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-SALERNO XIV1935 
Tipografia Fratelli Jovane di Gaetano 

Incisioni della ditta Ettore e Cesare Amodio - Napoli 



COMITATO 01 REOAZIONE 

I Socii: 

AMEDEO MOSCATI, direttore 
BENINCASA Dott. Comm. MICHELE 

CARUCCI Prof. Cav. CARLO 

CASTALDI Prof. FRANCESCO 

CASSESE Dott. LEOPOLDO· 

COLANGELO Dott. GIUSEPPE 

GRIPPO Dott. NE�TORE 
MARZULLO Dott. Prof. ANTONIO 

MOSCATI RUGGERODott� 
PASANISI Dott. Cav. ONOFRIO 

RIZZO Dott. Cav. Uff. ANTONIO 

ROCCO Dott. MARIO 

ROCCO Dott. ROBERTO 

SERIO Prof. Cav, GIOVANNI 

SIN NO Dott. Prof. ANDREA 

( 

L'edizione e fatta a spese e cure della R. Societa Economica, col contributo dell' Amrnl
nistrazione Provinciale e del Consorzio di Bonifica della riva destra del Sele. 
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.1866 R. Societa un .<� Ann.uario_ Statistica dellaNeJ �a Economic,! Qubblico. 
ProvifJ,cia +.c!-i Salerno � oramai un libro .raro e non senza interesse,divenuto 
perche esso prospetta quali erano a quei tempi Ie 'condizioni della nostra Provincia. 

La Societa erasi proposto, allora, di pubblicare, ogni anno, un simile Annuario ; 
" 

rna il lodevole proposito non potette avere pratica attuazione ne nel 1867, ne in 

seguito; anzi, c01!le e facile intendere, Ie difficolta inerenti ad una 'simile pubblica
zione diventarono a misura che lasempre maggiori vita de"lla Provincia si svolgeva 
e si rendeva piu intensa nelle diverse sue manifestazioni. 

Quando la Societa compi iI suo secolo di vita fu da molti Socii espresso 

il desiderio, piu che il proposito, di solennizzare l' avvenirnento con la pubblica
zione, tra l' altro, di un Annuario a simiglianza di quello del 1866; rna nulla di 

concreto fu deliberato . 

L' attuale amministrazione, ripigliando dopo' diversi anm ancora in esarne 

a e sotto 

. 

la proposta, si accinse promuovere la presente pubblicazione,. che fatta 

la direzione del Presidente, col concorso volenteroso di un irnportante digr�ppo 
Socii. Dal titolo che ad essa vien- dato e chiaro che non si tratta di un vero e 

--

proprio Annuarlo iI quale avrebbe dovuto rispondere ad altre essenziali caratteri

,stiche, pur avendo uno sviluppo meno ampio. Un tale tit0I0 inoltre, avrebbe, 
ancora una volta, lasciato supporre la intenzione di pubblicazioni simili da seguire 
negli anni successivi. 

Invece la Societa ha inteso di riassumere in una rapida sintesi, Ie vicende 
passate della regione, e la sua attuale fisionornia, nelle varie manifestazioni.· Piu 

/
' 

che soffermarsL su considerazioni, dl carattere sernpre subbiettivo, si e creduto di 

far parlare i norni, sernplicernente enunciati, Ie cifre, i numeri, Ie illustrazioni con 
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-

richiami ai ricordi del passato, i quali appunto mettono in evidenza, I' essenza del 

presentee 
Parra, come e naturale, che nello sviluppo che si e dato all' esame delle di

verse manifestazioni della vita provinciale non manchino delle sproporzioni, ed 
. 

- anche deJle omissioni, Je quali tutte non sono notevoli forse di per se stesse, rna in 

riferirnento allo speciale punto di vista di coloro che questa critica certamente 

faranno, Ma appunto perci? questa lavoro, che e specialmente destinato quasi esclusi

vamente ai consocii, non ha altra pretesa che di prospettare I' assieme della Pro

vincia di Salerno come essa e vista dalla R. Societe Economica. 

Per Ie carattere dai dovutinecessita df contingente dipendenti provvedimenti 
- , 

adottare per effetto delle sanzioni ginevrine, si e dovuto dividere il lavoro in due 

volumi, e mentre si pubblica ora la parte di carattere generale riguardante Istituti 

che hanno azione nell'Tntera Provincia, .viene rimandato ad un 20 volume tutto 

'quanto riguarda i Comuni 'della Provincia e la Bibliografia con I' elenco completo 
di tutti gli addetti ai servizii pubblici e delle organizzazioni del Partito e Cor

� 

porative. 
. 

. 

II ,Iavoro si apre c�n"!-In capitolo che riguarda la vita e I' azione della 

stessa Societa Economica, 
. 

che per tanti anm fu I' esponente massrmo della vita 

economica della regione. 

Salerno, Gennaio 1936 XIV. 

/ 

-8



STO_RIA ED AZIONE: 
DELLA 

REALE ECONOMICA
	

-SOMMARIO: 1. Fondazione delle Societa. Economiche. 2. Vita ed azione della Societa di Principato Oiteriore 
- -sotto il Gooerno Francese. B. Botto il Gouerno Borbonico Suoi socii e presidenti piu cospicui

-
-Btasi dopo i moti del '21. 4. La Soeieta ricostituua riprende con nuova lena il proficuo laooro, Fonda

- - -zione del giornale !- 11 Picentino » Il Conqresso di Napoli. 6. 1l '48 Periodo di piu sospettosa
-' 

- -inuerenzagovernativa dopo il '49. Ultimo periodo del Governo Borbonico, 6. La 80cieta dopo il1860. 
Tiene a battesimo la Camera di Oommercio e let Oattedra di Auricoltura, soprasnnoendo ai Oomizii 

-
. Aurarii ed aile eonsorelle del Mezeoqiorno, 7. Assorbe la Seeione della Societa- Agricoltori Italiani.
Trova nelle sue tradizioni raqione e dooere di vita, collaborando aile sane di'rettive del Regime fascista 

-

per I'incremento aqricolo-eootecnioa. 

I. Le Societa Economiche dell'antico regno delle 
due Sicilie, che ebbero per iscopo «di promuo
« vere con ogni mezzo la resurrezione materiale � 

del meriterebbero -:paese, 

A ntieo timbro della Societa Eco
nomiea '(dalla copia del uerbale del- ebbe, oltre che 
l'Assemblea del 1824 presso it R. i1 carattere ac

Archiv�o di Btato di Napoli, Min. cademico di 
.lnterni, 2659). 

stUdii11 e ricer

che, queUo corporativo per l'incremento e la 
difesa degli interessi economici regionali � 

raggiunse nell'Italia meridionale un ,notevolis
simo grade di espansione e svolse, anche se 

sottoposta al controllo diretto del sospettoso
autocratismo borbonico, un'azione efficace ed in

tensa, molte volte addirittura all'avanguardia del 

progresso civile ed economico, Pure su di essa 

non si e sufficientemente indagato: di fatti,' se 

-(1) C. BARBAGALLO Le origini della grande .in
cdustria eontemporanea (1750.1850) La Nuova ltaha • 

editcice-Perugta-Venesia [19BO] page 275. 

notava recentemente 
un. eminente 
cultore di stu

dii storico-eco
nomici (1) -

una Storia a 

parte, come 
-s quella di cui 
� e stata ono

« rata l'Agra
« ria piemon
� tese �. L'isti
tuzione infatti 
- che fu una 

forma di asso

ciazione c he 

si esc1udono alcuni In di carataccenm opere 
tere generale (I) e qualche pregevole contributo 
regionale alIa storia delle singole .Societa, (2) di 
carattere especifico complessivo non vi e sull'ar
gomento che un articoletto del Vita, pubblicato
parecchi anni fa nel Giornale d�gli Economisti (3).

Non abbiamo certo noi la pretensione di iniziare 
qui una tale indagine ed un tale studio, che 
esorbiterebbe dal nostro compito ed avrebbe bi
sogno di un molto maggiore svolgimento di 
quello che non sia consentito dall'indole della pre
sente pubblicazione. Ma esponendo ora le vicende 
della Societa Salernita:na, non abbiamo potuto
tuttavia, fare a meno di insistere sull'autorevole 
rilievo fatto prima di noi. 

L'Associasione Agraria piemontese ebbe as

segnato il suo deciso diritto a passare alIa poste
essarita, perche da trasse origine- nel 1848 il' 

movimento che decise Carlo Alberto a concedere 
10 Statuto, mentre ne facevano parte uomini de
stinati ad avere un'azione preponderante nella 
storia ci vile e politica del nostro Paese, da 
Camillo Cavour a Giovanni Lanza. L'Agraria
piemontese, potrebbe ben dirsi, si rese special
mente benemerita quando, esorbitando dalle pro

(1) efr. per tutti G. ARIAS, La questione meridio
nale, Bologna. Zaniehelli [1929]. Per la Societa di Sa
lerno efr. speeialmente Vol. 1. pag. 1B3 e seg. 

(2) Per la Societa di Principato Citeriore vedi P. E. 
BILOTTI La Societa Economica di Principato Cite-

riore (1810·1880) Salerno Iovane 1905, pubhlicaaione 
ma non epregevole, priva �i i,nesattezze che .ris��te 

della ragione che la occasrono: una vertenza giudizia
ria tra I'Amministrazione Provinciale e la Societa. 

, (B) E. VITA, Le Bocieta eeonomiche meridionali in 
« Giornale degli Eeonomisti '. (Vol. 48).�1914. 

, 
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prie attribuzioni, invase i1 campo politico; ma �e 
volesse farsi un raffronto, per quanta riguarda
l'azione spiegata nel campo economico, tra la 
benemerita associazione piernontese e le nostre 

Societa Economiche, sicuramente queste ultime 
avrebbero i1 primato.

Come avremo occasione di notare in seguito 
non mancarono nemmeno le Sociela Ecopero, 

nom'klte dallo esorbitare dal campo strettamente 
comeeconomico, come puo logicamente intuirsi, e 

ce 10 dicono, per quanta riguarda la nostra So
cieta Salernitana, Ie vicende della sua vita e 

sopratutto i nomi degli uomini che, volta a volta, 
la rappresentarono. 

Con R. D. 16-} Febbraio 1810 N. 551, Re' 
Gioacchino Murat, secondando del resto un mo

vimento gia da tempo iniziato nel Mezzogiorno
d' Italia (I) .istitul in ogni provincia una Sodeta 
di Agricoltura, Pel Principato Citeriore furono 
chiamati a far parte della Societa Giovanni M. 
Conte, Matteo della Corte, Giov. Antonio Fer

Gaetano il can. Gennarorara, Farina, Guida, 
Rocco Luciani, Tommaso Nastri, Eusebio Pa

nella, Raffaele Rocco, Giosue Sangiovanni e Gen
naro Fiore, Segretario perpetuo (2).

Con successivo R. D. 30 Luglio 1812 N. 1441, 
emanato durante la reggenza della regina Carolina, 
Ie Societa di Agricoltura, con trasformazione pill 
consentariea ai tempi, vennero sostituite dalle 
Societt}, Economiche, La nuova istituzione ebbe, 
quindi I non soltanto i1 compito di indagare 
le condizioni in cui si trovavano le terre e le 

popolazioni rurali, di additare i bisogni di que
ste e preporre provvedimenti utili a miglio
rarne Ie sorti, promuovendo l' introduzione e 

la diffusione di sistemi pill razionali e pill red
ditizii di coitivazione quanta anche l'altro che-

tuttavia fu ritenuto sempre di importanza secon

daria rispetto al primo � di tutelare-le mani
fatture e il commercio, : migliorando, col prornuo
vere la istituzione di nuovi opificii e di nuove 

aziende, la vita economico-industriale del Paese. 
, I socii

' tutti nominati con R. decreta' su 

proposta �lla Societa stessa, si distinsero in 
« ordinarii », « enorarii s , e «corrispbndenti », 
lasciandosi indeterminate il numero dena seconda 
e della terza categoria, mentre quello dei com

ponenti della prima venne limitato a d ciotto. 
unLe Societa governate da presidente annuale, 

eletto -da,i socii, da un Segretario perpetuo e da 
.un vennero divise inconsiglio amministrativo,

due sezioni, 1 'una' dz" economic rurale (agricoltura 
e pastorizia), l'altra di economia civile (manifat
tura e commercio). 

(1) Ofr. soprattutto i notevoli accenni del Galanti 
nel suo Testamento Forense, Aggiungiamo che Fer
dinando IV aveva istituite Oattedre di Agronomia a , 

Napoli e in alcune provincia del Regno. A Salerno 
aveva insegnato agricoltura il padre Onorato da Oraco,
dei minori osservanti. 

(2) Ofr. Atti delle istallazioni delle 80cieta di AU'ri
coltura in tutte le p1'ovincie del 1'euno (l,i Napoli,
Tip. Trani, Napoli, 1810. 

- ,_• 10 

2. La prima adunanza deJla ,soeieta Economica 
del PrhzdjJato Citra fu tenuta nella Chiesa del
I'Annunziata, dove gia riunivasi la Societa di 
Agricoltura, nelle adunanze solenni. Le riunioni 
ordinarie venivano invece di solito tenute in 
casa del presidente, '" 

Primo presidente della Societa fu i1 primicerio
don Gennaro Guida di Salerno, un coIto sacerdote 
di tendenze schiettamente liberali. Nell 799 egli

-

si era distinto tra i pill ardenti fautori delle nuove 

idee. Lo si era visto «in tempo dell'anarchia »........:. 
ci dicono i documenti d'archivio (I) aggirarsi-

per I'abitato « armata di schioppetta» «con 

Francesi e Giacobini oer sotto i1 braocio ». E 
sempre fermo nelle sue convinzioni era rimasto 
anche nelJe ore piir paurose della reazione; na

turale quindi che, con tali precedenti, egli salu
tasse con gioia I'avvento dei Napoleonidi al trono 
di Napoli. Chiamato a presiedere la Societa egli 
ne promosse l' incremento e il decoro. Molte 
delle sue memorie accademiche meriterebbero 
di esser ricordate. Importante tra tutte quella: 
c: SuI decreto II Novembre relativo al1813. 
libero commercio con Ie potenze alleate, amiche 
e neutrali... e suoi vantaggi per ,1'Agricoltura,
Manifatture e Commercio. _ 

Mai pill di quei primi anni la Societa fu cosi 
attiva e sollecita. 

AIle riunioni inaugurali che sl tenevano il 1.0 
Maggio, si diede la maggiore solennita, Vennero 

pronunziati degli applauditi discorsi (2) si pro
mossero esposizioni di manufatti, si conferirono 
premi di incoraggiamento, si iniziarono impor
tanti lavori statistici, si discusse della necessita 
di un all'eccessivoporre argine disboscamento,
si accenno per Ia prima volta al bisogno di un 

orto sperimentale, 
,Tra 'i pill attivi ed assidui neI

.'

partecipare ai 
lavori delJa Societa furono, col Guida, it Vice
presidente D. Vincenzo Curzio, lettore di filosofia 
al Liceo e anch'egH noto pei suoi sentiment! li

,_berali (3), il segretario perpetuo Gennaro Fiore 
e i soci ordinari Luigi Rinaldo e Giacinto Farina. 

(1) Arc. St. Nilpoll, Casa Reale vol. 167. 
(2) Tra Ie pill importanti relazioni, da ricordare aI

cune memorie del Ourzio. (Sull'economia rurale; Sui 
metodi di perfesionare Ie manifattura dei vini; Sulla 
seta vegetale); del Farina (Sui rapporti tra I'agricol
tura e Ie manifatture): del Fiore (Sullo stato delle ma

nifatture della provincia; SuI modo di estrarre l'olio 
dalla nuzza; Sulla malattia dei gelsi). 

c(8) Arch. St. Nap., Min. Intent. f. 46. II sacerdote 
D. Vincenzo Curzio lettore di filosofia e matematica 
€I antico carbonaro ad €I uno dei pill accesi. Egli fu 
al 81 J,.uglio f821 prescelto dalla Gran Dieta della 
Repubblica Lucana occidentale gran suo Dignitario ed 
Oratore, Oonsigliere Proprietario delhi Magistratura 
esercente il supremo potere esecutivo della Repubblica;
membro della Oommissione per l'esame della cattiva 
condotta di taluni che si opponevano allo slancio na

zionale; membro del comitate per l'esame della finanza 
'della 'I'ribu Consilina e deputato per sanzionare il Co
dice' Oarbonaro, come risulta dalla Tavola della Gran 
Dieta .Oarbonara straordinaria dell 'anno terzo della 
Repubblica Lucana occidentale'- cfr. A. Zazo, 

, 

La re?-
-zione del 1821 e i colpiti del Liceo di Salerno In 

Ar�lt. Storlco della Provincia dl Saleroo�. 1923. _ 



Di questi ultimi 'due, che poi per circa mezzo canonieo Guida, .mentre la presidenza venlva tort.� 

rsecolo tanta parte della loro attivita dedicarono .ferita a D. Luigi Rinaldi.
	
allo sviluppo dell' istituzione , darerno qualche Nato verso il 1760 da una cospicua famiglia di
	
cenno piu appresso. 

3. Con la restaurazione borbonica 
economiche vennero mante
nute in vita in forza del R.
	
Decreto 26 Marzo 1817 (I),

anzi con l'art. 5 del detto de

creto venivano confermati in
	

carica tutti quelli che vi si
	
-trovavano. La designazione

dei Socii fu lasciata alIa So

_cieta per quanta le nomine
	

spettasseroal Sovrano, quindi

quasi nessun mutamento ebbe
	

a subire Ia Societa nel primo
	
tempo della restaurazione,
	

Morto il Fiore nell'agosto
	
19 I 7 venne chiamato a sosti
tuirlo nella carica di Segre
tario perpetuo i1 presidente 

. (1) Napoli, 26 Mm"zo 1817.

FERDINANDO I. Per la grazia
-

-'. di Dio Re del Reqno delle due 
Sicilie --: di Gerusalemme ec. -. 

'Infante di Spagna, Duca di Par
= ma, Piacenza, Oastro.ec, ec.


Gran Principe Ereditario di To

scana ec. ec. eo. 

Sulla proposleione del Nostro 

Segretario di Stato Ministro de

-gli Affari Interni.
	

Abbiamo risoluto di decretare,
	
e .decretiamo quanto segue:
	

, Art. 1. In ogni Capitale dehe 
Nostre Provincie al di qua del 
Faro e stabilita una Societa Eco
nomica, la quale si occupera a 

.promuovere la pubblica indue 
stria. 

Art. 2. Oiascuna Societa sara 
divisa in due Sezioni. Una sara 
di Economia Rurale, e l'altra di 

'Economia Civile. La prima si 
versera sull'agricoltura pastoe 

zizia; della Provincia, la seconda
	
sulle manifatture e commercio.
	

Art. 3. Avra ciascuna Societa
	
tre classi di Socj Ordinarj, Ono
rarj I e Corrispondenti. II numero Facsimile del Decreto .2 Giugno 1�24 con cui furono nominati diversi socii 

sara determinatodegli ordinarj della Soeieta Economica di Principato Citra quando essa riprese a funzionare 
a dei una meta -diciotto, quali dopo la stasi seguita ai moti del 18:U. (Arch. St. Napoli Seeione Poliiico-di» 

ad una e 

meta all'altra. II numero 
apparterra Sezione, plomatica Cotteztone decreti originali 1824).

poi 
edegli Onorarj Corrispondenti sara indeterminato per

ciascuna Sezione. 
Art. 4. I socj ordinarj, e corrispondenti saranno 

presi dalla classe degli uomini istruiti nelle teorie, e 

nella pratica di ciascun ramo dinduatrla, a quelli
onorarj dalla classe dei principali a possibenemeriti 
denti, che .colle lora generosita abbiano manifestato 
di concorrere al ban pubblico, . 

. Art. 5. La nomina di tutti i Socj sara da noi fatta 
sulla proposta della Societa, e parere dei rispettivi
Intendenti, confirmando pero ora nel loro posto tutti 
quelli, che vi si trovano provvisoriamente. 



Art. 6. Saranno da Noi nominati i Segretarj per.

origine Giffonese, il Rinaldi aveva nel 1793 abe 
hracciato con entusiasme Ie idee' della rivoluzione. 
Chiamato a far parte della Municipalita ed eletto 

Ie societa ufficiale di artigli,e!ia dall'energico commissario 

-petui di ciascuna Societa sulla proposta della medesima, 
·e parere del rispettivo Intendente, quali Segretarj go
.deranno il soldo annuo di ducati 180 da sopra i fondi 
provinciali. 

Art 0 7. Le occupazioni delle Societa anzidette saranno 

regolate cogli annessi Statuti, da noi approvati.
Art. 8. 11 Nostro Segretario di Stato Ministro degli

Affari Interni e incaricato dell'esecuzione del presente
decreto.

0 

Firmato : FElRDINANDO II Segretario di Stato-

Ministro degli Affari Interni Eirm, Marchese Tommasi. 
II Segretario di Stato 

0 

Ministro Oancelliere Firm. 
Mm'chese oirceuo. 
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. Ruggi aveva partecipato alta spedizlone contro i tario perpetuo Guida, the durante it breve pe
realisti di Cava. Le carte del tempo ce 10 dipin riodo costituzionale veniva nominato rettore del 
gono con «montura repubblicana » e «armato 'Liceo mentre ·b. Luigi Rinaldo ritornava presi

.di sciabla » intento a invigilare « mattina e sera dente della Societa, 
' 

soprai posti dei cannoni » (I) Socio ordinario della Con la reazione del 1821 la vita della Societa
. 

Societa fin dal 18;12, gli era stato proprio in quel si arresta, Con uomini siffatti nel suo seno, essa 

I'anno conferito l'incarico di stendere una relazione non ha nemmeno la forsa di riunirsi. Nella pre
particolareggiata, richiesta del Ministero, sullo stato gevole sua pubblicazione il Bilotti, riportando
dell'agricoltura e della pastorizia della provincia. I'elenco di tutti i presidenti della Societa indica 

AlIa vice-presidenza venne assunto il canonico con puntini sospensivi il periodo 1821-1823 ed 
Giuseppe Galdo professore di Diritto del Regno, annota che i nomi non si potettero rinvenire. E' 
di Procedura Civile e di Diritto Romano nel perche non esistono neanche verbali relativi a 

' , 

. 

locale liceo, membro della Commissione pro quel periodo.
vinciale di pubblica istruzione e del Consiglio La Societa era rimasta paralizzata 'con i suoi 
Provinciale degli Ospizil, maggiori esponenti caduti in disgrazia: II Guida 

Nel successivo anna 1818-19 tra il Rinaldi rimosso I?on solo da rettore del .Liceo, rna, in
ed il Galdo furono invertite (2) Ie cariche e pin tardi sieme al Curzio, anche da insegnante; iI canonico 
il Galdo ritorno vice-presidente mentre, eliminato Farina colpito 'da due mandati di cattura delle gran 
il Rinaldi, veniva chiamato alIa presidenza un corti criminali di Napoli e di Salerno, riusciva 
funzionario governativo Nicola Pandolfelli, di a sottrarvisi, varcando il confine. 
rettore delle contribuzioni dirette (intendente di 

finanza). Tra il canonico Guida Segretario per-


petuo e come tale vera anima della Societa e 4. Ma sedate le onde della reazione, accertate. 

il Rinaldi alla presidenza, la Societa Economica dal sospettoso Governo Ie responsabilita di ognuno, 
aveva assunto troppo l'aspetto di un focolaio di la Societa viene ricostituita alla fine dell'anno 

spiriti Iiberali I		 accademico 1823-24, mentre da poco si e pure 
Le Societa Economiche in' questa periodo, pin spento il Segretario perpetuo primicerio Guida 

che protette, erano appena tollerate per il loro (31 marzo),		 i, 
./ 

vizio. di origine, che ricordava Re Gioacchino e La Societa ebbe allora a Segretario perpetuo 
Salernitana priva di mezzi finanziarii effi in forza del R. 2quella D.• , giugno 1824 Giuseppe

caci, senza uno stabile locale per le sue riunioni, de Gregorio (nato a Laurino nel 1784) impie
senza l'orto sperimentale, che andava continua gato dell' Intendenza,' la quale cosl avrebbe avuta 

mente richiedendo, era nella impossibilita di con la sua lunga mana in seno alla Societa, lei cui 
tinuare nella sua .aaione conforme all' inizio di presidenza viene nuovamente assunta dal canonico 

nuointensa attivita, quando sopravvennero i moti del Galdo, poi da Luigi Calenda, poi nel 1825 
•		 1820, in cui quasi tutti gli elementi pin cospicui vamente dal Direttore delle contribuzioni dirette 
della Societa parteciparono, favorirono 0 sim Pandolfelli sino alIa sua' promozione a Direttore 

patizzarono per la rivoluzione. a nuovamente dal Calenda nel 1826.Napoli, poi
solo dei iI canonico eCosl, per dir maggiori, Integra figura di gentiluomo di niagistrato nato 

Farina, gia accennato e di cui avremo ancora a Nocera nel 1756, cestui aveva coperti alti ufficii 
occasione di occuparci, rappresento una parte di giudiziarii in diverse residenze ed era .stato Pre

primo piano nella partecipazione salernitana alIa sidente della gran Corte Criminale di Avellino e 

rivoluzione, e Iu componente, tra l'altro, col d'A poi Procurator Generale a Salerno, a S. Maria e 

vossa, il Bellelli, ilMazziotti della giunta provvisoria finalmente a Napoli, sotto il regno di Gioacchino 
di Governo (3), cosl il Curzio, membro e, ma Murat (1). 
gna pars di parecchie commissioni rivoluzionarie, Ritiratosi a Salerno a godere il meritato. ri

. 

cosl Gregorio Luciani (padre di Matteo) gia 
. 

poso, egli diede alla Societa Economica Ie mag
inviso alIa polizia per la sua partecipazione ai giori cure e con lui, pub dirsi, si inizia il nuovo 

emoti del '99, (4) cosl l'ex presidente poi Segre- periodo- di efficace azione nel campo economico
agrario, sedati oramai i sospetti 'del governo e 

(1) Arcb. St. Napoli Oasa Reale cit. c in: unione di altri 
sopiti i bollori dei sudditi tra Ie speranze e lerepubblicani piglio le armi e fece fuoco contro la nave 

� 

inglese. Non fu carcerato, sopravvenne I'indulto· del attese dopo l'ascensione al trono di Francesco I 
" 

�.		 e . di II tanto che teo80 Maggio 1800		 poi Ferdinando dopo iI 
(2) Una' 'disposisione dell'art. 8 degli Statuti del 26 logo Nicola Marone,(seniore), pub nel 1828-29

Marzo 1817, non sempre osservata, prescriveva che non 
tornaresi potesse essere riconfermati nella stessa caries senza 

alla presidenza anche D. Luigi Rinaldi, 
. 

'l'interstieio di un anno.		 mentre il Calenda seguita ad essere collaboratore 

(8) Per maggiori particolari sulla partecipasior,e del prezioso, e poi di nuovo presidente nel'1829. 
Farina alla rivoluzione del '20 cfr. M. MAZZIOTTI. La 

, 
Sotto la presidenza Calenda, per accordi presi

rioolueione del 1820 in Provincia di Salerno in Ar
col Rettore del Liceo D. Camillo .Monteforte,cblvlo storlco per 18 provincia di Salerno 1922. 

e che era anche .socio onorario della R. Societa,(4) Arcb. St. Napotl cit. D, Gregorio Luciani di Sa
lerno. Danso sotto I'albero. Si coopero perla erezione.
	
Fu tenente della Civiea, commissionato dal
truppa
Governo per, far togliere le iscrizioni ed armi del re e (1) Vedine la Neerolopia dettata da Michele Pironti 
dei particolari, Usci con l'indulto del 50.Maggio 1800._. nel. ,primo numero del « Picentino » dell Genuaio 1845. 
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fu messa a disposizione della Societa una sala, Esso ebbe it programma dl trattare .. prlnel
al dl sopra della Cappella, nei locali del .liceo palmente dell'agricoltura, the definl anima prima 
stesso, dove la Societa si raduno fino al 1830, del commercia e Ionic della ricchessa. Analisi di 
deliberando, tra l'altro, nel 1829 il voto per I� 
istituzione di una .Cattedra teorico-pratica di 
Agricoltura nel Liceo.
	

Pin tardi con contratto del marzo
30 1830 la 
Societa toglie in fitto dai fratelli sacerdoti De 

.Vivo una casa alla Via 2.& Arcivescovado n. 2S
	

pel prezzo di ducati 7 S annui, e nella
	 nuova 

sede si riunisce la prima volta 1'8 Novembre 
di quell'anno sotto la presidenza del Calenda, il 

.quale rimane in carica sino al 1832, quando
viene insediato nell'ufficio di Segretario perpe
tuo il calabrese Anselmo Macri, ehe fu I'anima 
vera della istituzione nel periodo suo pin fe

condo, che- coincise con gli anni migliori del 
Regno di Ferdinando II. 

. 

" Nato a Siderno, i1 Macri aveva compiti gli
studii prima nel seminario di Gerace e poi a 

Napoli. dove aveva conseguita la laurea in me

dicina. Nel 1814, in seguito a concorso, era 

stato nominato professore di Chimica e' di Storia 
Naturale nel Liceo di Salerno e da allora, sino > 

alia morte, esso fu affettuoso cittadino di- ele
zione della nostra Citta, Anche lui nel 1821, 
per la sua entusiasta adesione al movimento 
costituzionale, era stato esonerato dalla Cat
tedra, che pure a giudizio dello stesso Inten
dente « aveva sostenuta con molta lode ed 
intelligenza ». Solo dopo dieci anni aveva po
tuto rientrare in servizio, 'ottenendo I' inse
gnamento di chimica e farmacia a cui molto 
pill tardi si aggiunse quello di Agricoitura 
pratica, (I)

Socio ordinario della Societa nel 18.24, alla 
morte del de Gregorio avvenuta nell'Ottobre 
del 183 I, egli aveva assunte le funzioni di 

Segretario, che poi furono confermate col R. 
Decreto 30 Ottobre 1832, ed alia istituzione 
egli dedico per lunghi anni il maggiore fervore 

..di opere e di stud ii, sia promuovendo i la
vori accademici e redigendo con ogni cura i 
verbali delle sedute, sia dando aIle stampe 
numerose memorie scientifiche intese ad illu
strare I'agricoltura e le industrie provinciali,
sia pubblicando pregevoli osservazioni sperimen
tali ed analisi chimiche relative aIle acque mine
rali del Salernitano, ed iniziando la pubblicazione 
per conto della Societa del Foglio periodico tri
mestrale di Economic rurale e civile, che apparso 
per la prima volta nel 1833, duro in vita .oltre 
dieci annie (2) 

-, 

(1) Le lezioni di agricoltura vennero tenute dapprima
nel Liceo, poi nei locali dellOrto Agrario. In forza del 
rescritto 9 Gennaio 1842 al Macri quale professore di A

gricoltura spettava anche l� direzione dell'Orto Agrario.
(2) Crediamo non inutile riportare I' elenco delle 

memorie pubblicate per Ie stampe a cura della Societa 
nel periodo dal 1830 al '1845: 

1. Analisi delle acque minerali, che sgm'Uano vicino 
Salerno nei fondi Guida e Pastore del socio Segretario
A. Macri: 

2. Bulla coltivazione della soia del socio Filippo Rinaldo. 

laureato nel Seminario di Salerno, ivi canonico teologo
della Cattedrale. Presldente della R. Socleta Economlca dal 
1834 sino alIa sua nomina (15·2-1838) a-vescovo di Ruvo 

. 

.' 
dove si spense nel 1853. 

(da un. dipinto nel Capitola della Cattedrale di Ruvo) 

inoltre di economia boschiva, di economia indu
striale e di veterinaria, 

Frattanto la sede della Societa passava in una 

sala del palazzo della Intendenza, mentre alla 

presidenza, si succedevano ed avvicendavano, 

3, Metoda per rendere fertili le terre impoverite da 
una lunqa serie di produeioni del socio Giacinto Farina. 

4. Sulla coltiuaeione della lueerna 0 erba medica 
del socio 'G. Farina. 

• 

5. Istruzioni sulia coltivazione della lupinella 0 sano 

fieno del socio F. Rinaldo. 
6. lncoraqqiamento alle arti belle di G. Farina. 
7. Introdueione e coltioaeione della sulla delle Ca

Labrie di Anselmo Macri. 
8. Bulla coltivazione dell'- ulivo e partieolarmente

sulla potatura di A. Macrl. 

-

terreni, studii per miglioramenti. del suolo, ri
lievi e consigli sulla pastorizia, suggerimenti per 
prati artificiali, studii speciali sui concimi nu

tritivi e su quelli .atlmolanti diedero occasione 
ai pin interessanti articoli del periodico, che tratto 

D. Nicola Marone, iuniore, n. ad Accettura nel 1791; 
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anche con scambio tra di loro delle due cariche 
presidenziali, (I) don Filippo Rinaldo, i1 teologoe 

B. Nicola, Marone (iuniore), mentre consigliere
assiduo ed, ancora una volta vice-presidente nel 
i 835, continuava ad essere i1 Calenda. 

D. Filippo Rinaldo (2) nipote di Luigi, sin da 

giovanetto aveva mostrate spiccate tenderize per 
Ie scienze esatte, Educato nella scuola politecnica
di Napoli, si diede alIa carriera militare sotto il 
Governo francese, Capitano di artiglieria coman

dante di battaglione nella campagna italiana del 

1814-15, riusci a trarre in salvo, nella rovinosa 
ritirata -di Macerata, i reparti di. truppa affidati al 
suo. comando, II valore e l'accortezza dimostrata 
in quella occasione gli valsero da Murat la croce 

di Cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie. Confer
mato nel suo' grado per i patti di Casa Lanza 
« egli sposo aIle funzioni di milizia gli studi 

etranquilli civili della pace �. Insegnante di mate

«matiche nel Reggimento Re artiglieria )) fu, 
anche egli, travolto dagli avvenimenti del 1 820� 
sottoposto a scrutinio, obbligato a lasciare i1 ser

vizio militare, Da allora Ie parole sono di Mi

, 

-

-chele Pironti « la famiglia 10 raccolse come in 
« porto tranquillo e sicuro; ed egJi tutto si ricon
« forte helle precipiti vicende dell'esercizio delle 
� virtu domestiche e cittadine ». Richiamato in ser

vizio nel 1829 aveva preferito di rimanersene 

tra i suoi, cio che non gli aveva impedito d'altra 
, 

parte di accettare da Ferdinando II nel Dicembre 
1830' la carica di Commissario del Re presso it 
Consiglio di Guerra della Provincia. Deputato
alle pubbliche opere, amministratore delle pri
gioni, egJi portava nei diversi uffici una rara nota 

di-signorilita di dirittura.e 

II canonico Nicola Marone, nipote dell'omo

9. Bul modo di ottenere I'aceto dal succo r esiduo 
dei pomodori del socio Giuseppe Macri. 

10, Bull'alleoamento 'dei bigatti del socio Vincenzo 
Zicari, 

11. Sullo st'rang'ltgUone, malattia che ordinariamente 
attaeea le bu[ole, detta barbone di A. Macri. 

. '12. Estrazi6ne eonseroazione e chiarificaeione deli'otio 
di A. Macri. 

13. Oagioni, diagnostica e metodo euraiico tenuto 
pel carboncliu) net bovini di A. Macri. 

14. Metodo piu riconosciuto per consereare il g1'ano
di A. Macri. 

15. Bulla fasciola delle pecore di A. Macri. 
16. Bulla Cassa di Risparmio e suoi vantaggi del 

socio Filippo Rizzi. . 

17. Sulla coltiuazione dei capperi del socio Michele 
Pironti, 

18. Per la buona riuscita degU innesti del socio 
.Francesco Cerenza. 

19. Bulla formaeione delle siepi di gelsi e loro go
verna di A. Macri. . 

20. Sull'introduzione e coltioaeione della batata ve1'a 
di A. Macri. 
e numerose istruzioni sui concimi, sulla roiazione 
campesire, sulle pecore, sui prati artifieiali, sulla co

noscenza delle terre ecc Molte altre relazioni e studii
I 

non venneroletti ved approvati, 
... 

dati alle stampe.
(1) Vedi nota (2) a pag. 12. 
(2) Vedine la commossa Necrologia dovuta a Michele. 

Pironti in Il Picentino � An. 1(1845) n. 8. Nelle anti.c 

-che carte si trova mdtcato il indifferentecognome
	
mente Rinald 0 0 Rinald i.
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nimo che aveva tenuto la presidenza della Societa 
nel 1827, quantunque nato in Accettura era sa

lernitano di elezione per avervi seguito in tenera 

eta 10 zio e per avervi studiato. Lascio la citta 
e la presidenza della Societa Economica per la 
sua nomina a vescovo di Ruvo nel 1838. 

L'azione della Societa in questa periodo e, in 

ogni campo, alacre e' preveggente. Nel campo 
dei metodi colturali vengono fatte esperienze sui 
diversi sistemi di semina del frumento, rilevando 
Ie tecniche cheragioni avrebbero fatto preferire 
quello a righe; ma specialmente benemerita riu
sciva l'opera di-sperimentaaione e di propaganda 
con cui la Societa cercava di diffondere la col
tivazione dell'erba medica, della lupinella, della 
sulla e delle altre leguminose da prato artificiale 
e la introduzione della coltivazione del gelso delle 

Filippine (I), ne e senza importanza rilevare Ie pa
role precise della Ministeriale 13 Novembre t835 
con la quale it Ministero dell'interno dichiarava che 
« unessendo(gli) pervenuto rapporto delR. Isti-. 
c tuto d'incoraggiamento sullo Stato di ciascuna 
« Societa Economica (aveva) avuto luogo ad 
« osservare con piena soddisfazione l'alacrita con 

« cui quella di Principato Citeriore s'adoperava 
« specialmente per la compilazione della stati
c stica ». Notevoli furono, tra l'altro in tale epoca 
le 'osservazioni meteorologiche che andava facendo 
e pubblicando la Societa, 

Per it conseguimento dei suoi fini e per I'in
cremento dell'agricoltura e delle industrie veni
vane dalla Societa banditi numerosi concorsi a 

. premii in danaro e medaglie d'oro e di argento. 
Nuove coltivazioni, intanto, venivano introdotte 

senella provincia: quella della barbabietola, tentata 

verso il 1230 dalla Societa Indiistfiale Partenopea 
a Sarno ove Iu costruito un apposito zuccherifi-

cio':';_ era destinata a fallire suI nascere, grande im

portanza veniva assumendoIa robbicultura. Verso 
il 1812-13,la coltivazione della robbia era stata 

introdotta con privativa a Scafati; negli anni dal 

1815 al 1830 essa erasi diffusa in Angri. Press'a 
. 

poco negli stessi anni il francese .Feraud, I'aveva 
introdotta per conto della Societa Sebezia, nella 

piana di Montecorvino, ove i1 suo esempio ve
e niva seguito dai proprietari Pacifico, Spirito ed 
altri. Ne! 1837 la coltivazione si diffondeva nella 

piana di Capaccio e di Eboli. 
Bisogna ricordare che si ricollega a questa pe

riodo la riammissione in sene alla Societa del 
canonico D. Giacinta Farina, tomato' in patria 
dopo. il lungo e drammatico esilio. Quando era 

(1) « Sin dal1830 e forse qualche anne prima per cura 

della Societa Economica s'Incominoio ad introdurre la 
coltivazione dei prati artificati nel primo Distretto. 
I primi a sentire la voce della ragione furono i si

gnori Carlo .Vernieri, Giuseppe Pacifico, Raffaele Ri
naldi, i fratelli Farina di Baronissi, i signori Moscati 
ecc., e dietro l'esempio e l' utilita molti altri abbrac
ciarono l'avviso. La Iuzerna la lupinella, le piu belle 
specie di trifog1io, il mediloto, la sulla ebbero il pri
mato nella scelta. � D. Maschitti Sui proqressi delle 
manifatiure, dell'aqricottura ecc., dal1815 in tino ad 
ora. � (Annali Oi1)ili fasc. CV gen. feb. 1855). 

-
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riuscito a varcare it confine, respinto anche dalla 
avevapolizia pontificia, egli potuto trovare sol

tanto a Tunisi la sua terra d'esilio, sempre vivendo 
nell' ardente desiderio di rivedere la patria, de. 
siderio che non aveva potu to verificarsi se non 

nel Dicembre 1830 per l'ampio indulto con cui 
Ferdinando II aveva voluto contrassegnare i1 suo 

avvento al trono, Riammesso, con decreto del 
Marzo 1833, tra i socii ordinarii della Societa 

suoEconomica, il Farina aveva ripigliato i1 posto,
efficacemente collaborando. ai lavori di questa 

. 

"per 

periodo certamente tra i pin fattivi della vita 
dell'ente, a cui egli era specialmente affezionato 

averne fatto parte sin dall'origine e di cui, 
dopo il Rinaldi ed una non lunga presidenza
del Ricevitore generale Michele' Rossi, fu 
assunto per la prima volta egli stesso alIa 
presidenza nell'anno accademico 1841-42. 

In questa periodo la Societa vedeva final
mente risoluto l'annoso problema dell'orto� 

-sperimentale. di cui si era sempre occupata 
-per lunghi anni con l'acquisto con istru


mente per notar Matteo della Monica nel
	
quale intervenne in rappresentanza della '50
cieta il vicepresidente D. Filippo Rinaldo, 
di un terreno di proprieta del Sig. Raffaele 
Monaci di Petina, [uori porta Rotese pagato, 
come si rileva dal mandato n. 7 del 14 no

vembre 1839, ducati 2130 oltre Ie spese, 
- In questa stesso periodo la Societa pro

eponeva l'Introduzione dell'aratro Ridolfi 
d' altre 'nuove macchine agricole, sull'uso 
delle quali scrisse una breve ma precisa
relazione 10 stesso presidente Rinaldo. Con
temporaneamente la Societa, in possesso 
oramai dell'orto, incominciava ad attrezzarsi 
di macchine progredite, che venivano anche
	

cedute per breve tempo a scopo sperimen

tale agli agricoltori pin volenterosi. Cosl
	
risulta dagli atti che i1 Presidente D. Gia

cinto Farina contratto nel 184 I l' acquisto
	 Anselmo Macri (1788-1861) di Siderno _;, Medico e professoredi un seminatore capace di tirare sei solchi del Liceo. Segretario perpetuo della Socleti. Economica da11832 

di un aratro modello al 1861. 
un ritratto, nella Biblioteca Prooinciale di Salerno).

contemporaneamente, 
Dombaste, di un erpice a ventiquattro punte (Da 
ed aItri attrezzi di minore entita, 

Veniva pure largamente trattata l'industria del 
baco da seta, quella della fabbricazione dei li

quori e, nell'economia civile, la Societa si faceva, 
con promotrice della costruzione dellesuccesso, 

seghe idrauliche ed incrementava la fabbricazione 
dei coltelli, rasoi, forbici, istrumenti chirurgici, 
tanto che 'si riusciva a costruirne in provincia tali 
da battere la concorrenza di quelli che venivano 
da Londra e da Parigi, 

Al Farina successe nel 1843 per la prima volta 
alla presidenza della Societa Don Giovanni Cen
tola, figura veramente preclara di cittadino e di 

Medico assai stimato e diprofessionista, godente 
una meritata reputazione per le doti eminenti di 

probita, di dignita della vita, di amore al proprio 
paese, era destinato ad avere in- seguito una co

spicua parte nei fortunosi movimenti politici in cui 

visse ed alle vlcende pubbliche della citta. Entrato 
nel 1837 l'anno stesso del terribile colera in cui-

egli fu medico e filantropo insieme nella Societa 
Economica egli ne 1u dal primo momenta uno dei 
socii pin attivi e qui doveiniziava la sua, pill evi
dente attivita di uomo di azione si rinchiuse, quasi
51 ripiego, al tramonto della sua vita allontanan.. 

dosi dalle lotte che nuovi tempi imponevano, di 
guisa che in seno alIa Societa Economica 5i con

cluse quasi riassumendosi la sua veramente esem
. 

plare esistenza, 
Nel 1844 la Societa 

agricola industriale dei 
sandola per il giomo 30 

bandiva
'.

una esposizione
prodotti provinciali, fis

Maggio, onomastico del 

sovrano, in cui era d'obbligo tenere anche la seduta 
inaugurale dell'anno accademico.Vi concorsero, tra 

gli altri, Ie manifatture di Ponte Fratte Schlaepfer
Wenner, Ie filande Escher, Vonwiller e compagni,
la Iabbrica di cristalli Avallone & Socii, 1a fon
deria Lindemann, la fabbrica Brun di prodotti
cliimici e la stessa Societa Economica con mostra 

di macchine agricole e di esperimenti tecnici, 
La mostra si ripetette, eon maggior successo, i1 

30 Maggio 1845, nelle sale dell' Intendenza, 
avendone la Societa curata pin direttamente la 

organizzazione, La ditta 
I 

Schlaepfer e Wenner 

espose la pin completa varlets di prodotti, anche 
in tessuti di lana e seta, come fece la filanda 

di�eniziQ di Ang:.ri. Larga esposizione di tessutl 
lana fu fatta dalla Societa del Sebeto, sull' Irno. 
La Societa Partenopea espose i filati della sua 

fabbrica di Sarno, con cosl grande successo che 
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tutta la notevole quantita di m erce esposta venue 
venduta. Tessuti di lino esposero pure le ditte 

' 

eVignapiano di Angri Avallone eli Cava. Furono 

pOI esposti vetri, carte, ricami e fiori artificiali, 
lavori in ferro fuso, quadrelle per pavimenti, 
saponi, lavori di pittura, di scultura, di disegno ecc. 

Poco dopo tenevasi in Napoli il 7.° Congresso 
degli Scienziati italiani.· 

Sin dal 1839, ad iniziativa· del principe Carlo 
Bonaparte, il quale era un dotto zoologo, erasi 
tenuto a Pisa un anzi una riunionecongresso, 

-come fu semplicemente battezzato, degli Scienziati 
italiani, con la piena adesione del granduca 

'

Leopoldo II e del suo governo. Al primo con-

Can. Giacinto Farina (1785-1857) diBaronissi. Patriota, con cui allora Montero faceva parte, vi aveva con
dannato politico ed esule. Due volte Presldente deUa Soclehi 

- i meritati successi ed era circonEconomlca;
	
tDa un dipinto di proprieta del pronipote Oomm.
	
sto Farina).
	

gresso altri ne seguirono tenuti a Torino, 
Firenze, a Padova, a Lucca, .a Milano: 

Tali congressi tendevano, occupandosi di que
stioni scientifiche, confermare, in sostanza, ia ca-' 

ratteri di nazionalita 
. 

degli studi scientifici dei 
diversi Stati d' Italia e a creare personaIi rela
zioni, che valevano ad affratellare 

' 

fra loro i 

rappresentanti dei varii Statio II conte SoIaro 
della Margarita, il retrivo Ministro di Carlo Alberto 
scriveva nelle sue Memorie a proposito di questi 

-

seguiti pill
	
Erne dato dalla pill viva simpatia per i pregi del-.
	

a 

eongressi che- � di arti e di scienze si parlava 
-c in pubblico, rna in privato si vedevano i corifei .' 

� delle varie fazioni liberali della penisola. per 
'c trattare di affari di ben altra importanza: essi 
« si conobbero personalmente, s' aftratellarono, 
c strinsero amicizia, stabilirono corrispondenze, si 
« confermarono Ie speranze, 8i prepararono a tra

« vagliar concordi per essere tutti uniti dalle Alpi 
« al Faro per il gran giorno del sospirato risor
« »gi1'll:ento (I). 

Presiedendo il 3.° congresso in Firenze i1 
Marchese Cosimo Ridolfi, che poi fu Socio cor

rispondente della Societa Economica Salernitana, 
aveva potuto pronunziare suggestive parole che 

alludendo alla unita dell'Italia delle scienze, fa
cevano pensare all'unita politica,

Al settimo congresso tenuto in Napoli ed 
inaugurato alIa presenza del Re Ferdinando II 
i1 20 settembre 1845 nella Sala del Museo Mi

neralogico, la provincia di Salerno vi fu rappre
sentata dalla Societe Economica attraverso il 
presidente Centola ed i socii' Filippo Rizzi e 

Giosue Sangiovanni, che ai lavori del Co,�� 
. gresso, specialmente il primo, assiduamerite 

parteciparono. II Sangiovanni, nato in Laurito
era direttore del Museo Zoologico ed assai 
stimato nel caJPpo 'delle scienze, (2). 

., 

Frattanto la Societa aveva, col 1° Gennaio 
dello stesso anna 1845 iniziata la pubblicazione
di un periodico mensile dal titolo «It Picen
tino » che venne per i primi due anni stampato
dalla tipografia di Carlo Tipa di Napoli, Via 
S. Giovanni a Carbonara N. 97; pill 'tardi, 
essendosi convenientemente attrezzata Ia prima
tipografia salernitana, quella di Raflaello Mi

gliaccio, It Picentino incomincio quivi a stam

parsi nel 1847. Oltre articoli riguardanti l'agri-'
coltura, Ie arti e Ie industrie, i1 giornale
pubblicava gli atti della Societa ed in ogni 
numero il bollettino delle osservazioni meteo

rologiche. che venivano specialmente eseguite 
. dal socio Matteo Luciani. Vi collaboravano in 
ogni. numero, oltre i1 Segretario Macri, ed a 

volta a volta altri socii, specialmente il socio 
- Michele Pironti, che venuto dalla "nativa Mon

toro Inferiore ad esercitare lavprofessione fo-' 
rense a Salerno,. capoluogo della provincia di 

l'animo e dell'inte11etto. 
In quel torno di tempo, la Societa si occu

pava con successo della diffusione di nuovi semi 
di grano, istituiva nell' orto agrario una vigna
sperimentale, a forma bassa, iniziava un lavoro 
di statistica relativa a110 Stato dell'agricoltura e 

delle industrie nelle diverse zone della provincia, 

(1) Memorandum Storico-potitico del conte Clemente 
Solaro della Margarita Torino 1980.-

(2) Fu poi, deputato di Vallo al Parlamento Napo
letano nel 1848. 
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-e rr: tra gli altri voti uno ne faceva largamente
motivato per la creazione di una Cassa di Rzspar
mio, istituto sorto eflettivamente molto pili tardio 

Nel r846 tornava per un anna alia presidenza
don Luigi Rinaldo, per essere poi nuovamente 
sostituito dal Centola, mentre continuava inin
terrotta l 'azione della Societa.. che nelle sue adu
nanze e con la diffusione del suo giornale, alaere

mente occupandosi delle industrie manifatturiere, 
della pastorizia, dell'agricoltura, prornuoveva, la 
coltivazione di nuove piante industriali per la 
confezione dell/indaco e sttidiava i1 problema fore

stale, preoccupata fin da allora dall'eccessivo di
sboscamento. Frattanto i1 Piceniino, continuando 
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5. Sorge intanto il fortunoso r848. La Societa ha 
ancora nel suo seno il vecchio D. Luigi Rinaldo e 

i1 canonico Farina, che hanno gia inneggiato a Pio 
IX i1 Papa italiano sentendo rinverdirsi nel vecchio 
eucre Ie speranze antiche, e col Centola ed il be
nemerito segretario perpetuo Anselmo Macri e 

i1 combattivo Michele Pironti, vi stanno pure 
i1 barone Bottiglieri, Pasquale Borrelli, Raffaele 
Carelli, Giovannangelo Positano, Matteo Luciani 
che tiene alta la tradizione familiare, e tanti 
altri, che non sanno pili mordere il freno e sentono 

di dover oramai in altro la loroportare campo 

attiy�ta ed .il lor prestigio, 

nelle sue pubblicazioni riassumeva tra l'altro le 
notizie pHI' importanti delle altre riviste agrarie
italiane ed anche straniere, pubblicava la statistica 
dei movimenti dei, prezzi del mercato, e incomin
ciava a dedicare qualche pagina a studii non stret
tamente 0agricoli industriali, pubblicando, per 
esempio una serie di articoli « sulla origine pro

e distrueione di Pesta. » 

Con la fine del r847 It Picentino sospendeva 
gresso 

sueper la prima volta Ie pubblicazioni. Crediamo 
ainteressante, softermandoci questa punto, ripor

tare Ie notizie che si leggono nell'ultima pagina
del giornale in cui e il 
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Appena noto I'Atto Sovrano del 29 Gennaio, 
Michele Pironti promuove e capeggia una impo
nente dimostrazione che percorre le vie di Salerno 

inneggiando al Re e a110 Statuto e mentre it 
Picentino tace, egli inizia la pubblicazione di un 

giornale politico dal del Popoio,titolo La Guida 
Le sedute della Societa attraverso i verbali sono 

scarsee mentre si le elezioniscialbe, preparano 
pel Parlamento napoletano, ma e lecito supporre 
the, fuori della ufficialita, molto si parlasse tra 

socii delle grandi novi ta della storica ora ! 
Non e compito nostro ricordare qui la storia 

di quei mesi del periodo costituzionale del regno 
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di Ferdinando II; rammenteremo solo come, chia

-I 
mata ad eleggere i suoi deputati al parlamento 
napoletano la provincia di Salerno vi mandasse 
nelle elezioni dell'Aprile; .1848, tra gli altri; i1 
Positano, it Bottiglieri, i1 Sangiovanni, il Pironti, 
i1 barone Gennaro Bellelli tutti socii della So

Economica e delcieta poi in quelle Giugno (I)
10 stesso presidente Centola. 

Questa· aftermazione della provincia ci fa in
tendere in quale estimazione la Societa fosse 
tenuta e da quale prestigio fossero circondati i 
suoi componenti. 

Nemmeno e compito nostro dire delle vicende 
dell'effimero Parlamento Napoletano e della rea

zione iniziatasi nel 1849. Rileveremo invece come, 
lungi dal sospettare della reazione che doveva 
iniziarsi, la Societa nei primi mesi dell 849 si desse 
con' nuovo fervore ai suoi lavori e discutesse della 
sicura ripresa della- pubblicazione del Picentino, 
in cui avrebbe dovuto apparire tra I' altro una 

importante relazione sulle malattie del bestiame, 
affidata ad una commissione composta del pre
sidente Centola-e dei socii D. Giuseppe Pacifico 
e D. Filippo Moscati. 

Anche con grande: 'speciale solennita fu tenuta 
la seduta inaugurale del 30 Maggio di quell'anno, 
con intervento delle maggiori· autorita Civili e 

Militari, In essa veniva eletto presidente il gia
vicepresidente D. Pasquale Borrelli, ma di Ii a 

poco, quando la reazione entre nel pieno suo svi
luppo, qu�sta nomina fu ricordata 'non certo come 

un fatto capace di mettere in buona luce la So

cieta, dove it Borrelli non esercito quasi per 
niente i1 suo ufficio guardandosi bene da) convocare 

i colleghi mentre egli stesso veniva destituito dal
l'ufficio di decurione la sua cattiua condotia

_ per 
pol#ica. 

Inevitabile era, del resto, la inazione della So
cieta, Non- solo it Borrelli, ma molti altri dei suoi 

erano 0componenti cornpromessi sospettati. Nel 
famoso detto dell' Unita Italiana i1 Piprocesso 
ronti era destinato ad essere coinvolto in primis
sima linea .con Poerio, Settembrini e Nisco, ed 
erano arrestati, tra i tanti, i1 Bottiglieri e Matteo 
Luciani e Giovannangelo Positano e Giuseppe
Pacifico che venivano .sottoposti a lunga proces

rnentre i1 Pironti cui diventava una'sura,		 per 

(1) Nelle elezioni dell'Aprile 1848 furono eletti .pel
distretto di Salerno: Giovanni Avossa con voti 4�51 
Domenico Giannattasio con voti .4012 a primo scrutinio,
ed a 2.0 scrutinio: Raffaele Conforti (455.6) Giovan
na_ngeZo Positano (4161) Miehele Pironti (3901:). Filippo 

-Abignente (3647) pel distretto di Campagna Gen
naro Bellelli (5489). Giacomo Giuliani (5254) Costabile 
Carducci (4577) pel distretto di Vallo: Giosue San-

giovanni (5202). Erancescanionio Mazziotti (51(\3).
Ulisse de Dominicis (3924). pel distretto di Sala : Gio 
vanni Bottiglieri (3094). Gabriele Abatemarco (2985).

Nelle elezioni del Giugno mentre venivano confer
mati gli altri uscenti, 

-

al Pironti, entrato in magi
stratura, era sostituito il dott. Giovanni Centola ed 
al Carducci, dopo che se ne constato la morte, Pie·' 
trantonio Abatemarco, 

colpa anche la pubblicazione del suo giornale EI},.
veniva condannato che andavaai ferri espia,re
nell'ergastolo di Montefusco.. (2) 

A Salerno intanto veniva destinato quale In
tendente, in luogo del mite Giovanni Consiglio,
il Cay. Giuseppe Valia, the, sotto-intendente a 
Vallo nel 1828, aveva preso parte alia feroce 
repressione della rivolta cilentana. 

La Societa Economica convocata nel 1850, con 

l"intervento di pochissimi socii, per uniformarsi 
ai rnutati tempi elesse di nuovo presidente Michele 

.Rossi elementov non sospetto per la sua quallta
di funzionario della Stato rna la nomina del vice
presidente cadde, tuttavia, sull'oramai veterano 

della Societa Don Luigi Rinaldo mentre i1 gia
presidente Borrelli veniva nominato tesoriere. 

dueQueste ultime designazioni 'non venivano 
approvate dal Governo in seguito a rapporto del
l' Intendente del 25 Giugno 1850, in cui egli
scriveva: «Don Luig-i Rinaldi ha piu eh« 
90 annie Egli e stato un tempo liberale ed ap. 
partiene ad una famigiia di souoersiui 

. 

sentimenii 

poNtiti......D. Pasquale. Borrelii si e pronunziato 
net I848 ardente Nberale per 10 che e stato destituito 
da decurtone :.. Anzi i1 Borrelli 

-, 

veniva addirit
tura dimesso da Socio, ad onta del contrario 
avviso dell'lntendente, con sovrano rescritto del
l' I I Settembre 1850, rnentre a vice presidente 
veniva, d'ufficio, nominato i1 canonico D. Pas

quale Lettieri, vicario generale dell'Arcivescovo 
di Salerno (3) che non avrebbe potuto essere 

assunto alIa carica per essere soltanto socio cor

rispondente.
Piu tardi nell'adunanza del 25 Novembre 1850 

la Societa proponeva la nomina a socii onorarii 
dello stesso intendente Valia e del Segretario
generale della Intendenza Cay. Sabatelli, ll quale 

<nell' anna successi vo avendovi rinunziato laper 
c langumte salute, sgomentata dal peso degli 
anni » il canonico Lanzilli, proposto in primo 
tempo dalla Societa, veniva nominato presidente 
per rimanere in ufficio sino a tutto l'anno ac

cademico 1852-53, con la vice presidenza di 
D. Michele Rossi. Due funzionarii, dunque, di 
sicuro riposo! 

C 

c(1) Le segrete indagini di Polizia dissero Michele 
c Pironti uomo di principii anarchici e sovversivi, E 
« che tal fosse, confermo quell'istesso distinto e degno 
c personaggio, ch 'egli chiamava ad attestato delle sue 

c moderate opinioni. L'Intendente Lopane, il quale 
cera preposto al governo della provincia di Principato 
c Citeriore, ov' egli risedeva, il dipinse come uomo 

c altamente sorvegliato dalla Polisia innanzi al 1848 
c per la sua tristissima condotta e pe' suoi sovversivi 
c principi. E come intendeva egli a farne spaccio ne, 

« 1848, 10 indica il giornale, di cui si rese scrittore in 
c	 «quella provincia, avente per titolo La guida del 
c l> _,...popolo Requisitoria del Proc, Gen. Angelillo
innanzi alta Gram. Corte speciale di Napoli. (4, 6 e 7 
Dicembre 1850).

(2)		Il Bilotti nell'op. cit. fa figurare ancorail Pironti 
tra		i socii ordinarii nel 1850 e anche nel 1860, mentre 

a parte 'la condanna egli non 10 era pili da 
era entratoquando in magistratura nel 1848. 

(3)		 Poi vescovo di S, Agata dei Goti e di Foggia. 
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Nella seduta i· 

naugurale del 30
	

maggio 1853,
	 a

venda la Societa 
confermati in ca

rica gli uscenti,
	
questa volta i1 Mi

nistero si ricordo
	

di rilevare che per
	
l'art. 8 degll Sta

tuti del 1817 gli

uscenti non po

tevano essere ri
confermati in ca

rica ed allora ven

.ne nuovamente e- I· 

letto i1 gia. rinun
zlatario Canonico 
Lanzilli, i1 quale
	
questa volta, senza
	

rinunziarvi,
	 no n 

.assunse mai l'ufft- GI0RNALE PERIODICO
	
cio durante tutto
	

I'anno in cui norni

nalmente 10 tenne,
	
ed i1 Sabatelli, no


minato invece vi
ce-presidente, se


guito ad essere
	

presidente di fatto
	

e poi
	nuovamente 

presidente nell'an

no successivo.cioe
	
sino al maggio
	
1855, mentre, per
	
la infermita prima
	
e la morte
per
	
dopo del Valia,
	a

veva anche Ie fun
zioni effettive di· DIlLLB VIlD'UTIl l\TOBMA�1 
Intendente della
	

Provincia.
	 PER LA COMPILAZIONE DEL GIORNALE 
Durante la bre

ve presidenza del
	
Rossi e nei primi
	

. tempi della presi

denza Sabatelli, la
	

vita della Societa, Imprend.iamo per istituto a'scrivere n giofuale della societa eco
ad onta del fer nornica Salernitana. Interrnesso per cure diverse, angustia di disegno,
vore non diminui ora sotto nueva forma, a piu breve periodo viene restaurato , con.magto dell'ottimo Se

-

giore alacrita di volere, su piano piil vasto, a scopo piu certo e prov
'gretario Macri, ri veduto. . .senti gravemente Stimiamo debito nostro discorrere hrevemente Ie vedute normali,della sbandamento 

determinatosi dal che propoQemmo nella cornpilazione , la dirigeranno c ed inforne e 

l'infierire della rea
zione, tanto che 

numeroFrontespizio del primo del giornale 11 Plcentioo, che, attraverso molteplici vicende,dovette essere ri an-cora vive, organo della Cattedra di Agricoltura e 'della R. Societa Economica, ed a,
chiamata dal Mi subito dopo la Gazzetta di Venezia il pili antico giornale d'Italia. 
nistero per i1 man

cato adempimento degli obblighi che Ie incom completa dei socii piu in vista, mentre spesso 
bevano, non manca la presenza del canonico Farina, che 

si notaNelle prime sedute l' assenza quasi dalle vicende del'48-49 non e uscitocompromesso, 
, 



forse i dura 
esperienza di due precedenti sventurati rivolgi
menti, forse le speranze oramai tramontate hanno 

Forse gli anni, disinganni, forse la 

mitigata se non la fede le intemperanze; ed 
accanto a lui incomincia a comparire aIle adu
nanze della Societa, aIle 'quali, con eccezionale 
assiduita interverra poi sempre per anni, un altro 
canonico, giovane ancora di anni, il teologo Don 
Giovanni Paesano, non certo in voce di liberale. 

Devasi ritenere che il Cavaliere, poi Conte 
, Sabatelli, dovesse essere un uomo di molto tatto 

perche bisogna riconoscere che egli, a poco a 

poco, riuscl a far ritornare ai lavori sociali molti 
dei migliori elementi della Societa, 

Ricorderemo che nel la Societa aveva1853 
avuto un richiamo dal Ministero pel mancato invio 

tavole rna fudelle meteorologiche, risposto che 
la Societa non possedeva istrumenti; «essendo 
« il socio Matleo Luciani che 'in j}recedenza Ii 
c prestava.:. Dopo di essere stato liberato dal 
carcere il Luciani non aveva sino allora messo 

piu piede negli uffici della Societa: tomo dopo di 
allora ai suoi graditi studii, forse per premure 
avute dalla Societa dopo il richiamo del Ministero, 
tanto' che nella relazione annuale letta dal Segre
tario Macri nella tornata del .30 Maggio 1854 
troviamo largo cenno dei lavori del Luciani (1), 
rna dalle adunanze della. Societa egli continuo, 
a differenza degli altri, ad essere costantemente 

assente, 
Giova ricordare in torno dicome, questa 

tempo, occupandosi del problema della irrigazione,
la Societa si soffermasse a discutere sulla natura 

delle acque di Faiano, tipicamente dure, e rite
nesse opportuno uno studio per esaminare la 

possibilita di praticare una epurazztme delle acque 
alle .sorgenti in modo da eliminare i danni che 
insieme ai grandi beneficii esse arrecano 

� 

alle 

campagne in cui scorrono,· problema questo, forse, 
ancora oggi di grande attualita, E soffermandosi 
suI problema della coltivazione del cotone after
maya la Societa la grande convenienza di diffon

. 

derne la c6ltura. 
Anche durante la presidenza Sabatelli, mentre 

i muri di cinta dell' Orto s' erano gia in prece
denza costruiti (appaltatore D. Francesco Con

forti), furono iniziati i lavori di costruzione 
della Casina dall'impresario Antonino Avallone, 
rappresentato dal Sig. Giovanni Pagliara, su 

c(1) I svariati meteorologici fenomeni tenevano 
c occupato il degno socio Sig. D. Matteo Luciani, il 
« quale neU'or decorso anno, con ammirevole accu

II. ratezza osservava e tutti gli atmosferici\aIutava 
c cambiamenti, che accadevano, A calcolo poneva la 
c sempre congiante aerea pressione ed il sempre va
- .riante state di temperatura,. I' azione e direzione 
II. dei venti predominanti. Non perdeva di mira Ia 
II. quantita e I'influensa delle svariate meteors e delle 
c aeree vicissitudini accadute nelle fasi Iunari. Tutto 
« segnava I'Tnstancabile socio e con particolarita va
c eIutava sottoponeva al caicolo Ia quantita di' acqua 
c caduta nei diversi giorni di ciascun mese, dond(j 
II. rilevasi che I' ammontare di tutto l' anno riaulta dI 
c piedi S, pollici 5 e linea 1/2 -It. 
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progetto dell' architetto Ciovanni Rosalba, ehe 
sin dal 1840 era socio ordinario della Societa, rna 

era diventato attivissimo soltanto .dopo il 1849. 
Erano da iniziati i lavori di costruzionepoco 

quando, a seguito della votazione del 30 maggio
1855, i1 canonico Farina, dopo dodici anni, tornava 

alIa presidenza della Societa, con l'Avv. Raffaele 
Natella, immune .da ogni macchia polltica quale
vice-presidente,

, 

Si dava allora la Societa a nuovo fervore di 

opere, facendo nell' orto delle prove di coltiva
zione dei lini di Calabria (femminella) e di Riga 
e quindi promuovendone la coltivazione nei 
diversi distretti della provincia; propagandava la 

possibilita del doppio raccolto di patate nello 
stesso terreno e mentre continuava negli studi. 

per combattere l'oidio della vite, presentava dei 

preparati di succedanei per supplire alla deficienza 
del vino e dell'acquavite, 

II R Istituto d' Incoraggiamento 'con un suo 

rapporto del 3 Gennaio 1856 a! Ministero del
I' Interno, riferendo sui lavori della Societa di 

faceva fossePrincipato Citeriore, voto' perche 
ripresa la pubblicazione del Picentino per assolvere 
« 'il fine di spargere soliecitamente net .proprio
territorio le agronomiche dottrin« ed a trauerso 

degli ostacoli e dei pregiudizH aprir lora la via 
aile applicazioni. Ma in mancanza del periodico, 
la Societa faceva dare aIle stampe qualcuna delle 

piu importanti relazioni, Cosl nel 1856 fece starn

epare distribuire cinquecento copie, di un foglio 
di istruzioni consigliando l'uso della soiforasione 
delle viti, sperimentato con anche nelsuccesso 
l' Orto Agrario.

Nel 1856-57 la presidenza fu tenuta dal Dott, 
Giuseppe Greco, professore del Liceo. 

A lui segui nell'anno successivo il Prof Fran
cesco Cerenza mentre it Centola diventava vice 

presiden teo 
In questo periodo venivano, con Decreto del 

2 Dicembre 1857, colmati in parte i vuoti fattisi 

1849in seno alla Societa sin dal con la nomina 
'.di nuovi socii ordinarii, fra cui il sempre assiduo 
socio corrispondente Teol. Paesano, gia salito 
in chiara e meritata fama per i suoi studii storici, 

. 

e che nel 1858 fu elevato alIa 'presidenza della 
Societa rimanendovi ufficialmente fino alla morte 

avvenuta in Napoli nel 1863" m'a di fatti soltanto 
sino alla caduta del governo borbonico,

Sotto la presidenza Paesano la Societa pub
blicava per Ia prima volta il catalogo dei semi, 
bulbi e tuberi disponibili nell'orto '_ agrario e, che 
oramal si producevano in quantita tale da potersi 
vendere, e si occupava specialmente con grande in
tensita della coltivazione della robbia, 

-

anche per 
-speciale incitamento del Ministero, il quale per 

verita - in questa periodo seguiva con speciale 
cura l'opera delle Societa Economiche, Verso, la 
fine del 1858, avvalendosi dei dati della cui rae

cotta era stato incaricato il socio Enrico Moscati, 
..la Societa era' i� grade di fare un ainpio rap 

porto sulle condizioni della robblcoltura, con spe
ciale riguardo ai diversi Cornuni della Provincia, 

. 



dettagliandone l'epoca di introduzlone della, col
tura, l'estensione rispettivamente coltivata 'ed H 
prodotto ottenuto. 

annuaLa produzione superava i 40 mila quin
tali. Le altre provincie del Regno non, contri

. 

buivano alla produzione complessiva che" per un 

solo sesto, La robbia veniva nella massima parte 
esportata nei mercati esteri, La robbia della- no

stra provincia veniva pagata c al 16 per 'I()<? in 

pili delle migliori qualita della Francia. » 

,'Ma piu importante avvenimento per -la vita 
della Societa fu il completamento dei lavori di 

'eostruzione della Casina dove il 4: Ottobre 1859, 
con J' inizio del nuovo anno accademico, la 
Societa finalmente la sua Sede.poneva
	

In forza del
	 7 Luglio 1859. fu 'per la prima
volta l'amministrazione della Societa affidata-

ad una commissions amministratiua che era com.. 

dalposta oltre che Presidente, dal Segretario 
perpetuo e da due socii scelti ira gli ordinarii 
ed ,onorarii, che insieme ai' presidente dura
vano. in carica per un triennio e si giunse cosi, 
senza altre notevoli vicende alla caduta di Fran-. 
cesco II,. quasi coincidendo la fine del regno 
borbonico con lei morte del Segretario Macri, 

mentrei1 quale si spense it 25 Aprile 1861, 
.

g-ia da qualche tempo non poteva dare piir
l'antica zelante, opera all' ufficio. 

r , 

( 

Soflerrnandoci a questo punto a considerare 
le condizioni dell'economia agraria commer

ciale, industriale della Provincia alIa caduta 
del governo Borbonico e guardando in rapida '. 
sintesi le trasformazioni avvenute nei cinquan
t'anni 'in cui effettivamente la Societa Econo
mica aveva indirizzate e condotte Ie private
iniziative e dirette quelle ufficiali, si deve con: 
statare : 

I) che importanti trasformazjoni si erano 

.compiute specialmente nell'agro di Nocera, di 
Mercato S.· Severino ed In quello picentino, 
con, dissodamenti dl. terrene ed impianto di 

.colture industriali, di frutteti, di agrumeti spe
cializzati. 

" 

vietata sovrano2) che, per provvedimento 
la .coltivazione del riso, i terreni precedente
mente adibiti a tale coltura erano stati boni
ficati e .risanati quasi' ,esclusivamente a spese 
dei proprietari e destinati a colture cerealicole 
ed industriali. ',. 

3) che la coltura agraria erasi notevolmente 
. 

eestesa nella piana di Eboli di Battipaglia e che 
un notevole dissodamento era avvenuto altresl 
nella piana di Capaccio, sottraendo terreni alIa 

palude e alia malaria ,in rapporto specialmente 

alla notevole coltivazione della robbia, di cui in
nanzi abbiamo fatto cenno. 

, , 

4) che coltivazioni importanti non solo cerea

licole ma anche ortensi si erano diftuse nel 
, Vallo di Diano in luogo di antichi pascoli naturali. 

5) che erasi incominciato a conoscere e diffuso in
j.

� diversi punti della provincia l'uso dei prati artificiali. 
-6) che notevoli esperimenti sulla coltivazione 

del bacco avevano assodata la possibilita della dif-· 
fusione di una tale coltura. 

. 

, 

7) che, specialmente nel distretto di Vallo, erasi 
.notevolmente accresciuta la coltivazione dell'olivo 
con sistemi di potatura e raccolta razionali, 

8)' che una, notevole diflusione della coltiva
. 

zione dei gelsi e fra essi di quelli delle Filip
pine e della allevamento dei, bachi 'da seta met
teva la provincia in condizione di offrire sutfi
ciente materia agli stabilimenti locali per. la la
vorazione della seta. 

-Don Giovanni Centola (1807.1873) Deputato al Par
lamento Napoletano del 1848, primoPresidente del Con

siglio Provinciale di Salerno, ripetntamente Presldente 
della Socletit Economlca. 

. 

'1'it'1�idto del Dott, Gio

,vanni Centola). 
.(Da; U11, di proprieta 

. 

nipote 
, 

'Per converso la stessa diffusione ed intensifi
cazione delle colture, malamente intesa, aveva 

� 

portato ad un eccessivo disboscamento, contro cui 
invano la Societa Economica aveva in tempo. gri
data; l'allarme e vi aveva ripetutamente insistito, 

In grande incremento era pure in' generale la 

pastorizia. Oltre al notevole miglioramento delle 
razze equine locali, erasi tentato l'allevamento delle 
vacche ,svizzere e delle pecore merinos e molto 

migliorata era I'Industria dei formaggi, speciaI
mente quella delle provole aflumicate. 

Circa Ie industrie nel periodo di cui ci occu
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piamo sono sorte in provincia tessitorie di cotone, 
di 'lana, di seta; tintorie, 

'. concerie , ramiere e 

-

7 'ferriere, 
' 

.Stabilimenti industriali per, la filatura e la tes
situra del cotone e dellino sono sorte a Fratte di 
Salerno, a' Cava, a Scafati ; a Sarno nei locali 

anteriormente adibiti 'a zuccherificio; sotto la di

.rezlone .del Wiernay, una' grandiosa filanda mec

canica di .lino e di c unita ad una vasta
	

tessitoria "di diversi generi, non che biancheg

-gio, tintoria.. stamperia dei medesimi, Sull'Irno
	

dal 183S al 1850 sono stati 
-

eretti quattro sta


« coll'occorrente per filare le lane, tes


canape 

bilirnenti 
sitorie, tintorie e tutte le macchine necessarie 

s ,per produrre de' panni della migliore qualita
Minori fabbriche di panni piu ordinari, adibiti 
specialmente per le forniture militari, fioriscono 
a a aCapriglia, Baronissi, Saragnano; coperte
di lana si confezionano a San Cipriano e a Ca
stiglione. 

6. L'inizio del Regno d'Italia trovava la So
cieta Economica con un assai ristretto numero 

di socii,' col segretario perpetuo Prof. Macri 
oramai alla fine della sua laboriosa giornata,
col presidente canonico Paesano tutt'altro che in 

pieno accordo con gli uomini e i tempi nuovi, 
tanto che poco dopo egli si allontanava, 0 veniva 
a11ontanato come si disse, da11a Citta. Unico perno 
a cui era incardinata la vita dell'ente i1 Centola 

nel 1860 eracne maggio tornato vice presidente; 
e che da ,a11ora, fino alIa morte, avvenuta nel 1873 
fu sempre il presidente di fatto della Societa, 
della quale intanto durante la inferrnita e dopo la 
morte del Macri assumeva le funzioni di segretario
il Prof. Ernesto Giordano. 

Nel interino vee1863 le funzioni di Segretario
nivano delegate a Matteo Luciani, che oramai Sin
daco di Salerno, veniva in effetti sostituito da 
Aniello Gaeta, che non era ancora iscritto tra i 
soci della Societa Econornica, Ma il 23 febbraio 
dell'anno jsuccessivo a soli 36 anni il Gaeta mo-'. 

riv3,e Ie tunzioni di Segretario venivano riprese
dal Prof. Giordano, il quale poi le tenne, fino a 

che rimase ad' insegnare a Salerno. 
Primo atto della Societa era stata la ripresa

delle pubblicazioni del Picentino sotto la dire
:zione "del Giordano il 1.0 Gennaio 1861. Ma ra

rissime, anzi quasi nulle, erano Ie riunioni mentre 

i socii ordinarii s'erano ridotti soltanto a sei e 

.mentre il nuovo Governo non si decideva _:_: in 
-ben altre faccende affaccendato ne a mantenere,
	

ne ad abolire.: ne a riformare I'istituzione.
	
cooperoLa Societa tuttavia si efficacemente 

perche la Provincia partecipasse alla Esposizione
Italiana di Firenze nel 1861 ed a quella interna
zionale di Londra. (1) Alla prima partecipo di 

(1) Parteciparono a quest' ultima i Fratelli Farina 
e i Fratelli Moscati ,.coi formaggi; coi ,vini: Giuseppe
Pacifico, Gaetano qe Marti�o Michelangelo' Paesanoe 

di Pisciotta; con gli olii� il Ooniin. Enrico Bellelli, 
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, presenza i1 segretario della Societa r Prof Gior
dano, che fu chiamato anche a far parte pella 
giuria. 

' 

Frattanto nel 1862 venivano create .le Camere 
.di Commercio, 
_ 

, 

La 'Societa Economica mise subito a disposi
zione i suoi Iocali per Ie adunanze della Camera 
di Commercio ed «II Picentino :. divento I'organo
ufficiale anche della nuova istituzione. 

La· prima solenne adunanza si tenne nel salone 
centrale' dell' Orto agrario il 2 I Gennaio 1863' 
con intervento di tutte Ie autorita civili e militari 

e, 'primo Ira tutti, il prefetto Bardesono che insedio 
gli eletti, pronunziando un discorso di occasione 
in cui accennando alia benemerita Societe Econo.. 

mica diceva che ad essa era dato di esercitare 

pel progresso dell' agricoltura quella stessa mis
sione, che la nuova istituzione era chiamata ad 
esercitare per Ie cose dell/industria e del com

mercio. 

Con la creazione delle Camere di, Commercio 
cessava di fatto la funzione 

. 

della Seeione Gvile 
della Societa Economica, la quale dopo il decreto 
del 22 Agosto 1863 che trasferi va ai Prefetti Ie 
nomine dei .socii che venivano fatte in prece
denza per Decreto Reale (I) andava finalmente 
a ricostituirsi .con la nomina di parecchi nuovi 
socii fra cui, quali corrispondenti, scienziati ed 

agronomi reputati di ogni parte d' Italia come 
. 

� 

l'Ottavi, il Berti-Pichat, i1 de Vincenzi, il Costa. 
Tra i socii ordinarii, entrati con le proposte 

fatte dalla Societa nel 1863 vi furono il prof. 
Francesco Linguiti, Fortunato Farina, il canonico 

.Prof.' Francesco Napoli, Domenicantonio Vietri e 

Raffaele Lanzara destinati ad essere questi tre 

Orazio de Oataldis, Luciano Saulle; con la robbia 10 
stesso Oomm. Bellelli, Domenico Granozio, Giuseppe
Pacifico e Gennaro d'Alessio; col coterie greggio 10 
stesso 'Granosio. 

La Societa Economica vi espose una'svariata collezione 
di prodotti agrarii: grani, granoni, semi, cotoni ecc, 

(1) VITTORIO EMANuELJ:] II per grazia di D'io e per I 

»otonta della Nazione Re d'Ltalia, 
... ./ -. . . . . � 

Bulla proposta del Presidente del Oonsiglio dei Mi
nistci, .Incaricato temporaneamente delle funzioni di 
Ministro di Agricoltura, Industria e Oommercio ; Sen
tito il Oonsiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e 

-

..decretiamo: Art. 1 Appartengono ai Prefetti le 
seguenti attribuzioni in quanta spettavano al Ministero 
di Agricoltura e Oommercio, e richiedevasi I'emana
zlone di Decreto Reale 0 Ministeriale: 

1. 
' , 

2. . . •. 

3. La nomina dei componenti gl'Istituti d'inco
eraggiamento, Ie Societa,' economiche, 

3� A. 
.4. • • . '. • . . ,. • 

Art. 2 Contra Ie decisioni dei Prefetti e sempre 
aperta agH interessati la via 'del ricorso al Re, il quale 
prov_vedera previo il parere del 90nsiglio di Stato. 

. . . .. . . . .. . 

Vittorio Emauuele. M.' Minghetti. Registrato alla 
Oorte dei Conti addi 27 agosto 1863, Reg. 25 Atti 
del Gov��no, a Oarte 44. Ayres. V. il Guardasigilli
G. Pisanelli 

.. 

'

\ 



, ultimi tra i maggiori collaboratori del Centola, il 
quale soltanto nel Gennaio 1865 assumeva final
mente la carica ufficiale di Presidente mentre il 
Prof. Francesco Napoli veniva eletto vice-pre
sidente, 

In questa periodo la Societa si faceva promo
,trice di larghe riunioni, che essa chiamo Comisi 
agrarii, di tecnici e di agricoltori, da tenersi in 

POsti "diversi della provincia per discutervi e dare' 
istruzioni sulle questioni maggiormente interessanti 
l' agricoltura delle diverse regioni. II primo co

mizio con grande solennita fu tenuto in, Doli'dal 
5 al 22 maggio 1864. Alia seduta inaugurale inter
vennero ilPrefetto Bardesono, le maggiori autorita 
e la Guardia Nazionale in grande uniforme, ma 

nei giorni successivi si -discussero -Ie pill urgenti
.questioni agrarie, tra cui la bonifica e si fecero 
in 'camR�gna prove praficlie di aratura. Alire 

.C mlzio fu tenuto nel i865 a Mercato S. Seve

rino, discutendovisi specialmente questioni enolo
giche, ed i problemi attinenti alla confezione ed 

"ana esporlazione dei vini, 
Pure nel 1864, dal 2Q Maggio al 5 Giugno

veniva tenuto il Congresso Scientifico prouin»
dale, (I) ad iniziativa dell'Accademia degli aspi
ranti naturalisii di Napoli -e della Societa Econo

dellamica, Parteciparono ai Iavori oltre i socii 
Societa, illustri scienziati venuti per l'occasione a 

Salerno, tra cui Oronzio Gabriele Costa e Aline • 
rico Cristin,: 

Contemporaneamente la Societa bandiva con

corsi a premii, che distribuiva ai pill meritevoli 
ed intensificava la sua veramente benemerita a

. 

zione r�lativa' -alla coltivazione del cotoI,l.e. 
La guerra d'America, durata per ben cinque

anni, ed il conseguente quasi totale abbandono 
della coltivazione del cotone nel nuovo conti
nente ne aveva fatti elevare straordinariamente 
i prezzi in ragione della grande richiesta che 
erasi determinata per sopperire al fabbisogno
delle fabbriche sia italiane che straniere, II 
Governo nostro giustamente ritenne che gli 

eagricoltori italiani quelli specialmente del Mez

zogiorno .potessero e dovessero profittare del 
perfavorevole momenta intervenire col loro 

prodotto sui mercati di consumo. La provincia
di Salerno dove, poco diffusa, gia esisteva la 
coltivazione fu tra quelle che nello- intendere 
questo monito stettero in prima linea precisa
mente per merito della Societa Economica, che 
si fece in tutti i modi efficace propagaridista
della coltivazione del cotone sia con' le pubbli
cazioni del Picentino, sia con incitamenti verbali, 
sia con aiuti pratici, sia con la formazione di 
numerosi e svariati vivai nel suo orto sperimen
tale. I cotoni coltivati nell'orto agrario ascende
vano a circa cento varietfa. Scorrendo la collezione 
del Picentino di quegli anni vediamo che -quasi. 

non vi e numero in cui la questione del cotone 

(1) Vedine il resoconto neU'apposita relazione stam
pata pei tipi della Stamperia di Antonio Cons di Na

, poli, 1864. 
" 

. 

non sia trattata, GJi. .uomini egreg! che si face... 

,vano cosl solerti sostenitori della buona battaglia
intendevano che i prezzi avrebbero rapidamente
ripigliata la china della discesa 'non appena le 

/ 

condizioni che ne avevano determinato if rincaro 
sarebbero venute a cessare e quasi pare che essi 
vogliano che sia sfruttato 'al massimo' grado it 
momento, che passa, Da una statistica della So
cieta risulta che nel 1863 da un ettaro di terreno 
coltivato a cotone poteva ricavarsi un utile netto 
fino a L. 2500. 

Ma gia nel 1864 la rapida discesa e incomin
.ciata ! Allora l'azione della Societa tende ad ac

compagnare, diremo cosl, la smobilitazione a 

con�igliare di insis!ere unicame�te sulle varieta pill 
... ;>

, r .j 

' 

-'Giuseppe Paesano (1808-1863) Teo.logo della Cat
tedrale, storico insigne, socio {le11' Accademia pon
taniana, ultimo Presldente della Socletii Economlca sotto 
il Governo borbonico. 

, (Da:' un ritraiio del pittore Montesano,. nel Oapi
toto della Cattedrale di Salerno)., 

, richieste 0 meglio rispondenti alle condizioni dei 
rterreni, a restringere gradatamente le coltivazioni, 

'Frattant6 i1 Segretario Prof. Giordano per ra

gioni del suo ufficio di insegnante viene traslocato 
da Salerno- e deveslasciare la carica di Segretario 
nell'Agosto J 864. Pur senza nominarsi un 'sue
cessore le funzioni di fatti tenute dalvengono 
socio Domenicantonio Vietri, che era gia il di
rettore dell'orto agrario, sino alla' riunione del 

24 Maggio' 1865 in cui viene nominato Segres 
tario interino it Prof. Santo Sannino, insegnante 
di fisica del Liceo, it quale e entrato solo da 

pochi giorni in seno alla Societa. 
' 

Al Sannino che lascia a sua volta dopo poco 
l'ufficio per it suo trasterimento a Napoli, viene 
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; 

. 

.sostitulto nel Dicembre 1865 i1 Prof. Giuseppe
Olivieri, con' la contemporanea nomina a socio 
ordinario ed a segretario interino.

. 

A questo punto chi studia gli atti e si soflerma 
. sui verbali delle sedute nota come la Sooieta 
andasse assumendo una speciale fisonomia, riu
nendo nel suo seno tra i piu 

-

assidui socii il 
canonico Napoli, gli. insigni fratelli Linguiti, il 
prof. .Michelangelo Testa, il benedettino Prof. 
Foresio ed altri elementi che fanno tuttiparte 
della intellettualita scolastica e quindi vediamo 
11 Picentiuo non piu limitarsi a trattare Ie que-.
stioni agrarie, rna pubblicare articoli di letteratura, 
di Storia e perfino composizioni poetiche dovute 
alla musa del socio Alfonso Linguiti. i . 

Nella prima tornata del 1866 la Societa delibera 
di destinare la spesa che. avrebbe.dovuto servire

.. 

per tenere I'annuale Cornizio alIa pubblicazione
di un Annuario Siatistico della provincia, che e 

quello che eftettivamente vide la lute in quel
l'anno e che.. per quanto in certo modo mancante 
di proporzioni, riuscl, tuttavia un lavoro notevole 

. 

che Qggi non si' legge senza interesse. AlIa com

pilazione dell'Annuario del 1866 attesero per la 

parte storica i fratelli Francesco e Alfonso Lin
guiti, per la parte fisica il Can. Napoli, per 
la parte agraria commerciale i1 presidente e ie 

'socii Vietri e Lanzara," per Ia pubblica istruzione 
il Prof. Testa, mentre il Prof. Olivieri attese alia 
raccolta 'di tutti i dati riguardanti, come si disse, 
i pubblici stabilimentz". 

Col Decreto 23 Dicembre 1866, mentre reg
geva i1 Ministro delI'Agricoltura un meridionale 
di grande intelligenza, rna di 

' 

molta e forse troppa

versatilita Filippo Cordova, venivano intanto isti

tuiti i Comisii Agrarii, istituzione sulla quale
	
non ci indugeremo con soverchie parole conten


tandoci .di ricordar che essi ebbero vita e fine
	

non gloriose, I Comiz# avrebbero dovuto co


stituirsi in ogni capoluogo di circondario. AI
, 

l'art. 5 del Decreto era detto. Se nel capoluogo
c 

c: del circondario esiste un Comizio, Societa A.. 

c- graria," Societa Economica ad altra istituzione 
« 'avente per scopo il progresso dell'agricoltura, 
« dichiarera n�l termine di un mese al Prefetto 
« se intende modificarsi secondo le ,disposizioni 
�< del presente decreto », ed in applicazione di 
tale disposizione si trasformarono 0 furono "as
sorbite Ie Societa Economiche di Avellino, Ca
serta, Catanzaro, Lecce e Potenza. Quella di Sa-
lerno, analogamente interpellata -dal Prefetto di
chiaro: c di voler coadiuvare il nuovo Comizio 
-c Agrario, senza perdere la propria person'alita·· 
« come istituto autonomo. » 11 piu valido 'assertore 
di questa linea di condotia fu, alloia e pcH; it ca

nonico Napoli, il quale sviluppando' il suo pen
siero diceva,' piu tardi, deplorand6 l'assenteismo 
dei componenti del Comizz'o Agrario .di Salerno 
che sembrava strano distruggere una istituzionec 

« bella e fiorente nella dubbia di' darsperanza 
c vita ad istituzione, apperiache cominciava' ad 
« esistere� non faceva voti che il 

-

Copertantol 
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«, mizio avesse preso quell'andamento the, put
« .ancora datroppo, lascia desiderare, che :vi\1a. 
« una, vita. prospera e rigogliosa, che metta salde
	
«radici da non lasciare piu du6bio della sua
	

c esistenza ad allora la Societa Economica sarebbe
	
« troppo lieta di consegnare al Comizio il sacro
	
« fuoco, che seppe tenere pet tanti anni acceso
	

« affinche questi 10' conservi e 10 aumenti. Ma
	

« finche il Comizio non .mostreradi avere una vita
	

«: sicura parrebbe opera vandalica distruggere uno 

« che vive per fortificare un altro che forse vivra.s 
Tuttavia la Societa Economica metteva a di

.sposizione del Comizio circondariale di Salerno 
una 10caHparte dei della Casina per impiantarvi
i suoi ufficii con diritto all' uso 

-

della vasta bi
blioteca della Societa, nonche una parte dell'orto 
per gli eventuali esperimenti agrarii che il Co� 
mizio avesse voluto 

. 

farvi . ed II Picentino, inti to
landosi anche « Organodel Comizio Agrario di Sa
lerno» metteva Ie sue colonne a disposizione -della 

anuova istituzione, che eleggeva suo presidente
10 stesso Can. Centola ed unicamente viveva per
la vitalita 'sebbene scarsa, che gli veniva dagli
stessi socii della Societa Economics che vi si, 
erano volontariamente iscritti, mentre i' rappre
sentanti .dei Comuni, che facevano parte per legge
della istituzione, erano nella grandissima mag':
gioranza costantemente assenti. 

In' questo periodo mentre la direzione dell'Orto 
Agrario veniva assunta dal socio Raffaele Lanzara, 
i lavori della Societa acquistavano piu il cat-at
tere propriamente accademico e se pure all'An
nuario del 1866 altri non ne seguirono, come' la 
Societa erasi proposto, nelle pagine del 'Picentino 
incominciavano ad apparire notevoli tavole statio 

' 

stiche, come quelle relative al censimento del 
., 

bestiame della provincia ed importanti relazioni 
sullo stato dell 'agricoltura nei diversi circondarii, 
Si intratteneva la Societa, tra l'altro, suI problema
dei concimi chimici, studiandone il costo, la con

venienza, la possibilita di una fabbricazione suI 
posto 'e facendo degli esperimenti dimostrativi 
nell" Otto, e segnalava Ja difiusione del barbone. 
bufalino per incuria dei proprietarii, che non. 

curavano di denunziare la infezione. 

Nel 1870 per deliberazione della 'Camera di 
-Commercio fu tenuta .una Esposieione Agricola 

Artistica Industriaie provinciale e a presiedere-

<la commissione esecutiva venne chiamato il ca

nonico Napoli; vice-presidente della Societa nel 
mentre la Societa stessa partecipava aHa mos'tra, 
presentamio Aratri e Macchine ,Agricole e nu-. 
merosi saggi di (piante e semi di cereali diversi� 

Frattanto la malattia che poi 10' ,trasse al 

sepolcro costringeva il Presidente Centola ,a 

tenersi lontano dai hivori della SoCieta; aIle cui 
sedute non potette' piu partecipare dopo quella
del 25 Maggio 1872. 

., 

Ma anche durante la infermita egli seguiva 
con vigile cura l'andamento dei lavori, ricevendo 
in casa i collegJ:li del Consiglio e fino a, �he fu 
in condizione di farlo dando, anche da lontano, il 
contributo della sua esperienza e dei suoi' consiglio 



Morl i1 1.° Marzo 1873 avendo mantenuta la 
Iucidita di mente sino al momento estremo,

11. 9 Marzo successivo ne Iu- fatta dalla Societa 
solenne commemorazione. con l' intervento del 
:Prefetto .Basile, del Comm. Matteo Luciani. che 
ancora copriva le cariche di Sindaco della citta 
e. di Presidente del Consiglio provinciale, del 
Provveditore agli studi e delle pin cospicue per

.sonalita del tempo; 11 vicepresidente canonico 
_ Napoli vi pronunzio con commossa ed alta parola
il funebre elogio, _ 

La Societa nella tornata del 20 Aprile 1873, 
It. convocata ad unico scopo di procedere alla 
(\ elezione del Presidente » elesse unanimeper

acclamazione il Prof. e
Francesco Napoli nomine 
vice-presidente il socio Giuseppe Pacifico. 

SuUa proposta del Presidente, approvata nella 
tornata del 1.7 Agosto 1873.-:- aUa quale partecipo
in prima linea il Cav. Francesco Alario che il 
giorno dopo doveva essere eletto presidente del. 
Consiglio provinciale contro I' uscente Luciani,
che subiva la prima sconfitta la Societa de-

liberava di impiantare una stazione di monta 

taurina, A tale deliberazione veniva in fatti dato 
corso nell'anno -successlvo e pin tardi fu acqui
stata anche una che fu scelta dall' allevacca, 
vamento dei fratelli Moscati, Veniva pure im
piantata e tenuta in efficienza una conigliera
modello. 

- Con semi forniti dal Ministero la Societa ese
. 

"guiva esperimenti per 'Ia coltura del line ed 
intensificava gli studii sulla bachicoltura 'diffon
dendo, attraverso it Picentino, le sane .norme di 
allevamento dei bachi, Quanto all' enologia, la 
Societa studiava i1 problema del commercio dei 
vini italiani all'estero e' quello della fillossera, 

Contemporaneamente riusciva, ad onta che vi 
si facessero delle colture a scopo specialmente 

sperimentale, a chiudere in avanzo il bilancio 
della gestione dell' Orto, in guisa da poter de
dicare a qualche altra utile iniziativa i fondi 

superanti. Ne mancava la Societa -di dedicarsi 
allo studio di problemi veramente di generale 
interesse quale ,queUo· dell' emigrazione, racco

gliendo e pubblicando i dati statistici attinenti 
al- fenomeno nei rapporti dei diversi circondarii 
della Provincia. 

Nel tenuto a Portici il Concorso1875. fu 

Agrario Regionale, La Societa non credette di 

potervi partecipare pur richiamando l'attenzione 

degli allevatori e degli agricoltori, dalle pagine 
del Picentino, sull' importante manifestazione, a 

cui la nostra provincia partecipo specialmente 
con l'intervento degli allevatori (I).

Durante la presidenza Napoli, si succede�tero 

(1) Vi furono premiati; in. prima linea i Fratelli Farina 

per 10 stallone Pegaso, la cavalla Vigilante ed i for

maggi, poi i fratelli Luigi e Filippo Moscati per 10 
stallone Regina, la cavalla Pupilla ed un gruppo di 

bovini, poi altri allevatori della provincia. 
< Pei vini merito una medaglia di argento il solerte 

socio della S. E. direttore dell'Orto Agrario Raffaele 
Lan�ara. 

alla vice-presldenza dopo la morte del Pacifico (I)
avven�ta riel nov.embre I�87.7' 'Matt�o Luciani (2) 

. che VI fu eletto 11 28' Dicembre di quell' anno, 
e, dopo la morte di lui, Raffaele Lanzara, che 
seguito ad essere direttore dell' Orto Agrario e 

.che fu in tutto il periodo il vero coadiutore del 
Presidente nella parte esecutiva dei deliberati 

Enrico Moscati (1821-1869). Socio della R. Socleta 
EconomiCS, fondatore e comandante dei benemeritl 
Bersaqiieri della Guardia Nasionale, 

(1) II presidente Napoli, rimpiangendone la scomparsa, 
potette, nella seduta della Societa del 18 Novembre 

tra1877, dire di lui, Ie altre, queste parole: c'E noi 
c che siamo innanzi negli anni, noi possiamo dirci t;e
e stimoni dei miglioramenti introdotti da lui nella col
« tura; e ri Jordare benissimo come, sul di lui esempio,

siasi divulgato l'uso dei maggesi, ampliata la pr a

e etica dei sovesci migliorata la coltivaaione del gran
e turco; anzi questa viene condotta con tanto senno e 

fu perfezionata per modo, che a giudizio del Prof•. 
e Ottavi, giudice senzafallo competentissimo, per que
e sto la nostra Provincia sta fra Ie prime del Regno 
e d'Italia. Chi potrebbe dire adunque di quali grandi 
e stato 
e'solo rammentare che gli stessi contadini, in parte 

vautaggi sia fecondo il di lui esempio? basti 

e per natura ed in parte per ignoranza, avversi ad 
<! ogni innovazione e che d'ordinario si porgono tanto 
« riottosi ad ogni consiglio quando sente di novita, 
« in vista dei risultati ottenuti da lui col nuovo si
c stema, smisero volentieri parecchie delle loro usanze 

e e solleciti adottarono Ie nuove; ed interrogati del 
e perchs delle innovazioni eran pronti rispondere esser 

e questa Ia pratica del Sig. Pacifico. posi, Bauza che 
c essi se he avvedessero, si ebbero per lunghi anni una 

e »lezione pratica d 'agricoltura. 
. 

(2) Matteo Luciani, aspramente combattuto dal Pre
fetto Basile, tra il 1873 e il 1874 era uscito, era stato 
messo fuori a dirla pili esattamente, da ogni carica 

pubblica: .non pili Presidente del Consiglio provinciale, 
non pili consigliere, Don pili' Sindaco ne consigliere 
comunale, non pili nemmeno componente deU'Ammi

. nistrazione dell'Orfanotrofio a cui era cosi fortemente 
anche la suaattaccato e dove prestava gratuitamente 



della Societa, riassumendo, poco a poco, nella 
sua persona quasi la vita stessa dell'ente, meno 

per quanto riferivasi alIa compilazione del Pi-' 
centino affidata alle. cure del Prof, Olivieri, che 
dal 1868 aveva ottenuta la nomina a Segretario 

conperpetuo, ripristinando, qualche improprieta,
l'antica nomenclatura che definitivamentepareva
abbandonata dopo la morte del Macri e dopo
che i nuovi ordinamenti avevano in efietti fatta 
venir meno I'antica funzione del Segretario per
petuo di nomina regia.

. 

. 

La lunga presidenza Napoli pub guardarsi 
come distinta in due periodi: it primo che va 

sino al Dicembre 1883, quando muore it fratello 
Giuseppe anche socio ordinario della Societa 
Economica, in cui. egli da alla Societa tanta 

se 
parte di stesso; nell' altro periodo egli inco

mincia a diventare it presidente decorativo, so

venti assente dalle adunanze, le quali si tengono
piuttosto a lunga scadenza e quasi in ogni 
tornata egli .fa presente le sue mutate condizioni 
di vita, le sue, accresciute occupazioni private,
le sue aumentate responsabilita familiari dopo
la morte del fratello, 'e chiede con sincera insi
stenza di essere sostituito. 

La vita della Societa tuttavia non langue.
Continua a fuuzionare con profitto la stazione 
di monta e si intensifica, a pronta difesa contro 
la minaccia della fillossera, una importante col. 
tivazione di viti americane, che possono, piu
tardi, nel 1887, mettersi anche in vendita in 
notevole quantita, sovraintendendo ai lavori del
l'Orto Agrario sempre it socio Lanzara, mentre 
it Segretario Olivieri ha cura che non taccia 
It Picentino, sempre ancora anche organo del 
Comisio Agrario, ed in cui non mancano, spe
cialmente da altre del/accolte pubblicazioni 
genere, notizie di speciale interesse agrario.

Ma, cio malgrado, bisogna riconoscerlo, la ri
percussione dell'azione della Societa eben scarsa 

opera di medico. Alla caceiata concorsero non solo an
:tichi avversari suoi di ogni origine, rossi e neri, ma 

anche amici e collaboratori della vigilia i quali appena
SCO'1·to· ehe il vento mutava, come il Luciani stesso 
noto, si schierarono fra i suoi detrattori. 

Col giusto orgoglio dell' opera sua, egli scriveva 
c Ohe che si possa dire, niente yarra ad annullare la 
c trasformazione morale e materiale compiutasi in Sa
c lerno in pill. d'un decennio, mediante l 'amministra
« .zione comunale, onde io sono stato capo It e diceva,
richiamando Tacito, di non ave1' bisoqno ne di conso

laeione ne di vendetta, soggiungendo: il mio animo 
basta a se stesso. 

Ma l'insigne e mai abbastanza rimpianto nostro con

cittadino diceva Forse troppo di se, Di quegli attacchi,
di quelle sconfitte egli fu intimamente assai addolo
rato, perche figlio assai affezionato aIla sua citta rimase 
ferito al cuore dalla constatazione della ingratitudine
dei suoi concittadini. Da allora fu questa una sua-

- averdebolezza? fu assillato dalla preoccupazione di 
perduto I'affetto della sua Salerno, da allora ogni ma


nifestazione che 10 assicurasse di essere ancora amato,
	
ancora tenuto in conto dai suoi concittadini, fu da lui
	
accolta con soddisfazione e compiacimento. In queste
condizioni, in questo stato d'animo, egli accetto, fra 
l' altro, nel 1878 la vice-presidenea della Societa Eco·
	
nomioa,
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veronel campo pratico, nel campo degli agri
coltori, Lo stesso Picentino si difionde piu in 
altre sfere che in queUe propriamente agrarie,
Nella Societa stanno l'on, Alario, Giuseppe Cen
tola gi� sindaco della citta e prossimo a ridiven
tarlo, avvocati di meritata fama come it Messina,
medici gi� di affermato valore quali it Conforti, 
10 Avenia, it Liguori e 10 Ali, it Cav. Giovanni 
Luciani fratello di Matteo, che 10 ha sostituito 
anche nella compilazione del bollettino meteoro
logico, it Prof. Vincenzo Capone, e tutti 'con
corrono-quasi unicamente pero con la loro pre

-senza alle oramai scarse riunioni a mantenere 
in vita l'istituto con un contorno non indifferente 
di decoro, ma l' azione della Societa nel campo 
pratico risente di una manchevolezza, che i tempi
dovranno fare ad essa stessa riconoscere. 

A creare un 'nuevo disperdimento di forze non 

era mancato i1 terribile colera del 1884, durante 
it quale i1 Presidente Napoli, sulla richiesta del 
Municipio di Salerno dove era tomato i1 Luciani, 
aveva creduto doveroso aderire a far impiantare
nella Casina l' ospedale dei colerosi e soltanto 
nell'Aprile 1885 la Societa aveva potuto riavere 
i suoi locatio 

" 

II 24 Settembre 1888 II Picentino annunziava 
con commossa parola la morte del vice-presidente
della Societa Matteo Luciani, unendosi al lutto 
veramente generale della Citta, la quale nell'ora 
in cui scompariva l' eminente suo figlio parve 
comprendesse veramente, e per la prima volta, 
la grande nobilta del cuore, che con lui aveva 

cessato di palpitare. II Luciani Iungi dall'esercitar 
mai I' ufficio di vice-presidente, che pur aveva 

tenuto per ben died anni, non aveva presenziato,
in questa periodo, neppure ad una delle sedute 
della Societa (I). 

(1) Non e in questa modesta nota il luogo di dire 
quello che fu, per Salerno, Matteo Luciani nei primi
dodici anni del Regno e come egli altamente sentisse 

condell' ufiicio di rappresentante della Citta e come, 
animo presago e con vedute lungimiranti, ne iniziasse 
la trasformazione edilizia ed igienica, spesso, per la 

difesa dei dritti della sua Salerno,
ponendosi aviso aperto -in conflitto 
coli personalita eminenti e influenti, 
come avvenne, per dirne una, col 
generale Lamarmora ne11862. Uomo 
abborrente da tutti gli estremismi,
rifuggente, da tutte le menzogne
convenzionali e da tutti i formalismi 
distruttori delle sostanza. non tarde, 
proprio quando acquistato ilaveva 

pill. deciso dritto alIa riconoscenza 
cittadina, a trovarsi, assalito da una 

Matteo Luciani 

. 

guerra senza quartiere, escluso da 
nell863, caricatura tutti gli ufficii ricoperti. Discioltadel pittore Andrea 
d'Amato di Maiori. l' amministrazione comunale, non vi 
(collez. A. M08cati) torno nemmeno fra i consigfieriI 

della minoranza ! 
aImpreparato questi attacchi, incapace a rendersi 

conto di questa condotta dei suoi concittadini, non pill.
giovane di anni, la possibilita di trovare nei 'pin.senza 

intimi affetti familiari, difesa e eonforto, egli risenti 
anche nel flsico una grande ripercussione dell.' imme
ritato dolore. Gli uomini che gli erano pin vicini, pill.
costantemente aft'ezionati ebbero la impressione ehe in 

pochi mesi egli fosse invecchiato di dieci anni, La fi� 



In SUa vece nella seduta del ·.20 Gennaio 1889 
delfu eletto il Lanzara, che presidente Napoli

divenne, anche ufficialmente, il sostituto come 10 
daera, di fatto, gia qualche tempo.

La Societa organizza la formazione di un pic
colo museo ed ha nel 1889 in assetto una col

lezione mine

ralogica. II Pi
centino si com

piace di met

tere Ie sue co

lonne a dispo
sizione di al
cune notevoli 

iniziative, per· 
cui poi doloro

samente si ad-
dimostrarono 

impreparati gli
uomini e Pam
biente, quali la 
Vaccheria So

ciale di Gifloni 
costituita d a I 
con te de la 
Feld ed U ea

Francesco fLinguiti (1827 -U889). seificio di Pon
Canonico della Cattedrale dHSaler tecagnano della 
no, letterato e maestro insigne. Fu 

cui costituziosocio della Socletil Eceaemlca, colla

boratore del Picentino ed uno dei ne si va occu


corapilatori dell'Annuario 8tatistico pando un nuo
. del 1866. vo socio, l'Ing,

Giacomo· Bu
detti che del divenire della sua Pontecagnnno
fu affettuoso, costante assertore, 

II 10 Giugno 1890 nella sede della Soc'ieta fu 
inaugurato un busto in onore delJo indimentica
bile presidente Centola opera del valoroso scultore 
salernitano Stanislao Lista, Intervennero il pre
fetto De Seta, il provveditore agli studii Scrivante, 

bra che aveva affrontato, senza spavalderie ma con teo 

tragona fede, le incertezze del carcere e dei processi
polibici,' non resistito alIa ingratitudine dei suoiaveva 

concittadimi, che erano come i suoi figliuoli. Si addo
lorava non per -gli uffici perduti, ma -perche non dire 

-

Piu tardi, fu rieletto consigliere. provincials, poi con

. 
la parola P per la vilta loro. 

sigliere comunale e nuovamente nominate Sindaco, e, 
forse perchs andava diventando -l'ombra di se stesso, 
trovo ridiventati amici fra i piu zelanti i suoi mag
giori avversarii del 1878, i quali poco a poco diven
nero i massimi esponenti, anzi i veri arbitri della sua 
seconda amministrasione. L'uomo che la espressiva ca

ricatura del d'Amato tramanda nel ricordo con il passo 
affrettato, non era piu nella possibilita di trascinarsi 
sensa aiuto! Quando nel 1884 fu nominato Senatore, 
riusci a stento a tare 10 sforzo di recarsi una sola volta 
aRoma, accompagnato dal fratello Giovanni, per pre· 
stare il giuramento.

Dicendo queste cose, 
.

troppo conosciute dana gene
rna nonrazione oramai scomparsa, mai scritte, pen·

siamo di additare la materia per una piu rigorosa in

dagine a chi, studiando gli atti delle due amministra
.zioni Luciani e' trovandole cosi dissimili nei metodi 

e nei risultati stentasse a rendersi conto 'della evi
dente diversita, e questo pensiamo sensa, venir meno 

caratteristica figura della Salerno di allora, le 
f pill cospicue personalita cittadine. Aderirono 

.tutti i deputati deIJa provincia, rna niuno fu 
presentee Tra Ie adesioni vi fu quella di Nicola 
Miraglia, che tutti ricordano Direttore -generale
del Banco di Napoli, allora Direttore generale
dell'Agricoltura,

11 presidente, che in altri tempi avrebbe voluto 
riservato a se tale privilegio, lascio il compito
di .rievocare la figura del commemorato (I) al 
Segretario Olivieri, che vi adempi degnamente.

Nell'anno successivo Ia Societa partecipo aIla 
mostra provhzciale del bestiame tenutasi in Eboli 
e vi ebbe il 1° premio per it suo toro adibito 
aIla stazione di monta; ed in laseguito per 
stessa stazione otteneva anche qualche sussidio 
del Ministero. Anzi, ad incoraggiare 10 impianto
di nuove stazioni di monta, la Societa bandiva 
essa stesso un concorso, andato completamente
deserto. 

Anche nel 
189 I la Societa 

apartecipava 
mezzo del so

cio Prof. Gio
vanni Rocco, al 

Congresso de
gli agricoltori
tenutosi in Na
poli ad inizia
tiva dell' As
sociasione dei 

Proprietari ed 

Agricoltori di 
cui era presi
dente il conte 
G ius so. Vi 
intervenne in 

rappresentanza 
-del Governo an Alfonso Linguiti (1827 1884), an

sua atche i1 Ministro che per quanto riguarda la 
tivita in seno alla Societa Economlca

dell'Agricoltu si possono qui ripetere Ie parole 
ra On. Chimirri che abbiamo messe sotto il ritratto 
e ne del gemello Francesco.fu argo
mento « La po· 
liNea doganale » in previsione dei nuovi trattati .di 
commercio, da cui si sperava una piu equa tutela 
dei prodotti dell'agricoltura- meridionale. 

alla grande reverenza per la cara memoria, che si 
conserva tra i pin commoventi ricordi della fanciullezza 
dell'autore di questa nota quando il suo genitore, che 
di Luciani fu amico e non della ventura, gli additava 
con reverente ammirazione la bonaria figura dellinsl

concittadino, 
Abbiamo fatta una certa digressione, e senza dub

gne 
. 

bio lunga, a spiegaeione- del come il Luciani onorasse 

anche la vicepresidenza della Societa Economica per
dieci anni, completamente disinteressandosene. 

Ma, quando capita, .non €I mai superfluo parlare di 
Luciani, a Salerno. Anche nel palazzo dove egli nac

que e morl vi e una lapide , posta ad iniaiativa dei 
congiunti, che ricorda il fratello Pietro cultore non senza 

qualche merito di studii fllosofici, ma non un ricordo 
che. parli;gj Matteo, che, tra l'altro, lascio ai poveri
di Sal�rno�f�< cospicuo patrimonio.suo 

(1), ��di. �" Piceniino Anno 1890 pag. 123. 
J. ..� 
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In quest'epoca tra i socii, che danno un largo 
contribute alla vita della Societa sia con l'azione, 
sia .collaborando nel giornale « 11 Picentino »' 

vi e � il Cav. Raffaele Quaranta ispettore fore
stale a riposo che, tra l'altro, presenta .nel 1892 
una preziosa collezione xilografica che va ad 
accrescere i1 museo della Societa, aprendo cosl 
effettivamente nuovo argomento di studii e di la
voro; mentre l'azione della Societa si e, per ogni 
altro .verso, ridotta alla stazione di monta, al
l' Osservatorio Meteorico, ed al vivaio di viti 
americane di cui' ancora si vendono diverse' mi

gliaia di piantine,
Intanto Il presidente Napoli, che dopo l'Tnau

-gurazione del busto al suo predecessore quasi 
avesse appagato ogni piu intimo voto ha-

'cessato di fatto da ogni attivita, ha insistito 
piu vivamente. nell' antico proposito di lasciare 

. l' ufficio non potendoyi piu attendere anche 
per motivi di salute. La Societa 10 nomina prec 

sidente onorario, mentre viene eletto presidente
effettivo i1 Lanzara sostituito a sua volta nella 

vice-presidenza dal Comm. Giuseppe Centola, 
sindaco della Citta e vice-presidente del Consi
glio provinciale, i1 quale evidentemente sentiva 

per la Societa, in cui il padre suo. visse come 

in una seconda famiglia, un affettuoso attacca.. 

mento, e certo a lui fu dovuto in gran parte se 

negli anni che seguirono la Societa riuscl a 

mantenersi ancora in vita, salvando, dopo vicende 
varie, tra timori e speranze, una parte del sus

sidio provinciale, che una corrente in seno al 

maggiore consesso provinciale avrebbe voluto'. 

addirittura sopprimere 0 inver'tirla a favore di 
altre istituzioni. 

Le ansie sono lunghe, la vita della Societa quasi 
tace, II Picentino sospende una seconda volta, 
dopo tanti anni, Ie sue pubblicazioni nel 1896. 

Miglior vento incomincia a spirare due' anni 
dopo, il giornale risorge il 1° Gennaio 1898 e 

la Societa per la volenterosa prestazione del 
socio Prof. Rocco, a cui si aggiunge un nuovo 

socio, anche dottore in agraria, Magno Posti.' 
glione, trova modo di aprirsi un nuovo campo 
di azione, iniziando un corso di Conferenee 
Agrarie di carattere ambulante, inaugurate con' 
una' prima conferenza tenuta a Pontecagnano con 

intervento anche del -prefetto Fabris il 19 Feb
braio 1899, a cui altre ne seguirono tenute a 

'Polla, a Sala Consilina, a Vallo" a Sarno, a 

Contursi.. 

Ma, dopo questa sprazzo di vitalita, I'azione 
della Societa incomincia a languire di nuovo, ne 
II Picentino affidato oramai unicamente alle cure 

dell'Olivieri, che e un erudito letterato, ma non 

un economista 0 un vero cultore di questloni
'agrarie, non ha piu I' antica interessante fisonomia, 

S' iniziarono 'altre trattative con l'amministra
zione provinciale per un migliore modus vivendi,
si nomine una commissione apposita, si ventilo 
la opportunita di 'una cessione della proprieta del 
fabbricato e dell' orto ed e stranissimo rilevare 
dagli atti che, mentre ad un certo punto si 
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le trattative 
sentito i1 giusto bisogno di esaminare i1 titolo 
di acquisto, la commissione venne a. dichiarare 
di non essere riuscita a trovarlo l 

dovettero interrompere essendosi 

. 

In pendenza di queste trattative i1 Prof. Oli
.vieri dichiarava che motivi di salute non g.li con

sentivano di attendere ulteriormente all'utficio, so

stenendo che non per questa veniva meno la sua 

qualita di Segretario, appunto perche perpetuo 
e ne nasceva anche con lui Una contesa special
mente ai fini della stipendio. 

Avendo intanto nel 1903 la provincia creduto 
di farsi iniziatrice della istituzione di una Cattedra 
provinciale di agricoltura, affidandone la direzione 

.al titolare della Cattedra di Enologia, la Societa 
mettere a.si affretta a disposizione .della Cattedra 

stessa una meta madei locali, pOGO dopo ne na

scono divergenze e malumori vivaci fra i1 titolare 
della Cattedra e la Societa e nuove discussioni 
sorgono con I'Amministrazione provinciale circa 
la proprieta della Casina edell'orto, che la So
cieta -ha sempre ritenuti di sua appartenenza, 

. 

come ne ha sempre pagata la imposta fondiaria. 
mezzo aA quelli che sostengono, in queste 

vicende, che la Societa ha conchiuso il suo ciclo, 
,che essa oramai non ha piu nessuna vitalita, il 

copresidente Lanzara risponde promovendo la 
e convostituzione di-un Consorzio cooperativo

cando pel giorno 15 Maggio 1904 nella sede 
_ della Societa una riunione, che riusci imponen
tissima. 

' 

Ad essa parteciparono numerosamente i socii, 
fra cui il vice-presidente Centola, gia gravemente 
minato dal male che doveva abbatterlo un 

mese dopo, e moltissimi anche non socii, fra 
cui il Sindaco di Salerno Avv. Cavallero; Da 

quella riunione sorse il Consoreio Agrario della 
Provincia di Salerno" di cui la Societa sotto

scrisse quindici azioni e 10 stesso 
I 

Cav. Lanzara 
,<ne Iu nominato Presidente, , 

La morte del Centolavice-presidente Comm, 
avvenuta in Napoli sui cadere del mese di giugno
rendeva piu difficile la possibilita di un bonario 
componimento della contesa, mentre il Prof. Bi
lotti, direttore dell'archivio provincialeidi Stato 
veniva incaricato dall'Amministrazione provinciale 

, 

di quelle ricerche, che poi occasionarono 'la pub
blicazione del suo lavoro sulla ;Societa Beano
mica di Principato Citeriore, 

Nella vice-presidenza 'al Centola era succeduto 
I' Ing. Giacomo Budetti, uomo di molto tatto e 

di grande equilibrio, nel Consiglio era entrato 
i1 Prof. Giovanni Rocco, all'Olivieri era succe

duto con Ie funzioni di segretario interino i1 
Dott. Salvatore Marano, che per verita si era 

dato all'ufficio con grande zelo. Tutti e "tre 
ebbero il merito, coadiuvando il Lanzara, di non 

rendere insanabile il dissidio, tanto piu che la 
finalita dei maggiori esponenti della Societa era 

oramai precisamente quella di far sorgere ,una 
Cattedra di Agricoitura bene· organizzata ed 
attrezzata quale i precedenti � la importanza 



della a1agraria provincia imponevano, senza, 
tempo istesso, distruggere pero la Societa Econo
mica, la quale, da questa momenta in poi, avreb
be dovuto passare, come in effetti passe, dal 
campo dell'azione di prima linea, se ci si con

sente la espressione, alla riserva, assistendo la 
Cattedra di Agricoltura e mantenendo fermo il 
suo carattere di accademia e di istituto d' inco

. raggiamento,
Queste pratiche pendevano quando it 5 feb

braio 1907 morl in Napoli il presidente Lanzara, 
Nel frattempo pero ad un'altra importante

manifestazione aveva partecipato la R. Societa 
Economica, 

I 
In applicazione della Legge sul riordinamento 

della Imposta fondiaria si erano nell'aprile del 
1905, pubblicate dalla Giunta tecnica del Catasto 
le proposte delle nuove tariffe pel 1° circonda

. rio della Provincia. 
Fu una doccia fredda, una' generale impres

sione di dolorosa sorpresa e di sbigottimento!
.Dlverse -riunioni furono tenute in varii comuni. 
piu colpiti per avvisare i mezzi con cui far tronte, 
,con unita d' indirizzo, non solo al minacciato 

aggravio, rna allo irrazionale burocratismo che, 
trincerandosi dietro questioni di forma e per
fino. di formato di moduli, minacciava di far 
decorrere infruttuosamente i termini perentorii 
per reclamare, 

. 

La Societa Economica trovavasi in una deli
cata situazione,' giacche diversi suoi socii erano 

stati chiamati a far parte della Commissione Cen
suaria Provinciale, di cui anzi era stato nomi
nato presidente I' Ing. Budetti, vice-presidente 
della Societa, Ma il presidente Lanzara disse 
che la Societa non poteva in questa occasione 
tacere. Se it malcontento era giusto la Societa 

suadoveva svolgere la azione perche possibil
semente Ie ingiustizie venissero eliminate, il 

malcontento era ingiusto la Societa doveva ugual
mente aflerniarlo e svolgere la sua azione mo. 

,deratrice e di persuasione, II vero suggeritore 
- nondi questa tesi {u perche dirlo dopo tanti 

-anni? 10 stesso Ing. Budetti, che si astenne 

tuttavia dall' intervenire all'adunanza della' So
cieta tenutail 23 Giugno 1906, nella quale fu lar

gamente esaminata la questione e fu votato un 

dignitoso rna preciso ordine del giorno, che si 
delibero di comunicare a tutti i senatori e de

putati della provincia, ai presidenti della Depu
tazione provinciale, della Camera di Commercio, 
delle 'Commissioni censuarie ecc.. «affinche con 

« unita d' intenti e concordia di azione possano 
'c tutti concorrere ad allontanare il grave danno 
« economico che si minaccia �. 

Per�he specialmente si stabilisse la concordia 
di dalla R. Societaazione giustamente invocata 

Economica, si costituiva un Comitate promotore 
una adunanza apposita da tenersi aper �alern�, 

e del Comitate fece parte, come tale, ]1 presi
dente della Societa Economica, che fu chia

tenutamato a presiedere la imponente riunione 
I' 8 Luglio nella sede dell'associazione dei Com

merciantl.. alla quale . oltre i componenti del co

mitato promotore e moltissirni presidenti di com

missioni censuarie e .Sindaci, non escluso quello 
di Salerno, intervennero i deputati Marghieri, 
De Marinis, Beniamino e Francesco Spirito (I)
il quale devette, in cuor suo, constatare, senza 

potersene com piacere, come egli fosse stato buon 

profeta quando, vivamente combattendo la Legge 
in Parlamento, aveva affermato che cosl come 

essa veniva im-: 

postata .rappre-. 
sentasse non un 

sollievo, ma un 

nuovo aggra
-vio per il Mez

zogiorno! 
La riunione 

non fu priva di 

risultati, che se 

nonvalsero cer

tamente a mo.. 

dificare Ia Leg
ge mitigarono
in qualche mo

do la maniera 
come venne ap
plicata. 

-

Le trattative 
. 

con I' Ammini
strazione Pro- Can. Francesco Napoli (1827-1896) 
vinciale a 11 a 

di Baronissi, Direttoree professore 

di scienze nella scuola tecnica pro
morte del Lan vinciale, vicepresidente prima e poi 
zara erano gilL dal 1878 per sedici anni Presidente 
a vv iate per e quindi Presidente onorario della 

Socleta Economics. 
una meno dif
ficile intesa dopo che .il funzionaric direttore 
della Cattedra di enologia, a cui la provincia 

.aveva affidata quella della Cattedra di Agri
-coltura, era stato allontanato da Salerno sin 

. 

.dall'anno precedente
Al Lanzara fu sostituito quale presidente della 

Societa l' Ing. Budetti, che faceva parte anche 

(1) Francesco Spirito eletto per la prima volta de

putato nel 1882, dopo di avere pronunziato un poderoso
discorso a proposito della, Bonifica del Sele in cui 
emerse la grande conoscenza che egli aveva dei pro
blemi e delle condizioni agrarie della regione da lui 
rappresentata, durante la discussione della Legge sul 
Biordinamento dell'Imposta fondiaria (Dicembre 1886
Febbraio 1886) stette continuamente sulla breccia, pi
gliando la parola moltissime volte, pronunziando pili
di un poderoso discorso, contrastando palmo a palmo 

a un novellole proposte del Governo che lui parvero 
aggravio per le disagiate condizioni dell' agricoltura
meridionale. Nella discussione generale egli aveva 

presa la parola il 5 Dicembre 1886, affrontando risolu
tamente quello che poi si convenne di chiamare il 

problema meridionale: dopo aver ricordato che con 

la perequazione delle tariffe ferroviarie Ie provincie
meridionali avevano gia risentito il grave danno del
l'aumento delle loro antiche tariffe, dopo aver detto 

esame era una nuovache il disegno di legge in mi
naccia aIle condiaioni dell'agricoltura meridionale, egli 
si domando quando si sarebbe avuta un' altra pere

Fu tra i 91,quazione : la perequazione dei beneflcii 
votarono centro
	

sione degli articoli.

deputati che il passaggio alla discus
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del Consiglio provinciale, i1 quale si occupo della 
vertenza con la Societa Economica in seduta 
segreta nella- tornata del 29 Ottobre 1906 riman
dando « dopo viva discussione » ogni decisione 
e finalmente in quella dell' II Marzo 1907, 'in 
cui tu votato un ordine del giorno che, a parte 
la rigidezza della forma, coincideva,' nella sostanza, 
coi desiderata della Societa, la quale rinunziava 
al dritto di proprieta della Casina e dell'Orto, ri-

. 

servandosi l'uso di un locale per l'ufficio di Segre
teria e del salone centrale per le riunioni, mentre
	

l' Amministra

zione Provin
, 

ciale riduceva 
l' antico sussi
dio in conside
razione che la 
diflerenza do
vesse rappre

. sentare il cor

rispettivo per 
dare il diri tto 

alIa Societa ad 
avere un rap
presentante in 
sene alIa Cat
tedra di -Agri
coltura, Veni
va, inoltre, ri
conosciuta alIa 
Societa ancora 

il d i r i tt 0 di.Raffaele Lanzara (1841-1907). Pre
sidente della Camera di Commercio collaborare nel 
e dai. 1890 'delI� 'Soc.lefti EcoDo.mlca. dellagiornale

Cattedra, 

AHora la Societa, a110 scopo di fissare bene 
il suo preciso programma e' di definire la sua 

futura azione, approve nella seduta del 24 No
vembre 1907 iI suo Regolamento Inferno, com

pilato da una commissione a cui era stato dato 
manincarico di formulare il detto regolamento, 

. 

..tenendo 'a base di esso i decreti costitutivi del
stessol' ente ed in guisa che dal regolamento 

apparisse senza dubbio la sussistenza della vecchia 
Societe Economica (I). Tale regolamento venne 

approvato dal Ministero iI 5' Febbraio 1908. 
Di li a poco la Cattedra di Agricoltura, rico

stituita in base a nuove disposizioni, con largo
sussidio dell' amrninistrazione provinciale, col 
contributo di altri enti locali, si organizzava piu 
stabilmente nei locali ceduti dalla Societa Eco

nornica, mentre della Commissione di Vigilanza 
insediata nel 1909 entrava a far parte, insieme a 

quello degli altri, il rappresentante della Societa 
Economica, 

Dopo vicende che qui non e i1 caso di ricer

(1) Lo pubblichiamo, costituendo ancora attualmente 
I'atto che regola la vita della Societa, in seguito al pre
sente articolo. 

La Commissione fu composta dei socii Francesco 
Galdo, Salvatore Marano, Giovanni Cuomo e A. Mo

. scati, relatore. 

dare veniva dalla Commissione chiamato nell'ot
·tobre 1910 a dirigere la Cattedra il compianto
Prof. Gaetano Briganti e cosl, con lui; II Picen
Uno che nuovamente taceva dal 1904 riprendeva

-nel 1911 Ie sue pubblicazioni, che ha poi sempre 
continuate quale bollettino della Cattedra di Agri
coltura oltreche quale organa ulficiale della R. 
Societe Economica, 

Intanto nuove contestazioni erano sorte; perche
in sede di approvazione del Bilancio provinciale 
1908 il Consiglio di Stato aveva radiata la spesa 
del sussidio alIa Societa Economica, ritenendola 
di carattere facoltativo. Fu necessario adire i1 
magistrate, invocando il rispetto della conven
zione del 1907. 

Si ebbe una prima Sentenza del Tribunale di 
Salerno, di cui si occupo la Societa nell' adunanza 
del 23 aprile 1911, in cui presiedette per l' ultima 
volta il Budetti, che era venuto a dire agli
amici inconsapevolmente il suo ultimo addio (I)• 

II 19II fu I' anno del colera, e nei mesi, che 
segulrono alIa morte del Budetti rimasero inter

. rotte completamente l' azione della societa e le 
trattative con l' Amministrazione Provinciale, ri
prese poi dopo che nella seduta del 3 novembre 
191 I la G. P. A. aveva approvate le basi della 
convenzione. Ma la stipula definitiva della con

(1) Giacomo Budetti, sempre vivo nel ricordo di 
quanti ebbero la ventura di conoscerlo, a Pontenato 

cagnano fu una caratteristica figura del suo tempo.
Uomo di coraggio e di fede, per non obbedire aIle 
coercizioni che volevano annullare la sua coscienza 
politica aveva rinunsiato alla carriera nel Genic Civile, 
e fu poi consigliere e deputato provinciale, componente
della G. P. A. e del Consiglio Provincials Sanitario, 
presidente della, Commissione Provinciale Censuaria, in 
tutti gli ufficii portando una nota di grande serenita e 

di grande' equilibrio. Ma Ia nota saliente, che ne ca

ratterizzo la: personalits morale, si riassunse nel nome 

della sua Pontecaqnano e nel suo affetto per questa 
borgata, di cui vaticinava l'immancabile avvenire; av

venire che egli pensava dovesse prepararsi ed affret
tarsi sopra tutto con I' educazione delle 

_ 

coscienze, 
e con I'opera di bonifica agraria, di cui fu volta a volta 
incitatore, ammiratore e propagandista. E fu, in "questo 

un educatore di anime, un banditore delle pilisenso,
	
sane virtu civili.
	

Quando possibile che la chiaroveggenza delnon era 

Governo risolvesse da sa certi anacronismi, quando non 

come statoera facile, e facile per Battipaglia per 
merito del Governo Fascista ottenere I' autonomia co

munale, Pontecagnano dovette per lunghi anni, attra
verso vicende burocratiche ed elettoralistiche, fatico
samente attendere che arrivasse finalmente l'.ora sua. 

Come a noto il R. Decreto che costituiva il nuovo 

comune di Pontecagnano-Faiano a del 18 Giugno 19!!, 
ma gia tutte le pratiche" preparatorie erano risolute 

quando Giacomo Budetti presiedette per I'ultima volta 
la seduta della R. Bocieta Economica e si aspettava 
il Decreto da un giorno all' altro, e quel giorno �gli
diceva di attenderlo come il pili bello della sua VIta. 

Invece, nella sera del 25 Aprile, due giorni dopo; me�
tre i suoi -familiari erano a Pontecagnano, improvvi

ma a Salernosamente, placidamente egli si spegneva 
e la morte per 'due giorni rimaneva da tutti ignorata. 

eAlle funebri onoranze partecipo, commossa, l,a citta. 
serrato stuolo una massa numerosala provincia ed, in 

di cittadini del futuro comune ehe egli non potette 
vedere costituito. II Prefetto Zoccoletti mandando I'ul
timo 'saluto alIa salma abbe alte e degne parole, che 
riscossero una viva eco di affettuosa commosione. <;. 
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venzione, che si era di accordo stabilito dovesse 
essere consacrata in un pubblico istrumento venne 

ancora rimandata, perche il Dott, Rocco, eletto 
presidente in Iuogo del Budetti nella tornata del 
2 n a suemaggie 19 I 2, rassegno, �di poco, le 
irrevocabili dimissioni e, quando Ie ultime mo

dalita dell' atto da stipularsi erano state concor

date dal vice-presidente Dott. Ali; che aveva 

tenuta la presidenza di fatto durante tutto il 
a1913, anche costui si spegneva pochi giorni di 

distanza dopo di aver presieduta, il 22 Febbraio 
1914, per l' ultima volta I' assemblea della So
cieta ! 

La Societa riunitasi il 2 Maggio 1914 elesse 
il nuoyo presidente in persona del segretario
Dott, Marano, rimandando Ia elezione delle altre 
cariche ad altra tornata. La convenzione con 

l'amministrazione provinciale Iu finalmente sot
contoscritta, atto per notar Maiorino, del 22 

.Agosto 19 I 4. 
La Societa, che frattanto veniva dal Ministero 

dell' Agricoltura compresa fra gli enti economici 
riconosciuti, completava il suo ufficio di presi
denza e di amministrazione nella tornata del 27
	
Dicembre
	 1914. 

Da allora i diversi Segretarii della Societa limi
tarono la loro azione a quella unicamente di as

sistenza aIle sedute e di compilazione dei verbali. 
Il Marano rimase alIa Presidenza sino al 1923, 

quantunque negli ultimi anni le gravi condizioni 
di salute non gli consentissero nemmeno di ac

cedere nella Sede Sociale e spesso, per cio, le 
sedute venivano tenute in casa sua. 

. 

Va ricordato qui come la Societa attraversasse 
il periodo della guerra, invertendo i suoi mode
sti mezzi a sussidiare unicamente opere, assi
stenziali e deliberando la propria iscrizione tra 
i socii perpetui della Croce Rossa. 

Piu tardi si tennero riunioni riuscite molto 
animate a proposito della nuova imposta sui so

praprofitti di guerra e, nel tebbraio 
. 

1919, s�Ua:
opportunita della revisione degli affitti agraiil" 
pur, proposito della sviluppo che da parte dell�-_'a 

presidenza fu dato a quest' ultimo problema, es

sendo parso a molti che essa esorbitasse dai fini 
puramente accademici 0 di incoraggiatnento fis
sati dal suo regolamento. 

Una. importante riunione, Iu poi tenuta nel 
Maggio 1920 con ampia discussione, del pro
blema, allora di grande attualita, relativo aIle 
istituende Camere Agrarie, 



Nello stesso anno 1920 la Societa si faceva pro
motrice di una mostra- di bovini da riprodu
zione, che fu tenuta in Battipaglia nel maggie

La manifestazione riusci veramente im192 I. 

portante sia per numero di concorrenti, sia per 
:

gli importanti premii assegnati. AHa solenne 
premiazione intervennero, oltre numerosi alleva
tori e la rappresentanza della Societa, il Sin

-daco di Salerno comm. GaIdo, il generale Ga
gliani comandante Ia divisione, autorevoli rap
presentanze dei tecnici agricoli, numerosi rap

e-presentanti della Stampa il Sindaco di Eboli. 

- Accanto alla Societa Economica viveva in7. 
tanto, sempre con Ia Sede Sociale a11'Orto agrario, 
una Sezione del1a .societa Agricoltori, Italiani in 

. 

cui erasi fusa l'Associasione Zootecnica sorta nel 

maggie 19 I 2 ad iniziativa della Cattedra di 

Agricoltura. Dopo l'assunzione .al Govemo di 
S. E. Mussolini e del P. N. F. la Societa Agri
coltori Italiani si scioglieva e Ia Seziohe Saler
nitana, i cui componenti, in gran parte, erano 

Socii pure della Societa Economica, deliberava nel 
novembre 1923 di fondersi con la Societa Econo

mica, la quale nell'Assemblea Generale tenuta poco 
dopo, ad affermazione dell' avvenuta fusione, eleg
geva proprio presidenteI' on. Mattia Farina giaa 

presidente della sezione della Societa Agricoltori e 

di li a poco nel 1924, l'Amministrazione Provin
ciale, deliberando il nuovo regolamento per la 
Cassa di Risparmio, riconoscendo nella Societa 
Economica I'unica rappresentanza costituita degli 
agricoltori dena provincia, le assegnava il di
ritto alia nomina di un proprio rappresen

. tante in sene al Consiglio di amministrazione 
dell' Istituto. 

Nel 1926' 
l' 0 n. Farina 
mostro il de
siderio di es

sere sostituito 
e d a allora, 
quasi senza 

mutamenti, sta 

in carica l' at
tuale consiglio
direttivo, c'h e\ 

crede di- svol
1 a suagere 

azione, oramai 
modesta, rna 

forse non sem

pre inefficace,
	
discutendo 

. 

ed
	

esaminando le
	

que s t ion i di Ing, Giacomo Budetti (1849-1911),

Consigliere deputato provineiale,ec{)n_pmia agra

e 

presidente della Commissione proriaeehe interes vinciale censuaria e della Socleta
	
san 0 special Bcnnemlca dal 1907.
	
mente la Pro

vincia anche pubbliche conferenze, intercon 

venendo con premii e medaglie proprie per, 
la battaglia del grano, pei concorsi ippici, a11a 
festa dell'uva, trovando nelle sue tradizioni ra

gione e dovere di vita, per collaborare in silenzio 
aIle sane direttive del Governo Nazionale per 
l' incremento agricolo zootecnico della Provincia. 

Ne e rimasta assente la Societa Economica 
in altre manifestazioni, che hanno rappresentato 
un deciso suo atteggiamento, come quando, ad 
onta delle scarse finanze, invio nel 1929sue a 

S. E. il Capo del Governo I' unico titolo che 
essa possedeva (I) perche venisse annullato per 
la restaurasione dell' erario, 

-(1) L. 1000 prestito del Littorio. 
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It memoriale presentato nel Giugno I933 a 

, 
S. E. il Prefetto �d aIle rappresentanze delle 

organizzazioni sindacali a proposito dei ruoli 
del bracciantato agricolo ebbe quel successo 

che I� bonta della causa se ne aspettava; pill
tardi, nel 1934, la Societa ha richiamata l' at

tenzione degli organi gerarchiee delle com

petenti sui tassi di interesse relativi alle opera
.zioni di Credito agrario e se ne attende qua1che

risultato, Mentre va in istampa il presente vo

lume '_� stato definito il 
_ 

concorso ,per Ie uve da 
tavola dalla Societa in concorso colbandito

. 

Consorzio Pe.r la Viticultura e saranno fra non 

.molto distribuiti 'i premii in danaro, medaglie e 

ediplomi, finalmente abbiarno atteso alIa raccolta 
dei dati numerosi e degli scritti, che hanno dato 
materia alla presente pubblicazione, in cui nulla 
di nuovo diciamo, rna e raccolta in uno sguardo
sintetico la vita e 10 sviluppo di questa nostra 

che della Italia ricostituita a NazioneProvincia, 

/ 

fu sempre uno dei nuclei pin. saldi nella resi
stenza, spesso anche inconsapevole, contro ogni
specie di sovversivismo, 

Avra ancora la nostra antica Societa una fun
zione e un avvenire? Fu vaticinata 1aspesso 
sua fine iniminente, ebbe essa pill di una volta 
periodi non. brevi di crisi, e spesso risorse.quasi 
unicamente sorretta dalla forza delle memorie. 
Se essa sapra sempre pill affermare il suo ca

rattere di pura accademia di studii di economia 
-agraria potra,- con una sempre accurata se1ezione 

dei suoi componenti; ancora mantenerealto il nome 

antico; ma se essa invece avra compiuto vera
mente i1 suo cicIo gli uomini che oggi 1a rap
presentano hanno la coscienza di poter dire 
che questa ciclo si compie senza che siavenuta 
meno la dignita e il decoro per cui in oltre 
centoventi anni di non inoperosa esistenza si 
distinse �empre l' azione della Societa, 
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REOOLAMENTO -I,NTERNO DELLA R. SOCIErA ECONOMICA 

(approvato dall'Assemblea generale dei socii nella tornata del novembre24 1907) 

10 con di consviluppo premii incoraggiamento, pub- "r-, CommIss,lOne �mmI�Istratlv�. "Art, 7, In caso di elezione di un SOCIO onorario 11 

Sco:pi della Societd 

_Art. 1.. La R. Societa Economica, in .conformita degli
Statuti fondamentali contenuti nei r. decreta 26 mana 

1817 e 7 Iuglio 1859, si propone di studiare tutte' 'le 
question; attinenti all 'apricoltura ed alle industrie 
affini, .nelle diverse Ioro rnanifestaaioni promovendone 

blicazioni, con mostre e con tutti i mezzi che credera 

pili efficaci ed opportuni.
-

Art, 2, Al conseguimento di tali -scopi: 
a) raccoglie e comunica Ie notizie relative alla 

esportazione ed al'l'Importaaione, ai traffici, ai mercati 
, , 

nasronaI'1 ed es t" e chee abbi It'e conerr, iano specia rappor 0 

I,andament0 ed 1'I'dei:11a P 
," 

progresso agrario ronvmmaj 
b) promuove, sia direttamente, sia da parte degli 

, , .. 

aIt'rr ISt't1 Uti1 1ocaI'I, 10 StUdi10 de11e t"romagrarn ques 
abtimenti1 ai'I'agrico'Itura 1oca1e, e aII'a11evament0 de1 
besti e -nel'1'imiitiI de1 suo bilI 

' 

'1lame, anmo-Iso atamente, 
, 

o In concorso con aIt' t'1 moraI'I, most 
' 

I' d 11rI, en re specia lee 

Inindustr! ffi 
' 

d 1a compi azrone deirre ie ed 0 '1' eiagrarie e ani, curam 
, 

re1at' 
, 

programmi rvr; 
c) stabilisce premi per gli agricoltori, che abbiano 

dato prove notevoli di progresso nella speciale ramo 

a cui si sono dedicati; 
d) sussidia con speciali borse di studio quai gio

vani che intendano seguire studii tecnici agrarii spe
cializzati e con indirizzo eminentemente pratico. 

'e) pubblica il bollettino dei suoi atti e Iavori nel 

giornale della Cattedra agraria provinciale, e cura la 

.compilazione di pubblicazioni scientifiche e statistiche 
nella interesse e nei rapporti speciali della Provincia 
di Salerno; 

f) stabilisce pubbliche conferenze sopra argomenti 
conformi alla natura dell'istituto; 

0) a mezzo del suo speciale delegato, componente 
il Consiglio Amministrativo della Cattedra provinciale 
d'agricoltura, vigila suI progresso generale agrario 
della Provincia, consigliando alle istituzioni, che hanno 
il dovere di promuovere tale progresso, i rimedii atti 
a risvegliare quelle contrade che pili sono restie aIle 
innovazioni. 

- Dei Soci 

Art· -S. La R, Societa Economica si compone di so

cii onorarii, ordinarii e corrispondenti, in conformita 
deU'art, 8 dell', decreto 26 marzo 1817, nominati-dal 
Prefetto della Provincia a norma del comma 8 del
I'art, 10 del r. decreto 28 agosto 186S. 

Art. 4. La proposta di nomina a socio ordinario e 

fatta dall'Assemblea dei socii ordinarii, e Ia scelta deve 
cadere sopra una terna di socii corrispondenti votata 

con schede segrete dall.' Assemblea generale di tutti 
socii, 
Art. 6. 11 numero dei socii corrispondenti non deve 

superare i duecento, Essi ve mnno nominati su pro

posta della Oommissione Amministrativa. 

Art. 6. 11 numero dei 'Socii onorarii e i llimitato, 
Potranno es�ervi nominati coloro che si siano resi 

benemeriti delle industrie agrarie della Provincia 0 del 

Regno e quelli che abbiano acquistate speciali bene

loro, n��ina procede
,�erenze verso _Ia S?,cieta, ��la

1 Assemblea del S�CI� onorarn su proposta�d ,ordlD�rn,fatta dalla 

, 
" 

'nome del candidato sara comunicato ai socii negii in

, , 

viti di convocazion�" dell:Assemble�,Art, 8 AIle nomine SI procedera con scrutinio se

greto, e nOll, saranno c?mputati � vo�i :accolti su no�i 
non compresi tra quelli proposti. SI riterranno norm

nati coloro, che avranno ottenuto la maggioranza dei 
,suffragi
,r \ 

, 

Art, 9. I soci ordinarii hanno I' obbligc di interve
nire aUe tornate della Societa, COS1 ordinarie come 

straordinarie. 
I, 

Tutti i soci ordinari e corrispondenti poi, che per'
, 

. 

due anni consecutivi mancassero di prender parte ai 
sarannolavori della Societa, senza giustificato motive, 

considerati come dimissionarii. 

Assemblee 

Art. 10, La Societa si riunisce in sessione ordinaria' 
due volte allanno, una in primavera l'altra in autunno. 

Art, 11. La Commissions Amministrativa potra con

vocare straordinariamente la Societa quante volte 10 
creda opportune. 

Art. 12. Nella ordinaria sessione di primavera la 
" 

Societa provvede all' approvazione del conto consnn

tivo dell' esercizio compiuto su relazione della Com
missione Amministrativa con votazione segreta. 

Art. 18 Nella sessione di autunno la Societa prov
vede all'approvazione del bilancio preventivo per l'e· 

sercizio venture, ed, in caso, alIa nomina delle cariche 
che entreranno in funzione col primo gennaio dell'anno 
civile _successivo 

' 

Art. 14, II hilancio preventive dovra esser comuni
cato ogni anna alla Deputazione Provinciale. 

Funzionamento della Bocietd 

Art, 16. La R, Societa Economica provveda al suo 

funzionamento: 

a) con il contributo annuo della Provincia; 
b) con Ia tassa annua di lire 20 dei soci ordinari 

e 6 dei corrispondentij 
c) con i volontari contributi di privati e di Enii 

morali. 
Art. 16, L' Amministrazione e affidata ad una Com

missione Amministrativa composta del Presidente, di 

aue socii Ordinarii e di un Segretario. 
Art, 17, La Societa avra ancora un vice Presidente, 

che sostituira il Presidente in tutti i casi in cui' 

egli fosse assente od impedito, int�rvenendo in sua 

vece alIe tornate della Commissione Amministrativa, 

� 

i 
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nonohe un vice Segretario, ed un -Economo-Cassiere. 
Art. 18. Tutte Ie cariche sono gratuite. 
Art. 19. La durata dt- esercizio per tutte Ie cariche 

e di un triennio, 
Art. 20. Tutti saranno nominati dall' assemblea ge

nerale dei Socii, ma dovranno esser scelti tra i soci
, 

ordinari ad onorari, fatta eccezione del vice Segretario 
e dell 'Economo-Cassiere. 

Art. 21. Si ritiene, in ogni caso eletto oolui che ha 
-riportato la maggioranza assoluta dei voti, ed ove 

dopo sperimentata una votazione di 'ballottaggio tale 

maggioranza non ancora si e determinata si terra-

eletto il Socio phi anziano di eta. 
Art. 22. L'Economo-Oassiere e delegate all'esazione 

della entrate e dei pagamenti, dietro mandati firmati 
dal Presidente e dal Segretario, ed a compilare il conto 

consuntivo della gestione dell 'anno compiuto. 
Art' 23. La Commissione Amministrativa deve provo 

vedere alIa compilazione del bilancio preventive da 

presentare all;Assemblea nella sessione autunnale di 

ogni anno, nonche curare 10 adempimento di tutteJe 
funzloni a lei commesse dalle leggi istitutive e dal 

presente regolamento, e dare esecuzione alle delibe
razioni dell'Assemblea dei socii. 

Art. 24. II Segretario curera la tenuta dell'archivio, 
oontrofirmera tutti gli atti della Societa e i mandati 
di pagamento; compilera i verbali cosl della Commis· 

I' 
I 

sione come dell'Assemblea dei Socii e diriger� Itt stampa 
dei lavori della Societa, solo 0 in concorso con altri 

socii, che potessero venire per cio specialmente delegati. 
Egli dovra tenere iri ordine la corrispondenza, re

digere e far inserire negli atti della Societa i cenni 

biografici dei Socii defunti, e far relazione nella prima 
seduta di ogni anno, del lavoro svolto dalla R. Societa 
nell'anno compiuto. 



Art. 25. n Vice Segretario, in caso d'assenza 0 di 
impedimento, Segretario, "rna sempresostituisce il e 
tenuto a coadiuvarlo negli atti dell'ufficio della Segre
teria. 

v Dispo$izi6ni generali 
Art. 26. Chi sostituisce in una delle funzioni tern

poranee anzidette un socio anzi tempo seaduto, dura 
in ufficio per il solo periodo di tempo in cui avrebbe 
dovuto rimanervi il sostituito, 

Art. 27. Sara ritenuto dimissionario, a norma del
l'art. 9, il socio che per due anni vien meno 'al pa· 
gamento della tassa annuals, 

Approoaio dal Ministero di Aqricoltura, Industria .7 
-e --Commercia it 5 febbraio 1908 Div. sa Sez. 2a 

2917 
n. 

15-9 

I 
i 
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R. SOCIETll ECONOMICll
	

ELENCO DEI PRESIDENTI, VICE-PRESIDENTI 

PRESIDENTI 

1811-17 Prtmic, Gennaro Guida 

1817-18 Luigi Rinaldo 

1818-19 Can. Giuseppe Galdo 

1819-20 Nicola Pandolfelli 

1820-24 Luigi Rinaldo (2) 
1824-25 Cay. Luigi Oalenda 

1825-26 Nicola Pandolfelli 

1826- 27 Cay. Luigi Calenda 

1827-28 Teol. Nicola Marone (seniore) 
1828-29 Luigi Rinaldo' 

1829-32 Cay. Luigi Calenda 

1832-34 Cay. Filippo Rinaldo 

1834-38 Teol. Nicola Marone (iuniors) 

1838-39 Cay. Filippo Rinaldo 

1839-41 Michele Rossi 

1841-43 Can. Prof. Giacinto Farina 

1843-45 Dott. Giovanni Centola 

1845-46 Luigi Rinaldo 

1846-49 Dott.· Giovanni Centola 

. 

1849-50 Avv. Pasquale Borrelli 

1850-51 Michele Rossi 

1851-53 Cay. Gioacchino Sabatelli 

1853-54 Can. Giuseppe Lanzilli (3) 
1854-55 Cay. Gioacchino Sabatelll 

1855-56 Can. Prof. Giacinto Farina 

1856-57 Dott. Prof. Giuseppe Greco 

1857-58 Prof. Francesco -Cerenza 

(1) Chi ha letto I 'elenco pubblicato 

VICE-PRESJDENTI 

1811-17 Prof. Vincenzo Curzio 

-1817-18 Can. Giuseppe Galdo 

]818-19 Luigi Rinaldo 

1819-20 Can. Giuseppe Galdo 

1820-24 

1825-26 Can. Giuseppe Galdo 

1826-27 Luigi Rinaldo 

1827-28 Gerardo Sabbato 

1828-29 Can. Giuseppe Lanzilli 

1829-32 Luigi Rinaldo 

] 832-33 Gaetano Marano 
1833-34 Teol. Nicola Marone (iuniors) 
1834-35 Cay. Filippo Rinaldo 
1835-36 Cay. Luigi Calenda 
1836-38 Cay. Filippo Rinaldo 

]838-39 Michele Rossi 

1839-41 Cay. Filippo Rinaldo 

1841-43 Francesco Galdi 

1843-45 Luigi Rinaldo 

1845-46 Dott. Giovanni Centola 

1846-47 Luigi Rinaldo 
1847 -49 Avv. Pasquale Borrelli 

1849-50 Prof. Francesco Cerenza 

1850-51 Can. Francesco Paolo Lettieri 

1851-53 Michele Rossi 

1853-54 Cay. Gioacchino Sabatelli 

1854-55 Dott. Prof. Giuseppe Greco 

1855-56 Avv. Raffaele Natella 

1856-57 Prof. Francesco Cerenza 

1857-58 Dott. Giovanni Centola 

E SEORETARII (1) 

SEGRETARII 

1811-17 Gennaro Fiore 

1817-24 Primic. Gennaro Guida 

1824-31 Giuseppe de Gregorio 

1831-61 Prof. Anselmo Macri 

che, senza spiegarci le divergenze, dichiariamo di aver ricavato eon rigorosa indagine dai documenti. 
,(2) In effetti dal 1821 al 24 la Societa non procedette aIle nomine della presidenza e delle altre cariche 

(3) Non prese possesso dellufficio. 

dal Bilotti nell'op. cit. trovera delle divergenze molteplici con questo elenco, 
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PRESIDENT I 

1858-63 Can. Giuseppe Paesano 

1863-65 (vacante) 

1865·73 Dott. Cay. Giovanni Centola 

1873·'90 Can. Prof. Francesco Napoli
(presidente oriorario dal 1890 al '96) 

1890-'907 Cay. Raffaele Lansara 

1907.'11 Ing. Cay. G'iacomo Budetti 

1911-12 (vacante) 
1912 Dott. Cay. Giova�ni Rocco 

1912-'14 (vacante) 
1914·'23 Dott. Cay. uff. Salvo Marano 

1923-'26' on. Gr. uff. Mattia Farina 

1926-' Avv. Com. Amedeo Moscati 

,�' 
. 

,/ 

VICE-PRESIDENTI 

1858-60 Prof. Francesco Cerenza 

1860-65 Dott. Giovanni Centola 

1865-73 Can. Prof. Francesco Napoli 

1873-77 Giuseppe Pacifico 
1877 -89 Dott. Comm Matteo Luciani 
1889-90 Raffaele Lanzara 

1890-'904 Comm. Giuseppe Centola 

1 �05-'07 Ing. Cay. Giacomo Budetti 

1�07-'12 Dott. Cay. GiovanniRocco 

1912-'14 Dott. Cay. Alberto Ali 

1914-' 15 (vacante)
1915-'16 Cay. Agostino Galdi 
1916 -'23 Cay. Filiberto Moscati 

1923-'27 Cornm. Gerardo Alfani 

1027-' Dott. Giovanni Centola 

, , 

SEGRETARII 

1861-62 Prof. Eugenio Giordano 
1862-63 Dott. Matteo Luciani (2)
1863-64 Prof. Eugenio Giordano 
1864-65 Dornenicantonio .Vietri 

1865-66 Prof. Santo Sannino 
1866-904 Prof. Giuseppe Olivieri 

1904.-14 Dott. Cay. Salvatore Marano 

1914-15 (vacante)
1915-16 Dott. Giovanni Centola 
1916-20 Gennaro Cappuccio 
1920-26 Avv. Alessandro Pagliara 
1926- Avv. Renate Pastore 

(2) Le funzioni vennero, di fatto, esercitate dall ' A vv. Aniello Gaeta. 
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R. SOCIETA ECONOMICA
	
(ATTUALE COSTITUZIQNE) 

-Presidente Avv. Comm. AMEDEO MOSCATI 
- -Vice presidente Dott, GIOVANNI CENTOLA 

-Segretario Avv. Cav. RENATO PASTORE 

Componenti della Commis- Prof. Cav. GIOVANNI ROCCO� 
sione Amministrativa Dott. Cav. Uff. ANTONIO RIZZO� 

- -Economo Cassiere Conte ONORATO MAGLIETTA 
-Vice Segretario Dott. NESTORE GRIPPO 

SOCII ONORARI 

I. S. E. Cantalupo Dott, Cav. Roberto' 
2. S. E. Guariglia Dott, Cav. Raffaele 

3. S. E. Jannelli Avv. Cav. M�rio 
4. Alfani Comm. Gerardo 

S. Buonopane Ing. cau, Cesare 
6. Conforti Dott. Comm. Michele 

7. Cravino Dott. Gr. AndreaUff. 
8. Cuomo Prof. Gr. Uff. Giovanni 

9. Farina On. Gr. Uff. Mattia 
10.		 Maymone Dott. Prof. Bartolo 
I I.		Moscati Cav. Uff. Filiberto 
12.		 Rocco Prof. cav. Giovanni 

SOCII ORDINARI 

I. Agnetti Comm. Federico 
2. Benincasa Dott, Comm. Michele 

Centola Dott. Giovanni3. 

4. Colonna di Paliano principe Dott, Stefano 

s. Conforti Cav. Uff. Antonio 
6. D'Alessio cav. Gennaro 

7. De Angelis Dott, Giuseppe 
8. De Crescenzo Avv. Comm, Vincenzo 

9. De Falco Dolt. comm, Bernardo 
10 •. Galdi Dott, cav. Raffaele 
I I.		 Imperiali di Francavilla Conte Filippo Maria 
12.		 Maglietta Conte: Onorato 

13.		 Marciani Dott, Bar. Francesco 
Moscati Avv. Comm. Amedeo 

IS. Pastore Dott, Oomm. Oscar 
14. 

16.		 Rizzo Dott, Cav Uff. Antonio.. 

17.		 Sabbato Auu, Cav. Uff. Felice 
18.		 Petroni Ain: Francesco (I) 

SOCII CORRISPONDENTI 

1. Avenia cav. Pietro 
2. Braca (:'01. cav. Gennaro 

3. Bellelli Bar. Ferdinando 

4. Bellelli Guglielmo 
S. Califano Attilio 

{
6. Campolongo Avv. Bar. Almerindo 
7. Capone Avv. Comm. Alfredo 
8. Carrano Luca 

9. Carrante Dott, Vincenzo 
10.		 Carucci Prof. cav. Carlo 
I I. Cassese Dott, Leopoldo 
I�. Castaldi Prof. Francesco 

13.		 Cestari Avv. Comm, Vincenzo 

14. Cilento Avv. Comm, Adolfo 

IS. Cimino Avv. Beniamino 
16.		 Clarizia Paolo 

17.		 Clarizia Dott. Gaetano 
18.		 Colangelo Doti, Giuseppe 
19.		 Conforti Dott, Cosimo 
20. Conforti Avv. Salvatore 
2 I. Conti Luigi 
22.		 Crudele Carlo 

Crudele cav. Lucio'23. 
Cuoco Francesco24. 

25.		 D'Agostino Guido 

26.		 D'Amato Dott, Carmelo 

27.		 De Angelis Ing, Comm, 
28.		 De Divitiis Auu, Oreste 

De Feo cav. Emanuele29. 
Dentice d'Accadia Dott,30• 

Michele 

Comm, Roberto 

3 I.		De Martino Doit, Comm. Carmine 
Di Gaeta Nob. Dott. Carlo32• 

(1) La proposta di nomina non ancora e stata confermata dal Decreto Prefettizio. 
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Di		Mauro' cau, Carmine 68. Moscati Francesco33. 

34.		 Donadoni Dott. Cav. Ujf.- Manlio 69· Moscati cau, Gaetano
	

Farina Avv. Comm. Ernesto 70. Moscati Dott. Ruggero
	
Farina Dott. Gennaro 71. Napoli cao, Nicola
	

Farina Giuseppe 72• Nicastro Dott. Carlo
	

Farina cau, Nicola		 Noschese Ernesto73. 
39.		 Fiorentino Avv. "[omm. Alberto 74.- Noschese Dott. Guglielmo' 
40.		 Forte Gennaro Alessandro75.		 Pagliara Au», 

Forziati Avv. Domenico41.		 76. Paraggio Giuseppe 
42.		 Galdieri Prof. Agostino 77. Parrilli Giuseppe . 

43.		 Galdieri Avv. Paolo Maria Pasanis( Dott. cau, Onofrio78. 
44.		 Galdo Avv. cao, Francesco 79. Passarelli Comma Gaetano 

45.		 Gaudino Avv. Alfonso 80. Pastore Auu, Giovanni 

46.		 Giacomazza Rag. cao, Michele 81. Pastore Avv. cau, Renato 

47.		 Giordano Plinio 82. Perrotti Gerardo 

48.		 Giuliani Avv. Cav. Ujf. Gaetano 83. Pinto Dott, cau, Nicola 
-,1-9. .Giuliani Dott, cau, Vincenzo ,84· Ricciardi Avv. cav. Ernesto
	

So. Granozio Avv. Giuseppe 85. Rinaldo Matteo
	

5 I. Gravagnuolo Dott. Eugenio		 86. Rizzo cav. Pasquale 
52.		 Grippo os« Nestore Rocco .os«. Mario87· 
53.		 Guadagno Ao», Cav. UJJ. Francesco 88. Rocco Dott. Roberto 

54.		 Guerntore-Broya Comm. Enrico 89. Santoro Auu, Gennaro 

55.		 lemma Dott, Gaetano Santoro' Ing; Comm. Giovanni 
_90. 

56.		 lemma Cav.- Uff. Giovanni 9 I. Santoro Avv. cava Vincenzo 
lemma cau. Umberto57.		 92. Scarpa Dott, Carlo 

58.		 lmperiali di Francavilla Nob. Vincenzo 93. Serio Prof. cau. Giovanni 

59.		 Leone Dott. Giuseppe 94. Sinno Prof. Andrea 
60.		 Lenza Cav. Ujj. Valentino 95; Staibano Dott. E,milio 
61.		 Maffia Avv. Paolo 96. Tafuri Alfredo 
62.		 Marzullo Prof. Antonlo Tolli Dott. Francesco97. 

"63.		Marotta cav. Raffaele Troiano Dott. "Giacomo98.
	
64· Mezzacapo di Monterosso Dott. March. Guido 99. Vairo 

I 

Prof. Giovanni
	

65· Mioni Ing: cap. Alcide 100. Vitagliano Dott. Giovan Battista 

. 

66 Morese Dott. Nob. Giuseppe 101. Zarra Dott. cava 'Nicola. 

Moscati Dott.67. Filippo,		 102. Ferrara Cao: Cristofaro 
/ Maina Dott. Alfonso103. 

-Rubino Dott, Comm. Armida104. 
Zammarelli -Cava Raffaele105. 
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SI1LERNO E Ll1 

NELLri 

L'attuale provinda di Salerno dai tempiPiu re

moli al ;00 a. (:. � Quando Roma iniziava la sua 

espansione nel Lazio, l'Italia meridionale era gia
molto avanti nella civilta, e parte di quel terri
torio che ora costituisce la provincia di Salerno 
partecipava ampiamente al movimento economico 
e culturale, che contrassegnava le regioni limi
trofe, sotto l'impulso dei potenti fattori prove
nienti dall'Etruria e dalla Grecia. Infatti, nell'e
stremo lembo meridionale della regione, Elea 
(VeHa) aveva ospitato, oltre 500 anni prima di 
Gesu Cristo, Senofane di Colofone, e per opera sua 

e dei suoi scolari si era concepito « l'ardito tenta
tivo di costruire un sistema dell/universe su prin
cipii metafisici s- e per la prima volta si era sen

tito parlare nel mondo greco di un Essere unico, 
immutabile, infinito ed eterno. E la citta diede 
il suo nome alIa nuova Scuola filosofica, la quale 
presto si divulge per tutta la Magna Grecia e la 
Grecia. Mentre poi -:--la civilta greca risonava a 

aScidro, presso Sapri, e, piu su, Pixos, a Molpa,
nel tempio di Giunone Argiva 'Verso la foce del 
Sele, sull'ampio golfo Posidonia creava un centro 
ellenico importante, coniando di squisitamonete 

fattura, innalzando templi superbi, che ancor oggi
destano meraviglia ed ammirazione, costruendo 
flotte potenti.

Sulla destra del Sele poi,
. 

nell'ampio territorio 
che di la giunge al Vesuvio, si affermava la po-. 
tenza etrusca, radicata come su baluardi nella 
penisola amalfitano-sorrentina, colle basi a Mar
cina presso Salerno, e a: Sorrento, e il vertice 
all'isola di Capri, e con ampie distese all'interno, 
su cui sorgevano importanti oitta, come Nocera 
Alfaterna, che doveva esser poi Nocera dei Cri

, stiani, Pompei, che doveva soggiacere all' ira del 
Vesuvio, Volturnum, che doveva poi denomi
narsi Capua, Al confine meridionale di tali pos
sedimenti un fiume pigliava i1 nome degli Etru
schi, e ancor 10 conserva: il fiume « Tusciano »: 
al di la del quale cominciavano i possedimenti
greci di Posidonia, 

Non bisogna pero dire the i Greci e gli E· 
truschi abbiano trapiantato, come su terreno ver

SUI1 PROVINCII1
	

STORlri 

gine, sul suolo dell'attuale provincia di Salerno i 
semi fecondi della loro magnifica civilta, la quale 
aveva allora raggiunto vertici meravigliosi nel
I'uno e nell'altro bacino del Mediterraneo, Nelle 
terre della provincia di Salerno preesisteva al 
loro arrivo un am biente di civile progresso; e a 

dimostrarlo non mancano d'indubbio vaprove 
lore. Omero mette sulle sue spiagge, da Capri 
a Licosa, i1 mito delle Sirene, ne dice soltanto 
che esse «mandavan voce soave, voce che inonda 
di diletto i1 core», ma aggiunge che tale voce 

«di molto saper la vita abbella )) e che � nulla 
avviene sulla terra che ad esse rimanga ignoto 
o scuro », Non sono dunque queste abitatrici 
delle spiagge salernitane, che lasciarono i loro 
nomi nelle Sirenuse, a Tresino, a Licosa, soltanto 
adescatrici voluttuose dei naviganti, ma, nel mito 
gentile, esponenti dell' anibiente culturale del 
luogo, e, comunque, e titolo d'onore per la no
stra terra i1 poter allacciare i1 suo remoto pas
sato all'eterna epopea omerica. 

Inoltre Senofane, movendosi dalle spiagge
orientali del Mediterraneo, pur da fuggiasco,
colla mente educata a forti dourine, non poteva 
pensare di dirigersi verso una terra di barbari 
o rozzi, dove nessuno avrebbe apprezzato l'al
tezza del suo ingegno; onde, se venne ad Elea, 
dove farlo perche consapevole di trovarvi una 

popolazione progredita, la quale avrebbe onorata 
la sua persona. Ne ll poteva subito formarsi, 
col suo insegnamento, quando egli era gia vee

chio, e quindi in non molti anni, una Scuola,
nella quale 

-

dovevano immediatamente bril1are. 

delingegni luogo, quali Parmenide, Zenone, 
Leucippo, per opera dei quali ideele nuove 

dovevano entrare trionfalmente nel gran mondo 
greco, dove non ancora erano apparsi all'oriz
zonte quegli astri luminosi che si chiamarono 
Socrate, Platone, Aristotele. Senofane quindi non 

venne ad accendere ex novo nelle nostre terre 
un focolare di cultura, che doveva spandere per 
tutto il mondo greco la fama della Scuola Elea
tica, Egli indubbiamente continuo 0 ravvivo 

autoctonoquello ivi gia preesistente.· 
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Nel territorio retrostante a Salerno, poi, cioe 
nella valle dell'Irno, si sono scoverte, in questi
ultimi anni, necropoli che custodivano oggetti
d'inestimabile valore, che non sono certo dell'e

poca romana. Esse attestano che in quella valle 

viveva, in centri abitati importanti, una gente
molto- progredita, ed e da ritenersi che nella 
vicina spiaggia, ove per essa si sbarcavano le 
merci dei mercanti greci ed etruschi, si Iormo 
un borgo, alla dipendenza del vicino centro in

terno, il quale si ando mane mano ampliando 
e prese i1 nome di Salerno dal sale che ivi si 

-

produceva, giacche it suffisso erno nei no I'1.l i di 

luogo denota sempre la fabbricazione di qualche 
cosa, come in Siderno, Acerno, Moliterno ecc. 
I ritrovamenti di quelle necropoli han permesso 
d'iniziare in Salerno la creazione di un museo, che, 
data l'importanza archeologica della regione, potra 
essere dei pill notevoli dell'ltalia meridionale. 

Le due .civilta, greca ed etrusca, si afferma
nostro. rono dunque sul suolo, quando quivi

viveva una gente non rozza, e i Greci e gli 
-Etruschi, come pill tardi i Romani, vi apporta

rono certamente .un nuovo afflusso di civilta, ma 

non. dovettero spiegare alcuna opera per diroz
zare mezzoIa gente, in alla quale,' per .ragioni 

0di		.commercio di conquista, s'intromisero, per
che quella necessita non c'era, Quella gente anzi 
rimase completamente padrona della zona interna 

montagnosa. Era' denominata degli Osci, 0, 'alla 

greca, degli Opici; e nelle terre in cui viveva 
allora indisturbata ci ha lasciato tracce della sua 

civilta negli avanzi .di costruzioni pelasgiche, le. 

quali ancora si veggono .qua e la, presso Ursen
tum (nelle vicinanze di Caggiano), Eburum (E
boli), -Vulceium (Buccino) ecc. A, differenza dei 
Greci.e degll Etrusch], che erano dediti pill spe
cialmente .all'agricoltura, al comrnercio e .alle 
industrie, i montanari Opici praticavano .sopra
tutto la pastorizia e meno l'agricoltura, Non 
erano amanti eranodi -ricchezze, invece frugali,
laboriosissimi, ne si lasciarono trasformare dalle 

:genti straniere che s'infiltraron tra loro, e co
stituirono il tipo fondamentale paletnico della 

parte montagnosa del. Salernitano. 

J -Greci poi introdussero nelle terre dell'Italia 
�		 meridionale la coltura del frumento, sostituendolo 

all'indigena 'coltura del farro, diedero incremento 
alla coltura della vite e del line, diffusero pro
prio nei dintorni di Salerno Ie viti aminee, e, 

dovunque, l'ulivo, mentre gli Etruschi, padroni
'd�1 ferro dell' Elba, del rame di Volterra, del

I�argento di Populonia" vi esercitarono Ie loro 
.:(iorenti ,industrie, importandovi i _lore rino11.1ati 

prodotti consh:;tenti in. ornameJ,lti di oro e di 
vetro e terraargento, in va�i di di verd[lstra,

in oggetti di ceramica, in lavori di cuoio e,cc. 

inQuest'epoca, la quale arriva al 500' a., C.; 
euLalla civilta indigena s'innestarono Ie civilta 
greca ed etrusca, e: a cui, parteciparono coi loro 

prodotti 'dell'agricoltura della pastorizia' Ie poe 

I>olazioni dell'interno, e uno dei periodi pill for
tunati della. stotia .della regione salernitana. 
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La regione salernitana ''C occupata dai Lucan! 
sulla sinistra dC! Sete e dai Campani sulla destra.s-« 
Vi erano perc, sia nelle citta greche che nelle 
etrusche, delle gravi cause di debolezza, Esse 
erano autonome, e non aveva importanza la su-

'premazia di Sibari sulle' citta italiote, ne era 

potente.: come organismo unitario accentratore,
la federazione etrusca. S'era poi col commercio 
creata l'aristocrazia del denaro, e quindi nella 
popolazione una vita facile ed agiata, .e s'era 

meglio affermato il principio che __.ogni citta fosse 
uno stato e fosse cioe indipendente dalle altre 
citta, Cio naturalmente produceva questa conse

guenza, che, se fossero state assalite, sarebbero 
state a eimpotenti resistere, l'indipendenza non 

sarebbe stata facilmente mantenuta. 
avvenne.E		questa 

Gli Etruschi toccarono I' apogeo delloro splen
dore, quando furono cacciati i Tarquini da Roma, 
Parve allora che essi dovessero riuscire a .riunire 

-i possedimenti loro dell'Italia centrale con .quelli
del Sarno e del Tusciano. Madel Volturno, 

.... 

furono presto sconfitti da Aristodemo, tiranno 
di Cuma, sotto Ie mura di Aricia. Roma scosse 

it loro giogo, e le cornunicazioni terrestri sperate 
non furono realizzate. Erano sempre pero pa. 

droni del· Mar Tirreno, e fu allora che essi 
s' allearono coi Cartaginesi, per limitare I' e_. 

nel bacino occidentale del Mespansione greca

. 

diterraneo•. Ma neppure raggiunsero 10 scopo. 
La Grecia combatteva allora la celebre guerra
colla Persia,' e coi Persiani furono alleati i Car

.

taginesi e gli Etruschi. La Grecia pero .riuscl 
vittoriosa. L'istesso giorno, forse, in cui i Greci 

. 

trioniarono dei -barbari a Salamina, Gelone, ti
ranno di Siracusa, aiutato da Terone, di Agri
gento, sconfisse ad Irnera i Cartaginesi (480 a.C.), 
e pochi anni dopo gli Etruschi {a .Cuma, Gelone 
occupo allora l'isola d'Ischia, interruppe 'cosl,e 

anche .per mare, Ie comunicazioni tra l' Etruria 
propriamente detta e le terre site tra it Volturno 
e il -Sele. Per giunta, a11ora, gli Etruschi erano 

impegnati in una difficile lotta con Roma, che 
tolse loro Veio ed altre citta, e poi coi Galli; 
e comincio 'cosi la decadenza loro, che doveva 

..presto giungere anche alla perdita dellindipen
denza. Contemporaneamente pero anche Ie citta 
greche . 

di qua .dal .Faro subirono una grande 
limitazione .alla loro indipendenza, perche dovet
tero riconoscere la supremazia di Siracusa, e 

alcune citta, tra cui Pixos (Pisciotta) e Palinuro, 
chiamarono del tutto :. � _s,i «,sic':11e 
L'ultimo colpo alla potenza greca e all'etrusca 

nelle terre dell'odierna( provincia d,i Salerno· iu 
dato dalla· popolazione della ·montagna. Quest� 
non era stata		 da11amai· soggiogata l{ente_ civife 
e ricca della pianura., Ora pero, doe circa it 

400 a. C., vide Ie sue terre invase ,dalle genti 
sabelliche; Ie quali avevano pur esse le caratte

ristiche proprie, degli a:bitanti di "mo'ntagna. Le 
nuove genti si chiamarono Sanniti, Lucani, e 

Biuz.i. Raftorzatesi sUlle montagne, iniziarotlo Ie 
lotte colle popolazioni della p�anura, ,della qual.e 

http:noI'1.li


.avevan bisogno per portarvi a svernare i loro aveva bisogno assolutc delle produzioni agrlcole
armenti. E i Greci e gIL Etruschi non seppero dalla Campania, anche per la sua popolazione.. 

.opporre alcuna valida resistenza.' Colla caduta		 in costante aumento. E nelle' guerre coi Sanniti 
di Capua e di Cuma,. Ie terre della Liburia e poi in queUe contro Taranto, furontravolte Ia 

(donde: Terra di Lavoro) passarono nelle mani Campania e la Lucania, e Ie terre costituenti 
dei Sanniti, e colla caduta di Paestum e poi di l' odierna provincia di Salerno, in parte campane 
Vella, le terre site tra i1 Sele e i1 golfo di Po e in parte lucane, passarono sotto il potere di 
licastro caddero in potere dei Lucani. E COSt' Roma, 
l'ellenismo in queste terre quasi scomparve. Due anni dopo la battaglia di Maleventum 

Per oltre un secolo le nuove popolazioni eb (273 a. C.), i Romani mandarono una colonia a 
-

bero incontrastato i1 possesso delle terre sia del Posidonia, -gia latinizzata in Paestum, e dopo 
-piano che della montagna. Gli abitanti di queUe altri 

. 

due anni, conquistato il Piceno, ne tolsero 
site tra i1 Sele e il golfo di Policastro si chia parte della' popolazione, e la trasportarono ad 
marana Lucani, dal nome dei loro nuovi padroni, est di Salerno, nella valle del fiume, che dai 
i quali occupavano altra ampia zona all' interno, nuovi arrivati si chiamo Picentino, e nelle terre 
che li portava ai 



confini degli Ap�

puli ad e dei
est 

Bruzi (Calabria) a 

sud. Quelli invece 
che avevano oc

cupato Ie terre site
	

tra i1 Volturno e
	

it Sele, non con

servarono il nome 

di Sanniti, ma da 

Capua si .dissero 
Capuani poie 

mentreCampani,
i1 nome di San

niti resto ai fra

telli lasciati sui 

monti, all' ingros

all'odierna Irso, 

. pinia.

I Campani, al
	

con t a tt 0 colle 

genti progredite 
e avecivili, che Avanzi del Tempio di Giunone Argiva aIle foci- �el S�le.
	
vano trovato nelle
	

nuove sedi, subi
rona una profonda trasformazione, Preferirono vicine, 11 centro pill importante della nuova po

l' agricoltura alIa pastorizia, a. cio determinati polazione fu Picenza. A tenerla frenata, giacche
	
dalla facile produzione del suolo, si- incivilirono, si manteneva costantemente ostile e ribelle, 'Ro


desiderarono la ricchezza e le comodita .della ma mando una colonia a Salerno e fece for


vita, si allontanarono,. COSt, completamente tificare anche questa citta, Contemporaneamente
e 

dagIi usi e dai costumi dei fratelli Sanniti, Lu un'altra colonia mando a Bussentum (Pisciotta). 
cani e Bruzi, Questi invece conservarono i loro E cosl si affermava definitivamente in queste 
rigidi costumi, non desiderarono lusso 0 comodita, terre la suprema autorita di Roma, 'Entrando 
furono lavoratori tenaci, e preferirono esercitare		 esse a far parte del grande stato italico, di cui 

dovevano per secoli iniziavanola pastorizia,	 seguire le sorti, 
su un nuovo		 con-Si afiermarono, cosl, anche pill fortemente, periodo di vita. Gli abitanti, pur 

versante del Tirreno, i tipi etnici spicca .servando i1 loro dialetto osco, accolsero la linguaquesta 
tamente differenti della pianura e della montagna, latina favorevolmente, e' la nuova lingua e le 

tra cui, con vicende alterne di vittorie e di scon nuove leggi cementarono Ia loro unione alla citra 
Sorsero presto nelle loro terre ville efitte, la lotta non pote evitarsi e si protrasse		 sovrana. 

e per secoli.		 ricche borgate, palazzi sontuosi, tempii, teatri, 
tali opere e la mitezza del c1ima Huon celebrate 
dai migliori scrittori, Ovidio Virgilio, daL'attuale provincia di Salerno nel grande stato		 da a 

Lucano a .Stazio, da Cicerone a Plinio.
-itaUco [ormato dg, Roma. Ragioni d' indole eco

E si ebbe cosl un intenso rifiorimento di vita.nomica 'pi� che politica, spinsero Roma alla con


quista della Campania, e la contesa coi Sanniti Un' ampia rete stradale si sviluppava dapper

ne fu soltanto la causa occasionale. Roma infatti		 tutto nella regione, collegata a Nocera colla via. 



-- --

Non pertanto il programma di Roma di create'· dei loro capitali; Pertinace permise che ognuno 
, 

Appia, che veniva da Roma, e prolungantesi
nell' interno della Lucania, fino' al paese dei 
Bruzi, colla magnifica via Popilia attraverso la 
valle del Tanagro, con un' altra lunge la valle 
del Calore, e con una terza, che da Salerno pas
sava per Paestum e Vella, Buoni approdi diven
tavan Pompei e Stabia per l' agro nocerino e 

sarnense; Salerno e Paestum per Ie terre retro

stanti; e' qua e la altri se ne formavano pili a 

sud, detti, da Velia, «velini », onde fu possibile 
' 

un intense movimento di navi, di merci, di gente, 
che valorizzo Ie produzioni del suolo, creo in

tradustrie importanti, cui quella dei salami nella 
a unLucania, dei pesci disseccati Velia, degli 

a a e reseguenti, cagion dei roseti, Paestum, 
ricca la popolazione. 

Ma i1 notevole benessere creato nel terri
torio col passaggio suo in potere di Roma, non 

fu pienamente inteso dalle popolazioni della mon

tagna, perche il loro tenore di vita si mantenne 
qual'era sempre stato, e quindi diverso da quello
della gente del piano, reso ora anche migliore
dalla nuova dominazione, Esse mantennero la 
loro caratteristica di pastori, coltivando solo 

terreno fosse necessario ai loro limitatiquanto 
bisogni, mentre Roma -cerco di sviluppare sem

pre pill la coltivazione dei campi, attaccando 
fortemente al suolo la popolazione. Cio danneg
gio i pastori, i quali non potevano, d'inverno, 
trasportare nelle terre pianeggianti coltivate i 
loro armenti numerosi, che costituivano la Ioro 
maggiore ricchezza. Furono quindi inevitabili Ie 
lotte tra pastori e agricoltori, e Roma sostenrie 

questi ultimi. 11 pretore L. Postumio, nel 187 
a. Co', represse -ferocemente una rivolta di pa
stori, e dopo le rleggi fatte approvare nel 133 
a. C. da Tiberio Gracco, riguardanti la sparti
zione delle terre, le lotte tra pastori e agi-icol-,
tori divennero pill violente e Pompilio Lenate 
dove reprimerle nella valle del Tanagro, dando 
anco�a volta ragione agli agricoltori,una 

una popolazione fortemente attaccata alla colti
vazione dei campi, se ebbe effettiva attuazione 

per un certo tempo, non resistette ai continui' 
urti, e poi falli completamente del tutto. Ma 
cio avvenne non per· merito del montanari, ma 

per ragioni che potremmo dire politiche,
Dopa la seconda guerra punica le terre della 

Campania e della Lucania furono sottoposte a 

crudeli castighi, perche in generale i suoi abi
tanti avevano parteggiato per Annibale. Pill di 
tutti ne soffersero i Picentini, di cui Roma volle 
del, tutto 10 sterminio, e poi i borghi della valle 
del Tanagro, tra cui Consilino e Atena, e anche 
Volceium e Vella, Paestum e Salerno migliora
rarono le loro condizioni, perche si erano man

tenute fedeli aRoma. Altei' colpi ebbero queste 
popolazioni durante la guerra sociale, quando
Picenza fu interamente distrutta. 

Questi avvenimenti iniziarono 10 spopolamento
delle nostre terre, da cui non andarono esenti 

poi quelle del resto d' Italia, per Ie continue 
richieste di soldati trasportati a combattere in 
lontani paesi. La diminuzione della popolazione 
rese impossibile la coltivazione delle terre ese

egno la fine della piccola proprieta, di conse

guenza 'produsse la costituzione dei latifondi, 
La popolazione rurale libera scomparve quasi
del tutto, ne valsero a sostituirla le ingenti masse 

di schiavi 'trasportate dalle terre sottomesse, Tali 
tristi eondizioni peggiorarono durante Ie guerre 
civili e l' Impero, «Vuote sono le case, dice 
Lucano nella Farsaglia, ne vi e pill alcuno che 
le custodisca, L' Esperia, dopo tanti anni in

colta, si copre di selvaggi pruni �'sterpi. Le 
antiche citta non vedono nelle strade che qual
�he raro abitante, Mancano le braccia a'i campi, 
che rec1amano Iavoro s. Nelle terre del Sa
lernitano non si risenti questa 

-

rovina meno 

che altrove. Villagg! fiorenti restarono disa
bitati, e di essi restano oggi i nomi soltanto, 
come quelli di Marcelliana nella valle del Ta

nagro, di Saginaria presso Contursi, di Pantu
:liano nella valle del Calore, e di tutte le loca

lita nominate da Civita 0 Vetere. Bussento, dove 
avevangia i Romani, al tempo di Silla, man

dato una colonia, fu, dopo pochi anni, trovata 

deserta; Consilino non aveva pill abitanti al 

tempo di Plinio ; Sontia era allora gia scomparsa; 
l' agro nocerino era in buona parte incolto, an

che pei terremoti, che precedettero I' eruzione 
:del Vesuvio, Rutilio Namanziano, che osservo 

questa spettacolo di desolazione, 10 descrive con 

parole di dolore. E cio, ancora sfolgomentre 

rava sul mondo la gloria di Roma. 

Desolate terra culloribus, spinis.' e/ vepribus 
--replelur. I provvedimenti amministrativi esco

gitati dal governo imperiale nell' interesse d'Tta
lia ebbero solo efficacia temporanea e molto re

lativa, onde le condizioni economiche e sociali 
vi peggiorarono sempre, Tiberio obbligo i ca

pitalisti ad invertire in' fondi rustici i due terzi 

potesse occupare terre incolte a patto di colti
varle; Costanzo ordino la confisca delle terre 

non coltivate; furono inoltre comprati, fuori 
d' Italia, anche ad alto prezzo, schiavi pei lati
fondisti, e fu anche istituito it colonato, onde i1 
lavoro fu affidato ad uomini liberi.: Ma tali prov
vedimenti nan valsero a nulla, perche la popo
lazione ebbe anche altri colpi daHe frequenti 

eepidemie dall' incipiente flagello della malaria. 
Inoltre, trasportata nel IV secolo, la capitale a 

Bisanzio, e la trasferitisi cortigiani e burocratici, 
la popolazione di Roma si ridusse a un terzo 

di queUo che era prima, onde manco in Italia 
i1 principale mercato di consumo. Diminuita al
lora, anche di pill, la richiesta, diminul natural
mente nuovela produzione, e plaghe di terreno, 
anche buono, furon lasciate in abbandono. 

Nel celebre editto dell' imperatore Teodosio 

(della fine del IV secolo) si da l' esenzione delle 
imposte a due terzi delle terre della Campania, 
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perche non coltlvate, e le terre della' Lucania 
son dette selvagge e vuote di abitanti, 

' 

. A completare la rovina vennero, nel V secolo,
Ie invasioni barbariche, di cui non mancarono 

gravi ripercussioni nelle terre del Salernitano, 
Ben vero, il fenomeno di quelle invasioni in 
Italia e stato molto ingigantito, perche, effetti
vamente, i barbari che invasero l' Italia non 

furono mai in numero emolto rilevante, potet-: 
.tero conquistarla e possederla, sol perche la tro

varona indifesa e quasi deserta. .Inoltre non riu
scirono ad assimilarne gli abitanti, anzi, special-

gente abbandonava chiese e case, e cercava rifugio
sui monti, Qui, in Iuoghi sicuri e salubri, formava 
i nuclei di future borgate, e finiva- col dirnenti
care Ie vecchie sedi, pericolose e cadenti, e 

campi, che, coltivati, prendevano aspettonon 

selvaggio, irnpaludando e diventando fomiti di 
malaria e di pestilenze, E pestilenze,. carestie e 

inondazioni son ricerdate da tutti i cronisti del' 
tempo. 

Nei primi anni del VII secolo si forme il 
principato Iongobardo di Benevento e intorno al 
640 anche. la provincia di Salerno entre a farne 

-Paestu m 11 �Tempio di Nettuno, la cosi detta Basilica e ruderi romani. 

mente quando si convertirono al Cristianesimo, 
si adattarono un po alla volta alla civilta dei 
vinti. Ma i danni non mancarono. 

siII fenomeno pill importante,. che produsse, 
a causa delle invasioni barbariche, nell'odierna 
provincia di Salerno, fu l'abbandono definitivo, 
da parte degli abitanti, dei piani delle coste,e 

e un certo ripopolamento dei monti. Infatti era 

sulle coste e sui piani che si compiva I' opera 
devastatrice delle orde barbariche. 

I Vandali, resi padroni dell' Africa settentrio
nale, ogni anno, con flotte numerose, compivano 
devastazioni sulle coste tirrene, assalendo le an

. 

tiche citta, gUt ridotte a misere borgate, e to

ed anche uominigliendone quanta vi trovavano, 
e donne. Nell'interno passarono, saccheggiando, 
i 'Visigoti di Alarico, le orde alemanne di Buc
cellino ed altri barbari: e davanti ad essi la 

parte. Cio rese pill sicura e stabile la vita alla 

popolazione, sui monti, e rese definitivo l'abban
dono dei piani, dove, se pure scorrerie di bar
bari non eran piu da temersi, imperversava, 
sempre pestilenziale, la malaria. Per giunta, poco 
di poi, cioe nell' VIII secolo, cominciarono Ie 
scorrerie dei Saraceni, provenienti, come i Yan

edali, non migliori di 'questi, dalle coste setten

trionali dell'Africa, e le coste, su cui ancora ri
manevano in vita alcuni villaggi, sottoposte a 

continue devastazioni, furono comple tamente ab
bandonate, e sparvero Molpa, Palinuro, Velia, 
Bussento e, forse ultima, Paestum. Agropoli 
resistette, perche occupata dai Saraceni, e, a 

stenti resistettero Nocera e qualche 'borgo della 
mentre dipenisola amalfitana, Salerno, perche 

fronte al grave pericolo, attese a fortificarsi 

saldamente, rimase l'unica vera civitas superstite 
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dal golfo di Napoli alta Sicilia� Da Salerno a 

Policastro S. Nilo, in viaggio per la Calabria, 
non trovo anima viva, e sarebbe morto di fame, 
se non fosse stato soccorso da un soldato sa-,

: 

raceno. 

La ricostrusione d'Cmograftca nille campagne �,.
...:_Salerno e Amalfi Tra it 

" 

V e 'il IX secolo" 
le condizioni etnografiche "ed ;econoinicli�' della'; 

: 

. provincia di Salerno, per tutte Ie .ragioni su 

esposte, si ridussero ad
_ 

uno) stato' davvero �i,;' 
serevole, Pero proprio :in quei secoli si gettar6no'
i semi di una nuova vita: e di .Iuna .nuova pro;' _i 

sperita, .� .J." 

La popolazione,. pur ridotta ad un minimo dl 
- che qualche studioso ritiene, per l' 1de?sita

taha meridionale, non superiore aI dieci per chi-. 
lometro quadrato _; scacciata dalIe pianure e 

dalle coste prima dalle incursioni barbariche e 

epoi dalle pestilenze e dalla malaria, rifugiatasi
nei luoghi montuosi, sicuri e salubri, inizio ivi 
la costruzione di nuovi villaggi, incoraggiata
dalle chiese, dalle abbazie e dai padroni dei 

luoghi stessi, Costituitosi il principato di Bene
vento, tali piccole borg-ate (viti, pagi, curies, 
casales ecc.) divennero piu sicure e numerose, e 

naturalmente it territorio vicino fu messo a cul
tura, Nel sec. VIII, poi, quando Carlo' Magno 
conquisto l'Italia, Arechi II, duca di Benevento 
e gene�o dell' ultimo re longobardo Desiderio, 
nella speranza di costituire una vera e potente 
monarchia 

. 

nell' Italia meridionale, prese il titolo 
di Principe, si circondo di /ideles, che dovevano 

, aiutarlo nella lotta contro il re franco, e ad essi 
.cedette I' amministrazione dei domini pubblici, 

gettando cos} Ie basi del feudalismo nelle nostre 

0 ebbero!erre. �ali /ideles,. detti gastaldi conti, 
In seguito anche 11 comando delle forze militari 
e, presi dal desiderio di vita autonoma, e di-
sposti percio a resistere anche al potere centrale 
e a vederlo annullato, stabilirono le proprie sedi 
sui monti 0 sui colli, spesso in luoghi del tutto 

inaccessibili ed ivi si circondarono di armati, 
per tenere ubbidiente la gente sottoposta alIa 
loro giurisdizione e resistere ad altri signori 
e cinsero di mura le proprie abitazioni. In se . 

guito .s'Innalzarono fortilizi ampii, in cui pote-> 
vano, in caso di assalti, trovar ricov.ero anche 
Ie genti che vivevano nel sottostante villaggio 0 

nella prossima campagna; e sorsero cosi i ca

stelli, prima pochi, poi n�merosissimi, e costruiti 
con arte; onde la regione Salernitana, non, me

no che Ie altre parti dell'Italia meridionale, as

sunse un aspetto completamente gueU"esco. Que
sti feudatari resero. piu sicura la vita dei colti
vatori della terra, i quali tenevano il castello
	

come rifugio nei momenti di pericolo, e il si
gnore come protettore loro e dei loro interessi
	

accelerb il rinnovamento agrario, e
onde. si pro:
gredlrono sensibilmente Ie condizioni economiche 
e ,demografiche.

Mentre cominciava cosi, pur lentam.ente, la 
rinascita della regione, sullenelle parti int�rne 

.coste, Salerno,. gia. �ortificata nell' ep.oca romana;, 

aveva migliorato talmente it suo sistema difen
sivo, da rendersi piu che sicura da qualsiasi . 

aggressione, onde, quando 10 stesso Arechi si 
prepare .a resistere a Carlo Magno, volle .ivi : 

porre la. sua: sede avendola trovata m,unitissimam : 

-in rmodum tutis_$imi .castri; ne- miglioro ancora � 
le fortlficazioni, e, vi costrul pet se un palazzo,
da .un cronista del tempo .detto mirae ,magnz"tu ' 

dinis ct pu{criludhtls, con r chiesa, tutta derata e.: 
:adorna di iscrizicni in versi dettati da Paolo 

-resaDiaoono, che viveva neIIa corte, magnifica
-" ., �e· fastosa ;d�JIa .prlncipessa Adelberga, �. 

Contemporaneamente si sviluppavano i villaggi
tra' monti della, -costiera amaIfitana.' Ll," ansi, 

,presto .la .gente dai . scese neUe vicine.,tponti
spiagge, molto sicure, e inizib la fondazione di 

.' 

borgate, tra le quali doveva primeggiare Amalfi. 
Quivi gli abitanti, non avendo terre sufficienti 
da coltivare, lu�ono dalla necessita spinti al mare, 
e .pre�to .c�strU1�ono navi pescherecce, poi, resie 

sicun I epiu marl, grosse navi, quindi navi da 

guerra, onde verso la fine del secolo VIII Amalfi 
era non solo una ciuitas maxima, natura et arte 
et uiris bellantibus munila, ma provvista di navi da 

guerra, ,Ie quali resero nullo il tentative dello. 
stesso Arechi II, di ridurla in suo potere, e nel-' 
l'_ 849 decisero della celebre vittoria di Ostia 
riportata sui Saraceni dalla lega promossa dal 
papa. 

E cosl si preparava,. tra' monti, a Salerno e 

sulla costa amalfitana, una magnifica ricostru
zione demografica; economica e sociale, Le cam

pagne, per opera dei nuovi villaggi sorti tra i 
monti, cominciarono ad esser messe a cultura 
e tra' boschi numerosi' e Ie terre incolte abban
donate apparivano qua e la zone coltivate, che 
attraverso gli anni, pur lentamente aumentavano 
continuamente di eestensione, le 'terre, dopo i1 

� 

secolare riposo, reintegrate, davano prodotti abo 
bondanti. La popolazione divenuta naturalmente 

piu numerosa, era spinta ad aumentare il dis
sodamento delle terre incolte, e queste comin

. ciavano per necessita ad esser divise, Si fissarono 
allora le condizioni della proprieta fondiaria, si 

.formarono le classi dei lavoratori e dei pro
prietari, sorsero a potenza economica chiese ,e 

monasteri, e tutta la regione risentl un g.ran
benefizio da siffatto progresso, uscendo cosl in
teramente rinnovellata dalla catastrofe che tutto 

' 

. quasi vi aveva travolto .tra la rovina dell' Impero'
Romano e i secoli delle dominazioni barbariche. 

'Intanto importauti avvenimenti si verificavano 
nel IX secolo, presso di rioi, causati dall' inde� 
bolimento del principato di� Benevento e dalla 
dissoluzione' dell' Impero. Carolingio. 

.

Are�hi I di �enevento aveva conquistato, 
verso II 640, quasI tutte Ie terre da Cuma ad 
Agropoli, e Salern,o divenne allora, per la 'sua 
posizion�' geografica, la piu- cospi�ua citta del 
Ducato. Contemp�raneamente si' afi'ennb, come 

ho detto, sui mare, Amalfi, Ie cui navi, riCono
scendo la sovranita dei Bizantini, tentarono for
tunatamente prima Ie acqqe della Calabria e delta 

' 

-

. 
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. Sicilia, e poi quelle del Mar di Levante. Occu

.pata poi dai Beneventani, Amalfi scosse nell'839 
,il loro ,giogo e si ordino a repubblica, e aiuto,
l'anno dopo, i Salernitani a staccarsi da Bene
vento. Si .costituirono cosl, in completa autono-

mia, tra 1'839 � 1'840, la repubblica di Amalfi 
,e il principato di Salerno., E cornincia da questa
.importantissimo avvenimento la storia 'piu glo
riosa della nostra provincia, accentrata intorno 
a Salerno e ad Amalfi, storia che duro oltre 
due secoli. 

a ebbe,A�alfi, ordinatasi repubblica, a" capo
due magistrati detti prefetturz'i, che si eleggevano
dal popolo della citta e 

per un anno e poi per 
piu annie Nel 914 
.Mansone III rese i1 
suo potere eredi ta

e suorio, figlio Ma
stalo prese ,il titolo 

e ebbedi giudice,
dalla corte di Costan
tinopoli i1 titolo di 
patrizio imperiale.
'Nel 959' poi Sergio,
figlio di Leone Co
mite, uccise Mastalo 
II,' che fu l'ultimo 
dei giudici di Amalfi, 
si irnpadronl del go
verne e i1 ti-prese 
tolo di doge. La sua 

stirpe tenne i1 go
verno di Amalfi, per 
I 15 .a n n i " fino al 
1073, quando la citta 
passe in poten" del 
normanno Robe rto 

Guiscardo, 
Salerno poi si resse 

a forma monarchica, e 

da quello di Atrani, prima 

conolto, Quando, per intercessione del re d' Italia 
Ludovico II, si -fece la pace tra Salerno e Be
nevento, Siconolfo ebbe tutti i terri tori posti sul 
mar Tirreno, eccetto Napoli ed Amalfi, e, nei
l' interno, quelli che giungevano fino Cosenza,a 

a Taranto, a Sora, ad Acerenza. Tali dominii 
conserve aitraverso .non poche lotte coi principati
vicini di Capua, di Napoli, di Amalfi, di Bene
vento, e 'poi coi Saraceni e in ultimo co; Nor
manni, fino al 1076, quando cadde in potere 
della stesso 'Roberto Guiscardo. II Principato
Longobardo. di Salerno costitui l'ultimo splendore
della gente Longobarda. 

Amalfi e Salerno nel Ioro maggior fiore-Quan
do Amalfi, nel secolo VIII, inizio la sua vita 

gloriosa sui mari, riconobbe 1.3 suprema autorita 

di Costantinopoli, la quale era allora al centro 
del commercio del mondo. E cio, per averne la 

protezione. Nell/ istesso secolo pero in tutto' i1 
Mediterraneo uno .straordinario movimento com

-merciale -fu 'suscitate dalla potenza araba, la quale 
aveva affermato it suo', dominio in terre di natura 

-Salerno Avanzi del Castello. 

fin dal primo momento 
it primo principe fu Si

assai dlversa, dalle rive dell' Indo a quelle del• 
.1' Ebro, da Tunisi aIle isole italiane, e le pro
duzioni pili svariate eran portate da quegl' in
traprendenti navigatori sui mercati della Persia, 
della Mesopotamia, della Siria, al Cairo; a Fez, 

.a Palermo" a Cordova. Gli Amalfitani seppero 

.intromettersi destramente in quello straordinario 

.movimento, ottennero nelle varie piazze, impor
,tanti privilegi, ed esercitarono largamente i loro 

-traffici, Padroni di scarso territorio, che .andava 
"appena da Cetara al Ducato di Sorrento, essi 
raccoglievano le produzioni dell' interno della 
provincia � ne facevano oggetto di esportazione,
scambiandole coi prodotti d'Africa e dei 'paesi 

- -asiatici spezie, profumi, stoffe preziose pre
cedendo, in quel meraviglioso movimento, Ie 
repubbliche marinare di Venezia, Genova e Pisa, 
che tanta potenza dovevano poi conquistare sui 
mario 

Nelle principali citta del Levante, come in 
molte dell' Italia meridionale, crearono stabili
menti commerciali e in alcune possedettero interi 

quartieri, onde avevano fondaci a Cipro, ad Ales
sandria, Costantinopoli, in questa citta anchea e 

un aproprio cimitero; Napoli vi erano una Ruga 
e una contrada Amalfitana, oltre un uicus .sca
lensium, a Palermo una Ruga Amalfitana, a 

Capua una platea Amalfitana, e cosi pure a 'Co
a Reggio, a Brindisi ecc., e in queUe stradesenza,
	

e piazze i mercanti amalfitani e della costiera,
	
avevano botteghe e vendevano ogni specie di
	

prodotti del paese e stranieri, ottenevano privi

legi dalle amministrazioni locali, arricchivano, e 

avevano come centro dei loro interessisempre 
e delle loro operazioni commerciali la madre 

Patria, ,onde Guglielmo di Puglia poteva dire 
che Amalfi pel Mille era « doviziosa e popolosa, 
plena d'oro e d'argento e di drappi, convegno 
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emfamoso di naviganti arabi, siciliani, africani, 
porio delle merci di Siria e d' Egitto »; e' cio 
mentre nelle vie della citta vedevansi' mercanti 

.di 'tutti i paesi, specialmente arabi, siciliani, afri
. cani. E la stessa COSel dice .la Cronaca Amal
fitana, la quale aggiunge che ad Amalfi «ac

. correvano per far acquisti persone da luoghi an

che lontani dall+Italia meridionale »; e Leone 
d'Ostia ei fa conoscere che ivi mando Desiderio, 

-il celebre abate di Montecassino, poi papa, a 

com prare delle stoffe preziose per donarle ad 
Enrico IV di Germania. Ed intanto Flavio Gioia 

-Ravello Mura ed entrata dell'antica citta. 

divulgava, forse, da Amalfi la bussola e i magistrati
della citta elaboravano quelle disposizioni legi
slative, conosciute sotto il nome di Tavola Amal
fitana, Ie quali servirono a regolare per secoli 
i' traffici nel Mediterraneo, 

Mentre tanta floridezza raggiungeva Amalfi, 
il principato iongobardo di Salerno diventava 
10 stato pin importante dell' Italia merldionale.. 
Fin da quando era principe Arechi II, e cioe 
nella seconda meta del secolo VIII, Ia citta, 
come: Ia 'descrive cronista del eraun, tempo, 
« chiara nel mondo, precelsa, preclarissima, ab
bondante di ricchezza e di vivande ». Ci6 era 

avvenuto p�rche la citta, uscita dallisolamento, 
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in cui si era tenuta mentre infuriavano le 
. 

scor

rerie dei barbari, si era messa in comunicazione 
. colle borgate coltivate dell' interno della regione,
'aveva migliorato Ie vie di comunicazioni con 

ed era divenuta il mercato delleesse, loro pro
duzioni agricole. D' altra parte, essendo quasi 
al centro del bacino· occidentale del Mediterraneo, 
esercito -il commercio coi Mussulmani di Sicilia, 
di Tunisi, delle Baleari e della Spagna, i quali 
non sempre vivevano da pirati. Divenuta poi 
nell' 840 capitale di 

glioro ancora Ie sue 

e gli dava altra forza dellemerce. i1 sostegno
armi normanne, 

E' questo I'apogeo dello: splendore del prin
cipato longobardo di Salerno, e i cronisti del 

. 

tempo ne decantano la potenza e la floridezza,
dicendo che la citta capitale era pin ricca di 

ch'eraRoma, provvista di ogni agiatezza, .<:he 
aveva belle donne, uomini probi, magnifici pa
lazzi, e la Corte era splendida non meno di 
quella di Costantinopoli.

Mentre Salerno raggiungeva tanta floridezza 
e potenza, riusciva ad emergere puo dirsi-

- susenza tema di esagerare tutte le citta del. 
I'Europa occidentale, anche nella cultura. Questa
si allacciava, senza dubbio, direttamente a quella 

uno stato indipendente, mi
condizioni, fino a che, nella 

prima meta del se

colo XI, i1 suo prin
cipato fu iI pin im

portante di tutti gli 
altri dell' Italia me

ridionale. 
II principe Guai

maro IV, infatti, oc

cupo nel 1031) Ia cop
tea di Arpino, nel 

1039 Amalfi, e subito 
dopo S 0 r r e n toe 

Gaeta. E notevole fu 
anche.la sua penetra
zione in Puglia. Re
catosi a Melfi, con 

azione da sovrano, 
divise Ie terre tolte 
ai Greci tra' principi 
normanni, prepose 
ad essi Guglielmo 
Altavilla, e prese it 
titolo di Duca di Ca
labria e di Puglia. 
E mentre perfino 
l' imperatore di Ger
mania e i Saraceni 
d'Africa 

' 

scambiava
no doni con lui, e 
Bonifazic, marchese 
di Toscana, contrae

va con lui del tutto 
un' alleanza, Droge
ne, succeduto a .Gu
glielmo Altavilla, di
ventava suo' genero, 
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dell' antfca Roma, Infatti Salerno' non era mal 
-

caduta edin potere dei barbari, ebbe r Longo
bardi di Benevento quando questi si erano 

spogliati della primitiva ferocia, quando, anzi, 
a erano 

. Benevento gli studi talmente progrediti,
.che, al dire del cronista Erchemperto, .quando
Ludovico II vi ando, vi trove ben 32 filosofi, 

:e, al dire' di Paolo Diacono, Arechi aveva la 

,Palma della sapienza, onde quando quel principe
si trasferi a Salerno, la corte della moglie Adel
berga appariva splendida .soprattutto 

. 

per gli
studio romana, quindi, mai 

. 

La cultura spenta in 
Salerno, raftorzata, anzi, sostenuta, nele 

periodo bizantino, quando la citta aveva 

riconosciuto Ia sovranita di Costantinopoli, 
non ebbe danni 'dai principi longobardi j. e
	

si spiega cosi 10 splendore cui giunse,

anche nella
	 cultura, nel' Mille.' Importanti

cronache furono .scritte allora a Salerno 0,
	

si -oceuparono d( Salerno; Paolo Diacono
	

visse, come abbiamo detto, alcun tempo alla
	

.corte di Adelberga; la Scuola di Medicina si 
affermo potentemente, e la sua rinomanza 
ando non solo al di la dell' Italia meridio-. 
nale, rna anche al di la delle Alpi. Contem
poraneamente fiorivano gli studi giuridici, 
e il diritto romano antico vi fu studiato con 

. 

interesse, prima ancora che non lo fosse 
.nelle celebri universita di Pavia e di Bo

.logna, e si mantenne sempre vivo di fronte 
aH' autorita. del diritto germanico. Non fu 

impedito ai cittadini di vivere secondo Ie 
norme 'delle leggi onde gli avvoromane, 
'cati salernitani e ce n' era un numero-

-�ragguarcfevole conoscevano i1 diritto ro

jnano e quello germanico, che studiavano 
in apposite'. sum1!Jc. E tali studi, rimaneg
giati e modificati attraverso i secoli, pro
dussero un diritto volgare salernitano. 

-lex et consuetudo civita#s Ia cui esistenza 
trova sicura dimostrazione nelle-.carte del 

tempo, nella fonna in cui erano redatti 
-

i 

pubblici strumenti, e nell'ordinamento dei 

notai, E gli stessi studi non eran tra

scurati alIa Badia di Cava e nel Ducato 
ancora si conservano unAmalfitano, anzi 

compendio di leggi giustinianee apparte
nuto in quei tempi a, Ravello, e le Pa�-, 
dette di Giustiniano allora gelosainente 

deicustodite in Amalfi. Neppure.1o studio 
classici latini era trascurato a Salerno, e se ne 

trovano le prove nei carmi di un poeta i quali 
anche oggi sono . oggetto di studio e di ammi
razione : Alfano: Era costui parente del prin
cipe Guaimaro IV, ed aveva formato Ia sua cul
tura aIle scuole di Salerno e di Montecassino, 
quando in questa cenobio Y'abate Desiderio creava 

pei Benedettini .il pill fulgido titolo di gloria, 
facendoli lavorare alla salvazione e alIa conser .. 

vazione dei monumenti letterari dell'antica Roma, 
Era anche medico insigne, e nel 1057, fu nomi
nato abate di S. Benedetto in Salerno e quindi
arcivescovo della stessa citta. Egli ha ligato i1 

suo nome a parecchi 
-

carmi, ehe .anche r eriticl 
_moderni han lodato, e, a giudizio dei quali, egli
fu il pili elegante scrittore di versi che abbia 
avuto l'ItaJia nella seconda meta del secolo xr,

. 

Sicche l'incremento ch'ebbe l'agricoltura nelle 
. 

parti interne della provincia,- il movimento com
. 

merciale degli Amalfitani -e i1 benessere che pro
dusse la potenza del principato longobardo sa

lernitano e il magnifico sviluppo 
-

culturale, che 
si ebbe in Salerno negli studi letterari, giuri
dici e di medicina, rendono molto onorevole la 
storia della provincia di 

. 

Salerno nel Mille, e a 

-Salerno Atrio del Duomo. 

quel periodo e al secolo successivo son ligati 
ricordi 

-

pill fulgidi nostri, 

Fine dell' indiPendenz� politiea di Salerno e 

-di Amalfi. Verso la meta del Mille, proprio 
quando maggiore la potenza politica ed ecoera 

nomica di Salerno e di Amalfi, si affacciarono 
all' orizzonte pericolose minacce di rovina, fra 
cui principalmente, il continuo aumento della 

potenza normanna nell'Italia meridionale e l'en
trata nel gran movimento commerciale del M�
diterraneo di altre citta italiane, e sopratutto di 

Venezia, Genova e Pisa. La minaccia era a 

Salerno e ad Amalfi, e queste due citta, per
e 

47'
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...giunta, erano tra di loro in stato di grande osti ed entrambi entrarono a tar parte dello state uni
lita, onde non potevano essere in grade di re tario voluto dal Guiscardo, e 'affermato.si pochi 
sistere, Esse erano state ,d' accordo, quando. ave decenni pili tardi definitivamente sotto il nipote 

II. 
rna dopo erano state quasi sempre in lotta tra Dal 1076 al: 1127 it principato normanno nelle 

"di IQrQ.; I principi longobardi di Salerno. si erano, 'terre di qua dal Faro. fu governato da Roberto 
-di regQla,' appoggiati agl' imperatori tedeschi, Guiscardo, e PQi dal figlio Ruggiero. Borsa e 

spinti dal desiderio di uriificare Ie varie signorie dal nipote Guglielmo, e in' questo mezzo. secolo, 
'indigene e i vari brandelli in cui si era spez- risiedendo quei principi norrnalmente a Salerno, 

vano voluto liberarsi dal dominio beneventano, 'Ruggiero. 

..zettato i1 'vecchio principato beneventano, e Amalfi questa citta non perdette la dignita di citta ca

aveva -cercato di' vivere e svilupparsi sempre pitale. Fu allora innalzato il DUQmo. spese ea 

unnell' orbita dell' influenza bizantina, per assicu per volere del Guiscardo ; novello palazzo. 
rarsi 

>

una -posizione privilegiata sui merca ti principesco, detto di Terracena, 'fu edificato nel 
d' Oriente. Da questa		divergenza di posizione e l' attuale via S. Benedetto, e divenne -Ia sede 

. 

d' interessi erano scaturite lotte continue, e qual della corte fastosa di Sichelgaita, sorella dello 
che volta 0. Amalfi s' era impadronita di Salerno. spodestato Gisolfo e moglie di Roberto Gui
0. Salerno. di Amalfi. Nella lotta coi Norrnanni scardo ; la Scuola Medica		raggiunse il massimo 

quindi		non furono unite, anzi gli Amalfitani, per splendore ; verine a Salerno, esule, uno dei pili
grandi papi dell' evo 

di mezzo Gregorio
VII, 

, 

passoe vi I'ul
timo an no. di sua vita. 

'Alla'mQrte del prin
, cipe Guglielmo, avve

nuta nel 1 127, spen
tasi la disceudenza del 

Guiscardo, S a Ie r n 0. 

cerco di perderenon 

la sua autonomia, rna 

non vi 'riuscl e dove 
passare aHa dipenden
za della Sicilia, dove 
aveva costituito un 

forte stato Ruggiero,
fratello del Guiscardo, 
al quale era da poco. 
successo i1 figlio Rug
giero. II. Pur provvista
Salerno dal nuovo

Amalfi Chiostro del' Paradiso. 
, 

-

signore, d' importanti
privilegi, effettivamen

avere un contro il		 laprotettore principe Gisolfo te perdette qualita di citta capitale, e inutil
di Salerno., aprirono Ie porte al Guiscardo, senza mente' cerco in' seguito di rivendicarla. 
per altro.)avere di darsi in sua balia•. Mentre cosi Salerno. in 
Tenace nella resistenza ai Norrnanni, quanto ca Amalfi non riusciva ad arrestare la sua 'deca

il pensiero		 passava sottordine, 

parbio nella lotta con Amalfi, fu invece Gisolfo, denza. Gia' la perdita dell'Tndipendenza politica 
successore di Guaimaro IV. Ma fu un lapresto. egli vide gran CQlpQ per gloriosa citta marinara,
le terre del suo. principato minacciate da tutti i Ia quale cerco, pili volte, rna invano, di riacqui
lati, e a nulla riusel I' alleanza sua col papa e starla. - Effettivarnente pero non furono la per
co.ll' imperatore bizantino, a nulla riuscirono i dita dell' indipendenza e la fondazione della mo
IQrQ interventi.' Mentre Ie misere signorie, in cui narchia, : nella quale non potevano trovar posto
era divisa l' Italia meridionale, cadevano l' una le autonomie locali, le cause della rovina della 
dopo I' altra, dinanzi. alla sagacia e al valore di citta, giacche i Norrnanni protessero Ie attivita 
Roberto Guiscardo e del' fratello Ruggiero, ed rnarinaresche degli Arnalfitani. Questi decaddero 
eran dornati pure i saraceni di Calabria e PQi per altre ragioni, Essi avevano un retroterra as

I,		 quelli di Sicilia, cadevano in potere del Cuiscardo sai piccolo, onde nQn prQducevano., e nQn eran 

prima di tutto. it Cilento., in cui si fQrmava la delquindi Ie prQduziQni proprie r Qggetto. IQro. 
Co.ntea di Principato., po.i' iI gastaldatQ di RQta, cQmmercio., che fattQ, invece, cQlle prQdu.era 

-di cui fu investito. un		To.rgisio., capQstipite della ziQni degli altri.' Cib cQstituisce vero. -eben 
famiglia Sanseverino., e tra il 10.73 e il 10.76 it lQro. rnaggiQr van to., giacche essi seppero., prima
Amalfi, dQPo. ero.ica resistenza RavellQ e Scala, di altri, creare un' eCQnQmia a base di danaro. e 

e, ultima, dQPQ parecchi mesi di assedio., Salerno.. di' scarribi. � Ma la piccQla e fio.rente repubblica,
Finivano CQst, do.po.		 ro.sa dalIecirca 240 anni, 'il Principato. discQrdie interne, minacciata co.ntinua
Iongo. bardo. di Salerno. e il ducato. mente dal vicino.Amalfitano.,		 principato salernitano., venne 
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a trovarsi di fro,nte, quando era sempre sprov
vista di produzioui e industrie proprie, a Venezia, 
Genova e Pisa, le quali, essendo come 10 sbocco

. 

dell' attivita cittadina meravigliosamente svilup
patasi in tutta l'Italia settentrionale.. davano alla 
loro espansione commerciale basi piu ample, piu 

e.solide piu sicure, Per giunta queste non ave

vano interesse a soggiogarsi a vicenda 0 farsia 

la concorrenza, e aspiravano piuttosto a crearsi 
dominii nelle regioni da cui traevano le fonti 
della ricchezza. 

Non riscontrandosi queste speciali condiz ioni 
in Amalfi, questa citra non poteva 
competere colle potenti repubbliche
dell'Ttalia settentrionale, quando que
ste entrarono, piene di vita' e di ar

dore, nel grande commercio marit
.timo, Non 10 tento neanche, e nep
pure prese parte alla prima Crociata. 
Son qui Ie ragioni della decadenza e 

poi della rovina della nostra gloriosa
citta marinara. Essa vide improvvisa
mente diminuiti i suoi traffici e si. 

contento in un primo : memento sol .. 
tanto di non perdere i suoi mercati 
e di conservare quella certa premi
nenza morale, che Ie veniva dal vi
gore che ancora avevano 'Ie Tauole 

eraelaborate quando indipendente ed 
aveva giudici propri in molte citta
	
dell' Italia meridionale e di Levante
	

ancora 
. 

e che regolavano la' naviga
zione del Mediterraneo. Ma la sua 

storia gloriosa era finita e per 'sem-' 
pre. Ne ebbe la forza di opporre al
cuna resistenza ad altri colpi che 
Ie furono iriferti. Per giunta, fu 
presa direttamente di mira da Pisa. 
Nel I 135, quando i 

. 

baroni cerca
. 

rono di scuotere la autoritasuprema 
di Ruggero ,-II, incitati dal prode 
conte Rainolfo, Pisa fu dalla parte
loro e mando a Napoli una grande
flotta, Questa, partita improvvisamente
da quella citta, assall Amalfi, la prese,
la saccheggio, affondo le navi che 
erano nel porto, prese immenso bot. 
tino, Benvero continuando Ie opera-

ezioni di saccheggio nei villaggi vicini, special
mente a Scala, Ravello ed Atrani, per abbattere del 
tutto la potenza della citta rivale, i Pisani furono 
sorpresi dalle truppe di 'Ruggiero II, che da Na
poli, che assediava, era accorso in aiuto del du
cato Amalfitano, e furono sconfitti e costretti a 

prendere il largo. Ma Amalfi non si rifece dagli
enorrni danni subiti. Due anni dopo, poi, avendo 
i1 papa Innocenzo II coil' imperatore Lotario in
vasa il Regno, e avendo messo a rivolta di 
nuovo i baroni il conte Rainolfo, anche Pisa in
tervenne a sostenere la loro impresa contro i1 

potente re di Sicilia, E di nuovo la tlotta pisana
si presento davanti ad Amalfi, la quale neppure 
pote opporre alcuna resistenza, subl altro sac

cheggio, e perfino le farnose Pandette, sempre 
. gelosamente custodite, furon portate via, L'an
.tico splendore della citta era, come abbiamo 
detto, gia finito, ed essa nulla oramai rappre

. sentava nell' agone nel quale era stata I'anello 
,di congiunsione tra la gloria di Roma e quella
delle repubbliche marinare italiane, rna gli assalti 
dei Pisani furono, per dir cosi, il colpo di gra. 

zia, Amalfi non si risollevo piu. A nulla valse 
la protezione dei sovrani normanni, svevi ed an

gioini. Per giunta nel 1343 grande tempeuna 

sta Ie distrusse il porto, ne ingoio le mura che 

Eboli -:-- S. Pietro c a Ii Marmi II. 

la chiudevano dalla parte del mare, abbatte anche 
le case vicine. E cosl la gloria di Amalfi disparve 
per sempre, 

Anche Salerno dove' cedere alle forze prepon
deranti del papa, dell' imperatore, di Pisa, di 
Rainolfo e di altri principi, rna non ne uscl cosi 
rovinata come Amalfi. Fu piu fortunata, sopra
tutto perche durante il governo dei re normanni, 
Ruggiero II, Guglielmo I e Guglielmo II, (1127
1189), ebbe uomini che occuparono posti emi
nenti nell'arnministrazione della Stato, e la citra 

fu, per essi.. protetta dai re, i quali, quando veni
vano 

�

da Palermo' in terraferma, norrnalmente 
sbarcavano a Salerno. Inoltre merita di essere rio 
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-eordato che, quando Ruggiero II volle cambiare il 
suo potere in vera monarchia e cingere la co

rona reale, accordatosi coil' anti papa Anacleto, 
.convoco in Salerno le persone pill eminenti dello 
.Stato e da esse si fece decretare la promotio in 

regem, che poi fu confermata a Palermo. In Sa
Ierno quindi _ 

fu creato iI regno di Sicilia. 

-Romualdo,' Guarna, Matteo d'Aiello, Pietro 
da Ebol:l. La regicne Saiernitana net passaggio 

-'{:lalla dominaeione normanna alla soeua. Du
'rante 'la monarchia normanna Salerno non ebbe 

. 

parte importante negli avve�jmenti politici, rna 
cittadini salernitani, come ho detto, 0 della Pro
vincia si resero illustri e le conservarono l'antico 
prestigio tra le altre citta del Reame, Di questi
merita di esser ricordato, prima di tutti, per 
ordine di tempo, Romualdo Guarna. Egli era 

di nobile famiglia salernitana, dotto in medicina, 
in diritto, in teologia, e arcivescovo di Salerno. 
Prese parte a tutti gli avvenimenti politici del 
suo tempo ed ebbe una parte preponderante nei 
movimenti che agitarono iI Regno nel passaggio
di esso da Guglielmo I a Guglielmo II. E quando,
dopo la battaglia di Legnano, si tenne Veneziaa 

coniI celebre Congresso per rappacificare Fede
rico Barbarossa i Comuni lombardi, egli v'inter
venne quale ambasciatore del suo re Guglielmo II, 
e si dovette al suo contegno energico la vittoria 
del papa e dei Comuni. Egli poi, indipendente
mente da tante altre opere importanti compiute, 
tra cui non ultima iI proseguimento dei lavori 
di ornamentazione del Duomo salernitano, con 

cui lego il suo nome a capolavori di opere mu

sive, scrisse una cronaca, che e tra Ie pill pre.. 

gevoli che ci abbia tramandato il medio evo, e 

mentre resta trache, le fonti pill importanti per 
la storia dei Norrnanni dell'Italia meridionale, e 

importantissima per la storia della 
. 

citta di Sa
lerno e della Provincia, perche gli avvenimenti 
di queste hanno naturalmente in essa una pill 
particolare trattazione. 

La citta di Salerno e tutta la Provincia eb-, 
bero, poi, notevole parte nei tragici avvenimenti 
che insanguinarono l'ltalia meridionale nel pas

:saggio del Regno dalla Casa normanna degli
Altavilla a quella tedesca degli Svevi. Rifulsero 
aHora sopra tutti u,n uomo di stato, tra i pill
insigni che abbia prodotto in tutti i secpli l'Italia 
'm"e'ridionale,' Matteo d'Aiello, e,. un p'oeta., an
ch'esso tra' pili insigni del suo' tempo, COS! c6� 
me proprio un secolo innanzi era state l'arcive
scovo Alfano: Pietro da Eboli. 

Federico, Barbarossa, rappaeificatosi coi Comuni 
lombardi, pose gli occhi suI regno di Sicilia, 
ch'era il' pill ricco st�to d'Europa, e cerco oi 

afar sposare suo' figlio 'Errico, -: Costanza, figlia 
postuma di Ruggiero II. Matteo d' Aiello, che 
copriva 

. 

uno dei posti pin eminenti nel consiglio
della Corona, ed era vice-cancelliere, vide subtto 
a quali covine sarebbe andato incontro, con quel 
matrimonio� W Regno e co'me sareboe diventato 
provincia dell' impero germanico, si oppose' ae 

queUe nozze. Ma non riusci -ad impedirle. Nel 

�50 

senzaI 189, per 'disgrasie del Regno, morl figH
.Guglielmo II, e si prospetto 

. 

subito il pericolo 
della pretesa di Errico" VI al trono normanno. 

-Si forme subito un partito favorevole ai Tede
schi, capitanato dall'arcivescovo di Palermo; ma 

'si elevo gigantesca la .figura di Matteo d'Aiello, 
·il quale, pur vecchio e accasciato .dalle malattie, 
si accinse a salvare la patria dall'estrerna rovina 
e propose l'elezione di un re. nazionale, Apparve 
quindi al popolo come il propugnatore della si
ciliana indipendenza e, su proposta sua, fu eletto 
re Tancredi dl Leece, Nori tardo a scendere in 
Italia Errico VI, ma dove fermare la. sua avan
zata davanti aile mura di Napoli, alla cui difesa 
attendeva, fra gli altri, il figlio del D'Aiello, 'Nic
colo, arcivescovo di Salerno, e fu costretto a 

tornare senza onore in Gerrnania, lasciando per
giunta prigioniera dei Salernitani la moglie Co
stanza. 

Mentre pero Tancredi generosamente Iiberava 
I'imperatrice, Errico. VI non rinunziava ai suoi 
progetti di 'conquista del Regno, e gli eventi gli
furono }avorevoli: Mori Tancredi, lasciando erede 
un bambino di pochi anni: morl anche i1 'D'Aiello 
ch'era il maggior sostegno del trono, e il figlio 
suo, i1 conte Riccardo, successore del padre nella 
carica di Cancelliere, ed anche l'arcivescovo Nic
colo, non seppero preparare la difesa del- Regno 
per un eventuale ritorno 'del re tedesco, 

E questi infatti "nel 1194 torno, con forte 
esercito e coon aiuti di navi da di Genovaparte 
e Pisa, Fu come un ciclone che si. abbattette 
sui Regno, 'e tutto -10' sconvolse e rovino, I pill 
potenti baroni normanni furono o uccisi 0 ac

.

cecati, 0 mandati prigionieri in Germania ; an
che in Germania futon 'mandati la famiglia reale, 
il conte Riccardo d' Aiello. e 11" fratello arcive
scovo. Salerno;- come Nocera, .volle resistere 'al� 
l' imperatore, .ma fu assediata, presa',·- saccheg
giata e in buona parte distrutta.. 

_Questi tristi avvenimenti, ohe -, portarono al 
trona di Sicilia la casa Sveva, 

. 

trovarono il loro 

glorificatore nel poetaiPletro da .'Ebolf. 11 suo 
Liber ad honorem Augusti 10 designa, ghldiziQa 

dei critici, come .il maggior' poeta che: sia in 
quel tempo' fiorito in Europa, 'e se della sua vita 
non sappiamo 'se non quanta si pub conoscere 
dai, .suoi scritti, i1 suo poema, sia· considerato 
come fonte' della storia del suo tempo, ,sia esa
ininato come opera lefteraria; ha' un valore gran
de'l ed lia percio, speci'almente negli ultimi dew 
cenni, richiainata I' attenzione dei dotti d'ltalia 
e d' oItre Alpi. EsSo. tratta delle lotte, che si 
svol�ero nell' Italia meridionale quando Errico VI 
scese a prenderne -possesso come _marito di,. Co

ed e' tutto. un inno' al re svevo.- 1- Norstanza, 


manni, i D' Aiello, Salerno vi son messi: nella 
peggior luce. Ma, indipendentemente da'.Cio, come 

. 
fo.nte di storia' quel p-oema e importantissimo,
perche I' autore fu testimo.ne di veduta, ed an-, 

the quando esagera, non riesce difficile a discer-. 
-

nere la verita� .E poi i particolad' che mette,.- in" 
rilievo.; Ie circostanze:a cui d� risalto, gli epi� 
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I!JQdi che racconta; hanno grande, interesse per
la slQria di tutte e due Ie spedizioni.oe soprat
tutto per" Eboli e Salerno, giacche il poeta cerca 

sempre di mettere in buong luce ,�gli occhi del
_I' Imperatore la -sua citta natale, e giustifica la 
rovina infiltta a Salerno, colpevole della prigio
nia di Costanza, e dell': attaccamento

.. 

ai D'Aiello. 
SottoI' aspetto dell' arte, 'poi, f critici son d'ac

cordo nel ritenere che trai componimenti poetici
lasciatici dal medio evo, questo dell' Ebolitano 
sia, malgrado i suoi non lievi difetti, ,uno dei 

« e'_Inigliori., L'iplmagfrle viva nella. mente del 
.poeta », 'dice un critico di valore ; « facili e U

beri sgorgano sovente dana sua vena la parola,
la frase, -i} verso... nei voli lirici, nelle similitu
dini, nelle descrizioni, it poeta ci df_,squarci' di 
vera poesia, dettati in forma assai- pregevole e 

stupendamente efficaci s , E cosl in quel grande 
quanta tristo avvenimento, che fu 'il passaggio
del Regno dana dominasione normanna alla sve

ya, la provincia di Salerno eben- .rappresentata
ed e ad esso legata dall' opera 'eminentemente 
patriottica di uno dei SUQi fi'gli piq Illustri e 

dall' opera insigne di uno dei maggieri poeti,
, 

-che abbia in essa avuto r natalie 
'

" 

-La regione salemi/ana nell'ejJoca sueua, Col
l'avvento della Casa sveva ai governo dell'Italia 
meridionale cambiano' radicalmente Ie condizioni 
di vita in tutte Ie province del Regno e comin
cia una politica livellatrice, alla quale' nessuna 

parte di esse potra sottrarsi. Le citta maggiori 
quindi, Ie quali, come tra noi Salerno Ainalfi,e 

ancora vivevano clef ricordi della vita autonoma 
goduta per secoli, debbono convincersi che fanno 

eparte ,El� un -grande stato non possone piu par
lare di autonomie, -ne; per Ia forza del governo
centrale, sperare in creazioni d' istituti eomunali 
quali que�li deW Italia set�e,�tri6nale! 
, La storia della regione salernitana quindi 'si 
presenta 'non dissimile da €luella ·delle altre pro
vince' del Regno, e' noi possiamo st'udiarne Ie con

d'izioni economiche e sociaH, ma non possiamo
pill p�r.lare di ·sto.ria propria, nel politicosenso 

'

della parola.: 
' 

Abbiamo gi� notat6 come si 
, 

svolse la parabola
_ 

discendente della ,poten��a amalfitana., Ed anche 
Salerno era in decadenza nel secolo 

< 

XIII. Questa 
dagli storici locali! si e voluta spiegare colla ro

vina che Ie apportb Errico VL Effettivamente perQ 
a quei gravi dan-ni fu portato presto, riparo, onde 
Ie cause della sua. decadenza bisog na cerc�rle nei 
tempi non fdici che: si ebbero. e 'nel non essete 

unpill la ciU,a a, capo di :principato. Per giunta, 
neppure uomini insigni si produssero,' .come nei 
due s,ecoli precedenti; se se ne eccetlui: solo, 
verso il cadere' della Casa' �veva, Giovanni 

.' 
'Da Procida. 

Amministrativamente la 'Pro�incia era unita a 

quella attuale di Avelline e a parte deJ Beneven-

untano, costituendo, insieme, unico giustjzierat6.
, Le terre erano in parte deman'iali, altre infeu
date a baroni d a chiese ed abbazie, ma su tutte 

l'autorita centrale eser:itava una .sorveglianza ri",i 

gorosa, II comune, detto presso di noi Universita, 
aveva a baiulo di nomina del sovranocapo, un 

o del feudatario, a seconda che appartenesse al 
demanio 0 a un barone, A Salerno it baiulo si 
chiamava strategoto ed aveva poteri piu larghi.
,L' ingerenia del feudatario nella vita del comune 

.ma lee,ra non' lieve, ripercussioni .di quanto av

veniva nell'Italia settentrionale non mancavano 

.presso di noi, specialmente nei centri maggiori, 
e il potere dell' Universitas hominum in ciascun 
paese si fece cogli anni sempre piu forte. L'Uni
versita normalmente nominava i propri giudici, i 
tassatorl e i distributori delle generali .sovven

-zioni, provvedeva ai bisogni del paese iII verita 
molto limitati, non essendo ben curate Ie strade, 
ne essendovi altri servizi pubblici 0 norme igie

-niche da curare e spesso anche al manteni
.mento 'delle fortificazioni, cercando di limitare, 
per quanta Ie era possibile, 

-

i poteri del feuda
tario, quando 10 aveva. Nel complesso i paesi,
quando erano infeudati, cercavano sempre di pas

. 

sare al demanio regie,
L'universita di Salerno (Universitas Izominum 

civitatt's) ebbe caratteristiche speciali. Qui i bassi 
ceti sociali ebbero l'opportunita di avanzare 

' 

ar

ditamente tra Ie file di quelli privilegiati; si svi
Iuppo I'artigianato; si forma il ceto dei merca

tores, e furon questi e i mediocres 0 mediani, piu
che i clerici e i meliores, che dominarono la vita 
cittadina. Come' nelle maggiori citta dell' Italia 
settentrionale e della Toscana, cosl a Salerno si 
formarono Ie associazioni artigiane; Ie botteghe
delle arti e dei mestieri si localizzarono in questa 
o quella via e le vie presero il nome delle arti 
e dei mestieri che in esse si esercitavano. Tro
viamo cosi la Via degli Speziali, sotto gli archi 
del vecchio sacro salernitano palazzo, e, qua e la, 
la Via dei Cannabarii, cice dei lavoratori di ca

napa 'e cordami, quella- dei Corbiserii," 'cioe dei 
ciabattini, dei 'Sarti, dei Ferrari' ecc. Ed anche 
Ie chie'se' prendevano il nome, dalle arti e' dai 
commerci esen;itati dalle persone che abitavanq 
nel rione, dove esse come S. Mariasorgevano,
de Corbiseriis" S. Salvatore de Coriariis (concia
tori' di pelli), S: Mari� d� Cannabariis eCCe Forse 
in nessuna citta dell'Italia meridionale, per quanta
si "pub rileviue dai documenti del tempo, vi fu 

un'organizzazione dei ceti sociali poggiarlte sopra 
uno schema molto simile a quelli dei celebri co

muni &�ttentriQnali, quanta a Salerno. 
,- ' 

Sia a Salerno che ad Amalfi, 'come a Napoli, 
a Castellammare e in alcune ,citta della Puglia, 
vi era il �t:e,gio arsenale�'-e- non mancava, per la 
costruzione delle regie flotte, una classe adatta 
di lavoratori. Per Ie' flotte, anzi, a 'Salerno e nei 

paesi' della costiera, si ieclutava la maggior parte 
degli equipaggi. L'arsenale di Salerno. era, pare, 
nella parte orientale della citt�, chiuso da muro 

e div.iso in otto -compartimenti, coperto ciascuno 
con tegole ed aperto al mare. In ciascuno di essi 

poteva esser contenuta una ·nave. Vi era poi, 
chiuso daUo stesso muro, un ampio spazio do
v\'eran depositati e ,custoditi i n'umerosi attrez�i 
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.navali, Sia il porto di Salerno, pero, che quello

.di Amalfi non dovevano pill vedere Ienumerose 
navi dei secoli preeedenti e dov.evano essere per
cio trascurati, se si vuol tener conto dei traffici 
tanto diminuiti .. 

Giovanni Da Procida, considerando 10 stato 
.di decadenza, cui era avviata Salerno, e volendo 
cercare di porvi riparo, promossei il migliora-' 
.mento 0 del tutto 130 ricostruzione del porto. 
Anzi, proprio nell' intento .di mig'liorare Ie con

.dizioni economiche deperite della' sua citta- na

tale, fece istituire dal re Manfredi una fiera. 

annuale, da tenersi nella ricorrenza della festa 
del patrono della citra, S. Matteo, la quale in: 

.segulto si sviluppo ampiamente e divenne tra 

-le pill celebri del' Regno. Cornunque, durante il 

periodo svevo, Salerno fu ancora tra le pill im

.portanti citta di quelle .di. qua 
. 

dal Faro: la 

Ohiostro della Certosa di Padul�. 

Scuola Medica mantenne la Sua rinomanza, e la 

popolazione ebbe mille fuochi o famiglie 'tassa
bili, mentre Napoli non ne contava di pill. Anche 
in occasione di riunione di generali parlamenti, 
il numero dei rappresentanti di Salerno non era 

inferiore � quello di nessun'altra citta del Regno.' 
Negli ultimi anni di vita di Federico II, la 

provincia di Salerno fu crudelmente sconvolta. 

L'imperatore era stato scomunicato, nel 1245, 
a Lione, dal papa, conseguenza'

.. 

'quellae in di 
commosseroscomunica gravi agitazioni l'Italia 

e la Germania. 
. 

Nella nostra provincia fu ordita una congiura 
contro _la vita 'dell'imperatore, e ad essa presero 
parte molti baroni, anzi quelli tra i pill potenti, 
come i Sanseverino, i Fasanella, i Della .Morra 
ecc. Federico II pero piombo come un fulmine 
tra noi da Grosseto; Je milizie dei congiurati si

. 

dispersero; le punizioni furono crudelissime; Sala 
tento inutilmente una certa resistenza; Capaccio 
resistette pill .a lungo, essendo .chiusi in esso i 

pill compromessi tra' congiurati•. Federico II di
resse personalmente, dalla sottostante localita di 
S. Lucia, l� operazioni d'assedio e fece deva
stare Ie localita vicine e, distruggere molte bor. 

gate. Colla caduta di Capaccio avvenuta il 17 

-52· 

.luglio '1246 per la mancanza dell' acqua, chi 
.-non trove .Ia. motte nei combattimenti, fu fatto 

prigioniero e sottoposto a crudeli supplizi.· Dei 
Sanseverino si.jsalvo- mlracolosamente Ruggiero

l' eroismo della masoltanto, : giovanissimo, /per 
. :dre, colla quale riusci a riparare -presso il 

. 

-papa a Lione, Fu' cosl che queHa famiglia,
Ja pin nobile del Regno, padrona di molti 
feudi -in Basilicata, tra cui. la contea di Mar

.sico, di � buona 'parte' del Cilento, di cui era 

centro Rocca Cilento, di Mercato S. Severino, 
da cui' pare avesse tolto it nome,' ecc., soprav
visse � al generale sterminio. 

.. 

avveSalerno nell'-epoca angioina. '_ At tristi 
il 1266 enimenti che contrassegnarono il 1'282, 

col primo dei quali ando distrutta la Casa sveva 
. 

e col secondo it Reame 'si spezzo in due patti,
, 

creandosi cosl if Regno di Napoli.i non rimase 
_ 

'estranea Salerno. Molti suoi figli, partigiani 
degli Svevi, 0 presero la via dell'esilio 0 'fu
rona condarinati a morte 0 ebbero confiscati i 
lord beni. E tra essi primeggic Giovanni Da 

Procida;' una delle figure pill eminenti del se . 

colo XIII, eccitatore della rivolta del Vespro 
e capo del governo di Sicilia nella lunga 
guerra che segul, E anche nel campo avverso 
cittadini di Salerno si misero al primo piano 
della vita pubblica; tra essi Matteo de. Rug-'. 

.giero, ammiraglio, e: persone delle famiglie 
Scillato; Mansella, Genovese ecc. Quel Rug. 

. 

, giero Sanseverino poi, che abbiamo visto .sfug
; gire miracolosamente all'eccidio' di Capaccio 
e rifugiarsi presso i1 papa aLione, torno . con 

costui, nel 1250, alla morte di Federico II, 
-nel Regno, riebbe i beni della sua famiglia, 

fuggi di nuovo per scampare dan' ira di Man

fredi, che arresto parecchi baroni .in Salerno nel 
1258, ando, messo del papa, in .Francia ad in
vitare Carlo. d'Angio, torno con lui e prese parte 
alla battaglia di Benevento. Cognato eli S. Tom
maso, fu senatore di Roma per Carlo d'Anglo, 
poi governatore dei Luoghi Santi per 10 stesso 
re, e in ultimo, scoppiata la Guerra del Vespro,
fu messo a della difesa di Salerno.capo 

..E durante la lunga guerra, ·il generale che 

godette ininterrottamente la fiducia dei sovrani 
angioini fu il figlio Tommaso, che argino l'avan
zata dei siculo-aragonesi tra' monti del Cilento e 

impedl ch'essi giungessero a Salerno, la caduta 
della-: quale citta avrebbe indubbiamente portato 
seco anche quella di .Napoli -e la fine della do
minazione .angioina. Quando poi nel 1302 si Ieee 
la pace, Tommaso Sanseverino innalzo, nel centro 

dei suoi vasti possedimenti, cioe a Padula, uno 

dei monumenti pill insigni del secolo: la Certosa 
di S. Lorenzo. I Sanseverino pertanto furono 
sempre fautori dei Francesi, anche quando ot· 

<tennero -il principato di Salerno -e 'quando il 

Regno passo in dominic degli Aragonesi poie· 

degli Spagnuoli. Salerno. pero non vide miglio
rate le sue sorti col passaggio del Reaine ana 
Casa -;Angioina. Anzi, divenuta allora.. Napoli 



capitale del Regno e arricchita di tutti i favori ereditari. Fu come un appannaggio del prime
da parte del sovrano, essa vide naturalmente genito del reo Ma proprio ora it territorio, su 

accelerata la sua decadenza. Anche la Scuola cui la Universita esercitava la sua giurisdizione
Medica ne fu colpita, Lo Studio napoletano era (pertinentiae), si ridusse in limiti 'ristrettlssimi, 
vissuto, in quei pochi decenni di vita, quasi come perche ne fu distaccato in prima S. Mango, co

. 

un fratello minore della Scuola -di Salerno. Av stituito in baronia, e poi' S. Cipriano, Castiglione, 
versa Napoli' agli Svevi, era stato qualche volta Baronissi, Saragnano e i loro territori, dati in 
anche chiuso, e s'era cercato di dare maggiore feudo ai fratelli Domnomusco, Inoltre Cava non 

sviluppo alIa Scuola salernitana. Ora pero le cose 
. 

volle pin i giudici mandati da Salerno e, attra
cambiarono a danno di Salerno. Carlo d'Angio verso lotte lung-he e aspre, fini col non rico
protesse 10 Studio di Napoli, impedl che a Sa noscere pin alcuna giurisdizione da parte di essa, 
lerno vi fosse l' insegnainento del Diritto, tolse Tutte queste vicende produssero gravi disor
alIa Scuola la tacolta di conferir lauree, ne mi dini in Salerno, dove scoppiarono vere rivolte, 
naccio anche la soppressione. Ben vero nel secolo domate a stento dal principe, Carlo Martello, 
seguente il Colle
gio salernitano 
riebbe il diritto di 
conferir le lauree, 
rna eraNap 0 I i 

troppo vicina e 

t ro p p Q protetta
	
per poter compe

tere con rei, onde
	
la lotta divenne
	

impari. N� miglio
'rarono Ie cose du
rante il successivo 
g 0 ve r n 0 arago
nese; anzi Ferdi


-

nando I, 1'1 1 otto Duomo di Salerno Tomba della regina Margherit� di Durazzo a Salerno nel 1412m. 

bre ordino1450, 
che il Regno avesse una sola universita, e do per dare la pace alIa citta, cambio radicalmente 
veva essere quella di Napoli. La gloriosa Scuola le forme amministrative, e, pur lasciando a capo
di Salerno' si salvo miracolosamente e riuscl an di essa 10 strategoto, nominato suo vicario nel . 

cora a conservare l'antico prestigio e amante Principato, volle che I' univers#a degli uomini
	
nersi in vita fino ai primi del secolo XIX. della citla, discorde in tutte le riunioni, non do


vesse essa deliberare tutte Ie necessita cit

Durante il governo -dei primi due Angioini rna con 

per 
metodi i
tadine, che, speciali elettorali,

(1266-1309) si ebbero sensibili cambiamenti ne vari ceti che doveeleggesser.o dodici persone,
gli ordinamenti amministrativi della regione sa vano rappresentare permanentemente l'Universita 
lernitana. II giustizierato, cosl detto del Princi e cura di tutti interessiprendere gli cittadini, 
pato, comprendente, come abbiamo gia notato, Ie Giunta Comunale, e si fin d'alquasi prospetto
odierne province di Salerno, Avellino e di parte di lora la .figura che si avra oltre un secolo pin
quella di Benevento, fu divisoTn due parti: citra tardi, del sindaco, e la divisione della nobilta 
e ultra serras Montorii, al di qua, cioe, e al di nei seggi di Portanova, Portarotese' e Campo.
la delle montagne che sono a nord di Montoro. 

.

Si costituirono cosi ,Ie due province di Princi Alterna oicenda delle condieioni economiche ed 
-pato Citra (Salerno) e Ultra (Avellino). II de agricole della' regione Saiernltana, Abbiamo 

creto l'emano Carlo I, ma CarJ9 II 10 perfeziono, innanzi accennato al meraviglioso lavoro di rico
notando una per una Ie terre che dovevano far struzione fatto nella regione salernitana nell'eta 
parte di ciascuno dei due giustiaierati. Restavano prenorrnanna, pel quale sorsero e si svilupparono,
in quello di Salerno parecchie terre che apparten tra' monti e sulle colline, numerose borgate, 
gono ora alla provincia di Napoli (per es. 'Capri, aumento l'area delle terre messe a coltura, e la 
Sorrento, Vico, Castellammare ecc.], 0 a quella popolazione divenne pin numerosa. Tali condizioni 
di Avellino (per es. Caposele, Quaglietta, Mon erano migliorate durante la dominazione nor

toro ecc.••), che perdettc 0 nei primi anni del manna, quando i principi cercarono di legare 
0 dopo il 1860, quando fu costi- sempre pin alIa terra le popolazioni rurali, le cui 

tuita la provincia di Benevento. produzioni, superiori ai bisogni locali, trasportate 
La citta di Salerno poi ebbe un' amministra-

' 

ai centri maggiori e, di qua, anche fuori del Re
zione speciale, perche Carlo I ne fece un prin gno, concorsero alIa formazione della floridezza 
cipato a se da doversi godere dall'erede .al trono, della Stato. L'agricoltura ebbe un'altra volta la 

secolo .scorso, 
' 

e cosl l' ebbero Carlo II, poi Carlo Martello e preminenza sulla pastorizia, rna non per questo 
quindi Roberto, pel-tempo in cui furono principi Ie terre pianeggianti, specialmente quelle deIl'agro 

� 
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nocerino e sarnese e le altre che vanno da Sa
lerno ad Agropoli, rividero 10 splendore del tempi 
degli Etruschi, dei Greci e dei Romani. Pur delle 

piccole zone intorno a Nocera e tra it Tusciano 
e rnail Sele furono coltivate, stentatamente, per-'
che malariche e tutte rirnboschite, e anche per

" 

che i1 dissodamento riusciva difficile giacche i 
lavoratori non vi soggiornavano e dovevano di
scendere dai borghi siti sui monti, Ne i signori 

_ erano spinti a scendere al piano; giacche pre
ferivano il soggiorno nei castelli 0 nei villaggi 
dove potevano meglio sostenere le lotte che non 

mancavano mai, vivevano pin sicuri, e spesso 
dirigevano personalmente i1 lavoro delle loro 
terre e 10 vigilavano da vicino. 

Quando poi nell'ultimo ventennio del sec. XIII 
le terre della regione salernitana, come quelle della 
Calabria e della' vicina Lucania,' furono messe a 

ben dura prova dalle incursioni delle feroci bande, 
dette Almugaveri, che facevano la guerriglia 
per conto dei Siculo-aragonesi, la popolazione si 
restrinse di nuovo maggiormente sui monti e in

, torno ai castelli, si dedico al lavoro meno pesante 
dell'allevamento del bestiame pin che a queUo della 
coltivazione delle terre e si arresto cost 10 sviluppo
iniziato nell'eta prenormanna e continuato poi feli
cemente fino a quel tempo. Non pin richiesti i pro
dotti per l'esportazione, anche per la decadenza del 

movimento marittimo degli Amalfitani, sufficienti 
le produzioni spontanee, si coltivarono soltanto 

quante terre fossero sufficienti ai bisogni della
_ 

popolazione. Questo fenomeno si verifico in tutta 

l'Italia meridionale e si protrasse per parecchi 
secoli, durante i quali la pastorizia ebbe la pre

e tormarceneminenza sull'agricoltura, possiamo
uu'idea ricordando che mentre durante l'epoca nor

manna ogni anno scendevano nella Capitanata_ 

dai monti. vicini del Molise ottantamila pecore, 
nel secolo XVI ne scendevano ben quattro milionl 
e. mezzo, ed era tanto abbondante la quantita di 
latte che si produceva nel Vallo di Diano, in 

scarsaestate, cioe: nel periodo di pin produzione,
che, starldo gli armenti sui monti, si senti il bi
sogno di. fare, di 130 alla Certosadi Padula, un'ap
posita conduttura per trasportarvi giornalmente
it .latte. 

E cos! l'alternativa di preminenza, cui abbiamo 
accennato, tra' piani e i monti, tra l'agricoltura 
e la pastorizia, si faceva sentire ancora una volta 
nella regione salernitana. E se nell'epoca romana 

e attraversopreromana quell'alternativa si svolse 
non pin che un secolo 0 due, ora invece occor
reranno diversi secoli perche di nuovo possano 
rifiorire i piani, e cio oltre che per le solite ra

gioni, per una ragione nuova, gravissima: la ma

laria. Ben vero quella parte della regione salerni
tana, ch'e pin vicina a Napoli, cioe la pianura
Sarno-Nocera, fu pin fortunata, pel fatto che 
Napoli diventata, cogli Angioini, capitale delera 

Regno ed ebbe, percio, per 10 sviluppo demo-· 
grafico suo maggiori bisogni di produzioni agri
cole, che naturalmente non poteva richiedere da 
regioni lontane. Era cominciato, cosl, il dissoda
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mento delle terre dell'antica Campania, incorag-'
giata anche dalle frequenti permanenze in essa, 
e aspecialmente Nocera, dei sovrani, per .ragioni
di caccia. Si rendera, cost, necessaria la bonifica 

essadella regione, onde si apriranno attraverso di 
nuove strade, si dissoderanno Ie terre, sorgerarmo 
villaggi nel piano. Pero anche nei secoli XV e 

XVI la zona boscosa supera -nel piano' quella
coltivata, e Angri non e che un piccolo villag
gio, appartenente a Nocera, Scafati piccolis euna 

sima borgata, L' opera rigeneratrice, pero, ini
ziata dagli Angioini, continuata dagli Aragonesi, 
non trascurata in seguito dal governo vicereale, 
sara accelerata in ultimo dal governo borbonico 
verso la fine del sec. XVIII, avviando quella 
parte della regione salernitana a quello stato di 
floridezza, cui giunse nel secolo scorso, quando
I'arnmanto boscoso quasi completamente disparve, 
sorsero belle citta, ricchi e popolosi villaggi rurali, 
si ebbe una cultura intensiva, una popolazione
fitta come in poche altre fiorenti contrade d'Ita
lia, e, nel complesso, una vita fervida, fornita 
di quasi tutti i benefici della moderna- civilta. 

L' istesso processo rigeneratore e ricostruttore 
non si ha,' nell' eta angioina ne si avra nei 
secoli successivi fino ai tempi nostri, nella pia
nura Salerno-Paestum, nella costiera amalfitana 
e su quella che va da Agropoli a Policastro, I 

paesi della costiera amalfitana, senza sufficienti . 

terre senza noncoltivabili, industrie, congiunti 
a Salerno 0 al golfo di Napoli da strade carreg-. 
giabili, vissero misere, quasi isolate, coi proventi 
della pesca e delle scarse zone coltivate; e cio 

per lunghi secoli, anzi pub dirsi fino alIa costi
tuzione del, Regno d' Italia. 

. 
, 

Nelle terre, poi, site ad oriente di Salerno 
fino al golfo, di Policastro, alIa Lucania e al
l' Irpinia, l' arresto prodottosi, colla guerra del 

Vespro, nei tentativi di dare incremento all'agri
coltura, perdurera ininterrotto purtroppo fino 
alIa seconda meta del secolo XIX. Solo allora 

febbricosacomincera I� vera penetrazione nella 

pianura, e la discesa della popolazione dai monti 
ai piani e alle coste. A cio contribuiranno in 

prima, il re Ferdinando 11 colla fondazione della 
nuova colonia di Battipaglia nel 1854, nel cuore 

della zona malarica, e poi i lavori di bonifica con

temporaneamente iniziati e quindi I' apertura delle 
grandi vie ferrate, Mentre allora vittime numerosis
sime saranno mietute dalla malaria, zone ampie di 
terreno saranno dissodate e messe a coltura, si 
costruiranno capanne 0 case,' nuclei di futuri viI

laggi, antesignani nella lotta contro la malaria. 
E intanto si scopriranno gli avanzi venerandi 
dei templi pestani, di cui s' era perdu to del 
tutto il ricordo, 

Contemporaneamente si dissoderanno le terre 

tra l' Irno e il Tusciano, e anche in questa parte 
.della Provincia le genti tenderanno a scendere 

dai monti nei piani. Pontecagnano, ad esempio, sita 
a pochi chilometri da Salerno, non esisteva verso 

la fine del sec. XVIII" quando il borgo di 
non contavaFaiano, sito sulla vicina collina, pin 



di 300 abitanti, mentre 
. 

pin in alto S. Tecla 
e Pugliano avevano forti nuclei di popolazione
superanti i1 migliaio.

Attuatasi la ricostruzione sulla sottostante 

pianura, constatiamo oggi che in meno d'un secolo 
le parti si sono invertite, e mentre i villaggi pill 

'. montani hanno appena mantenuto 0 di poco su

mezza costaperata l'antica popolazione, Faiano a 

e salita a circa 3500 abitanti e Pontecagnano in 
pianura ha superato del tutto i 4000. E l'istesso 
fenomeno si veri fica nei paesi siti tra i1 corso 

del Sele e il golfo di Policastro. Agropoli
quasi assorbe i paesi delle terre retrostanti mon

tane (Prignano, Torchiara, Rutino, Laureana 

ecc.) e mentre la sua popolazione aumenta di 
giorno in giorno, quella dei paesi delle mon

tagne vicine resta stazionaria, e in qualcuno si 
vedono del tutto deserti gli antichi palazzi.
Da Agropoli a Policastro, ai piedi dei villaggi 

:montani �orgono piccole borgate sulle spiagge
che pigliano generalmente il nome di marine 

appartengono,del comune a cui Trovandosi in 
posizioni comode, con strade larghe buoni 

. 

e 

fabbricati, traendo i mezzi di una vita agiata
dalle fertili terre collinose ·0 dalla striscia pia
neggiante, ma anche dal mare, le cosl dette ma

rine assorbono I' esistenza dei borghi siti sui 
monti, Si ricostituisce cosl la situazione del.. 
I' epoca etrusca, greca e romana: nei piani e 

sulle coste rifiorisce I' agricoltura, si sviluppano 
Ie industrie,' aumenta la popolazione in un pro

mentre le terre dellegresso sempre .crescente, 
ammontagne, perduto anche, in parte, l'antico 

manto boscoso e sparita I' antica ricchezza ar

mentizia, con scarse risorse d'industrie e com

merci, danno la possibilita d'una vita puramente
materiale solo ad uno scarso numero di abitanti, 
e la maggior parte della popolazione mena una 

vita. disagiata.
Ma, mentre si ripetono i fenomeni dell'eta greco 

etrusca, e poi dell' eta romana, oggi non potra 
ripetersi quella che potrebbe definirsi la rinvin
cita della montagna sulla pianura, allora verifi
catasi, giacche la civilta moderna ha tali mezzi 
a sua disposizione, sconosciuti agli antichi, da 

poter far risentire anche alia montagna gli efletti 
benefici del civile progresso; e gia se ne veg
gono i segni precursori, 

Vicendo politicne della regione salernitana dal 
XV al prindpio del XVII secolo, 

Uno sguardo d' insieme alIa regione salerni
tana al principio del secolo XV:
	

Salerno, gia capitale d' uno
	stato sovrano sotto 

i longobardi, appannaggio della Corona sotto 

gli angioini, data in feudo ai Colonna, cui sue

cederanno gli Orsini, 
Amalfi, decaduta dal suo antico splendore, 

caduta anch' essa sotto i1 giogo feudale, Nel 

1398 era stata concessa ai Sanseverino, cui sue

.cessero i Colonna anzidetti, poi gli Orsini ed 
infine nel 1461 i Piccolomini d'Aragona. 

Cava, onorata nel 1394 del titolo di 
. 

citta, 

lieta di trafficl e manifatture nella verde plaga
metelliana, 

L.a valle di Diano e parte del Cilento sotto 
il dominio dei Sanseverino, potentissimi, che a 

tanta parte della storia della regione legheranno
il loro nome. 

Novanta e. pill terre alle dipendenze della 
Badia di Cava, che, nel 1410, perde con qua
ranta altre terre, la gemma del suo dominio 
temporale, Castellabate, fondata da uno dei quat

tro abati santi,
	

Ma, pill tardi, con la venuta degli Aragonesi,
	
teatro di gravi avvenimenti divenne la regione

salernitana ed attori d' uno dei pi� grandi dram

mi della storia del reame parte dei suoi potenti

feudatari,
	

AlIa conquista del regno contro le armi del
	
duca Renato d'AngiQ, Salerno, che era ricaduta
	

ana Corona, ·fu data da Alfonso d' Aragona al
	
suo compagno d' armi Raimondo Orsini, conte
	

di Nola. Gli aveva gia dato nel 1438 il ducato
	
, d'Amalfi, ed in isposa la cugina Eleonora d'Ara
gona d' Urgel, Raimondo, morto nel 1458, non 

lascio che tre figli illegittimii Felice che fu prin
cipe di Salerno e conte di Nola, Giordano conte 
di Atripalda e Daniele conte di Sarno. 

Morto nel 1458 re Alfonso, si riaccesero le 
lotte fra gli angioini ed u' partito dominante. 

Giovanni, figlio di Renato d'Angi«, comparve 
con un' armata nel golfo di Napoli. Tutto il re

gno fu in fiamme. Capi della rivolta furono gli
stessi congiunti del re, Giovanni Antonio Orsini, 
principe di Taranto zio della regina, Marino 

>Marzano duca di Sessa, cognato del reo A co

storo s' aggiunsero potenti feudatari e, chiamato 
dai ribelli, il pill famoso capitano del tempo, 
Giacomo Piccinino. 

Nella pianura di Sarno parve che per poco 
non si decidessero Ie sorti del regno; il 7 luglio 
1460 re Ferdinando vi subl una memorabile 
sconfitta, ed a stento pote scampare quasi solo 

. verso Napoli, protetto da un'improvvisa sortita 
dei Cavesi. Ma giuntogli in soccorso dall' Alba
nia 10 Scanderberg e -ricevuti altri· aiuti, pote 
mutare le sorti della guerra riuscendo il 2 ago
sto 1462 a sgominare a Troia le forze dell'an

gioino, che uscl dal regno. Poco dopo si sbarazzo 
anche dei principali avversari: i1 Marzano ed il 
Piccinino finirono la loro vita in prigione; i1 
principe di Taranto morl in modo sospetto. 

Tenne in questa guerra il principe di Salerno 
Felice Orsini, che era nipote del principe di 
Taranto, con i fratelli conte di Atripalda e conte 

di Sarno, le parti del pretendente Giovanni prima, 
si rivolse poi al re, per passare dopo la bat

taglia di Sarno, ancora una volta dalla parte 
angioina. 

L' Orsini fu dichiarato ribelle e nel 1 463 tra
sferito i1 principato di Salerno al conte di Mar
sico, Roberto Sanseverino. 

11 nuovo principe di Salerno .apparteneva a 

quella famiglia Sanseverino, che fu annoverata 
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per la sua potenza, per i1 suo 'splendore, fra le 
sette grandi case del regno di Napoli, Quasi 
distrutta all' epoca sveva per aver parteggiato 
per il pontefice, ed aspramente combattuta al

l'epoca durazzesca, era risorta ancora piu potente.
Nella guerra contro gli angioini Roberto fu per 
il duca Giovanni dal quale venne decorato del
l' Ordine della Luna crescente, rna indotto dal 
suo congiunto Roberto Sanseverino d'Aragona
Visconti Conte di Caiazzo, torno all' ubbidienza 
del reo Sottomise cosl le Calabrie, espugno Sa

lerno, rendendo libero i1 cammino fino a Napoli, 
mentre il conte di Caiazzo sottometteva Amalfi. 
��' Ferdinando: lo':'cq1tbo";' diTavori] gl] accordo 

i�,; diritto di batter moneta, ,10 nomine grande 

Teggiano GH avanzi del vecchio castello in cui �i 

:del conte di Montorio, l' Antonello invio al 
papa Innocenzo VIII, in lite col re di Napoli 

, per la questione del censo, il fratello Giovanni,
	
conte di Tursi, chiedendo l'intervento .nelle case
	
del reame, II papa invio alcune milizie ad oc


cupare Aquila che aveva innalzata la bandiera
	

pontificia. Tutto il regno allora si sollevo, Ferdi

nando cerco di calmare la tempesta e non esito a
	

recarsi a Miglionico, ove, dopo it convegno di Diano
	

(1485), s'erano congregati i baroni, nella speranza

di venire ad un accordo. Ma radunati questi, poco

Salernodopo, a dall'Antonello, attirarono, sotto il 
' 

pretesto dell'accordo il principe Federico, secondo
genitoidel re, e, 'dopo avergli inutilmente offerto la
	

corona, ,10,: catturarono, -Riuscito questi dopo di
o		 , 

ciotto 'gi6rni di pri
gionia fuggire, dia 

vampo la g U err a 

nella regione salerni
tana. Furono prese . 

Sanseverino e San 
Giorgio dalle armi 
regie, date a' fuoco 
alcune terre dall'An.. 

tonello che tento 
, 

di
"impadronirsi di Gif

foni Montecorvino , 

e di. Eboli tenuta da 
don Cesare, altro fi

. 

glio del re� Scontra
tisi intanto, presso i1 
Sele, il della Rovere 

prefetto di Roma ed 

Agostino Fregoso j 
che s'erano mossi da 
Benevento con genii 

,pontificie in soccorso 

radunarono i baroni neL 1485 e del loro cognato An
-fu assediato Antonello Sanseverino da Federico d'Aragona nel1497 incorporati nel tonello col conte di 

l' attuale castello Macchiaroli. Si ,distinguono nettamente (al centro) l'antica grande, Capaccio, furono 'da 
e mura e		 . 

'terre, (a destra) gli avanzi di torri antiche_..		 questa 'sconfitti ed il 

. 
, ammiraglio del regno, ufficio gia appartenuto .ai 

Marzano di Sessa. A lui si deve la fabbrica di 

quel magnifico palazzo Napoli poia convertito 
in chiesa alla fine del secolo, ora chiesa del Gesu 
Nuevo. Roberto morl nel dicembre del e1474 
gli successe iI, figljo Antonello natogli dalla mo

glie Raimonda del Balzo Orsini, figlia del duca 
di Venosa Gabriele. 

Di natura ben diversa dal padre, sospettoso, 
tenace negli odi, nei propositi, Antonello fu, se 

non il primo, uno dei principali fomentatori 
della famosa congiura dei baroni. A dar occa

sione a questa fu l'atteggiamento minaccioso del 
duca di Calabria ed' il piu volte manifestato. 

proposito di far ridurre al regio demanio tutti 
i castelli che si trovavano nel raggio di trenta 

miglia intorno a Napoli; non si ,poteva facil
mente dimenticare la parte che avevano avuto 
i baroni nella guerra angioina. 

A contrastargli Ia successione al trono, d' ac

cordo con i baroni gia allarmati per l' arresto 

Fregoso ucciso. Poco 

dopo, I' II agosto 1486, venne conchiusa la pace 
col papa, 'nella quale venne compreso il perdono 
ai ribelli; rna il castigo inflitto, con un tranello 
rimasto famoso, ai gia ministri Antonello Petrucci 
e Francesco Coppolae Ioro figliuoli, atterrl i ba-' 
roni che si strinsero in una nuova lega a Lace
donia. Fulmineamente furono loro addosso, con 

Que eserciti, il re ed il duca 'di Calabria che' era 

ritornato dalla frontiera dopo la pace col papa. 
Tutti i baroni . s'arresero ed il re perdono loro. 
L' Antonello inveee. uscl dal regno e si reco a 

Roma. Di la non cesso di tramare con i baroni 

adoperandosi inutilmente a farli uscire dal regno. 
II re allora fece catturare il figlioletto Roberto, 
e la vecchia ava del principe, Giovanna, e quasi 
contemporaneamente [giugno-luglio 1487) i prin
cipali compromessi, il principe di Bisignano Ge
ronimo Sanseverino ed il fratello Carlo conte di 

Mileto, it conte di Lauria Barnaba Sanseverino, 
col figlio ed il duca di Melfi Barnaba Caracciolo.. 

'

Questi non uscirono piu da Castelnuovo. Un mese 
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prima erano stati giustiziati i1 conte di Sarno 
Francesco Coppola ed Antonello Petrucci, nele, 
dicernbre antecedente, i due figli del Petrucci, 
il conte di Carinola e quello di Policastro. 

Scomparsi tragicamente i principali capi della 
congiura, solo, ramingo, esule, non abbandono 
Antonello 

. 

la Iotta contro i1 re di Napoli. Da 
Roma passe a Venezia, di la in Francia ove 

s� adopero ad indurre Carlo VIII alla conquista
del regno di Napoli.

Tomato Napoli, con i francesi, espugnoa 

Castel dell' Uovo ove era stato chiuso i1 figliuo
letto che riebbe generosamente dal nuovo re 

Ferdinando II che s' era rifugiato ad Ischia. 
Rioccupata da questo, a viva forza, la citra, ri
paro col vicere francese a Salerno, di la poi a 

Gaeta. Dopo la disfatta dell' esercito francese 
ad Atella, Antonello si ritiro di nuovo a Salerno 
che dovette arrendersi con Sanseverino. Si sotto
mise alfine al re, che dopo pochi giorni mo

riva. 
Il nuovo re, Federico; quel secondogenito di 

Ferdinando I che era stato catturato dal San
severino a Salerno nel 1485, conoscendo quale
pertinace e terribile avversario egli fosse, volle es

sergli largo di offerte e di favori: gli restitul ilprin
cipato, l'ammiragliato, gli assegnb un' annua pen
sione di 7000 ducati, gli propose infine i1 ma

trimonio di sua figlia col figlio Roberto, e come 

se cio non bastasse, gli propose di accogliere
in casa la figlia fino all' epoca del matrimonio. 
Tutto fu vano. Invitato ad andare a Gaeta con

tro i francesi si schermi; si ritiro invece nei suoi 
stati intento a fortifiearsi. 11 re allora gli mosse 

contro. Furono prese Salerno, S. Severino, S. 
:

Giorgio, Sala che venne data a sacco. Anto
nella riparo a Diano che fu stretta d'assedio 
dallo stesso re e dal gran capitano Consalvo. 
Dopo accaniti assalti e sei settimane d' assedio, 
Antonello si decise alla resa. Fu pattuito che 
uscisse dal regno. Raggiunse infatti Trani e di 

ovela Senigallia, l' anno dopo, i1 27 gennaio 
1499 finiva la sua avventurosa e travagliata esi
stenza. 

Poco dopo, privato dei suoi stati del Cilento, 
per ribellione, usci dal regno un altro Sanse
verino, Guglielmo, conte di Capaccio, i1 vincitore 

del Fregoso alla foce del Sele, l' unico dei San
severino regnicoli non ribelli al tempo della con

giura dei baroni. 
Cessata intanto la guerra tra Francia e Spa

gna per la conquista del regno di Napoli, fu 

stabilito, nelle trattative di pace, che fosse resti
tuito il principato di Salerno a Roberto figlio 
di Antonello. II nuovo re Ferdinando il Catto
lico, per maggiormente obbligarsi costui, gli diede 
in moglie la propria nipote Maria d' Aragona, 
figlia di D. Alfonso Villermosa suo fratello na

turale. Da questo matrimonio nacque i1 18 gen

, 

naio 1507 Ferrante. L' anno dopo, ad Agropoli 
Roberto mori. La vedova, per desiderio del rei 

sposo Giacomo Appiano, principe di Piombino, 
ed it piccolo, per volere della stesso rei fu a1

fidato aile cure di Bernardo Villamarino, conte 
di Capaccio e grande ammiraglio del regno, e 

poi inviato in Ispagna a completare l'educazione. 
-Fattosi adulto, Ferrante sposo Isabella Villa-. 

marino unica figlia del suo tutore, aggiungendo
COS! 

. 

ai suoi il vasto state feudale recatogli
dalla moglie, Munifico, generoso, amante del 
fasto e del piaceri amo circondarsi di corte 

splendida, a Salerno ove recavasi spesso, a 

Napoli ove dimorava nel magnifico palazzo fatto 
edificare dal suo proavo. Colto, raffinato, let
terato, amo e protesse i letterati ed ebbe som

mamente		caro Bernardo Tasso che scelse a suo 

segretario. Non gli facevano d'altra parte difetto 
eccellenti virtu militari. Nell' invasione del regno 
da parte del duca d'Albania (1525) e del Lau
tree (1529) assoldo armati a proprie spese, si 
batte valorosamente e fu a Capo d' Orso nell' in
fruttuoso tentativo d'impadronirsi della Botta di 
Filippino Doria. Nel 1535 prese parte, col grado
di generale delle fanterie italiane, alla spedizione
di Tunisi segnalandosi in tutti i fatti d'arme, 
e fu per testimoniargli la sua gratitudine che 
Carlo V, al ritorno dalla impresa, accetto la sua 

ospitalita a Salerno per quattro giorni prima, a 
Napoli per tutto il tempo che vi rimase, poi.
Ancora, nel 1544, al passaggio della Scrivia, 
presso Stradella, sconfisse da solo l' esercito fran

cese, che precedentemente, presso Ceresole aveva 

battuto I' armata Imperiale, 
. Non fa intanto meraviglia che, se tale fu 
l'uomo, la sua potenza, il suo carattere, i1 suo 

casato, non tardassero ad addensarsi intorno alla 
sua persona, sospetti, gelosie, preoccupazioni,
timori, Apparteneva ad una famiglia che era stata 
devota all ' odiato partito angioino, che aveva 

dato in un Antonello, avo del Ferrante, i1 piu 
temuto ed ostinato ribelle, l' unico fra tanti po
tenti baroni che non s'era potuto mai completa
mente debellare. II vicere, D. Pietro Alvarez de 
Toledo, comincio a tenerlo d' occhio, ad attraver

sarlo, ad umiliarlo, colpirlo. Gli s' intento un 

..processo		per assassinio, ma il principe pote di

pressomostrare Carlo V la sua innocenza. In.;; 
viato nel 1547 dalla citta di Napoli; con Paolo 
de Sangro, all' imperatore in occasione della 
rivolta avvenuta per i1 tentativo d'introduzione 

dell'inquisizione spagnola, fu accolto freddamente 
questa		 perda e trattenuto anzi a Corte oltre 

un anno; il de Sangro a stento pote essere 

ascoltato, A Genova, ove era stato inviato nel 

1549 rappresentante della citta nell' accoglienza 
all' infante D. Filippo, fu addirittura ricevuto 
male. Gli s'intento poi un processo fiscale per la 

spettanza dei diritti della dogana di Salerno, pro
cesso che Ferrante finalmente vinse, Si ricorse in
fine al tentativo d'assassinio: 11 4- giugno 1554, nel 
recarsi a Salerno, fu colpito da un' archibugiata 
sopra il ginocchio e corse voce che non fosse 
stato estraneo al delitto 10 stesso figlio del vi

cere, Don Garzia. Era gia troppo per l' orgo
glioso discendente di coloro che avevano sfidato 

���'�imperatori ere. Non si sentiva d' altra parte 
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piu sicuro ed, eludendo la vigilanza postagli d'al 
vicere, uscl dal regno. A Venezia ove s' era re

cato convenne in assemblea i,' senatori, ed alla 
epresenza del doge del rappresentante cesareo, 

averdopo enumerato i servigi resi all' imperatore
ed i torti ricevuti, rinunzio solennemente ai suoi 
stati dichiarando che era suo' intendimento di 
dare a Napoli un re nazionale, 

A Napoli intanto i suoi beni venivano con

fiscati e Ferrante condannato a morte in con
tumacia, 

Recatosi in Francia fu favorevolmente accolto 
da quella Corte ed ebbe da Enrico II alcuni 
feudi ed un' annua rendita di ventimila ducati. 

Era intanto .gia stata stretta lega tra il Papa, i 
veneziani ed i1 re di Francia che non aveva esitato 
a chiamare in aiuto il sultano. Fu deciso che 
una flotta franco-turca operasse lungo Ie coste 
del regno mentre Ferrante con altri fuorusciti' 
si sarebbe recato a Salerno a suscitare la rivolta. 
Le trattative con i Veneziani, decisi a ritirarsi 
come s'era gia ri-tirato i1 papa, fecero perdere agli
alleati un tempo prezioso. La Botta turca pene
trata nel mediterraneo, dopo aver .devastato Reg
gio, it Cilento ed altre terre e gettato 10 spa
vento a Napoli, attese inutilmente la flotta fran
cese e si ritiro, .Frattanto i1 principe di Salerno 
imbarcatosi a Marsiglia con duemila fanti corn

parve neI golfo di Napoli, ma nessuno diede 
segno di assecondarlo. Raggiunse allora l'armata 
turca e tento invano di persuadere I'ammiraglio 
a torn are, indietro.' Questi anzi I' indusse a se

guirlo a' Costantinopoli di dove sarebbero ritor
nati I' anna seguente a ritentar I' impresa, Fu 

ospite durante I' inverno del Sultario rna non 

ottenne la flotta Ritorno in Franciapromessa. 
cercando d'indurre Enrico II adinvaderesempre 
il regno. Nel 1554 fu a Castro, attendendo l'e
sito della guerra centro gli spagnuoli, pronto ad 
avanzare nel regno alla testa' d'un esercito fran
cese. Ma per poco non finl vittima d'un sicario 
inviatogli dalla Spagna. La guerra fini con la 
sconfitta .dei francesi e le ul time speranze di 
Ferrante andarono deluse. 

Tristi furono gli ultimi anni di Ferrante Sanse
verino. Morto Enrico II, si trovo senza aiuti e 

protettori. Rimasto vedovo, sposo una signora di 

Avignone. Si convert! poi al calvinismo, e ad 

Avignone, nel 1568, oscuramente, quegli che fu 
I'ultimo gran signore feudale del' mezzogiomo
chiuse la sua esistenza. 

Caduto i1 principe, Salerno bado a sacrinon 

fizi di sorta pur di mantenersi in liberta, Nel 
1565 fu stipulato pubblico istrumento col quale
la citta veniva annessa al regio demanio me

diante I'immediato pagamento di 25000 ducati, 
oltre ad. altri 18000 da pagarsi dopo la ratifica 
sovrana. I patti non furono .mantenuti, Nel 1578' 
Salerno venne data in feudo col titolo di principe

ducati a Nicola Grimaldi che avevaper 75000 
gia comprato nel 1564 Eboli col titolo di duca 
e poi altri feudi dell'antico principato quali Pella, , 

Diano, Olevano, Montecorvino, 
, 

Nel 1590 intanto 'la citta; profittando che ii' 
Grimaldi aveva contratto grossi debiti ed Ipo-'. 

tecati i suoi beni feudali, o�rl 60000 ducati per 
i1 riscatto ed it 9 aprile' della stesso anno. fu 
redatto in Napoli pubblico istrumento con cui 
Salerno e con 10 stesso atto. anche Montecor-

-vino venne dichiarata definitivamente demaniale,: 
Poco prima anche Amalfi, s' era. riscattatat nel 

1583 mediante la somma di ducati ·21Q.160 rac-' 
colta dalle otto cittadine della costiera. Ad An-' 
tonio Piccolomini d'Aragona (1461-1493)' nipote 
di Pio II, marito di Maria d'Aragona figliuola 
naturale di Ferdinando '1, erano succeduti nel 
'ducato d'Amalfi Alfonso I (1493-149'8), Alfonso 
II (1499.1559), Innico (1569-1568),. Costanza 

(1568-1581), Giovanni, zio di· Costanza, morto 
nel 1582.' 

. 

. Amalfi pero venne di nuovo infeudata nel. 1642, 
al famoso generale Ottavio Piccolomini, del ramo 

..di Siena, alla cui morte, avvenuta nel· 1656 ri
torno definitivamente al demanio, 

-Incursioni marittime Anche la regione sa

lernitana non meno delle altre del regno fu du
ramente provata dal flagello delle incursioni ma

rittime. Queste non avevano mai cessato di mo

lestare i1 nostro nei secoli anteriori, rnalitorale, 
fu solo alla fine del secolo XV ed ai principi del 

seguente che divennero cosl frequenti da costituire 
I' incubo ed it tormento quotidiano delle nostre 

� popolazioni, Ai vecchi pirati tunisini e algerini 
s'erano aggiunti i nuovi, i turchi, penetrati ormai 
da tempo nel Mediterraneo e che gareggiavano 
con i primi nella corsa, nella violenza, nella strage. 

Peggio avvenne quando, poco dopo, nelle 

guerre contro Carlo V, fu richiesto da Francesco I 
I' aiuto, come dicemmo, della flotta ottomana. 

Famosi capi corsari batterono i nostri mari, uber
tose, .ricche contrade furono poste a sacco e 

incendiate e popolazioni intere tratte in servitu, 
: 

Nel Salernitano vennero nel devastate153 I 
Ie contrade di Palinuro, distrutti alcuni casali; 
nel I.S33 saccheggiata Policastro, nel 1543 Conca 
e Pisciotta, nell'aprile del 1544 AgropoJi. Ai 27 
giugno del 1544 fu posto inutilmente I' assedio 
alla stessa Salerno da una potentissima armata. 

quella di Barbarossa, gia di ritorno dalle stragi 
e devastazioni dell' .isola d' Ischia, ma la flotta 
'fu a da.una furiosissimasconquassata tempo 
tempesta e tolto I' assedio. Pochi giorni dopo, 
ad opera della stesso corsaro,: furono incen
diate Policastro, Bosco, S. Giovanni a Piro 
ed altri casali, Ancora, ai 10 luglio '1552, per la 
terza volta e ad opera di Dragut rais, succe

duto al Barbarossa nella corsa dei nostri mari, 
furono incendiate e finite di distruggere Poli
castro, Bosco, S. Giovanni a Piro, S. Marina, 
Torre Orsaia e Roccagloriosa che ebbe cento 

cittadini fra uccisi e catturati; e, due giorni dopo, 
it 12 luglio, 

. 

incendiate e poste a sacco Canierota, 
Licusati, Lentiscosa con trecento prigionieri, se-. 

condo -attesto it notaio' Greco di quelle terre in 
un suo protocollo•. Nel maggio del- 1563 i turchi 
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sbarcarono a S. Marco d'Agropoli, assalirono 
Torchiara, furono respinti, lasciando trenta morti; 
ritornarono nel settembre seguente mille econ 

bruciarono sessanta case, 'Ia 
\ 

'cinquecento uomini, 
chiesa parrocchiale, traendo settanta prigioni. 
Nella distrutta Policastro tornarono ancora nel 

1511 incendiando i1 casale di Ispani. 
Ma oltre a queste, si debbono aggiungereTe 

infinite, quasi quotidiane depredazioni della costa. 

In "alcuni punti di essa, come nel Cilento, i 

pirati erano addirittura annidati, I' documenti 

parlano delle cale fra Palinuro e punta Infreschi 
come ricetto continuo dei corsari tendenti agguati 
ai naviganti 0 agli ignari abitanti delle vicine 

campagne. «Monte dell'oro » era chiamato, da essi, 
Ilmonte Palinuro, tanta era facile la preda, la 

copia del bottino di navi e di uomini. 
. 

Di fronte a tanti, continui mali e desolazioni
, 

assente completamente era l'autorita del governo 
centrale. Solo si limitava, in casi di stragi e di 

Maiori 'I'orne quadrangolare costruita difesa- a , 

. 
, 

cont�o i pirati nel 1564. 

devastazioni, la Regia Corte, a concedere Ia so-

I spensione dei. pagamenti fiscali, e do natural
mente anche perche, per Ie avvenute minorazioni 
di fuochi, assai difficoltosa diventava la riscossione 
dei diritti dovuti, Ma occorreva bene che il nu

mero degli scomparsi denunziato fosse esatto, i 
diritti della Regia Corte non dovevano essere in 
alcun modo frodati. -Nel 1552, ad esempio, fu 
inviato a Policastro-. il Commissario Flavio del 
Riccio con I' ordine. categorico di procedere ad 
informasione sul numero preciso degli uccisi e 

degli scomparsi, 
. 

.Dl fronte'� tale popolazionisituazione le sa

comelernitane .si videro costrette, da per tutto, 
a provvedere, da sole, -ai mezzi di difesa, Guardie 
furono poste lungo il .litorale, riattate le vecchie 
torri costiere, angioine la maggior parte. Comin-. 
ciarono poi ad esserne edificate delle altre a cure 

'e spese delle universita, e dei feudatari. 
Al tempo della requisizione delle torri da parte

della Regia Corte furono trovate Ie seguenti
fatte costruire 0 riattate dalle sing-ole universita 
o possessori di terre: Policastro, Camerota, Mol-. 
pa, Palinuro, Acciaroli, Agnone, Ascea, Pagliarola 
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(Castellabate], Altre ne costruironc la chiesa della 
SSe Annunziata di Napoli, padrona diCastellam•. 

mare della Bruca, e diverse altre universita, 
. Solo nel 1563 s'addivenne alla costruzione ge

nerale delle -torri marittime. In quell'anno fu dato 
l'ordine per la fabbrica di sette torri da Salerno 
ad Agropoli con un importo di 5281 ducati da 

corrispondersi da parte di numero 8 180 fuochi 
delle universita cointeressate. 

Nell'anno seguente ne furono ordinate sei da 
Salerno a Sorrento, nel 1566 diciannove I da 

.Agropoli ai confini delle Calabrie: altre furono 
fabbricate in seguito, Furono in tutto novantatre, 

ecomprese quelle requisite ai privati, quadran
golari,. secondo il tipo eIa forma allora adottati, 
quelle costruite per ordine della Regia Corte. 

Le condisioni interne ddla regione, sempre Piu 
-In decadenea, AlIa caduta degli 'angioini le 

condizioni economiche general! del Salernitano 
subirono a causa delle continue. guerre un brusco 
arresto•. 

In alcune zone, come nella Valle di Diano, 
imperava la malaria; a stento re JFederico pote 

- guarire dalle febbri palustri contratte nel 1497 nei 

quarantacinque giorni d'assedio al castello di Diano 
difeso da Antonello Sanseverino. In generale la 

parte meridionale della provincia .era in pieno ab
bandono. In migliori condizioni si trovavano i 

paesi a nord. Qui accanto 'a grossi centri agricoli 
ne erano sorti· altri manifatturieri, Le acque del 
Sarno animavano gualchiere, molini, cartiere. 
Verso la fine del regno aragonese pero, per un 

-complesso di varie cause continue guerre, im
pedita navigabillta del fiume per derivazione di 
acque a Scafati -comincia anche per Sarno quel
periodo di decadenza 'che dovra accentuarsi nei. 

secoli posteriori. 
Cava invece, in pieno, rigoglioso sviluppo,
Le 'sue macchine, i suoi telai, cantano le virtu 

delle sete, dei lini, dei panni che saranno ven

duti sui mercati lontani. I suoi artefici sono 

chiamati ovunque nel regno per Ie opere di 
arte muraria, dalla fabbrica di Castel Nuovo, a 

tutti .« i partiti � di Corte. Che importa se, e 
in perpetua lotta con gli abati che sono-di parte 
angioina? E' invece grandemente protetta dagli,
Aragonesi, che -Ia colmeranno di faveri, di pri
vilegi, di esenzioni e Ie rilasceranno finanche, dono 

. 

singolarissimo, 'un diploma firmato in bianco. 
Tramontati intanto definitivamente j suoi com

merci, devastate dalle furie delle guerre Ie sue 
campagne, continua Amalfi la sua agonia all'ombra 
d' un illustre casato., , 

Nel seguente secolo XVI e piu ancora verso 

la meta di le condizioni generali del Saleresso,
	
nitano precipitarono, Era caduto solo,
non rna

terialmente, il regno,' ma quello che col .ricordo 
della grandezza passata gli conferiva particolare.. 

lustro e splendore, 'it principato, In Iuogo di 
questo, "numerose, minuscole baronie, auspicate,
volute, dal governo spagnuolo per ragioni poli-.
tiche ed econorniche insieme, AHa vecchia, po-_ 



tente classe feudale; magnatizia e guerriera, era 

succeduta una turba. di regoli, sfaccendati e 

.bagordi, venuti su dal foro, dal cornmercio, 
dagli aftari, dagli intrighi. 11, feudo, oggetto di 
mercato di continuo di mano in , passava mano, 

. 

per mancato pagamento del prezzo 0 per rovina 

delle famiglie. Nove volte fu venduta Agropoli,
sei Montecorvino, sei Olevano e COS! di seguito. 
11 nuovo signore finiva di usurpare quello che 
era rimasto dalla voracita del primo. Le proprieta
comunali sparivano. Interminabili litigi s' agita
vano davanti alIa Regia Provinciale Udienza 0 

davanti al Sacro Regio Consiglio per continue 

spogliazioni avvenute, per nuovi abusi introdotti, 
per odiosi soprusi commessi. 

Angariate, taglieggiate dal barone da parte,una 

le misere popolazioni venivano divorate dal fisco 
dall'altra, Nuovi accresciuti balzelli, nuovi insop
portabili pesi iniquamente ripartiti. Ne erano e

senti i nobili, i1 clero, numerosissimo; nella 
sola Salerno si contavano alla meta del 500 
cinquecento chierici con venti monasteri. Non 
v'era, molte volte, che scampo nella fuga, nell'ab
bandana del vuoto focolare. 

Gli abitanti di S. Mauro, Perdifumo, Vatolla 
andavano vagando s'accerto in Regia Camera-

nonper poter pagare i 'pagamenti fiscali. Ancora 
dopo i1 tremendo saccheggio del 1544 quei di 

Policastro, secondo riteri alla Regia Camera 
un commissario inviato sill lungo, « erano per
sequitati dal regio percettore di Principato C.itra 
et andavano fuggendo 'et morendo per le silve 

non haver modo alcuno de ne deper pagare
vivere », finche non ottennero poi le chieste 
esenzioni fiscali. Altro Iascampo, campagna, 
scorrazzata da numerose comitive di banditi, dei 

quali rimasero tristamente famosi Camillo della 
Monica di' Cava, i fratelli Marcagione e Benedetto 
Mancone di Eboli, Pietro Braccio di Roccadaspide. 

Non strade, non opere pubbliche, non commerci, 
la navigazione ridotta ed impedita per le con

tinue guerre prima, per le continue incursioni 
marittime poi. Le amministrazioni locali gover
nate di fatto dai baroni: nelle citta demaniali in 
mana dei nobili, distinti in Seggi in aIcune citta, 
come Amalfi, Ravello, Gragnano, Lettere e Salerno. 

_ A tanti continui mali s'aggiungevano le pub
bliche calamita, le Irequenti carestie, ed i1 flagello 
piu tremendo di tutti, la peste. Quella del 1656 
supero per stragi tutte le precedenti, Nel 1649 
la popolazione di Principato Citra era, di fuochi 

47563; nel 1669 ridotta tuochi 3052°:era a 

Mancarono cosi per la peste suddetta fuochi 
Salerno da fuochi 210017043. ne} 1,648 sces� 

a fuochi 1636 con una perdita di 464 fuochi, 
Sarno da 800 fuochi nel 1648 a 578 nel 1669, 
Cava da '3000 2238.a 

La riuolueione de! I647-48 e ippolito da Pa
-stina La rivoluzione del 1647-48 fu una tre

mencla grande esplosione di odii e rancori lun

gamente repressi di plebi abbrutite dalla miseria, 
dalla fame, dallo spettacolo continuo di soprusi 
e di violenze. Atrocita inaudite furono, comrnesse, 

A. Casalicchio venne squartato e tagliuzzato su 

d;una panca it barone, Mozze le teste degli sgherri
del signore a Camerota ed inviate come trofeo 
a Napoli. Ucciso i1 barone a Sala con un suo 

congiunto. Barbaramente trucidate diciassette per
sone del ceto: nobile ad Eboli. Arse ,Ie case dei 
nobili a Cava e saccheggiata la Badia. Tentato 
di uccidere i1 duca a Nocera, ed altri delitti ed 
atrocita in tutta la regione. 

A fomentare la rivolta a Salerno, fu come 

Masaniello, 
. 

uri pescivendolo, Ippolito da Pastena. 
' 

..Insofferente di freni, di soprusi, era stato con

dannato a servire dieci anni neUe galee; di ri
torno, provocato da un tale, l'uccise e trove 

scampo unendosi agli sgherri del duca di Nocera. 
Alla nuova della rivoluzione di Napoli,· corse a 

Salerno, la sollevo, passando poi nel Salernitano 
unendosi a Carlo Gargano, capo popolo del Cilento. 

Sbarcato in tanto a Napoli i1 duca di GU1sa a 

capitanare la- rivolta, che e fomentata dalla Fran

cia, il Pastena si mette ai suoi ordini. Ripren
de, I' 8 dicembre, Salerno che era ritornata 
all' ubbidienza regia e la mette a sacco. Corre 
Ia provincia di Avellino, ripassa nel salerni
tano ove col fratello Vincenzo soIleva i paesi 
della valle di Diane, E'. poi a Castellammare 
nel tentativo del duca di Guisa d' impadronirsi
della citta tenuta ancora dai regie Va in Basili
cata, prende Ferrandina, Pisticci, Montepeloso.
Per le sue azioni guerresche viene nominato ,dal
duca di Guisa preside e vicario generale delle 

Citra Basilicata'provincie di Principato e e go
vernatore generale delle armi e prende parte, in 

_ 

seguito, al tentati vo di scacciare definitivamente 
daigli spagnuoli forti occupati nella citta �i N,a

polio Fallita intanto la rivoluzione, tenta inutil
mente di resistere a Salerno. Considerata vana 

ogni resistenza consiglia i suoi a deporre le 
armi e si rifugia aRoma. Quivi non desistette 
dal consigliare l'ambasciatore francese a ritentar 

I'impresa contro i1 regno di Napoli. 
La mattina del 9 agosto 1648 infatti una Botta 

di venti galee, cinquanta vascelli e quaranta legni 
minori capitanata dal principe Tommaso di Sa
voia, figlio di Carlo Emanuele I, con a �o.rdo il 
Pastena col fratello Matteo ed altri fuorusciti com

pare davanti a Salerno. La notte, col favore dei ri

belli, capitanati da Diego Postiglione, e occupata la 
torre dell' Angellara. L' 1 r successive viene presa, 
dopo viva resistenza, Vietri e ,bombardata'pe� tr� 
ore consecutive la stessa Salerno. Ma pochi glOrm 
dopo, per l'arrivo di ingenti rinforzi alla citta as .. 

'sediata, I' impresa viene abbandonata. 
Una seconda spedizione, anima it Pastena, fu 

eftettuata. II 12 agosto 1654 una Botta con set

ternila uomini comparve nel golfo di Castellam
mare, la citta fu subito occupata, Cerco i1 Guisa 
di gettarsi sri Torre Annunziata tagliare lee. 
comunicazioni fra Salerno e Napoh ma venne 

respinto ed assediato nella stessa Castellammare. 
II regno questa volta non si mosse, nessuno 

aveva risposto. 
Non. potendo allora piu resistere, i1 Guisa., 
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dopo d'aver dato il sacco alta citta, feee ritorno 
in Francia. 

Del Pastena nessuno ebbe piu nuoya. 

Le condizioni culturali, unica Iuc« nel triste 
-decadimento. In" contrasto con Ie condizioni 

dell' economia generale della regione sotto gli
Aragonesi e i vicere furono quelle culturali. 

Dagli Aragonesi le lettere, la poesia, e Ie scienze, 
furono riotevolmerite incoraggiate e protette.

AHa corte di Ferdinando I fiorl quel Tom, 

maso Guardati detto Masuccio Salernitano 
che fu i1 piu celebre novelliere nella sua 

eta; .pubblico nel 1476 una raccolta di 

cinquanta novelle dedicandola ad Ippolita
Sforza, moglie del duca di Calabria. Ce·' 
nacoli letterari avevano luogo in Sarno: vi 
convenivano, con i re aragonesi, letterati e 

poeti, come i1 Pontano, il Sannazzaro, il 
Cariteo. In questa citta, piu tardi, i1 ve

scovo Guglielmo Tuttavilla fece venire i1 

marchigiano Francesco Fabro ad aprirvi 
'

pubblica stamperia.
La Scuola medica, ebbe sotto i Sanse

verino nuovo impulso e- splendore. Fu
,_ 

rona chiamati ad. insegnarvi, filosofi come 

Matteo Macigni ed' Agostino Nifo, con

teso questi dalle piu celebri universita 
italiane, ed i fratelli Ludovico e Vincenzo 
Martelli e Scipione Capece. 

A Salerno venivano. nel 1592 i gesuiti 
a cui, era' stata -affidata .in quel secolo, nei 

grossi centri, la educazione dei giovani. 
Fiorirono le accademie; quella degli 

. avevaAccordati, 0 dei. Concordi, che per
impresa la Cornamusa fra isanti Tommaso 
e Bonaventura, quella dei. Rozzi, fondata 
dal pisano Giuliano Bazzietri, insegnante 
nella scuola medica e, quella- degli Aouoitoi 

Lufondata nel 16Q1 'dal s'enese :Alcibiade 
carini, lettore di legge in Salerno; e piu 

/ tardi, quella degli IrrequietZ" fondata nel 
Tommaso Maria Al

I' 

1709' dal do�enicano
	
fani insegnante di matematica in Salerno,
	
estintasi verso il 1720, e quella degli Introna#. 

Somme non lievi venivano erogate per la 

pubblica lstruzione; Salerno nel 1603 assegnava 
1000 annui ducati ai padd gesuiti, 466 ai let
tori di legge, 263 a quei di medicina • 

. Sorgono nuovi studi, Ie menti si rivolgono, nella 
tristezza dei tempi, al passato e si cerca d' in

vestigare e tramandare Ie memorie patrie. Storie 
lasciavano scritte il Polverino per Cava, Mazza per 
Salerno. Tutto il prezioso materiale documentario 
intanto, accumulato attraverso i secoli, mettono 

iIi luce, ordinando ed inventariando, i· dotti 'e 

pazienti padri della Badia di Cava. 
Ma al principio del Se,colo XVIII anche la 

coltura letteraria e scientifica e in decadenza a 

, 

Salerno, quando i1 Regno di NapQIi riacquista la 
sua autonomia sotto Carlo di' Borbone. 

11 Prz"ncijJato Citerz"ore sullo, scorcio del se

",10 XVIll.� Con l'avvento della monarchia Bor

..;... ---.Q2 

,gano

1u.iDdi le .noflre piu eflefe vedute 91 dire, fliF"tta, B.c..
1010 ehe 

celebre Duca 
valo

c:al!lemia dov¢ il fUI)" nIb bi lirnento al A�tnbalc! 
'Ma.rqd� P1'clide Iii Salerno , circa i1 '74o�. Fca i m�llJ 

,1ref rnerabri della lodat a L:trer�rll A(ftmblea (ontavafi Dott� 
Allrore <;lelIa prelenre dr[ierra.l.IOne, il (II CaAonic� P�lIiteln ie�e �l 
qudla Cattedr.. le D. �icr;ol�ntooIO M�:ltc:nJ�' ,L ogget:o prllKl'" 

Accademici Ii era d' illuflr�rl le patrre &fl[lch!f� .� nOllp4lc degli
	
erano pertanro elclule Ie alU!:le po efie .. e la"pll,a �ll')I\"fia ;,
Ievera 

dl fM 0 e ben po!rd'tmo additare rnolri nOD I�A()b,h m >n,U:Il.:�tl 
Petrarchefco : e di Piaronico [apere che manolcrrrti confervan' 
.e' no�ri Ar'ch;YJ prcia �Ha polverc 

t 

ed all' obblio , pet' ,una con

u.- li... �!)l:C illH.io:\: di chi pl!i:d:. [l n:>(\'') Autcre :Iot':=adeva 
in note rna I.cOO1�:cnJere rurr a h Scoria Patria dl[crra.l.)01',

dipar tita del Duca br.lle ai prog�c:1Ii dell� Ac�ad:ra13 , 
e 11 mor� 

Ie: che let errye� , -� alii. ihfubbllea dc� LtU��n al, 

Facsimile della prima pagina del Magazzino Enciclo

pedico Salernitano del 3 Dice�bre 1789 (I/s del vera). 

bonica (1134), se non furono searsi i vantaggi 
venuti al paese dalla riacquistata autonomia del 

la nuova reteMezzogiorno (bastera ricordare 
stradale aperta in quegli anni e la ripresa, dopo 

la ricostrusecoIi d' abbandono, dei lavori per
	
zione -del vecchio porto), le cure sempre n,tag.,
	
giori che- i sovrani prodigano alIa vicina capitale
	
fanno risaltare ancor piu agli occhi dei Salernitani
	
i1 grigiore della loro vita locale. 

, 

Abbiamo visto piu innanzi come nella se

conda meta del secolo precedente, la citta, li

_ft21�W��������..1 

MAGAZZINO 
SALERNITANO.ENCICLOP¥-DICO 

' 

.NUM.: '3'· P'ENF.RDl' 3· Dicem��" 1789. 

����,���m��, 
I;,..SALERNO 

I 

an..1 Pubblico
Cr erl¥s�o proponi 'dal"c 

-

Erudi'c? S!oT'ii 
cd:1I' originc rj{lablli,men�o de,Il'. Accadcmll. Salernl[a�a 

nn ('DIlleper 
(I; Ole. 

ch' ebbe nrole 1 R.t�' R;fVtgl.tlrt ; co�tra�lc 
, combinaz ioni accompagnare da impfcvc�re C},rCOfianlC,

render qutfl(l dovero ro Uffil.lo alia P�trsa., Rcfinnglama, 

beratasi finalmente dal giogo feudale e len
tamente ripresasi dopo Ie' sommosse e la pe
ste, che avevano quasi decimata la sua pOPQ
lazione, aveva avuto dei decenni di intensa 
vita culturale; 

. 

ora� nel '1740, gli sforzj di An
nibale Marchese, che cerca di rinverdire Ie tra

dizioni 10caJi, ripristinando la vecchia Accademia 
cel nuovo nomedei Rozzz·, di Ro_zzz" Risvtgliati,

' 

sono destinati a fallire suI nascere. 

Piu tardi, nell 789 il'« Magazzino JjndclojJedico »' 
- che e, da consider:arsi come il primo tentativ9 
di- un giornale salernitano, edito in Salerno, e 

che pubblica articoli del canonico Mantenga, del 
cattedratico Politi e sopratutto del giovanissimo
Matteo Galdi, c4e 'vi 'fa Ie sue prime armi, dando 
alia- luce una notevole composizione poetica in 

-morte una rnadel Filangieri h_a vIta gloriosa,
brevissima. 

. Si e che, per la for�a di attra�iQne' che ormai 

http:Uffil.lo
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esercita la capitale, gli uommi migliorl del Sa. 
lernitano, mai come in questi anni tanto fecondo 
di ingegni da Antonio Genovese a Francesco-

Conforti, da Francescantonio Magliano ad Anto
nio Villari svolgono la loro attivita, nei campi-

pill svariati, non a Salerno, ma a Napoli. Si puo
dire che e anche per la stessa ragione che Ia 
Scuola Medica e in piena decadenza: i migliori, 
quelli che potrebbero, partecipando alia vita del
l' c alma collegio », dare ancora qualche lustro 
all'istituzione, preferiscono di esercitare la loro 
professione nella capitale. 

Malgrado questo, Salerno desta ancora I'invidia . 

di altri centri e qualcosa conserva dell'antico splen
undore: ha due ospedali, tre monti di pieta, 

teatro e di mediocre strutturas : Re Ferdinanda 
vi isti tuisce, nel 1770, un regio -convitto con 

insegnanti veramente ottimi di belle lettere, di 
niatematica, di filosofia ed Ne..agricoltura man

cano --: ci apprende il Giustiniani «gli ar-

tefici di ogni arte pel comodo della vita », 
..molti poi sono gli «addetti aIle negoziazioni-� 

Cio non pertanto, langue il commercio, qualche 
vestigia di traffici si nota pill suUa costa d'A . 

malfi ed 'in ispecie a Positano; la celebre fiera 
di S. Matteo, ancora ritenuta la pill importante 
del Regno, non e certo fiorente come una volta. 
Nel 1780 un viaggiatore straniero, i1 .francese 

Dupaty, riassume le sue impressioni su Salerno 
cin una breve e malinconica frase: Pas un 

vaisseau dans' Ie port... tant de convens dans 
la ville! ». E in effetti, su 9.000 abitanti, a quanti 
appena e ridotta la popolazione in quell' epoca, 
la citta ha (oltre 1:Arcivescovato, i1 Capitolo cat

tedrale, il Serninario e cinque parrocchie) ben 
dieci conventi ! 

I difetti della costituzione amministrativa, che 
accentra Ie pill importanti cariche cittadine nelle 
mani delle poche famiglie nobili locali, contri
buiscono a una situazione storica alperpetuare 
trove unsuperata da pezzo. Il Galanti, che, nel 

maggio 1790, visitava Salerno, scriveva come 

solo da pochi anni era caduto in .disuso i1' da

-.zio suIle meretrici, che durante i1 Settembre, uno 

di quei. nobili, anzi il pill potente tra tutti, i1 
c maestro di fiera », era soli to di esigere da 

queUe disgraziate! 
Il Principato Citeriore era .aHora, alla pari 

delle altre dieci provincie del regno, governato 
da un cui mani it Governo avevapreside,' nelle 
accentrato Ie funzioni civili e militari. 

La giustizia era arnministrata dal Tribunale 
della R. Udienza, composto da un oaporuota, 
due uditori, un avvocato fiscale, e, per Ie cause 

criminali, anche da uh avvocato dei poveri, Uf
ficio subalterno (e venduto per antica pram
matica vicereale al maggior offerente) era quello

assistito da « una turba didel Mastroddtti; egli era
	

scrivani sensa soido», incaricati di compilare i pro

cessi criminali della provincia e costretti a vivere 
a. spese' proprie, seriza diritto alcuno! La legge 
cioe «sailciva pubblicamente il dirifto di essi a 

cercare .con la frode e la corruzione � mezzi di 

vita ». Innumerevoli quindi le transaeionl col 
rei: narra 10 Stassano che al tempo del mastro
datti Vincenzo Bruno si arrive a transigere un 

delitto prima di commetterlo; fattosi it deposito
della somma, I'assassinio venne eseguito l 

-Nei paesi baronali ove it feudatario nominava 

un governatore, che durava in carica un anna ed· 
a cui veniva delegato it giudizio di tutte le cause 

civili e criminali che nonerano di spettanza del
I' Udienza -Ia corruzione era ancora maggiore.

E triste ci si presenta la scena quando 
contemporanei ci descrivono la regione al di la 

L'abate Antonio Genovesi (1712-1769) di Castiglione,
filosofo ed economista. Primo in Europa insegno 
economia pubblica e con rivelatore e preveggente 
spiri to di i taliani ta. 

del capoluogo: squallide e deserte Ie vallate, ad
dirittura spopolata la grande pianura da Salerno 
ad Eboli e Ie terre incolte e malariche hanno 

bisogno di .braccia che son tolte per 10 piq dalla 
Basilicata e dalle Calabrie.· Nei centri rurali pill 
popolosi, acri e spesso violente sono Ie lotte tra 

e tra noborgata borgata, famiglie e famiglie; la 
bilta locale e in continua decadenza ed -e pronta a 

sostituirla, nuova c1asse dirigente, la borghesia ter

riera, che, nell' insieme, si comporta, rispetto alle 

plebi di campagna, come gli antichidominatori e 

spesso anche con rapacita ed arroganza maggiore. 
eII contadiname, oppresso da vecchi nuovi padro

eni, taglieggiato da birri baronali da quelli della 

Udieriza provinciale e ferocernente ostile ai « ga
»lantuomini usciti dal suo stesso seno, impin

eguatisi dalle sue fatiche, appunto percio piu 
duri verso di esso, 

. 
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'> e tale da esecuzione al nuovoUn geloso grettopartlcolarlsmo domina, per. poter dare pratica
	
i varii centri del Salernitano alla ordinamento.
conc1udere, 

vigilia degli avvenimenti del '99. 

- ConIt Salernitano nelle uicende del '99. 
la Iegge del 21 piovoso anna 7° (9 FebbraJo 

dell' e1799), emanata dal generale ill: capo 
sercito francese Championnet, Ia Repubblica 
Napoletana era stata divisa in undici dipartimenti 
traenti la denominazione, a simiglianza della 
Francia, da fiumi 0 da monti. Salerno fu capo

aluogo del dipartimento del Sele, suddiviso, 

L' Abate Giov. Francesco Conforti, nato' a Calva
nico nel 1743. Teologo, canonista, oratore insigne.
Difensore delle immunita del Regno contro le pretese
del papato; ministro dellTnterno della Repubblica Na

poletana; condotto al patibolo dalla reazione trion
fante il 3 Dicembre 1799. 

sua volta, in tredici cantoni (1° Salerno, 2° Ca
stellamare, 3° Nocera, 4° Montecorvino, 5° Con

tursi, 6° Muro, 7° Avigliano, 8° Sala, 9° Vibo· 

nati, 10° Pisciotta, 11° Sicignano, 12° Campagna,
di tra cui13° Castelnuovo) composti comuni, 

alcuni di nuova creazione (quali S. Leonardo, 
Battipaglia, Picenza, Lo Scorzo, Acquavella) e 

molti sottratti aIle provincie liinitrofe, Non. face
vano parte del dipartimento i comuni di Sarno e 

Bracigliano. E' da ritenere che alla formazione 
delle circoscrizioni della sua provincia avesse 

largamente concorso l' insigne abate Conforti, 
che due giorni dopo veniva nominato Mini
stro dell'interno, ed it 6 ventoso (23 Feb

braio) emanava un proclama contenente it suo 

programma di governo., Ma la vita precaria 
e contrastata del regime repubblicano non fu 
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Quando la nostra provincia viene travolta an

ch' essa dal turbine rivohizionario i municipalismi 
preesistenti. prendono il colore, del tempo: Cava 
« citta fedelissima >>: e decisamente ostile a 

Salerno, dove alle idee innovatrici aderiscono 

rappresentanti delle pill autorevoli famiglie locali: 
Pagani, popolata in ispecial modo da agricoltori 

operai, Nocera, borghese repube e avversa a e 

blicana; Campagna, repubblicana e ,desiderosa di 
scuotere i1 giogo feudale, e nemica alIa realista 
Eboli Naturale, quindi, che in alcuni centri la 

... 

.« democratizzazione » avvenga spontaneamente 
sin daUe prime notizie delle vicende della capi
tale, in altri invece essa deve essere imposta 
dagli invasori : spontanea la funzione dell'erezione 
dell' albero della liberta a Nocera, a Sarno, a 

Salerno, ove attivissimo nell'istituire il Governo 
unaprovvisorio .. e nell' organizzare spedizione 

contro Cava si rivela I' energico marchese Ruggi. 
A Celso e nei limitrofi paesi del Cilento spiegano. 
grandissima attivita repubblicana i Mazziotti, ad 

Ascea Teodosio De' Dominicis innalza l' albero 
ed organizza la nuova amministrazione : la fun

:

zione stessa ha luogo a Polla, a Padula, a 

Montesano.L; In breve, nei primi giorni del 
Febbraio, la provincia, anzi il « Dipartimento del 
Sele », per usare la nuova denominazione re'" 

pubblicana, � tutto «democratizzato », 

Ma non e facile per una plebe fanatica e 

giustamente gelosa della propria indipendenza,
comprendere, anziche il danno immediate, i van

taggi futuri che ad essa auspica un gruppo troppo 
limitato .di idealisti, portato per buona fede e 

aper inesperienza politica, parteggiare per 10 
straniero invasore, che, tuttavia, ruba a man salva 

ne 
tadiname si rivela ben diverso da quello che 
e non rispetta ne famiglia religione. II con

-era stato considerato sino allora una massa 

amorfa, doe, avvezza a passare con facile rasse
-

-gnazione da tin padrone all' altro che i repub
blicani ed. i Francesi trovano nel popolo un 

ostacolo grave e imprevisto, Ia monarchia un 

sostegno insperato e validissimo .Infatti, dopo. 

un breve -periodo di completa anarchia., in cui 
Ji contadini cercano di trar profitto della mutata 

situazione politica, andando liberamente a caccia 
nelle tenute reali, disboscandone zone e proce
dendo a tumultuarie divisioni di demani feudali, 
il movimento assume una forma decisamente 

monarchica•.Allorche i1 cardinale Ruffo parte 
dalla Sicilia con la facolta espressa e con la pro
messa di alleviare i pesi fiscali del ,popolo, la 
massa rurale e tutta con lui; essa fa la rivoluzione 
contra i benestanti e contro i Francesi cui questi
si appoggiano, sicura di veder migliorate Ie sue 

.tristi condizioni economiche, e per questo si 
batte eroicamente pel re « tradito dai nobili e 

. 

dai civili ». 

Non tardano a manifestarsi, cosl, anche nel 
Salernitano dei dissensi con gli invasori, si av

vertono dapertutto fremiti i.di riscossa. I primi 
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ad insorgere decisamente centro i Francesi sono 

gli abitanti di Cetara. A Pagani Pietro Notargia
como ed Edoardo Farina organizzano i malcon
tenti; anche Angri e Scafati saranno presto in 

f
potere dei realisti. Nella regione al di la di 
Salerno si rianimano i ribelli, il movimento si 
estende minaccioso � gli Ebolitani sfogano in 
lotte sanguinose il loro antico antagonismo contro 

Campagna. Gerardo Curci, detto Sciarpa, alIa 
testa di una ciurma di realisti il 25 febbraio re-

suacide l'albero a Pella: il paese, importante per la 
un centroposizione topografica, diventa da allora 

della controrivoluzione. A Sicignano e a Castel

.luccia, ove il 27 viene abbattuto l' albero, tra 

gli evviva al Re e alla Regina, si· organizzano
squadre ·di volontari che assaliranno, fugandone
i repubblicani, Controne e Postig lione, 

La ribellione del Salernitano anello di con-

giunzione tra Napoli e le Calabrie,' ove e il 

-grosso delle schiere del cardinale Ruffo e rite-

nuta pericolosissima per la sicurezza della mal
ferma repubblica: rapida quindi" la repressione,e 
L'Ollivier pone il suo quartier generale in Cava 
e vi ristabilisce I' ordine, Eboli e occupata, forze 
francesi presidiano Nocera. 

Ma i ribelli, sebbene vinti scrive in quei-

giorni il preveggente Paribelli -. rappresentano
)« le idee rinascenti �. In Eboli si rianimano i 
realisti e i1 12 Marzo vi trionfa la controrivo1 

I luzione ; i ribeHj' dei valli di Policastro e Diano 
a. vengono alacremente organizzati .» 

dal vescovo 

mons. Ludovici, nominato « plenipotenziario » 

nel Cilento dal Cardinale Ruffo. 
Da Napoli intanto i1 Macdonald autorizza il 

governo provvisorio a far partire una legione
r napoletana contro il Cilento. Il 25 Marzo il 

J gen. Giuseppe Schipani e a Eboli,. il 26 e a 

t Campagna. Urge espugnare Sicignano, che, sotto 

bandiera borbonica, domina la via delle Calabrie;f 
rna i cittadini resistono con energia. Roccada

spide ha anche essa, sin dal 2 Marzo, inalberato 
i1 vessillo regio; e realisti sono ad Aquara, a Fe ... 

a a alitto, Piaggine, Monteforte, Castelluccial Lo 

Schipani deve rinunciare alla 'sua meta e rientrare 
in 

-

Nocera; rna neanche ll e salda la posizione 
dei repubblicani per, I' attivita dei realisti della 
valle del Sarno e di S. Giorgio. Dopo effimeri 
successi delle squadre repubblicane, I'insurrezione 
si estende; il vessillo regio sventola a Salerno, 
a Cava, a Nocera.•• 11 26 Aprile una turba di 
realisti fa a pezzi sulla strada di Pontecagnano 
il giftonese Carlo Granozio e la 

-

sua testa recisa 
vien portata in trionfo sino aIle navi inglesi
che incrociano nel golfo. E le scamiciate masse 

della Santa Fede si dirigono trionfanti verso la 

capitale •• � ! 

It Salernitano nella prima restauraeione Bor
bonz"ca. Gli studi recenti bene hanno mostrato-

della Corte Bor
bonica di fronte al grave problema della restau

razion�. Cessato il pericolo, i contadini. si ve

dono ,di nuoyo abbandonati: mentre gli stessi 

quali idee guidassero T azione 

liberali rendevano g:iustizia a,_ cio che' di serio e 

generoso si era manifestato nella resistenza e nella 
-reazione delle plebi meridionali, la Corte non-

capiva le ragioni profonde del movimento e vi 
vedeva soltanto un fenomeno di brigantaggio
che le era parso utile, in quel dato momento, 

.di 'sfruttare, Il problema della restaurazione fu 

quindi concepito e come problema di polizia: di
struzione d'ogni resto di giacobini, scioglimento
delle masse armate, repressione del popolo av

vezzo a tumultuare, caccia ai ,briganti :t. 

Quali particolarmente fossero Ie condizioni del 
Salernitano nell' immediata restauzione possiamo
desumere dalla relazione del Marrano; nominate 
«Visitatore Generale _ nella Provincia. «n'-prin
cipato -_ egli scrive -. e nella pi� desolata an�r.
	
chia non' si presta la dovuta obbedienza alle
	
leggi ed a magiatrati, ognuno si fa lecita I'e

sportazione delle armi.s v ,I .costumi sono depra-' 
vati, Ie uccisioni, i furti, i saccheggi allordine 
del giornoj manoa quasi da pertutto .la forza 
armata ed in alcuni luoghi perfino l'autorita co


stituita, « Un'odiosita dichiarata del popolo con-,
	
tro i gentiluomini,' sotto pretesto che. tutti fos
sero macchiati di fellonia, per profittare delle 
loro sostanze, fa vivere ciascuno in continua 
agitazione, vedendosi ad ogni momenta esposto
al pericolo di esser massacrato ». Gli' indiyidui.
delle truppe in massa.. persuasi di essere stati i 
conquistatori del regJ?o, mantenendosi armati, 
si fanno lecita qualunque cosa; credono 'poi di 

poter disporre a loro piacere dei beni. di coloro 
che neUe passate vicendehanno « adottato gl'in
fami strumenti repubblicani : 'regna .infine la mi
seria 

. 

e questa si rende piu sensibile per P alte-' 
rata ragione delle derrate, e per .la falsa �re. 

Idenza della immunita de' pesi fiscali che produce
riluttanza al di loro pagamento.s. ,',. 

I 

In .un documento di quei giorni, la'� Giunta
. 

del Governo doveva con dolenti parole deplo
rare « fa ritrosia di pagarsi dalle popolazioni
del Principato f pesi per proCitra fiscali le 
messe fatte loro .dal cardinal Ruffo� dicendo vo

lersela sostenere con Ie armi aUe armi s , 

Persuaso i1 Marrano che i disordini denunziati 
non fossero dipendenti da spirito repubblicano 
o da una mancanza di attaccamento alIa Monar

chia, mise in opera tutta la sua energia per ri

stabilire una relativa quiete nella Provincia, af

fidata alle sue cure. Rimosse alcuni govematori

politici che erano invisi alla plebe, 'sostituendoli
	
con c soggetti riputati ed attacati alIa R. Co

rona >'>, muto vari amministratori delle universita,
	
tenne che fosse curata nella Provincia la esecu

zione degli editti emanati dal governo. Esegul

moltissimi arresti ed ebbe il merito di «dis

sipare le numerose bande brigantesche, che in

festavano la regione :t. Per ridurre le popola

zioni al pagamento dei pesi fiscali i1 Visitatore
	

ricorse aUa predicazione del clero, che ebbe in

carico di persuadere i riluttanti della necessita
	
della contribuzione per i1 sostegno dello Stato.
	
Esamino; . innne la condoUa dei governatori po


ovelitici, bar.on�li e r�gi, e Ii ritrovo riprensi· 
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hili 0 per costumi, 0 per poco attaccamento alta 
Corona, li rimosse, rimpiazzandone i vuoti nel 
pin breve tempo possibile.

Infierisce intanto la reazione: circa millecin

quecento i compromessi politici della nostra pro
vincia, ottantotto ifcondannati all'esilio perpetuo,
tra cui Arduino Magnoni, Domenico Maria de 

Augustinis, Diego Genoirio, Salvatore De Mattia, 
Gherardo Mazziotti : cinque i � martiri: Vincenzo 

Lupo, Nicola Rossi, Antonio e, Ferdinando Ruggi 
e, 'insigne Ira tutti, Francesco Conforti e il pri

. 

mo e i1 pill ilIustre di quella nobile schiera di 
Sacerdoti che nel periodo del nostro risorgi. 

mento consacrarono la 'vita alia patria », 
I" 

" 

_ 

-It Salernitano net decennia francese, Da 
. poco la. vita del regno, dopo la prima restaura

zione di Ferdinando IV", aveva ripreso il suo 

andamento normale, quahdo. i1 15 febbraio del 
1806, l'esercito francese al comando del mare

sciallo Massena entrava in Napoli,' donde si 
era allontanata la Corte borbonica ancora una 

volta riparando a Palermo! Veniva nel Regno,
insieme all'esercito di occupazione, Giuseppe Bo

naparte che decreto dell' irnperatore Napocon 

leone del 30 veniva nominate Re dellemarzo 
due Sicilie, mentre vani riuscivano i conati bor-

cercandobonici per opporsi all' invasione, di 
rinnovare, attraverso i piii' noti capi-massa del 

l799, fra. cui i1 .celebre Fra Diavolo (Michele
Pezza), il fenomeno di quell' anno, 

Il Re Giuseppe, che, pochi giorni dopo la sua 

ascensione. al trono, aveva visitata Salerno, con 

la legge dell'8 Agosto �806 diede ancora un nuovo 

ordinamento arnministrativo al Regno, 
. 

che di
vise in tredici provincie, fra cui Salerno se· 

guito ad essere capoluogo di quella di Princi
pato Citeriore, che fu divisa in tre distretti: Sa
lerno, "'Bonati [ora Vibonati) e Sala, Furono 
soppressi i presidi ed a capo delle provincie 

' 

j' 
furono posti, in loro vece, e con pill larga au

torita politica, ma non militare, gli 'intendenti : 

primo intendente di Salerno fu nominato con 

decreto del" 13 Agosto i1 frarrcese .Charron. A 
capo di ciascun distretto era un sotto-intendente, 
ogni 'distretto era diviso in circondarii con a 

capo un governatore. Conternporaneamente venne 

istituita la guardia civica provinciale, costituita 
di legion; corrispondenti alle provincie, sotto i1 
comando di un colonnello, che per la provincia di 
Salerno tu D.tGaetano .Bellelli di Capaccio. 

�. Sia durante il regno di Giuseppe Bonaparte,
sia durante quello del suo successore Gioacchino 
Murat; mentre pur notavasi un fervore di opere 
pubbliche quali 'Ia sistemazione· e la prosecu· -

zione della via nazionale delle Calabrie, la tra

sformaaioae dell'antico convento di S. Agostino
in palazzo dell'Intendenza, per hi prima volta la. 

pubblicaJlluminazione nella Citta, la ripresa della 
bonifica del Vallo .di.Diano e l'inizio di quella
dell'agro di Sanseverino, il primo appalto per un 

'ponte, quantunque in legno.. sul Sele non vi-

veva 
. 

in pace la provincia, Prima le guerriglie dei:� 
capimassa che. cercavano di sollevare Ie popola

zioni contro n nuovo governo, poi it hrigantaggio
che sostenuto dai Borboni duro .per molti anni, 
contemporaneamente le continue minacce delle' 
navi inglesi, che incrociavano tra it 'golfo di Sa
lerno e quello di Policastro.cnorrconferivano certo 
alIa tranquillita del -paese, 

Vere e proprie battaglie si svolsero nei primi 
tempi del regno di Giuseppe tra le milizie e i 

ribelli, a Camerota, a Torre Orsaia, a 'Pisciotta. 
Pill tardi, nel 18°9, il Borbone diede attua

zione ad una grande spedizione navale, con, 
l' aiuto della Botta inglese. Le navi ancorarono

_ 

per tre giorni tra Policastro e Sapri, dando 
nuovo alimento a11'insurrezione brigantesca 'e dei 
contadini fanatizzanti, ,che saccheggiarono Tor
reorsaia, Roccagloriosa, Bosco e Sanza, La forte 
e intransigente repressione condotta dal generale
Manhes, cui parteciparono i militi della guardia 
civica, restitul quasi completamente l'ordine pub. 
blico, rna tuttavia il brigantaggio qua e la ri-. 
sorse, per quanta assai ridotto, durante tutto i1 
decennio Francese ed anche dopo la restaura

zione, pur essendo venuta meno la giustifica poli
tica, che aveva preteso di moralizzare i1 fenomeno. 

Con decreto del 4 maggio 18 I I, del Murat, 
ancora un nuovo ordinamento veniva dato alle 

provincie del Regno, che erano portate a quat-c. 1 

tordici e quella di Principato Citra fu divisa, per la ./prima volta, nei quattro distretti, che, conservati 

poi dal Borbone e dal Governo Italiano col nome 
di Circondari, si sono mantenuti sino all' aboli
zione delle Sottoprefetture: Salerno, Campagna,
Sala e Vallo. , 

Poco dopo il Re,. sempre intento a creare saldi I
legami tra la sua dinastia ed i1 Paese ed a li
berarsi della" funzione di puro luogotenente del

l'Tmperatore, veniva nella provincia fermandosi 
a Salerno,' nel nuovo palazzo dell' Intendenza, 
poi a Persano, quindi visitando i comuni del' 
Cilento 

. 

sino al golfo di Policastro, sostando 

specialmente a Castellabate, donde si affaccio 
. 

ad abbracciare con 10 sguardo la sottostante 

pianura, facile approdo allora alle. incursioni e 

dove oggi, testimonianza della fede e della forza 
-della razza, sono i nuovi abitati delle. populate 

marine, r 

L'azione legislativa 
_ 

del governo francese si 

segnalo, 'come e noto, per Ie riforme che misero 
, 

capo alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, 
all' abolizione della feudalita edell' istituto del 
fedecommesso, Ne derive una maggiore pos
sibilita di disporre, senza preoccupazioni, del 

patrimonio terriero, la conseguente capacita die 

_un pill largo impiego di capitali da investire 
nelle trasformazioni agrarie. 

. 

A questa fine concorse anclie la forinazione del 
che sottrasse i contribuenti dalle -incercatasto, 

tezze e creo undel passato maggiore equilibrio,' 
- Le trasformazioni ed intensificazioni delle cul
ture venivano agevolate da tutta la politica eco

.nornica .di Napoleone, non escluso il blocco 
continentale, Non mancano studiosi che accusano 

avertale politica eli mirato, per quanto riguarda 
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l'Italia, a farne una colonia della Francia nel senso 

di rendere impossibile da parte nostra la con
correnza alIe industrie francesi, ma, al .tempo
istesso, si badi, di assicurarsi da questa colonia 
anche una parte considerevole del fabbisogno per
i1 popolo francese ed i suoi eserciti quasi perma-. 
nentemente in guerra. Le regioni eminentemente 

diagricole del regno Napoli, quali la provincia
di Principato Citra, non potevano non trarre in
numerevoli dalvantaggi passaggio da .una po
litica di chiuso protezionismo, quale si aveva 

sotto it governo borbonico, ad 'una politica in, 
cui la esportazione dei prodotti del suolo, non 

solo verso la Francia, ma verso cenF Europa
trale, era, non diciamo agevolata, ma addirittura 
imposta. Gli stessi divieti di importazione, con

seguenze del blocco continentale determinavano 
un incremento dell'industria agraria, la quale era" 

chiamata, ad esempio, a produrre .la robbia, 10 
zucchero, i1 cotone, che non piu si potevano
importare dalle colonie inglesi. '

L'azione delIe Societa Economiche organizzava 
e indirizzava frattanto quella degli agricoltori 
e degli industriali in conforrnita del nuovo clima 
economico, che si andava 'determinando,

T�tto cio spiega come, all;fine del decennio fran� 
cese, quando col trattato di Casa Lanza stipu

, 

lato i1 20 maggio 1815 cesso it governo dei 
Napoleonidi, Ie condizioni dell'economia pubblica
nella provincia nostra, come nel Principato Ultra, 
come in Terra di Lavoro, come in ingenerale 
tutte Ie regioni preminentemente agricole, fossero 
di gran lunga migliorate di fronte a quelle della 
fine del secolo precedente ed anzi vi si notasse 

l!n fervore di iniziative private che non potevano 
non produrre nuovi abbondanti frutti negli anni 
immediatamente successivi. 

-Tra cospirazion'i, rivolugioni, e reasioni, An
che la carboneria nel maggio -18 I 5 aveva con 

simpatia salutato i1 ritorno di Re Ferdinando, 
ma era passata, dopo non molto, all' opposizione,
divenendo, da alIora in poi, il centro d' attra
zione di tutti gli scontenti. 

. 

La setta, specialmente dopo I' allontanamento 
del Principe di Canosa dal Ministero di Polizia, 
si estese largamente e rapidamente nel Salerni
tano, ove 'pero si scisse in due diverse correnti: 

formata dagli uomini piu noti per elevatarl� una 

\ posizione economica ,·e sociale, e pitanata dai 
I 

fratelli Avossa, si distinse per il ca,suo contegno 
e 

j 
I prudente riservato, mentre 'l' altra, guidata da 

Rosario' Macchiaroli, si mostra�a "insofferente di 
ogni indugio e moderazione. Erano le due grandi 

f		 divisioni 'del futuro partite liberale che gia in
cominciavano a delinearsi. 

Per la sua attivita e perseveranza la carbo
neria di Salerno riuscl, a farsi riconoscere quale
Alta Vendita Generate, e la sua opera, checche 

I 
ne dica il Pepe nelle sue Memorie, fu uno de_ 

gli elementi essenziali, anzi indispensabili, pel 
. trionfo dell'Insurrezione, def'I 820. Salerno fu it 

centro da cui ,I' incendio si alla Basilipropago 
cata ed alla Calabria, ed i Carbonari Salernitani, 

erano pronti a muoversi, ancora prima dei noti 
avvenimenti di Nola del � Iuglio. Il 17 giugno
1820 Federico Cimmino, Felice Tafuri, Antonio 
(iiannone, Giovanni De Vita e Clemente Prota 
sventolavano nastri tricolori lungo-Ia strada da 
Cava a Salerno, gridando «Viva la Costituzio
De ». La manifestazione, per se stessa di scarso 

rilievo, merita intanto di essere ricordata per le 
tragiche conseguenze che 'ebbe nella reazione. 

n moto insurrezionale sbocco, come � noto, 
nella concessione della costituzione di Spagna 1 
da parte di Ferdinando I,' che fu salutata con � 

Matteo Galdi (1766.1B21) di Coperchia. Scrittore e 

scienziato. Professore di diritto a Milano.pubblico
Ministro in Olanda della repubblica Cisalpina. Presi
dente del parlamento napoletano del 1820. 

grandi manifestazioni di giubilo, come in tutto 
it Regno, nella provincia di Salerno. 

Con decreto del 22 luglio furono indette le 
elezioni, nelle quali la carboneria spiego un'a
zione assidua per assicurare l'elezione a- prefe
renza dei suoi affiliati. Nella provincia di Sa
lerno riuscirono infatti deputati Rosario Mac
chiaroli, Gherardo Mazziotti, Saverio Arcangelo
Pessolani, i1 canonico Antonio Maria de Luca, 
di CelIe, it canonico Rondinelli'- di Campagna, 
e		 Gherardo Caracciolo dei duchi di diMartina,
Vietri sul Mare. Fu eletto soltanto supplente, in
sieme al Sacerdote Domenico Furiati, I' illustre 
Matteo Galdi, che opto per Napoli dove era stato 

. eletto con votazione .assai piu larga di quella che 
rion aveva ricevuta dalla provincia nativa, ed egli 
-

. 
fu in omaggio alIa sua vasta coltura giuridica 
e politica, in considerazione degli importanti uf
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-'flcii sino allora sostenuti eletto presidente del 
parlamento Napoletano; innanzi a' cui i1 1° ottobre 
il Re solennemente conferrno il suo giuramento a 

quella costituzione;: che cinque mesi dopo egli, 
di ritorno da Lubiana, circondato dalle milizie 

straniere, doveva venire a dissolvere, trattando 
da traditori coloro che vi avevano aderito, 

Non era mancato nel governo Napoletano i1 

proposito di contrastare i1 passo all' esercito au

striaco; ne i1 disgraziato insuccesso di Rieti 
distrusse le 'illusioni dei Carbonarigenerose 
Salernitani ; il gen. Guglielmo Pepe proprio a 

Salerno penso di arginare l'invasione, raccoglien
dovi Ie truppe sbandate, le milizie provinciali, 
i carbonari, rna alla notizia della capitolazione 
dovette mettersi in salvo abbandonando il Regno, 
mentre Rosario Macchiaroli, che era intento dal 
suo canto a sollevare in armi la provincia, cadeva, 
ad mano di unaEboli, per squadriglia di sbirri, 

processoE Ia reazione infierisce: nel di Mon
teforte sono implicati Ermenegildo Picciolo e 

. 

Gaetano Villani di Nocera, ed Emanuele Mar
ciano di S. Severino; rna la loro condanna a 

morte e commutata nella dei ferri.pena 
sono aIl 13 agosto 1823 condannati morte 

dalla Corte speciale di Salerno i1 Giannone, il 

Cimmino, il De Vita, it Prota, i1 Tafuri, pro
tagonisti dell'episodio del 17 giugno 1820, di 
cui abbiamo fatto cenno innanzi, rna questa volta 
solo al Tafuri e tatta grazia della vita « per 
pieta della giovane sposa » mentre gli altri sono 

ghigliottinati it 10 settembre 1823, nel largo di 
Portanova (dove sono ora i palazzi Conforti), de
stinato prima d'allora e per molti anni dopo ad 
essere teatro delle macabre funzioni. 

Quasi tutte le altre condanne a morte vengono 
invece mutate nel carcere a vita, rna Ie .prigioni 
sono cosl piene che per sfollarle si mandano in 
esilio i pin pericolosi; i fratelli Abatemarco, 
Gherardo Mazziotti, i fratelli Scarpa riescono a 

e marifugiarsi in Francia, in Egitto a, Malta, 
agli altri viene inibito dal Governo Pontificio it 

passaggio attraverso i1 suo territorio, ed e' con
cesso solo di scegliere fra l' esilio in Africa ed 
il ritorno in carcere. Trentatre della Provincia 
di Salerno, fra cui, Pietro Amabile, Giacinto 
Farina e Raimondo Grimaldi, partono per Tu

nisi, ma gli altri preferiscono tornare in carcere. 

-
• 

� La riuolta del Cilento. Dopo l' avvento al 
trono di Francesco I 'si andavano appena affie-, 
volendo i dolorosi echi dei moti del' 2 I e della 

reazione, quando un nuovo grido di dolore :tc 

veniva levato dalla provincia di Salerno con la 
rivolta del Cilento, nel 182<3. 

.La setta dei Filadelfi, estesasi dalla Francia 
nel Mezzogiorno d'Italia all'epoca del Decennio, 
era riuscita a trovare in Napoli, numerosi pro
seliti specialmente tra i molti giovani salernitani 
costretti come sospetti a vivere nella capitale 
sotto gli occhi della polizia.

Un forte nucleo di cospiratori si strinse cosi 
intorno ad Antonio Migliorati e all'ex deputato 
canonico Antonio Maria De Luca che sara la 
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figura 'pin alta e l'anima della congiura, Ardito 
ove eracorrispondente del De Luca in Salerno, 

stato confinato per i suoi precedenti politici, era 

Antonio Gallotti di Ascoli Satriano, che non solo 
trasse alla sua fede parecchi com pagni di con

fino ed antichi carbonari, ma riusci anche ad 
iniziare alla setta i reclusi delle carceri, che 
avrebbero dovuto, .allo scoppio della rivolta, 
Iorzare Ie porte delle prigioni ed unirsi ai d. 
voltosi, Moltissimi altri adepti erano stati gua
dagnati alla setta nelle vade terre del Salernitano. 
II distretto di Vallo dava specialmente alIa co

spirazione un contingente 'assai numeroso; nel 

capoluogo erano i tre fratelli Donato, Emilio e 

Diego De Mattia, di famiglia 'gia provata aIle 
a a Montano alotte patriottiche, Celle, Antilla, 

Licusati ed a Bosco vi era il maggior numero 

di tra cui i numerosi amici eFiladelfi, parenti 
del carionico De Luca, In Pisciotta ed Ascea 

cospirava Teodosio De Dominicis, a Celso i Maz
ziotti, in Omignano Domenico Antonio Caterina. 

Le maggiori speranze dei Filadelfi erano ri

poste nella Francia, che in quegli anni intendeva 
in certo senso a sostituire a11'influenza austriaca 
in Italia la propria. Un primo incoraggiamento 
all'audace determinazione i cospiratori l' ebbero, 

dal cambiamento ministeriale avventitoappunto, 
a Parigi, dove al reazionario ministero ViHele era 

successo, nel gennaio 1828, i1 ministero Martignac,
di idee pin conciliative. Altra spinta all' azione 

porgevano gli avvenimenti inaspettati della pe
nisola ellenica. Gli accordi del 16 luglio 1827 
avevano suscitato tra l'Austria e le grandi potenze 
dissensi e turbamenti che indebolivano it presti
gio della Santa Alleanza, Nella rada di Navarrino, 
il 20 ottobre di quello stesso' anno, Ie, flotte 
riunite dell'Inghilterra, della Russia, della Francia 

avevano distrutto la flotta turco-egiziana. 
II cannone di Navarrino, che aveva cosi pro

:fondamente turbato la quiete del Principe di 

Metternich, riaccendeva inconsapevolmente negli
spiriti di tutti gli oppressi d'Europa speranze di 
nuovi ardimenti, « Ovunque era un sommesso 
mormorio di prossime rivolte j, i1 memento pro
pizio per agire sembrava giunto. Preordinato i1 

piano della rivoluzione, fu determinato it momento 

.In cui Sf sarebbe dato inizio all'azione; si stabili 
che tra la fine di maggio e la fine di giugno 
si dovesse iniziare la rivolta, 700 congiurati sotto 

gli ordini del colonnello destituito Antonio Blan
raccolti nel che domina Saco, diruto castello
	

lerno, si sarebbero rivolti "per I'interno della
	

provincia verso Vallo, acclamando alla costitu

zione di Francia. Di Ii i ribelli .del Cilento, in...
	

grossati da contingenti del Salernitano, della 
Basilicata e di Avellino, sarebbero mossi rapida
mente verso Napoli, dove,' frattanto, le schiere 
filadelfe avrebbero a loro volta dato il segnale

la sommossa neldell'insurrezione, propagando
l'intera citta.,· 

, 

..Il De Luca e. i1 Gallotti sarebbero stati arre
stati fin dal 23 aprile' se 

-

il Ministro di Polizia 
'

Intonti non avesse dimostrato _' nel Conslgliodi 



I

I
I

State che, per giungere alla plena conoscenza 

<lei fini edell'ordinamento della setta, bisognasse_ 

pel momenta sospendere l' arresto e « seguir Ie 
tortuosita dei principali capi della cospirazione ». 

. Un fatale errore del Gallotti venne intanto a 

.« scompigliare la trama ». Trovandosi sulla. 
strada di Nocera i1 7 maggie con. don Carlo 
Iovane di Angri, senza conoscere «I' estremo 
attaccamento di costui al Real Trono scam», 
biandolo anzi per uno degli affiliati, comincio a 

dargli istruzicni .e ragguagli sull'imminente insur
rezione. Iovine, intravista I' importanza dell' invo

.lontaria comunicazione, si afiretto a renderne 
informata		 la polizia di Salerno. Mentre il Gal

.lotti riusciva a' fuggire e'· a nascondersi nella 
capitale, cominciavano nel Principato Citeriore 
i 'primi arresti. Una viva impressione di sgo
mento si manifesto nei cospiratori. Indietreggiare
sarebbe o�a riuscito Impossibile : non restava 

altro che precipitare gli eventi e iniziare l'insur
rezione, Per tale scopo i cospiratori erano sulle 
mosse di partir tutti pel Cilento, allorche i1 Go

verno, ritenendo dannoso, dopo gli arresti di 
Salerno, ogni ulteriore indugio, diede ordine che 
anche in Napoli e in Avellino si arrestassero i 
settari di cui si conoscevano i nomi. 11 solo 
Galletti, sfuggito aIle ricerche della polizia, riuscl 
a rientrare nel Cilento ed a raggiungere a Mon
tano i1 canonico De Luca e padre Carlo da Celle, 
II vecchio canonico consiglio ai congiurati di 
cimentarsi ad ogni costa all' insurrezione: tutti 
sentirono il dovere di compiere un colpo dispe
rato, Due vie si aprivano ai cospiratori: 0 muo

vere verso Vallo,' sorprenderla di notte e inal
berarv-i i1 vessillo della costituzione; oppure 
gettarsi di sorpresa sul forte di Palinuro, in cui 
era voce si trovassero numerosi fucili e munizioni. 
La mancanza di armi costrinse appunto icon

a		 magiurati .preferire quest' ultima impresa;
poiche scarseggiavano anche di uomini, il Gal
lotti stabill di procurarsi gli aiuti dei tre « Iuor
banditi » e DomenicoPatrizio; Donato Capoz
zoli, i quali da. dieci anni scorazzavano Ie cam

pagne del Cilento'« terribili al' volgo e alIa forza 
pubblica per coraggio, per ricatti e per assassini ». 

All'. alba del 28 giugno la sorpresa del posto 
telegrafico di Palinuro riusciva a meraviglia; la 
bandiera bianca, al grido di «Viva Dio, Viva 
il Re, Viva la costituzione di Francia! )), fu in

.nalzata sul fortine, II magazzino d'armi era. pero 
quasi vuoto, Dopo aver bandito un proclama
alla «Nazione Napoletana », gli insorti prose

�		 guirono 10 stesso giorno per Forio e Camerota, 
ove, mossero ana volta di Licusati, Lieti delle 

accoglienze pill 0 meno sincere delle popolazioni,
decisero di marciare verso Vallo liberare -iper 
prigionieri politici delle carceri distrettuali, ri
fornirsi di armi e di 'munizioni ed unirsi agli
altri congiurati. del capoluogo. A S. Giovanni a 

Piro, pero, incontrarono delle ostilita, ma sba
ragliarono gendarmi saccheggiaronoi e		 Ie case 

del Sindaco edell'Arciprete, che si era rifiutato 
eli compiere Ie funzioni religiose da essi pretese, 

Proseguirono quindi, accolti con ,manife$tazioni 
di giubilo Bosco, ad Acquavella, a. Roccagloa 

. 

a a		 ariosa, Torreorsaia, Castelruggiero, San 
Nazario., a Massicelle, La mattina _del primo 
luglio mossero per S. Biase sulla via di Vallo• 

Lungo la strada furono raggiunti pero dalle prime
voci di allarme, II Canonico De '�uca mandava 

agll insorti il consiglio che, a cagione dei man

cati aiuti di Avellino e di Napoli, occorresse pel 
momento rinunziare all'impresa e fermarsi a Cuc
caro. II momenta era grave; per fatalita di eventi, 
non per mancata fede veniva meno ogni aiuto, 

E il nemico era in forza assai pill di quello
che occorresse! La mattina del 28 giugno era 

stata data all' intendente Spinelli di Salerno la 
notizia dell' occupazione del posto telegrafico di 
Palinuro; la notizia era stata trasmessa al Ministro 
di Polizia che, dopo d'aver comandato al tenente 
colonnello De Liguoro di recarsi a Vallo con 

tutti i militi disponibili della gendarmeria di 
Salerno, si affretto a darne comunicazione al Re, 
che, veduta la necessita di softocare subito e 

senza pieta la sommossa, affido al Maresciallo 
Francesco Saverio Del Carretto, comandante della 

gendarmeria, i pieni poteri, come « commissario 
del Re nei due Principati, con la formula del
I'Alter ego ». 11 Del Carretto inizio con pron
tezza ed energia la sua missione, raccogliendo 
a Vallo tutte Ie forze possibili : dopo di aver 

mandato due navi da guerra nelle acque di Sa
.lerno per vigilare la citta, invio a Policastro il 
colonnello Martinez con due compagnie del Reg
gimento Re, a Pesto due compagnie tiel 5. Reg
gimento cacciatori ed a Sala quattro compagnie, 

al comando del Maggiore De Corne. 
.Attorniati dai soldati e dai gendarmi, senza 

viveri, laceri, stanchi, affamati, gli insorti si di
fesero finche ebbero munizioni, poi, stremati di 
forze, i pill si ai Regi, parte fuggi nellearresero 

-campagne; altri pochissimi infine tra cui il 
Gallotti, i tre Capozzoli ed Alessandro Riccio -
rimasero in armi risoluti a salvarsi 0 a cadere 
combattendo. 

<, 

Bisognava ora punire tutti coloro che ave

vano ispirato il movimento e preso parte alla 
rivolta, 0 che l'avevano secondata. Dopo aver 

costituita una Commissione di consultazione, il 
Del Carretto pubblico un manifesto in cui, mi
nacciati di rappresaglie quei villaggi che ospi
tando congiuratinon li avessero consegnati subito, 
condannava, per dar l'esempio, il cornune di BOg 
sco ad esser raso al suolo. Questi c1amorosi furori 
del Del Carretto non sembrarono nemmeno al Re 
conformi a prudenza; egli d'accordo con i1 mini
stro Intonti comando fossero revocati gli ordini di 
distruzione di Bosco e fossero sospesi quelli dati 
per altri villaggi, anche perche, essendo stato 

. 

dato sur Giornale delle Due S£dlle notizia della 
devozione e Iedelta dei Comuni, non era «ne 

ne »idoneo, dignitoso procedere a distruzioni. 
Fu pregato inoltre il Del Carretto di non pub
blicare pill manifesti per non divulgare 'nel Regno 
e ancor pill all'estero notizie .che era meglio 



--

_ :r,� 
, 

-, 

, .:,_, I) .. 

tener nascoste. Questi consigli del Governo 110n 

valsero a- salvare Bosco' dalla distruzione, tanto 
pili, che intanto, dopo il compiacimento dimo
strato al Re dai Ministri stranieri per aver re

presso il tumulto, la Corte nonaveva piu ragione 
per « temperare Il dispotico zelo del baldanzoso 

« avgendarme ».' Tutto il Cilento, cost, giacque
vilito nella sgomento, contristato dalle minacce, 
turbato dalle violenze dei .birri, immerse nel 

/ 

De Luca scrisse al vescovo di Policastro. di volere 
arrendersi '; MQIlsignor Laudisio gll rispose che 
aveva parlato per lui 'e che tutto era stato com
binato « a suo vantaggio »,' gli- sarebbero stati 
usati tutti « i ».rispetti devutigli Ingenuo.I il 
vescovo a credere .alle del celonnellopromesse
Martinez e ancora pili ingenuo i1 De .Luca a 

consegnarsi helle mani di.uomini, 'di cui conosceva 

la ferocia I Nobile esempio di. fermezza e di co

'raggio, egli, resistendo a tutte le 
, 

lusinghe, non rivelera duranteI' in

quisizione nemmeno un nome, nean

,'che un fatto che possa nuocere ai 

'compagni, pur .sapendo di peggio
rare COSt la sua posizione, gia tanto 

Jgrave! 
Intanto al manipolo di fuggitivi,'

Gallotti e dai� guidato dal fratelli 
eraCapozzoli, si unito Filippo Vi

tagliano. Un banda del Del Car
retto colpiva di una 'grossa taglia -, 

i -fuggiaschi, minacciava di morte 

chiunque avesse dato loro asilo, e 

proclamava infine che chiunque ,'dei, 
'fuggitivi avesse portato- la testa 
di un compagno avrebbe avuto la 

grazia della vita, ed anche la Ii
'berta se ne avesse portato due. 

- I Capozzoli riuscirono a fuggire 
in Corsica, ma nelle miserie e nelle 

angustie dell' isola, ricercati acca

nitamente dalla polizia francese, 
non tardarono a rimpiangere i loro 

, 

monti ed i loro boschi e dopo po-· 
chi mesi, ricomparvero nelle cam

pagne del Cilento, ove 'avrebbero 
continuato 'a lunge le loro gesta, 
se, traditi da un vecchio compagno,
Diego- Cirillo' di' Peri to, adescato 
con oro e con minacce del sottin
tendente Valia, 'non fossero, dopo 
un accanito conflitto, caduti in pe
tere della polizia. Con pubblica so

lennita fucilati, le loro teste, come 

quel1e di altri condannati, saranno 

disperse per le borgate del Cilento 
«. per avvertimento e spavento dei 
malandrini ». «La importanza che 

,mise il governo nel dare a credere 
11 can. Antonio M. de t.uca nato a CelIe nel 1760. Antico carbonaro, che la mossa di Vallo fosse opera 
deputato al parlamento nl:i:poletano del 1820, capo della rivolta-del Ci e concerto dei banditi per rubare 
lento del 1828, tratto a morte a Salerno il 24 Luglio di quell' anno. ed ammazzare, onde portare "sere

dolore del continuo spettacolo di ferri e catene ».' 

Vennero arrestati Arcangelo Dagnini, Tommaso 
Im briaco;: la 

. 

bella sua moglie Alessandra Tam
basco con 'Ie figlie Michelina e- Nicolina, la .suo

cera Rosa Bentivenga e la moglie del Gallotti. 
Tra Ie centinaia di iprigionieri ambita preda pel
Maresciallo Del Carretto fit infine it settantenne 
canonico De Luca, per la cui cattura, tentata 
varie 'voite invano, si era minacciato di dare 
Celle aIle fiamme. Per evitare tanta ilsventura, 

10

dito alia nobile causa della liberta 
e dei Filadelfi, gente dei ceti pili agiati e' di 
non volgare ingegno, 

. 

opere in senso contrario, 
facendo sl 'che i Capozzoli, i. quali nel fatto 
erano tre insigni malfattori, macchiati di omicidi 
e di ogni sorta di delitti, fossero come purificati
di tante colpe, ed apparissero, nel concetto della 
pubblica opinione, con la semplice 0 nobile di
visa di imputati politici •. 

Pili fortunate dei Capozzoli fu il Gallotti: 
arrestato ad Aiaccio su domanda del governo 



enapoletano, consegnato alla giustizia borbonica, 
venne condannato a morte; avendo pero l'estra
dizione, accordata dal governo francese, solle
vato in Francia 10 sdegno del partite liberale, 
il governo napoletano fu costretto a commutare 

la pena di morte nella rec1usione ,a vita, e poi, 
. 

per invito del Ministro francese a Napoli, nel
I'esilio perpetuo. Pili dura sorte colpiva il cano

nico De Luca ed i suoi compagni. Sostituito 
all' intendente Spinelli il terribile Ferdinando . 

Cito, venne istituita una' commissione militare 

pet giudicare i colpevoli. Tra i primi ad essere 

giudicati furono appunto il De Luca, conside
rato capo delJa setta nella provincia di Salerno, 
Michele Bertone, il dr. Domenico De ilSiervo,
	
sacerdote Giovanni De Luca, Davide Riccio,
	
Antonio La Gatta: ed altri, accusati di « sovver

. 

tire I' ordine pubblico e di attentare alle sacre 

persone dell' augusto sovrano e della real fami

glia »; e furono condannati a morte. Quattro 
furono giustiziati al tramonto del 19 luglio in 

Vallo; altri a Montano, Roccagloriosa, Massi

celle, Celle, Bosco, Camerota, esponendo poi le 
teste sui pilastri posti lungo Ie strade, da essi 

percorsi mesi prima con entusiasmo ed in trionfo. 
II canonico De Luca e suo nipote il sacerdote 
Giovanni De Luca dovevano prima della fucila
zione essere' sconsacrati. Dopo il rifiuto dei ve

scovi di Capaccio e Policastro, il Del Carretto, 
ricorse al vescovo di Salerno, Mons. ,Alleva, su 

,cui era sicuro di poter fare assegnamento, Fu 
tutto nella sacrestia del Duomo 'ed ipreparato 

due condannati vi furono portati dai gendarmi ; 
furono vestiti degli abiti sacerdotali, i chierici 
misero nelle loro mani il calice col vino, l'acqua 
e l'ostia, e poi I'arcivescovo glieli tolse radendo 
loro con un pezzo di vetro Ie punte del pollice 
edell' indice la tonsura, strappando loro die e 

dosso gli abiti sacerdotali. 'Si narra che, com

i1 rito, il canonico De Luca si avvicipiutosi
	
nasse a Monsignor Alleva e gli dicesse con di

sprezzo: « Adesso non siamo pili preti? » e che 
questi, pallido, si ritirasse nel suo palazzo. Con
dotti nella cappella detta Monte dei Morti fu

. 

rono assistiti da un frate minore, / a cui il cano
nico diede l'incarico di riferire ad un antico car
bonaro e suo amico, Ludovico Coscia, che mo

riva tranquillo «per il bene comune e che 10 

sceglieva come vendicatore del propriosangue 
e dei compagni ». Al1" alba del giorno seguente, 
il 24 luglio, i due sacerdoti legati dal carnefice, 
tenendosi per mano, si avviarono al supplizio. 
11 canonico .si strappo la benda e tento di par
lare al popolo, ma la sua voce fu soffocata dal 
rullo dei tamburi e dalla scarica di fucileria. 

Negli 'stessi giorni Alessandro Riccio; che si 
era diviso dai compagni, e andava vagando per 
i boschi, fu scorto da due scalpellini, Carlo 
d'Andrea e' Angelo Rocco; dai quali assalito fu 
ucciso a colpi di accetta.' I Que infami portarono 
i1 cadavere a Vallo, dove ebbero in ricompensa 
il fucile della loro vittima, i quattrocento ducati 
della taglia e furono iscritti tra Ie guardie regie. 

II 9 agosto il Del Carretto convoco di nuovo 

la commissione e furono condannati a morte it. 

padre Carlo da Celle, Arcangelo Dagnino, An
.gelo Lerro, Giovambattista Mazzara e Giuseppe 
Bufano; altri vennero condannati all' ergastolo, 
altri ancora a dieci anni di rec1usione. In una 

terza riunione la commissione condanno a morte 
Teodosio De Dominicis, Nicola Cammarano, 
Felice De Martino, Gennaro Greco, Biagio Sa-. 
turno e Carmine Cirillo, un povero pastore sor

preso mentre portava cibo ai Capozzoli, molti 
a 10all'ergastolo, altri 30 anni di ferri, altri a 

anni di reclusione. Poiche la commissione era in 
Salerno, dovevano esservi condotti 'gli imputati 
che si trovavano a Vallo, ed erano portati. in 
I u n g h e file,
	
chiamate cate


.ne, lungo la 
via faaspra e
	

ticosa; in uno
	

di questi tristi
	
viaggi, per il
	
caldo, per le
	

percosse dei
	

gendarmi e per
	
il disagio,
	mo

rirono cinque
	
condannati, Ie
	

cui spoglie fu

rono abbando
nate .sulla stra

da e sepolte
	
poi dal pam>
co di Rutino
	
nella chiesa di
	

. 

S. Michele. 
Venivano an

Teodosio de Dominicis, 'nato ad 
cora giustiziati Ascea nel 1778. Carbonaro, agita
a Mercato San tore politico nel 1799, partecipo in 

prima linea ana rivolta del Cilentoseverino, An
del 1828. Giustiziato a Salerno il 22gelo Raffaele 
settembre di 'quell 'anno.

Pandolfi e Giu
Antonio 

Guida, e condannati all'. ergastolo, ai ferri ed al 
carcere moltissimi altri. 

seppe 

� � 
. 

Nel carcere di Salerno intanto Tommaso Gian
con aveva formato una settasante, altri detenuti, 

detta dei «Pellegrini Bianchi »- per evadere 
dalle prigioni e promuovere una rivolta il giorno 
del Corpus Domini. La setta fu scoperta, ne fu 
informato il Del Carretto che defer! alIa com

misione suprema di Napoli 33 detenuti tra cui 
il Giansante, La commissione suprema decise che. 

alleviare la Corte di «non lavoros e 

dare anche un «pronto esempio era meglio 
per poco 

s 
, 

far giudicare iI Giansante dalla Commissione 

militare di Salerno, e cosl fu fatto, Egli fu na

turalmente condannato a morte _e venne fuciIato 
in Salerno stesso il 2 ottobre. Con la stessa 

sentenza venivano condannati all' ergastolo e al 
carcere molti altri sventurati. 

. 

La Cornmissione Suprema di Stato di Napoli, 
presiedula dal generale Macry, pronunziava fi
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nalmente la sentenza sua if 23 marzo 1829. 
Degli 88 imputati,' costretti da 'lunghi mesi ad 
attendere giustizia tra le. minacce e le 'torture,' 
la maggioranza aveva contessato di appartenere
alIa setta. 'Furono condannati a morte cal terzo 
grado di. pubblico esempio, Antonio Migliorati,
che durante l'inquisizione diede prova di grande 
(ermezza non rivelando un 

-

solo fatto che po
tesse nuocere ai compagni, it Diotaiuti, 

-

i1 Ca
rola, Gherardo Cristaino, Emilio e Diego De 

Mattia, Giuseppe Caterina. II Diotaiuti, Diego
De Mattia, .il Cristaino e il Caterina ebbero la 

grazia della vita, colla commutazione della pena 
capitale .in quella dell'ergastolo: Antonio Miglio
rati,' Cesare Carola ed Emilio De Mattia ven

nero' giustiziati il 4 aprile. All'ergastolo hi con

dannato I' ex colonnello Blanco, e molti ai ferri 
con durata variabili dai i 9 ai 30 anni, mentre 

sui rimanenti caddero minori pene di reclusione, 
e ...di prigionia di vigilanza ! 

La Provincia dopo I' aouento dt' £tcrdinando, II 
e
	 -
nei moti del I848-49. La maggior parte degIi
esuli non ritorno in patria se non dopo l'ampio in
dulto con cui Ferdinando II volle contrassegnare
il suo avvento al trono nel 1830, rna Ie liete spe
ranze destate dal giovane Re, e gH inni di giubilo
che avevano salutata l'alba del nuovo Regno sva
nirono ben presto. L'assunzione a capo del Mini
stero di Polizia del generale Del Carretto piu che' 

, altrove a Salerno, dove egli aveva lasciato cosl 
vivo e terribile ricordo di se per la feroce repres
sione dei moti del Cilento del 1828,�era stata bene 
intesa come il crollo definitivo di quellesperanze.
Si ebbero nuovi tumulti e nuove congiure. .Non 
e i1 caso qui di rifarne la storia e diremo �91

di qualche avvenimento meno noto. 
Di solito, quando si parla dei moti che scon

volsero nel 1837 i1 Regno delle due 'Sicilie, -si 

tanto 

-usa		 avvepolarizzare la narrazione intorno agli
I nimenti di Abruzzo, ove il movimento assunse 

delle proporzioni allarmanti, e noli si tien conto 

dei gravi .tumulti scoppiati nelle altre provincie 
e specialmente: in questa' nostra. In effetti; lii 
berali di Salerno, d' accordo con quelli di Avel
lino, cercarono 

' 

di profittare dell' inevitabile agi
tazione del paese invaso dal colera, per pro. 

muovere un' azione insurrezionale, che avrebbe 
dovuto sconvolgere simultaneamente le Calabrie 
e i due Principati. Fu facile,' giuoco per gli op

'positori del Governo persuadere le incolte plebi
rurali che il terribile males-« per la prima volta 
in' quell'anno introdottosi e diffusosi in Italia _. 

tosse efletto di veleno propinato dalle autorita : 
fatti dolorosi, scene selvagge contro i presuriti
avvelenatori, avvennero specialmente in Padula, 

-

.a Sassano, a Buonabitacolo, ad Ortodonico, a 
Carnerota e ad Atena, 

unA		N�poli gra.ve compIotto, di cui pill tardi 
-risulto capo il salernit�no Pasquale Bracale 

�n agitat9re gia coinvolto �el 1833 in una c9n-" 
giura mazziniana e soltanto da qualclie mese 

tornato dall'esilio.- si iniziava con un tentativo 

di subornazione nei vari -corpi dell' esercito e con 

un progetto di rivolta dei detenuti. Progetti... 
esserequesti che solo in piccola parte poterono � 

attuati, poiche, sin' dal primo memento, una 

dettagliata delazione di tin' trombettiere del II 
Dragoni riuscl a porre, nelle mani della Polizia 
tutte Ie fila'della congiura, Numerosi furono gli
arresti sia a Napoli, dove fu imprigionato it saler

-

nitano Matteo De Augustinis (1797-1845)' 'valo
rosissimo insegnante di discipline economiche, e 

dove ebbe i1 battesimo della prigionia Carlo 
Poerio che, per la sua parentela coi Parrilli, faveva estese 'amid-zie- nel liberalismo salernitano
	

ed era in attiva corrispondenza con 'Gennaro
	
Bellelli e. con Giovanni Bottiglieri, capi del.
	
locale movimento .rivoluzionario : sia a Salerno,
	
dove, oltre a questi ultimi due, venne assicurato

alla giustizia Saverio Avossa, solo da qualche
	
tempo tornato dall'estero per indulto sovrano.
	

numeroMaggior di arresti si ebbe nel Cilento, 
ove nel reprimere la rivolta fecero a gara, con
	

I'intendente Logerot, il -sottintendente Valia e it
	
Capitano Conca, che avevano entrambi-gia rappre

sentata una parte molto importante nella" feroce
	

�repressione del 1828. II paese fu completamente 
-disarmato. Esso sctiveva·· proprio in quei 

- suatempiIl Valia «per la importantissima 
e dei«		 posizione topografica' per I' indole suoi 

«		 abitanti e' tale da non lasciarci uno' spiedo ».
	

E, in effetti, il Cilento coi suoi martiri, con
	

le sue sollevazioni, col suo perenne stato di
	

opposizione al governo borbonico contribuira in
	

primissima linea alIa risoluzione del problema
	
. unitario,		



,	 . 

Tuttavia fu proprio in questo periodo del
	

Regno di Ferdinando II che la vita econo-,
	
mica della Provincia ebbe novella impulso, spe

cialmente per il miglioramento della. rete stra


dale' anche nei riguardi delle comunicazioni tra
	

comune e comune e bisogna riconoscere che un
	

efficace propulsore di questo indirizzo fu poi quel
	
Marchese Spaccaforno, venuto Intendente a Sa


.lerno nel 1843, preceduto dalIa confermata
	

di in e che trova
fama reazionario, politica,

vasi ancora a reggere la Provincia quando vi
	

glunsero gli echi delle concessioni largite da
	
Pio IX' si improvvisarono, anche Salerno;e	 a 

le dimostrazioni inneggianti al pontefice,

Ancora una volta fu il Cilento che nel 1848,
	

sollevandosi - guida del movimento Costabile Car:
	
-ducci strappo a Ferdinando ]1 la costituzione 

promessa con I' atto Sovrano del 29 gennaio,
	
salutato a Salerno- da una imponente dimo

strazione.
	

Pi\;t tardi �11' annunzio della promulgazlone 
:della costituzione anche I' arcivescovo 'Monsi

. 

gnor Paglia, ligio sempre al Re, saluta dal
, l' altare con eloquenti parole il grande. av.v�·
	
nimento mentre l'ln'tendente Spaccaforno si- e
	

gia allontanato dalJa provincia d�stinato a Pa�
	
lermo. A sostituirlo, arriva il 14 febbra,io �ur�lio
	
Saliceti, il cui solo nome e 

. 

salda garenzia di
	
liberta e

_ 

di sincero attaccamento ai nuo\'i ordina:.
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menti. Nuove di
mostrazioni pub
bliche, a cui par
tecipa. it decurio
nato con alla testa 

i1 Sindaco D. Mat

4GLI ABITAN1I1 BBIa PBJl\TCI.AT� CITBBIOllll 
: a' 1jnt�n�rnt� 

teo Rinaldo, salu . 

tano .l'arrivo del 

nuovoIntendente, 
intorno a cui si 
stringe nitta una 

talange. di interes
santi e solide fi

Irgia.1 'lProfcs90rc �i )J!Jritto �itli1t presec l'tllnitlttaita bi napoli 

gure: Raffaele 
Conforti, che do
vra diventare -Mi--' 
nistro dell' In'ter
no nel ministero 
costituzionale di 
·Carlo Troya, Gio
vanni de Falco di 

IA nostra politiea rigenerazione e oompiuta. .< 

_._ Iniziavala il Terzo Carlo, il quale , come Q. T. Flaminio in Greola , 
venne a }>ugnar tra noi per caceiare 10 straniero e rilevare I' elemento na

ll a poco .Procu
rator G e n era 1 e 

presso la G ran 

Corte, Criminale, 
.Giovanni Centola, 
Matteo' Luciani, 
Michele Pironti, 
Francescantonio 

Mazziotti, GeIin_a�' 
ro Bellelli., .•. A 
ca po della im

f 
provvisata Guar
.dia , Nazionale F 
posto, per dirla 
con ,}e� parole di 
jm contempora
neo, c i1 migliore 
uomo della pro
'vincia :.' .don Gio
vanni Avossa, .E 
vogliamo ancqra
r.i cor dar e , per 
meglio rappresen
tarci Salerno in 

quella storica ora, . 

come vi tenessero 
l'ufficio due ma

'gistr�ti gia. de-:
gnamente sti,mati,
v�nuti poi in 'chia. 
}"issima fama, I'u
no Procurator ge
nerale presso la e 

Gran -Corte Cri
- 0 

" �. 

,

.minale.,. 1 a 1 t r 0 

Giudice lstrutto
.. 

zionale. Mao Don basta un uomo solo ne un' eta sola a rlnnovellare un po
polo. Quel possente legava alla sua disoendensa it difficile e santo tncarieo 
di oondurre a fine l' opera immensa. 

E cotest' opera � giA assoluta. L' eroico FEIlD.NANDO SECONOO recava in 
atlo it deereto divino deila liberta del popolo. 

, In simil gUisa il Diu degli escrciti comrnetteva a Davidde di sperder 
:Filist� e dar fermo stato al popolo d' Israele ; rna serbava alla sua stir
pe la gloria d' ediflcare il tempio, 11 nostro tempio �. ediflcato : desso e la 

(JosrrrTvuoNE') 
• 

e FERDINANDO SECONDO e il 
' 

nostro Salomone, 

-Gittadil.li., non vi airo quel coo dobbiate al .magnanimo Ptincipe. So 
bene non esser la riconosoenza I' ultima delle vostre virtu" e pili PPe vir

, 

til esser dessa :per voi prepotente h.lsogno del euore. Ricordate pore che 

quando I'Inclito lV!6narca sall Sl;11 trono Ie sue prime parole furono ehe tutti 
fossero p..guali innanzi alla legge. Giudicate or voi s' egll.abbia saputo svol

Sere il domma dell' eguaglianza , cbe si solennemente professava, 
,-

Neppur dirovvi che Uberta inearnasl nella giustizia ; che losscrvanza 

delle leggi e il miglior eulto da rendersi a cotesta diva dell'Inelvilimento-; 
ehe Ie proprieta dehhano essere rispettate ed inviolahile sia la persoll{l! '-18iu'
'no tr.a voi , ehe sl addentro semite dedriui dell'uorno , ha potuto giammai.. 
ignorare cose slffatte. 

Solo vi esorto a fare sull' ara della 'patria il nobile sacriflzio d' ogni . 

vostro risentimento ed a eonsegnare il passato all' obblio; poiche -quanto 
avvenne fu sciagura di famiglia � e le sciagure domestiche non voglioao 
essere ricordate. Serrj�llloci intorno al trono del RE CO.stituziollale siretii, 
uniti e compatti. FOl'ti per unanime'sentil1lento, cd - indeclinalJili per' fer
DiO volere dobbiamo avel'e un sol grido ed un sol colore� L' unione .forma' 
10' masse, e la ,divLsione fOI:llla gli atomi; ma Ie masse stan salde , 

-

men.. 

' 

Ire basta un soffio a' spcl"dere gli atomi. 
" ." . 

CiLladini, il mio venire tra voi vi anlHluzia solo rhe tin l1UPV9 fra.., 
. tello aggjungesi alIa vost:a' famiglia. 

SALERNO�TipOGRAFIA DI RAFFAELLO__MIGLIACCIO�, 
' 

t 

. 

re: Giuseppe Vac
_ca � Giuseppe Mi
rabelli. 

-

.� 

.."( I 

Ma tra i verti
ginosi movimenti 
dell'ora storica. 

L'enfatico manifest� coi't cui Aureljo. Saliceti annunz,io 
. 

air Qittadi�i �ella pro
vincia la sua presa di p6ssesso della carica di �nten�:ent� -nel, ,feJ:>braip_ 1848: 

-

Facsimile' (i/S del vera)- del1a copia affissa e -distribuita a mano a Salerno e nei 

maggiori centri della Provincia. - � .' 

" 
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che incalza, l'intendente Saliceti e nominato, per testa e it vecchio Generale Guglielmo Pepe,
	
breve ora, ministro ed e sostituito i1 22 marzo muove verso i campi di battaglia,
	
dal patriota Giovannandrea Romeo, il quale pero Del contributo dato dalla Provincia alia prima
	
non piglia possesso dell'ufficio, che resta infatti guerra dell'indipendenza poco 0 nulla si e scritto. 
vacante mentre si svolgono le elezioni dei de"!' Un disadorno e tarraginoso volume del Pizzolo

russo -	 suoputati al Parlamento Napoletano (vedi nota a comunque ricco di notizie, e, pel 
tempo, non senza pregio ci 
conserva i1 ricordo sold di al
cuni dei nomi dei salernitani che 
combatterono in Lombardia, a 

Venezia, aRoma nel '48-'49, e 

niente di pin ci apprendono in 

proposito i serii e documentati 
saggi del Mazziotti. Eppure non 

pochi furono i nostri comprovin
' 

DEL		 ciali che nel '48-'49 andarono a 

combattere ed alcuni anche a 

morire per i1 trionfo della co

mune causa nazionale. 
Un documento delnostro Ar

chivio Provinciale di State, del 

tempo della reazione, ha i1 me';'ANNO 1848		 '20 Febbt�io rito, insospettato dal suo autore; 
di farci conoscere I' ulteriore 
sorte dei singoli volontari, la cui 

figura morale e la condotta po
litica sono dipinte coi pin foschi 

.1 , ••••• I		 colori: « rotti ai vizii, insolenti, 
occupati di massime sovversive, 
debosciati •.. )) ! Ma si sa qual' e 
il conto che bisogna fare degli
apprezzamenti della polizia bor

Decreta contenente Ie basi di una Costituzione c()npe$.$_tvlJ!.l 'Btl. bonica. E quei giovani non e-

JllD :a D I,K A II DOli.. 
rano colpevoli, in ultima ana

PER LA DI -lisi, se non di aver creduto alla
GRAZIA DIO 

buona fede del loro Re; e perRE DEL REGNO DELLE DUE SlClLl�, questa colpa non pochi fra essi, 
DI GERUSALEMME eo. ancora parecchi anni dopo degli

avvenimenti, sono costretti a ec. eo.DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO 
languire nelle prigioni di Vento

GRAN PRINCIPE EREDITARIO Dl TOSCANA		 eo. ec. ec, 
tene e di Ponza; i rimanenti poi 
sono in' esilio 0, quanto" meno,AVENDO Inteso il voto general� de'Nostri amatissimi Sud sottoposti alla �stretta vigilanza 

- e delle istituzioni conformiditi di avere delle guaranttgie , della polizia.

all' attuale ineivilimento dichiariamo di essere Nostra Vo Senza ricordare tutti r
, qui
Ionta di condiscendere a'desiderli manifestatiei , eonoeden nomi di quei cento giovani della 
do uua Costituzione; e pereio abbiamo incaricato il No Provincia, che combatterono per 
stro nuovo Ministero di Stato di presentaroi , non pin tar il riscatto del nostro Paese, trar
di di dieci giorni , un progetto per		essere da Noi appro remo almeno dall'oblio i1 nome 

vato sulle ·seguenti basi. di Orazio Sparano, che si di
stinse nella difesa di 

-

Brescia e 

quello dei valorosi che trova
rona morte gloriosa sui campi

Frontespizio del Giornale dell' Intendenza del 20 Febbraio 1848, ehe di battaglia: Alfonso Manzo, che 
contiene I' atto Sovrsno del 29 Gennaio, 10 Statuto Oostitusionale, mod nella resistenza di Mar-
il manifesto del DUOVO Intendente, Saliceti. (i/2 del vero). 

..,. ghera, Tommaso Bisogni, An
tonio Falcone, Alessandro De 

page 18) e fervono gli entusiasmi per la prima Mattia, Giovanni Margiotta, che perirono nella 
guerra dell' indipendenza. eroica difesa di Venezia, ed infine Aniello Cri

II 29 marzo, intanto, sospinti dalla Principessa scuolo, che fini da valoroso nella difesa di Roma. 
di Belgioioso, circa 200 volontarii partono dalIa Non rifaremo la storia degli avvenimenti funesti 
Capitale alIa volta di Lombardia. Nell' aprile e del 15 Maggio, che separarono irrimediabilmente 
nel maggio I'intero corpo di spedizione, alIa cui la � causa!,della monarchia borbonica dai liberali, 
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Nel pomeriggio della funesta giornata, mentre loro provincia, ma molti di essi si spensero in 
ancora durava it -conflitto, Costabile 'Carducci esilio senza che il loro sacrificio fosse riconosciuto 
che, tra i deputati, era dei pin accesi e copriva 
allora i1 grado di colonnello della Guardia Na

zionale di Salerno, si affretto a mandare suoi 
. 

emissari nella provincia ordinando che la Guardia 
Nazionale si fosse « portata subito a Napoli per 
difendere la Patria ». Ma i preparativi che si 
facevano in Salerno e nella provincia, non osta
colati dal Segretario generale della Intendenza 
che ne teneva la reggenza, furono arrestati subi

.tamente sia dalle disposizioni diramate dal nuovo 
ministero, sia dall' arrivo del deputato Avossa 
che ragguaglib delle dolorose vicende seguite
nella capitale, sia dall'arrivo, i1 I7 maggio, del 
nuovo intendente Giovanni Consiglio.

La Calabria frattanto era sorta in armi invo
cando una piu larga costituzione, e tra gli insorti 
accorre, per via di mare, Costabile Carducci. La 
sommossa si estende al Cilento ed ai cilentani 
Carducci tenta di )ricongiungersi per organizzare
i1 duplice movimento e muovere verso la ca

pitale; ma vien;!ucciso a tradimento ad' Acqua
fredda e gli i,nsorti cilentani sono debellati a 

Trentinara, mentre i capi della sommossa. ven

gono catturati e fucilati. 

Frattanto, fatte nel Giugno Ie nuove elezioni, 
la Camera si e riaperta i1 3 Luglio e quasi tutti 
i deputati della 'provincia di Salerno sono al
l' opposizione del' ministero Cariati, cosl come
nella Camera alta all' opposizione sta il March .. 
Fulvio Atenolfi, uno dei Pari nominati tra i 

designati della provincia di Salerno. Il, perma

nente .conflitto tra il ministero e la Camera si 
chiude col nuovo scioglimento di questa i1 I2 

Marzo e la reazione si inizia.I849 
Tutti i liberali della Provincia sono arrestati 

o relegati nelle isole; dalla Gran Corte Cri
minale di Napoli sono condannati a morte 

Luigi ed Emanuele Leanza e Girolamo e Luigi 
Palumbo, ed ai ferri Michele Pironti, Vincenzo 
Dono e Francesco Antonetti. Sono condannati a 

morte -in contumacia 22 ex deputati fra cui, dei 
1'/ salernitani, i1 Bellelli, il Conforti, Ulisse, De Do
l, minicis, Francescantonio Mazziotti. Giovanni Avos

jl
	 sa, solo dopo lunghi anni di carcere, pub emi

� 

grare in Francia, mentre Domenico Giannattasio 
si rifugia a Malta. 

' 

A Salerno moltissimi sono arrestati e condan
nati a solo. Francesco depene temporanee,
Angelis, Carducci, Guerrieri,Giovanni Giovanni 

e finalmenteFilippo Vitagliano, Nicola Causale, 
-Leonino Vinciprova e Filippo Patella i quali 

, ultimi dovranno rientrare, al seguito di Garibaldi, 
con la spedizione dei mille - riescono a mettersi 
in salvo all'estero. Alia pena capitale sono con

dannati Luigi de Mattia, Michele Aletta, Ovidio 
Serino, Giuseppe Pessolani, Domenico Picone, 
Giovan Battista Riccio; ma solo il de Mattia viene 

giustiziato, specialmente in riguardo all'accusa di 
'unaaver eseguita nel Gennaio precedente fuci

lazione per ordine del Carducci. Gli esuli, pur 
vivendo miseramente, tennero alto n nome della 

o		ricordato. 
Ci piace di rievocare a questa punto un nome 

mai, crediamo, ricordato da quanti si sono oc

cupati delle vicende e del patriottismo salerni
tano: il padre Domenico Sodano (I802-I880) di 
Sarno, filosofo e grecista; condannato a morte 

dopo i moti del '48, cappellano nelle truppe
volontarie che combatterono a Venezia, esule in 
Grecia dove fu uno dei pin zelanti fautori della 
causa italiana, amico di Manin e Tommaseo, 

,La provincia negli 1Iltimi anni del regno di 
-Ferdinanda II. Nella Provincia, di cui, sin dal 

I8 Agosto I849 era stato messo a capo it nuovo 

intendente Cay. Valia, gia sottointendente a Vallo 
durante la efferata repressione della rivolta del 
I828, e oramai 
si sente circon
dato dana pau
ra e dal so

spetto. Mentre 
nei fervidi 
entusiasmi del 
'48 in ogni con

cittadino pare
va di vedere 
un 0 unfiglio
fratell 0 ora 

ognuno teme, 
ad ogni istan
te, la delazione 
e i1 tradimento. 

Non possia
mo resistere 
alla tentaaione 
di		riportare la 
descrizione 
che, in una sua 

celebre arrin
fa ce v aga, 

Francesco Spi
rito dello spet

.tacolo offertosi 
a		 lui ragazzo 
mentre Luigi
de Mattia ve

130		 calma gelida, in cui ognuno 

Costabile Carducci (1804.1848) di 
- (Oapaccio Oapo del movimento
	

insurreaionale del Oilento nel 1848,

deputato al Parlamento Napoletano,

comandante della guardia Naaio

nale. Ucciso a tradimento ad Ac·
	
quafredda, 

niva condotto al supplizio: «Stavo in campagna; 
un venuto a Salerno con mio padre, vidigiorno,
la citta cupamente, stranamente agitata. Degli 
uomini in cappa nera, col volto coverto, anda
vano per le vie chiedendo l'elemosina; gendarmi 
e soldati si vedevano agli sbocchi di tutte le 

strade; era una trepidazione, una paura generale. 
unCon mio padre 'ci raccogliemmo in negozio 

del padre dell'avv. (Vincenzo) Capone... Dopo qual
che momenta questa agitazione divenne pin viva, 
pin triste, pin convulsa: tutti guardavano nella 

strada, ma le facce erano allibite. Passarono aI
cuni gendarmi a cavallo... poi altri piedi re a ... 

ee poi tanti soldati. Tutti tremavano, figuratevi 
come dovevo treniare e piangere io che ero un \ 
ragazzo! In mezzo a quella folla mi apparve 
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ff 
unprima irate che accompagnava un uomo a cui 

susurrava delle preci; e <quell'uomo. aveva gli 
occhi bendati e dietro a lui un altro uomo, che 
gIi teneva la mana s\111a spalla, quasi per dirgli : 

».sei mio I Era de Mattia, che andava al patibolol
A quel tempo, il boia aveva la sua officina 

in. cui custqdiva gli arnesi del mestiere, in 
'un cortiletto addossato ai locali del' Liceo e 

gimento al nostro scritto, soffermandoci su simili 
dettagli; essi stanno. a dimostrare 10 stato a cui 
era discesa la vita civile del, paese ed il capo
volgimento 'dei valori morali quando la reazione 

prese decisamente i1 sopravvento, ispirata sopra 
tutto'da11a paura di cui incomincio ad essere do

'minato I'animo del sovrano, . 

I vecchi salernitani ricordavano la venuta a 

la finestra di uno dei dormitorii del convitto 
-sporgeva su quel cortiletto chiusa' pero da 
una 'pesante persiana fissa; 

, 

ma nelle graridi>
occasioni non mancavano convittori, che ani

. mati dalla curiosita e richiamati dal rumore dei 
'preparativi dell',offi'cina \;si .arrampicavano sul

,l'alto della persiana per spingere 10. sguardo 

-D, Giovanni Avossa (1796.1868). Giureconsulto ed. 
avvocato insigne. Deputato di Salerno' al parlamento
Napoletano del 1848. Processato detenuto ed esule. 
Senatore del Regno' d'Italia ed alto' magistrato.· (Da 

, un ritratto fattogli nel carcere nel 1848),. 

di traverso, tra le fessure! II boia girava per le 
vie di Salerno come un qualunque cittadino, 
benehe .munito: costantemente di un bastoncello 
con cui solamente, non con le mani, poteva toe

care, le derrate, le frutta, le altre merci esposte
'in vendita negli spacci 

. 

quando gli accadeva 'di 
.volerle meglio. indicare ! , 

A� rievocare meglio l'ambiente del doloroso 
-periodp, va ricordat:> uno. dei piu segnalati sbirri 

K tal/Vignes, di cui poi, nel 1860, poco manco che 
il popolo facesse' giustizia, sommaria'- Eglinon 

era, tra l'altro, uno, dei piu vigili persecutori dei 
pizzi e dei mostacci di foggia liberale, che strap

al vivo dalle- facce dei malcapitati proprie, p,vata.rH. La ridicola ierocia di questa degno strumento 
d�l1a insana reazione arrivo al purito che avendo 
uh merlo appreso a fischiettare una delle canzoni 
liberali del'48, prima. percosse brutalmente il 

eproprietario poi· con un_q colpo di rivoltella 
freddo il malcapitato .ucceUol 

,Non crediamo-di dare. 'uno sproporiionato'svol

-
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"Salerno del Re insieme a Pio IX quando il Pon
tefice, fuggito da Roma, era ospite di Ferdinando 
II a Gaeta, nell'ottobre 1849. II Re e il1:>apa sali
rona in carrozza non solo fino' al Duomo, ma fino 
al monastero di S. Michele. Sindaco di Salerno era 

l'avvocato d. Cesare Bassi, di Gifioni, e, per la oc

casione fu selciato .col ciottolato alla romana, ad 
opera di maestranze venute appositamente da Ro

ma, la salita dt" S. Matteo. In quella occasione i1 
Re, piu che i1 Papa, deplore che hi' antichi locali 
destinati al culto si tenesse un teatro e fu .cosl sop

'presso il Teatro di .s. Benedetto. Ma furono tali le 
misure di polizia adottate ed era cosl treddo l'am
biente intorno al Papa in .esilio ed 

' 

u al Respergiuro
che F avvenimento non diede. luogo a nessuna 

. manifestazione di esultanza, Si ricordo, per molti 
unanni, parapiglia avvenuto. nel corteo quando 

un tento una emalcapitato di lanciare supplica 
nonper poco venne scambiato per. �n attentatore 

alla vitadel Rei_ Piu di una grazia Iurono chieste 
per condannati e detenuti, ma inutilmente. Nem
meno �'arcivescovo 'Paglia, che chiese la grazia 
,per I' esule ex deputato-Glannattasio ebbe mi
gliore fortuna. 

' 

La Costituzionedel 1848 tu r�vocata' in seguito
ad una petizione che, mentre fu imposta, si volle 
.far passare come uno spontaneo movimento del 
popolo, che invocava i1 ritorno all' antico ordi
namento, « benedicendo i1 nome sagro del ma

.gnanimo bUOI� Re ». Sorsero allora, nel -1850,
dovunque, zelanti raccoglitori di firme, e nella 
nostra Provincia si distinse speeialmente una 

autorevole triade di note personalita, che poi,
nei tempi nuovi, si trovarono all'improvviso tra 
i pi�u convinti proseliti del partito di 

-

asione, 'e 
nel salernitano, come da per tutto, la petizione
si coprl di firme a migliaia. Raffaele 'de Cesare 
raccolse Ia voce che la petizione originale fosse 
stata distrutta nel 18-60 appenaidopo -Ia fuga di 
Francesco II, perche, egli giustamente osservava, 
« davvero questa dimostrazione 

-

plebiscitaria,
consigliata da11a paura, sarebbe stata poco 'con
ciliabile, col -plebisCito nazionale di undici anni 
dopo •• Fu proprio· i1 periodo della paura, reci

" 

proca, tra i1 � 
sovrano e i1 pop616!
	

Da ad
u,n elenco fatto pubblicare ispirazione
del .Governo borbonico e" quindi assai lontano 
dal vern, risultava tuttavia :.c�e ii ilUmero degli
attendzoilt" de!la Provin�i� di Salerno era. supe
riore � quello dL.ogni altra provincia· e rappre
sentava da solo il 24 per. cento delia 

-

cifra com

pl�ssiva riferita a tittte Ie provincie a1 di qua
del Faro. 

' � 

Ferd.inando 11 piu di una volta ebbe a recarsi 
. nella Provincia visitarvi Pallevamento diper 



- -

aPersano, '0 sofiermandosi Pontecagnano presso
D. Carlo Vernieri, cugino del ministro Del Car
retto, Ma ogni volta egli vi arrivava e ne partiva 
quasi in incognito, attraversando gli abitati in 
ore' in cui le strade erano deserte, Solo nel 1852, 
quando si reco in Calabria per le manovre mi

litari, arrivato per via 
di mare a Sapri a bor
do del Fulminante con 

grande, seguito di ge
nerali ed ufficiali supe
riori, camerieri e cuochi, 
volle dare forma uffi
ciale 'al suo passaggio
nella regione. Per l'as
soluta mancanza di stra

de, sia pure mulattiere, 
fece a piedi la prima 
tappa del suo viaggio,
da Sapri a Torraca, 
dove pernotto il 28 Set
tembre, ospite del mar

chese di Poppano, Bia

gio Palamolla, antica 
guardia del corpo ed 
al quale conferi, prima
di allontanarsi, il titolo 
di Duca di Torraca. 

NeI primo circondarioBusto nel Duomo di Sa. 
lerno, opera dello scultore della provincia eransi 
Balzico, raffigurante l'ar avuti neI 1855 e 1856
civescovo Marino Paglia due tronchi ferroviarii
(1781-1857) che stette dal 

sino a Sarno e sino a18SO a capo delI'arcidio

cesi, sempre fedele al Papa Nocera, nella valle del
	
ed al Re, in tutti i rivol Sarno s' era dato gia
gimenti e le metamorfosi qualche notevole svi
dell'epoca. Nel 1848 dal

di bol'altare i n n e g g i o con luppo aIle opere 
macommossa par 0 la,

, 

alla nifica, i luoghi che 
concessione dello Statuto Ferdinando II aveva 
e fece cantare il Te Deum, attraversati nel 1852 

erano per ogni riguardo
immutati quando a Sapri

. 

sbarco i1 29 Giugno 
1857 la temeraria spedizione di Carlo Pisacane 
e dei suoi compagni, quando anche essi percor

asero 'il! tratto da Sapri Torraca, i1 mattino del 
a30 Giugno. La spedizione giunse Padula nella 

stesso giorno, i1 2 Luglio avvenne il massacre di 

/' 
comeSanea eke per isckerno fu cMamato conflitto, 

a carico di Gioebbe ad esprimersi nel processo 
vanni Nicotera e degli altri superstiti un ani
moso loro difensore, Francesco La' Francesca. 

Il dibattimento si tenne, eccezionalmente,' nel 
locale di S. Domenico, dove, a cura dell'ammini
strazione provinciale, e stata apposta pochi anni 
fa una lapide per ricordare, insieme al Lafrance... 

sea, un altro difensoredei detenuti, Diego Tajarii, 
che gia segnato nellibro nero della polizia fu co

stretto a scegliere la via dell'esilio dopo la co

raggiosa difesa, 
11 Re s'{nteresso personalmente del processo 

chiamando a conferire direttamente il Procu
ratore generale Pacifico. Sette furono le con

danne < a morte, tra cui quella del Nicotera, 

ma nessuna venne eseguita, -II Governo fu largo 
..di croci, di pensioni,' di premii, per tutti, dall'in

tendente Aiossa sino a <.< quella scalza e misera
bile genia di Sanza o come la definisce Gia
como Racioppi, che aveva contribuito al mas

sacro, aizzata dalla speranza di favoloso bot
tino e di grossi premii. Giustamente Raffaele De 
Cesare dice che « Sapri e Sanza oscurarono la 
fama di Pizzo ». 

Nell'anno stesso della spedizione di Sapri a'v
veniva uno dei e inpill gravi terremoti, fu, 
questa occasione, provvido provvedimento del 
Governo la costruzione di un nuovo nueleo abi.. 

tato in Battipaglia in cui trovarono asilo molti 
profughi di Melfi e del Vallo di Diano,' che,
nella nostra provincia, fu la zona piu 'gravemente
colpita dal terremoto. La costruzione del nuovo 

abitato entrava nelle linee generali del piano di 
bonifica, tracciato, con precisa visione, nella ma

gnifica relazione Murena, che aveva accompa
gnato il Decreto di bonifica dell' II maggio 1855. 

Intanto gli· eventi precipitano e gli ultimi mesi 
della vita e del regno, di Ferdinando II sono 

amareggiati dalla visiene dell'incerto domani 
per la sua dinastia, Nella provincia di Salerno 
la 5ocie!a Naeionale ha distese Ie sue fila per
la zelante opera di un gruppo di giovani di 
cui sta alla testa Enrico Moscati: secondo Ie 

! 

. 

. 

-Carlo Pisacane n, a Napoli nel 181�. Cap.o della 

8pedizione di Sapri, caduto Sanza; il 2 luglio 1857.a 

occadirettive di Cavour essi tengono, in ogni 
sione, ad aftermare I' ideale della Stato forte, 

mama costituzionale; il rispetto alla monarchia, 
non borbonica. E tutti gli eventi sono buoiii 

per passare dal segreto 'delle congiure alle pub
mentre hanno il lorabliche manitestaziorii, che 
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evidente significate non possono essere represse. Filippo Petella, i fratelli Michele- e Francesco 
Gia "in occasione della guerra di Crimea vi e Paolo del Mastro, quest'ultimo caduto nella pre

stata in 'provincia 'una larga diffusione di scritti sa di Palermo e Vincenzo Padula che muore glo� 
e di incisioni riguardanti gli stati e gli eserciti riosamente a Milazzo. 
belligeranti e se ne e tratto argomento per far" Nella provincia e un fermento continuo, u�a 
circolare, tra gli altri, i ritratti di Cavour e di tensione di animi in attesa degli avvenimenti, 
Lamarmora. Dopo le vittorie degli eserciti alleati Molti giovani salernitani tentano di raggiun. 

nel 1859, e addirittura il ritratto di Vittorio gere Garibaldi' in -Sicilia ed alcuni, come Fran

Emanuele e quello di Garibaldi che vengono cesco Spirito, vi riescono.
	
largamente diffusi, in un unico foglio in cui La calma anche apparente cessa quando giunge
	
sono pure, oltre a quello di Napoleone III, i ri c..Ja notizia che Garibaldi ha passato 10 stretto ed
	

trattl di France.sco Giuseppe e di Giulay. La po avanza in Calabria. Insorge l'alto Cilento, insor

Iizia non pub intervenire per lacerarlo a meta! gono Vallo, S. Angelo Fasanella, poi quasi tutto
	

il Circondario di. Sala e si inneggia anche nel 
L'ultima tappa verso la (ioerla. Salerno con resto della provincia a Vittorio Emanuele _e a 

-Gar.t"oald'i e nel plebiscito. Muore, frattanto, Garibaldi. Della insurrezione, a cui partecipa in 
Ferdinando II. 11 breve del suo sue- Nazionale e che e inregno		 prima linea la Guardia 

-T1'a i Mille (da sinistra a destra) Giuseppe .Pessolano, di Atena - Michele del Mastro,
di Ortodonico Michele Magnoni, di Butino Antonio Santelmo, di Padula.--

cessore, incapace a tenere il		 atto e travolgente da diversi 
timone nel mare procelloso, giorni, l'Intendente Giannat
non circondato da uomini che tasio da comunicazione al Mi-
abbiano pill fede nella sal- nistero dell' Interno con un 

vezza della monarchia, e un suo rapporto del :3 I AgostoI 

ondeggiare incerto alla merce di cui vale la pena ripro
degli eventi travolgenti, 11 durre la chiusa, che dipinge 
25 Giugno 1860, i1 Re ri- le condizioni della Citta e 

/		 chiama in vita la Costituzio- della provincia nel1a storica 
ne, rna questa volta i1 Paese ora: 

non se ne cura ed anche a « Qui intanto i pill note
-Salerno, cogliendo occasione T'I'a i Mille F rancescopaolo del Mastro, «voli cittadini provvedono

di Ortodonico e Vincenzo Padula, di Pada una rappresentazione del1a 
dula ; caduti combattendo in Sicilia. 

«�alla tranquillita pubblica•
	

Violetta [allora era proibito 
. 

« Comprendera bene quale

dire La Trav'iala) si or-. « difficolta �bbia la mia po
ganizza una dimostrazione al grido di Viva «sleione .attuale. Ciononpertanto debbo assicurarla 
Verdi (Vitt. Em. Re d' Italia). 11 nuovo inten- «che la pace e i diritti costituiti dei privati sono 

dente nominato dal Ministero costituzionale non « oltremodo rispettati. Tutti spinti dal solo sen

sa che pesci pigliare.· Egli e il salernitano «timento politico, e coloro che tengono la somma 

sonoAvv. Domenico Giannattasio, gia deputato nel «delle cose assai scrupolosi pei mezzi che 
1848, condannato politico, esule e poi graziato «si propongono usare, imperocclie hanno as

dopo aver recitato i1 mea culpa. Come quasi «sunto per loro divisa di. sacrificar tutto per
tutti i nuovi funzionarii nominati in quell'ora «la patria, tranne l'onore. Del resto tengono il 
dalla monarchia moritura, cgli e sospetto al Re «concorso personale e pecunario dei pill ricchi 
e sospetto agli stessi liberali perche creduto so- «del distretto, come gia diceva : hanno armi e 

stenitore della federazione. « munizioni a sufficienza, eppero non sembra che 
Garibaldi intanto e in Sicilia, vince a Palermo «siano da temersi violenze ed eccessi contro la 

e a Milazzo. Nella eroica falange dei Mille non «Rente pacifica. 
manca una rappresentanza della Provincia: vi « E' d'uopo finalmente io Ie avverta die un 

sono Michele Magnoni, Antonio Santelmo, Ovidio «movimento COS! -generale, cosl spontaneo come 

Serino, Giuseppe Pessolano, Leonino Vinciprova, � questo, io non credo, sia mai avvenuto, e che 
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« sarebbe cosa assai improvvida dargli il carat. 
« tere di quelle turbolenze che avvengono per 
« una occasione, anziche per una coscienza di 
« opinione politica da lunga pezza preconcetta 'i 

.Ma il rapporto dell' Intendente non era forse 
ancora arrivato al suo superiore quando si diffuse 
anche nella Provincia, il 1 Settembre, i1 famoso 
telegramrna dettato da Garibaldi dopo 10 sban
damento degli eserciti borbonici in Calabria: 
� Dite al mondo che ieri coi 
« miei prodi calabresi feci ab
« bassare le armi a romila sol
e dati, comandati dal generale 
« Ghio. II trofeo della resa tu 
« I2 cannoni, 10 mila fucili, 
« 300 cavalli, un numero poco 
« minore di muli e immenso 
« materiale dl guerra ». II te

legramma, riprodotto a stampa, 
apparve sulle della ·citt�,mura 

letto anche dagli ufficiali delle 
truppe borboniche che all'ordine 
del generale Scotti presidiavano 
Salerno ed attendevano gli e

venti, giacche dicevasi che qui
si dovesse tentare la fermata 
dell'esercito garibaldino, giusta
la proposta fatta in Consiglio
dal ministro della guerra gene
rale Pianell. 

II 2 Settembre entrava nella 
aprovincia, approdando Sapri,

la prima colonna garibaldina, il 
vi arrive Garibaldi stesso che 

il 4- si fermo all'osteria del For
tino presso Casaletto Spartano, 
nel luogo stesso dove tre anni 

prima erasi soffermato anche 
Carlo Pisacane. Una lapide, det
tata da Matteo Mazziotti, ap
posta dall'Amministrazione pro
vinciale di Salerno, nel 1924, 

3 

-ricorda con felice sintesi i due		 Raffaele Conforti (1808·1880) di Calvanico. Avvocato, giurlsta, oratore 
poderoso. Nel 1848 prefetto di polizia, deputato, ministro, caduto il 15 

-avvenimenti: Qui sostarono 
maggie, condannato in contumacia alla pena di morte, esule, Nel1860 

II 29 Giugno z857 Carlo Pisa deputato in Piemonte, poi ministro di Garibaldi, con Giorgio Pallavi
cane il 4 Settembre r860 Giu cino principale ed efficace fautore dell'immediato plebiscite j quindi-

Garibaldi _,,_ mouendo=« deputato di Mercato S. Severino caduto nel 1866, senators del regno,seppe 
l'uno alia morte, l'altro alia vi't	 vice presidente del Senate, procurator generals di Cassazione, due volte 

guardasigilli.
-toria La Provincia di Saler

-no unendo nella gratitudine 
-del ricordo la gloria del martirio e del trionfo 

- Pose. 
Nel movimentato Consiglio dei Ministri del 4 

Settembre erasi rinunziato al programma di at

tendere Garibaldi tra Campagna e Salerno ed 
attaccarlo ed i salernitani, levandosi all'alba del 

5 Settembre, trovarono in ordine di ritirata le 
numerose artiglierie del generale Scotti, che a 

vevano ricevuto il comando di ripiegare verso 
-

la capitale, Subito si diffuse la voce che il dietro 
front si fosse verificato per it miracoloso inter
vento di un vecchietto (S. Matteo) che nella 
notte aveva e nepercorsa la fronte dei cannoni 

aveva latta' improvvisamente mutare la direzione 
tra 10 stupore dei soldati esterre{atti I 

Mentre l'esercito borbonico si ritirava su No
cera, giungeva al Sindaco di Salerno, don Sergio
Pacifico, uno strategico telegramrna del colonnello 
Fabrizi, d'ordine di Garibaldi, preparate 30mila 
pani, che diede adito a tutte le fantasie di figurarsi
le accresciute forze dell'esercito rivoluzionario. 
La mattina del 6 Settembre giungevano i primi 

reparti garibaldini a Salerno, dove il popolo 
dimostrante mandava in frantumi la statua di 
Ferdinando II, che era nella scalone della Pre

fettura, mentre Garibaldi che il 5 Settembre 
era entrato trionfalmente a Sala arrivava ad 
Auletta. Di qui proseguiva subito per Salerno 

giungendovi la sera del 6 Settembre, accolto 
dalla popolazione delirante; si fermo a dormire 
nel palazzo dell' Intendenza, dove ricevette nelle 

prime ore del giorno successivo il Sindaco di 

Napoli, Principe d'Alessandria, ed il comandante 
della Guardia Nazionale generale de Sauget, in 

compagnia dei quali, tra una calea di popolo 
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apiaudente, raggiunse la strada ferrata diretto 
Napoli, ove fece i1 suo miracoloso e trionfale 
ingresso, nel memorando 7 Settembre, 

II marchese Pasquale Atenolfi, testimone dei 
miracolosi avvenimenti soleva ricordare la grande 

.dimostrazione avvenuta -sulla stazione di Cava, 
dove tutte Ie. donne, vecchie e giovani,.· vollero 
baciare il dittatore, 

La' Guardia Nazionale salernitana, trasformata 
in un reparto dell'esercito garibaldino, era con 

questo, precedendo il Dittatore, avviata verso il 
Volturno dove il 1° Ottobre doveva poi, combat-

. 

tersi la non incruenta battaglia dei Ponti della 
Valle, in cui l' esercito borbonico fece infruttuo
samente l'ultima sua prova;.

La provincia di Salerno, entrata a far parte 

/ 

.Salerno ana fine del -1860 _..;. 

. della grande Nazione Italiana in forza della sto
rico plebiscito del 21 ottobre 1860, deve "ricor-' 
dare che tra le due tenderize che si contende
vano il campo ed anche l' animo ,di .Garibaldi, 

.colui che /or#ssimamente volle che il 'popolo
fosse, senz'altro, chiamato �alle urne, e riusci a 

porre fine.agli Indugi fu un suo figliuolo, Raffaele' 

Conforti, Ministro di Polizia della' Dittatura, ed 
.;a .lui percio, meritatamente, tocco la insigne

fortuna di poter recare innanzi al trono del Gran 
'Re it plebiscito' delle 

-

Provincie Napoletane , 

con cui 1.302.064 cittadini avevano. dichiarato: 
Si, il popolo uuole /' Italia una ed indt"visibile 
con Vittorio Emanuele Re costitueionate e suoi 

leg#timi dlscendenti. 

Rip1'oduz�on'e di una uecchia 
stampa '(dis. Dolfino), :n�gli atti della Societa' Economica. 
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UOMINI POLlTICI 
_ 

DELLA PROVINCIA OJ SALERNO 

CHE fURONO AL 

GOVERNO DELLO STATO
	

-I. Raffaele Conforti Ministro di Grazia, Giustizia e Culti 
7		 aprile-8 Dicembre 1862 (Ministero Ratta�zi) 

I 
id, id. 28 Marzo-18 Dicemb, 1878 (Ministero Cairotii. 

J 
-2. A.gostino Magliani Segretario generale alle Finanze 

8 Marzo-8 Dicembre 1862 (Ministero Battaee« 
Ministro Sella). 

Ministro delle Finanee 26 Dicembre 1877-28 Marzo 1878 (Ministero 
Depretis). 

id. id. interim del Tesoro 
19 Dicembre 1878-14 Luglio 1879 (Ministero 

Depretis). 

id, id. id. 
25 Novembre 1879-28 Novembre 1888 (Mini.

steri Cairoii, Depretis, Crispi). 

-3. Giovanni de Falco Ministro di Grazia, 'GiusHzia e Culii 
81 Dicembre 1865-20 Giugno 1866 (Ministero 

Lamarmora) . 

id. id. id. 
10 Genn. 1871·9 Luglio 1878 (Minist. Lanza). 

-4.		 Giovanni Nicotera Ministro dell' Interno 25 Marzo 1876·25 Dicembre 1877 (Ministero 
(nato a S. Biase, ma de- Depretis). 
putato		di Salerno dal SO 

1861 alla 6 Febbraio 1891- 14 Marzo 1892 (MinisteroGiugno morte). id. id. Rudini). '_ 

5. Francesco Lafrancesca Segretario generale alIa Grasia Gt'ustz'z'ia e CuIit.' 
25 Marzo 1876-25 Dicembre "1877 (Ministero 

Depretis, Ministro Mancini). 

-6. Enrico Pessina Ministro per l'Agricoitura industria e commercia 
nato a Napoli, rna depu- 10 luglio-LS Dicembre 1878 (Ministero Cai
tato di S a I a Consilina 1·oli).

(1876-1879) quando fu Mi
nistro per l'Agricoltura.
	

-
_7 Diego Taiani Ministro di Grazia, Giustisia e Cu/ti 

19 Dicembre 1878·18 Luglio 1879 (Ministero 
.Depretis) 

id. id. id. 29 Giugno 1885-8 aprile 1887 (Ministero De
pretis). 

-8. Giuseppe Lanzara Sottosegretario di Stato aile Finanse 
15 Maggio 1892-28 Novembre 1898 (Ministero 

-Gioiitii Ministri Grimaldi e Gagliardo). 

-9. Vincenzo Oalenda di Tavani Ministro di Grasia, Giustz"zia e Culti 
15		Dicembre 18&3·9 Marzo 1896 (Ministe ro 

Crispi). 
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Giovanni de Falco (1818.1886) 
(Collez. A. Moscati'; 

Antico funzionario del Governo fuBorbonico, 
autore della risposta allo scritto di Antonio Scialoja 
sul bilancio Napoletano. Nel Regno d' Italia consi

gliere e presidente di Sezione della Oort« dei Conti 

dal 1877, quasi costantemente minisbro delle finanze 

durante dila presidenza Agostino Depretis, im

persono la politica finanziaria di quel decennio ed 

a lui di quella politica debbono ascriversi princi
palmente le colpe i meriti.0 

Del consiglio provinciale di Salerno dove rap

presento i! nativo mandamento di Laurino fu pre

sidente, puramente decorative, negli ultimi sette 

anni di sua vita. 

Da prima Magistrato, Botto il Governo Borbo

nice, poi esule dopo il 1848, Senatore, procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione di Roma, 

due volte gnardasigilli del Regno d'Italia. 

Agostino Magliani (1824.1891) 
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10.		 Matteo Mazziotti Sottosegretario di 'State alle Paste e Telcgrafi 
10		 Marzo 1896·1 Giugno 1898 (Ministero Ru· 

dini Ministri Sineo e Lueeatti),. 

id. id, alle Finanze 
15 Febbraio 1901 29 Ottobre 1909 (Ministero

Zanardelli Ministri Car. Wollemboru e 

cano). 

-I I.		Roberto Talamo Sottosegretario di Stato alla Grasia, Giustieia e Culti 
15 Febbraio 1901·29 Ottobre 1903 (Ministero

Zanardelli Ministro GOCCO-01·tU).. 

-12.		 Giovanni Camera Sottosegretario di Stato alle Finanee 
24 Novembre 1904·24: Dicembre 1905 (Mini· 

.steri Giolitti e Fortis Ministro Maio
ranai, 

-Enrico De Marinis Ministro della Pubblz'ca Istrueione 
24 Dicembre 1906-7 Febbraio 1906 (Ministero 

Fortis). 

13. 

-14.		 Andrea Torre Ministro della PubbNca Istrueione 14 Marzo. 16 giugno 1920 (Ministero Nitti). 
-15;		 Giovanni Amendola Sottosegretario di Stato alle Ftnanee 

21 Maggio-Lb giugno 1920 (Ministero Nitti· 
Ministro de Nava). 

-Ministro delle Colonie 25 Febbraio 27 Ottobre 1922 (Ministero
Facta). 

-16.		 Roberto Cantalupo Sottosegretario di Stato alle Colonie 
.2 Luglio 1924 5 Novembre 1926 (Ministero

Mussolini Ministro Lanza di Scalea).. 

ATTUALMENTE IN CARICA: 

S. E. Jant:elli Avv. Cay. Mario, Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni (Ferrovie.) 
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-SENATORI DEL REGNO
	

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DL SALERNO
	

COMUNE DATA DATA 
COGNOME E NOME di del R. D, di della 

-, 

origine nomina m 0 r t e 

.

1 Avossa Giovanni Salerno 15 Maggio 1862 21 Aprile 1868 

2 Giordano Carlo Nocera 13 Marzo 1864 8 febbr. 1883 

3 De Falco Giovanni Bracigliano 8 Ottob. 1865 

4 Conforti Raffaele Calvanico 2 Maggio 1867 
Vice presidente del Senato dal 20 
nov. 1876' al 24 marzo 1878 nuoe, 

, vamente, dal 17 Febbraio 1880 alla 
.'\ 

morte. 

. 

_5 Atenolfi di Castelnuovo Pasquale Cava· dei Tirreni 15 Marzo ] 871 1 Dicem. 1908 

6 Magliani Agostino Laurino id. id. 20 febbr. 1891 

7 Farina Mattia Baronissi 15 Maggio 1876 11 Marzo 1909 

8 Luciani Matteo Salerno 26 Nov. 18.84 11 Sett. 1888 

9 Calenda di 'Tavimi Vincenzo Nocera Inf. 7 Giugno 1886 4 Dicem. 1912 

"10 Bruni Grimaldi Nicola id. 4 Dicemb. 1890 2 Ottob, 1913 

II Oalenda di Tavani Andrea id. id. 4 Agosto 1904 
/ 

12 Giudice Antonio Eboli id. 2 Maggio 1898 

13 Tajani Diego Vietri suI Mare 25 Ott. 1896 2 febbr. 1921 

Salerno 17 Nov. 1898 2 OUob. 1913 

15 Lan�ara Giuseppe Castel S. Giorgio id. id. 13 Nov. 1907 

16 Farina Nicola Baronissi 14 Giugno 1900 30 Dicem. 1902 

17· De Marinis Giuseppe Sala Consilina 14 Marzo 1904 29 Sett. 1911 

18 Mazziotti Matteo Pollica 4 1909 1 1928Aprile Giugno 

19 Vacca Guglielmo .Eboli 3 Giugno 1910 -1 febbr. 1916 

20 Talamo Eduardo Cava dei Tirreni 24 Nov. 1913 ·3 febbr. 1916 

21 Spirito Beniamino s. Mango 1914 21 Aprile 1934Piem'j 30 Die, 
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Vincenzo Calenda di Tavani (1830.1912)
	

Nato a Nocera Inferiors, ne fu rappresentante nel
	

Consiglio della Provincia e di questo per settennio
un 

autorevole, equanime, impeccabile presidente. Pr6cu. 

rator Generale di SenatoreOassasione, del Regno, 

guardasigilli con Francesco Crispi. 

SENATORI ATTUALMENTE" IN CARICA 

1. S. E. Pironti Dott. Cay. Alberto (Vallo Lucania) nominato con R. D. 16 Ottobre 1922. 

2. con R. D. 1 Marzo 1923.S. E. De Marinis.Sten�ardo Gen. nob. Alberto (Cava dei Tirreni) nominato 

3. Di Donato Dott. Gr. uff. Massimo (Sicignano) nominato con R. D. 22 Dicembre 1928. 

4. Farina Dott. Gr. uff. Mattia (Baronissi) nominato con R. D. 21 Gennaio 1929. 

"5. con R. D. 24 Gennaio 1929.Torre Dott. Cav, Andrea (Torchiara) nominato 

6 S. E. Perris Gen. Carlo (Angri) nominato con R. D. 30 Ottobre 1933. 

Ott. 1913.7. S. E. Imperiali March. Guglielmo, Cay. del1a SS. A. (Salerno) nominato con R. D. 16 
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,STORI! DEI COLLEGI POLITICI DELLA' PROVINCIA
	

� ELETTORI CANDIDA TI 
J,.j DATA MOTIVI::s 

�
	

..p
	

�		 .... 
..p
	
..p
·00 delle		 della vacanza 

'&!		 .� votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti¢) elezioni 0		 del Collegio�	 m 

.S 

Collegia dt Salerno 
Colleglo 

. 

unlnoml-,II 
nale 

• 

"'

VIII II 27 genn, 1861 1356 1061 D'Avossa avv. Gio 837 Atenolfi marchese 193 Nomina a vice pre
sidente della su

vanni cons. di Pasquale prema Oorte- di 

luogoteuenza		 giustizia 24-5-1861. 

:t		 Dimissionario 1923 giug. 1359 1& vot. 610 Nicotera bar. Gio- 257 Pinelli gen. Fer- 226 
Dicembre 1862. 

:t80 » Ball. 718 vanni 366 dinando 3S6 

Longo gen. Gia· 79 
como (1& vot.) 

10 genn. 1864 1350 841 Nicotera bar. Glo 532 Coda Carlo 162
	

vanni Centola dott. cav.
	

Giovanni 127
	

IX		 22 ott. 1865 1093 1& vot. 856 Nicotera bar. Gio- 569 Bixio gen. Nino 231
	
29 » Ball. 964 vanni 762 194
	

X 10 marzo 1867 1565 610 Nicotera bar. Gio- 5�B Radaelli colonn. AI- 27
	

vanni berto
	

XI		 20 nov. 1870 1448 i- vot. 390 Nicotera bar. Gio- 313 Atenolfi marchese 38 
27:t:t Ball. 945 vanni 562 Pasquale 853 

Nomina a min. delXII a nov. 1874 1740 774 Nicotera bar. Gio- 753 Luciani dott.comm. 9 
l' Interno 25 mar

van n i Matteo zo 1876. 

9 aprile 1876 1727 1068 Nicotera bar. Gio 1057 Trani avv. Giu

vanni min. del
 seppe
l'interno 

XIII I) nov. 1876 1865 1190 Nicotera bar. Gio- 1184 Luciani dotb.comm. 1
	

vanni min. del- Matteo
	
l'interno
	

XIV 16 mag. 1880 1819 1209 Nicotera bar. Gio 142 Tajani avv. gr. uff. 415
	

/ vanni Diego

I 

Collegio di Salerno 
Scrutlnlo 
dl IIsla 

XV		 29 ott. 1882 II 13050 8963 II Tajani avv. gr. uff. 5083 Abignente prof. 299911(Dep.5) Diego (1) avv. Filippo
Nicotera bar. Gio- 4819 Calvanese ing. Fer- 2295 

vanni		 dinando 
Farina comm Ni 4047 Mari Agostino 2229 

cola De Marinis bar. 1801 
Lanzara avv. 3518 Luigi

, 

Icomm. Giuseppe		 Luciani dott. oomm. 1154IDe Fillppls avv. 3447 Matteo 
prof. Francesco Miraglia avv. Gen 1046 

naro 

Del Mercato avv. 130 Nom. a ministro 
cav. Gaetano		 di G. G. del depu

tato 'I'ajani 29 giu
gno 1885 

(1) Vicepresidente della Camera dal 22 Nov. 1882 al 29 Giugno 1885. 

_/ 
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ELETTORI 
te CANDIDA'J;I
	
J-I n-ATA MOTIVI
	
::s 
.p 

.p -J ,� delle 
.... 

della vacanza.p
rLl 

.;:::, 'Sb o votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
rLl(p e le z ion i del Collegio

� .S II 
(Segue) 

,XV 9435 8667 Sbarbaro avv. prof. 22926 luglio 1885 170461 Tajani avv. Diego,
min. di grazia e Pietro 
giustizia 

XVI -28 mag. 1886 16882 11937 Nicotera bar. Gio- 6834 De Filippis avv. 8581
	

vanni prof. Francesco
	

Pellegrino Giu- 6378 Calvanese ing, _FE;lr. 3148
	

seppe
	 dinando 
Farina comm. Ni· 5826 De Marinis bar. 1979 

cola Luigi 
1469Tajani avv. Diego 5287 Zizzi ing. cav. uff', 

Lanzara avv. Glu- 4986 Camillo 
Clarizia avv. An- 1343seppe 

geloI 

Del Mercato avv. 85 
cav. Gaetano 

avv. 5196 comm, 4199XVII 23 nov. 1890 17250 10500 Lanzara Pellegrino
	
comm. Giuseppe Giuseppe


Nicotera bar. Gio- 5173 De Filippis avv. 2812
	

vanni prof. Francesco
	

Calvanese ing. cav. 5143 Sorrentino avv. 780
	

Ferdinando Antonio
	

Tajani avv. Diego 4644 
Farina comm. Ni- 4448 Dimissioni del de 

cola putato Farina illo 

Giugno 1891. 

' 7262 Farina comm. ·Ni· 6881 Blanche e nulle 88126 luglio 1891 17127 
,cola 

Collegia di Sale\rno 

Colleglo

unllioml·
	

nale
	

Morto il 13 giu2304 Luciani comm. Gio- 681XVII 6 nov. 1892 5200 3151 Nicotera bar. Gio-
gno 189'.
	

vanni
	 vanni 
Sorrentino evv.An- 71 

tonio 

. 5300 2464 Tajani avv. Cav. 2865 Voti dispersi81uglio 18,94 52 

Diego 

avv. Oav. 1159
XIX 26 mag. 1895 8518 2489 De Marinis avv. 1251 Tajani 

prof. Enrico Diego 

I Mauro avv. cav. 11132823 De Marinis avv. 1658XX 21 marzo 8472 
Clementeprof. Enrico18971 

' Mauro avv. cav. 1328De Marinis avv. 1625 

prof. Enrico 
XXI 3 giugno 1900 4433 2994 

Clemente 

Mauro avv. cav. 1179-XXII 6 nov. 1904 5021 8221 De Marinis avv. 1948
	

prof. Enrico
	 Clemente 
Ferri avv. prof. 82 

Enrico 
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ELETTORI C A N·D I D A T I 
t'3 DATA 

-

MOTIVI'"' 
p
" .. 

.....II II �
..j.:>
	

I1.l 
.�
	

..s delle ..j.:> della vacanza 

'So
<I) elezioni Q votanti : E LET TI Voti NON�ELETTI Voti del- OollegioI1.l 

� .S 

-XXIII 7 marzo 1901) 5119 2887 De Marinis avv. 2279· Galdo avv. comm. 261 
prof. Enrico 

. 

Nicola 
Marvasi avv. Ro- 184 

v berto 
Barzilai avv. Sal- 35 , 

vatore 

.XXIV 21 ott. 1913 18492 6974 De Marinis avv, 6584 Nulle e disperse 391 Morte del dep. De 

prof. Enrico Marinis 2'-5-1919. 

Nella XXV Leqislatura it colleqio fu compreso in quello prooinciale di Salerno. 

Giovanni Nicotera (1828-1894) 

(da 'una fotog1'afia del 1870, che lo riproduce; in un suo atteq

giamento abituale, dal quale fu ispirato anche lo scultore Baleico 

nel modellare la statua nei gim'dini pubblici di Salerno), 

Unico sriperstite dei tre capi della spedizione di Sapri, dalla 

gran Corte di Salerno condannato alla pena di morte, poi commutata 

nell' ergastolo, ebbe dagli avvenimenti del 1857-58 ragione e sti

molo per porre a Salerno la sua candidatura politica e di Salerno 

-fu per trentadue anni ininterrottamente e quasi sempre incon

-trastato rappresentante politico; da repubblicano a monarchico, 

oppositore vivace sempre di quasi tutti i ministeri, se-se ne eccettuino 

i due, nei quali egli stesso fu ministro dell'interno nel1876 e nel)891. 
I 

11 grande ascendente che, non senza volerlo, esercito sullo 

. 

spirito e sulla _vita pubblica della Provincia e delspecialme,nte 
capoluogo e la ripercussione che le sue direttive ed i suoi atteg

giamenti vi ebbero, fanno giustamente definire « periodo nicoterino s 

quello che, tra noi, si confuse con Ie movimentate vicende politi-

ChA del deputato di Salerno. 
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ELETTORI CifraDATA		 VOTI, 
elettorale� II
	 .....oS delle ..p		 indivi-ELETTI		 dia1 ..p		

duale·c'&,		 I::) votanti 
<I) elezioni 00		 listaH .S		 (1)II
	

Collegia provinciale di Salerno 
(Scrutinio di lista) 

xxv 16 Nov. 1919 174521 90952		 Torre Dott. Prof. Andrea 39475 58188
	
Farina Dott. comm, Mattia 28427 88798
	
Mauro Avv. comm, Clemente 89475 52091
	
Camera Avv. Cay. 'Giovanni 17528 29111
	
Amendola Prof. Giovanni 89475 50089
	

Lanzara Avv. cay. Goffredo 28427 28177
	
Cuomo Prof. comm. Giovanni 89475 47844
	

Capasso Dott. Prof. Pietro 17528 22188
	
Camera Avv. Salvatore 28427 28116
	
Grimaldi Avv. cav. Giulio 39475 45883
	

XXVI 15 Maggio 1921 182689 96870		 Camera Avv. Cay. Giovanni 89881 60987
	
Amendola Prof; Gr. uff. Giovanni 34754 47690
	
Dentice d' Accadia Avv. comm, Filippo 39881 48651
	
Mauro Avv. comm. Clemente 84754: 47114
	
Vairo Avv. comm. Francesco 89881 48817
	
Farina Dott. comm. Mattia 15151 21588
	

Capasso-Dobt, Prof. Pietro 89881 48122
	
Cuomo Prof. comm. Giovanni 84754 46008
	

1\
	 Capobianco Dott. Prof. Francesco 89831 46551
	
, 

_;_ } Torre Dott. Gr. TIff. Andrea		 84754 45729
	

Per Is. c1epntato Dentice, ,iI 12 Maggio 1922 gli fu sostitnitomo�te del
	

D'Elia Avv. cay. Pasquale 89881 45482
I
	
. 

a delCon la XXVIl-Legisliltw.·a la provincia entro far parte Collegio reqionale della Campania (cap. 
Napoli). Vedi a pail. 110. ;'" 

Diego Tajani (1827-1921) 
Nato a Cutro (Catanzaro) dal comandante Giuseppe Ta

jani, di Vietri sul Mare. Dopo aver difeso Nicotera nel 

processo di Sapri, costretto ad emigrare in Piemonte, 
e fu avvocato militare.:,partecipo alla guerra del 1859
	

aNel 1860 prefetto di Polizia Napoli, poi procurators 
Palermo in drammatico conflitto col prefettogenerale a 

e il questore. Dimissionario, deputato di Amalfi e di 

Salerno, ripetutamente vicepresidente della Camera; due 

evolte, in governi deboli, guardasigilli di fermo polso 
a lui, nel momento delladi alacre operosita. Intorno 

sua maggiore fortuna politica, per breve ora, gravitarono 
Ie correnti insofi'erenti del predominio provincials del 

Nicotera, di cui 10 stesso Tajani fini poi per essere amico 

e successore. Ebbe la fortuna, come egli stesso scriveva, 
c di vivere tanto da poter ricordare e congiungere gli 
c entusiasmi del 1859 e del 1915, la prima e l' ultima 

It. guerra fortunata del nostro risorgimento 

e(1) Formata dai voti di lista sommati a quelli di preferenza augiunti. 
- 89
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_. 

ELETTORI CANDIDA TIc:s
	
,.,.
	 DATA MOTIVI
f;j
�

� ..... 

rT.l delle ..p della vacanza 
.�'SO ,.,. 
Q votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti

Q) elezioni del Collegia� m 

.S 

Collegia di Amalfi 
Colleglo
unlnoml 

nale 'IVIII 127 genn. 1861 781 487 Mezzacapo (dei 411 Saffi conte Aurelio 17 
Francesco

I march.) 

IX 22 ott. 1865 836 1110 vot. 514 Mezzacapo (dei 141 Casella Avv. Fran 153 Morte del deputato
Mezzacapo 13 Di:'29 » Ball. 531 march.) Francesco cesco 209 cembre 1865. 

314 Pisacane avv. Do
menico (1110 vot.) 109 

Della Monica Fe
derico (1110 vot.) 88 

7 genn.1866 833 1110 vote 47l Della Monica Fe- 135 Pisacane avv. Do- 177
	
14 Ball. 550 derico 27'3 menico 266
	

_Proto avv. Pietro 73 
(p. vot), 

Arpino avv. Ferdi· 68 
nando (1110 vot.) 

Promozione del dex 10 marzo .1867 1023 1& vote 611 Acton Ferdinando, 159 Della Monica Fe 202 
putato Acton a17 Ball. 604 cap. di f'regata 306 derico 282 cap. di vase, 28 

111 Genn. 1869.Proto avv. Pietro 
(1110 vot.)

Pisacane avv. Do 103 
menico 

7 marzo 1869 104') 1 a vote 541 Pisacane avv. 00- 216 Della Monica Fe- 190
	
14 Ball. 674 menico 364 308
derico 

125Acton Ferdinando, 
cap. di vase. (1110 
vot.) 

Ferdinando Acton (1830.1891) 

Nato a Napoli, scelto a deputato del collegio di Amalfi , 

forse in ricordo delle tradizioni marinare della regione. 

Poi ammiraglio, senatore, segretario generale e ministro 

della marina, specialmente noto quale fautore della flotta 

tormata di navi di 'piccola portata. 
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II 

� ELETTORI CANDIDATI 
'"' DATA::s		 -MOTIVI 
� II II		 I
.....� � 
t1l delle �		 della vacanza 

'&J		 .� 
Q;)		 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTI Votielezioni		 del Collegio...:l		

t1l 

.S 
_.  .

XI 20 nov. 1870 1221 p. vot. 74'a Acton Ferdinando, 367 Pisacane avv. Do- 275 
27 » • Ball. 835 cap. di vascello 432 menico 403 

Avallone Giovanni 79 
(1a vot.) 

XII 8 nov. 1874 1349 793 Tajani avv. comm , 531 Acton Ferdinando 250 
Diego		 cap .. di vase, 

-X�III 5 nov. 1876 1432 866 Tajani avv. comm. 857 » Nom. del dep. Taja
ni a ministro diDiego (1) G. G. 19 Dio. 1878 

1332 885 Tajani avv. comm. 700. Acton Ferdinando 1695 genn. 1879
	

Diego (2) cap. di vascello
	

XIV 16 mag. 1880 1484 1043		 1026 D'Amato Giovanni 4 
- . G. e culti

Tajani Dieg��,
serutlolo 
d I lista 

- » -XV, Oompreso nel. » -	 » 

Oollegio di' 
Saleruo I 

e (Vedi) 

XVI 

."XVII 

c .»olleglo 
uo looml

"na'e 

XVIII 6 nov. 1892 4436 3229 Zizzi ing. comm. 1796 Tajani avv, Cay. 
<,
1499 

Camillo Diego 

.XIX 26 mag. 1895 2526 2027 Pellegrino comm, 1046 Mezzacapo (de i 866 
Giuseppe march.) avv. Guido 

XX 21 marzo 1897 2667 i758 Mezzacapo (dei 1660 Nulli e dispersi 98 
march.) avv. Guido, 

XXI 3 giug. 1900 2786 1860 Mezzacapo (dei 1328 De Cesare dott. 424
	

march.) avv. Guido Biagio
	

XXII 6 nov. 1904 2895 2156 Marghi"eri avv.prof. 1117 Mezzacapo (dei 918 
Alberto march.) avv. Guido 

_ 

-

-

xXIII 7 marzo 1909 29!l0 2093 De Cesare dott. 1171 Marghieri avv. 851 
prof. Albertocay. Biaglo I 

XXIV 27 ·ott. 1913 13016 7591 Pellegrino Pietro 4538 De Cesare dott. 2955 
cay. Biagio / 

-

i 

Con la XX V Leqislatura il collegio entro a far parte di quello prooinciale di Salerno. 

r 
I 

marzo al 19 die. 1878.(1)		Vicepresidente della Camera dal 29
	

» » » dal 2 die. 1879 al 2 maggie 1880.
(2)>>		 I 
- 91"':" I 



� ELETTORI a A N-D 1: D A T 1:
	
'"' DATA
::s MOTIVI 

� 
� ...II II

�";l delle � della vacanza 
.;:::.&> 

IIQ;). 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
� 

IIIelezion'i del Oollegio
.S 

Collegio d� Angri 
Colleglo
aninoml

nale 

VIII 27 genn. 1861 
3 febb. » 

639 fa von, 

4891Ball. 469 
Fabbricatore prof.

Bruto 
114 Laudisio Raffaele 
243 

Rossi Anselmo (1 a 

vot.) 

182 
217 
101 

IX 22 ott. 
29» 

1865 
» 

665 
" 

1& vote 477 
Ball. 526 

Abignente a v v. 

prof. Filippo 
186 Pisacane a vv. Do
279 menico 

De Felice avv. Fran

143 Annullamento 
244 irregolarita 

62 procedura. 

per
di 

cesco (1& vot.) 

31 die, 1865 
7 genn. 1866 

679 1& vot. 441 
Ball. 479 

Fioretti avv. 

Raffaele 
prof. 136 

239 
De Sanctis prof. 

comm, Francesco 
De Felice avv.Fran

87 
285 

69 
cesco (1& vot.)

Lanzara avv. Giu
67 

s�ppe (18' votr) 

X 10 marzo 1867 557 Abignente avv. Fi
lippo, prof. di dir, 
ecol, Univ. Napoli 

292 Fioretti avv. pi-of.
Raffaele 

286 

XI 20 nov. lS70 �oo 442 Abignente a v v. 

prof. Filippo 
824 Menani Giuseppe 65 

XII 8 nov. 1874 885 528 Abignente a v v • 

prof. Filippo (1) 
509 Voti dispersi 5 Nomina. del depu

tato Abignente 

II, 
a Oonsigliere di 

U Stato. 

28 mag. 1876 905 555 Abignente a v v • 

prof. F'ilippo, 
cons. di Stato 

546 Voti dispersi 5 

XIII 5 nov. 1876 900 633 Ab'ignente avv. 

prof. Filippo I 

cons. di Stato 

629 Oapitelli c.te 
glielmo 

Gu 2 

XIV 16 mag. 1880 1145 605 Abignente avv. 

prof. Filippo, 
cons. di Stato 

548 Fienga Annibale 89 

Scrutlnio 
di Iista 

XV, Oompreso nel 

XVI collegio di 
Salerno I 

e (Vedi)
XVII 

II collegio non fu ricostituito col ritorno al collegio uninominale (XVIII Legislatura). 

(1) Vice-presidente della Camera dal 29 marzo al 8 ottobre 1876. 
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�� 

ELETTORI ca		 . 

I-< DATA		 MOTIVI� 
..p 
ca 

a1 delle		 della vacansa 

.�		 votanti ELETTI' Voti Voti
Q)		 e le z ion i del Collegio� ..... 

I 

',Collegia di Nocera lnferlore 
�
	

Colleglo/ _/

uolooml

oale
	 II 
812 p. vot. 525 Pironti 94		 269 Nom. a seg. gen.VIII 27 ge'P'n. 1861		 Michele, Co�forti }t�ffaele,

S rebb. Ball. 438 401		 82 della luogotenenza• consig, della Corte VIce pr!"t::ilente a Napoli, 25 LuglioSuprema di giusti- della Suprema 1861. 
zia in Napoli Corte di giusti

zia in Napoli 

22 die. 1861 790 1& vot, 298 Pironti Michele, 152 Calvanese Avv. 106 
29'		 Ball. 365 cons. di cassazione 241 Francesco 122• 

IX 22 ott. 1865 811 p. vot. 480 Calvanese Avv. 200 Origlia Avv.Alfonso 172 
•29 • Ball. 605 cay. Francesco 315		 274 

Mauro Francesco 95 
(180 vot.) 

. 

X lOmarzo 1867 844 1& vot. 447 Origlia Avv. AI- 265 Calvanese Avv. 101 
II17		 Ball. 606 fonso 418 cav, Francesco 169 

XI		 20 nov. 1870 881 1& vote 497 Lanzara Avv. Giu- 99 Pagliara Giovanni 121
	

27 Ball. 533 seppe 304 205
	
Guerritore cay. 89 
Luigi (180 vot.)

Arcucci Giovanni 78 
(1& vot.) 

Tramontano Nico- 70 
la (1& vot.) II 

II 

Michele Pironti (1814-1sg{) 

N. a Montero Inferiors, comune che fece parte della 

a Salerno esercitoprovincia di Salerno sino al 1861, 

I'avvocheria e fu socio della S. Economica ed atti

vissimo collaboratore del Picentino sino al 1847, e 

I 
alper la provincia di Salerno deputato parlamento 

Condannato pei moti di q ielnapoletano nel 1848.		 ./ 
1'anno, fu poi il primo rappresentante di Nocera al 

, r 
parlamento italiano, alto magietrato, senatore, guar	 I 

dasi�illi nel Ministero Menabrea, nominate Conte da 

Vittorio Em. II, illustrando nel martirio politico e 

negli alti ufficii Ie due provincie, :che si contendono 

I'onore di avergli. dati i natalie 

- 93
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CANDIDATIEi�RI� 
1-4 
l:S DATA MOTIVI 
� 

� .... 
� 

rtJ delle 
� -. della vacanza 

1-4'50 f" 
a;> 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTJ Votielezioni del Oollegio!1l 

�� .S 
-·.1 

XII 8 nov. 1874 1017 
.. 

743 Lanzara Avv. Glu- 516 Calvanese Avv. 

1 I J,,/ 1�8 
cav. , seppe FranceQno.'/

Guerritore comm.�.,j 61 
Luigi

'::::--
v 

XIII 5 » i876 1021 586 Lanzara Avv. cav. -449 Calvanese Avv. 118 
. Giuseppe cav. Francesco 
� 

XIV 16 mag. 1880 997 1 ot.789 Lanzara Avv. 261 De Filippis Avv 336
	
23 » » B:il. 857 comm Giuseppe 432 Prof. Francesco

. 

412
	
Bosco Lucarelli
-

Aurelio (18 vot) 162 

Scrutlnlo 
dl llsta II 

-, 

�XV, 
p - - » -Oompreso nel »

XVI collegio di
	
e Salerno I.
	

(Vedi)XVII 

Colleglo
unlnoml

nale 

XVIII 6 nov. 1892 8825 2909 Lanzara Avv. 1776 Calvanese lng. 1067 
comm, Giuseppe, cav. Ferdinando 
Sottosegretari,o di 

I Stato alle Finanze 

I 
XIX 26 mag. 1895 2480 1& vot. 2055 Calvanese lng. 977 Guerritore Broya G18
i 2 giug. » Ball. cav. Ferdinando 1164 cav Errico 987
, 

.Lansara Gr. Uff. 425 
Giuseppe, (1a vot.)2121 

XX 21 mar. 1897 2615 2040 Calvanese Ing, 1045 Ferraioli Prof. 618 
cav. Ferdinando Cosmo 

. 

Guerritore Broya 318 
cav. Errico 

I
� 

,I I 

Giuseppe Lanzara (1866·1907)
	

di Castel S. Giorgio. A lungo deputato di Nocera, sottosegretario di
	

Stato alle Finanze nel primo ministero Giolitti, del Regno.
senatore 

- 9t



,,;s ELETTORI CANDI:DATI 
� DATA MOTIVI:::1 

� II II,,;s ....
	
..,
Cil delle della vacanza.� 
�.� 

II 
Q votanti ELETTI Voti NON ELE'rTI VotiQ) IIIelezioni del Collegio� .S 

xXI 8 giug. 1900 8191 2205 Zanardelli avv. 1120 Calvanese ing 1001 OpziOne dell' on 
. 

. 

Zanardelli pel 001Cay. Giuseppe cay. Ferdinando legio di Isoo, 

19 agos. 1900 8191 1& vot. 2287 Loiodice avv. Vin- 1104 Calvanese ing. 1138 Annullamento per 

oorruzione 11 mag
.cenzo cay. Ferdinando gio 1901 

26 agos. 1900 Ball. 2426 1162 1129 

2 giug. It'01 3B01 2640 Loiodice avv, Vin- 1641 D'Amelia avv . Ar- 963 
cenzo turo 

NuUe e di$perse 34 

xXII 6 nov. 1904 3914 I" vot. 

27061 
Guerritore Broya 1154 Dentice d 1Accadia 720 

cay. Enrico avv. cay. Filippo

13 nov. 1904 Ball. 2731 1654 1161
	

Loiodice avv. Vin- 658
	
cenzo (I" vot.)

Labriola prof. Ar- 161 
turo (la vot.) 

xXIII 7 marzo 1909 4806 3600 Oentice d'Accadia 2108 Guerritore Broya 1292 
comm.avv. cay. Fiiippo Enrico 

Fasulo avv. Sil- 148 
vano 

xXIV 27 ott. 1913 16662 101>78 Oentice d'Accadia 7482 Marvasi avv, Ro- 2409 
avv. comm. Fi· berto 
lippo 

I -

entro aCon la xxv Leqislaiura il collegio far parte di quello prooinciale di Salerno. 

diCollegia Mercato S. Severino 

u���:�r_l 
nale 

Nomina a ministro avv. Raf- 394 Pironti avv. Michele 816VIII 27 genn. 1861 974 751 Conforti 
di G. G. if 7 Aprifaele, vice pres. consigliere della le 1862. 

de lla Suprema Suprema Corte di 
Corte di giusti- giust. di Napoli
zia di Napoli 

4 mag. 1862 969 504 Confortia vv .comm. 446 Montagna Orescen- 16 
Raffaele, min. zio 

grazia giustiziae 

516 Farina Mattia 284 Conforti a v v ;: 219IX 22 ott, 1865 819
	
comm. Raffaele
	

Farina Mattia 425 Pironti avv. comm. 86 Dimissionario il5X 10 marso 1867 828 521
	 1 Michele Aprile 1868.
	

Mattia 106 Avezzana gen. Giu- 1883 mag. 1868 902 1& vot. 397 Farina 
:t10 » Ball. 389 208 seppe

De Falco Pietro 89 
(1& vot .) 

II 17911 
.

II II 
- 95
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ELETTORI CANDl:DATl: 
� DATAJ..4 
::s 
..p 

� delle 

.&> elezioniIP 
� 

, 

..p 

..p 

.� 
0 
III 

.S 
votanti .ELETTI Voti NON ELETTI 

= 

MOTIVI 

della vacanza 

Voti II del Oollegio 

'

XI 20 nov. 1876 935 307 Farina cav. Mattia 285 D"Orsi Gerardo 6 Procl. di ballot
taggio non avenda 
il Farina raggiun
to il terzo degli
iscritti. 

u 

8genn.1871 Ball. 319 Farina cay. Mattia 302 D "Orsi Gerardo 16 

XII 8 nov. 1874 997 446 Farina comm, Mat
tia 

442 Voti dispers: 4 Nomina a senatore 
il 16 Maggio 1876. 

28 mag. 1876 
4 giug. )) 

1015 18. vot. 584 
Ball. 789 

Farina cav, Nicola 224 
404 

Galiani Berardo 
Mario 

Dezza gen. Giu
seppe (18. vot.) 

2lO 
377 
194 

XIII 6 nov. II 1268 1059 Farina cay. Nicola 626 Galiani Berardo 
Mario 

490 

XIV 16 mag. 1880 

Scrutlnlo 
dl Ilsta 

1264 1040 'Farina comm, Ni· 
cola 

667 Imperiali march. 
Vincenzo 

Galiani Berardo 
Mario 

287 

148 

XV, Oompreso nel 
XVI Oollegio di 

e Salerno I. 

XVII (Vedi) 

:. - II - )) 

Coller1o 
uninollll

nale 

XVIII 6 nov. 1892 4949 3870 Farina comm. Ni
cola 

2349 Lanzara avv. 
comm. Giuseppe
Sottosegretario di 
Stato alle flnanze 

1446 

XIX 26 mag. 1896 2773 2066 Farina comm. Ni
cola 

1956 Oavallotti Felice 13 

I 
XX 21 marzo 1897 2827 2196 Farina comm. Ni

cola 
1613 Squillante dott. Sal

vatore 
635 

I XXI 3 giug. 1900 2939 2248 Abignente a v v, 

prof. Giovanni 
1730 De Marinis avv. 

prof. Enrico 
472 

XXII 6, nov. 1904 3208 2436 Abignente avv. 

prof. Giovanni 
2038 Lupo dott. prof,

Pietro 
367 

XXIII 7 marzo 1909 4021, 2687 Abignente avv. 

prof. Giovanni 
2283 Petriella Teofilo 266 Dimissionario i 

6 Giugno 1918. 

29 giug. 1913 448& 2808 Abignente a v V. 
-

.. 

prof. Giovanni 
1818 Santoro Ing, An

tonio 
892 

XXIV 27 ott. 1918 16375 11720 Abignente av·v. 

prof. Giovanni 
6328 De Falco avv. cay. 

uff, Bernardo 
Nulle 

5306 Per 1110 morte del 
l'on. Abignente, 2 
Febbraio 1916, i 

69 collegio rimase va 

cante non essend 
seguite altre elezio 
n.i • 

, 
I 

o 

. , 

Oon la XX V Legislatu1�a il collegio entri: a far parte di quello prooinciale di Salerno. 
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� ELETTORI CANDIDATI 
.: 

� 
� DATA MOTIVI 
� 
tIS 

rtJ delle 
..... 
� 
� della vacanza 

'&l 
Q) 

...:l 
elezioni 

.� 
0 
00 

.S 
votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti del Collegio 

Collegio di Montecorvino Rovella 

Celleglo
uoloeml

oale 

VIII 27 genn. 1861 682 P·vot.504 Mazziotti barone 221 Giudice avv. An- 124 Opzione del depu
tato Mazziotti pel8 febbr. Ball. 439 Francesco An- 805 tonio 130 di Tor.�		 oollegio

tonio		 chiara il 2 Mar
zo 1861. 

7 aprile � 682 1110 vot. 279 De Dominicis 143. Fabrizi gen. Nicola 88 Morte del deputato
De Dominicis il 

14 ,. � Ball. 318 Ulisse 167 160 21 Gennaio 1862. 

28 febbr, 1862 678 18 vot. 316 Budetta not. Pa- 80 Della Monica Fe· 79
	
2marzo � Ball. 812 squale 208 derico 129
	

Petroni Francesco 72
	

(1& vot.) 

IX 22 ott. 1865 820 667 Spaventa comm. 290 Mauro Domenico 166 Opzione del depu, 
tato Spaventa pelSilvio		 Alianelli sac. Nicola 72 oollegio di Ates. 
sa il 29 Novem
bre 1865. 

24 die. 1865 781 1110 vote 685 Petroni Francesco 186 Mazziotti bar. 171 
81 ,. Ball. 691 887 Franc. Antonia 240 

Minervini Avv. 148· 
Luigi (1a vot.) 

X 10 marzo 186ft 796 18 vot. 606 Minervini avv. 189 Petroni Francesco 182
	

17 � Ball. 676 Luigi 826 245
	

Luciani dott. cav. 114
	
Matteo (18 vot.) 

XI 20 nov. 1870 852 1& vot.• 477 Minervini a v v. 174 Conforti Salvatore 186
	

27 » � Ball. 568 Luigi 275 264
	
Orilla Fulgenzio 56
	

(1& vot.) 

XII 8 nov. 1874 884 648 Minervini avv. 887 Dini Gennaro 188
	

Luigi Vaglieco Sebast. 62
	

XIII 6 nov. 1876 918 1 B vote 787 Giudice avv. Anto· 255 Minervini a vv. 218 Annullament.o del 
ballottaggio e pro12 ,. ,. Ball. 660 nio, pres. di sez. 482 Luigi 222 di nuovool, bal

di Corte d 'appello		 lottaggio fra Gin-
dice e Dini

Dini ing. Luigi (1110 138 
vot.) 

Dini Luigi di Gen- 84 
naro (1& vot.) 

7 genn. 1877 918 Ball. 763 Giudice avv.comm, 877 Dini ing. Luigi" 364 
Antonio, pres. di 
sezione di Corte 
d'appello 

ec-Sorteggio perXIV 16.mag. 1880 1054 1& vote 880 Giudice avv, comm. 401 Dini ing, Luigi 269 cedenza del nu

28 Ball. 885		 Antonio, pres. di 501 345 mero dei depnta
sesione di Corte ti magistrati il 9 

• .Dicembre 1880d' appello 
Fortunato Felice 122 

(1& vot.) 
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ELETTORI CANDIDATI 
tIS 
!-< DATA MOTIVI 
� 
..p ,.....
	

..p
.$ delle della vacanza 
c 

rn :;::
!-<

I II.&> o votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
Q) elezioni in del Collegio

� .S 

I 
9 genn. 1881 10(;)7 t- vot. 877 Tajani avv. Raf- 255 Spiri to avv. Fran- 290 

•16 • Ball. 900 faete 466 Gesco 423 
Dini ing. Luigi (P 165 

vot.) 
Fortunato Felice 147 

(1 a vot.) 

v 

r 

dl IIsta 

xv, Oompreso nel''''"''1XVI eollegio di 
-

Salerno II. 
- -

e (vedi Campagaa)XVII 

IIColleglo

unlnoml

aale
	

XVIII 6 nov. 1892 5312 4212 Spirito avv. Fran- 2381 Dini ing. cav. Luigi 1758 Opziono del depu
tato Spirito pelcesco _eollegio di Oam
pagna il 7 Die. 
1892. 

S genn.1893 5300 4154: Spirito avv, Benia- 2222 Giampietro Emilio 1047 
mino Dini ing. cav. Luigi 460 

De Roberto avv. 

I prof. Domenico 333 

. 

Francesco Spirito (1842·f914) 
di S, Mango Piemonte. Avvocato di grande acume 

e oratore di grande efficacia, uno dei maestri del 

foro penale , Nel 1860 garibaldino in Sicilia; a Na

poli assessore con Nicola Amore; nella sua provincia, 

deputato parlamento consigliere provinciale,al e 

I ebbe amici devoti ma avversarii tenaci, che nella vita 

'pubblica, in cui egli quasi fu anacronismo, gliun 

contrastarono 'costantemente il passo costringendolo 
ora a limitare ora ad alterare n naturale svolgi

mente della sua asione, che voleva essere infer

mata sostanzialmente al concetto dello Stato forte 

ed alla moralita nelle pubbliche amministrazioni, 
secondo la scuola della vecchia Destra. 

Uno dei sei deputati che apertamente negarono 

la .loro approvazione alla legge pel voto agli anal

1 fabeti, i quali, nel suo collegio di Montecorvino, 
andarono naturalmente ad ingrossare le falangi 

degli avversarii e concorsero nel 1913 a revocargli 
definitivamente quel mandato politico I che nulla 

aveva aggiunto alla di lui individualita intrinseca

I 
con
mente superiore, che lascio, la sua sconiparsa ,
	

un incolmabile vuoto.
	

1 

1 - 98 
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ELETTORI CANDID A TI
� 
I-< DATA MOTIVI 
::s 

I....,
	
....,
.2!l delle ...., della vacanza 

rn .�'51 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
Q) elezioni rn del Collegio

� .S 
� I II 

XIX 26 mag. 1895 3109/ 2788 Spirito avv. Benia- 1409 Morese avv. AI· 1339 
mino berto 

XX 21 marzo 2715 Morese avv. AI· 14 8 Spirito avv. Benia- 1265 Annullamento pel' 
corrnzione 17 noberto mino vembre 1897.1897,,:188 

.2604 Spirito avv, Fran- 1706 Morese avv. AI- 8652 genn Jr89Bd 3188 
- cesco berto 

.

I-XXI II 3 giug. 1900 3391 2104 Spirito avv, Fran- 1925 Nulle e disperse 179 
cesco 

XXII 6 nov. 1904 3963 2723 Spirito avv. comm. 1798 Garibaldi Riciotti 836 
'.t 
I Francesco 

XXIII 7 marzo 1909 4212 3207 Spirito avv. comm. 1755 Senigallia avv. 1398 
Francesco Leone Adolfo 

XXIV 21 ott. 1913 12896 8837 Giampietro Emilio 4619 Spirito avv. comm. 4147 
Francesco 

I 

aCan la XXV Legisla.tm·a il collegia entro far parte di quello prooinciale di Salerno. 

Collegia di Campagna 
Colleglo
unlnoml

Dale 

I II I
-VIII 27 genn. 1861 880 683 Mandoj Albanese 572 Nicotera bar. Gio- 52 Annnllamento per 

ragione d'impiegoprof. Francesco vanni il 27 marzo 186L. 

21 aprile - » 892 568 Mandoj - Albanese 
prof. Francesco 

337 Nicotera bar. Gio
vanni 

201 

IX 22 
29 

ott. 
II 

1865 800 P·vot.379 
Ball. 431 

Avitabile march. 
Michele 

98 
220 

De Ruggieri Rug
gero

Guerrazzi France

118 
210 

89 
sco Dom. W· 
vot.)

Lordi Decio (P 57· 
vot.) 

X 10 marzo 1867 
17 II 

834 i- vot. 518 
Ball. 513 

Avitabile march. 
Michele 

251 
2Q9 

Settembrini prof.
Luigi

De Ruggieri Rug
gero W' vot.) 

194 

II250 
62. 

Opzione dell' on. 

Av�tabi.le pel col
. Iegio di Ge -ace 6 
aprile 1867. 

5 mag.
12 II 

834 la vot. 503 
Ball. 513 

Zizzi ing. Camillo, 
maggiore genio 

129 Beneventani avv. 

341 Valerio 
Della' Monica Fe

134 
210 
123 

derico (Ill vot.)
De Ruggieri Rug

gero (la vot.) 
93 

XI 1120 nov 

•. 
1870 921 428 Zizzi ing. cav. 

millo 
cs 34,7 ' Beneventani 

� , , J 

Valerio 
an: I 70 

99 



ELETTORI CANDIDATI 
C'$ 
,.. D'ATA MOTIVI 
:::1 

..p 

..p.s delle 
.... 

della vacanzaII
00 � 

'.� vot�:Q.ti ELETT-I· ·Voti NON ELETTI 
CI) e l e s i on i Q del Collegio-00 

� .S 
j "-....._ 

,.. 

vot11 
XII 8 nov. 1874- 932 1 a vot. 725 Zizzi ing. cay. ce- 271 -Tramontano Ni- 199II

� 



•15 • Ball. 691 millo 374 cola 311
	
Pastore Francesco 165
	

_ 

v (1& vot.)
Coscione Giuseppe 

-

78 
(1& vot.) 

XIII 5 nov. 1876 923 643 Zizzi ing. cay. ca- 442 Guerrieri Giovanni 186
	
millo
	

XIV 16 mag. 1880 987 1& vot. 729 Bonavoglia cay. 843 Giampietro Emilio 174
	
28 • • Ball. 758 Clemente 414 384
	

D'Ayala Valva Pie- 128
	
tro (1& vot.) � 

Zizzi ing, cav. Oa- 75 
Sc:rutlolo . millo (1a Tot.) � 

dl IIsta 

.'XV 29 ott. 1882 7962 6037 Spirito avv. Fran- 8270 Bonavoglia cay. 2268 
Capoluo- cesco Clemente 

go del Alario avv. comm. 3098 Dini ing. Luigi 1852Colleglo
dl Saler- Francesco Giudice avv. comm, 1685 

110 II Giampietro Emilio 2482 Antonio 
-(Dep. 4) Tajani avv. Rat- 678 

faele 
D' Ajutolo dott. 569 Annullata per cor-

Antonio ruzione l' elezio
ne dell'on. Gian
pietro, il 16 Apri-
Ie 1885.18 mag. 1883 7988 6062- Bonavoglia cay. 2908 Giampietro Emilio 2145
	

Clemente Dini ing. Luigi 848
	

XVI 23 mag. 1886 10698 8117 Spirito avv. Fran- 4872 'Bonavoglia cay. 8400
	
cesco Clemente
	

Alario avv. comm. 4822 Dini ing. Luigi 2022 
Francesco Giudice comm. An- 1810 

Giampietro Emilio 888S tonio, cons. di cass. 

Giuliani cav. Gae· 1248 
tano 

Pavone Carlo 847 

XVII 2B nov. 1890 12154 8845 Spirito avv. Fran- 4987 Agnetti cay. Te- 8852 
cesco renzio 

Alario avv. comm. 4539 Dini ing. Luigi 3119 
Francesco Ricco Nicola 961 Morte del depntato 

4164 Alario 19 maggio 

, 

Giampietro Emilio 
1891. 

14 giug. 1891 12022 7624 Dini ing. cay. Luigi 4563 Agnetti cay. Te- 2919
	
renzio
	

Colleglo
uoinoml 

nale 

XVIII 6 nov. 1892 4486 2895 Spirito avv. Fran- 1544 Giampietro Emilio 1230 
cesco 

XIX 26 mag. 1895 2475 2005 Spirito avv. Fran- 1403 Muratori avv. 556
	
cesco comm
	, Angelo 

XX 21 marzo 1897 
. 

25U 2061 Bonavoglia cay. 1188 Spirito avv. Fran- 869 Dimissionario 
Michele cesco 

27 nov.189S 2694 1794 Spirito avv. Benia- 1869 Nulle e disperse 324
	
mino
	

XXI S giug. 1900 278S 2012 Spirito avv. Benia- 1221 .Parisi avv, cav.. 
mino Antonio11 74211 
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ELETTORI CAND'IDAT'I
� 
"" DATA		 MOTIVI 
:::! 
.p 

.p,! delle .p		 della vacanza 
rn 

_.:::'bb		 o votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
a:l ele.zioni		 del Collegiorn 

� .S 

I 

XXII 6 nov. 1904 317(,) 1& vote 2139 Spirito avv. Benia- 1064 Lembo dott. cay. 489 
13 nov. 1904 Ball. 2158 mino 1244 Vito 914 

Parisi avv. cay. 477 
Antonio (1& vot.)

Gaudiosi avv. Lu- 53 
ca 

/		 (1& vot.) 

XXIII 7 marzo 1909 3658 2477 Spirito avv. Benia- 1288 De Vito avv. cav. 608 
mino Pasquale

Giampietro Emilio 522 

XXIV 2 ott. 1913 12597 8043 De Vargas dott. Mi- 442(,) Spiri to avv. Benia- 1907 
minochele, principe di 

Migliano Lembo dott. cay. 1421 
Vito 

-

Con la XXV Leqislatura il colleqio fu compreso in quello provineiale di Salerno. 

Collegia di Capaccio 
Colleglo Iunlnoml

nale 

Nom. a cons. diVIII 27 genn. 1861 104:2 777 Positano avv. Roc- 455 Alfieri d' Evandro 202 
Oorte d' Appello

co		 Antonio il 6 aprile 1862 
D'Alessio Gennaro 60 

10 agosto 18(,)2 1020 1& vote 4(,)5 Alfieri d' Evandro 290 Civita Emilio 71 Morte del deputato
Alfieri il 3 feb17 Ball. 452 Antonio 314		 138:t		
braio 1865.' 

12 marzo 18(,)5 881 P'vot.347 Giordano i ng. 167 Manfredi Giuseppe, 127 Annullamento per 
essere stato l'elet

:t to dichiarato faI19 » Ball. 443 Francesco 250 ispett. scolastico 192 
lito. 

IX		 22 ott. :t 1051 1& vote 488 Giordano in g. 150 Bellelli Federico 179 
,29		 » » Ball. 475 Francesco 305 165 

D'Alessio Gennaro 74 
(1& vot.) 

X 10 marzo 1867 1058 680 Bellelli Federico 440 Giordano ing. Fran- 136 
cesco 

XI		 20 nov. 1870 1076 i- vot. 5(.)6 Avezzana gen. Giu· 266 Carafa di Castel 178
	

27 Ball. 644 891 S. Lorenzo princ. 252
:t		 seppe 
Luigi

Ricci Ten. Colonn. 51 
Giov. B. (1.& vot.) 

XII 8 nov. 1874 1106 623 Avezzana gen. Glu- 573 Sangiovanni Ro· 25
	
berto
seppe 

XIII 5 nov. 1876 1156 920 Alario avv. cay. 556 Avezzana gen. Giu-
Francesco seppe 349\\ 

I 
Carlo· 246XIV 16 mag. 1880 1231 948 Alario avv. comm. 693 Pavone 

Francesco 
"'� !_ "} 
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(1(j
!-< 
p

..j.;) 

,S 
rn 

'So 
CD 

� 
-

DATA 

delle 

e l e e i o n i 

ELETTORI 

..... 
..j.;) 
..j.;) 

.� 
o votanti 
in 

.S I 

a A ND I D A T I 

ELET'l'I Voti· NON ELETTI Voti II 
MOTIVI 

della vacanza 

del Collegio 

Scrutlnlo 
dl IIsta 

XV, 
XVI 

e 

XVII 

Oompreso nel 
Oollegio di 
Salerno II. 

(vedi Campagna) 
It 

� 

- -

u 

It - It 
� 

./ 

Colleglo
unlnoml

nale 

XVIII 6 nov. 1892 4584 88M AgneW
renzio 

cay. Te 1881 Giuliani 
tano 

cay. Gae 1407 

XIX 26 mag. 1895 2078 1797 Giuliani 
tano 

cay. Gae 926 Agnetti
renzio 

cay. Te 817 

XX 21marzo 1897 2199 1818 Giuliani 
tano 

cay. Gae 1109 Agnetti
renzio 

cay. Te· 686 

XXI 6 giug. 1900 2308 1832 Giuliani comm. 

Gaetano 
1634 Nulli e dispe1'si 218 

� 

XXII 6 nov. 1904 2459 2005 II Giuliani comm. 

Gaetano 
1468 Agnetti

renzio 
cay. Te 44S 

XXIII 7 inarzo 1909 8018 2260 Giuliani comm, 

Gaetano 
1265 D'Elia avv. 

Pasquale 
cay. 974 

-

'1918 11421 18. vot. 7741 Giuliani comm, 8683 D' Elia avv, cay. 2262 Nel ballottaggio 
non furono abbri8 nov. l) Ball. 8308 Gaetano 4029 Pasquale 4279XXIV[[27 ott; 
buiti i voti ripor-Ricciardi Roberto 1796 tati dalcandidato 

(18, vot.) d' Elia, portando 

II 
la scheda indica
zioni dalla Legge 

-/ 

non consentite. 

Nella XX V Leqislatura it collegio [u. compreso in quello prooinciale di Salerno. 

/I 

/ 

Giuseppe Avezzana (1797·1879) 

di Genova. Ufficiale dell' esercito Piemontese, compromesso nei moti 

del 21, espatriato e condannato a morte in effigie, partecipo alle guerre 

di Spagna e di America. Ministro della guerra della repubblica 1'0, 

mana nel con Garibaldi nel1848, generale 1860, qnindi entrato nel

l'eser�ito italiano. Deputato al parlamento italiano prima rappresen

tando il collegio di Montesarchio poi quello di Napoli 1 (S. Ferdi

e di dal 1870 al funando) finalmente quello Cap�ccio 76, quando 

battuto da Francesco Alario. 
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ELETTORI CANDIDATI 
� DATA MOTIVI 
E 

.....
	

..
,..:g delle della vacanza-s> 
r:n 

. ·E votanti E LETTI Voti NON ELETTI Voti 
.� e 1 e z ion i del Collegior:n 

� .S "I II 
Collegio di Vallo della Lucania 

Collegio
uninomi

nale II 
VIII 743 501 Atenolfi march. Pa- 251 De Dominicis U- 13027 genn. 186111 lissesquale 

IX 22 ott. 
29» 

1865 
.' 

744 P' vot. 397 
Ball. 396 

Ferrara Cristoforo 122 
198 

De Dominicis Teo 
dosio 

A tenolfi march. 
Pasquale (180 vot.) 

114 
192 
97 

X 

24 die. 
31 » .. 

10 marzo 1867 
17 

744 

796 

180 vot. 463 
Ball. 482 

la vot. 423 
Ball. 493 

Ferrara Cristoforo 

Atenolfi march. Pa
squaJe 

181 
243 

121 
256 

De Dominicis Teo
dosio 

De Sanctis prof. 
comm. Francesco 
(l" vot.) 

De Dominicis Teo
dosio 

Ferrara Cristoforo 
(p. vot.) 

128 
218 

86 

162 
233 
91 

XI 20 
27 

nov. 1870 966 180 vot. 49� 
Ball. 590 

De Caro 
stino 

bar. Giu 145 
310 

De Dominicis Teo
dosio 

Positano avv, Roc
� co (1So vot.)
Alario avv. Fran

cesco (id.) 

150 
272 

109 

61 

XII 8 nov. 1874 1057 628 De Caro bar. 
stino 

Giu 399 Bortone prof. Giu
seppe 

�21 

xnr 5 nov. 1876 005 700 De Dominicis Teo
dosio 

432 De Caro bar. Giu
stino 

263 

Scrutinio 
di Iista 

Capoluo
go dill 
collegio

di Saler
no III 

(Dep .•) 

XV 

XVI 

29 ott. 

16 mag. 
23 

1882 

1880 

9784 

1054 

6237 

180 vot. 642 
Ball. 744 

Mazziotti bar. Pie
tro 

Mazziotti avv. Mat
teo 

Di Gaeta c.te Ce
sare 

De Petrinis Dome
nico 

De Dominicis Teo
dosio 

3636 

8515 

2921 

2208 

282 
420 

Bovio prof. Gio
vanni 

De Lista avv. Giu

seppe (180 vot.) 
Savino cay. Nicola, 

cons. di Corte, di 

appe.llo (180 vot.) 

Guglielmini bar. 
avv. Andrea. 

Petruccelli della 
Gattina Dott. 
Ferdinando 

De Lista avv. Giu
seppe

De Caro bar. Gin
stino 

Riccio col. G. B. 
Savino dott. Gin

157 
316 
117 

62 

2049 

1677 

1639 

1478 

1151 
951 

seppe
Bovio prof. Gio· 

vanni-
Verrone avv. Oo

stabile 
Florenzano avv. 

Giovanni 

726 

526 

510 
Morte del deputato
De Petrinis il 24, 
Febb. 1884,. 
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ELETTORI CANDIDATI 
DATA		 MOTIVI 

:::l 
.p ...... 

.p� delle		 della vacanza 
III
	

'"'
'Sn		 Q votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
Q)		 IIIe l e s i o n i		 del Collegio

�		 .SII II
� 

23 marzo 1884 12154 7789 Riccio col. G. B. 3166 Guglielmini bar. �158
	
avv. Andrea
	

De Lista avv. Giu- 1260
	
'-' 

seppe 

Riccio col. G. B.XVI 23 mag. 1886 14690 9396 Guglielmini bar. 4802		 4126 
Magnoni Michele 3741 avv. Andrea 
Di Gaeta c. te Oe- 3483Mazziotti avv. Mat- 4700

I teo sare-

Macchiaroli avv: 8399Mazziotti bar. Pie- 4230 
Onofriotro 

4217 De Lista avv. Giu- 2119Florenzano avv. 

Giovanni seppe
Verrone avv. Co- 624 

stabile 
Savino Giu- 624 Morte del deputatoprof. 

Pietro Mazziotti 
seppe il 17 Luglio 1886. 

22 agos. 1886 15378 8646 Riccio col. G. B. 5477 Macchiaroli avv. 8046
	

Onofrio
	

2947XVII '23 nov. 1890 15204 8610 Fosnarl ing. comm. 5229 Gentile dott. Se
bastianoG. B. ispett. Ge-

2896nio civ Florenzano avv. " 

, 

6163 Giovanni 
teo Bovio prof. Gio- 2709 

bar. 4398 vanni 

Mazziotti avv. Mat-

Guglielmini		 2406 ' . 

avv. Andrea Verrone avv. Co-

Mezzacapo avv. 4047 stabile 
1636Sofia avv. Vin·Giuseppe 

cenzo 
911 

Collegio
"ninomi- sare 

nale 

Di Gaeta c.te Oe-

XVIII 6 nov. 1892 4919 3089 Talamo avv. cav. 2023 Sofia avv. Vin- 1031 
Roberto		 oenzo 

XIX 26 mag. 1895 2865 1883 Talamo avv. Ro- 1175 Petrilli avv. cay. ----690 
Oresteberto 

20XX 21 marzo 1897 2467 1581 Talamo avv. Ro· 1466 Sofia avv. Vin
cenzoberto 

XXI ,3 giug. 1900 2571 1834 Talamo avv. comm. 1574 Ferolla Gaetano 257 

Roberto 

XXII 6 nov. 1904 27M 213d Talamo avv. gr. 1821 Ciccotti prof. Et- 312 

uff. Roberto _tore 
-... ,., 

XXIII 7 marzo 1909 38G4 2797 Talamo avv. gr. 1402 Imbriaco dott. Pie- 1326 

uff. Roberto		 tro, magg gene
rale medico 

Annullata l'elezioXXIV 27 ott. 1918 11875 1& vot. 7691 Imbriaco Gen. Pie- 4068 Talamo avv. gr. 3727 
ne dell'on. P. Im

uff. Roberto 3739Ball. 7807 tro briaco n 18 mag
dott. 471Capobianco gio 1914. 

prof. Francesco 

(1& vot.) 

o21 giug. 1914 18524 8422 Talamo avv. gr. 4568 Imbriaco gen. 'Pie- 3726 Morto il deputat
Talamo il 23 Iu-

I 
trouff. Roberto glio 1918, il col 

legio rimase va
Nulle e disperse 128 cante,I 

Nella Leqislatura XX V il collegio fu conipreso in quello prooineiaie di Salerno. 
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03		 ELETTORI CAND:ID A T:I 
J-< 
::s DATA		 MOTIVIII		 II
....
	

..
�
.. 

delle � della vacanza 
'&, 

II 
.

J-< 
co		 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTI Votielezioni		 del Collegio�		

!1l 

.S 

Collegia di Torchiara 

I
	
c VIII 27 genn. 1861 -945 709 Mazziotti bar. 415 Magnoni Lucio 229
	

Francesco Ant.
	

IX		 22 ott. c 1865 843 1" vot. 436 Magnoni Lucio 275 Mazziotti bar. 134
	
29 Ball. 466 269 Francesco Ant. 192

X		 10 marzo 1867 867 1a vot. 435 Mazziotti bar. 191 Garibaldi gen. Me- 223
	

17 » Ball. 568 Francesco Ant. 286 notti 277
	

colle
gio di Salerno il 

XI 20 nov. 1870 1184 la vot. 674 Nicotera bar. Gio- 340 Mazziotti bar. 212 Opzione pel
	
27 » Ball. 663 vanni 443 Francesco Ant. 207
	 20 die. 1870. 

22 genn. 1871 1134 1a vot. 670 Fanelli Giuseppe 304 Mazziotti bar. 174
	
29 Ball. 616		 372 Francesco Ant. 233
	

Alario avv. cav. 173
	

Francesco W
	
vot.)
	

XII 8 nov. 1874 1261 964 Magnoni Salvatore 479 Alario avv. cav.: 19S
	
Francesco
	

Mazziotti bar. 175
	
Francesco Ant.
	

XIII 5 nov. 1876 1292 545 Giordano ing, 507 Pavone Carlo 28 Morte del deputato


II 
Giordano 1'8 gen-Francesco naio 1878. 

11 bar. Francescantonio Mazziotti (18U-1878) 

di Oelso. Deputato al parlamento napoletano del 1848, esule, cospiratore, 

epoi		consigliere provinciale deputato al parlamento italiano. 
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ELETTORI CANDID A T I
	
c3 DATA
� 
l=l �WTIV�

. , 

_..., 
.....
	
..p
,$ ..p

rT.l d�lle dl311a vacaI_lza 
'So .�

0 votanti .ELETT.I Voti NON F),LETTI Voti 
<D e l e s i on i rT.l 

� .S 

. 

9-�1 Oollegio 

la vot. 697 Mazziotti bar. Pie- 898 Nicotera Pasqnale 18827 febbr. 1878111242 
. 

24 » » Ball. 788 tro 510 268
	
Simeoni avv. Luigi 111
	

(1 a vot.)
v 

XIV 16 mag. 1880 1296 719 M�zziotti bar. Pie- 549 Guglielmini aVV. 151 
,tro Andrea 
, 

Scrutinio 
dl Jlsta 

XV,' Compreso nel » - :. »
	

XVI collegio di' 
- 

Salerno III
	
e
	 (vedi Vallo della 

,XVII Lucanla) I 

Collegio
uulnuml-

Dale 

XVIII 6 nov, 1892 6880 88S5 Mazziotti avv. Mat- 2109 Guglielmini avv. 1673 
teo Andrea 

..XIX 26 mag. 1!395 2776 2271? Mazziotti avv. Mat- 1739 Torre dott. prof 403 
teo Andrea 

Verrone avv. 00- 80 
stabile 

XX 21 marzo 1897 2878 2350 Mazziotti avv. Mat- 1776 De Stefano march. 547 
teo sottoseg. di Matteo, maggiore
Stato alle Poste dei bereaglieri 
e Telegrafi 

XXI 3 giugno 1900 2799' 2172 Mazziotti avv. gr. 2159
	
uff, Matteo
	 t 

XXII 6 nov. 1904 2686 2169 Mazziotti avv. gr. 1948 Oiccotti prof. Et- 221 
uff. Matteo tore 

xXln 7 marzo1909 2795 2810 Torre dott. prof.. 2810 

II,. Andrea 11I 
X ott. 1915 18616 7406 Torre dott. prof. 7321 Nulle e disperse 84 

Andrea 

/XLVII
I 27 

II 
Nella XXV Leqislatura il colleqio fu compreso in quello provinciale di Salerno. 

Collegia di Sala Consi I i na 

Colhigio
uolooml

Dale 
I 

XIII 27 genn. 1861 684 497 Romano avv. Li 295 Garibaldi generale 89 Opzione per il col
lcgio di Tricaseborio Giuseppe il 20 marzo 1861 

.»7 aprile 66S la vot aBO Abatemarco 00- 84 Giuliano avv. Giu- 91 
,14 l) Ball. 3S5 menico, consi 172 seppe 162 

gliere del supre
mo cons. ammin. Giordano ing. 60
in Napoli Francesco (p. vot.) /1 
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II 

oS ELETTORI CANDID A TI 
'"' DATA::s MOTIVI 
� II IIoS .... 

�'ii delle della vacanza�
.� '"' 

Q;) C) votanti ELETTI Voti NON ELETTI Votielezioni del Collegio...::l 
OJ 

.S 
.. 

IX 22 ott. 1865 674 416 Giuliano avv. Glu-. 235 Aveta avv. cay. 135
	

seppe
	 Carlo 

X 10 marzo 1867 672 437 Di San Donato 294 Nunziate duca gen. 78 Opzione deli'on. di 
San Donato pelduca Gennaro (1) Alessandro 
VII collegio di 

Lovito avv. Fran- 66 Napoli il IS apri
cesco Ie 1867. 

I 
Dlmlsstonaeio il 165 mag. » 681 415 Ferrara prof: Fran- 856 Caracciolo Giovan- 42, 

Maggio 1867 
cesco ministro ni 
delle finanze
	

16 giug. 678 1a vot. 290 De Ruggieri avv. 183 Amore avv. Nicola 50
1> 
_ 

28 » » Ball. 367 Ruggero 227 188 

XI 20 nov. 1870 �68 273 De avv. 257 Abamonte Orazio 10 Morte del deputa 
to de Ruggieri 3

Ruggieri 
Ruggero 

o 
Maggio 1871. 

25 giug. 1871 668 1a vot. 426 Miceli avv. Luigi 183 Luciani dott. comm. 170
	
2 luglio » Ball. 608 269 Matteo 248
	

Conforti Salvatore 66
	

(1& vot.) 

XII 8 nov 1874 749 601 Miceli avv. Luigi 823 Pessina avv. prof. 274 Opzione del depu 
tato Miceli peEnrico di 00

�Oollegio 
senza to Dic. 1674. 

27 die, » 746 P·vot.622 Di Gaeta c.te colon. 242 Della Rocca avv. 256
	

8 genn. 1875 Ball. 582 Cesare 298 Agostino 280
	

XIII 6 nov. 880 i- vot. 693 Pessina avv. 284 Oliva duca Ales· 266 Nom. a min. del187611 prof. l'agricolture l' 1
12 » » Ball. 691 Enrico 879 sandro 31l 1876Novembre 

Di Gaeta c.te Ceo 190 
sare (I" vot.) 

II Conte Cesare di Gaeta (1828-1896) 

nato a Napoli, colonnello di Stato Maggiore, deputato di Sala Con-

eletto a suaailina dove, la prima volta nel 1876, venne completa in

saputa. Amico di Benedetto Cairoli poco manco diventasse,non con 

lui, Ministro della Marina nel 1878. 

stato Sindaco e Presidente del 
(1) E poco noto che il popolarissimo Duca di Sa� _Donato (Be Pappone) 

,era nato .a Sala OonsilinaConsiglio provinciale di Napoli 
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ELETTORI CAND:IDAT:I 
� 
as DATA		 MOTIVI 
� 
� 

.....
	
�
,;!l delle �		 della vacanza 

ID		

.�.&>		 0 votanti ELETTI Voti NON ELETTI Voti 
cD elezioni		 del CollegioID 

� .S 

It Nom. a. senatore il 
-8 die.		 1878 877 622 Pessina avv, prof. 621 187P.il 16 marzo 

Enrico, ininist. 
d'agr. indo e com-

mere, 
v 

20 aprile 1879 868 608 Oi Gaeta c.te ce- 485 De Petrinis Dome- 12
	

sare nico
	

XIV 16. mag. 1880 912 669 Oi Gaeta c. te ce- 446 De Petrinis Dome- 218 
.. sare		 nico 

Sc:rutlnlo
	
dl lists
	

-It 

II
XV, Oompreso nel It		 It 

XVI collegio di 


Salerno III
	
e (vedi Vallo della
	

XVlI
	 lnc:anla) 

Colleglo
uninollll· 

nale 
' 

XVIII 6 nov. 1892 8856 1a vot. 2028 Mezzacapo a vv. 982 Macchiaroli avv. 631 
13 Ball.' 1691 Giuseppe 1630 Onofrio 20It It 

Fornari ing. comm. 498 
G. B. (I" vot.) 

XIX 26 mag. 1896 1668 1846 Camera avv. Glo- 796 Macchiaroli avv. 637
	
vanni Onofrio
	

XX 21 marzo 1897 1727 1279 Giampietro Emilio 689 Camera avv. Gio- 609 (1 )

vanni
	

nulli, dispersi , 
contestati 181 

XXI 6 giug. 1900 1888 1118 Camera avv. Glo- 624 Giampietro Emilio 469
	
vanni
	

xXII 6 nov. 1904 1949 1816 Camera avv. 1184 Lucci avv. Arnaldo 140 
comm. Giovanni Garibaldi Ricciotti 11II· 

XXIII 7 marzo 1909 2667 1687 Camera avv. gr. 1444 dispersi e nulli 93 
uff, Giovanni 

XXIV		27 ott. 1915 10088 60S3 Camera avv. 6022 e nulli 11gr. dispersi
uff. Goai v nni 

.Nella XXV Legislatura tl co�legio fu compreso in quello prooinciale di Salerno. 

diCollegio Diano (poi Teggiano) 
Colleglo

nulnoml
nale 

.VIII		:27 genn. 1861 620 1a vot. 386 Matina Giovanni' 186 Mele Franceso 82 Dimissionario il 20 
3 febb. Ball. 316 206 107. dicembre 186iJ. 

.Caiazzo giud. Fran
cesco Saverio (la
vot.) 671 

10 genn. 1864 468 1a vot. 254 Civita avv. Emilio 130 Matina Giovanni 51
	
17 Ball. 226 118 106
•

I I
I 

(1) In mancanza della proclamazione da parte del seggio elettorale la Camera 1897I' 11 aprile proclamo
eletto l'on. Giovanni Camera, dichiarando contemporaneamente contestata l'elezione. Rifacendo poi il computo
dei voti, dichiaro annullata la elezione dellon Camera ed eletto, in ·sua.vece, l'on. Giampietro il 3 maggio �897. 
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__ 

ELETTORI CAN DID A·T I= 

s: DATA		 '�MOTIVI 
.p 

..... 

.0 .••• _� delle .�		 .della vacanza 

.&>		
_ 

\� ._; e l'e.z i 0 Ii i '5 votanti ELETTT 'Voti NON ELETTI' Vo.t�, .. del'Oollegio.. m 

.S 

I 
IX 22 ott. 1865 511 -la,vot.357 Matina Giovanni 131 Civita avv. Emilio 72 _ 

29 It :. Ball. Bl� 211		 99" 

Sabini Francesco 71 
1& (vot.)

Mele Franc. Anto 'M 
::.; 

,	 .' " 
. nio (180 vot.) 

X 10 marzo 1867 636 366 Matina Giovanni '221 Pessina avv. prof. 111
	

Enrico
	

XI 20 nov. 1870 645 180 vot. 367 Mazzella Luigi ing. 114 Matina Giovanni. 76 
. I Annullata I'eleaio-It It27 Ball. 319 Genio civile 193		 126 

il 16 die. 1870' perVillani della Polla 74 ragion d'Impfego.
G. B. (lB' vot.)

Florenzano		 avv. 

Giovanni (180 vot.) 

8 genn. 8871 646 293 Mazzella ing. Lui- 236 Matina Giovanni 51 Morte del deputato
Mazzella il2B apr.gi 187•• 

91 mag. 1874 663 180 vot. 411 Pellegrini Filo· 103 Verlangieri Gin 80
	

7 giug. It Ball. 319 meno 202 seppe 107
	
Matina Giovanni 75
	

(1& vot.) 
Florenzano avv. 70 

Giovanni (la vot.)
Sabini Francesco 66 

qa, vot.) 
..\ 

. _ 

XII 8 nov. 1874 643 1& vot. 424 Petruccelli della 109 Verlangieri Giu- 100 
•		 Ball.. 347 Gattina dott, Fer- 177 �eppe / 162 

dlnando 
-Della Rocca Ago 85 

stino (ta vot.) 
115 

" 
:.._e	 -- ! �Florenzano Avv. 74 

�io van,ni 1� vot.) 

Ferdinando Petrucelli (1816·1890) 
../_ 

di Moliterno, notissimo con l'appellativo della Gattina, 

che -egli, traendolo ,da q':lello;diuna proprieta, di famiglia 

aveva aggiunto al cognome, Deputato 'di Baailicata a[ 

diparlamento napoletano del 1848, .compagno Oostabile, 
_Carducci nel moto insurresionale dopo )I,1� maggio -.

.. 

_ 

_ 
Bizzarro spirito, ,pubblicista bril�an��, sqg_g�stiyo e, 

_ fra rsuggestionabile, autore,		 altro, dell� c�r�isponde�ze 
' 

c"alla Presse It che formarono il celebre volume 1 ,Mor,i� 
bondi di Palazzo .Oariqnano, Stette nel 'parl�mento ita

._ -"_. .. 
; _.. .... . - - .-.",: 

liano in rappresentanza di pi� di� un collegio, e fu 1"ultiIllO_ 
1882.deputato di Teggiano, dal 1874 al 
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1 

= 
J.< 
::s 
� 

� 
ell 

'&J 
�. 

DATA 

delle 

elezioni 

ELETTORI 

...... 

..p 
� 

.� 
C) votanti 
ell 

.S 

CANDI:DATI: 

ELETTI Voti NON ELETTI Voti 

MOTIVI 

della vacanza 

del Oollegio 

XIII 

XIV 

5 nov. 1876 

16 mag. 1880 

690 

711 

425 

351 
II 

Petruccelli della 
Gatti na dott. Fer

dinando 
v 

Petruccelli della 
Gatti na dott. Fer

2431 Verlangieri Giu· 
seppe

Matina Giovanni 

339 Bertani dott. Ago
stino 

102 

68 

6 

dinando 

crutlnlo 
dl IIsta 
s j 
XV,
XVI 

e 

VIIX 

Oompreso nel 
collegio di 
Salerno lit 
(vedi Vallo 

della Lucanla) 
� » - - » - » 

It colleqio non tu ricostituito col ritorno al collegio uninominale (XVIll Legislalum). 

Collegia Regionale della Cam pan ia (capoluogo Napoli) 

Con la riforma elettorale del 1')23, furono co Tra i 49 eletti, si ritennero appartenenti alia 

Salerno onorevolistituiti i colIegi regionali ed a quello della Cam	 provincia di gli 
Adinolfi Avv. Matteopania, in cui fu inc1usa la provincia di Salerno, 
Bifani Antonino
	

vennero
	assegnati 49 deputati, Le elezioni per la Cantalupo Dott. Roberto
	

6 die- Farina Gr. Uff', Mattia
XXVII Legislatura, seguite il aprile 1924 
Torre Dott. Prof. Andrea 

/ dero 448289 voti alIa lista fascista °e 150332, e 

complessivamente, aIle varie liste di opposizione,		 Amendola Prof. Giovanni, di opposizione (voti 21583). 

COLLEGIO UNICO NAZIONALE 

Adinolfi Avv. Comm. 
Iannelli Avv. Comm Mario 

Con le elezioni del 24 Marzo 1929 -VII (pie	 Matteo 

biscito Fascista) incomincio a funzionare il col
Ricciardi Roberto
	

legio unico nazionale. Sorgenti-Uberti Carmine
	

Dallo scrutinio risulto che, nella provincia di		 In conseguenza delle elezioni del 25 Marzo 
-XII		 tuttiSalerno, su 127735 iscritti si erano presentati		 �1934 (Iscritti 129301 Votanti, fa

vorevoli, 127304) sono attualmente in carica glialle urne 119875 votanti e che i voti favorevoli 
onorevoli 

(Si) erano stati II9784, i contrarii (No) 82 e i 
Adinolfi Avv. Matteo 

voti nulli 9. Tra gli .eletti si reputarono appar Iannelli Avv. Mario'
	
tenenti alla provincia di Salerno: Visco Prof. Sabato
	



GOVERNATORI E PREFETTI DELLA PROVINCIA
	

A norma 'dell' art. 2 della Legge, 23 otto
bre a1859 (Rattazzi) capo di ogni provincia 
era un conposto Gouernatore, un Vice-gouerna
tore ed un -ConsigNo di gooerno, 

Della Provincia di Principato Citra (it primo
nominato da Garibaldi al suo passaggio) furono 

Governatori 

-1. Matina Giovanni, 6 Sett. 7 Nov. 1860. 

-2. Zoppi Cav, Vittorio, Nov. 1860 Die. '61. 

Giovanni Matina di Teggiano. Di spiriti patriottici, 
ma di temperamento esaltato e impulsivo, condannato 
dalla Gran Corte Criminals nel 1851 omicidioper 
commesso per asserite ma contestate ragioni pelitiche,
fu esule e poi, nel 1860, efficace agitatore della pro
vincia, proclamo pro-dibtatoredi cui si e di cui fu 
da Garibaldi nominato governatore il 6 settembre. 
Eletto deputato di 'I'eggiano, dopo alterne .vicende,
chiuse infanstamente la sua carriera politica, proces
sato nel 1868 per mancato omicidio (1). 

Con la legge 22 Dicembre 186 I (Ricasoli)
furono cambiati i nomi di Gouernatore e Consi

glio di gouerno in quelli di Prefetto e Consiglio 

(1) 11 'caso disgraziato, che svaluto completamente 
quegli che pure era stato scelto da Garibaldi a Gover

natore della Provincia e cosi eccezionale che merita, 
almeno in nota, d ' essere pili ampiamente ricordato 
in questa volume, che 
sodii di vita locale che 

lumeggiare ambienti e 

Riproduciamo per cia 

vuole soffermarsi su taluni epi
in avalgono, parte, almeno, 

persone . 

la nota inviata in data 15 

di Prefettura, abolendosi I' ufficio di Vice-gouer
natore. Da allora furono a capo della provincia
col titolo di 

Prefetti 

-1. Zoppi Cav. Vittorio Die. 1861 Sett. '62. 

2. Bardesono di Rigras Conte Cesare,' Sett. 

-1862 Die. 1864. 

3. Sigismondi Cav. Decoroso, Oen. 1865-Nov. '66. 

Novembre 1868 dal Procuratore del Re di Napoli al 
Ministro Guardasigilli per provocare la domanda di 
autorizzazione a procedere contro il deputato Matina. 

« La terza sera di Ottobre dell' andante anno, poco 
« prima dell'Ave Maria, mentre si celebravano i di
l> vini uffizii nella Chiesa, detta della Giorgia, a To. 
e laledo, comune preghiera fu spaventosamente in. 
c terrotta dallo scoppio di un' arma da fuoco, da un 

« rumore di vetri infranti e dal grido che si leva Ia
4 mentevole da uno degli adoratori. Era questi il 
c cay. Enrico Marziani, giovane architetto di 27 anni, 
« a cui il piombo scagliatogli la invetriataattraverso 
« d'un finestrone sovrapposto all'altare maggiore venne 

• a rompere la rotella del ginocchio sinistro e I'in
« terno del femore, fermandosi tra questo e il capo 
« della tibia l>, Il rapporto segue raccontando la morte 

per apoplessia, causata dalla forte emozione, del Mar

chese Avati amico del ferito, che trovavasi accanto a 

lui nella Chiesa e I' amputazione della gamba che il 
cferito dovette di necessita subire, e continua: Gli 

c atti generici 'han rilevato, come gia era evidenza di 
« senso comune, che que1 colpo non pots partire se 

e non da un balcone, di rincontro al gia detto fine
c strone della Giorgia, della casa abitata dal sig. Gio
c 

. 

vanni Matina, deputato al ParIamento Nazionale. 
« Le raccolte testimonianze provano altresi assai net

e tamente: Che i fattorini del profumiere de Simone, 
e soliti ad ardere delle legne pei servizii della bette
« ga in un piccolo spiazzo contiguo, chiuso tra il muro 

« in cui s'apre il balcone anzidetto e quello opposto 
c avevanodella Chiesa attergato all' altare maggiore, 
e anche alquanti mesi prima meritato le invettive del 

salitone 

a lui, afferro uno schioppo a due canne accennando 
e Matina, il quale sdegnatosi del fumo fino 

c di volerlo scaricare contro di quelli, quantunque, 
c fatto luogo a piu mite consiglio, si fosse allora rio 

c masto contento a gittar loro addosso delle pietre e 

« dell' acqua soltanto, 
c Che quella sera del 3 ottobre, ridestandosi col 

c fuoco e col fumo le furie di lui, egli si fece al bal

e cone, con molte oscene parole, gridando, non la 
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-4. Gerra Prof. Cornrn. Luigi, Nov 1866 Ott. 

186[J (1). �_ 

5. Costantin de Magny Nob. Cav., Uff. france

-sco Die. 1868 Lug. 1869. 

11- conte Cesare Bardesono-di-Rlgras 
(1888-1892) gia uno dei pili intelligenti 

del conte Caaddetti, ��la		 !3�greteria 
vour, prefetto		di Salerno dal 1862 al 

�- '64;' �el 1876- 'se�ato.re del'regno. (In 
. una caricatum del pittore 'd'Amato di 

Maio:ii � 'coitee: A. Moscati). 

-6. Belli Cornm. Giuseppe, Lug. 186J) Sett. '72. 

7. Basile Comm. Achille, Sett. 1872 - Mag. '74. 

8. Cammarota ,- Comm. Gaetano, Mag. 1874-, 

Marzo 1877. 

-9. Millo Cav. uff. Gustavo, Marzo Ott. 1877. 

-10. Senis9 Comm. Carmine, Ott. 1877 Sett. '81. 

Sett. 1881- Ott. '82.-11. ,Ganetti		Cornm. Onofrio, 
12. Oassan«		Comm. Antonio, Ott. 1882-Nov. ,'84. 

-13. Giura Cornm. Giovanni, Nov. 1884 Oen. '90' 

-)4. De Seta March. Francesco, Feb. 1890 Mar. 
- 1891. 

15. Paeees Cornm. Gaetano, Mar. 1891-0iuk. '92. 

-'16. Bondi Comm., Pietro, Oiug. 1892 Mag. '93. 
I' 

17.		 Perrino Com�. Ferdinando, Mag. 1893

'Mar. 1894. 
" , 

-

,_ 

18. Dall' Ogl�o Cornrn.. Antonio, Mar. 1894 

Feb. 1895. 

19. Martina		Cav, uff. Angelo, Feb. 1895-Feb. '96. 

c	 :oolete {inir voi ed ora Ia flni1'o io, ed alla minaccia 
'c -tenne dietro if fatto . 

,
 La Camera, su relazione di uno dei suoi 'pili illustri 

·componenti I 'I 'on. Raeli, concesse l' autorizzazione a 

procedere nella tornata del 18 Pebbraio 1869. 
, 

- (1) .L'on, Gerra ehe .fu, forse, ad onta della giovane 
eta essendo nato nel 1829, il pili rappresentativo pre
fetto di. Salerno, alto: magistrato, deputato, professore 

' 

ordinario di dritto civile presso I'universita di Parma, 
venne nell' Ottobre 186ft assunto all' ufficio di Segre
tario generale al Ministero dell'interno. 11 posto di 
Prefetto di Salerno fu coperto,;. solo dopo circa due 

-

mesi, durante i quali l' ufficio fu retto dal consigliere
delegate Oav. Frf!.ncesco Pasce•.. 
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-20. Frate Or. uff. Francesco, Feb. Mag.- 1896. 
- '97.21. Ovidi		 Corum. Luigi, Mag. 18�6 Ag. 

-
. 22. Fabris Cay. Lorenzo, Sett. 1897 Sett. '99. 

-23.		 Neneioli Comm. Guglielmo, Sett. 1899 Mar. 

1901. 

24.		 Ferrando .Cornm. Oiovanni, Mar. 1901-Eeb. 

1904. 

i• 

.25'. Ors? Comm. Raffae�e) Mar. 1901 -.Oin:g: '06-e 

26. Doneddu Comm. Raffaele, Oiug�; 1906-:-Apr. '07. 

-27.		 Parisini Cav. uff. Giovanni, Apr. 1907
	

Die; 1908
. 

.28 .Be Comm. Carlo; (1) 11-18 Die. 1908. 

-29. Gorno		Comm. Emilio, Oenn. Nov. 1909. 

-

II prefetto Basile, 'che fece sciogliere la prima ammi
nistrazione Luciani. Poi, tra l'altro, prefetto di Na
poli e ne11890. senatore del Regno. (In una carica
tura

. 

e- del·di�eU1wto?,e napoletano Sollaeei), 

-30. Zoeeoletti Or. uff. Riccardo, Nov. 1909 Ag. 
1911. 

-31. Bladier Comm. Gennaro,. Ag. 1911 Ag. '14. 

a(1) II prefetto Re mori improvvisamente Napoli: 
nel palazzo Reale, dove erasi recato a rendere omag
gio a S. K. R. il Duca d'Aosta, dopo ayere solo da 

� 

alcuni giorni		preso .poss,essQ _de.ll' ufficio, 

http:1876-'se�ato.re


-32. Spirito Cav. uff. Michele, Ag.1914 Nov. '16. 
, 

33. Baiardi Cornm. Girolamo, Nov. 1916- Oiug. '19. 

-34. Cantore' Comrn, Samuele, Oiug. Lug. 1919. 

-35. Rossi Cornrn. Umberto, Lug, Ag. 1919. 

36. Ohatelaln Comm. Federico 4g.1919-Oiug. '20�,; ," 

37. :

Gargiulo Or. uff. Gaetano,' Oiug.-Nov. 1920. 

-38. Barbieri· Cornm. Angelo, Nov. 1920 Ag. '21. 

-39. Lualdi Comm. Riccardo, Ag. 1921 Nov. '22. 

40. Siragusa Cornm. Giuseppe, Die. 1922-Lug. '23. 
, 

-41. Solmi Cav. uff� Carlo, Lug. 1923 AQ: '24. 

42. Bertone Gr. uff. Mauro-Michele, Ag.-Die: '24. 

43._ D'Arienzo Comm. Enrico, Oen.192?-Apr. '26. 
44., Rizzatti .Cornrn. Canuto, Apr-Lug. '192Q. 

-45. De ,Biase Comm, Antonio, Lug. ·1926 Apr. 
Giovanni Giura (1831-1908), che, nella abitualmente 

1930., dellavertiginosa ridda dei prefetti, battette il record 
permanenza a Salerno, rimanendovi per oltre cinque46. S. E. Dinale '�om'm. Ottavio' Apr.-Ag: 1930. anni. 

Attualmente in carica: 

Domenicos. ,�. Soprano Dott. Or. uff. 

.:: ' 

" L." corso Garibaldi, e il palazzo della Prefettura, nel 1895
	

ehe esisteva nel 1860,
,II mare .ha, jnghi�ttita. la. ba:nchina, e lllo- .r..inghiera, ha ;completa
mente e onde battono contro 11divelto il marciapiedi duran.te,,�,.temporah

. 

le palazzo 
'

ed invadono il cortile. 

, -'--_-----)'� 
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UFFICIALI GENERALI CHE TENNERO IL COMANDO 

DELLA 

D I VIS LON. E. M, I LIT 11 R E·, DIS II L ERN 0
	

1. Luogot-. gen. l'inelli cay. Ferdinando 1861-'64 6. 
-	

Ten. gen. Angelino cay. Giuseppe 1875-'79 
.

2. Luogot. gen. A..venati cay. Giacinto 1864-'66 7e Magg. gen. Bestagno Conte Casimiro 1879-'82, 

3.		 diMagg. gen. Balegno Carpineto 8. Ten. gen. Oanera di Salasco 
cav,: Giovanni 1866-'67 Conte Carlo		 '1882-'87 

i
',		

9. Ten. gen. Quaglia cay. uff. Nicola 1887-'88 

10. Ten.		gen. Palmer! cay. uff. Aristide 1888-'91 
11.		Ten. gen. D'Ayala cay. uff. Alessandro 1891-'93 

12. Ten.		gen. Marchesi cay. uff. Carlo 1893-'94 

13. Ten.		gen. Racagni cay. uff. Felice 1894, 

14. Magg. gen. Corsi cay. uff. Domenico 1894-'96 

'IS. Ten. gen. BoglioIo Gr. uff. Giacomo 
-deputato		a1 par1amento 1896 '99 

16. Ten.		 gen. Lahalle comm. Francesco 1899-'900 

17. Ten. gen. Fantoni cay. uff. Spirito 1900-'04 

is, Ten gen. Radicati di Marmorito..

nob. cay. Ottobono 1904-'05 

19.		 Ten. gen. Oanera di Salasco 
Conte Vittorio		 1.905-'07, 

20. Ten.		gen. Frugoni cav, uff. Pietro 1907-'08 

21. Ten.		ge�. 1'oselli cay. uff. Lazzarino 1908-'09 
-22. Ten. gen. Bolognesi cay. uff. Lamberto 1.909-'12 

:l3. Ten. gen. D'Alessandro comm. Felice 1912-'14 
/ 

24. Magg..gen. Conrdi di Oarptnete 
nob. cay. Edoardo 1914-119 

25. �agg. gen. Aveta. cay. uff. Eugenio 1919-'20 

26; Ten. gen. GagUani Gr. uff. Francesco 1920-'22 
. 

27.		 Ten. gen. De Antonio comm. Carlo 1922-'24 

28.		 Ten. gen. Buffa di Ferrero 
cornm, Vittorio 1924-'25 

29. Ten; gen. Ricci Gr. uff. Giuliano 1925-'26 
Il genera1e G,i?lcinto Ave--nati,' valoroso soldato delle 

30� Ten:		gen. Nicoletti Altimari guerre dellIndipendensa, _- che tenne il _ comando della,

divisione di Salerno durante 10 Stato di assedio .in ap comrn.' Gustavo 1926
	
plicazione della Legge Pica il brigantaggio.contro 

31.		 Ten. gen. Bonomi cay. uff. Annibale 1926-(da una rara fotografia dell'epoca Collee, A. Moscati) 
32. Ten. gen. Malladra cav. uff. Giuseppe 1926-'27 

33.		 Ten. gen. Stringa cay. uff. Irio 19274. Magg. gen. Pallavicini di Priola 
34. Ten.		gen. Guerra comm. Giovanni 1927-'28Marchese Emilio		 1867-'73. 
35. Ten.		gen. Luzzatto cornm. Cesare 1928-'295.		 Magg. gen. CavtLlchini. Garofali 

cay. Francesco 1873-'75 36. Ten. gen. Mezzetti comm. Ottorino 1929

Nel 1929		 il comando della divisione fu trasferito ad Asti. 
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CIRCOSCRIZIONI ECCLESIllSTICHE
	

A.rcfdiocesi Metropolitana 
di SA-LERNO ed ACERNO 

......
j 

Duomo di Salerno (1) 

Estende, .attualmerite la sua gfurisdizione sui 
comuni di : 

. 

"7 --1. Salerno 2. Acerno 3. 'Baronissi 4. Batti

(1) DLiomo di Salerno _- Poiche Roberto Guiscardo 
ebbe recato in poter suo molta parte d'Italia meridic

nale, e per durissimo assedio avuto la signoria di Salerno, 

-
-5.paglia Bracigliano 6. Calvanico 

-
- -S. Giorgio 8. Eboli 9. Fisciano 

-
-Vallepiana l I. Mercato S. Severino 

-tecorvino Pugliano 13. Montecorvino 
14.. Olevano suI Tusciano -

- 7. Castel 
10. Giffoni 

12. Mon
RoveIla

15. Pellez-· 
- -zano 16. Pontecagnano-Faiano 17. 

S. Cipriano Picentino - 18 S. Mango Pie
monte 19. Siano 20. Casali (fraz. di 

Roccapiemonte) e su altri comuni in pro
vincia di Avellino (1). 

Sono Sujlraganee (2) della metropo
litana di Salerno, Ie diocesi di: 

.Nocera dei Pagani, Teggiano, Capaccio
Vallo. e Policastro Bussentina, oltre Ie 
diocesi di Nusco e Marsiconuovo fuori 

provincia. 

Dal 1860 hanno retta l' arcidiocesi di 

Salerno, i seguenti prelati: 

E bella a riguardare veramente era di quei 
tempi Salerno -per le grazie di che la privi
legio natura, e splendida e rinomata per 
quella scuola medica, di cui la fama suonava 

gia gloriosa per ogni terra. Roberto, che di 
nobil cuore era generoso, pili oltre non sof

ferendogli l'animo che i venerandi avanzi del 
santo in motutelare della citta giacessero 
destissimo tempietto, uno ne volle far in

nalzare che e pari riuscisse allo splendore 
della citta, e pili bello e maestoso invitasse 
i cittadini ad onorare il Ior Santo Protettore. 

Nel luogo ove sorgevano Ie chiese di S. Maria 

degli Angeli e di S. Giovan Battista diroc

cate che si ebbero fece por mano ad edificare 
il nuovo che dal correre del 1016 al 1085tempio, 
condotto a termine, venne dal Pontefice Gregorio VII 
dedicate all' Apostolo S. Matteo, Patrono di Salerno 

(Annum'io Siatistico della provincia di Salerno pe1' 
Z' anna 1866, compilato a cura della R. Societa 

Economica). 
(1) Riguardando questa pubblicazione esclusivamente 

la provincia di Salerno, facciamo a meno dallo indio 

care i comuni di altre provincie che pur dipendono 
dalle diocesi aventi sede nella provincia nostra. 

un sono(2) Le arcidiocesi, 'rette da Arcivescovo, 
egli preso dalla mitezza del clima e forte invaghito aIle,,", direttamente soggette alIa Santa Sede; Ie diocesi, rette 

bellezze naturali della nueva conquista, volle quivi da un Vescovo, sono 0 immediaiamente saggette alla 

stabilir sua dimora, e fece ogni opera di maggior- S. Sede 0 collegate ad una Arcidiocesi, che viene 

mente illustrare la metropoli de' suoi estesi dominii. detta Metropotitana, di cui suffh1ganee.sono 
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(1857)-1872 
Antonio Salomone 

N. Avellino 1803. Nel periodo
1860·68, in conflitto col nuovo 

Governo, si allontano dal
I' arcidiocesi, traaterendosiu 
Roma. 

1872-1877 

Domenico Guadalupi 
N. Brindisi 1811. Abdico nel 
1877, conservando il titolo. 
M. 1878. 

1877-1915 

Valerio Laspro 
N. Muro Lueano 1827. Gia
Vescovo di Gallipoli e ,Leece:. 

.1915-1929
	

Gregorio M. :Grasso
	

N. Genova 1869. DeIrordine 
di S. Benedetto, 

-

gill. Abate 
di Montevergine. 

Dal 1929 attualmente in 
carica 

S. E. 
Oav. Nicola Monterisi, 

I 

79° arcivescovo salernitano 

N. Bari 1867, gia veseovo di 
Monopoli e arcivescovo di 
Chieti. 

Diocesi Suffraganea
	
di NOCERA dei PAGANI
	

Estende la sua giurisdizione sui comuni di : 

1. Nocera Inferiore 2. Nocera Superiore 3. 
'Pagani 4. Corbara 5� Angri. 

. 

Tennero il governo della diocesi, dal 1860 In 
poi, i seguenti prelati: 

, 1860 Mons. Michele AdInolfi 
1860-1871		 (sede vacante Amministratore apo· 

stolico l'arcivescovo di Salerno Mons. 

Salomone) 
1871-1881		 Mons. Raffaele Ammirante-

1881-1882		 isede' vacante Vicario capitolare 
Can. D. Lorenzo Lanzara) 

-1882-1885 Mons. Francesco Vitagliano 
Lug. Die. 1,885 (sede vacante Amministraiore 

apostolico S. E. il cardinale G. San

felice, arcivescovo di Napoli) 
1885-1913 Mons. D. -Lulgt del Porno-

--1913-1914		 (sede vacante Vicario capitolare
. 

Mons. Raffaele Vitolo, arcidiacono 
della Cattedrale) 

, 

-1911-1935		 Mons, D. Giusep,pe'Romeo 
_:.i 935		 (sede vacante) 

I)iocesi Suifraganea 
di TEGGIANO 

Estende la sua giurisdizione sui comuni di :_ 

- -1. Teggiano		 2. Sassano 3; Monte S. Giacomo
-	 ....4. Montesano sulla Marcellana 5. Casalbuono 

--6., Postiglione 7. Controne: 8. Serre (con Per
--sano) 9. Sicignano degli Alburni 10. Petina

1 I. S. Angelo fasanella 12. Corleto Monforte- � 

13. Aquara 14. Bellosguardo 15. Ottati 16. 

Rescigno - 17. Atena Lucana 18! Buonabitacolo-

19. Castelcivita 20. Padula 21. Polla - 22. S. Ar
senio 23. S. Pietro al Tanagro 24. S. Rufo-

-25. Consilina 26-. Sanza,Sal� 
i quali originariamente facevano parte della dio
cesi di Capaccio, da cui Diano, ora Teggiano,
fu staccata ed eretta in diocesi con bolla di 

. 

Pio IX del ',21 settembre I850.. 

La		 con 'unadiocesi comprende 46 parrocchie,

popolazione di 95000 abitanti. 

"
	

Dal I860 stettero al governo della diocesi 
_ seguenti vescovi : 

-(1858)-1883 Mons. Domenico FaneH 
-_1883-1886 (sede vacantey 

'1886-1904 Mons. Vincenzo Addessi-

-'1904-1907 (sede vacante) 
1907-1915 Mons. Camillo Tiberio.

Attualmente in carica, dal 1916. 

Mons. Oronzo Caldarola 
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Diocesi Suffraganea
	

di CAP ACCIO YALLO
	

Comprende i seguenti comuni 0 parti di comuni: 
- -1. Vallo Lucania 2. Capaccio .- 3. Albanella 

--4. Altavilla 5. Trentinara - 6. Giungano - 7. Castel 
-S. Lorenzo 8. Felitto 9. Alfano 10. Ceraso 

. 

-(esclusa la frazione S. Barbara) 11. Castelnuovo Ci
lento 12. Cuccaro Vetere 13. Pollica 14 Sessa 

-Cilento (escluse Ie frazioni S. Mango e S. Lucia) 
-15. Stella Cilento 16. Omignano 17. S., Mauro 

--Cilento 18. Acquavella (Omignano) 19 Montano 
Antilia 20. Vatolla e Camella (Perdifumo) 21. 

- -S. 1eodoro (Serramezzana) 22. Gioi Cilento 23. 
-Perito 24. Stio 25 Magliano Vetere 26. Or

ria 27. Campora 28. Monteforte Cilento 29.-

-Laurino 30. Laurito 31. Piaggine - 32 Sacco 33. 
Torchiara 34. Cicerale 35: Ogliastro 36. Lau

- -reana (esclusa Ia frazione Matonti) 37. Lustra 
-38. Rutino 39. Agropoli 40. Pisciotta 41. Cen

-tola 42. Ascea 43. S. Mauro la Bruca. 44. Mon
tecorice (esclusa la frazione Agnone). 

Dal 1860 hanno retta la 'diocesi j seguenti 
prelati : 

-1870·1878 Mons. Giov. Battista Siciliani 
-1878·1900 Mons. Pietro Maglione 
-1900·1918 Mons. Paolo Jacuzio 

1918-1935 Mons. Francesco Cammarota-

-1935 (sede vacante) 

Diocesi Su:trraganea
	

di POLICASTRO BUSSENTINA
	

L'antichissima diocesi, che rimonta al V secolo, 
comprende attualmente 42 parroccbie con una 

popolazione di circa 70mila abitanti, ed estende 
la sua giurisdizione, oltre che su diversi comuni 
della provincia di Potenza, (1) sui seguenti co

muni della provincia di Salerno: 
--1. Policastro del Golfo 2. Sapri 3. Vibonati 

4. S. Giovanni a Piro - 5. Camerota (con Licusati)
6. CelIe Bulgheria 7. Roccagloriosa 8. Tor

---reorsaia 9. Caselle in Pittari 10. Morigerati 
11. Tortorella ... 12. Torraca - 13. Casaletto Spartano. 

Dal 1860, sono stati a capo della diocesi 
seguenti prelati : 

1860-1861 Mons. Nicola Laudlsl»-

-1861·1872 (sede vacante vicario capitolare Teol. 
' 

Gaetano Carelli)_ 

-1872·1898 Mons" Giuseppe M. Oione 
-1899-1925 Mons. Giovanni Vescia 

1925-1935 Mons. Francesco Cammarota 
-1935 (sede vacante) 

(1) Vedi nota a pag. 115. 

Arcldluoesl di, �\MALFI 

.Estende la sua giurisdizione (I) sui comuni di : 

1. Amalfi 2. Cetara 3. Maiori -'-4. Minori
-5. Tramonti (con Atrani) 6. Scala (con- RavelI6)

--7. Conca Marini (con Furore) 8. Positano ·9. 

Praiano, oltre Agerola, in provo di Napoli. Ne sono 

stati a 
. 

capo
	

(1849)-1862 Mons. Domenico Ventura
-

-1862-1871 (sede vacante)
	
1871-1893 Mons. Francesco Maiorsini
-

-1894-1908 Mons. Enrico de Dominicis 
-'1908-1910 Mons. A.ntonio M. Bonito 
-19l1-1914 Mons. Angelo M. Dolci 

Dal 1915 attualmente in carica 

S. E. Mons. Ercolano Marini 

Diocesi di CAVA e SARNO 
(immediatamente soggette alla S. Sede) 

Comprendono i seguenti comuni: 
Cava dei terreni
	

diocesi di Cava

Vietri suI Mare }

Sarno
	

tS. Marzano diocesi di Sarno 
S. Valentino Torio � 
Ne tennero i1 governo dal 1860 in poi see 

guenti prelati: 
_ 

-] 8pO-1874 Mons. Salvatore Fertitta 
-1874-1890 Mons. Giuseppe Carrano 
-1890-1914 Mons. Giuseppe Izzo 
�

:

....,1914-1924 Mons. LUigi Lavitrano 
-1924-1928 (sede vacante) 

Attualmente in' carica, dal i 928 
� Mons. Pasquale deW Isola 

'Diocesi di C A 1\1 P A G N A' 

'La sede"VesGovile li Campagna rimonta al'1525 
e dalla unione di Campagna aeque prz'ndpaliter 
all' antica diocesi di Satriano. Dal 1818 la diocesi 
di Campagna fu data in amministrazione perpetua 
all'arcivescovo di Conza, e della Arcidiocesi di 

-(1) La Chiesa Cattedrale di Amalfi E dedicata 

S. una delle piu belle eaU' Apostolo Andrea, gran
diose d'Italia, rinnovata ,nel migl�orfu inalzata 0. 

tempo dell� repubblica Amalfitana, e le sue porte di 
,bronzo ne fanno testimonianza Desss furono ordinate 

, da Pantaleone Comite appartenente alla linea dei Pre
fetti della Ducea. Queste porte, le prime a comparire 

arin Italia, vennero lavorate in Costantinopoli dall ' 

tista Simone Siriaco, ed in seguito servirono di mo

dello e di disegno per quelle della Chiesa di Monte

cassino nel 1066. (Annuario Statistico della provincia 
di Salerno per t'anno 1866, compilato a cura della 

R. Societa Econ'omica). 
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Consa e Campagna, dopo il 1860 tennero il Abbadia della SSe 'l'rlnlta
	
governo i seguenti arcivescovi:
	

di CAVA dei TIRRENI
-

� (1'850)-1877 Mons. Gregorio de Luea 
1877-1879 .; (sede vacante-vicario apostolico Mons. 

Luigi Campanino) giurisdizione (1) sui comuni di:'Estende la sua 

1'879-1895 Mons. Salvatore Nappi 1. Roccapiemonte (escJusa la' frazione Casalh c, 

- -'1895-1896 (sede vacante, vicario capitolare D. 2. Pertosa 3. Casalvelino, (esclusa la frazione 
Raffaele RiveIli) Acquavella) 4. Castellabate 5. Serramezzana' 

-1896-1904 Mons. Antonio M.a Bugllone 
- - .,...1904-1905 (sede vacante Vicario capitolare 

Arcid. D. Raffaele Rivelli) 
1905-1917 Mons; Nicola Piccirilli-

--! 1917-1918 (sede vacante Amministratore Apo
stolico S. E. Gregorio M. Grasso, 
arcivescovo di Salerno) 

1918-1922 Mons. Carmine Oesarano-

resa nuo.Nel 1922 la diocesi di Campagna -fu 
vamente autonoma, comprendendo oltre i comuni 
fuori provincia (I) i seguenti comuni in provincia
di Salerno 

- , , 

- - 4.1. Campagna> 2. Cagglauo 3. Auletta 
Salvitelle 5. Contursi 6. Oliveto Citra 7. Pa-

., lornonte 8.· Laviano 9� Colliano 10. Valva 
-11. S. Menna 12. Castelnuovo di Conza -13. Buc

. 

-cino 14. S. Gregorio Magno 
.ne assunse il titolo di vescovo, l' Arcivescovo 
Mons. Carmine Cesarano a cui successe il 16 
settembre 

,1932 

_ 

Mons: O. Pietro Capizzi 
attualmente in carica. 

(1) Vedi nota a pag. 115. 
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-(esclusa la frazione S. Teodoro) 6. Perdifumo 
(escluse le frazioni Vatolla e Camella) e sulle fra
zioni S. Barbara (di Ceraso) Matonti (di Laureana)
S. eMango S. Lucia (Sessa Cilento) Agnone (di
Montecorice) S. Pietro (di Polla). 

, 

"--', 

(1) Badia Benedettlna Cassinese delJa 55. Trlnlta 
-in Cava del Tirrenl Questo. religioso monumento, 

'uno de'�piu celebri delle�Meridiona1i Provincia dItalia, 
e ricco di molte'memorie che illustrano la storia del 
.nostro e serba nel suo Archivio e nella suapaese, 
Pinacoteca una vasta collezione di Codici stupendissimi 

. e di quadri ammirabili. 
La sua origine risale fino al tempo de' Principi 

Longobardi, che dopo la caduta di Re Desiderio si 

, mantennero potenti in Oapua, Benevento. � nella no

stra 'Salerno. Fu suo fondatore Alferio Pappacarbone, 
cugino di Guaimario III, che ridottosi per desiderio 
di vita contemplava nelle romite celle della Valle-Me 

"telliana, abitata da taluni solitarii religiosi .alle falde 
del monte che ha nome' Finestra, ivi sul cadere del 
IX e primo rompere del X secolo, edifice- ad onere 

della Trinita la Cavense Badia. La Chiesa, che il santo 

fondatore vi costruiva fu consacrata nel 1019 da Al

rna efano Arcivescovo di Salerno; ampliata quasi af
fatto rinnovata daIl' Abate san Pietro, nell' anno·l092 
a di 5 settembre fu poi solennemente consacrata e di 

.grandi privilegi ed indulgenze arricchita da Papa Ur

� 

-
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Dal"1860 furono Abati ordinarii della Badia 
di Cava: 

(1859) 1878 - D. Giulio de Ruggiero 
1878-1894 D. Michele Morcaldi 
1894-1902 D. Benedetto Bonazzi 
1902-1908 D. Silvano de Stefano 
1908-1910 (sede vacante) 

-

1910-1918 D. "A.ngelo Ettin-ger 
1918-1919 (sede vacante) 
1919-1928 D. Placido Nicolini 

bano II. Finalmente nel secolo scorso Ie fu data quella
fo�ma che oggi ritiene, ed ora si va decorando con 

pitture a fresco, e stucchi e dorature a zecchino di 
ben intesa esecuzione. 

Gli Abati di questo Oenobio furono i primi nell/Or
dine di san Benedetto ad essere decorati dell' infule 

Pontiflcali, ed al tempo dei Normanni e degli Angioini 
erano Regii Consiglieri, Ciambellani ed anche gran 
Cancellieri e vice-Oancelliezi. Meglio che 200 erano 

le Chiese BU cui esercitava la Badia Cavense la quasi 
Episcopale sua giurisdizione; e 29 erano le Badie e 

91 i Priorati, onde si componeva la Congregazione 
Cavense, di cui era capo ed archicenobio la SS.a Tri

nita. Ordo Oaoenei«, la dimanda Papa 
. 

Lucio III 

nella Bolla di fondazione dell' Arcivescovato di Mon
. 

reale in Sicilia, eretto da Re Guglielmo il Buono, 
che ;vi chiamava i Monaci Cavensi per ufflciare e cu

stodire quel sublime monumento, unico ne 
' fasti della 

�acra architettura. 
Le barbariche incursioni dei secoli IV, V e VI cui' 

successero i Saraceni, avendo distrutte le piu belle e 

deliziose citta poste sul lido Salernitano e Pestano, 

.Attualme.nte in carica, dal 1929, 

D. Ildefonso ,Rea 

Agli effetti delle circoscrizioni ecclesiastiche 
comum di Ricigliano e Romagnano fanno parte 
della diocesi di Muro Lucano, e i1 comune di 
Scafati di quella di Nola. 

gli Abati Cavensi si adoperarono per raccogliere i mi

seri avanzi de' profughi abitatori di quei luoghi, edi

ficando castelli, che anche munirono contro la prepo
tenza de' vicini signori, come il Corpo di Cava a rio 

dosso della Badia edificato da san Pietro III ed il 

castello dell'Abate nel Oilento, fondato da san Oosta
bile VI, Abate ,del Monastero. 

Per queste ed altre continue opere di ben intesa 

beneficenza la Badia crebbe in grande stato ed ebbe 

feudi e temporali signorie non, solo in Provincia di 

Salerno, in quelle di Napoli, di Capua, di Avellino e 

specialmente nel Cilento, ma si benanche nella Sicilia, 
nella Puglia, in Calabria, nella Lucania, come S. Mie 

chela Arcangelo di PetroIio e Paterno in quella, ed in 

queste la baronia di Tramutola, di san Pietro di PoUa, 
sant'Arsenio, sant' Egidio nel prato Gargano e' molti 

villaggi concessi da Roberto di Basunvilla Conte di 

Molfetta e Conversano; sin presso a 200, come si pare 

aperto dall'Indice dell'Abate Venereo, che Ii enumera 

distintamenter (Annua1'io 8tatistico della provincia di 

Salerno pe1' l' anna 1866, compilaio a cura della R. 

Soeieta Economica). 
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L' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
NEI SUOI CAPI 

11 liceo Tasso, sede d�lle prime adunanse del Oonsiglio provinciale. 

II Consiglio provinciale di Sa versi altri anni tenute le sedute 

lerno si riunl per la prima volta inaugurali delle sessioni annuali. 

il 21 Luglio 1861, nel salone del Stettero alla 

liceo, dove furono ancora per di-

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PRESIDENT!		 VICE PRESIDENT! 

Lug. 1861-ag. '62 Dott. Giovanni Centola		 Lug. 1861-ag. '62 Giovanni Salatl 

Ag. 1862-ag. '67 Avv. Prof. Filippo Abignente		 Ag. 1862-ag. '65 Dott. Giovanni Centola 

Ag.-sett. 1865 Pasquale Adinolfi 

Sett. 1865 ago '67 Dott. cay. Giovanni Centola 

Sett. 1867-ago '73 Dott. cay. Matteo Luciani		 Sette 1867-ag. '73 Avv. Diego Pisapia 

Ag. 1873-ag. '81 Avv. cay. Francesco' Alario		 Ag. 1873-ag. '74 Avv. cay. Francesco Pizzicara 

cay.Ag. 1874-ag. '77 Avv. Diego Pisapia 

Ag. 1877-ag. '81 Bar. Giustino de Ca:t;o 
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PRESIDENTI 

Ag. 18S1-ag. '83 Bar. Giustino de Caro 

Sett. 188a-ag. '8i Avv. comm. Francesco Alario 

deputato al Parlamento 
Nov. 1884-febb. '91 Cay. Agostino Magliani 

senatore del regno (1) 

Febb=ag. 1891 (vacante) 

- Ag. 1891.ag. '92 Avv. comm. Francesco Pizzicara 

Ag. 1892-ag. '99 Avv. Cay. Vincenzo Calenda di 

Tavani, senatore del regno 

Ag.1899-ag. '902 Avv. comm, Giuseppe Centola 

VICE PRESIDENTI 

Ag. 1881-ag. '84 March. Vincenzo Imperiali 

Nov. 1884-ag. '86 Avv. comm. Franeeseo Alario 

deputato aI parIamento 
Ag. 1886-ag. '89 Avv. cay. Gennaro Ferrara 

Die. 18899mag. '91 Avv. comm. Francesco A.lario 

deputato al parlamento (1) 

Mag.-aR. 1891 (vacante)
	

Ag. 1891-ag.· '99 Avv. comm. Giuseppe Centola
	

Ag. 1899 ., ago '902 March. Pasquale Atenolfl di 

Castehi.�ovo, senat. del regno
-

, 

Francesco Alario (1830-1891) di Moio 

della Civitella. In lui si immedequa�i 
simo per circa un quarto di secolo la vita 

dell' Amministrazione provinciale, della 

quale dalla costituzione del Regno -
-

egli costantemente fece parte, eletto an

che una volta caso senza precedenti 
da due mandamenti, e dove fu, perfino, 

del Concontemporaneamente presidente 

siglio e componente della Deputazione. 
Chi vorra fare la storia dell'opera del 

maggiore organo provinciale in quel pee 

riodo dovra, inevitabilmente, farne risalire 

Ie lodi 0 Ie censure a Ison Ciccio Alario, 
-che vi dedico anche piu che all'esercizio 

dell' ufficio di magistrato prima, dellav

vocheria dopo 0, massimamente, del man

dato politico Ie sue notevoli energie di-

uomo di azione e di tenace uomo di parte, 
temuto.amato, combattuto, 

e(1) Nel 1891, morirono in carica, a tre meai di distanza. il Preside?te il vice .pr�sidente del C�nsigli?rimandosotto la presidenza dell anzrano, consigliere Budetta, 
_ provinciale. Il Consiglio riunitosi il 17 Giugno 

.
	

Ie nomine alla sessione ordinaria.
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PRESIDENT! 

Ag. 1902-ak. '05 March. Pasquale Atenolfi di 

, Castelnuovo, senatore del regno 

Ag. 1905-apr. '07 Avv. Or. Uff. Giovanni Camera 

deputato al parlamento 
Apr=nov, 1907 comm. Giuseppe Pellegrino 
Nov. 1907-ak. '14 Avv. comm. Andrea de Leo 

Ago 1914-genn� '23 Avv. comm. Clemente .auro 

Fenh. 1923""kiug. '25 comm, Mattia Farina depu
tato al parlamento 

II 19 Giugno 1925 fu sciolto i1 Con

siglio provinciaIe, unica volta, e per 

sempre, perche non venne piu ricosti-

VICE PRESIDENT! 

Ag. 1902�_ag. '05 Avv. comm.
\ 

Andrea de Leo 

Ag. 1905-apr. '07 comm. Giuseppe Pellegrino 

Apr. 1907-ag. '19 comm. Francesco Adino)fi 

Ag. 1919-die. '20 Comm. Mattia Farina 

Die. 1920-giug. '25 Comm. Giuseppe Tanga Cia. 

velli 

tuito per la sopravvenuta nuova Legge 
comunale e che istituiva il >pr.ov�n�ial��, 
Rettorato. 

Don G I a van n I 
Centola, in una 

caricatu;ra del pit
tore'd' Amato di 
Maiori [collee. A, 
M08cati). 

Pasquale Budetta (1818-1896) di Moutecorvino, Per Il march. Pasquale Atenolfi (1826-1908). Deputato,
breve ora deputato al parlamento, rna per circa sette senatore del regno, sindaco di Cava; presidente del 
lustri, quasi ininterrottarnente, consigliere e deputato Consiglio provinciale di grande ve1've ed inesauribile . 

provinciale di ineguagliata laboriosita; una delle pili nelle amene battute. (Da un dipinfo del pittore To
caratteristiche figure del suo tempo. (ano, di proprieta dell'Amministrazione provinciale). 

PRESIDENTI DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

Avv. cay. Gaetano NunzianteLa deputazione provinciale, secondo l'antico Die. 1889-ag. '903 

ordinamento del 1865, eletta dal Consiglio .era Dott. Michele de Vargas Ma-
pero presieduta dal Prefetto ed aveva anche Ie ehueea principe di Mignano Ag. 1903-ag. '05 
funzioni di tutela, sui Comuni e sulle Opere Pie, 

Avv. cay. Clemente Mauro Ag. 1905-ag. '14affidate in seguito alia G. P. A. Con la Iegge del 
1888 (Crispi) fu creato il nuovo ufficio di Presi Dott. cay. uff. Vito Lembo Ag. 1914-ag. '19 

:dente della deputazione provinciale, che nella 
. 

Avv. cav. Adolfo Cilento Sette 1919-kenn. '23 
provincia di Salerno venne successivamente tenuto 

Avv. comm. Amedeo Moscati Febb. 1923-giug. '25dai signori: 
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Della Commissione reale, che resse l'ammini
straz�on� provinciale, dopo 10 scioglimento del 
Consiglio, furono successivamente presidenti: 
Dott. comm. Ugo dei conti Ca

pialbi Oiug. 1925- ott. '26 
Dott. cay. uff. Fabio Valente Ott. 1926-apr. '29 

Matteo unMazziotti (1851-1928) in ritratto di quando

entro
	 i� con�ig�io provinciale, nel 1879, quasi unico 
battaghero dissidente dalla pletorica maggioranza riu
nita intorno all'o? a suaAlario. Poi d�p�tato, capo,
volta, dell� ma:gglOranza nel Oonsiglio provinciale, sot-. 

di senatoretosegreta�lO S.tato, del Regno, presidente

d�lla S�CIe�a N�zIO�al� per la .Storia .del Risorgimento.


. 

Rievoco nei suoiscritti Ie glorie patrioteiche della Pro

vincia e specialmente del suo Cilento.
	

RETTORATO 

Con la Legge 27 Dicembre 1928 N. 2962 fu 
. 

istituito i1 Rettorato provinciale ed capo dellea 

amministrazioni provinciali furono messi i presidio 
La prima volta il Rettorato fu insediato nella 

n_?stra provincia il IS aprile 1929, rna esso 

venne sciolto nel 1930, poi ricostituito, quindi 
sciolto di nuovo nel 1932, poi ancora .ricostituilo 
e stettero, cosl, a capo 

. 

dell' amministrazione i 

Sig-nori: 
Conforti Antonio, preside Aprile 1929-Feb• .'30 

--Filippo Abignente (1817 1884) di Sarno Patriota, 
deputato al parlamento napoletano del 1848, esule;
presidente del Consiglio provinciale, deputato, profes
sore di diritto ecclesiastico, consigliere di Stato. 

Canonico della cattedrale di Sarno fino al 1848, se

guito ad essere noto in provincia coll'appellativo di 
avevacanonico Abignente anche quando, da molti anni, 

svestito l' abito ecclesiastico . 

-E PRESIDI 

Licata Dott. Comm. Luigi, 
'

commissario straordinario Feb. 1930-0enn. '31 

Jannicelli Avv. Cornm. Mi

chele, preside Oenn. 1931-Mag. '32 

Falcetti Dott. cav. uff. Fran

commissario straor

dinario Mag.-Nov. 1932 

Farina On. Gr. uff. Mattia, 
Nov. 1932-0tt. '34 

cesco, 

preside 

Dal 26 Ottobre 1934 e aUualmente in carica i1 preside 

Cirri-Rescigno Avv. comm. Domenico 
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P. N. 'F.
	

FEDERAZIONE PROVINCIALE_ DEI FASCI DI COMBATTIMENTO 

23 Die. 1923-8 Oiug. 24 Avv. Matteo Adinolfi, (1) Segretario politico provinciale 
, 9 Oiug, 1924-7 Ag. '25 A vv. Mario Jannelli, Segretario politico provinciale 

8 Ag. 1925-24 Oen. '26 Avv. Mario Jannelli 

(sciolta la federazione) Prof. Francesco Santoro Triumvirato
	

Luigi Greco
	

25 Oen. Comm.
1926-12 Apr. '29 Avv. Mario Jannelli, Segretario federate
	

13 Apr. 1929-22 Nov. '33 Avv. Pasquale Paladino, Segretario Federale
	

23 Nov. 1933 -1 Die. '34 Avv. Gaetano Baccari, Segretario federale
	

Attualmente in carica dal,2 Dicernbre 1934 XIII 

Avv. Oreste De Divitiis, segretario federale 

I' 

Durante la stampa del presente volume I'Avv. De Divitiis ha cessato dalle sue funzioni, sostituito 

col 10 Gennaio 1936 dal 

Dott. Luigi, Gazzano 

(1) L' on Adinolfi, nominate fiduciario per la organiszasione dei fasci in provincia di Salerno in data 
, fu nominato
	

litici tenuta il 23 Dicembre 1923.
	
, 
'l Novembre 1921, segretario politico provinciale in seguito alla prima riunione dei segretarii po· 
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SINDllCI, COMMISSll RI I E PODESTll
" 

� 

DELLli CITTll		 DI SllLERNO 

Il decurionato in carica nel 1860, col Sindaco 
avevaD. Sergio Pacifico, che pienamente aderito 

alla rivoluzione, fu mantenuto in ufficio da Garibaldi 
e poi dal Governo italiano sino alle prime elezioni 
amministrative avvenute in luglio 186 I (I). E da al
lora stettero a capo dell'Amministrazione Comunale 

6 Oenn. 1862-23 gen. '74 Dott. Matteo Luciani, 

sindaco. 

24 oec-t mag. 1874		 Avv. cay. Giacomo Giletti, 

R. delegato straordinario. 

Salerno. Mentre si costruisce il teatro municipale (1871). 

25 Lug.		1861;..6 gen. '62 Gaetano Natella, consi

gliere anziano e poi assessore f.f. sindaco. 

(1) Puo essere di qualche interesse ricordare come 
risulto formato il primo Consiglio Comunale: Argen

--ziano Francesco Bottiglieri Enrico Capone Vin
cenzo -:- Carelli Francesco Clarizia Raffaele Della--

--Monica Federico De Maio Donato De Pascale 
--Francesco Farro Pietro=- Ferrara Gennaro Galdi 

-Paolo		 Giordano Giuseppe Granosio Luigi La
-francesca Vincenzo Lanzara Emiddio - Lauro Grotto 

-Michele Luciani Matteo Morese Filippo Mo
-scati Enrico Naddeo		Michele Natella Gaetano 

-Origlia Alfonso Petrosino Nicola. Soldano Gioac
-chino		 Somma Raffaele Taddeo Pasquale Vietd 

Giuseppe. Tutti si trovarono presenti alla prima riu
nione del Consiglio tenutasi il 25 Agosto 1861. 

7 Mag. 1874�21 gen. '75 Avv. cav. Nicola Petro

sino, assessore ff. sindaco. 

21.0en. 1875-25 gen. '76 Avv. cav. Nicola Petro

sino, sindaco. 

26 Oen. 1876-5 gen. '77 Av_v. Giuseppe Centola, 
sindaco. 

6 Oen.-6 mar. 1877 Avv. cav. Giuseppe Centola, 
R. delegato straordinario. 

7		 Mar.-29 die. 1877 Avv. cav. Nicola Petrosino, 
assessore ff. sindaco. 
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80 Die. 1877-11 giug. '78 Avv. cav. Silvio Mauro, 
assessore ff. sindaco. 

12 Giug.•5 nov. 1878 Avv. prof. Vin�enzo Oa

pone, assessore ff. sindaco. 

6 Nov. 1878-15 feb, '79 Dott. cornm. Matteo Lu

elan], assessore ff. sindaco, 

16 Feb. 1879-19 sett. '82 Dott. cornm. Matteo�Lu� 
elanl, sindaco (1). 

Salerno. II Corso Vittorio Emanuele, 

19 Sett. 1882-20 ott. '83 Avv. Francesco Paolella, 
assessore ff. sindaco. 

/ 
20 0It.-2 nov. 1883 Avv. cay. Giuseppe Centola, 

assessore ff. sindaco. 

3 Nov.-9 die. 1883 Dott. Gennaro de Crescenzo, 
sindaco (2). 

(1) Nel periodo 16 Novembre 1880·28 Luglio 1881 
Ie funzioni Sindacali furono eifettivamente e costan
temente tenute dall'Assessore anziano Avv, .Enrico 
Messina. II Luciani pur continuando ad essere Sin

-non		 indaco di nome, intervenne, in questa periodo
cui tra l'altro i giovani sovrani Umberto e Marghe
rita, onorarono della loro visita la Citta nemmeno-

ad una sola adunanza del Consiglio 0 della Giunta. 
Non e questo il luogo, ne 10 spazio 10 consenti

rebbe per soffermarsi snlle vere 0 supposte ragioni
dell'atteggiamento del Luciani sul cui carattere di 
eccezione, fatto di innumerevoli pregi ed anche di 
caratteristicamente personali difetti, vi sarebbe da scri
vere numerose pagine.

(2) Le stranissime vicende dell'Amministrazione Co
munale di Salerno nel periodo tra il 1880 e il 1885 
in cui Don Matteo Luciani fu ora Sindaco di fatto, 
ora sindaco in congedo 0, saremmo per dire, in aspet
tativa, sarebbero veramente meritevoli di uno studio 
sui fenomeni psicologici che le occasionarono. II Lu
ciani che era stato accusato di autoritarismo durante 
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10 Die. 1883-30 mar. '84 Cornm. Francesco Frate. 
R. delegato straordinario. 

31 Mar.-5 apr. '84 Dott. comm. Matteo Luciani, 
assessore ff. sindaco. 

6 Apr. 1884-20 giug. '86 Dott. comrn. Matteo 

Luciani, sindaco. 

23		Giug. 1886-12 nov. '87 Dott. cay. Luigi Liguori 
assessore ff. sindaco. (1) 

come potette vederlo Matteo Luciani. 

13 Nov.-10 die. 1887 Avv. cay. Giuseppe Centola 

assessore ff. sindaco. 

11 Die. 1887-15 nov.		 '89 Avv. cay. uff. Giuseppe 
Centola, sindaco. 

16 Nov. 1889-17 nov.		 '92 Avv. cay. uff. Giuseppe 
Centola, sindaco. (2) 

...:....orala sua prima .glcriosa		amministrazione, padre 
-nobile tra paziente e scettico lasciava che il Con

siglio Comunale si agitasse a suo piacere sballottandosi 
il potere da un gruppo		allaltro, In un momento in cui 
si attendeva il deereto		di nomina del Sindaco, in una 

votazione provocata dal "consigliere De Crescenzo la 
Giunta Comunale fu battuta in pieno ed il Prefetto del 
tempo credette di proporre la nomina' a Sindaco del 
De Crescenzo stesso Ma il nuovo nominato si trove di 
fronte alla defezione in pieno della intero Consiglio, di 
guisa che, il Dott. De Crescenzo non tenne mai il Sin
dacato di fatto non essendo riuscito, nel mese di suo 

nominale e mal gradito governo, ne mai a riunire la 
Giunta precedentemente in carica, ne farne costituirea 

una nuova, onde si impose ancora una volta 10 sciogli
mento del Consiglio Comunale. 

(1) 11 Dott. Liguori aveva tenute le funzioni di fatto 
anche nell'ultimo anna del sindacato del Luciani, impe
dito dalle sue condizioni di salute a dedicarsi ai lavori 
dell' ufficio. 

(2) Fu il primo sindaco elettivo, 



-Don Matteo Luciani (181S·1888) Socio, Segretario interino e Vice pres. della Societa Economica, 
» come 10 ilVecchio soldato di liberta deflnisce Settembrini, Presidente del. Consiglio provinciale, 

senatore del Regno, ma, sopra tutto, il Sindaco fattivo, pugnace, affettuoso, lungimirante, munifico della 
sua Salerno, che, in vita, insieme agli onori non gli risparmio ingratitudini ed amarezze e che non ha 
certo sciolto il grande debito di rioonoscensa e di espiazione intitolando una piazza al suo nome 0 con la 

modesta lapide, che quasi si nasconde alIe spalle del Teatro Municipale, apposta ad iniziativa della So
cieta di M. S. fra calzolai.. 11 Fascismo ha annunziato di voler ricordare ai posteri il suo· nome con 

degno monumento, 
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17-28 Nov. 1892 Dott. cav. Luigi Idguert, asses.. 

sore ff. sindaco. 

28 Nov. 1892-22 lug.- '93 Avv. comm. Giuseppe 

Centola, sindaco, 

23 Lug. 1893-31 ago '93 Dott. cav. Luigi Liguori, 
assessore ff. sindaco. 

1 Sette 1893-26 lug. '9_5 Dott. cav. Luigi Liguori, 
sindaco. 

27 Lug. 1895-2, ,ago '903 Avv. cav. uff. Andrea-

de' Leo, sindaco. 

...1118 Ag. 1903 ott. '10 Avv. cav. uff. Lorenzo Ca

valiero, sindaco. 

3 Nov. 1910-20 giug�- '20 Avv. cav. uff. Francesco 

Quagliarlello, sindaco. 

20 nov.Giug.-7 1920 Avv. cav. uff. Matteo Rossi, 
assessore ff. sindaco. 

8 Nov. 1920-26 genn. '23.Avv. comm. Praneesco 
t Galdo, sindaco. (1) 

Attualmente in carica (2), dal 26 gennaio 1935 

27 Oenn.-febb. 1923 Avv. comm. Alfredo Capone, 
assessore ff. sindaco. 

14 Feb. 1923-17. genn. '24 Avv. comm. Alfredo 

Capone, sindaco. 

17 Oen -7 set. 1924 Avv. cav. uff. Michele Falvella, 
R. cornmissario straordinario. 

7 Set. 1924-10 feb. '25 cav. Marcellino Lamarque, 
commissario prefettizio. 

17 Feb. 1925- 10 sett. '26 Dott. cav. Angele de Feo, 
. commissario prefettizio. 

11 Set. 1923-die. '26 Dott. cav. uff. Francesco 

Fa,lcetd, commissario prefettizio. 
24 Die. 1926-27 apr. '29 Antonio Conforti, podesta 
28 Apr. 1929-19 ago 1930 cav. uff. Fabio Valente, 

comrnissario prefettizio. 
19 Ag. 1930-12 apr. '31 Dott. comrn, Antonio An


tonucci, commissario prefettizio.
	
13 Apr. 1931-25 genn. :�5 On. avv. cornm, Mario
	

Jannelli, -podesta� 

Avv. Manlio Serio, podesta 

;' 

1

Salerno _' Fiera di S. Matteo del 1882
	
La fiera degli equini si svolge nellallora piazza d 'armi, nei suoli dove ora sorgono l'edificio scolastico orientale
	
ed il Palazzo di giustizia in costruzione. Sotto il muro di sostegno del Corso Vittorio Emanuele (a destra) si
	
scorgono i gruppi dei puledri esposti in vendita dagli allevatori della piana, nell' ordine allora consuetudinario
	

(Alfani Farina· Moscati Gaetano Moscati Filippo Conforti). Pin in alto il corso Vit·torio Emanuele, privo
- - . 

-di costruzioni, lascia scorgere sul lato destro della Via Principati il palazzo Gaudino A sinistra, verso il mare 

sono in costruzione i primi palazzi del lato a valle del Corso Garibaldi. (Antica fotografia G. B. Bertolani). 

-(1) Morto in carica (2) Prima quale Commissario prefettizio 
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CAMERA DI COMMERCIO
	

Col R.		 1862 N.D 
-

D. "31 Agosto 814 lurono 1900-'04 Ra1raele Lanzara 
istituite le Lamere di Commercia ed ArH, fra 



cui di 1905-'08 Comm. Giuseppe Pellegrinoquella Principato Citra con giurisdiztone 
-sull'intera provincia. L'insediamento della prima 1908-'24 Cav. Domenico Soaramella 

amministrazione ebbe luogo, nella sede della 
R. Societa Economica, come e detto in a1tra In applicazione della Legge 8 Maggio 1924 

eII prlmo I' ultimo presldente della Camera di Commerelo 

Domenico Scaramella. (1851·1984) che volls la costru
Mattia Farina (1822�1909) poi deputato per Mercato 

. 

zione della Sede, ora palazzo del Consiglio Provinciale 
S. Severino e Senatore del Regno. dell'Economia (Da un dipinto delpittore Mario Milone). 

parte della presente pubblicazione, i1 21 Gennaio		 N.O 750, i1 Consiglio Camerale fu sciolto e �' am'!" 

ministrazione straordinaria fu tenuta dal 25 Glugno1863. 
In virtu della legge 20 marzo 1910 N.D 121, 1924 al 30 Giugno 1926 dal 

la istituzione prese nome di Camera dl Commercia Commissoria gouernatiuo 
e industria. 

Comm. Domenico SearamellaNe furono 

sostituito sino 1° Dicembre 1927 dal
Presidenti 

Commissario straordinario 
1863-'65 - Mattia Farina. On. Gr. Uff. Mattia Fal'i_na1865-'69 Raffaele Maria Consiglio-

nominato in esecuzione della Legge 18 Aprile
-1869-'72 Ludovico Tucci 

1926 N.? 73 I, che istituiva i Conslgli provinciali
1873-'92 Cav. Roifaele Rinaldo Pretetti delle- dell'economia, presieduti dai pro
1892-'99 Giovanni d'Amato vincie,-
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CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA
	

.La provincia di Salerno ha il merito di essere 

stata una delle prime ad istituire una Cattedra 
di agricoltura. La iniziativa, partita dall'Ammini

strazione provinciale nel 1903 ebbe, in prinnon 

cipio, effettiva attuazione pratica in quantoche 
essendosi la direzione affidata a110 stesso diret
tore della R. Cattedra di Enologia,· il Ministero 
fece noto che in tal caso nessun contributo go· 
vernativo si sarebbe corrisposto alia Cattedra 

stessa, che doveva nettamente essere separata da 

quella di Enologia. Contemporaneamente, come 

in altra parte di questa pubblicazione e detto, 
tra I'Amministrazione provinciale, la Societa Eco

nomica e la Cattedra, nella sua forma embrio

nale come era sorta, si accentuava una vertenza 
che fu definitivamente composta molto piutardi, 
II Consiglio provinciaIe approvava � modificava 

continuamente i1 Regolamento della Cattedra. 
Soltanto nel 1909, dopo che fu composta la 

vertenza tra la Societa Economica e l'Ammini
strazione provinciale, la Cattedra incomincio a 

trovare il suo stabile assetto nei locali dell'orto 

agrario, ceduti dalla R. Societa Economica, a 

cui fu riconosciuto it diritto di avere anche un 

proprio rappresentante in seno alIa Commissione 
di vlgilanza della Cattedra. Oltre a quello note

vole, ed deliberavanoessenziale della Provincia, 
un annuo contributo a favore della- nascente isti

tuzione i1 Comune di Salerno, la Camera di 

Commercio e la Cassa di Risparmio, che ebbero 

COSt il diritto alIa nomina'anche di un proprio 
delegate. Sino al 19'27 il Presidente della Cat

tedra fu nominato per votazione dei diversi dew 

Iegati ; col 1927 fu presidente di diritto il rap

presentante del Ministero e finalmente col 19�9 
il Ministero si riservo il diritto di nomina di 

tre rappresentanti, fra cui il presidente, 

E cosi furono 

V PRESIDENTI 

Apr. 1909-mag. '12 'Rocco Dott. cay. Giovanni 
, (rapp, della Gam. di Oomm.)
	

Mag. 1912 die. '23 Fiorentino Avv. cay. uff. Al


berto (rapp, del Comune di
	

Salerno) 

Genn.-giug. 1924 (vacante) 
Giug. 1924-febb. '27 Sabbato cay. Gerardo (rapp. 

de�la Cassa di Risparmio) 

Febb.1927-mag. '29 Moscati Avv. Comm. A.medeo 

(rapp. del Ministero, presi
dente di diritto) 

Mag. 1929-die. '34 Ricciardi on. Roberto (nomi
nato dal Ministero), 

DIRETTORI 

-Apr. 1909-ott. '10 vacante Postiglione Dott. Ma

gno Vice Direttore reggente 
Ott. 1910-die. '14 Briganti Dott. Gaetano 

Genn 1914-febb.'17 Cravino Dott. cay. Andrea 

Maggio-die. 1917 vacante Briganti Prof. Uae-

tanto, reggente
	

Genn. 1918-die. '25 MaYlIlone Prof. Bartolo
	

Die. 1925-Sett. '26 vacante 

Sette 1926 Rizzo Dott. Antonio' 

Attualmente Ie Cattedre sono virtualmente 

soppresse ed in via di trasformarsi in Ispettorato 
agrario provincia le, Von. Gr. Uff. Mattia Farina 
e Commissario governativo per la Cattedra di 

Salerno. 
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INTENDENTI DI FINANZA' 

L' ufficio di intendente di finanza fu istituito 
col R. Decreto 26 Settembre 1869, N." 5280; 
andato in esecuzione il 1° Gennaio Da1870. 
allora tennero l ufficio a Salerno: 

1870-'71 Tranchini cay. uff. Isidore 

1871-'72 Mascilli cay. uff. Ferdinando 

]873-'74 Giansa�a �av. uff. Antonio 

1874 Mayer cay. uff. Fridolino 

1875-'76 Ferraro cay. Costantino 

1877 Grossi cay. uff. Secondo 

1878-'81 Pinna Taboni €av. uff. Giovanni 

1882-'90 Palumbo cay. uff. Vincenzo , 

1891 Scarabelli avv. cay. uff. Carlo 

1892 Sisto dott. cay. Eugenio 
1893 '96 Fulchignoni cay. Enrico, 
1896-'98 Fava cay. uff. Cesare 

1898-'901 Fulchignoni cay. uff. Enrico 

1901-'02 Brotto dott. cay. uff. Giuseppe 
1902-'03 Fulchignoni cay. uff. Enrico 

1903 '05 Tucci cay. uff. Luigi 
1905-'11 Cristin dott. cay. Alfredo 

1912...,,'17 Mandaliti cay. uff. Gennaro 

1918-'23 Du Marteau dott. cay. uff. Giovanni 

1924-'32 De Santis cay. uff. Roberto 

1933 Bassi cay. uff. Pietro, attualmente in 

carica. 

INGEGNERI CAPI DEL GENIO CIVILE 

succedutisi alla Direzione dell' Ufficio 

di Salerno dalla Costituzione del Regno 

1861-63 De Angelis Francesco 

1863-67 Salvatores cay. Enrico 

Ib68 (vacante): 

1869-71 Ponzo cay. Carlo 

1871�74 Primicerio Ferdinando 

1874-76 Cervati cay. Michele 

1876-78 Barbaro cay. Bartolomeo 

1878-84 Fornari cay. uff. Giov. Battista 

1884-90 Petrilli cay. Saverio 

18QO-92 Salvati cay. Luigi 
1892-93 Boraschi cav.. Giuseppe 
1893-95 cav.Crippa Giuseppe 
1895-96 Verdinois cav, Enrico 
1896-01 Lenzi cay. Guglielmo 
1901-07 Di Mauro cay. Alberto 

1907-12 Lo Gatto cay. uff Domenico 

1912-19 Manganella cay. Giovanni 

1919-23 Marino cay. uff. Eugenio 
1923-25 Tizzano cay. Camillo 

1925-27 Folinea cay. Mario 

1927-34 Petrilli cay. uff. Giuseppe 
1934 Vitale comm. Enrico, attuatmente 

in carica. 

R. PROVVEDITORI AGLI STUDI 

I provveditorati agli studii con circoscrizione 

provinciale furono istituiti nel 1868. Con la ri
forma Gentile (1923) furono poi soppressi i provve

11 prof. Scrivante, primo provveditore agli studii di 
Salerno. II ritratto che pubblichiamo e riferibile al 

tempo, in cui, collocato a riposo, aveva definitiva
mente ripreso l'abito ecclesiaatico ed era canonico 
della Cattedrale di Asti. A Salerno, figura assai carat

teristica, era conosciuto dovunque pili che col cognome 
come il proooeditore per antonomasia ma ad onta della 
lunga permanenza di circa un quarto di secolo a Sa
lerno nessuno forse sapeva con sicurezza, pur alcuni 

sospettandolo, che egli fosse ecclesiastico; vestiva co

stantemente in palamidone nero con colletto ana di

plomatica e cappello a cilindro, A quel tempo tutto 
il suo ufficio si componeva di un solo segretario ed 

. 

aveva sede nel palazzo della prefettura, nei modesti 
locali a cui si accede dalla piccola scaletta a sinistra 

oradel cortile, adibiti ad alloggio del custode. 
II prof. Scrivante era il pili abile giocatore di bi

gliardo del Casino Sociale, 
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-ditorati provinciali e cr�ati gli attuali provvedito 1906-'07 Dott. cay. Augusto Rornizi 
rati agli studii aventi circoscrizione regionale e Ia 1908-'09 Avv. cay. Uff. Federico Rossi-

provincia di Salerno dipende dal provveditorato 1909-' 10 Dott. cav, Vittorio- Alemanni 
di Napoli. 



1910-' 11 Prof. cay. Plinio Pratesi 
Tennero l'ufficio. a Salerno: 



1912-'19 Prof. cay. Vittorio Graziadei-

-

-1868-'92 Prof. cav. Giovanni Scrivante 1920-'21 Prof.. cay. Eugenio Cerreto 

-

-1893-'97 Prof. cay. Domenico Failla 1921- Prof. coram. Alberto Salvagnini 
-

- 1921- Prof. cay. Mario Oovi1898-'04 Dott. cay. Giovan Vincenzo Belsani 
-1904-'05 1921-'23 Dott. cay. Gaetano Baglio- Dott, Guglielmo Padovan 
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GEOGRllfIri DELLll PROVINCIll Dl SllLERNO 

-Confini. Fra Ie quattro Provincie che costi
tuiscono la Campania, la provincia di Salerno si 
distende maggiormente in longitudine. II confine 
l! delimitato verso la provincia di Napoli da una 

linea che ha origine nel versante meridionale della 
costiera amalfitana, tocca M. S. Angelo a Tre 

Pizzi, e dopo di aver escluso l'altopiano di Age
rola, scende verso il solco di Cava ed attraversa 

la piana del Sarno ad E 
-

_del Vesuvio. Di qui 
piega decisamente verso E in direzione dei M. Pi
centini che attraversa, al limite della provincia di 

di aver incIusa la caratteristica 

. 

Avellino, dopo 
vallata di S. Severino Rota. 
dine di m. 1809, descrive un 

al M. Cervialto che rimane 

piegando verso N, taglia it 
sotto di Caposele; ripieza a 

fin la cima di M. Carrozzo. Con un andapresso 
mento piuttosto irregolare discende verso la pro
vincia di Potenza in direzione di SSE, attraversa 

il torrente Melandro, seguendo quasi parallela
mente l'asse di direzione del Vallo di Diano. Dove 
termina il Vallo e le alture si addensano ancor 

pill caotiche, poco oltre Montesano sulla Marcel

lana; ripiega nuovamente verso SW, finche, poco 
- di Policastro.o1tre Sapri, raggiunge i1 golfo

L'area complessiva di la Provincia l! ditutta 
unaKm.2 49;389,5; in essa e distribuita popola
dizione cornplessiva (Censimento 1931) 657.973 

divisi in Cornuni e 444 Frazioniabitanti, 145
	
con una densita media per Km.2 di 133 abitanti.
	

-Orografia e geologia. II paesaggio della 

Provincia di Salerno e in massima parte mon

tuoso ma con altezze _inferiori ai metri 2.000, 
caratterizzate da una irregolarita particotutta 

di una zonalare, Generalmente.iquando si parla 
vecchia convenzione induce a penmontuosa, la 

sare ad una lunga cresta dalla Quale si dipar
tono da un lato e dall' altro contrafforti e da 

versoquesti altri ancora, che via via degradano 
it piano; tali .esempi mostrano le Alpi e I'Ap
pennino settentrionale, ove i monti si collegano 

cenin una vera e propria catena. L'Appennino 
trale gia mostra segni evidenti di una certa ir

ci avviciniamo all'estremoregolarita, rna, quando
lembo dissimmetria diventa maniled' Italia, la 

sta, ne quasi sempre 10 spartiacque corrisponde 
alIa linea di massima altezza, Cosl nel Cilento, 

Raggiunta l'altitu

ampio arco intorno 

escIuso, quindi, ri
fiume Sele al di 

gomito verso SE 

I' Alburno e it Cervati(m. 1742) (m. 1899),
che si sollevano direttamente dal Tirreno, supe

-

-S. Severino Panorama dal bivio di Solofra 

rano in altezza le vette pill interne del lontano 

spartiacque.
riscontrare nel fattoAltra irregolarita si pub 

che questi monti sono collegati fra di loro molto 

raramente: si presentano, al contrario, per 10 
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"�

..pili staccati l'uno dall'altro, come massicci indi
pendenti, 0 minuscoli gruppi entro propri e 

limitati confini, e circondati da valli ubertose 
o da spartiacque secondari. Questa frammentarieta 
orografica influisce moltissimo sulla idrografia, 
sicche non si riesce a trovare il reticolo idro

grafico con regolare andamento. E' vero che 

ogni singola altura mostra una idrografia rego
lare, di cui sono evidenti Ie erosioni torrentizie 
che si irradiano dalla zona pill elevata, ma l'ir

regolarita della disposizione dei massicci nasconde" 
la parziale regolarita della rete idrografica, I 

-Furore Rilievi aerofotogrammetici 

fiumi di maggiore considerazione 
" 

proseguono 
con un corso molte volte del tutto impreveduto, 
con numerose angolosita, abbandonando sovente 

quello che dovrebbe essere il corso uJteriore, 
sostituito da un torrente: ne consegue che ampie
valli si alternano con strette gole rocciose, 
specialmente negli sbocchi dalle montagne verso 

la pianura, percorse da fiumiciattoli insignificanti,
che provocano modificazioni idrografiche avvenute 
in epoche non molto lontane, II Sele ce ne oflre 
un esempio.

Geologicamente nella Provincia di Salerno 
mancano terreni molto antichi. Dai numerosi 
fossili raccolti, l'eta dei vari depositi si pub at

tribuire al Secondario e al Terziario: infatti.qua 
e la si notano lembi di calcari' dolomitici; piu 
o meno elaborati dalle erosioni delle acque, 

presso it Vallo di Diano, nei monti Picentini e 

in quelli della costiera Amalfitana (penisola Sor
rentina), che, seguendo it criterio paleontologico, si 
possono attribuire senz'altro al Trias Superiore. Ma 

questa criterio non e sempre necessario, perche 
spesso per l'attribuzione dell'eta basta it confronto 
con Ie forme delle c1assiche Dolomiti, di cui ripro
ducono Ie forme ardite, aspre, in istato di erosione 

a causa dell'azione dissolvente che eseravanzata,
citano Ie acque su parte del materiale che Ii com

pongono. Seguono alla dolomia triassica potenti 
strati e banchi di calcare, che per i fossili contenuti 

si possono considerare quali depositi avvenuti 
nel fondo del mare alIa fine del Secondario e 

al principio del Terziario ed emersi 'per forze 
del calorogenetiche. Infine ricoprono la serie 

cari altri terreni pill recenti, quali scisti argil
losi, arenarie e conglomerati dell'Eocene Su

e che un rivesti'periore del' Miocene, tempo 
vano, quale ampio mantello, gran parte dei 

efianchi montuosi che posteriormente furono 

asportati dall'erosione fluviale, Durante il Mio
cene ebbe iniaio quel movimento ascenzionale 
che corrugo i terreni dell' Italia Meridionale, 
dando luogo, con 10 spezzettamento delle pie
ghe esistenti, ai diversi massicci ed aIle mag
giori vallate. A difterenza delle 

__.

grandi masse 

calcaree, costituenti Ie Murge pugIiesi, nella 
catena appenninica, dalla valle del Crati a' 
quella del Lid, il sollevamento fu pill intenso 
con costrizioni maggiorij delle quali e testi
mone una tettonica con dislocazioni pill ac

centuate. Ricostruendo idealmente Ie grandi 
pieghe, si possono ristabilire le cupole e i 
bacini che hanno originato i1 rilievo non solo 
della Provincia di Salerno, rna di gran parte 
dell'Italia Meridionale. Cosl idealmente appa

Cerrivano quali cupole il 'gruppo del monte 

vati nel Vallo di Diano e l'altro dei monti 
che delimitano a settentrione il G. di Salerno: 

.mentre corrisponde a un' vasto bacino, che 

poi terreni di epoche posteriori hanno 
.

col
mato, la conca del Calore tra l' Alburno e i 
monti di Pesto. Pero, in effetti, queste cupole 

e bacini non esistono, perche le pile calcaree e 

dolomitiche, delle potenti forze orogea causa 

si sono infrante, mentre si ,sollevavanonetiche, 
e si curvavano, dando luogo a grandi blocchi, 
che, scivolando lungo i piani di frattura, si sono 

spostati e accavallati e hanno originata la com

tettonica delplicata rilievo salernitano. 
La diversa dislocazione dei piani di frattura 

formo, secondo la disposizione, fratture longitu
dinali e trasversali e di l' incroconseguenza
ciarsi di entrambe, valli lunghe e trasverse. Un 

esempio appunto di dislocazione di valle lunga 
'e data a sud-est della Prodal Vallo di Diano,


alveo di un antico
vincia, lago, della superficie
di kmq. 131, intersecato da un regolare sistema 

, 

di canali di prosciugamento e dal Tanagro. 
Esempi, invece, di valli trasverse ritroviamo 
nelle gole strette profonde per cui il Tue 

sciano ed il Sele sfociano nel Tirreno, 
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Incrocio di entrambe le dislocazioni presenta
la Penisola Sorrentina, specie nella parte che 
amministrativamente appartiene alIa Provincia 
di Salerno. Ivi le fratture 'trasversali hanno mo-: 

dellata la parete montuosa che precipita a baize 
nel Golfo di Salerno, mentre Ie fratture longi
tudinali hanno originate le valli di Cava, Maiori,
Agerola.

E' questa l'opinione pill autorevole circa la tet
tonica della Penisola.idovuta al De Lorenzo, a cui 
si devono anche le principali osservazioni strati
grafiche e paleontologiche, ma data la uniformita 
dei terreni (la Penisola 

come unaappare potente 
pila di strati distinta alIa 
base da, dolomie e cal
cari dolomi tici spettanti al
	
Trias, sormontata da uri
	

complesso di calcari del
	
Cretaceo, al disopra del,
	
quale si adagiano saltua

riamente terreni dell' Eo
cene e del Terziario infe
riore, cioe tufi vulcanici 
brecce e conglomerati di
	
formazione subaerea) e la
	

inaccessibilita di molte 'pa

reti, la discussione non e
	

ancora del tutto esaurita,
	
If primo ad interpre


tarne I� tettonica fu il
	
Walter, che immagino la
	

penisola originata da due
	

serie di fratture quasi
	 per

pendicolari fra di lora; le
	

une longitudinali, appar
tenenti al Cretaceo e av


venute nel periodo di di
. slocazioni detto « tirreni

co » e le altre trasversali, 
Amalfi. Veduta dalla torre dello Zito fino alla Valle dei Molini. In �lto Pogerola.appartenenti all'Oligocene 

e avvenute nel periodo
	
« appenninico ». Dal Walter si distacco I' Op

penhaim, che credette ,Ia pila di strati poco di

sturbata e il Suess che vide in essa caratteri di
	
un « korst s Ma comunque siano andate le cose,, 

,e impossibile escludere fenomeni di frattura, al
trimenti non si sarebbe potuto originare I' horst, 
che e una zolla residua fra due 'aree di spro
fondamento. 

L'opinione pill accettata, come dicevo e quella
del De Lorenzo, da cui 'non si distacca il Boese; 
egli immagino che la potente massa unic1ale della 
Penisola Sorrentina, fosse attraversata da due 
serie perpendicolari di fratture e ridotta, per ri

getti, ad una specie di gradinata nelle due dire
zioni.·11 Dainelli, esaminando le opinioni del De 
Lorenzo e del dice die non si allonta-Boese, 

. nano dal soltanto discorda da essi nel

I'interpretazione delle valli della costa amalfi
tana, considerate valli di frattura, a cominciare 
da quella di Tramonti alla gola del Furore. Egli 

vero, 

.crede piuttosto che non si possa prescindere 

dagli agenti esogeni e che ana {ormazione spe
cialmente delle gole del Furore e di Praia abe 
'biano operato con intensa attivita le acque esterne 
mediante rapidissima erosione. In ogni modo que
sta potente catena montuosa, che non ha alcun 
diretto raccordo orografico con i vicini monti 
della Campania" guardata nella sua interezza, si 
pub considerare divisa in tre sezioni, dal varco 

della Torre di Chiunzi e da quello di Santa 
Maria del Castello. La prima parte, che culmina 
nel M. Pertuso, costituisce la base della catena 
ed ha vette di notevole altezza, II secondo tratto 

e tormato da giogaie, che si raggruppano in
torno al M. Cerreto (m. 1316) e intorno al M. 
·S. Angelo a Tre Pizzi (m. 1443); e questo il
	
tratto di maggiore elevazione e di forme pill
	
aspre; in molti punti la fiancata precipita con
	

pendii ripidissimi fino al mare. II terzo tratto e
	

caratterizzato da altitudini molto minori e da
	

superfici quasi dolcemente ondulate, La cima
	

pin' alta e il· 
. 

M. Comune (m, 887) e poi la
	

schiena montuosa della penisola si abbassa per 


degradare dolcemente fino ana punta della Cam
, panella. 

Oltrepassata a nord-est la doccia valliva, con
	

cui la Penisola Sorrentina trova il suo limite
	

naturale e che, elevata nel 'suo fondo non, pill
	
di 200 m.,' corre fra i M. Lattari e i Picen


tini,' denominata dalla sua principale borgata
	
solco di Cava dei Tirreni, si affastellano irrego

larmente i rilievi che cingono ad anfiteatro il
	
Golfo di Salerno: fra questi vanno ricordati due 

gruppi che intetessano in particolare la nostra 
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Provincia, il gruppo Picentino e il gruppo del 
Cilento. Subito dopo il solco di Cava" si pre
sentano, adunque, i monti di Sarno, di Baro
nissi e di S. Severino Rota, che si riallacciano 
all/alto massiccio culminante col Terminio (m. 
1786), importante centro Idrografico, ma al di 
fuori del' confine provinciale. Anche molto inte
ressante a sud-est di questa e iI'Monte Cervialto 

(1809) che, se e fuori della Provincia con 

la sua vetta, discende con dolce pendio alla 
vplaga di Eboli e di Campagna e si ricollega 

col M. Polveracchio (m. 1790); ad ovest si riab
bassa verso Acerno ed e separato dal Terminio 
dal valico delle Croci d' Acerno (m. 889). Ad 

e M. Marzano (m. 1530),est del M. P�lveracchio 

/' 
Oostiera Amalfitana (Fot. Parisio) 

massiccio hoscoso che si presenta nella sua 

maggiore altezza a chi 10 guarda dalla stretta 
ed incassata valle del Sele 0 dalla gola di Con
.tursi. 'La stretta valle, attraverso la quale il 
Platano raggiunge il Tanagro e questa il Sele, 
divide l'altopiano irpino dalla parte delestrema 

rilievo campano: il Cilento. 
Con questa nome si intende, propriamente i1 

nueleo del Monte Stella, tra i1 Tirreno e l'Alento,
che chiude a su1d ll Golfo di Salerno. Ma in senso 

pill ampio inteso per Cilento tutto i1 territorio 
che discende a sud del Sele, sul Tanagro, sul 
Vallo di Diano, sul Busento e sui Tirreno esso 
costituisce una vasta zona montagnosa, di calcare 
mesozoico alla base, ricoperto dalle argille del. 
l' Eocene, .tranne che nella parte' settentrionale e 

orientale. Dati i caratteri propri di questi terreni, 
si differenziano morfologicamente i monti' del 

e m.Cilento di NE (Alburno) di E (M. Cervati, 
1899; M. Bulgaria, 1225) da quelli della partem. 

centrale (M. Sacro, m, 1803) 'e sud occidentale 
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(M. Stella, m. 113 I). I primi, a causa della man
canza di acque superficiali, che si inoltrano nel 
sottosuolo dando luogo a fenomeni carsici, 'hanno 
forme piuttosto. piatte; tipico esempio e l'altopiano
calcareo dell'Alburno, che precipita verso Ja valle 
del Tanagro con le ripide fiancate del M. Ti
rone (m 1740) e di Punta Palermo (m. 17 '4-2).
I secondi, invece, a causa della erosione nor

male, presentano maggiore accidentalita, che 
rendono il rilievo complicato e trazionato. 

Di zone .di vera pianura nella nostra Pro
vincia si ricorda la piana di Salerno, quella di 
Eboli e l'altra di Pesto, ma in effetti queste ne 

costituiscono una sola, dovuta al materiale al
luvionale, trasportato dalle piene dei torrenti 

che sfociano a S. di Saler
eno, principalmente dalle 

alluvioni del Sele, Le acque 
quaternarie, dilagando libe
ramente nella valle aperta, 
vi depositarono i loro rna

teriali di trasporto, ciot
etoli, conglomerati, fanghi 

sabbie, che spesso contene. 

vano intercalati banchi e 

lastre di travertino. Con 
questi, per l'appunto, fu
rona costruiti i templi do
rici della piana di Pesto, 
solitari testimoni di civilta 
in una plaga resa poscia
deserta dalle febbri micl
diali della mal�ria. 

-
_ Cli'!Za. Poiche fisica

mente la Provincia di Sa
lerno ha caratteristiche che 
le vengono date sia dalla, 

del mare che bapresenza 
gna le sue coste, sia dal 

complesso sistema orogra.. 

notevoli differenze difico,
elima esistono tra la zona 

costiera e la zona interna, Nella prima, I' influenza 
del mare e notevolissima, come conservatore del 
calore e moderatore delle basse temperature; 
mentre nella seconda le alture esercitano un 

grande influsso sulla piovosita, 'sulla temperatura 
e sugli altri elementi climatici. Sono, dunque,
ben diverse le condizioni di e ditemperatura
piovosita, nella parte marittima e in quella in
terna; nell'una si aggirano intorno ai 16°, nel
l'altra oscillano tra gti· 80 e i 13°,' come media 
annua, Anche nei riguardi della piovosita, la 
influenza del rilievo e notevole: dove le altitu
dini sono maggiori, le precipitazionl sono piiI
abbondanti, perche i monti condensano il va

pore acqueo di cui sono carichi i venti che spi
rano da SE; in questa zona la pioggia supera i 
1000 m., ma in alcune localita, specialmente fra 
i monti Picentini, oltrepassa persino i 2000 mm., 
cioe raggiunge una media fra le pill alte del
l'Italia meridionale. Nella zona costiera le preci
pitazioni sono inferiori ai 1000 m. Riguardo alIa 
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distribuzione stagionale delle piogge queste sono 

pill frequenti nell'autunno e nell'inverno, col 
massimo in dicembre; sono pill scarse nell/estate, 
con un minimo nel mese di luglio. 

-Idrografia, Conseguenza della natura del 
suolo e del clima e l' idrografia, che consideriamo 

esuperficiale sotterranea, data la prevalenza di 
dolomie e calcari costituenti la maggior parte
di tutto i1 rilievo. 

II fiume, che ha un corso pill lungo e una 

portata di acqua maggiore,· e -il Sele. 'Nasce 
dalla pendice meridionale della Sella che divide 
i due colli addossati al Montagnone di Nusco; 
la sorgente, che si crede sua origine, ha nome
	

Caposele, mentre i1' ra


mo superiore, mai privo

di acqua, attinge alle sor


genti di Santa Lucia. Dopo 
un corso di 3- km., riceve 
il torrente Fiume di Cala
britto e poco dopo, a si
nistra, it torrente Minuto, 

aquindi di nuovo, destra, 
il torrente Leprosi e il 
Canale Senerchiella, che 

convoglia in esso Ie acque 
della sorgente Cantariello, 
arricchita del deflusso della 
Fontana di Quaglietta. Pri-

' 

rna di Ponte Oliveto sfo
ciano ancora nel Sele due 
torrenti denominati Pice

glia di Senerchia e Pice

glia di Oliveto. Poco dopo 
il Ponte, convogliatisono 

in esso i deflussi di nu

merose ed importanti sor


genti di acqua solfidrica,
	
Capasso, Rosapepe, Greco,
	
Rio ed altre, pin in basso
	

di acqua magnesiaca, pri
rna del Ponte Contursi, Cosl arricchito, it Sele
	

scorre fin la Stazione Ferroviaria di Con
presso 
tursi e quindi a sinistra riceve ancora il Tanagro, 
i torrenti Tonda, Tensa, Alimenta, Buccino, Ie 

acque della sorgente Fontanella di Eboli e in ul
timo il Calore Lucano. Tutta la superficie del ba-. 
cino idrografico del Sele ascende a kmq. 3223; a 

questa, cifra si devono aggiungere kmq. 68 co

stituiti ,dalla pianura litoranea che, a causa della' 

bonifica, e in relazione temporanea col Sele. II 
fiume ha una lunghezza complessiva di km, 63,6; 
dal Ponte Sele, fra Eboli e Campagna al mare; 
i1 letto e largo circa m. 30 e la profondita del
l'acqua nel filone non e mai minore di m. 0,50, 
anche nell'epoca di fortissime magre, sicche sa

rebbe possibile la navigazione a navicelli e zatte

roni di qualche decina di tonnellate di carico. Vi 

esercitano, invece, il transito sol tanto qualche
barca peschereccia presso la foce e un paio di 
« scafe � adibite al traghetto da l'una all'altra 
riva. Dei molti influenti del Sele hanno maggiore 

.importanza il Tanagro ed it Calore Lucano. It 
primo, l'antico flume Negro che nasce poverissimo 
d'acqua sui confini tra i comuni di Moliterno e 

Lago Negro in Lucania, ed attraversa il Vallo 
di Diano, ha una lunghezza di km. 82,6 e rae

coglie Ie acque di un bacino esteso per kmq. 
1835; il secondo, ultimo influente del Sele, che 

sorge sotto Serra Cervati, nel Cilento, scorre 

per km, 63 attraverso un bacino ampio kmq. 7-74. 
Altri corsi d'acqua che sfociano nel Tirreno, 

alla destra del Sele sono i1 Tusciano, l'Asa, il 

Picentino, l'Irno ed i torrenti del versante orien
tale della penisola Sorrentina. II primo ha ori

-gine col torrente Acera, chiuso fra i monti 

Raiamagra 0 Raia della Scannella; dopo '2 km., 

-Cava 11 Monte Castello 

incontra il torrente della Valle Bona, rna dopo
il vallone del Capone cambia il nome in Pintar
rino che conserva fin presso Acerno, ove sbocca 
il Vallone Tusciano, da cui prende definiti va

. 

mente la denominazione. Successivamente riceve 
a sinistra un canale che convoglia Ie Acque
della Madonna della Grazia e it Vallone Astrato; 
a destra il torrente Isca della Cupa e i1 Molari. 
Influisce in esso ancora, presso Montecorvino 

Rovel1a, it torrente Cornea e, presso la foce, i 
torrenti Lama e Rialto, convogliati per 1a boni
fica, della pianura nel Tusciano. Tutta la lun

ghezza del fiume e di km, 36,5. 
A due km. dal Tusciano, sfocia nel mare 

attraverso la Piana di Salerno, it fiume Asa, che, 
poverissimo d' acque, si divide in due rami che 
si uniscono poco prima della foce. II ramo pill 
lungo, detto Valle Ferrarella, che nasce dalle 

pendici dei colli di Montecorvino Pugliano al di 

sopra di Faiano ed accoglie il Fosso dell'Acqua 
Fetente e it torrente della Festola, e assai spesso 
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asciutto per poverta naturale di deflusso. Lo stesso 
avviene per l'altro ramo. 

II Picentino, quantunque non abbia un corso 

molto lungo, ha una certa importanza per l'uti
lizzazione del suo deflusso la forza motriceper 
e per la irrigazione. Ha origine sotto la vetta 
di Monte Accellica di altezza sula, m, 1500 
mare. Le prime acque gli provengono dalle 

di di Fiume e torrente In-sorgenti Cap? ,dal
fratto. Dopo di aver attraversato una stretta Co 

gola, riceve presso Mercato Giftoni il torrente 
\ 

Risicco, poco dopo i1 torrente Prepezzano ed il 
Torrente Acqua Bianca presso Pontecagnano, 

Presso Salerno sfocia i1 fiume Irno, a cui 

provengono i primi due rami dalla Sella fra i 

/ II Sele (Fot., Parisio) 

monti Bastiglia e Collavri�cio ad .E. di Baronissi 
e da Monte Coculo ad W. e che si uniscono 

poco ,prima di .Acquamela, Cosl l'Irno, asciutto 
maquasi sempre nella stagione secca, con ca

rattere torrentizio in i1quella piovosa, continua 
suo corso, dopo aver ricevuto poco oltre la pre

undetta borgata sistema di scaturigini perenni
ed altre per afflussi nell' alveo e queUe del Rio 
di ,PeHezzano. Prosegue senza tributari fino a 

Fratte, ove riceve altre acque di una sorgente
potabiIe e dopo i1 ponte del paese quelle del 
torrente Grancano, 11 perenne deflusso di questa
fiumicello e utilizzato per forza motrice. 

NeI versante orientale deUa penisola sorrentina 
vanno ricordati ilforrente Tulimei di Cava dei 
Tirreni, detto Vallo d'AIbore, iI torrente di Ma
iori, Ia sorgente solfidrica della Grotta di Ma
iori, il torrente Regina di Minori, it torrente 
della Ferriera 0 di AmaIfi. 

AHa sinistra del Sele sfociano il Capaccio,
PAlento, i1 Mingardo, i1 Bussento. II primo, pro
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priamente denominato Fiume Capo dei Fiumi � 
un 'canale che convoglia Ie acque di alcune 

cospicue sorgenti, prive di bacino esterno di
vise in due gruppi. 

L'Alento ha origine nelle falde settentrionali 
del Monte Ie Corne e durante. i1 corso, lungo 
krn, 36, riceve le acque di diversi valloni, tra 

cui vanno ricordati la valle di Corvella, la valle 
di Prignano, i1 Fiumicello, la Fiumara del Ponte 

Rosso, a destra, e a sinistra la valle dei Bauci, 
i1 torrente Gioi, i1 Fiumicello del Vallo e i1 fiume 
Palistro costituito da due rami. 

11 Mingardo, nel suo primo tratto di corso, 
:

cioe 'dalle origini a Colaritto, ha nome Pruno, 
nel tronco successivo che termina al fosso di

, 

Laurito prende u nome di 

Falaone, e 'di Mingardo
soltanto nell'ultimo tratto 
fino alla foce, Durante i1 
suo percorso di km .. 37, 
riceve le di alcuniacque 
affluenti che gli portano 
un modesto contributo at
traverso un bacino idro

221.grafico di kmq.
Oltre l'idrografia super

ficiale, merita menzione 
nella Provincia di Salerno 
l'idrografia sotterranea che 
va considerata come un 

complesso fenomeno car

sico, che a sua volta e 
causa di altri svariati fe
norneni, specialmente nei 
monti del Cilento. L'AI· 
burna ne e classico esem

pio, Abbiamo detto in pre
cedenza che I. .terreni fon
damentali che costituisco-

sonono queste alture pre
valentemente 'dclomitici e 

calcarei. E' nota che i1 
calcare e attraversato da una -eccezionale Iessu
razione, perche Ie masse rigide, sottoposte agli
sforzi a cui va soggetta la crosta terrestre, si 
screpoIano' con numerosissime fratture, talvolta 
tanto piccole da passare inosservate. L'acqua
piovana, che si e impregnata di acido carbonico 
nell'attraversare.I'atmosfera, ha grande poun 

tere 
' 

dissol vente, cioe di corrosione, sicche le 

goccioline, incontrando i meati della roccia, facil
mente assorbite nel sottosuoIo. « Guttavengono 
cava! lamp£dem » ed infatti l'afflusso delle acque, 
favorendo la soluzione della roccla da luogo ad 
una serie di fenomeni sia ai punti di assorbi

sia durante il cammino nel sottosuolo,mento,
	
II 'fenomeno piu comune al punto di assorbi

mento e dato dalla conca carsica, formata dall'ac

correre delle acque in una 0 in piu fratture. Le 
conche sono di svariate dimensioni: ve ne sono di 

queUe che hanno un diametro inferiore a 500 m. 

ed allora son dette doline, ma talvolta la cavita e 

piu sviluppata in lunghezza e prende il nome di 



fossa, se semplice, di avvallamento se complessa.
In molti casi la frattura si presenta ampia e 

e costituisce che metteslargata l' inghiottitoio, 
capo a cavita notevolmente ampie, dette vora

gini 0 grotte, secondo che l' asse di maggiore
ampiezza e orizzontale 0 verticale. In tutte Ie 
profondita si ritrovano queste grotte 0 caverne, 
in termine speleologico. L� pin notevoli e rino
mate grotte in provincia di Salerno sono quelle
di Castelcivita e di Pertosa; specialmente que
st'ultima, in prossimita del
	
centro omonimo, che si
	

a m. circa dal
apre 70 
letto del Tanagro ai piedi 
del .monte Intagliata. Sea
vata nel calcare solubile 

edell'Alburno, di grande 
importanza, oltre che per I 

il fenomeno carsico, reso 

complesso da numerose 

anstalattiti e stalagrniti,
	
che per gli avanzi di pa

lafitte e di numerosi
	og

getti neolitici· e dei
	 pe

riodi seguenti in essa ri
trovati, 

'. 

-Flora e fauna. Con
della natura eseguenza 

della morfologia del suo

'10, del clima e della idro

grafia .e la flora, rna. questa 
e ampiamente modificata 
dall' opera trasformatrice 
dell'uomo, che cerca inces

santemente di sottrarre u
	

maggior numero di appez
zamenti di terreno alIa
	

vegetazione spontanea, per introdurvi colture pin 
redditizie. Comunque, volendo anche in breve 
sintesi accennare ad una; classificazione di questa, 
non' e possibile prescindere dall'influenza che 

esercita l'orografia. Possiamo, quindi, distinguere 
la macchia mediterranea, il bosco ed il pascolo. 
La prima si ritrova per 10 pin nelle zone di tenui 

ai m. ed ealtitudini, cioe non superiori 400 ap
su di essa che I'llomo esercita la suapunto 

maggiore opera di trasformazione. Le aere sono 

limitatissime; la macchia e rimasta per 10 pin 

nei soli punti di trapasso alla zona pascolativa.
Le principali essenze sono lentischi, ginepri, elci, 
corbezzoli, eriche, ginestre.. 

. Nelle aere sub-montane dai ai 1000 m.400 
sf inerpica il bosco di quercie e di castagni per 
10 pin cedui, ed ancora di cerri e di elci, Ma 
la principale essenza del bosco e il faggio, che 
si ritrova nelle vere aree montane, cioe fino ai 
m, 1600. Oltre il faggio vanno ricordati il pino 

e gli abeti. 

Grotte 
. 

di Pertosa (Fot. Parisio) 

11 pascolo e distribuito un po dovunque, sulIe 
aree deserte e rocciose degli elevati nuclei cal

cari, sulle pendici brulle dei monti e delle' col
. 

. 

line, nelle zone malariche di pianura, E' forte
mente legato all' economia della provincia per 
l'industria dei latticini. 

Anche la fauna e profondamente modificata : 

e frequente il lupo nelle zone solitarie e mon

ne mancanotuose, specialmente dell' Alburno, 
lepri, volpi e rettili velenosi. 
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CORSI D'ACQUA NELLA PROVINCIA 01 SALERNO 

Q)
s:l 

;a
� 
0 

� 

Z. 

I 
I 

N 0 M E I 1 LARGHBZZA ILUNGHEZZA 

I 
inedia 

. 

metri I in metri I 
TOTALE 

in m. q. 

-

v 

1 Auso . . · 8000 6 18.000 
2 
B 

' 

Aequa fetente. 
Alento ' . 

· 

· 

B250 
85750 

8 
90 

26.000 
B.217.500 

4 Asa. 12600 15 189.000 
5 
6 
7 
8 

Aequavona
Aequarolo
Aequaseura
Abanese . 

2950 
9000 
1250 
2500 

7 
6 
4 
8 

20.650 
18.000 
5.000 

20.000 
9 

10 
11 

Aequa blanca . 

Acqua dell' Imperatore . 

Atri. 

8400 
6250 
4:000 

86 
.5 

5 

292.400 
B1.250 
20.000 

12 
13 
14 

Acquaviva
Brignaeolo
Bussento. '. 

4625 
3250 

48500 

7 
9 

120 

B2.B75 
29.250 

5.820.000 
15 Brizi 'I'orraca . · 7000 18 126.000 
16 Badolato. 16300 31 505.BOO 
17 
18 

Bolle I'acqua • 

Bonca • . 

· · 2000 
5100 

'2 
5 

4.000 
25.500 

19 Barca ' 2713 2 5.426 
20 Buco 0 Bueania 14000 4B . 602.000 
21 Buearello. 4750 50 237.500 
22 Cornea 11000 26 286.000 
23 Careillo 3625 12 43.500 
24 
25 

Camarlingo
Colutri • 

· 4:150 
3250 

6 
5 

25.500' 
16.250 

26 
27 
28 

Oampolongo
Oanneto . 

Oaffaro 
. 

8600 
5250 
2250 

6 

8;50
4: 

21.600 
18.375 
9.000 

29 Oorticato. 4500 45 . 202.500 
80 
81 
82 

Campigliole
Cangito
Caleina • 

. 

· 

6250 
4750 
8250 

8,50 
5 
9 

21.875 
28.750 
29.250 

83 Cesinale • 2500 9 22.500 
84 . Calore-Oorduri : 70000 140 9.800.000 
36 Candeloro . . . 3000 S 9.000 
86 
37 

Capo di Fiume, Fiume Salso 
Cannetiello . . • • 

.. 10000 
8875 

10 
7 

100.000 
27.125 

38 Caleo 
-

Perillo • 
- 2650 7 18.550 

89 Oacafava , 5000 10 50.000 
40 
41 

Capuaeeio
Catassano . .: 

· 8900 
4625 

7 
25 

27.800 
115.625 

42 Cornito . . . · . . 5570 4 23.000 
43 
44 

Campolo 0 
-

Porcile • 

Uosa e Dosa. • 

5875 
18750 

12 
9 

70.500 
123.750 

45 Casaletto. 16500 86 558.000 
46 Calleo . . . 

- 53'i5 13 69.875 
47 Corvello Livori 8250 16 182.000 
48 Carrettiello 2250 4 9.000 
49 Derroite . . 7625 10 76.250
50 Drauso 10000 81 BlO.OOO 
51 Erehia S. �ieola 3000 5 15.000 
52 
58 

Elieeto, Vallone delle Canne. 
Elieeto Cerreto 

5000 
6750 

5 
7 

20.000 
47.250 

54 Fiumara di Mur» e della Corte 11250 6B 708.750 
55 Fiume Vivo 8125 21 65.6�5 
56 
57 
58 
59 
60 

Fossato maggiore . . 

Fiumieello, Vallone della Fratta 
F'iumarella; Vallone della Bruea . 

Fiume d ' Agropoli, Vatolla, Testene 
Forno 

22750 
6250 

14050 
14750 
13000 

0,350 
6 

24 
12 
14 

79.625 
87.500 

387.200 
177.000 
182.000 

61 Fuffara 18500 8 28.000 
62 Fabbrieato 7500 30 225.000 
63 Fiumieello Galdo 8500 11 88.500 
64 Piumiciello 12500 40 500.000 
65 Fiumieello Lauri 6875 15 102.525 
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I LARGHEZZA 
LUNGHlllZZA TOTALE 

NOM E media 
metri in m. q.

in metriI I I 
66 Fasanella-Fiumara di Corleto. 11750 180 2.1i6.000 
67 Fabbrica-Fiume freddo R250 35 118.760. 

68 Fiume freddo-Torna Masalpina 8750 18 118.750 
69. Fiumara di Centola e Lambro 20875 23 480.125 
70 Fiumara-Torno 0 di Cuccaro. 5700 1� 74.100 
71. Fiume d'Atrani, di Scala, di Ravello 6500 5 32.600 

.72 Grancane 3000 13 39.000 
7S Gogna 7750 18 100.760 
74 Gabbatutti 3797 1,80 6.884 
75 Gioi. 10250 63 643.260 
76 Gerdenaso 9385 22 206.470 
77 Guazzariello 4060 2,60 10.000 
78 11 fiumicello 3550 17 60.351) 
79 Irno 85uO 21 178.500 
80 Isca. 1250 10 12.600 
81 Isca della Oupa 5870 16 88.060 
82 Ischitella. 3625 18 47.125 

12.9378S Imprimo. 2875 4,50
84 Jsca 8625 11 94.875 
85 11875 7 83.125•Legnara

Lauri 7000 12 84.000 
87, Lama 11450 10 114.600 
86 .!.. 

. • 

88 Lontana-Taverne 2626 1,80 4.725 
89 Lacivo-Frasci 4000 1,90 7.600. 

90 Lontrano. 
. 

7500 9 67.600 
.91 Lama del brecciame 6000 3 18.000 

.92 Maiale e Tazzano • • . 6250 6 37.600 
• " 

2.681.250,9S Mingardo-Fiumara di Rocca-Faraone e Bruno 85760 76 
,94 Molino vecchio 0 Mezzarolo. 7000 16 112.000• 

Marza 8000 18 104.00095 
4500 10 46.000,96 Massovetre 

• 
6000 5 30.000

..97 Mugno.
98 Mortella-Vallone di Costanza 4860 8 38.800 
99 Maiuri 3500 11 38.500 

18.000100 Nuvolella, 2250 8
	

101 Ortale
	 2500 5 12.500 
24600 27 661.500102 Picentino 
10750 11 118.250103 Prepezzano
18750 70 1.812.500 

.104 Palistro , 

SOOO 10 30.000105 Pantana 
. 

• 

6600 14 77.000106 Prignano Lenta 
5660 24 135.600107 Ponte Rosso 
6650 6 83.900108 Pellegrino.

11000 66.000109 Platano 6 
2250 2 4.500110 Pioppi 

. 
. 

,. • 
2500 16 37.500111 Pastena. 

112 Pietra della Grotta 0 Pisciola 8750 6 22.600 
18625 12 163.60011S Porcile Lamarella 
2875 5 14.375114 Pantanella 
6000 9 54.000115 Piceglia

18760 27 606.250 
•. .

• . ','116 Peglio 4760 6 28.500117 Pisciatterra, Piano, Sparino, Acquafredda 
2000 5 10.000118 Quarrassulo . 

6250 14 87.600119 Quarantana-Naia 
6000 9 46.000120 Regina Maior • 

8600 4 14.000121 Regina Minor. 
2115 2 4.230

122 Razzi 
1375 5 6.875 

.123 Rio freddo. 
12500 150 1.875.000124 Ripeti-Vallone di Pietra. 
8000 8 

-

64.000125 Rivo dell'Arena 
6000 10 60.000

126 .Rtvo Lavis 
2250 7 15.760

127 Bantocchi 0 Fiori primo 
1760 2,50 4.375

128 Sohiatri 
4000 13 52.000Sordina \ 9816 21 207.375

130 Solofrone 
. 

8200 10 32.000
131 Savanella 

6750 80 202.5001129
. 

132 Sabbato 
2600 9 22.500

133 San Donato. . . 

8600 28 195.500 
.134 Serrapotamo-Pantariella 
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Q)
Q 

;a
'-I 
0 

� 

Z I J 

� 

N 0 M E 
I LUNGHEZZA 

LARGHEZZA 

media 
metri 

I in metri 

I 

I 
TOTALE 

in m. q. 

135 S. Venere 3650 17 62.050 
136 Surdolo 2000 4 8.000 
137 
138 

Sarnese, Oaprigniola, Falcesca 
Scalone v 

4250 
7200 

6 
18 

25.500 
129.600 

189 Setone 4750 8 14.250 
140 
141 

Secchio 
S. Onofrio 

2200 
7250 -

1,70
9 

3.740 
65.250 

142 
148 
144 

S. Giovanni 
S. Agata.
S. Antonio 

.' 

r 

2650 
1500 
1800 

1,�0 
8,40 

17 

5.085 
51.100 
30.600 • 

145 
146 

Spinosiello
S. Felice. .. 

4250 
6500 

. 7 
11 

29.750 
71.500 

147 
148 
149 
150 
151 

Sacco .. 

Sportusi. . . . 

Scerapotamo-Vallone grande
S. Mango
Sele 

5875 
2000 
8750 
8875 

58000 

6,50 
9 

29 
11 

200 

88.187 
18.000 

258.750 
42.625 

10.600.000 
152 S. Leonardo . . 6400 13 88.200 
158 
154 

Silla-La Marrone, Fosso del Duca 
S. Maria Nuova 

; 10000 
8500 

6 
4 

114.000 
84000 

155 
156 

Vallone Moletto 
Tolomeo Surdolo .. 

.. 
j 

1500 
2�00 

5 
4 

7.500 
11.600 

157 Trave 8400 4 18.600 
158 . Tusciano 83500 47 1574.500 
159 Torrente Violi. 5125 13 66.625 
160 Torrente Piano 2000 8 16.01)0 
161 Temete . . .. 9750 81 802.210 
162 Torrente S. Felice. 8500 6 21.000 
168 Temete � 8500 1.0 85.000 
1G4 Torrente della Forma . . . . . . . 2250 5 1-1.250 
165 
166 

Temete, Pisciotterra S. 
Triento 

Donato, Ripe, Ogliara, Scaremiglia 9500 
12500 

7 
18 

65.500 
162'500 

167 . Tenza 11200 6 67.200 
168 
169 

Tanagro-Calore 
Torrente S. Nicola. 

85000 
8800 

90 
6 

7.650.000 
22.800 

170 Torrente di Laureana . 2550 5 12.750 
171 
172 
173 

Torrente S. Biagio
Torrente Lo Muoio 
Torrente S. Andrea . • 

8000 
2800 
2075 

2,50
8,50 
6 

75.000' 
8.500 

12.450 
174 
175 

'I'orrente S. Nicola, Rivoscello 
Torrente dell'Orso . 

� 

4750 
3500 

6 
6 

28.500 
21.000 

176 Torrents S. Costantino . 8000 5 15.000 
177 
178 

Trugolo • 

Termine. 
. 2625 

8625 
5 
2,70 

18.120 
28.887 

179 Torrente Landro e Bianco 11875 45 781.875 
180 'I'rienico-Brecciosa . 8000 65 520.000 

I� 

181 Vallone casolare 4125 7 28.875 
182 
183 

Vallone della sorgiva
Vallone di Ponoto . 

. •. 8250 
7750 

7 
5 

22.750 
88.750 

184 
185 

Vallone della 
Vanarecchia 

Oastagna . SOOO 
6875 

7 
15 

21.000 
95.625 

186 Vellico 2251 7 15.75_7 
187 
188 

Vallone acqua fredda 
Vallone del Oarmine . 

8000 
5500 

14 
13 

, 

42.000 
71.500 

189 Vatullo . e500 10 85.000 
190 
191 
192 
193 

Valle dei Moglianesi
Vallone grande
Vallone Morir,ialdi.
Vallone di S. Mauro 0 

. . . 

Fiumicello 
. 

4125 
4275 
2250 
2750 

10 
8 
7 
7 

41.250 
85.000 
15.750 
19.250 

194' Vallone del soccorso 2750 5 13.750 
195 Vallone Rosso. 2500 6 15.000 
196 
197 

Valle Soprano.
Vallone delle Monache . . 

3250 
2875 

80 
11 

97.500 
81.625 

198 Vallone di Laurino. • .' 4250 4 17.000 
199 
200 

Vallone Oupo-Monticelli , 

Verroncelli 0 Fiume di Stio • 

2875 
2376 

5,50
20 

. 

18.06)2
47.560 

201 Vallone Oonca 2700 6 16).200 
202 Vallone di Auletta. . . . . 2875 7 20.125 
208 Vallone Guarino e flumara di S. Mauro . . 6500 11 71.500 
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J.4 
0 

;; 

Z 

N 0 M E 
LUNGHEZZA 

matri 

,LARGHJllZZA 

media 

in metri 

TOTALE 

in m. q. 

, 

204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

Vallone di Mezzatone 
Vallone Andole e del .Monaco 
Vallone Oomposta • 

Vallone del Campo
Vallone Mandia 
Vallone Le Favate. 
Vallone Nocifero 

. . . 

Vallone di Marcellina e Vallone Forleto 
Vallone del Mangano 

" 

Vallone Ferriera 
Vauri 
Vallone Macchia 
Vallone del Piano . 

Volpara
Vallone S. Maria 

. 

Vallone grande
Vallone Saulo. 
Vallone di Serre 
Vallone Malnome 
Vallone Canale . 

Vallonara 
Valle S. Ianni. 
Vallone dell' Orria • 

Vallone della Stella .. 

Zapparielli . 

Zia Francesca. 

. , . 

1900 
7860 
1100 
S800 
4250 
1750 
SOOO 
6876 
S750 
4200 
8260 
1700 
HOOO 
8875 
6500 
6000 
6000 
8500 
7600 
5625 
4650 
8750 
2875 
4600 
4000 
7900 I 

6 
8 
4 
8 

10 
7 
8 

11 
7 
8 
8 
9 

10 
4 
4,50 

13,60
12 
11 
8 

11 
8 
9 

10 
12 

4 
19 

I 11.400 
58.800 
4.400 

SO.400 
42.500 
12.250 
24.000 
70.125 
26.250 
88.600 
26.000 
15.300 
80.000 
15.000 
24.750 
81.000 
60.000 
38.500 
60.000 
61.875 
87.200 
88.750 
28.760 
64.000 
16.000 

160.100 

I 

I Totale metri quadrati. 64.964.569 

Una svolta della strada Amalfl-Oarrerone con veduta di Praiano. 
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LE STR.ADE
	

Strade statali. torevoli elementi locali, subito delle deroghe non 

L' impulso dato dal Fascismo al problema indifferenti : tipico it capo della strada dei Due 
della viabilita ha avuto una speciale ripercussione Principati, che era· sempre provinciale nel tratto 

nella Provincia di Salerno, la quale per efietto della attraversante la provincia di Salerno e nazionale 
snasionaliesasione delle vie parallele alIa Ferrovia nell'altro principato. 
aveva finito col non avere pill alcuna delle strade, La riforma della c1assifica stradale, che Iu 

quantuuque di grande comunicazione e quantun uno dei primissimi provvedimenti del Governo 

que le pin trafficate del Regno, a cui fosse Fascista, porto automaticamente ad una perequatra 

riconosciuto il carattere di nazionale. Invece it zione di cui, pill di tutte le altre, s'avvantaggio
.		

criteria di rigida applicazione della Legge del la (provincia di Salerno. 
1865 aveva in talune provincie, anche limitrofe Tra le vie statali, attraversano la provincia di 
alia nostra, per la maggiore influenza esercitata Salerno le seguenti: 

. 

in taluni momenti dalla pressione politica di au-. 

Ii 

N.O della Lunghezza
Denominazione ATr.l'RAVERElAMENTO NELLA PROVINCIA nella 

strada Provincia 

- -18 Tirrena Inferiore Dal confine, tra Pompei e Scafati Salerno Ponte- 196,800 
cagnano Battipaglia Stazione di Vallo Lucania -:-

Sapri Vallone Mezzanotte al confine con la 'pro- : 
-

vincia di Potenza. 

- - ..19· delle Calabrie Da Battipaglia dirarnandosi dalla precedente Eboli 101,807 
-Sala Consilina Fosse Pennarone al confine con 

la provincia di Potenza. 

-,88 Due Principati Da Salerno, diramandosi dalla N,? 18 S. Severino I 16,908 
Rota, confine con la provincia di Avellino. 

91 Vaile del Sele Ponte Temete (provincia di Avellino) Contursi Epi- 6,365 
taffio di Eboli. 

t 

94 Varco di Pietrastretta Ponte Lambro al Ponte Tanagro (confine con la pro- 14,025 
- vincia di Potenza). 

. -

I 
103 Val d'Agri Innesto 19 presso la Stazione di Montesano Mon� 21,548 

-tesano sulla Marcellana Sella Cessuta. 

104 Sapri-jonio Da Sapri al confine con la provincia di Potenza. 10,481 
95 di Brienza Da Atena Lucana sino al confine-con la provincia di 8,782

Potenza. 

Strade di 2\ aa e 4a Categoria ed Ex· Nazionali declassiticate mantenute 
daWAmministrazione Provinciale. 

DENOM'NAZIONm DELLA STRADA		 ABITATI ATTRAV.ERSATIN .1		 I cal·!·1 Lunghezz.j 
-Nocera Senga di Palma		 15.379 Nocera Inf.. Sarno 

-	 - .-2 Pagani Pozzo dei Ooti		 4.881 Pagani S. Lorenzo Angri. 

-	 .-	 . - .3 Diego Taiani (Vietri Rio Carcarone) 39.885 Cetara Maiori Minori Amalfi Praiano 
Positano 

. 

4 Castel S. Giorgio Bracigliano 4.796 Mercato S. Severino Castel S. Giorgio-
II		 . . 

•Siano Bracigliano 
- II		 &- •5 di Chiunzi (Maiori Pagani). 21.456 Maiori Tramonti Oorbara S. Egidio 
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DENOMINAZIONE DELLA STRADA ABITATI ATTRAV1ilRSATIN··I I c.t,g·1 Lunghezza_1 
_6 Ponte Fratte Montecorvino Rov.. 2a 

7 Statale 18 (presso Stazione Monte-

corvino) Acerno Croci
- II 

_ II 
.8 Sarno Bracigliano Saldo 

_9 Castel S. Giorgio Nocera 

II-10 Camerelle Mercato S. Severino. 

- II11 Quarto Sarno. 

-_12 Atrani Ravello Scala. II 

13 Melillo Calvanico.Ponte D. _ II 

" -14 Fratte Pellezzano 

_15 Francesco Spirito (Fuorni Giffoni) II 

•16 Arpignano. II 

II-17 Campagna Statale 91 

-18 Ponte Solofrone Pisciotta II 

-19 Bivio Futani Scario, 

" -20 Val d'Agri Vallone Abete 

_ _21 Bivio Contursi Provo Potenza 
Ponte Platano. II 

22 Ponte Oliveto (Statale 91) a Ponte 
Temete e da Laviano a Tufisciuolo II 

_23 Statale 18 presso Ponte Sele Um
berto 1° ex Naz. 87.' II 

24 Statale 18 presso Stazione Capaccio a 

Vallo della Lucania. II 

25 Statale 10 (Molino vecchio) a Polla II 

26 Corleto Monforte -_ Innesto Roccada
,spide II 

_ 
_27 Sella S. Pietro Ponte Iondoli 

Provo N. 6. II 

_28 Laurito Sanza. II 

-_29 Caselle in Pittari Torre Orsaia 
.Sella S. Cataldo " 

_30 Cimitero Torre Orsaia Tempa S. 
II 

.• ,Cataldo. 

_31 Ponte Oliveto Nazionale 83. II 

-

_32 ex Naz. 63 Vibonati '1 

Morigerati 
33 Statale 19 (presso Padula) ex Naz, 92
	

Montesano. .'.
	 . . . . '1 
.. 

'II _ 
•34 Bussento Scario 

_- ..35 S. Vito Ottati 'Aquara 
-36 Stio Gioi Moio. II 

28.599 

34.538 

19.440 

7.005 

9.779 

7.832 

6.403 

6.667 

5.300 

12.500 

13.383 

3.146 

76.606 

39.036 

8.285 

42.667 

22.839 

99.570 

52.316 

60.991 

24.218 

40.778 

31.000 

14.192 

5.325 

10.854 

6.736 

10.740 

3.125 

6.600 

14.455 

. -•Fratte S. Mango PiemonteOgliara 
>S. Cipriano P.. Giffoni Sei Oasali Gif

•foni Valle Piana Montecorvino Rovella 

Montecorvino Rovella • Acerno 

Sarno 

-Castel S. Giorgio Nocera 

. . .Pecorari M,aterdomini Roccapiemonte 
Piazza del Galdo S. Angelo Ourteri. 

• 
>S. Marzano S. Valentino Torio Sarno 

•.Atrani Ravello Scala 

Fisciano .' Calvanico 
' 

-. PelleszanoCapezzano Coperchia 

Giffoni Vallepiana 
-Battipaglia Olevano 

Campagna 
-. 

- Marina di Castellabate AgnoneAgropoli
Acciaroli Pioppi Ascea Pisciotta---

. -Futani· Oelle Bulgheria Poderia Acqua

vena Bosco Scario
.-

s'inizia a Montesano sulla Marcellana 

Buccino· S. Gregorio Magno· Ricigliano 

Valva. Laviano 

- •Albanella Roccadaspide Castel S. Lo
-.renzo Felitto Piaggine 

. Stio MoioOapaccio Magliano 
. 

-• 
-Serre Controne· Ottati S. Angelo Fa

--
-sanella Corleto Monforte S. Rufo S. 

-- S. Arsenio PollaPietro al Tanagro 

--
-Perdifumo S. Mauro Cilento Sessa Omi

-Celso Cannicchio Pollica gnano -
.
	

Laurito Rofrano Sanza
. • 

- Torre OrsaiaOaselle in Pi ttari 
' 

, 

Oliveto Citra 

- VibonatiMorigerati 

Arenabianc.a 

Scario 

Aquara 

Moio 
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39
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41
	

42
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44
	

45
	

46
	

47
	

48
	

49
	

50
	

51
	

52
	

53
	

54
	

55
	

56
	

57
	

58
	

59
	

60
	

61
	

62
	

63
	

64
	

65
	

66
	

67
	

68
	

69
	

70
	

71
	

DENOJUNAZIONE DELLA STRADA 

- -Picenzia Faiano Montecorvino Pu
•gIiano Montecorvino Rovella. • 

- II
S. Marzano Poggiomarino -, Scafati 

- II
	.Pandola Piazza di Pandola 

II
Traversa Stazione Montecorvino 

11
Traversa di Postiglione 
Traversa del Galdo 11
	

- 11
Roccadaspide Con trone 

Scorzo Sicignano Petina II
	. 

- II
Innesto Cuccaro Sapri Centola. 

Traversa S. Giovanni a Piro II
	. 

- II
Stazione Agropoli S. Cosmo 

- II
Tempetelle Mercato. 

- II
Stazione Vallo Pantana 

. II
Traversa di Orria 

II
Traversa di Roccagloriosa 
- II
Trivio Capaccio Serrasegore 

Ponte Maiale Colliano Valva- - II 

Traversa del Corneto . 

- 11
S. Marzano Piedimonte 

'1Traversa di Teggiano. 
-Ponterotto Stio ., 

II
Traversa di Castellabate. 

-

. Innesto Contursi Ponte S. Cono 

.S. Antonio Tressanti 

Traversa di Zuppino . II
	

Traversa Stazione Albanella II
	

Traversa Stazione Rutino II
	

Traversa Stazione Celle Bulgheria 
Traversa Stazione Persano . II
	

II
Traversa Serramezzana 

II
Traversa per Stazione Pisciotta 

- - II
Ex Naz. 54 Ponte Temete Laviano 

-Ex Nazionale 55 (Bivio Buccino 
Statale 191) II
	

Ex Nazionale 56 presso Scalo Mon

tesano II
	

- Sapri . 

- - II
Ponte Mingardo Licusati Camerota 

Lungh•••• 

12.434 

5.053 

1.450,-, 
370
	

2.010 

4.457 

15.791 

21.672 

4.285 

3.315 

9.532 

7.410 

'3.173 

4.958 

1.050 

12.060 

7.475 

11.160, 
11.385 

2.750 

8.700 

1.600 

6.618 

3.114 

4.485
	

360
	

722
	

2.621
	

200
	

2.280 

2.818 

20.999 

17.316 

60.663 

19.800 

I ABITATI ATTRAVERHATI 

I . -Faiano S. Tecla Montecorvino P.• To
rello 

.S. Marzano S. Pietro di Scafati 

Postiglione 

-Roccadaspide Controne 

-Sicignano Petina 

Foria Centola. 

S. Giovanni a Piro 

Mercato Cilento 

Roccagloriosa 

.Colliano Valva 

Teggiano 
Stio 

Castellabate 

Zuppino 

CelIe Bulgheria 

Serramezzana 

Pisciotta 

.Laviano S. Menna· Oastelnuovo di Conza 

.Sapri-Torraca.Battaglia-Casaletto Spartano
Oaselle in Pittari Sanza Buonabitacolo. • 
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RILJEVI DEMOGRAFICI
	
I
	

Popolazione presente 

risulta dai dati ufficiali deiCome censimenti,
la popolazione complessiva presente alla data dei 
diversi censimenti, era: 

-1861 abo 528256
	

�1871 id. 541738
	

-1881 id, 550159
	

-1901 ide 564328
	

-1911 id. 558282
	

1921 id. 556206
	

1931 id. 657973
-

-Oostumi tradisionali locali S. Arsenio (Fot. Fratacci) 

La diminuzione della popolazione, che ufficial
mente si manifesta nel 1911 e .nel 1921, questa
volta per effetto della guerra, erasi gia iniziata 
verso il 1885, dovendosi attribuire unicamente 

all'emigrazione, in fatti pin notevole nei comuni 

�." II
	

d�ve piu sensibile appare la diminuzione di po
polazione. 

Densita della popolazione 
. La densita della popolazione, per quanta in 

alcuni comuni sia diminuita, nel complesso � 
aridata quasi sempre crescendo e nel capoluogo 
assai rapidamente, essendo Salerno l' unico co

mune della provincia in cui, dopo la costituzione 
del Regno, la popolazione � piu che raddoppiata,
L'aumento della popolazione � stato specialmente 
notevole nelle regioni di pianura in confronto, e 

talora a detrimento, delle regioni di montagna. 

Densita per. Km.2 della popolazione presente 

Nel1a intera Nel soloCensimenti provincia oapoluogo 

1861 96 501
	

·1871 98 480
	

1881 110 539
	

1901 114 731
	

1911 112 782
	

1921 112 889
	

1931 133 1079
	

Analfabetismo 

Percentuale analfabeti di oltre 6 anni 

Oen-
FemineCom

simenti Maschi Femine 1000

plessiva per


Maschi 
. 

1861 87,4 82,1 93,9 1155
	

1871 85,1 78,9 91,4 1229
	

1881 81,9 72,6 89,1 1312
	

1901 71,2 62,3 79,2 1420
	

1911 61,3 52,3 69,4 1485
	

1921 48,9 43,5 54,1 1321
II II
1931 38,5 31,3 45,1 1566
	

L' analfabetismo fu ed e sempre piU diffuse 
tra le femine che tra i maschi ed anzi, I' ecce



l. . 

denza delle femine analfabete per 1000 maschi 
IN COMPL""SO Maschi 

,analfabeti risulta quasi sempre maggiore. La perETA 1000spiegazione di quest'ultimo fenomeno e evidente: 
M F Maschi Femine 

II 
Femine 

I' analfabetismo delle femine e dei maschi nei I I II 
primi anni del regno metteva capo quasi ad una 

unica causa, la mancanza della istruzione obbli 0 S,S 3, 4 3, 1 1043 

gatoria; era assai raro il caso che nella stessa 1 8,0 3, 2 2,8 1074 

famiglia accanto ai maschi che avessero imparato 2 2, 7 2, 8 2,6 1012 
a e scrivere vi fossero Ie femine anal ,r

leggere § 2,7 2,9 2, 6 1046 
fabete. In seguito la coltura elementare, per un 

: 

4 2,7 2,8 2,5 1051complesso di fattori, compreso il servizio militare 
e l'elettorato, trove, specialmente nelle zone di 5 2,7 2,9 2,6 1055 

campagna, pin larga diffusione tra i maschi che 6 2,6 2,8 2,5 1050 
tra le femine. 7 2,7 2,8 2,5 1027 

8 
� 

2,4, 2,6 2,3 1060 
Eta e Sesso 

9 2,5 2,6 2,4 1052 

i se 10 2,8 2,4 2,2 1061Per gli opportuni confronti, riportiamo 
guenti dati, dall'Annuario Statistico della Reale 11 1,9 2,0 1,7 1079 
Sodeta Economica del ,1,866, riferentisi alIa po 12 1, 4 1,2 IOn 
polazione della provincia nel 1861 

IS 1,
1,3

3 1,4 1,3 1029 

14 1,5 1,.6 1,4: 1063 
a>
	

a>
'� s:l s:l 15 2,1 1,8 1008 
"d

� :.E :.E
0 

1,9'so Is:l 11.1 11.1 
0 

ETA 
� S � 

's
S 16 2, 1 2, 2 2,0 1034 

(,) � � a>
14
	

0' 
� 

� 17 2, 1 2,1 2, ° 1018 
a> 

18 2,2 2,0 1029I 
2, 1 

0 Da 0 a4 anni 26,463 13,413 , 12,950 19 1,8 1,9 1,7 1009
	
Z 4 a 12 89,755 20,449 19,306

� , 20 1,6 1, e 1,8 75512 a 19 

-, 81,501 15,652 
' 

15,849
� 19 in su 150,907 74,108 76,799 21·24 7, 1 860� 'j 6,8 6,4 
<1'j
00 25·29 7,8 7, S 7,8 944 

'Totale 248,576 123,672 124,904I 30·34 6,S 6,0 6,5 872 

o: I Da ° a 4 anni I 10,058 5,130 4,928 S5·S9 5,4 4,8 5,8 777
	

0
Z 4 a 12 14,290 7,487 6,803 40·44 4,8 4, 4 5, 2 796
Ia0 12 19 9,697 4,819 4,878
	
<1'j 12 in su 50,504 23,656 2tl,848 45·49 4, 1 S, 9 4,4 8S1
	

� 
� 

50·54 S,9 B, 7 4,0 876
	

00 I Tota.t.e 84,549 41,092 43,457
	 55·59 S, 6 S,5 3,6 894 

<tl 60·J�4 3,0 2,9 3, 1 880 
I Da 0 a 4 anni 10,394 5,468 4,926Z 

c!:5 4 a 12 16,219 8,305 7,914 65·69 2,8 2,8 2,9 902I<1'j 12 a 19 12,�81 6,1\:)9 5,982 70·74 2,2 2,4 875Cl.! 19 in su 2,360,165 30,097 30,068 
883
	

<tl
	
� 75·79 1,5 1,5 1,6 
0 Totale '98,959 50,699 48,890 80·84 888, 0,8 0,8 0,8 

85·89 0,2 0,2 0, 2 895 
I 

,� Da ° a 4 anni 9,135 4,557 I 4,578 
, · . · .O� 4: a 12 15,859 8,121 7,738 90·94 . 877 

�(,) , 12 a 19 11,635 5,887 5,748 95·99 667. . · . · .�r::l 19 in su 
' 

j 100 e oltre . · . · . (**)<1'j� 59,543 28,454 S1,089 
. 

Totale 47,019 100,0 940>�I 96,172 49,15S In complesso ,100,0 100,0 

RI E P'I LOG 0 

I 
Nel complesso risulta che la popolazione fern

' 

� 123,672 124,904 minile, the era superiore a quella maschile delSaler'l '.248,576
�Sala 84,549 41,092 43,457 2,30 

% nel 1861 e ora superiore del 6 %' mentre
Camp,' 98,959 50,069 48,890� 

aveva raggiunta ancora una maggiore differenza 

j 
1& 

negli 'anni precedenti in dipendenza del fenomeno
Vallo 96,172 47,019 49,153 

I della emigrazione, assai pill difiusa tra i maschi 
528,256 261,852 2tl6,403 che tra. . .le femine

_ ed i seguenti rilievi risultanti dal Censimento 
: femine 1.1931 (**) Masehi 1, 
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ETA' 

MASCHI FEMMINE 

CELIBI E NU�/UD
CONIUGATI _ 

/ 

VEDOVI _ 

.

15000 I icooo soDa o a 5000 fOOOO 15000 

sesso e -Censlmento 1931 Distribuzione della popolazione presente della provincia di Salerno per eta, 
stato 1 milione di abitanti. (Taoola deli'istituto centrale di statistica).civile. Cifre proporzionali a 
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COMUNI

I ' ,

I
1931 OSSER VAZIONI

:

65518 I • Comuni che attualmente hanno

2744
popolaeione inferiore a quella
del 1861. In essi non e com-

)
preso il comune di Montecorvino
Pugliano, la cui diminuzione di

942 )
8316 popolazione €I determinata uni-

camente dal distacco delle ira-
I zioni, che andarono a formare
) il comune di Pontecagna:no-Fa-
)

18034 iano.

7014
o Oomuni la cui popolazione fu

costantemente in aumento .

3339
* Comuni gia capoluoghi di eir-

1225 condario.
I nomi che seguono sono

6254 quelli dei comuni che facevano

parte del circondario relativo .

30205 II Comune .di Petina fece parte

2591
prima del circondario di Cam-

pagna ed in seguito di quello
612 )

di Sala Consilina.

543 )
1218 (1) Soppresso ed aggregato ad

Amalfi. R. D. 4 Febb,' 1929.

1544 (2) Soppresso ed aggregato ad An-

7633
gri R. D. 28 Marzo 1928.

(8) Soppresso ed aggregate a Oon-
6493 ca Marini R. D. 6 Sett. 1928.

5005

' 2837

7930 I

I 

'\ 

'01 
P 

SECONDO I RISULTATI DEI 

,:1 
.:;.... 

,POROLAZIONE ,�D�LLA PROVINCIA "DISTJNTA ,PER 

DIVERSI ·CENSIMENTI 

1921 

53627 

2617 

6261. 

12598 

3747' 
6R19 

3085 

1193 

5962 

26582 

2294 

1�39 
7241 

6238 

4593 

3001 

6699 

N.O d'ordine 
dei comuni 

esistenti attual- � 
nel 186>1 mente.I
	

1 1 

2 2 
' 

3 3 

4 -

5 4 

6 -

7 5 

8 6 

9· 7 

10 8 

11 9 

12 to 
. 

13 11 

14 -

15 12 

16 13 

17 14 
. 

18 15 

19 16 
" 

20 
' 

17 

! 

COMUNI 
: 

. ' . . .Salerno 
.Acerno 

.Amalfi 

.Atrani 

' 

. 
,Angri 

S. Egidio Monte Albino. 

Baronissi . 

. Bracigliano
	

Calvanico.
	 . 

Castel' S. Giorgio . 

Cava dei Tirreni · 

Cetara . 

Conca Marini
	

Furore.
	 . · 

Corbara
	

fisciano
	 · � 

' 

.Giffoni Vallepi�na 
..Maiori . . . 

Minori. · 

Montecorvirro Rovella.. .. 

. . 

(. 

.' 

I 
I 

1871 

27759 

2945 

6913 

2434 

10332 

2965 

7688 

3056. 

1765 

4696 

20612 

2555 

980 

644 

185,5 

8107 

6420 

4896 

3263 

6630 
I 

II 
I 

1881 

I 
31245 

2634 

7409 

2451 

11193 

3400' 

,7952 

3129 

1726 

5003 

21363 

2191 

819 

644 

1752 

7456 

6292 

4993 

3486 

7369 

, 

1901 

42727 

2321 

668t 

1671 

,11'219 

3431 

7628 

3203 

1393 

5238 

23681 

2075 

737 

620 

1353 

7431 

6036 

5308 

3533 

7656. 

I
	
I
	

1911 

45682 

2438 

5854 

1233 

11606 

3614 

6768 
I 3078 

1210 

5033 

24108 

2165 

710 

591 

'1216 

7225 

5732 

4457 

2951 

7598 

. 

• 

• 

(1) 

0 

(2) 

• 

• 

.D 

• 

(8) 

• 

• 

• 

"; . 

1861 

29031 

2850 

6506 

2394 

9780 

3023 

7428 

2980 

1840 

4911 

19480 

2210 

1025 

675 

1758 

7778 

6123 

4850 

3099 

62.64 



21 18 Giugno
Monte-

22
a Ra-

23 delle fra-
aggre-

24 4 Febb.

25

26 a S.
R. D. 81

27

28
con R.

29 staccata

Pompei e

30 piccola
apparte-

31. Antonio

32

33

34

85

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

.....IIU146

I 18 

19 1"MontecorVino Pugliano . ", . 
' 

. 

lPontecagnano-.faiano ...... ' 

(4). 

4762 

-

5325 

-

6273 

-

7741' ( 
- ( 250416025 

2676 

5982 27621 (4) Oostituito con R. D. 
1911, distaccandosi da 

7'}87 corvino Pugliano. 

1 ' 20 

21 

Nocera Inferiore . 

Nocera Superiore 

. 

. 

... ' ' ... 

. 

-, 

13889 

6399 

13149 

6240 

15858 

6891 

19796 

7684 

22368 

8352 

23306 

8679 

26626 
I 

10546 
' 

(5) Soppresso ed aggregato
vello, ad eccezione 
zioni Pontone e Minuto 

22 Olevano suI Tusciano ..... · 2771 2710 3097 2921 2807 3072 3514 gate ad Amalfi. R. D. 
1929. 

23 Pagani. '. ' .... .. . " D. 12169 12492 13290 14607 14931 17048 18987 

24 

25 
{ 

Pellezzano. 

Positano • .., 

..� 

• 'I

. 

• 

. . � • 

· 
. 

,6235 

2565 

6123 

2599 

6499 

239:} 

6267 

]847 

5387 

1815 

5132 

1710 

5362 
, 

1812 

I 
I 

(6) Soppresso ed aggregato
Cipriano Picentino. 
Genn. 1929. 

I 

26 

27 

-

28 

29 

. 

Praiano........• · .� . .. • 

Ravello • • • • � 
• 

, 
• Wo '.. • _ '" � · 

. 

Scala · 
" .. (5) 

Roccapiemonte ' .......• , 
. 

, 
' 

Sanseverino Rota (gill Mercato 
S. Severino). . . .• 0 

1026 

1560 

1285 

3648 

9656 

981 

1803 

138() 

3682 

9840 

1026 

1917 

1362 

3868 

10428 

1155 

1872 

1132 

4271 

10892 

1305 

1874 

1189 

4304 

11323 

1535 

1751 ) 
1104 ) 
4744 

11947 

1511 

2971 

5048 

12660 

(7) Dal comune di Scafati 
D. L. 29 marzo 1928 fu 
la frazione VaIle di 
vi fu aggregata una 
zona di territorio gia 
nente al comune di S. 
Abate (prov, di Napoli). 

t 30 

-

-

S; 'Cipriano Picentino. 

Castiglione del Genovesi 

Oiffoni Sei Casali. 
. 

(6} 

(6) 

3827 

1103 

3833 

3598 

1113 

3965 

3900 

1098 

3969 

3767 

1043 

3989 

3669 

1021 

3591 

3630 
957 

3569 I 9129 

31 S•.Mango Piemonte 798 838 981 1125 1031 1101 1189 

32 S. Marzano suI Sarno. · .. . 2897 3151 3271 3397 4343 5107 5830 

33 S. Valentino Torio. . 4071 4059 4195 4059 3937 4576 5015 

34 Sarno· . : 15341 15382 16793 18475 18125 20381 21293 

35 Scafati . (7) 10828 10462 11068 13777 14092 15512 15095 

36' Siano · · 0 2843 3011 3184 3551 4007 4723 5126 

37' Trarnonti . . · . 4758 4823 5079 5246 5117 5438 5453 

38 Vietri suI Mare • · �8307 8441 8459 8330 8017 8838· 9633 

39 Campagna · * 
.. . 9710' . . 9813 9028 8927 8190 9945 10095 

:40 Albanella . '. . · 
. 

, 2303 2414 2501 3015 2987 3408 4039 

:41 I. Aquara . · . · · . · 2227 2338 2300 . 

2663 2424 2494 2640 



-

'(,T(

l'V

N,Od' '-

dei

esistentiI
,

nel1861

47 D. 28 Marzo
da Eboli e

48
.

49

50

51

52

53

54

55

\.

56

57

58

-

59

60

61

62

63
!

64

65
,

66
I

67 I
,

..

68

69

OSSERVAZIONI 

ordine 
comuni 

attual-
COM UN I 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 

mente I I I j I 
42 

43 

Altavilla Silentina 

BeUosguardo , . 

. . 
" 

· 

3114 
1055 

3303 

1259 ' 

2976 

1285' 
I 3044 

1552 

3304 

1587 

3415 

2050 

4284 

2012 

(8) Costituito .con R. 
1929, distaccandosi 
Montecorvino Rovella 

'M Buccino 5493 6049 6123 5718 5274 5602 6574 

45 Capaccio • , 0 3689 3945 4060 4242 4790 5037 5209 

46 Castelcivita 2649 2661 2582 2736 2631 2529 3028 

47 Castelnuovo di Conza · 1459 1562 1529 1657 1489 1218 1593 
' 

48 Castel S. Lorenzo. 2998 3319 3513 3711 3490 3837 4288 

49 Colliano • 3472 R768 3540 3483 3070 3264 3005 
., , 

50 Controne . 1609 1672 1561 1313 1290 1246 1255 

51 Contursi , ', · · 2799 3009 2978 2751' 2652 2787 2930 

52 Corleto - Monforte , . • 1974 2069 1812 1514 1403 1348 1774 

53 

54 

Eboli 

Battipaglia. 

. " , 

(8) 

8842 

-

8947 

-

11235 

-

12407 

-

11741 

-

14532 

-

(
( 

-12920 

7014 c 

55 Felitto , · ',. 1565 1736 1792 1820 1760 1857 2034 

56 Oiungano • . · '. " . 800 875 859 824 908 972 1067 

57 Laviano. . · .. • 2407 2531 2425 2285 1775 1957 1929 

68 Oliveto Citra. , · 3744 3923 3531 3407 3275 3714 3848 \ 
59 Ottati , · . • 1408 1562 1578 1445 1315 1322 1352 

60 Palomonte. . · .. . 2289 2317 2244 2769 2.687 3669 3101 

61 Petina . , • 1802 1938 1676 1647 1756 1292 1328 

62 Postiglione • 3047 2991 2735 
I 

2699 2146 2339 2480 

63 Ricigliano . .... • 2323 2348 2007 1669 1202 1101 1373 

64 

65 

Roccadaspide. 

Romagnano al 

· 

Monte. •. ' 

. 

• 

5309 

753 

5968 

862 

5620 

899 

6495 

76Q 

6346 

675 

6849 

652 I 
8162 

671 

'", 



70 a Si-

71
1928.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88,

89

90

,91

92

93

94

95

-

1-1
96
U1
{JJ97
I

66 

67 

Roscigno . 

S. Angelo Fasanella • 

· 

· 

.. 

.. 

. .. 

• 

1188 

1671 

1219 

1878 

1201 

1846 

1378 

.1949 

1194 

1493 

1303 

1545 

1492 

1602 

(9) Soppresso ed aggregato
cignano , R. D. 15 Die. 

68 S. Gregorio Magno • 4996 4732 4556 3862 3667 4079 4781 (10) R. D. 1 Marzo 1928. 

69 Santomenna • · " 1300 1396 1423 1543 1294 1131 1327 

70 
' 

Serre. . .. 2800 2928 3456 2907 2999 3005 3072. 

71, 
-

Sicignano degli Alburni . 

Oaldo . 

.. 
" 

· 

• 

(9) 

3337 

1659 

3435 

1596 

3314 

2024 

3028 

1368 

'2375 

1145 

2504 

995 
)
) 

4011 

7� Trentinara. . · · . 1265 1431 1639 1419 1375 1475 1668 

73 Valva . · • 1903 20,45 1842 1855 1751 1764 1859 

74 Sala Consilina . · · · * 7342 7732 6298 6381 6278 6153 , 8271 

75 Atena Lucana · · • 3060 2841 2554 2216 1931 1896 2146 

76 Auletta. · • 2780 2997 3111 2646 2563 2495 2674 

77 B uonabitacolo · • 3151 2906 2697 2307 2047 2201 2804 

78 Caggiano .. . · 3606 3539 3446 3560 3095 3817 3943 

79 Casaletto Spartano. . 2301 ?354 2560 3207 2337 3404 2783 

80 Casalbuono . . · · 2061 1831 1961 2130 1836 2185 2168 

81 Caselle in Pittari . · 

I 

• 2022 1905 1639 1711 1562 1695 1589 

82 Teggiano (gilt Diano). · 6721 7018 5745 5095 4899 5960 8028 

83 
lspani � Policastro 

ora 
S. Marina � del Golfo (10) 

1162 

1669 

1049 

1580 

992 

1595 

1009 

1302 

941 

1480 

988 

1548 
)
) 2906 

84 Monte S. Giacomo. 2136 2312 2265 2112 , 1913 2083 2476 

85 Montesano sulla Marcellana. . 577Q 5617 5161 4746 4495 6217 6279 

86 Morigerati . . · . .' 1243 1432 1251 1632 1243 2009 11'18 

87 
. 

Padula. · . 6947 8662 ,7936 5114 4553 4526 5348 

88 Pertosa. 1019 963 821 782 756 793 902 

89 Polla · · .. 5490 5706 5001 4566 4585 4799 5113 

90 Salvitelle . . · · 1222 1295 130! 1770 1077 1350 1555 

91 S. Arsenio. • 4167 4240 3762 3334 3291 3274 3351 



I 1931 OSSERVAZIONI

-I .;

1684 (11) Soppressi ed aggregati a Vallo
della Lucania R. D. 28 N0-

2052 vembre 1928.
, '.

2546
(12) Soppresso ed aggregato a .Ca-

5145 merota R. D. 10 Agosto 1928.

, 5113

1238
i

940

3268

I

I; 10426
I

I

5297
(

.-738

2975

�. '5547
1266

2953' i

5519

-962

2027

4152

3001

('-j 

I , 

I
G 
� 

I 

N.O. d'iordine 
€lei c0muni' 

j 

esistenti I attual
nel '1861 mente 

CO M-U'NI 

"',,

1861 
I 

1871 

I 
1881 

I 
1901 1911. 

;1 
1921 

98 
99 

100 

,92 

:9,3 
,9,4 

i 

S .. Pietro. al Tanagro.• 

S. Rufo.. 

Sanza . .. � .. '. '-.. " .. ' 

• 

• 

. 

. 

2654 

�974; 

,3127 

2611 

2721 

3161 

2269' 

2340 
, 

2879 
, . 

1810 

�065 

2381 

, 

1600 

1852 
; 

2257 

1543 

1813 

2175 

101 

102 

,95 

96 

Sapri .. ,'-, 

Sassano.... 

.. " .. � · '. 2018 

4682 

1811 

4661 

2352 

4341 

2475 

3770 
t , .' 

'. 3490 

3616 
I 

4300 

3865 

l03 97 Torraca. :.' . · '. � . • 1394 
• 

I 

1428 1298 1316 1377 1251 

104 98 Tortorella , >. '" > • " . 978 ,997 966 1132 
J 

1018 1080 

105 ,99 Vibonati , . . - ...',. · ; 2854 2739 2624 ' 
, 

2712 2684 3212 

106 100 Vallo della Lueanla'. . *. 5127 5050 4999 5068 
I 

5108 5�98 

107 

108 , 

Cannaionga. . -'. . •. 

Moio della. Civitella 

.. 

., 

'. .

','" 

(11) 

, 
(11) 

1213 

1355 

1158 

1306 

1057 

1307 

. 957 

1450 

825 

1539 

845 

1649 

109 Novi Velia .. (11) 1400 1148 1058 943 997 948 

110 

111 

101 

102 

I �gr9,l�o.li 
Aliano .. • ..,.l 

• > • 

'. .. 

· 

· • 

2014 

741 

2217 

725 

2276 

-758 

3001 

628 

3576 

813 

4093 

812 

112 103 Ascea > 
• 

' 
• > • _. • • > • 

-, 

· 
2171 2392 2269 2260 2314 2560 

1.13 104 Carnerota . .. · · ' . .. . 
2796 3083 3194 3317 3188 3271 

114 - Licusati - . · 
- . · · (12) 1118 1154 1172 1364 .1277 1314 

1,15 

116 

117' 

105 

106 

107 

Carnpora . . . . · .. " 

Casalvelino. . (gift Casalicchio] 
Castellabate • .. · " 

• 

• 

.. 

. 

1294 

3066 

3706 

1220 

3243 

4396 

1323 

3119 

4856 

1189 

2202 

4776 

1173 

2392 

5360 

1274 

3003 
\ 

6725 

U8 

119 

120 

121 

W8 

109 

11P 

111 

! 

. 

Castelnuovo Cilento.,.. . e., 

. I 

Celle Bulgheria.. · · ... .� 

Centola .. ' " . � · · •.. 

Ceraso . < 0 '._ '.' 0.' • ' • • •• 

... 

J 

,. 

0, 

I 

" 

865 

138� 

2277 

2739 

763 

1411 

2706 

2526 

� 

783 

1493 

2751 

,2547 

. 

803 

1715 

3081 

2286 

979 

1545 

2918 

2340 

852 

2237 

3830 

2504' 



2488 (1S) Soppresso ad aggregato a Lau-

866
rino 18B�.

1379 (14) Soppresso ed aggregato a Piag-
gine Soprane R. D. 13 m.

2132 cembre 1928.

1798

3571

1795

1905

1321

2590

2509
�

945 I

2608

'1061

1837

2539 I

1771

3906
., .

-

4379
lu

r r:

3649
2196

. -,

2196
-

-1597'

1972

1200

I 

122 

123 

112 

113 

Cicerale, '. 

Cuccaro Vetere . 

· 2035 

854 

1974 

820 

2072 

806 

,2066 

720 

. 2049 

696 I 
2281 

779 

If4 114 Futani . 925 980 979 1019 1137 1252 

125 116 Oioi CHento . · 1980 lB4S 1966 1899 1860 2061 

126 

127

128 

129 

116 

117 

-

118 

Laureana • 

Laurino. 

Fogna (ora 
Laurito. 

Villa Littoria) 
· 

(13) 

· 

1623 

2142 

576 

1528 

1705 

2460 

659 

1461 

I' 1901 

)
) 2657 

1443 

'1821 

2914 

1345 

1650 

2412 

1427\ 

1891 

3259 

1848 

I 

130 119 Lustra . · .' . · 
0 979 1051 1178 1246 1321 ' 1715 

131 

132 

120 

121 

Magliano Vetere. 

Montano. AntiIia. 

· . 
1060 

20M 

1077 

2080 

1029 

2104 

1233 

2239 

1187 

2171 

. 1274 

2335 

133 

134 

122 

123 

Montecorice (gill Ortodonico). 
Monteforte Cilento. . 

1664 

671 

1962 

699 

2157 

758 

2551 

806 

2309 

790 

2770 

928 

135 

136 

137 

138 

.139 

124 

.;125 
126 

127

128 

. 

' 

Ogliastro Cilen�o 

Omignano. '. 

Orria .....,\, .. ", 

Perdifumo , • '. 

Peri to . '. '. '. 

'. · '. 

· 
" r. 

• '. '. 

'. 'f 

.. 
' 

.. '. 

r. 

''''. 

'. 

r. 

". 

'., 

" 

(. 

'0, 

'. 

. 

• 

I', 

r. 

. • 

1829 

1235 

1207 

2067 

1331 

1952 

1244 

1357 
... 

2288 

:1388 

1930. 

1221. 

1485 

.2059 

1522 

2131 

,877 

J646 

-2211 

1471 

2242 

822 

�641 
2080 

��41 

. 

2566 

�67 
1755 
! 

2345 
� 

, 

157� I 
140 

141 

142 

143 , 

�29 
130 

131 
i'32 

I 
' 

Piaggine; Soprane • r :« • ", �. 

yalle dell'Angelo (gill .Piaggine
. 

Sottane) • . . . . • (14) 

Pisciotta · · , . 

'PoIIica . . 

·3032 

'1392 

34tH 

2961 

3330 

1286 

3589 

3246 

3104 

1506 

3499 

3170 

3176 

1063 

3352 

3299 

f697 

742 

3260 

2852 

�159 

711 

3757 

3519 

� 
"144 

" 

145 

i33 
134 

Roccagloriosa 
Rofrano. · 

· 

· 

. 

• 

. 2164 

2644 

2045 

2376 

2061 . 

2038 

1950 

'2025 

19<)8 

1789 

�056 
2016 

"146 135 Rutino . 

• -.7" 

1302 1407 1629 
I 

1457 1362 1521 

...... 
01 
,01 !II 

) 

147 

148 
, 

136 

137 
r-

Sacco 

Salento. 
'. 

! 

L J,.", 

· 

•• 

1616 

1350 

1702 
. 

' 

1249 
. 

1642 

1113 

�036 

1100 

1553 

1015 

2191 
I � t 

1043 



1931 OSSERVAZIONI

I (16) Soppresso ed aggregato a Tor-3252
chiara R. D. 28 Genn.1928.

1317

(16) Soppresso ed aggregato a Tor-938
reorsaia R. D. 28 Marzo 1928.

582

2410

1590

1810

) 2840
)
1

) 2646
) -

I

I 657973 (

;r

v

'>N.O d'icrdine		 'I.
Ol dei comuni I	 Io		

COM UN! 1861 1871 1881 1901 1911 1921
I esistenti attual

nel 1861 menteI		
' )

I I II 
'.		 \. 

149 138 S. Giovanni a Piro		 3'178 3189 3231 2857 2835 3452. 

. . ·150 139 S� 'Mauro Cilento		 1241 1280 1273 1190 1142 1189 
: 

151 140 S. Mauro la Bruca. ,. 984 1046 939 996 898 922· 

152 141 Serramezzana.		 621 619 618 637 568 691 
.. 

i 

.153 142 Sessa Cilento. .. 3024 325Q 3151 2996 2546 2555.' . 

154 
'		

Cilento (gia Porcili). •• 1634 1778· 1740 1712 1463 1816�4,3 S�ella -

155 144 Stio. . .. 
" 

1385 1501 1509 1470 1472 1700.' .' 

t: 

156 145 Torchiara		 1142 1514 1363 1357 1332 1419. . · .' 

-157		 (16) 1367 1590 1707 1500 1371 1253.Prignano Cilento 

158 146 Torreorsaia .. . 1958 1957 1823· 1978 1850 1560, 

.159		 722. '658 594 605 594 622Castel R{lggiero (16) 

,-, ' 

Totale della Provincia. 518256 541738 550159 56432i 558282 556206 



AGRICOL TUl\A 

Superficie agraria. 
non seUn consenso, sappiamo tacito 0 espli

cito, tra coloro che si sono comunque occupati 
delle condizioni agrarie della provincia di Sa
lerno in questi ultimi anni ha fatto quasi gene
ralmente adottare il criterio tenuto dagli Annali 
di Statistica delJa divisione della regione Saler
nitana in quindici diverse zone. Diciamo subito 
che non possiamo sottoscrivere incondizionata
mente alIa esattezza di tale suddivisione, dalla 

sonoquale risultati aggruppamenti qualche volta 

eterogenei. Ma non solo non abbiamo ne la pre
tesa ne I'autorita per poter imporre un criterio
	

diflerente ed, a nostro avviso, piu conforme alle
	

condizioni agrarie-in provincia mutevolissime-e
. 

delle diverse zone; ma se 10 facessimo in questa
	
lavoro riusciremmo forse sol tanto a confondere
	

Ie idee di coloro che hanno gia formata l'abitu

dine di guardare la ripartizione della provincia 
secondo quel criterio, sia pure in qualche parte 
censurabile, ma certo quasi generalmente adottato. 

'eRisulta, dunque, che la superficie agraria 
forestale della provincia e di Ettari 46908 I ,SO 
distribuita come dai seguenti prospetti : 

QUALITA.. DI OOLTURA Ett. 

1. 

Alta Valle del Sele J 

- ..Campagna Castelnuovo di Conea Contursi La
»viano - Oliveto Citra- Palomonte- S. Menna Valva. 

.Seminativo 8.031,94 20,83 
.Seminativo arborato 2.447,00 6,34 

Seminativo irriguo 917,74 2,38 
Seminativo arborato irriguo 977,84 2,53 

Orto irriguo. 22,39 0,06 

Uliveto 43,81 0,11 

Vigneto 5,27 0,01 

.Agrumeto. 1.171,27 �,04 
Frutteto 2.588,�1 6,71 

E ZOOTECNIA 

QUALITA.. DI OOLTURA Ett. 

Ullveto-Vigneto 244,55 0,63 

Castagneto da frutto. 156,03 0,40 

Pascolo 15,315.904,80 
Pascolo arborato 133,99 0,35 
Pascolo cespugliato 2.406,02 6,24 

Incolt? produttivo. 2.151,98 5,58 

Totale super{icie aqraria 27.202,84 
1 70,52 

Bosco ceduo . 7.725,09 20,03 
Querceto 721,18 1,87 
Bosco d'alto fusto: 2.926,05 7,58 

----1---

Totale superficie forestale 11.372,32 29,48 

Totale generale 38.577,16 100,00 

II. 

Valle del Tanagro 

» 
»  PoAuletta Buccino Caggiano· Pertosa·· Petina 

. 
- _stiglione Ricigliano· Romagnano SalviteUe San 

Greqorio Magno. 8ieignano, 

Seminativo 9.262,80 24,42 

Seminativo arborato 3.918,54 10:33, 

Seminativo irriguo 804,81 0,80 

Seminativo arborato irriguo 160,33 0,42 

Frutteto 49,88 0,13 

Vigneto 1.117,07 2,94 

Uliveto 2.412,57 6,36 

Uliveto-Vigneto 239,18 0,63 

Castagneto da frutto. 294,79 0,78 

-: 
,Prato 191,61 0,50 
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QUALITA. Dl OOLTURA Ett. % 

Pascolo 5.181,66 18,69 
Pascolo arborato 557,70 0,94 
Pascolo cespugliato 1.618,04 4,27 
Incolto produttivo. 3.899,64 10;28 

-

Totale superficie aqraria 29.007,47 76,49 

Bosco ceduo . 6.170,47 16,27 
uerceto .Q 415,41 1,09 

Bosco d 'alto fusto. 2.331,25 6,15 

Totale superficie forestale 8.917,13 23,51 

Totale qenerale 37.924,60 100,00 

III. 

Valle dell'Alto Calore 

-.Campara Laurino Piaggine • Sacco» Stio, 

Seminativo . . • _. 8.057,85 13,48 
Seminativo arborato 1.124,60 4,96 
Seminativo irriguo 11,98 0,05 
Seminativo arborato irriguo 3,03 0,01 

Frutteto .. 67,81 0,30 
Vigneto 
/' 

Uliveto '. 

254,00 

357,44 
1,12 

1,58 
Castagneto da frutto. 403,43 1,78 

Prato . 101,88 0,45 
Prato arborato • 53,64 0,24 
Pascolo. . -4.003,15 17,64 
Pascolo arborato . 768,71 3,38 
Pascolo cespugliato 2.689,56 11,85 
Incolto produttivo, 1.694,45 7,47 

----

Toiale superftcie aqraria 14.591,53 64,S1 

Querceto . 1.074,88 4,74 
Bosco ceduo 898.17 3,93. 

Bosco d'alto fusto. 6.129,58 27,02 

Totaie superficie forestale 8.097,58 35,69 

Toiale generttle 22.689,11 100,00 

_ 

_ 
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IV.• 

Valle del Basso Calore 

. . - -Roccadaspide Aquara Beilosquarda Castelcivita
	

Castel S. Loreneo Oontrone Corleto Monforte
- - • 

-.. -FeUtto Ottati Roscigno S. Angelo Fasanella, 

- .Seminativo .. 7.944,00 21,32:" ,

-Seminativo arborato 4.020,32 10,78 
Seminativo irriguo 78,88 0,21 
Seminativo arborato irriguo 29,25 0,08 

.Orto irriguo 1,18 0,01 

Frutteto 1C3,68 0�28 
Agrmneto. 0,81 0,01 

Vigneto 2.234,20 5,99 
Uliveto. 1.690,10 4,58 

Uliveto-Vigneto. 52,07 0,14 

Oastagneto da frutto 920,81 2,47'. 

Pascolo. 5.925,87 15,90 
Pascolo arborato 609,79 1,64 
Pascolo cespugliato 1.689,14 4,53 
Incolto produttivo, 3.749,28 10,06 

---_ 

Totale superficie aqraria 29.048,88 77,95 
_-

Bosco ceduo. 2.609,89 --7,00 
Querceto 1587,72 4,26. 

Bosco d'alto fusto. 4.0t9,28 10,79 

Totale superficie forestale 8.216,89 22,05 

Totale generale 37.265,77 t-lO;,oo 
V. 

Valle di Novi 

. -Vallo della Lucania .: Ascea Castelnuovo Cilento 
Oeraso, 

Seminativo 1.227,83 6,60 
Seminativo arborato 581,57 3,12 
Seminativo irriguo 81,07 0,43 
Seminativo arborato irriguo 691,38 8,71 

.Orto irriguo 68,96 0,87 

Ficheto. 60,58 0,32 
Frutteto 127,60 0,68 

Agrumeto. 12,65 0,07. 

. .Vigneto 487,95 2,62 



- -

---- ---

• • 

---

---

--

/ 

QUALITA DI OOLTUBA		 Ett. % QUALITA DI OOLTUBA TOTALE 

, 

. .Uliv�to. 986,00 6,29		 Bosco ceduo 4.044,69 9,47I 
Uliveto-Ficheto • 337,32 1,81		 Querceto 4.173,66 9,77• 

Castagneto da frutto. 1.219,35 6,64		 Bosco d'alto fusto. 1.527,82 8.57 

Prato		 61,28 0,33 Totale supe'r/icie forestale 9.746,97 22,81 
Pascolo . 3.726,49 19,98 

Totale generale 42.726,11 100,00
Pascolo arborato		 1.908,80 10,23 
Pascolo cespugliato 2.071,56 11,10		 VII. 

Incolto produttivo. 622,99 2,80		 Valle del Bussento 

Sapri Casaletto Spartano Oaselle in Pittari Mo
Totale supe1'/icie aqraria 14.179,38 76.00 

»		 • 

» rigerati Policastro Sanza Torraca Tortorella· 
Vibonati.

Bosco ceduo • 2.499,79 13,40 
Seminativo 8.676,12 9,28 

.Querceto		 964,24 6,10 
Seminativo arborato 2.346,28 6,09Bosco d'alto fusto. 1.026,14 6,60 

. 

Seminativo irriguo. 106,26 0,27 
Totale superficie forestale 4.479,17 24,00 Seminativo arborato irriguo 49,26 0,13 

Frutteto		 111,26 0,29•Totale generale 18.651,66 100,00 
Agrumeto 12,29 0,03. 

VI.		 Vigneto 459,76 1,19 
UlivetoZona del Lambro.e del Mingardo		 1.213,83 3,16 

- » .Pisciotta Alfano. Camerota		 Celle Bulqheria Cen Uliveto Vigneto 36,26 0,09 
. tola Cuccaro Vetere Eutani Laurito Montano• -	 frutto.Castagneto da		 362,16 0,94 

-Antilia Roccaptoriosa Rofrano S, Giovanni a
	

Piro S. Mauro la Bruca Torre Orsaia,
-	 » Prato		 38,09 0,10 
Seminativo 2.476,20 6,80		 Pascolo 4.947,41 12,84 
Seminativo arborato 3.829,27 8,96		 Pascolo arborato 1.448,66 8,76• 

Seminativo irriguo 191,76 0,46 Pascolo cespugliato 4.203,94 10,92 
Seminativo arborato irriguo 287,34 0,67 Incolto produttivo 5.506,61 14,30. 

" 

Orto irriguo.		 2,53 0,01 Totale superficie agraria 24.416,83 63,38 

. ,Frutteto 303,81 0,71		 Bosco ceduo 9.125,46 23,69 
. 

.Agrumeto. 2,98 0,01		 Querceto 1.863,22 4,84 
Bosco d 'alto fusto.Vigneto. 964,78 2,23		 3.117,48 8,09 

Uliveto. 3.391,17 7,94 Totale super/icie forestale 14.106,15 36,62 
Uliveto-Vigneto. 176,78 0,41 

da frutto. Totale generale 38.621,98 100,00Oastagneto 2.663,63 6,00
	

Ficheto 13,88 0,03 VIII.
	

Costiera AmalfitanaPascolo. 6.624,10 13,16 
Amal/i Cetera Conca Marini Maiori Minori. . » • 

Pascolo arborato		 3.616,77 8,23 
• . - •Positano Praiano Ravello Tramonti Vietri 

Pascolo cespugliato 6.722,68 16,74 sul Mare. 

Incolto produttivo. 2.923,47 6,84		 Seminativo 82,61 0,90• 

_---

Seminativo arborato 71,92 0,78Totale super/icie agraria 32.980,14 77,19 
. 

_-- .Seminativo i�riguo		 2,87 0,03 
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QUALITA DI OOLTURA Ett. % QU.A.LITA DI OOLTURA Ett. 

Seminativo arborato irriguo 3,87 0,04" 
X. 

Valle del Tusciano 

Orto irrigno. 11,82 0,18 Acerno - Montecorvino Pugliano - Montecoroino Ro

Frutteto 204,47 2,22 
vella - Olevano sul Tusciano - Pontecaqnano Faiano. 

Agrumeto. 

Vigneto 
Uliveto 

326,&9 

936,64 

361,71 

8,55 

10,1-7 

8,82 

Seminativo • . 

Seminativo arborato 

Seminativo irriguo. . 

3.134,43 

1.229,41 

1.361,89 

14,42 

6,20 

10,87 

Oastagneto da frutto. 280,78 8,06 Seminativo arborato irriguo 922,78 4,24 

Oarrubeto. 26,68 0,28 Orto irriguo . 7,65 0,08 

Pascolo 167,40 1,82 Frutteto . 182,87 0,84 
Pascolo cespugliato 66,17 0,60 Agrumeto. 231,63 1.07 

Incolto produttivo. 802,80 8,71 Vigneto 416,65 1,92 

Totale superficie aqraria 8.824,48 36,10 Uliveto. '. 

Oastagneto da frutto. 

1.131,17 

765,08 

6,20 

H,52 
Bosco ceduo 6.848,41 68,62 

Querceto . 84,97 0,38 
Prato . . 860,69 3,96 

Prato arborato . 160,00 0,74 
Totale superfi,cie forestale 6.883,38 63,90 Pascolo 1.643,47 7,62 

Totale genemle �.207,86 100,00 Pascolo arborato 635,47 2,46 

Pascolo cespugliato . 1.607,18 7,39 

IX. Incolto produttivo 659,94 8,04 

Agro di S. Severino Toiale superficie aqraria 16.740,26 72,42 
8. Severino Rota - Baronissi 

vanico - Eiseiamo - Siano. 

- Braciqtiano - Calva
Bosco ceduo 2.878,lO 18,24 

Seminativo 

Seminativo arborato . 

47,01 

8.722,74 

0,42 

27,68 

Querceto. 

Bosco d 'alto fusto 

836,78 

2.778,73 

1,65 

12,79 

Seminativo irriguo 161,86 1,43 Totale superficie forestale 6.993,61 27,68 

Seminativo arborato irriguo 282,17 2,60 Totale generate 21.733,87 100,00 

Frutteto 6,37 0,06 

Yigneto 612,44 6,48 XI. 

Uliveto 219,98 1,95 Alto Cilento 

Oastagneto da frutto • 820,22 7,27 
Oicerale . Gioi - Magliano Vetere 

lento - Orria - Perito - Salento, 

- Monteforte Ci· 

Pascolo. 10,71 0,10 Seminativo 867,28 4,93 
Pascolo cespugliato 306,50 

� 

1,88 Seminativo arborato 1.937,49 11.08 

Incolto produttivo. 160,60 1,42 
Frutteto 406,72 2,81 

Totale superfieie aqraria " 6.646,60 60,08 Agrumeto. 1,25 0,01 

Bosco ceduo. 6.628,58 49,92 Vigneto 188,96 0-,76 
Uliveto. 926,47 6,27 

Totale superflcie forestale 5.628,58 49,92 Oastagneto da frutto. 565,36 8,16 

Totale generale 11.275,18 100,00 
Ficheto 

Uliveto-Ficheto. 

"S52,51 

1.284,82 

2,01. 

7,03 
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QUALITA Dl OOLTURA Ett..		 QUALITA DI COLTURA Ett.I
XIII. 

.Prato arborato		 139,32 0,79 
Basso CilentoPascolo, 1.962,35 11,17 

Casalvelino Castellabate Laureama
Pascolo arborato 827,95 4,71 Agropoli 

Lustra Moniecorice Ogliastro Omignano Per
Pascolo cespugliato 3.987,36 22,70 difumo Pollica Rutino S. Mauro Cilento Ser-

. . rasnezeana Sessa Cilento Stella Cilento TorIncolto produttivo. 589,60 3,36 
chiara. 

Totale superficie aqraria 13.921,94\--;,24 Seminativo 3.123,38 10,59 

Bosco ceduo Seminativo arborato 4.613,79 15,65•	
,1.1'63,39 10,04		

. 

.Querceto		 1.796,41 10,23 Seminativo irriguo 13,74 0,05. 

Bosco d'alto fusto.		 86,75- 0,49 Seminativo arborato irriguo 14,39 0,05 

.Totale superficie forestale 3.646,55 20,76 Orto irriguo		 27,84 0,09 

100 Ficheto.		 1.076,74 3,65Totale generale 17-568,49 
Uliveto-Ficheto . 5.311,34 18,01 
Frutteto		 58,25 0,20 

XII.		 Agrumeto. 26,09 0,09 

Valle		dellt lrno e del Picentino Vigneto 409,68 1,40 
Uliveto 2.690,52 9'18 

.-8ale1'1W S. Cipriatu) Picentino Giffoni Pellez-

S. Mango Piemonte.		 Castagneto da frutto. 238,79 0,82eano -

Carrubeto. 80,00 ) 0,27 
Seminativo .. 1.101,33 5,53 

Seminativo arborato 3.100,27 14,27 Prato 59,88 0,21.. 

Seminativo 786,45 3,62 Pascolo		 1.574,83 5,34irriguo 

Seminativo arborato irriguo 1.4S2,15 6,59 Pascolo arborato		 1.82890 6,20 
Pascolo cespugliato 4.774,72 16,19 

Orto irriguo • 37,53 0,17 
Incolto produttivo. 787,82 2,67 

Frutteto 228,33 1,05, 

Totale superficie aqraria 26.710,89 90,61 
Agrumeto. 143,93 0,66 

259,49 1,19 Bosco ceduo		 1.480,70 5,02,Vigneto 
.Uliveto, 1.596,32 7,36 Querceto 1.227,11 4,16 

da frutto, 2.152,19 9,90 Bosco d'alto fusto. 60,82 0,21Castagneto 

Prato 122,49 0,56 Totale superfieie forestale .2.768,63 9,39 

Pascolo 1.084:,66 4,99 
Tota_le qenerale 29.479,52 100,00 

Pascolo arborato .43,59 0,20 

Pascolo eespugliato 69,69 0,32 
XIV.
	

Incolto produttivo, 385,25 1,54
	
Valle di Teggiano 

12.593,67 57,95 
- • -

-
Totale superficie aqraria		 Sala Consilina Atena BuonabitaeoloTeggiano 

-Casalbuono Monte S, Giacomo Montesano Pa
Bosco ceduo 9.070,30 41,74 

- » 

• -
. .dula Polla S. Arseni» 8. Pietro al Tanagro 

-

•Querceto		 67,37 0,31 S. Rufo Sassano, 

. ,Seminativo		 13.715,69 24,75
Totale superficie forestale 9,137,67 44,05 

Seminativo arborato 2.903,29 5,24 
100,00Totale gene1'ale 21.731,24 Seminativo irriguo 1.838,56 3,62 
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QUALITA Dl OOLTURA Ett. 

Seminativo arborato irriguo 629,48 1,14 

Orto. 32,22 0,06 
,Orto irriguo 99,13 0,18 

Frutteto 9,62 0,02 

Vigneto 958,15 1,73 
Uliveto 1.205,52 2,16 

Uliveto-Vigneto. �13,85 0,89 

Castagneto da frutto, 121,22 0,22 

Prato 1.281,92 2,22, 
Prato arborato 33,55 0,06. 

Pascolo 15,788_.743,91 
Pascolo arborato .804.98 0,55 

Pa,scolo cespugliato 4.074.70 7,85 

In�olto produttivo. 7.168/00 12,�}3 

Totale superficie aqraria 43.288,69 78,10 

.Bosco ceduo 9.468.14 17,09 
Querceto' 858,25 1,55, 

Bosco d 'alto fusto, 1.807,81 3,26 

' 
.Totale superficie forestale 12,183,70 21,90 

Totale generale 55.417,29 100 

xv, 

Agro Nocerino 

- - -Nocera Inferiore Angri Oorbara Nocera Supe
-

-riore ,. Pagani S, Marzano sul Sarno S, Valen. 
- -

.tino Torio Sarno Castel S. Giorgio Roccapie
-monte Oava dei Tirreni, 

Seminativo 697,66 3,54
	
Seminativo arborato
	 2.028,91 10,80 
Seminativo irriguo 6.440,63 32,69 
Seminativo arborato irriguo 755,30 3,83 

Orto. � 

9,36 0,05 
. 

. 

Orto irriguo 631,55 3,21 

Frutteto 649,89 3,30 
Agrumeto, 548,94 2,79 
Vigneto 1.524,78 7,74 
Uliveto. .. 230,00 1,17 
Oastagneto da frutto. 15,28 ,0,08 
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Prato 95,57 0,48 
Incolto produttivo. 628,81 8,17 

T'otale superficie aqraria 14.251,58 72,35 
v 

.Bosco -ceduo 5.449,44 27,� 
Totale superficie forestale 5.449,44 27,65 

Totale genemle 19.701,02 100,00 

XVI. 

Bassa Valle del Sele. 

- .Eboli Albanella» Altavilla Silentina Battipaglia
. - SerreCapaccio Giungano Trentinara, 

,Seminativo 15.874,03 33,99 
Seminativo arborato 

. 

8.1.14,50 6,67 
Seminativo irriguo. 3.975,85 8,51 
Seminativo arborato irriguo 285,3a 0,61 

Orto irriguo. 26'40 0,06 

Ficheto 101,08 0,22 
Frutteto 257,75 0,55 
Agrumeto. 102,10 0,22 

Vigneto 502,09 1,07 
Uliveto. 1.748,19 8,74
	

Uliveto-Ficheto •.
	 11,70 0,02 
Castagneto da frutto. 83,88 0,07 

Prato . 2.758,27 5,91 
Pascolo 5,187,05 11,11 
Pascolo arborato , 370,71. 0,79 
Pascolo cespugliato 6.737,97, 14,431\ 

. Incolto produttivo 2.664,07 5,70 

Totale superficie apraria 43.749,44 98,67 

Bosco ceduo . 1.628,55 8,49 
Querceto , 395,61 0,85 
Bosco d'alto fusto. 928,98 1,99 

Tota le superficie forestale 2.953,14 6,33 

Totale generale 46.702,58 100,00 

http:QUALITA.DI
http:9.468.14
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come _Della superficie agraria sopra riportata, risultano appartenenti agB enti pubblici e di culto 
le seguenti estensioni, distinte per comuni, nel totale di ettari 150371.43. 

BEN! RUSTICI INTESTATI A: 

ZONA 1. 

COMUNI 

- Alta valle del Sele: 

Demanio 
della 

Stato 

ha, 
I 
I 

/ 

-IProvincia 

ha , 

Comuni 

ha, 
I Bonifiche 

ha. 
1 Enti 

di culto 

ha, 
I Opere 

pie 

ha, 

TOTAlE 

ha, 

ampagna
astelnuovo di Conza 
olliano 
ontursi 
aviano 
liveto Citra 
alomonte 

'antomenna 
alva � 

. 

Totale 

C 
C 
C 
C 
L 
o 
P 
S 
V 

182,15 
2,74 
-

12,09 
25,64 
0,17 

10,82 
-

3,23 

236,84 

-

-

0,76 
0,06 
0,15 
-

-

-

-

0,97 

0,04: 
338;14 

2.757,41 
128,69 

2.446,28
438,35 
481,09
221,13 

__ 

777,29 

7.588,421 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

155,43 
8,75 
-

72,58 
718,32 

7,86 
30,43 
12,89 
24,47 

1.030,73 

255,95 
-

-

-

-

1,43 
-

-

257,38 

593;57' 
849,63 

2.758,17 
213,42 ' 

3.190,39 
446,38 
523,77 
234;02 
804,99 

9.114,34 

-

ZONA II. - Valle del Tanagro: 
uletta 
ueeino 
aggiano 
ertosa 
etina 
ostiglione . 

ieigliano 
omagnano al Monte 
alvitelle 
. Gregorio Magno 

- . 

icignano degli Alburni 

Totale 

ZONA III.  Valle dell'alto Colore: 

A 
B 
C 
P 
P 
P 
R 
R 
S 
8 
S 

18,93
46,93 

1,69 
-

0,36 
204,13 

2,99 ' 

8,48 
3,69 
1,18 

__ 

52,76 

341,14 

0,13 
0,04 
-

0,19 
-

0,18 
-

0,15 
0,17 
-

-

0,86 

I 

259,55 
816,�4
392,08 
-

2.116,66 
1.484,53 

906,05 
350,61 
171,76 

2.076,89 
2.140,21 

10.715,28 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,39 -

12,35 -

42,48 -

8,65 -

R�241 -

-

- -

1,63 -

14,81 -

33,51 -

�2,94 -

--

397,00 -

324,00 
876,26 
436,25 

8,84 
2.152,26 
1.688,84 

909,04 
360,87 
190,43 

2.111,58 
�95,91 

11.454,28 

C 
L 
P 
S 
S 

ampora
aurino 
iaggine Soprane 
aeeo 

tio 

Totale 

99,60 -

0,73 0,02 
2,48 -

- -

- 1,06 
-----

102,81 1,08 

1.623,57
4.035,29'
6.997,04 
1.107,53 

__ 

663,61 

14.4'28,04 

- 50,77 
- 37,23 
- -

- 2,38 
- _._97,47---

- 187,85 

-

-

-

-

-

-

1.773,94 
4.073,27 
7.000,52 
1.109,91
. 

762,14 

14.719,78 

ZONA - IV. Valle del basso Colore: 

quara .' 

ellosguardo . 

asteleivita 
astel S. Lorenzo 
ontrone 
orleto Monforte 
elitto 
ttati . 

oecadaspide
oscigno 

� Ange�o Fasanella 

Totale 

A 
B 
C 
C 
C 
C 
F 
o 
R 
R 
S 

33.87 
-

14,83 
3,24 
0,02 

24,97 
2,13 
-

-

3,27 
-

--

82,88 

1,37 
1,40 
-

-

-

1,40 
-

-

-

-

-

4,17 

118,78 
77,37 

1.669,34 
5,70 

127,63 
3.474,80
1.079,12 
2.381,08 
2.571,74 

104;78 
46,38 

11.656,62 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,92 
31,90 

319,31 
-

-

3,93 
45,78 
-

26,16 
0,92 

27,46 

475,38 
-=== 

-

-

-

-

-

-

-

-

0,28 
0,08 
1,86 

2,22 

173,94 
110,67 

2.003,48
8.94 

127,65
3.505.10 
1.127,03 
2.881,08 
2.598,18 

109,00 
75,65 

12.220,72 

ZONA V. - Valle di Novi: 

scea .' 

astelnuovo Oilente 
eraso 

aHo della Lucania 

A 
C 
C 
V 

Totale 
. 

105,80 - 711,53 -

39,72 - 64,46 '

3,54 . 0,08 678,21 -

�,04 0,03 5.110,15 -

----- ---

180,60 0,11 6.564,85 -

== 

33,70 
27,19 

277,08 
116,74 

454,71 
== 

-

-

-

-

-

850,53 
131,37 
958,91 

5.258,96 

7.199,77 

",_ 
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BENI RUSTIOI INTESTATI A: 

COMUNI TOTALEDemanio Enti Operedello Provincia Comuni Bonifiche 
Stato di culfo pieI I I I I 

ha. ha, ha, ha. ha. ha. ha.I-ZONA VI. Valle del Lambro e del 
Mingardo: 

Alfano 0,54 '-'59,26 13,60 73,40 
Camerota 68,13 2.726,73 24,54 2.819,to 
Oelle Bulgheria 16,28 0,11 927,10 7,18 950,62, 

Oentola 40,65 435,06 2B,06 498,77 
Ouccaro Vetere 1,04 754,51 12,51 768,06
Futani 414,30 24,98 439,28
Laurito 525,96 525,96• 

Montano Antilia 0,26 829,76 190,85 1.020,87
Pisciotta 46,10 407,52 453,68 
Roccagloriosa 9,83 0,31 321,57 _92,28 423,99 
Rofrano, 114,24 3.348,87 192,07 3.655,18 
S. Giovanni a Piro 9,90 1.118,97 4,57 1.133,44
S. Mauro la Bruca 4,50 261,50 266,09
Torre Orsaia 228,09 31,11 254,20-

Totale 311,08 0,96 12.354,20 616,30 1==-==11==1=3.=2=82=,9=4= 
-ZONA VII, Valle del Bussento: 

-Oasaletto Spartano 53,43 4.739,91 119,45 4.912,79 
-Oaselle in Pittari 0,65 1.417,29 15,p9 1.433,58 
-

\ Morigerati 870,06 12,54 882,60
Policastro del Golfo 126,41 0,65 76,14 8,01 211,B1-

,Sanza 404,60 7.984,38 183,58 7,50 8.580,06 
-Sapri 28,84 444,82 0,54 474,20

Torraca -0,43. 760,24 14,27 774,�4
Tortorella, 3.147,42 105,86 3.253,28-

--Vibonati 24,51 357,70 0,46 382,67 
Totale G38,87 460,30 7,50 20.905,88=:=0==,=6p=I:=19=.=79=8=,=fl6= ==-== 1====='11======== 

-ZONA VIII. Oostiera Amalfitano: 
Amalfi. 8,53 0,16 7,12 19,GO 0,85 81,26
Conca Marini 1,58 41,81 1,56 44,90
Cetara 0,78 0,73 22,39 

-Maiori 12,72 148,37 67,64 228,73

Minori
	 -1,51 6)94 8,45
Positano 5,11 897,87 1,43 1,60 406,01 

-Praiano 1,09 0,02 0,60 11,00 12,71 
-Ravello 

. _ 

828,92 43,74 872,66
Tramonti 0,91 314,28 8,29 323,48
Vietri sul Mare 47,18 2,95 

__,' 74-=-,_87_24,741Totale. 12,3071,92 581,18 2003,58• 

====0=,=18=-=1==1=,=3=89=,=0=0=1====-=== 
-ZONA IX. Agro di 8. Seoerino : 

Baronissi 4�71 4,71 16,61 0,01 47,97 4,06 73,86 
-Bracigliano 335,17 0,84 14,9(:) 351,26

Calvanico -

-

478,05 46,50 524,55
Fisciano 6,41 6,41 201,78 2,71 99,67 34,82 345,89

-S. 
-

Severino Rota . / 19,24 227,13 10,71 IHO,34 387,4719,�4 
-SIano 175,15 5,64 5,36 ;186,61 

Totale 30,36 344,80 38,88 1.868,64==3=0=,3=6=1==1=,=43=3=,8=9=1====19=,=91=--= ====11==== 

-ZONA X, Valle del '1'usciano: 
Acerno . , . 5.066,02 97,66 0,05 5.163,73Montecorvino Pugliano 



123,96 90,98 214,!l4Montecorvino Rovella, 
- 

58,16 986,.50 84,85 197,44Olevano suI Tusciano. 


1.062,47 117,60 81,'23 
-Pontecagnano Faiano. 


55,61 779,08 14,27 48,96 

Total,e -113,77 8,.018,08 405,56 198,45 35,81 
===== ==1=====1===== ='===1:====1 

0,96 

�1326'_95
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BENI RUSTICI INTESTATI A� 

COMUNI TOTALE 
Enti OpereProvincia Comuni Bonifiche 

Stato di culto pieD��t.l�iO I I I I I 
ha. ha. ha. ha. ha, ha. ha. 

-ZONA XI. Alto Cilento: I I 
Cicerale 11,54 420,43 209,67 641,64

Cilen to .Gioj 1,41 832,01 150,67 984,09
Magliano Vetere. 1.121,29 53,29 1.174,58
Monteforte Oilento 868,38 868,38
Orria ,. 0,87 643,31 160,44 804,62 
Peri to . 

.

• 26,94 203,66 230,60
Salento 6,82 287,51 60,44 454,77 

Totale 20,64 4.199,87 838,17 5.058,68 
==== ==== =:===1==,=====1====11:==== 

-ZONA XII. Valle dell'Lrno e del 
Picentino: 

Giffoni Valle Piana 6,62 4.027,24 216,32 1,89 4.252,17
Pellezzano 12,16 0,02 360,80 19,51 1(1,58 403,07 

.Salerno		 105,08 
' 

082 151,80 115,68 0,81 374,19 
S.		 Cipriano 

. 

Picentino.
. 

1,56 0:05 610,64 68,57 680,82
Mango PieinonteS.		 24,73 11,25 35,98 

'Totale 125,42 0,89 5.175,21 431,33 13,38 5.746-,23 

-ZON A XIII. Basso Cilento: 

Agropoli	 37,08 1,79 6,45 15,77 61,69
Oasalvelino. . 28,22 1,32 178,18 44,96 26,92 279,00

Castellabate
	 22,39. 0,36 376,71		 399,46
Laureana Cilento		 68,2621,68 46,58
Lustra. 7,79 1,52 144,61 49,26 197,18 
Montecorice. 12,87 0,72 11,08 27,46 52,13 
Ogliastro Cilento 45,07 2,06 47,13 
Omignano 4,90 1,25 104,10 2,51 112,76 
Perdifumo . 164,40 16,86 181,26
Pollica. 16,15 0,32 24,52 0,01 41,00 
Rutino.		 3.58 17,44·8,60		 10,26
S		 Mauro Oilento 114,044,87 0,10 97,45 11,62
Serramezzana 0,56 15,08 

, 

15,64 
Sessa Cilento 0,47 210,85 50,14 261,46 
Stella Cilento 0,08 126,20		 164,1437,86
Torchiara		 55,608,09 0,02 6,93 40,56 

Totale 146,51 7,40 1.522,37 44,96 346,35 2.067,50 
==== ==== ==�=I==='II===== 

-ZONA XIV. Valle di Teggiano: 
-Atena Lucana ..		 42,43 509,54;, 45,09 597,06 
-Buonabi tacolo		 628,92 6,54 634,86 
-

.Casalbuono		 24.27 1.401,89 3,65 1.429,61 
-Monte S. Giacomo 0,30 3.464,55 13,96 9.478,81 

Montesano sulla Marcellana 547,12 5.360,58 106,13 0,04 6.013,93 
-Padula..		 607,74 0,09 2.924,44 43,79 2.976,00
-Polla		 '66,08 1.042,59 77,33 1.185,99
-Sala Oonsilina		 '68,41 1,40 1.510,70 60,50 1.(;41,01
-S.		 Pietro al Tanagro 2,39 0,26 255,61 0,31 258,57 
-S.		 Rufo 

• 

1,58 0,07 1.197,02' 4,25 1.202,92
. 

S.		 Arsenio 
. • 

7,76 0,76 518,56 9,89' 0,11 537,08 
-Sassano		 14,51 1,04 2.004,78 11,97 2.032,30 
-

Teggiano'		 53,65 1,06 1.766,18 94,07 1.914,96 

Totale 1.436,24 4,68 21.984,56 477;47 0,15 23.093, to 

-165 =, 



- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - -

- -

BENI RUSTICI INTE STAT! A: 

TOTALEC-OMUNI Demanio Enti Opere
della Provincia Comuni Bonifiche 

S tat 0 di cnlto pieI I I I I 
,ha. ha. ha. ha, ha. ha. ha 

-ZONA XV. Agro Nocerino: I I 
-Angri 10,87 84,08 0,09 61,a8 25,11 186,53 

-
_ .Castel S. Giorno. 9,25 

_v 
10,84 8,15 BB,50 56,24

Cava dei Tirreni. 15,38 BOo,56 114,80 0,81 436,55 
-. _Corbara- 6,00 18,49 159,73 -i84,21 
-Nocera Inferiore. 12,42 2B6,7B 12,97 35,09 25,61 822,82 
- -Nocera Superiore 8,34 299,76 44,11 0,48 B52,69 
-Pagani 4,55 6,32 

_ 

6,17 14,28 75,73 107,00 
-Roccapiemente 3,75 54,82 2,28 60,85 

.S Marzano sul Sarno 0,56 8,26 13,68 0,62 28,12 
-

. ,S Valentino Torio 1,24 6,05 50,79 58,08 
-

.Sarno 18,18 787,56 11,B4 80,32 88,12 885,52 
Scafati. 11,51.. 80,14 66,78� 28,87 1B7,25 

-Totale 123,93 1.872,19 48,08 588,83 182,99 2.815,97 
== 

ZONA XVI. - Bassa valle del Sele: 
--Albanella 0,10 0;04 150,64 51,51 202,29 
--AItavilla Silentina 3�6AO 0,01 172,12 195,57 764,10 
-

._Capaccio 130�9B 0,21 928,34 23,04 45,08 1,127,55 
Eboli (compreso il nuovo comune Battipaglia) 1.031,41 0,5B 1.065,90 44,43 7B,09 7,15 2.222,51 
Giungano BB,99 121;20 96,49 251,68 

---Serre . 3.051,74 281,10 67,76 B.400,60
Trentinara 10,15 1.260,-78 B3,96 1 304,89-

. 
_ 

Totale 4.654,72 0,79 3.980,08 67,47 568,41 7,15 9.273,62 

p rovincia di Salerno. 8,617,18 23,54 132.680,16 180,B7 8.149,77 720,40 150.870,43 
= 

/ 

Piana di Salerno. Gruppo di case coloniche. 

Una seriazione delle partite catastali�. per, am trasformazioni agrarie che i rurali salernitani,--:", 
\ piezza di superficie, quale risulta dai prospetti lavorando veramente in silenzio e traendo unica_ 

che vengono 
. 

riportati alIa successiva pagina 168, mente dalla sobrieta della vita gli adeguati mezzi 
pone in rilievo che in provincia di Salerno, an finanziati .hanno saputo compiere, mai soffer-

. 

che nelle zone in cui e meno intensiva la coltura, mandosi dopo il .cammino intrapreso a seguito
in generale la piccola _ proprieta e assai pin dif del movimento iniziatosi al tempo della domi
fusa di quanta abitualmente non si ritenga e nazione francese e di cui abbiamo fatto cenno a 

che il latifondo, inteso nel tempo giusto della proposito dell'Asioue svolta dalla nostra R. So';
. 

parola, e rappresentato quasi unicamente da vere cieta Economica, Le odierne provvidenze certo 

e proprie eccezioni; dovranno accelerare questa ritmo il quale in' nes
Certo questo stato di cose e, al tempo istesso, suna regione pub aver trovati elementi pili pronti 

una delle cause ed uno degli effetti delle mirabili e preparati che nella Provincia di Salerno. 
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Percentuale delle diverse qualita di coltura in rapporto alIa superficie agrario-forestale della Provincia. 
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, " Prati, pascoli ed incolto produttivo. 30,64 30,64 

.Bosco ceduo		 15,44 

1111111 

- Bosco d 'alto fusto e misto 

Castagneto da frutto 

8,55 

2,08 26,07 

Incolto e sterile . 5,05 5,05 

100jOO 
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PAR TIT E C'A T AS TAL I SUDOl VIS E 

Partite di non oitre ha. 1 Partite da 1 a 5 ha.· Partite da 5 a 10 ha, 

COMUNI 
Numero Tmponi- Numero Numero Superficie I Jmponi

delle com- bile com- delle com- bile com- delle com- bile com

partite, plessiva plessivo partite plessiva plessivo partite 
' 

plessiva plessivoI'SO.SddS' 1 snps,"o;sl Imponi- 1 
ha. lire ha. lire ha. lire 

v 

.... 

� 

-ZONA 1. Alta valle del 8ele: 

Campagna 2.671 1.205,50 127.10B 791 1.490,71 lQ9.709 .96 662,48 42.72,5 

Castelnuovo di Donsa 402 141,12 5.571 178 860,64 10.582 16 112,59 2.619 

Colliano. 1.107 482,M 15.448 464 966,46 36.950 ·43 291,59 10.185 

Contursi. 637 249,22 13.606 397 877,70 38.715 75 502,25 18.836 

Laviano. . 566 225,01 7.728 381 849,76 19.912 55 862,46 8.000 

Oliveto Citra. , . 
-

649 301,27 19.630 537 1.171,76 66.867 70 475,08 22.261 

Palomonte 1.UO 
� 

441,95 21.977 480 989,03 4,0.626 49 311,91 10.392 

Santomenna • 309 98,46 3.745 108 288,38 5.275 17 114,88 2.388 

Valva 509 166,45 10.585 176 393,35 21.032 20 134,66 6.654 
----

Totale .7.960 3.261,52 225.388 3.510 7.337,79 349.668 441 2.967,90 124.010 
-----

ZONA II. -, Valle del Tomaqro : 
-

Auletta. 1.161 350,65 29.874 418 850,27 61.677 39 256,73 14.188 

Buccino. 4.207 1.289,44 96.603 905 1.727,61 116.164 72 475,86 29.584 

Caggiano 1.224 461,64 17.026 582 1.196,78 86.660 469,4268 12.415 
, 

•Pertosa 838 11.51l' 104 212,66 15.515 18 86,94 4.061121,57 
Petina 554 8.763 186 18.695 20 3.814205,76 398,67 132,3� 

..Postiglfne 1.922 553,29 26.663 727 1.511,97 57.496 64 433,22 15.388 

Ricigliano 2.015 420,50 19.369 259 517,43 19.470 87 261,36 9,274. 

Romagnano al Monte 622 9.580 144 273,66 1S.15R 7 55,01 3.484192,7� 
Salvitelle 408 146,43 9.286 132 252,82- 14.614 16 114,30 6.886 

.S Gregorio Magno' 4.622 931,05 39.128 440 899,17 35.305 60 406,97 13.296 

Sicignano degli Alburni 1.784 587,23 29.427 532 1.065,26 46.200 61 418,40 14.428
. 

Totale 18.852 5.260.30 297.180 8.901,30. 429.955 457 3.110,60 126.8184.42� 

ZONA III. _;_ Valle dell'alto ca
lore: 

-.Campora 470 157,11 4.999 193 428,11 10.504 81 211,71 M99 
Laurino 714 236,14 11.043 247 531,33 22.890 25 166,68 5.106 

Piaggine Soprane 1.424 503,13 19.620 547 1.097,06 30.470 52 356,47 8.652 

• .. 

•. \ 
. 

Sacco 83S 285,20 16.454 330 701,36 27.213 25 147,98 5.093 

..Stio 424 156,43 6�417 183 402,92 18.770 25 164,23 4.694 

Totale S.865 1.338,01 58.538 1.500 3.160,78 104.847 158 1.037,07 27.944 

j I I I I I I: 
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PER AMPJEZZA OJ SUPERFICJE 

Parti te da 500 a 1000Partite d.a 10 a 50 ha, Partite da 50 a 100 ha, Partite da 100 a 500 ha, Partite oltre 1000 ha,ha, 

,; l! I � l! I � l! I Imponi- � l! Superficia I Jmponl- � l! Imponi.; t: com- bile com- com- bile com- "" t: "" t:"""5 "" "5 com- 'bile com- corn- bile com- com- bile com-
z Do:i � plessiva. plessivo I plessiva plessivo Z Q, I plessiva plessivo Z � plessiva I plessivo Z � plessiva plessivo 

ha. lire ha. lire ha. lire ha, lire hat lire 
I Sup,rJlCiellmponi. superfiCiel I';'poni. snpedCiel I I snperfiOiel 

, II 

113 2.836,21 �6.148 26 1.964,80 59.040 20 4.8(;)8,97 54.(;)53 1 726,57 5.649 - - -

15 348,45 5.588 - - - 1 337,71 5.700 - - - - - -

24 497,90 18.889 2 144,44 3.376 1 174,27 5.861 - - -
, 1 2.757,41 13.986 

48 850,70 22.198 2 125,15 3.020 1 128,87 2.369 - - - - - -

26 477,10 8.872 2 150,83 1!590 8 1.833,74 19.093 2 1.382,36 ,13.289 1 2.848,14 10.898 

25 449,01 18.354 - - - 2 644,83 7.619 - - _. - - -

22 888,20 18.501 1 52,6,) 2.114 2 567,68 5.454 - - - - - -

3 101,B6 1.701 1 65,21 1.B18 1 216,06 1.193 - - - -
- -

19 312,95 11.398 2 112,05 (;).211 - - - 2 1.400,52 83.626 - - -

- --- -- -
---- --- -

--- ---

295 5757,38 196649 3(;) 
-

2.614,58 76.6�91-; 8.271,63 
. 

101..948 5 B.509,45 52.214 2 5.105,55 
-

24.884 

" 

i' 

-27 469,08 .19.8Bl 8 174,74 5.'56B 3 724,14 16.229 1 (;)48,13 7.956 

-41 718,88 34.922 1 61,25 3.957 5 1.032,72 32.91B 1 791,24 9.005 

- -86 17.748 1 1.295. 2 5.089682,05 95,7B 516,20 
- -

- -8 178,87 10.819 

22 4BO,88 12.447 1 77,07 1.265 1 a.ess 1 2.116,66 8.582102,21, 
-24 409,75 10.010 1 67,67 1.441 1 182,01 2.206 1 1.484,58 14.570 

-1 8.71818 859,20 7.541 S 23B,9B 5.56B 901,28 
-2 1 1.47137,83 2.678 850,61 

-. - - -7 156,03 7.394 1 76,34 1.805 1 189,B6 '840 

- ---- -21 412,59 12.720 2 105,94 1.864 1 2.076,26 5.592 

58 1223,73 80.314 6 359,18 8.372 8 1.870,99 30.619 1 591,98 11.261 
. 

1 1.640,97 20.296 
-

4 81.940 4 49.040264 5.078,94 165.919 19 1.251,85 31.125 22 4.918,24 94.061 2.932,63 7.318,42 

1-, 


I, 

---._17 281,02 6.854- 1 68,32 �B6 1 1.617,65 11.017 

- 12(;; 530,25 12.984 8 566,19 11.980 6 1.427,20 21.482 3.819,83 20.855 

26 1 607 3 1.411 2 6.833,60 24.650---489,62 11.154 84,43 410,95 
-

--4 1 1.107,53 4.02852,43 2.717 
-

---27 557,16 13.266 5 382;29 5.876 1 642,01 9.404 
-_

22.898 1 9.404 5 12.878,11 60.65010O 1".910,48 46.975 15 1.101,28 18.799 9 1.837,55 642,01---------------1
----

-- --

I 1
-

I--I-I---j 1- 1 1
__ 
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-
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Partite di non oltre ha. 1 

OOMUNI 
Numero I Superficie I Tmponi

della com- bile com-

I partite plessiva plessivo 

ha. lire 

ZONA IV. - Valle del basso Ca
lore : 

1.178 31.631quara • 

� 640,70 

ellosguardo . . 491 
' 

221,87 15.858 

asteleivita 1.254 351,24 16.994 

astel S. Lorenzo. 1.421 386,20 34.911 

ontrone 649 195,59 16.918 

orleto Monforte 786 287,50 6.873 

elitto · 973 431,81 84.347 

ttati 399 170,06 7.333 

oeeadaspide . 

, 2.638 680,46 58�532 

oseigno . 608 274,41 14.979 

. Angelo Fasanella. 695 228,07 10:050 

Totale 11.092 3.687,91 247.926 

A 

B 

o 

o 

o 

o 

F 

o 

R 

R 

S 

IPartite da 1 a 5 ha. I Partite da 5 a 10 ha. 
i 

Numaro I Superficie I Imponi- Numero I Superficie I Jmponl
delle com- bile com- delle com

' 

bile com

partite plessiva plessivo partite plessiva I plessivo 

ha, lire ha. lire 

<, 

v 

560 1.128,13 59.736 56 ' 388,06 18.390 

332 681,90 34.082 . 27 172,06 8.949 

517 1.316,S5 37.130 , 98 64&,66 17.034 

340 659,93 -:54.827 SO 188,68 14.045 

118 222,12 16.668 11 76,33 ,5.803 

446 96>9,92 19.200 46 328,58 6.393 

448 959,52 50.794 48 835,14 18.271 

204 451,57 15.254 29 210,72 5.072 

1.022 2.122,56 148,.304 111 760,30 47.430-

310 622,96 25.912 28 182,52 6.542 

333 713,16 25.924 40 275,01 8.343 
--

4.630 9.668,12 4£7831 524 3.563,66 151.272 

\ 

ZONA V. - Valle di Novi: ,� 

allo della Lueania 2.409 803138 69.894 

seea . 1.250 388,99 23.788 

astelnuovo Oilento 531 181,65 6.961 

eraso 865 ,806,16 19.448 

V 

A 

o 

'0 

. 

600 1.156,28 96.645 66 ,456,60 26�714 
308 624,95 30.867 51 341,66 13.844 

120,43 
I 

70 ,5.866 6 44,25 1.918 

256 529,35 24.083 26 169,23 -

8.015 

Totale .' 5.055 1.625,18 119,1586 

ZONA vi. Valle del Lambro 
e del Minga'rdo: 

lfano 477 120,51 5.452 

amerota 2.010 692,51 31.460 

elle Bulgheria I 730 260,92 12.792 

entola . 1.525 440,76 21.574 

ucearo Vetere 896 236,60 9.005 

utani 910 285,96 11.202 

aurito . 729 182,79 9.025 

ontano Antilla 995 288,82 12.203 

isciotta. \ · 1.�27 421,81 25.872 

oeeagloriosa. 1.945 580,12 24,754 ' 

ofrano. .. 1.0(:)7 364,69 14.060 

• Giovanni a Piro 1.162 404,74 16.969 

. Mauro la Bruea 548 187,02 5.95& 

orre Orsaia 774 200,78 1O.�68 

A 

o 

o 

o 

o 

F 

L 

M 

P 

R 

R 

S 

S 

T 

1.284 2.431,01 157.461 I 149 1.011,14 50.491 

I 
I 

56 104,36 5.128 4 26,80 1.232 

534 1.003,60 42,073 I 
45 308,71 12.163 

229 439,68 16.680 19 122,59 4.474 

428 895,88 37.079 63 � 436,80 14.962 
j 

192 403,87 12.295 23 155,02 4.615 

260 516,04 18.476 21 144,97 4.814 

130 280,73 10.242 16 116,2� 8.377 

377 853,65 27.408 I 58 408,40 12.665 

436 924,27 39.031 44 321,24 10.998 

,450 898,91 34.193 63 , 432,29 18.(:)01 

261 558,85 17.892 40 267,61 6.942 

444 927,70 38.467 46 334,89 10.359 

253 550,48 16.963 33 223,29 6.596 

179 358,35 15.834 85 259,25 8.034 

·Totale 15.190 4.668,03 211.191 4.229 8.712,30 331.761 510 '114.8323.538,281 
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- -

-------

Partite da 500 a 1000Partite da 10 a 50 ha. Partite da 50 a 100 ha. Partite da 100 a 500 ha. Partite oltre 1000 hat
ha. 

� � I Superficie I Imponi- � E I Superflcie Jmponi- � � I Superficie I Imponi � � I Superflcie Imponi- � � Superficie Jmponi
"0 t: com- bile corn- "0 .. com- bi l e com- "0 t: com- bile com "0 t: com- bile com- "0 t: com. bile com-

i � plessiva plessivo i � plessiva plessivo i � plessiva plessivo i � plessiva plessivo i � plessiva plessivoI I I I I I I I I I 
hat lire hat lire ha. lire ha lire ha lire 

31 576,76 21.725 3 191,91 5.925 2 282,68 4.465 

11- 249,31 9.490 1 77,37 985 1 120,55 3.404 

74 29.750 3 4.312 1 800 1 8.6411.371,47 180,23 213,41 1.647,95 
- --4 5.51291,86 
-6 7.385 1 76294,01 .127,63 

- -27 623,27 8.851 3 159,6t 1.�25 1 646,23 3.732 1 2.722,37 8.829 

30 667,72 11.897 6 408,88 9.196 1 136,45 3.804 
, 

1 1.010,61 8.864 

43 771,96 15.344 2 102,89 1.023., 4 848,64 8.408 1 667,83 1.994 1 1.954,88 6.689 

64 980,06 54.824 8 200,07 8.398 1 181,1)3 7.832 1 1.841,85 6.536 
;; 

- -8 134,97 '<, 4.117 1 72,34 966 1 102,49 1.018 

-26 463,55 9.521 7 472,36 13.641 1 943,00 3.207 

178.366 12S24 6.024,94 1.865,66 �.671 3__:: �12,88 _:o.493 
-

2.257,061_._8_.9_33_:,�_-_5.:_8_.6_7_7,_66_:._3_6_.3_7_9_ 
40 835,48 26.110 11 774,81 27.855 B 490,69 15.145 1 704,15 6.964 2 3.894,80 15.307 

41 772,13 22;889 5 849,82 3.091 4 458,80 13.929 1 689,56 4.972 

8 120,66 4.003 2 158,84 6.753 2 301,14 6.989 1 846,53 28.873 

40 865,96 25.953 6 377,24 7.521 11 2.218,37 45.698 
---1--------1-- ----1----- ----1 1 1 

129 2.594,23 78.955 24 1.655,21 45.220. 20 31,69 81.757 3 2.204,24 85.809 2 8.894,80 15.807 
--1.--- ---_ 1 1 1 _ ------ --1 : ---.---:---

1.9413 60,60 1.821 2 118,74 
38 836,51 27.583 7 448,91 12.279 6 821,81 16,981 2 2.719,60 8.746

. 

27 599,18 11.721 4 230,14 6.323 4 737,06 6.688 1 577,67 2.722 

38 713,22 16.524 1 85,95 2.273 9 1.895,14 28.850 

10 161,57 2.601 1 91,14 899 1 655,32 4.469 

5 76,36 1.756 1 414,30 2.155 

15 8.392 1 3.725307,41 7.335 3 251,83 5.118 1 229,64 519,01 

34 691,64 17.732 1 151,11 905 1 828,64 3.989 

39 671,47 17.870 4 274,12 4.979 i 404,58 3.303 

64 8924 1 10.8981.079,63 26.693. 7 466,22 9.999 2 423,66 635,00
	

29 526,34 12.09l) 2 146,82 2.808 4 511,86 12.637 1 564,66 8.510 1 2.751,82
	 15.069 

31 605,n9 22.684 4 297,06 4.217 1 1.100,96 4.345 

- .5.57221 359,'J6 8.591 3 510,43 
- -24 478,25 14.933 4: 254,66 4.646 1 155,44 1.056 

28.808 4 28.160368 7.132,38 189.443 39 2.665,59 54.983 --; -;'-254,93 �;T� -; 3.780,80 

-

6.571,88 
1---

-
.i I 1 I ---I 1. 1----1:----1--1 

-171



----

---

- --- --- ----

---

----
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Partite di non oltre ha. 1 Partite da 1 a 5 ha. Partite da 5 a 10 ha, 

OOMUNI 
Numero Imponi- Numero Numero Impon'Superfio'eIdelle com- bile com- delle com- bile com-' delle com- bile com

_partite ple,ssiva plessivo partite plessiva plessivo partite plessiva plessivo-I supede,el 
'-

I supede'el Imponl- I I 
ha. lire ha, lire ha. lire 

ZONA VII. - Valle del Bussento: 

.Casaletto Spartano. 1.463 406,60 11.773 308 599,25 14.914 i6 101,88 2.547 
v 

.Caselle in
\ 
Pittari 1.071 277,97 10.740 241 530,23 14.675 S7�- 254,29 4.325 

Morigerati 809 175,58 8.131 175 359,85 14.627 30 224,08 6.572 

Policastro del Golfo 1.423 412,00 17.292 426 906,05 32.115 59 400,54 10.779 

Sanza 1.810 497,94 21.441 346 681,65 23.659 44 3Il,35 8.111 

.

S�pri 945 237,28 1L752 106 203,40 9.684 10 71,63 3.944 

.Torraca 828 213,96 9.008 15t 295,96 13.669 16 100,34 3.957 
� ( 

Tortorella 797 254,77 6.304 252 577,39 12.301 41 294,82 6!642
	

Vibonati. 1.038 253,05 16.215 186 365,23 19.874 2� 201,46 7.351
	

. . 

Totale 10.184 2.729,15 112.646 2.191 4519,01 155.628 282 1.960,39 54.228 
\ 

ZONA VIII.- Oostiera Amalfitana: 
.Amaifi 698 148,42 45.346 90 185,41 34.135 14 103,99 5.147 

Conca Marini. 549 115,95 19.704 68 123,63 13.290 3 17,49 1.292 
I· 

Cetara 182 47,48 8.070 64 148,93 14.101 9 67,95 4.101 

Maiori . 581 86,39 48.378 86 179,58 40,S55 18 129,3Q 10.189 
-

Minori 246 44,17 33.371 27 57,21 25.765 1 9,40 695. 

Positano, 523 100.01 14.086 78 172,86 10.774 14 92,31 5.623 

• .Praiano 449 98,60 16.691 54 103,05 7.670 8 51,50 4.972 
,. 

•Ravello 1.281 258,63 59.381 160 310,28 41.191 32 153,67 8.377 
-- J 

Tramonti 1.702 410,18 85.543 247 453,03 61.070 39 280,78 21.909 

-,Vietri sul Mare 3�9 15.911 105 37.583 18 14.96177,91 217,40 120,86 

·Totale 6.610 1.387,74 346.481 979 1.951,�8 286434 146 1.027,34 77.166 

ZONA IX Aqro di S. Severino: 
---

I.....
. 

, Baronissi 1.040 203,57 48.148 194 417,91 91.699 28 187,30 28.603 

.Bracigliano 1.545 482,82 99.284 201 345,69 55.451 6 38,60 5.564 

Calvanico 368 424O 9.206 83 "194,47 18.735 , 18 124,49 9.135· 

. 

, Fisciano 1.008 280,00 64.254 308 655,46 139.525 52 359,50 55.199 

. •S Severino Rota 1.616 460,91 114.820 356 788,18 151.527 62 424,37 .76.604 
Siano 1.530 411,69 97.705 111 198,37 37.736 4 25,56 4.183 

, 

--- --�

Totale 7107 1.881,39 433.417 1.253 494.673 170 1.159,82 179.288· 2.600�081 
-ZONA X Valle del Tusciano: 

Acerno 706 251,38 9.537 306 649,91 19.544 40 262,01 7.029
- r-

Montecorvino Pugliano. 452 203,49 14.700 253 32.965 36 245,51 12.709564,14 
-

. 
. 

Montecorvino Rovella] 926 464,63 26.891 521 1.093,53 88.077 97 651,37 63.949 

oIevano sul Tusciano 1.043 32.206 212 39.422 29 11.394· 307,69 456,40 202,33 
Pontecagnano F.aiano 191 54,59 17.498 100 258,57 74.699 30 214,21 53.560 

-

Totale 3.318 1.281,78 110.832 1.39� 3.022,55 254.707 232 .1.575,43 "148.641 

---1---------. 
I 1 1 I 
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- - - -

- - - - -
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- -

- - - - - -

--
--

- -
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- -

- - - -

-
- - -

- - - - - -

--
--

Partite da 600 a 1000Partite da 10 a 60 ha, Partite da 50 a 100 ha. Partite da 100 a 600 ha, 
' 

Partite oltre 1000 ha,ha, 

� � I Superficie I Jmponi- �!! I Jmponi- � � Superficie ��poni- iis �mpon'. �! Imponi'0 t: I I Icom- bile com- '0 t: com- bile com- oa .. com- bile com- '0 .. com- bile com- -.:lIt: com- bile com. 

:i :. plessiva plessivo :i :. plessiva plessivo, :i:' plessiva plessivo :i l plesaiva plessivo :i l plessiva plessivoI I I SUPo,fie,ol I I SUPO,fiC'.'1 1 SUPO,fiO;OII 
ha. lire ha, lire ha, lire ha, lire ha, lire 

-28 680,70 13.211 1 67,04 766 1 892,48 7.619 1 4.631,44 14.462 

- - -41 11.463 4 3.820 4 11.019 1 6.495706,00 240,81 1.114,59 1.227,18 
- -

, 
21 387,64 7.006 2 134,74 934 1 771,06 4.893 

38 719,44 20.048 6 416,29 7.103 5 642,51 11.289
	

4; 30 657,99 12.463 289,18, 5.284 4 1.463,78 16.829 2 8.810,18 38.444 

4 61,13 1.806 1 87,14 671 2 673,72 2.641 

4 72,06 1.848 1 444 1 4.619-

- -62,30 758,78 
- -

-23 452,78 6.465 2 628,27 4.677 1 2.672,08 10.348 

, 
-17 307,86 8.733 6 342,79 8.356 3 005,90 6.087 

-_-- ---- -_

206 3.945,50 83.023 24 1.580,29 27.378 21 5.421,26 68.661 2 1.624,79 6 17.340,88 69.749 
, ,9.4121 

-10 160,61 6.807 

- - -- -1 13,82 696 

-4 91,15 4.296 2 122,39 2.640
	

35 793,28 50.938 3 278,00 11.888 1 148,37 2.783
	 - -

8 138,40 19.664 

' - - 4 58,72 5.642 1 397,87 2.005 

-

-

- _. 1;3 216,23 10.918 1 87,61 3.719 2 376,21 12.682 1 673,'l2 10.584
	

44 959,37 48.838 3 219,66 10.410 1 102,76 2.828
	

10 177,69 9.294 3 849,28 14.526
	

- --129 2.599,17 153.892 9 707,56 28.157 8 1.374,49 34.824 1 673,72 10.584 
, 

--18 402,06 49.311 3 243,76 21.438 2 273,76 7.813 

-8 109,67 12.862 1 56,07 5.021 1 10.604 


835,17
	

20 372,51 23.800 4 729,77 15.525
	 -

, 

44 877,85 98.877 5 367,06 29.882 4 582,19 40.227 

I 
--- -44 764,56 115.139 4 263,28 24.171 1 226,66 9.076 

-
--1. 14,80 592 1 174,74 7.406 

--135 2.541,45 300.081 18 980,17 80.512 13 2.272,29 90.650 .:I -\ I 
I- I 

3 
-18 359,01 1O.33t 209,44 4.214 2 354,11 6.174 1 5.061,06 14.459 

-
-31 623,33 37.320 4 314,28 19.596 4 855,92 50.224
	

96 198.048 40.181 2 22.258 1 8.658
	 -'_ 2.032,55 8 458,99 284,83 -986,50 
_. 

- 1 9.68319 439,67 20.314 1 88,98 4.389 1.062,28 

87 718,]8 160.683 10 700,46 100.259 6 1.678,99 205.674 

201 4.172,74 426.696 26 1.772,15 284.330 1 986,60 8.659 24.142168.0391� 3.173,861 I 1 2! 6.123,541 
-17"3
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. \ 

-

-Partite di non oltre ha. 1 Partite da 1 a 5 ha, Partite da 5 a 10 ha, 
,

OOMUNI 
Numero Jmponi- Numero Numero JmponisuperfiCi,1-delle com- bile com- delle com- bile com- delle com- bile com

partite plessiva plessivo partite plessiva plessivo partite plessiva plessivoI superfiCiel I SriP'rfiCiel Imponi- I I 
ha, lire ha. lire ha. lire 

\: 

ZONA XI. -:' Alto Cilento: 

,Cicerale 395 141,25 5.465 478 1.094,41 33.987 81 560,57 16.488 
c 

-..Gioj Oilento 522 198,53 9.357 204 444,10 17.452 27 196,62 5.651 

Magliano Vetere . _ 875 147,39 6.6.26 94 201,87 7760 13 77,16 2.337 

Monteforte Cilento 179 97,65 3.822 171 355,02 13.237- 31 221,64 7.180 
-

orria 311 100,40 4�'362 138 312,14 12.824 47 334,60 9.967 

.Perito 409 142,61 5.390 303 678,49 19.311 35 235,38 5.850 

Salento ,; 227 91,15 2.646 140 291,84 11.556 17 110,89 4.345 

'I'otale 2.418 918,98 37.668 1.528 8.877,87 116.127 251 1.736,86 51.818 

-ZONA X�I. Valle deit' Irno e 

del Picentino: 

Salerno ; 1.741 500,71 93.304 497 1.092,37 214.021 89 661,82 155.657 

Giffoni Valle Piana 1.774 (;19,75 50.341 628 1.263,75 102.811 66 455,52 40.333 

Pellezzano 897 99,89 16.569 110 253:38 40.244 21 144,75 19.100 

S Oipriano Pieentino 1.886 245,59 64.872 721 1.543,41 168.524 126 864,68 93454 
. 

15.691S Mango Piemonte 162 81,48 5.252 45 120,93 18 117,89 15.627 
. 

_-- ---
_--- ---

Totale 5.960 1.883,37 230.338 2.011 4.273,84 541.291 329 2.24�,66 324.171 

I 
--

-ZONA XIII. Basso Cilento: 
. 

Agropoli. 817 92,68 8.397 272 634,39 39.845 66 471,28 20.898 
.. 

oasalvelino 760 278,86 18.378 354 755,56 48.451 33 252,70 14.418 

oastellabate 693 186,41 14.516 297 647,91 41.930 50 857,14 23.105 

Laureana Oilento 2!J8 75,12 5.556 174 394,27 -24.265 26 188,56 11.005 
-

Lustra 254 79,58 4.164 138 836,39 16.036 24 159,63 7.209 

Monteeoriee 466 158,00 9.877 321 707,12 31.405 44 297,00 11.404 

'0gliastro Cilento 414 124,39 7.139 205 410,92 21.173 33 224,55 10.561 
. 

' 

o 169 59,01 2.732 90 201,86 8.887 13 4.101mignano 92,21 
Perdifumo 381 141,57 9.204 271 634,68 29.483 54 370,39 15.690 

. 

Polliea 568 208,65 18.608 328 762,27 42353 51 331,90 16.955 

Rutino 141 44,37 2.487 124 301,99 17.829 82 235,81 13.211 

_S Mauro Oilento 300 97,59 5.763 180 439,92 23,881 37 204,79 12.489 
• . 

Serramezzana 174 60,36 3.359 110 239,25 11.221 16 107,28 4.533 
-

'-.Sessa Cilento. 392 130,32 6.229 187 427,65 22.602 34 239,43 11.666 

Stella Oilento. 266 99,44 5.584 187 410,23 19.824 32 221,09 9.988 
, 

Torehiara 463 140,68 12.891 256 599,48 36.571 56 883,10 21.840 

'To tale 6.004 1.972,03 129.88! 3.489 7.9Q4,34 435.364 209,02360614.177,36
_' ----

-

l�-'·--t-· I I I I 
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Partite da 500 a 1000Partite da 10 a 50 ha, Partite da 50 a 100 ha, Partite da 100 a 500 ha, Partite oltre 1000 ha.ha, 

� l! I �li I Superficie Imponi- �li I Tmponi- � l! Superficie I Jmponi- � l! Imponi
'OIIt: com- bile com- ..,:; com- bile com- .., 

:; com- bile com- .., t: com- bile com- .., � com- bile com-

z =. plessiva plessivo z CIo I plessiva plesslvo z CIo plessiva plesslvo z =. plessiva plessivo :i =. plessiva plessivo
_I suporfioiol,mponi- I I SUPOrfiOiOI I I I SUP,rfiOiO!

ha, lire ha, lire ha, , lire ha. lire ha, lire 

-42 858,75 22.336 5 384,50 10.109 3 800,63 9.539
	

27 602,26 11.087 2 130,88 3.130 3 551,70 8.121 1 543,22 5.348
	

20 352,88 7.471 4 294,21 10,727 1 164,98 6.015 1 955,56 '6.264
	

7 103,89 2.570 2 1p4,18 4.902 1 299,37 6.005 1 868,88 5.1"57
	

22 422,37 15.714 3 592,12 15.288 1 1.852 1 3.949
	 -140,41 585,18 
_ 

- -, - - - 38 614,70 12.774 3 175,68 3.5�0 3 854,99 7.938 

' --13 7.035 3 6.316 5280,21 203,68 1.282,05 19.703 
-

-_- -
'--,- --_ __ 

-164 3.235,06 78.987 27 1.934,80 54.012 17 3.594,18 59.673 4 2.952,34 20.718 

-- -86 1.708,22 298.571 14 949,90 66.749 5 090,75 84.834 

60 1.100,52 86.874 12 '886,72 75.437 3 523,18 17.652 1 575,80 4.119 1 8.210,02 19.849 

25 379,03 38.854 2 105,56 8629 1 859,47 4.162 - -

.. 

- --81 136.585 10 784,99 55.800 4 14.2411.455,28 841,57 
--16 299,63 27.967 

-- --- ---- -_-- -- --- -- -

.268 4.942,68 588.851 38 1.984,80 206.615 13 2.414,97, 120.879 1 575,30 4.11� 1 3.210,02 19.849 

. 

-' - - --68 1.117,55 48.237 7 509,92 �4.401 2 306,54 7.642 

--29 650,29 28.596 5 324,17 10.065 5 728,49. 11.348 

31 557,24 80.730 2 120,18 8.800 1 376,71 949 1 1.352,31 25.659-

.- 
--27 504,21 22.672 2 151,87 5.542 

---- --27 538,41 18.272 3 178,71 8.628 1 140,43 661 

--
- .-

41 786,94 28.304 3 174,25 2.057 
--

-23 441,0<Y 22.889 1 75,50 3.677 
---- --10 217,59 9.786 2 149,51 2.927 1 226,02 8.967 

-
-38 567,62 23.616 2 174,81 9.344 2 865,96 9.959
	

39 26.126 4 678,18 18.640
	 -- -707,99 
----1,9 324,26 18.994 
-_-18 ,350,54 11.096 4 326,20 4.968 
-

-
-- --6 128,78 3.360 2 165,15 2.811 

--- -- -20 388,80 15.598 2 144,20 4.814 3 446,50 15.186 

-- -21 411,62 14.904 2 128,42 6.932 1 126,20 467 

- --- -34 669,41 37.089 2 144,55 5.157 
. 

-

--_--- 

--441 20 73.819 1 1.352,31 25.659,8.362,25 355.269 39 2.767,44 90.123 3.3&0,03 
-- --

I
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Partite di non oltre hi. 1 Partite da 1 a 5 ha. Partite da 5 a 10 ha. 

COMUNI 
Numero		 NumeroNumero Superflcie Tmponi-	 Impend- Superflcie I Imponi 

.delle com- bile com- deUb com- bile com- delle com- bile com

partite plessiva plessivo partite plessiva plessivo partite plessiva plessivo-I' I I Superfici.I		 I I 
ha, lire ha, lire ha, lire 

ZONA XIV. - Vallo di Teggiano: 
Atena Lueana 1.682 827,06 30.061 414 741,27 32.BOl 22 147,66 5.336-

v 
� 

•. ·Buonabi taeolo 587 209,59 9.526 192 418,77 19.586 17 116,87 5.377 

Casalbuono 1.259 391,17 13.025 390 790,37 22.522 34 230,83 5.204 

1Jonte S. Giacomo 1.781 483,44 12.797 369 716,33 15.310 18 118,44 2.619 

Montesano sulla Marcellana. i 2.379 9G4,13 41.197 889 1.759,39 58.453 91 620,52 19.405 

IPadula 2.836 997,95 48.644 681 1.805,46 59.067 65 441,51 16.465 

Polla 2�734 970,24 69.861 624 1:218,S8 75.729 59 418,41 21.427 

Sala Consilina · 2.616 763,53 75.781 396 928,55 79.462 44. 284,98 23.208. 
" 

S. Pietro al Tanagro		 1.662 484,62 43.6S2 199 855,91 HO.751 17 105,46 7.425 

S. Rufo.		 1.075 425,44 22.690 308 614,41 80.131 28 158,46 6.894 
-

'1 

S. Arsenio		 2.420 669,79 41.985 250 447,07 29.405 16 108,53 7.556 

Sassano.		 1.091 29.864 001 48.158 44 289,88 8.598587,22 1.050,31 

Teggiano 1.9G1 830,88 64.495 783 1.516,28 94.425 : 78 507,82 23.697 
-

Totale 24.583 8.505.06 503.058 .5.996 11.857,45 595;300 52B 3.548,87 153.211 

-ZONA XV. Aoro Nocerino: 

Angri		 2.079 604,77 297.825 348 646,98 292.201' 29 202,89 80.012 
.

1.242 148		 11 16.072Castel. S. Giorgio. 338,28 111.800 809,19 81.510 76,18 

Cava dei Tirreni 1.352 4B2,10 126.913 538 1.119,42 247.993 62 421,56 74.507. 

. 

Corbara.		 268 53,2B 18.811 68 147,70 33.202 9 6S,07 9.232 
. · 

Nocera Inferiore 1.615 486,54 257.524 2G3 471,67 226.789 43 285,06 112,710 

Nocera Superiore • 802 233,35 lO2.01O 157 3f4,94 115.114 81 213,29 64.488 

Pagani 1.025 340,01 213.915 228 459,97 29:2.136 21 135,57 83.195 
I 

450 70 8 6.626Roecapiemonte		 102,26 29.307 187,00 30.S89 49,82 

S. Marzano sul Sarno		 364 159,72 69.851 112 202,34 90.981 10 74,19 90.445 
· 

S. Valentino Torio 953 340,35 128.193 138 859,26 96.783 7 57,97 20.861 

Sarno B.332 1.056,86 872.958 467 869,68 253.'112 4! ·295,31 65.5�0 

·Seafati		 2.478 745;22 284.789 358 647,80 199.'764 28 184,82 6l.515 
-

Tota16 15.960 4.892,69 1.968.895 2.890 5.685,95 1959.374 808 2.059,23 625.183 

-ZONA XVI. Bassa valle del Sele: 

Albanella .. ·		 877- 476,78 25.574 619 1.839,02 57.973 78 491,04 16.459� 

-

Altavilla Silentina.		 697 368,26 20.833 666 1.882,16 60.402 108 686,56 28.122 

Oapaccio, 
;		

299 109,89 6.551 278 590.,95 22.110 72 519,45 18.524 

·Eboli		 907 408,70 51.113 643 1.176,68 116.0n4 71 496,25 60.617 

165 4.169 IB7 16.515 20 5.891Giungano 52,99 329,87 182,55 
Serre 736 319,63 13.960 657 1.201,66 47.343 76 508,77 16.988 

Tr�ntinara		 718 294,67 14.212 225 403,98 16.054 1B 84,15 2.462 
· 

-

Totale 4.394 2.030,67 136.412 8.125 6.422,77 336.491 428 2.918,77 144.063 

·Provincia di Salerno 148.552 47.323,61 5.164.435 4�.886 91.826,54 7.036,9U 5.509 37.632,88 2.561.6591	 I 
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a Parti te da 600 a 1000Partite da 10 60 ha, Partite da 50 a 100 ha. Partite da 100 a 600 hat Partite oltre 1000 ha,lia, 

i � I Superftcie I Imponl- � i! I 1mponi. � � Superft�ie �mpon�- �i! Superficie Jmponi- �!"CI;: com- bile com- "CI .. com- bile com- "CI .. "CI .. "CI ;: com- bilecom- bile com- com- brle com- com. 

a;; :. plessiva plessivo :i'l plessiva. plessivo plessiva plessivo :i :. plessiva :i :. plessiva plessivo.:i:'I' I I superflo,e' I
I 

I
I I I plessi vo I sup.moiel Jmponi

.�. hat lire ha. lire ha, lire ha. lire ha. lire 
.' 

- - - _ _ 11 188,75 9.4:70 1 62,24 1.491 1 509,46 1.812
. 

- ._ - 7 111,77 '4.221 2 628,82 1.868 

- --17 810,88 4.582 2 184,88 908 2 270,71 1.419 1 1.155,82 8.636 

- - - -6.462 1 1.63010, 270,52 67,04 1 8.464,89 6.984 

42 754,89 16.615 6 487,13 14.673 4 959,88 14.196 1 5.177.48 15.641- _ 

37 � 24.208 1 1.812 1 i676,04 51,74 114,40 7.678 660,�2 4.142 1 2.316,05 9.799 

- - _25 ; 548,82 26.140 3 185,60 ,8.748 1 177,76 4.531 1 1.040,02 4.721 

�8 � 570,94 85.914 1 92,62 11.581 2 744,07 15:818 1 .878,16 20�235 1 1.469,30 4.842 

- -8�
, 

48,68 2.851 2 119,11 9.834 2 370,15 8.601 

- .18'�,Ii 421,72 13.012 4 261,56 6.340 1 .290,71 559 1 904,83 1.963 

10 ' 

168,11 9.198 1 51,48 2.866 1 518,56 2.668
- - _ - -

_ 
- - - ._ 36'1,\ 662,38 16.408 1 91,10 2.706 

\ 
1 1.986,70 9.661 

-- -48 � 998,65 48.339 4 288,17 17.983 1 
,. 

121,47 11.415 1 1.707,18 9.044 
! 

'292: l5.717,05 2L6.870 27 1.892,25 80.052 16 3.677,47 66.080 6 3.361,83 30.820 8 18.816,89 64.B28 

,. 

' - - - - -. - 
-18 487,88 159�979 2 141,72 17.463 

-.. 

-..19 : 53.414 2 21.969 
' 

1 5.498852,19 128,19 118,6.9
	

89 86.130 5 841,85 24.999 2 444,97 18.552
	 --- - _ -746,48
" 

-
- - - _ �- --18:; 244,32 19.588 1 145,64 4.369 

--27 534,89 14Q.255 1 75,sa 2.969 1 129,47 4.890 

--_ - -- _ -
. 19 360,98 79.126 2 296,78 13.674 

-- - - _ - 

.12 228,42 97.497 1 52,66 IP80 
-_ - S 57,72 7.504 2 152,00 18.820 I 

- 

- _-4: 56,28 23.962 

-.  -
. 

-14 209,71 77.850. 
c.... 

----SS 708,90 107.175 1 167,76 62.727 1 784,47 86.561 

-18 44:0466267,19 83.687 2 129,40 
---214 4194,41 936.167 16 1.021,20 134.466 8 1.302,71 94.710 1 i784,47 36.661 

, ... 

-. ---61 924,09 81.781 S 204,86 4.988 3 407,08 10.767 

' 67 
: 1.102,11 35.691 I 3 175,04 5.284 4 779,00 35.323 1 503,41 5.201 -



. 130.96077 1.600,98 59.297 11 765,42 24.410 11 2.861,86 115.138 2 1.616,08 50.140 2 3.808,05 

110 12.689,81 289.407 24 1.67S,48 143.081 29 5.121,41 409.189 6 4.323,82 297.679 2 2.068,66 111.267 

-
-

-13 285,97 9.552 3 242,04 10.858 1 121,20 528 

- 1 230.92488 
" 

629,16 22.882 6 816,25 8.888 1 227,15 1.641 3.048,26 
-- 5.001-

-8 2 2.621 1 '1.141,96128,36 S 683 221,42 

864 49 197.454 61 9.239,12 575.102 9 6.442,81 953.020 6 9.666,83 478.1427.204,48 401.649 8.877,04 
-

1.875.243 640.995 45 100.956,64 896.1898.894 76.418,14 4,397.786 S18 6J.624,54j 429 29.864,1911389;876 46j32.66l,46 
-
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se 

I'L' lmponlbile terreni, specialmente Imponibile ,terreniEstensione I}. • .',proporzionalmente rapportato, per ogni comune, COMUNI' 
. 

alia estensione agraria relativa, dara in sintesi Ha.. 

, 

con Lire LIfe
,un quadro riassuntivo se non della precisa I l-comp��ssiV�'I��W l:� 

sistenza economica delle varie regioni e. della 
-

diversa produttivita dei terreni, almena della. ZONA,IIl;- VaZl'e'd6U'Alto Colore
	

Ioro valutazione ufficiale,
	

Campor�, 2889,96.28 38.20!l,26 �8,22
. 

.' 

J :
. 

Estensione I Imponihile terreni Laurino' 6994.1'9.04: 106:977,87 �6;72 
. 

,.COMUNI. 
, 

me d'10 per, complessivo o�ni Ha. Piaggine '. 9930.62.36 94.:463,'62 �',5(':'
. 

. i s: 

, 

Ra., I l 
; 

�ire. Lire 
Sacco 2836.54.25 56:604,89 23,45 

: ..l.
. -ZONA I: Alta 2184

, 

Valle del Sele Stio. �446.88.12, 58;427,49 , 

. 

"Campagna 15541.28.06 493.900,97 36,47 
ZONA.. IV Vall.e .del Basso Oalore

Casteln. di Oonsa ,' 1899.76.87 30.059,98 21,48 


.iOolliano 5407.07.57 104.651,98 19;85 
- " 

Aquara; B247 .89 .42. 141.875,96 43,69 
... 

,I i"'� 
" " J-

Oontursi '2896.55:95 '.,

97.481,47 88,77 Bellosguardo. 1647.16.211 72.767,'95 ,18,46'
-

"Laviano .i .i 7228.77.68 89.826,83' 12",85 
i 

Oastelcivita 
',' 

p782.51.99; 111.660;62 19,48
Oliveto Citra 8i45.9Q:76 134;.731,00 "42,83 Castel S�' Lorenzo., 1411.17.05: 1O�.295,09 72,49" \
	" 

' 
. 

-,Palomonte .:
i 

-! -2830.25.95 9�.063,56 33,23 Oontrone • 
; 47:486,92 62:;72 

Santomenna I --875.87.88 15.614,82 17,94 Corle to Monforte 5876.57.21' 
'_ 

54.602,95 9,29'• .� 

. . 

. . 

. . .. .Valva 2671.09.75 89.605,97 33,50 'Felitto·. 4108 59.181 
.' 

121.992;15 29-,69 
,,:1 

-- _. .. 

. 

Ottati 5319,�M.63; 63.950,48 11',49757.41.2S1 - ... _ 

'

Roccadaspide �679.62.35 881.866,95 70,92 

Roscigno 1495.79.18 53.388 53 S5,6�'i .. ..

S. Angelo Fasanella . 3285.46.88 70;685;7B 21,85 

-ZONA V Valle di Novi 
" 

. 

-"Vallo della Lucania 9484.65.19� 284�.468,75 30;16 
. 

- .'. Ascea 5768-.10.79 113.370,7.8 �0}12 r;' 

:Castelnuov.o. Oil. 1815.26.67i 66.363,87 31,.06
' -Oerase .: .. .'_ 4697':6'1.l0 182:807175 28,78, 

-

• " 
ZONA YI Valle del Lambro ,� del Min(/Q1'cf,� 

.:Alfa�o. '. .". .460.70.46' 

.. - ..Oamerotac.. _._:_ .. _ ,_', _.7.018.42.25 �_:_1.5�284,8a .2_l,65I 16.074;49:182;76'Un gi6vane agrumeto in agro di Battipagli_a. 
� -.-Oelle -Buigheria.· -. 8154.42,57 61l100,.00· 19,46' 

. 
- ... - .-. -- 

ZONA II ,,;_-Vdlle'del' Tamafro 
• . •Centola' �753.90.21 12�.563,27 25,78 

-.. .. 

Auletta 8568.97.15 155.3!8,15 43,59 Cuccaro Vetere. 1793.92.60 33.3,84.87 19,0�., _ 

1 

.Buccino 4547.59.37 325.015,84 71,47 f Futani.· .� '. _' 1487.86,26' 87.H03,2? 2�,�9" '. , 

• 3525.89.67 90.22,7 ,5� 25,59 Laurito -. '.' 1993.01.12: ,.. 
.Cagg�ano 27;.889,8� 1�,96 

" -. . . .Pertosa 
� 

622.3-5.41 41.406,01 66,56 Montano Antilia 3339.8l.44 74 ..90},78_ 22,48 
Petina. 3512.24.82 62.544,25 14,96 Pisciotta ». 8078.27.32•

. 

,. 102.052,?0 �3,2,l '>: 

Postiglione • �799.90.40 128.�7�,80· 26,77 Rocc�gloriosa ... 475,L24,J�2 t. 128�.?:_�3,8_? 70,92 

Romagnano J�66.08.51 85.017,95 31,47 Rofrano,. 5881.52.71 85��7,�5 14,44�_, 

"-'---- . 

Salvltelle • 95�l8.�p 40.775,40. 42/l� S. Giovann,.i a �J?iro : ?776.75,.60 
-

97,Q4f,09. 2'�;69". 

-

. . S. Gregorio, Magno. 4982 .54.47 107.9D4�7 21,B5 ,S. MauroJe Bruca. ,1898.13.60 43.676,79. 28,07 
" 

..: . ,. 

.Sicignano 804495.2'2 191:217,14 23,77- TJ·rr�(O���ia. �. -: 1846'.88.85 65.S70;63� �9,99 

-- 1:78
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_.' Imponibile terreni 
. __ s ensione		 --,-.EstensioneCOMUNI )C�============--=-�I=E=-=t�=.==�'I�I=m=p=�=nl=·b=il=e=t=e=rr=�=n=i COMUNI 

Ha. '1 complessivo Imedi� par		 1 -I complessivo Imedi.O par 
ogDJ Ha.		 ognl Ha. 

Lire- Lire		 Lire LireI_		 I Ha., 
ZO�A VII Valle del: Bussento Monteforte Cilento 22C6.07.44 49.972,92 19,66-. 



,		 Orria 2634.0436 63.956,46 24,28Sapri :. .:1 i1899.19.67		
• . 

Perito 2880.16.92 0i.80S,OO 23,02
. 

.Oasaletto Spartano 7017.09.00:		 •.• 

.11_ 66.292,85 9,80 
Salento 2977.89.64. 61.600,56 21,'70 

' • 60.698,63121,87
Oaselle in Pittari 4461.51.96. 62.627,04 14,01• 

Morigerati 2153.01.20 i 42.162,58 19,68
	
ZONA XII - Valle dell'lrno e del Picentino


Policastro del Golfo 364898.15: 98.460,08 26,99
	

Sanza 12711.27.89 126.631,80
. 9,88 Salerno. 9845.45.04 911.196,69 286,96 
;Torraca 1569.06.89 88.444,91 21,81 Giffoni Vallepiana , 8189.92.64 397.416,91 45,21 

- ,4968.71.11 40.737,18 81,99.. .		 'Tortor�lla•. Pellezzano 1389.63.97 127.547,64 91,10 
Vibona:ti . '-. 2084.81.-66 ! 

_ . il 64.798,18 61,86 S. Cipriano Picent, 6262.89.26 562.476,80 88,22i 
; :.		

S. Mango Piemonte 695.58.62 64.536,86 108,46 
-ZONA yJII Costiera 4malfitan� 

.�malfi • 20.436,161 82,69.1 ::::::: 67;63Oetara ,		 88.207,96 
-

COI!Ca Marini 2a8.0�.86. 84.881,46 121,11, 
. 

.Maiori � 1649.48.62 16.4.630[90 99,78 
Minori. 260.06.09 74.901,78 306,36 

..Positano. 852.74.1p� 86.029,'ll 42,28 
.Pi�iant> 264 ..91.64 29.839,72 l11,lS 

•Ravello., 
• 

807.16.79 88.9�.3,98 110,18 

Tramonti.		 280.598,10 93,2024�4J.27.61 1_Vietri sul Mare. 
. 

993 .12.18 92.276,23 92,91.• 

Agro di Oapaccio Azienda d'Alessio (un silos). 

: ZONA IX � AUro di 8. .Seoerimo		
- • 

_ 

) -

S. Severino �ota .. 
3020.92.14 491.336,88 162,69 

-ZONA XIII Basso Cilento 
Baronissi '1785.74.17 247.012,28 138188. 

3260.02.66Bracigliario 1404.83.66 188.785,94 13�;46 Agropoli 139.027,73 42,64 
Casalvelino 9189.41.16 131.168,78 40,60Oalvanico . 1481.90.58 76.901,24 51,24. 

Oastellabate 3701.33.69 i45.773,78 89,38)	 •Pisciano 3161;53.56 ;'427.963,63 13Q,81
.Laureana Cilento 1369.40.31 69.040,21 60,43• 

jSiano-	 849:��.62 _ 
1:47,.621�68 i78,87 

Lustra. 1609.94.74 64.970,06 36,42 
; ZONA' X Va_Ue. del TU$(}ig,no 

• 
. Mon tecorice 2213.04.62 78.039,72 86,26 

.Acerno. 7232.10.04 -71.268,64 9;85- Ogliastro 1322.16.43 66.439,14 4g,50 
- 1017.29.16.Montecorvino Rov. 6016.69.54 821.007,19 63,99 'Omignano		 37.399,83 86,71-' 

Perdifumo 2323.87.69 96.97J,05 41,912871.71.63 167.674,04 68,36�o'ilte'corvino Pug!		


"		
Pollica. 2788.36.12 117.681,93 42,20Olevano s. 'I'usciano 2046.63.47 11'1.408,06 44,35 

Pontecag .·Faiano 8717::79:61 621.4-76,96 167,19		 Rutino. 19��b4:55 -52.021,25 26,74 

So' Mauro Cilento -1612.32·.26, 68.147,20 ·88,45 
. 

-Z()iu XI Alto Cilento Serramessana 719:.66.72 '26.284�33 96,16 
.	 , 

. Ciliimto -» "1846.68.99:' 17:;419,61 9,43Cicerale 4113.23.47 97.923,81 23,80		 Sessa 
• , 

Stella Cilento 1438.09.61 67.699,26 40,12 
-

" •Gio] Cjl�nto _. 2804.67.61 60�.�36,83
47.199,62 121,4'�_

t	
. 

2Q26.26.16 :: 56.,062266.16.86 20;92 Torchiara.		 11�.548,90Magliano Yetere		
. 
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.Imponibile terreni _'. Imponibile terreni 
.Estensione .1 ESt.enslOne IPOMUN! COMUNI 

'oomplessivo Imedi.O per complessivo mBdi� P.SfHa. ogm Ha. Ha. ognl Ha, 
!lire' LiFe Lire Lire, I I

--------;_. 

48,78 

40,08 

81,26 

2(>,37 

14,82 

8,90 

10,46 

27,21 
44,82 

67,09 

25,81 

46,45 

24,30 

402,41 

212,95. 

166,59 

128,08 

859197 

-

.•Nocera Sup 1410.91.04 874.412,28 �54,70 
1277.06.85 -:Pagani. 701:821,95 549,58 

.Roccapiemonte 522.82.80 !12.646,88 177,48 
S. Mareano s, Sarno 514.82.93 

. 

:.314.688,76 417,58 
S. Valentino Torio 908.25.98 98.667,90 lO3,72 

•Sarno 8295.89.95 88tW52,62 269,51 
Scafati. 1871.90.98 

. 

592.255,56 816,64. 

ZONA XVI -�Bassa Valle del Sele 

.Eboli 18779.76.87 887.357,5� 64,48 
.

Albanella. 8987.55.10 147.482,34 86,99 
Altavilla Silentina. 5229.45.491 186874,88 85,78 

Battipaglia 5641.85.52 697.844,40 128,62 
-

.Oapaccio ·11107.74.58 440.422,66 39,65 

Giungano . 115@.51.16 47.512,68 41,10 

Serre 6641.81.70 842.120,98 51,51 
Trentinara 2888.42.70 43.788,82 18,72 

Fisonomia agraria della provincia.
Come pub anche rilevarsi da un esarqe dei

_ 

-

prospetti tutti, che abbiamo innanzi pubblicati,
la provincia di Salerno non ha una propria fisio
nomia agraria, giacche sono variabilissime, da 
zona a zona, Ie condizioni dei terreni e 'delle 
colture agrarie e per conseguenza le condizioni 
sociaJi delle popolazioni agricole. Ben fu detto 
che i giovani laureati in agraria dovrebbero 
nella nostra provincia, che quasi quasi riassume in 
sintesi Ie manifestazioni agrarie di tutta la nazio
ne, fare illoro tirocinio pratico e sarebbe completo,

Concorrono a determinare situazionequesta 
-la natura dei terreni, che va dalle formazioni 

calcaree e alluvionali argillose aIle vulcaniche, 
la Ioro giacitura, Ia -viabilita, le condizioni igie
niche,. elementi tutti che spesso sono reciproca
mente cause ed effetti. Si va cosl dai terreni 
dell' agro nocerino, che sono classificati tra i 
migliori d' Italia, dal coIriune' di Pagani, che 
ha, come abbiamo visto un imponibile medio 
per Ha uguale a sessantacinque volte quello di 
altri Comuni, alle zone montuose dell' alto Ci
lento dallo aspetto dolorosamente misero. Un 
esempio pin sintetico della variabilita delle con

dizioni agrarie 10 da il mandamento di Mon
tecorvino (agrariamente Valle del Tusciano) in 
cui si passa dal Iatifondo malarico, ora in' via 
di bonifica, ai seminativi estensivi, e poi alle 
colture intensive industriali (speciaJmente pomo
doro e 

\ 

tabacco) ai frutteti specializzati, agli
agrumeti, tecnicamente esemplari, della zona di 
Faiano, quindi alIa collina coi vigneti gli alie 

veti, risalendo fino ai boschi di Acerno.. 

ZONA 4lV ..... Vallo di· 

Sa.l� Oonsilina 

Teggiano. 
/A. tena Lucana 

Buonabitacolo . . 

Oasalbuono
	

Monte S. Giacomo.
	

Monteeano s, Mar.
	

Padula.
	• 

Polla '. 

S. Pietro al Tanag. 
S. 'Rufo · 

S. Arsenio 

Sassano · 

Teuuiano 

269.8,97,74 

266.791,88 

80.471,05 

40.572,69 

51.245,57 

45.801,90 

180.180,09 
171.345.48 

211.157,85 

lO2.594,20 

81.588,91 
93.677.90 

114.894,69 

Vallata della Costiera Amr, lfitana 

6160.58.82 

5917.78.00 

25"14.72.28 
. 

1588.52.71 

8444:79.59 

5145.15.88 

10980.58.16 

6668.B6.26 

4711.64.12 

1529.67.85 

8161.84.08 

2018.62.24 

4727.80.27 

ZONA XV 

.Angri 
Castel S. Giorgio.
	
Cava dei Tirreni
	

Corbara
	

Nocera Inf..
	

- AUro Nocerino 

2006.78.47 

186S.13.53 

8446.62.84 

665.88.25 

2084.6;8.34 

847.47.9,lO 

290.26�,00 

5?4.094,49 

85.201,82 

750.178,56 

-l8Q ..:_ 
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Quindi, dicevamo, necessa�'iamente' condizioni 
d� vita, ,di d'opera, di consuetudini agrariemano 

'diverse, 
Nell'Agro No

cerino predomina
l'affitto e la ,con
duzione d i r etta 

dell a proprieia,
generalmente pic. 
cola, provvista di 
sufticienti cas e
	

coloniche; non si
	
hanno veri e
	pro
pri salariati fissi, 
la mane d' opera 
e tutta avventizia 
ed e frequente ]0 
s cam b i 0 del1a 
.mano d'opera, 

Altrettanto av

.viene, ad' on ta 

della forma tanto 
diversa di agricol
tura, conquistata, 
.con ammirevole e 

largo � l'uso del bracciantato avventlzlo, che si 
disloca spesso da un comune a11'altro. , 

paziente lavoro, Maiori Un limoneto in contrada Badia (alluvione del 1910)�alia roccia, nella 


'Costiera Amalfi·
	
lana, dove pero e assai pill scarso i1 bracciantato
	
avventizio e poche sono le vere e proprie case
	

coloniche,
	

-Agro�nocerino Vivaio di agrumi. 

Nell'agro di Salerno e di '.s Severino predo.. 

mina, invece, in maniera notevole, 'l'affitto;' i po
deri sono forniti di adeguati fabbricati colonici e 

NeI fertile Vallo di Teggiano, 'fondo di antico 
lago pleistocenico, la proprieta assaie frazionata 
ed e tenuta a conduzione diretta la pill piccola, 

-
' mentre l'altra e data in affitto, 

Da alcuni anni da parte di alcuni 
maggiori proprietarii si e in
trodotta la mezzadria impor
tando alcune famiglie umbre e 

marchigiane, , 

Nel Cilento, i terreni sene dati 
,a colonia parziaria 0 in affi tto 

ed anche tenuti a' conduzione 
_diretta, Non vi sono salariati 

fissi; ed e prevalente lo scambio 
di mane d'opera, che nelle zorie 
marine spesso .sl dedica anche 

,all' industria peschereccia .. 
Nella Valle del � .sele e del 

. basso Tanagro prevale la pic
cola e la grande proprieta, te

nute in conduzione diretta 0 in 
affitto in generi 0 in danaro. In 
qua1che zona,' specialmente nel 
Comune di Campagna, si ha la 
colonia parziaria,

Pochissimi sono i salariati 
, fissi, destinati all' agricoltura, la 

quasi totalita del1a mane d'opera 
e data da operai avventizii pur 
non mancando 10 scambio di 
mane a' opera tra i coltivatori 

.di fondi vicini. 
Cosl in questa zona, come nel basso Cilento e, pill

che altrovejdiflusa, l'industria pastorale con alleva
menti con la vicendabradi, che vengono spostati, 
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delle stagioni, dal piano ai monti e -vlceversa. 
Nella plana irrigua (Montecorvino, Ponteca

e la congnano, Battipaglia] coesistono l'affitto 
duzione diretta, cosl delle grandi, come delle me

die, come delle piccole aziende (da I ettaro fino 
ad oltre 100) con salariati fissi (I) per le aziende 
di maggiore importanza ed in generale largo
l'uso di mana d'opera avventizia. E' in -uso anche 
una mezsadri« impropria limitata ad un determi

enato prodotto (specialmente pomodoro tabacco) 
e quasi sempre per. una sola armata agraria, Si 
va ora difiondendo un sistema di coltivazione in 

partecipazione anche di altri prodotti; special-. 
mente		cerealicoli. 

. 

Non molto dissimili sono le consuetudini agra
rie della adiacente piana di Eboli, .Serre, Alba
nella ecc., in cui pero manca quasi completa
mente la piccola proprieta predomina la coltura 
estensiva ed e tuttavia pure in uso una messadria 

vera epill		 propria.
Ma un		pill ampio cenno meritano con riferi

mento .specialmente a queste ultime zone, tenuto 

conto delle trasformazioni gia avvenute e a quelle
in atto, le	

. 

BONIFICHE E TRASFORMAZIONI FDNDIARIE 

Come le altre bonifiche del Mezzogiorno di 
Italia, quelle della Provincia di Salerno, alIa 
data dell'unificazione del Regno avevanoappena 
avuto 

. 

i1 loro assetto definitive con la legge II 

maggio i855 del Governo Napoletano. Con la 

\legge suddetta, si mostrava chiaramente di com

prendere quella che, 60 anni dopo, abbiamo 
chiamata integralita della bonifica, includendo in 
essa la sistemazione delle' acque e dei terreni 
dai monti fino ai fondi delle valli ed ai litorali 
e . coste 

. marine, rlmboschimenti � le arginature, 
! ; 

, 

(l>'L� indole speciale 'del nostro Iavoro, il quale vuole 
fermarefl ricordo di fatti, di consuetudini, di sistemi, 

-che formano comunque apprezzati .� gli elementi 
della 

J

vita e della storia di una regione, ci impone di 
riprodurre, .almeno in nota, quello che fu ed, ancora 

in piccola parte, e� I' ordinamento di una azienda agri
colo-zootecnica attraverso i 

: 

suoi salariati fissi, che 
formarono;: ci. sia, I' espressione,concessa una vera e 

propria gerarchia con		gradi, funsioni e settori distinti. 

-Fario�e Dirigente eli tutti i �er�izi dell'azienda, in 

. . 

Massaro 

ide 

id. 

id. 

ide 

sua assenza, quasi alter ego del proprietario 
o	 efittuario, cODBsgnatario responsabile
degli utensili, attrezzi, sementi ecQ ..... 

- Ve ne e uno alla testa di ogni specials
branca dell' azienda e quindi vi sono il 
del bovi (che sorveglia i lavori di avatura, 
esegue Ie semine ed ha la speciale vigi

I	
.Ianza dei Iavori di coltura in genere).· 

e a I Iti:ll 1 
delle bufale ch1e hanno la vbi·gl!l�nzd�responsa
delle vacche		

. 

tutti i �ervizi iner�nti 
delle giumente 

al b.estlame �>ufalmo, 
vaccmo o equine. 

Sotto-Massaro		 Per ogni massaro, quando l' impor
tanza dell' azienda 10 richiede puo
esservi un sotto massaro (ma in fatti 
vi furono soltanto Sotto-Massari 
delle bufaIe) che 10 coadiuva, 

Guardlane da		campo Sorveglia gli operai durante-

i lavori, ed assiste il fattore,
di cui e alIa diretta dipen
densa•. 

Guardiano di difesa Sorveglia il bestiame e le 
operazioni inerenti, nonchs 
la proprieta.

I sopraelencati formano 10 stato maggiore-dellazienda 
e dagli altri salariati vengpno, genericamente, chia
mati i Supe1·iori. 

. 

. 

i consolidamenti delle- frane, 10 sviluppo
viabilita, e i1 risanamento igienico del suolodellaJ'merce la cultura.		

. 

'. 

La legge citata affidava ad un unico organo,
l' Amministrazione generale delle Bonifiche, allora /. 
istituita, i diversi lavori gia divisi fra il corpo 

edegli ingegneri di ponti strade, iI corpo delle 
foreste e quello delle acque. Questa Amministra
zione doveva preparare un quadro dei « siti 

paludosi � ed approntare quindi i relativi pro
getti di dettaglio, farIi approvare dagli organi 

' -caslerc		delle bufale Dirige e provvede alla confe
. id. delle vacche		 zione dei formaggi, assistito 

dal bufalaro 0 vaccaro di turno 
e dal buttero. 

Carrettiere E addetto ai trasporti dell' azienda ed 
• 

-

ai lavori agricoli in cui s'impiegano muli
	
e cavalli. Dipende direttamente dal fattore.
	

Gualani Sono-alla dipendenza del massaro di bovi.
-

Guidano i bovi		nei lavori aratorii, prov
vedono al loro governo nella stalla, alla 
somministrazione del foraggio edell' abo 
beveraggio, alla lettiera, al trasporto del
l' erba alIa stalla. 
alIa dipendenza dei relativi Massari, hanno 

Bufalari � la sorveglianza delle mandre, provvedono
Vaccari alla mungitura ed assistono il casiero nella 

.� ocnfezione dei formaggi. 
-Glumentari		 Alla dipendenza del massaro delle giu: 

mente per la sorveglianza e cura degli
allevamenti equini . 

Carnblante		 AlIa dipendenza del massaro delle bu
fale 0 delle vacche ha la funzione di 

- eaccompagnare		 gli animali ai pascoli
sorvegliarli durante 'Ia notte. 

Aiutante Fa la chiama delle bufale e 

. . 

- dei rispettivi
vitelli, assiste Ie bestie partorienti, prov
vede alla mungitura insieme al buttero. 

Butteri		(ultimo grado dell'azienda, tenuto da ragazzi).
Ranno la sorveglianza delle mandre bufaline,
vaccine 0 equine durante il pascolo, coadiu-' 
vano alla mungitura insieme all' aiutante ecce 
-Barriere		 Vigila Ie chiusure (stecconote) tra i diversi 

parchi; provvede aU'apertura chiusurae 

delle barre, assiste il guardiano di difesa. 
Quando vi siano gli allevamenti relativi,vi sono mas

sari di pecore e capre con pastori ana dipendenza.e mas
sari da porci con alla dipendenza PQ1'cari; rna i mas

sari di questo bestiaine di piccola taglia non parificati
in grado agli omonimi massari del bestiame maggiore. 
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stabiliti dalla legge, appaltare i lavori, ammini
. 
strare le opere ultimate, eseguire 0 vigilare 

- quelle progettate ed approvate, vigilare le boni
fiche private, delimitare il perimetro delle nuove 

bonifiche e di quelle gi� iniziate, includendovi 
quella parte dei demani comunali e' provinciali
che credesse, proporre al ministero � it rinsal
damento ed il rimboschimento dei terreni in 
pendio compresi nel raggio di ciascuna bonifica,
10 stabilimento di colonie agricole, richieste dalle 
condizioni particolari dei luoghi, le misure die 
rette a promuovere piantagioni, migliori metodi 
culturali, utile distribuzione delle acque, norme 
per I'irrigazione I' arginatura dei torrenti e deie 

fiumi ed ogni altra misura atta ad aumentare 
l'industria delle contrade che incontrassero nella 

-

disordinata economia delle acque l' ostacolo alla 
:t.loro prosperita 

Senza dilungarci nella disamina di questa
legge" del modo come erano costituite le «con

fidenze » [cioe l'unione delle provincie, dei 
comuni e dei proprietari privati
compresi entro ciascun perimetro 
di interessenza), dei loro proventi 
e redditi, dei riparti delle spese, 
ecc. e fuor di dubbio che la. scar

sezza dei mezzi a disposizione, la
	
mentalita delta maggior parte dei
	
proprietarii del tempo, la rilut
tanza delle pubbliche amministra
zioni a concorrere aIle spese per 
le bonifiche, malgrado la bonta 
fondamentale		della legge anche se 

non fosse sopravvenuta la unifica
zione del Regno, e con questa

l' emanazione di nuove leggi che
	
certamente non costituirono un 

'non avrebbero messo iprogresso,

Borboni in condizioni di
	 potere

in pochi decenni afl'rancare tutte le
	

terre del Mezzogiorno dalla schia- • ' 

palude malaria, 
: 

.c�me fu aflermato da qualcuno, 
iI '60 l'azione del Governo Italiano per� Dopo

le opere pubbliche nell'ltalia Meridionale e im

prontata alla piit grande lentezza, che trova 

-giustificazione nella 
. 

necessariamenteconoscenza 

imperfetta dei luoghi, e nel diverse spirito di 
cui la legislazione piemontese, cui si tendeva ad 
uniformare tutta quella del Regno, era permeata. 

marzo aLa legge. del 20 1865, inspirata quella 
piemontese del 20 .novembre 1859, non conside
rava i problemi del rimboschimento e limitava 
la ditesa idraulica, alia conservazione dei fiumi 

arginati e loro influenti pure arginati, ed in 

generale alla sola manutenzione e conservazione 
delle opere gia esistenti, e si disinteressava 
completamente del problema dell'irrigazione che 
veniva riguardato come d'interesse esc1usivamente 
privato. Solo nella legge successiva del 25 giu
gno 1882 h. 869.(Baccarini) si afterma finalmente 
la funzione e I' interesse preminente della Stato 
in ordine alle bonifiche, Ie quali vennero divise 

in due categorie: quelle di la categoria, a esclu • 

sivo carico della Stato col contributo in ragione
di meta della spesa da parte delle provincie,
dei comuni e dei altreproprietari interessati; le 
da compiersi dai privati, col contributo di 3/10
complessivo della spesa da parte della Stato,
della Provincia e dei Comuni. 

Questa legge, che pub ritenersi fondamentale 
in materia di bonifiche e che con I' andar degli
anni ispiro tutte le altre leggi generali e speciali
del Regno, ben poco pero avvantaggib Ie nostre 

bonifiche, poiche i consorzi che dovevano attuarle, 
non si costituirono nella, nostra provincia,.· come 

nella maggior parte delle .altre regioni meridionali 
e nelle isole. E cio, non solo per mancanza d'ini
ziativa, rna soprattutto perche, a differenza del 
Settentrione, dove invece i consorzi fiorirono e 

bene operarono, nelle nostre regioni le bonifiche 
non erano in grado di promettere ai proprietari
quei redditi cospicui, che invece altrove erano 

piu facilmente conseguibili. regioni impervieIn 

. 

.. . .

Durante 1 lavori di costruaione della diga sul Sel�.vitu della e della		
. 

o con epoche pessime str�de, senza ferrovie,
lontane dai mercati. di consume, non potevano i 
proprietari avere interesse a farsi iniziatori di 
opere, a durata indeterminata, e di esito incerto, 
tanto piu che per la esecuzione dei lavori idrau
lici preliminari, si doveva per un lungo volgere
di anni rinunciare al reddito deiterreni paludosi 
e degli stagni pescosi, sottoposti al lento lavoro 
di colmata. Regolata adunque la materia con la 
legge Baccarini, man mana che le necessita od 
il progresso dei tempi 10 richiesero, la legisla
zione si andb specializzando e frazionando in 
categorie varie. 

La sistemazione it
. 

montana,		 rimboschimento, 
le lei laghi artificiali, le arginature, bonifiche, 

derivazioni a scopo irriguo, la provvista di acqua 
potabile, pur concorrendo insieme ad un unico 
fine, cioe alla difesa e migliore utilizzazione del 
suolo, vennero riguardate distintamente e Iram
mentariamente senza alcun nesso fra loro, donde 
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-derive come scriveva Eliseo Jandolo � una spedali sulle spese che i proprietari. incontrano, 
crescente difficolta a tener conto dei rapporti Organi di attuazione e di. propulsione di queste 
negativi e della' concorrenza fra opera ed opera opere sono i Consorzii, gia costituiti nella nostra 
in una, medesima zona, nonche dei rapporti po provincia, per i comprensori pili importanti, ai 

sitivi e 'di concomitanza, pei quali i risultati di quali secondo le pill recenti direttive e pure 
un' opera possono essere diminuiti 0 neutralizzati affidata La vigilanza sull' adempimento da parte 
o intensificati 0 integrati dalla esecuzione di altri dei proprietari degli obblighi di trasformazione 
lavori di indole diversa, agraria loro imposti, e devono a questi sosti

Solo il Fascismo col suo impulso rinnovatore, tuirsi quando essi non siano in condizioni 0 non 

a quella funzione abbiano volonta di Ie ricono

I 
ricondusse l'attivita bonificatrice, V 

eseguire opere 
organica e complessa che gia ingegni meridio sciute necessarie ai fondamentali fini economici, 
nali avevano intravisto ma che certamente il demografici e sociali della Bonifica, 

governo del tempo non avrebbe potuto attuare. All'uopo la legge 24 dicembre 1928 n. 3134 t
Col' R. D. 30 dicembre :[923 n. 3256 il con mentre accorda nuove dotazioni per l'attuazione 

cetto di bonifica si e allargato assorbendo' e dei programmi generali, consente pure nuove 

agevolazioni per le 

opere di migliora
mento fo n di ari 0

agrario di competen
za dei proprietari
privati, agevolazioni 
che sono me glio
coordinate ed unifi
cate nel T. U. sulla 
Bonifica Integrale ap

con R. Deprovato 
creto 1 3 febbra i 0 

1933' n. 215. 

II campo di appli
cazione delle opere 
di bonifica integrale 
e rappresentato: 

I) da territorii de
terminati e delimitati 

, dallo Stato dove si 

eseguono opere pub.
bliche di competenza
statale che poi de
vono ventre integrate 
con le altre.opere di 

Veduta generale (da monte) dello sbarramento e del lago artificiale del Sele. competenza privata,
sussidiate dallo Sta
to. Detti territorii in 

coordinando tutte Ie opere riguardanti prosciu- funzione della diversa natura delle opere pub
gamenti, irrigazioni, sistemazioni montane, viabi- bliche e del regime giuridico che li regola sono: 

lita, provvista di acqua potabile ecc. si e rico- a) comprensorii di trasformazione fondiaria 
�nosciuto l'interesse preminente della Stato non » di bonifica idraulica di II}.b)

solo, quando' le bonifiche idrauliche sono neces- categoria , 

sarie al risanamento igienico, rna anche quando c) bacini di sistemazione montana'
, 

presentano notevole interesse economico: succes- d) territori serviti da strade di trasforma
sivamente con la legge Serpieri 18 maggio 1924 zione fondiaria. 
n. 753 I'intervento statale, si e esteso a tutti i 2) da singole proprieta 0 gruppi di esse, fuori 
terri tori del Regno che per gravi cause d' ordine dei territorii come avanti delimitati dove si ese

fisico e sociale si trovino in arretrate condizioni guono per iniziativa privata, opere fondiarie sus


di cultura, mentre sono suscettibili' di trasfor- sidiate dallo Stato.
	
mazioni con rilevanti risultati d'interesse sociale,
	

Nell'ambito di questi comprensorii, le migliorie I. Comprensorii di trasformaslene fon

fondiarie d' interesse privato sana rimaste riser dlarla, 
vate alle cure dei singoli proprietari, rna sono In provincia al 10 luglio 1932 risultava deli
state dichiarate obbligatorie e devono preordinarsi mitato e classificato i1 Comprensorio del Vallo 
al massimo rendimento delle terre bonificate di Diano, per la superficie di Ea." 13.000. 
dalle opere pubbliche preliminarmente eseguite II comprensorio suddetto coincide in massima 

adallo Stato il_'quale le agevola, con contributi con l'omonima bonifica idraulica di I categoria. 
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2. Comprensorll di Bonifica al 1.° luglio 1933. applicazione del 1° Comma dell'art,' 1107 delR, 
Stralciamo l'elenco che segue dal prospetto Decreto !3 febbraio I933-X1 n. '215: esso com

ufficiale redatto dal Sotto Segretario per la Boni prende i preesistenti .comprensorii di bonifica 
fica Integrale (La legge sulla Bonifica Integrale idraulica di 1 a, categot,� e quelli di trasforma

» nel IV anna di applicazione Roma 1934) in zione fondiaria di pubblico interesse. 

I. Bonlflcbe di difes! II. Boniflcbe di trasformazlone 
a> 
� 

;a
J.I 
0 

;, Provincia 
0 
J.I 
a>, 

8 
:::l 
Z 

DENOMINAZIONE 

DEI OOMPRENSORI 

E LORO SEZIONE 

Superficie 

'a totale 
0 

.� in Ettari 
� 
:::l 
�, 

00 

con opere
pubbliche
in corso di 
esecuzione 

non 

avanzata 

con opere 

pubbliche 
ultimate 

o quasi 

con opere 
pubbl.in 
corso di 

esecuzione 
non 

avanzata 

con opere pubbliche
ult. 0 quasi 

e trasforrnazione 
agraria 

ben avviatal da ini
. ztarst 

o ultimata 
0 quasi 

Ra. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. 

180 Salerno Agro Sarnese c 13.300 - 13.300 -
- -

181 '1 Tra la collina di S. Marco 
e l'abitato di Agropoli c 250 - 250 - - -

182 '1 Palude di Policastro. c 280 - 280 - - :::::..::: 

183 

184�)'
{ 

" 

u 

Agro Nocerino. 

Bacino del Sele 
(Ha. 41. 207): 

c 

.. 

22.000 ' 

- 22.000 - - -

I. Sezione d 7.276 - - - 22Th, -

II. Sezione . d 16.680 - - 71.680 5.00' -

III. Sezione d' 17.251 - - 17.251 -
-

. 

185 II Valle inferiore dell'Alento . d 1.900 - - 400 1.500 -

186 '1 Stagni di Maorrio e Tardiano b 775 - - - , -

187 u Vallo di Diano. d. 12.500 - - 4.000 8.000 500 

188 • Lago di Palomonte e del Pan
tano di 'So Gregorio Magno b 800 - - - -

, . 

-
. , 

TOTALE. .93.092 - 35.830 33.331 21.776 500 

.Elenco dei perimetri di slstemaslone montana in Provincia di Salerno al 1 Iuglfn 1932 X 

N.O Superflcle N.O Superfide 
d'ord. in Kmq. d'ord. In Kmq. 

- Lama di 348 Testene Piscicolo e fratantuono334 Costiera Amalfitana 1,5,0 
Vettica, Candolillo, Pomicara, 349 Vallone Isca (b) 6,75 

e 350 S. Mancano (b) 6,25Guarracino, Canneto Drago
ne (c) • 

' 

29,- 351 Ripiti (b) 4,28..•.• 

.335 Vallone Molini e Reginna Ma- 352 fiumicello (c) 6,30 
. 

yor (c) 38�46 
...336 Reginna Minor (b) 5,50- Totale 1020,21

337 Jrno Grancano e Conca (b) 5,50-

-338 Canalone fusandola (b) 1,50 
'339 Alento (b) 59,52 

340 u Vallone dei Ruggieri e 
- ultimateCaruso (b). 0,7� (a) 
-341 u . . non ancora inislateCastagneto (b). 1.00 (b) 
-342 Sele Vallone della Terra (c) 1,80 (c) iniziate, rna non ancora ultimate, eseguite di

343 II Calore Corduri (c) 750,00 rettamente da concessionari. 
344 * Temete (d) 89,00'1 . (d) iniziate, rna non ancora ultimate, eseguite di

'1 ..345 Acquabianca (c), 7,50 
-

rettamente dallo Stato. 
u e346 Calitri Cretazzano (b) 1,60 

* I perimetri di sistemazione montana inclusi in com
• '347 * Castello di S. Leo, S. Eu

Valle prensorii di trasformazione fondiaria sono contrassestacchio, Valle Maura, 
.' . • . gnati da asterisco,Puppina (b) 
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-'Premesse queste notizie -di ordine generate e 
statistico passiamo a dare un cenno sommario 
suIle bonifiche in corso, seguendo l'ordine del
l'elenco ufficiale innanzi riportato, per queUe di 

maggior interesse. 

I. AGRO SARNESE (n. 180 dell'elenco],
La superficie di questa comprensorio giusta 

la precedente Tabella e di Ea. 13.300 e si 
estende ai terri tori dei comuni di Boscoreale, 
Boscotrecase, Torre Annunziata, Castellammare, 
Gragnano, Lettere, Striano 'e Poggiomarino in 
Provincia di Napoli, e Scafati, S. Marzano sui 

Sarno, Angri, Pagani, S. Egidio, S. Valentino 
Torio e Sarno in Provincia di Salerno. 

Circa Porigine di questa bonifica, il Ciasca, 
ne riferisce quanta se.gue: 

« II perimetro della bonifica stabilito �on r�.
scritto 13 aprile 1818 comprendeva 7630 ettari, 
ed era diviso in due sezioni, uno dalle sorgenti 
a Scafati e l' altro di qui al mare. II Sarno, 
chiamato c Dragone :. 

-

dagli antichi a causa dei 
suoi serpeggiamenti, raccoglieva le acque di un 

amplissimo bacino, ed era stato utilizzato forse 
a principio del secolo XVI, dal Conte di Celano' 
signore di Scafati per mettere in moto. i nume

rosi mulini, Ma non essendo state arginate Ie 
rive del fiume fino al limite del rigurgito pro
dotto dalla diga costruita traverso l' alveo del 
fiume, in ogni piena' rimanevano inondate le 

campagne, Ie quali benche al di sopra del Ii
vello del mare, s'impaludavano nei 'Iuoghi pill 
depressi, Questo abuso dette luogo ad un subi
taneo peggioramento della stato fisico di tutta 
la contrada, a peggioramento del clima, a mor

talita, 
Fu ordinata la demolizione della diga nel 1630 

rna nuovo e
,rifatta di bel riappiccicatisi i piati

davanti ai tribunaIi da parte delle popolazioni, 
e messi avanti progetti e disegni e suggerimenti 
per rimediare pili 0 meno radicalmente ai danni 
lamentati, Ferdinando II coi rescritti 15 agosto 
1843 ebbe il merito di troncar netta la questione
che si trascinava da attuaresecoli, ordinando di 

quegli espedienti di arte valevoli a ripararvi, di 
undistruggere le cause del male, e preparare 

progetto perche I' uso di quel grosso volume di 
acqua riuscisse innocuo ». 

I lavori percio cominciati nel 1855, ebbero 
10 scopo non solo di prosciugare_ i terreni ed 
ovviare Ie lamentate inondazioni, rna puranco di 
rendere navigabile i1 Sarno dal mare a Scafati, 
dove sorgeva polverificio di Stato,un 

In base alla legge organics napoletana con 

Rescritto 13 aprile 1858 furono approvati i due 

raggi di bonifica del Bacino Sarnese, l'uno dalle 

sorgenti a Scafati e l'altro di qui, al mare, im
tassaponendo Ia provvisoria unica di grana 30 

a moggio.
I lavori iniziati dal Governo Napoletano e 

proseguiti da quello Italiano, consistettero fin 
. dall'origine nella scavo di un ilUOVO alveo del 
fiume, nella sistemazione della sua foce al mare, 
nella costruzione di varie strade di bonifica, e 
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nella utilizaazione industriale di tre salti creati 
nel fiume a .seguito della rettifica del suo corso, 
oltre alla esecuzione di opere di arginature e di 
altre intese ad assicurare 10 scolo delle campagne, 
ed alla utilizzazione irrigua delle acque. 

Successivamente, sono stati proseguiti i lavori 
.di sistemazione' del Sarno, provvedendo ad am


pliarne la sezione, e ad eseguirvi continui dra

gaggi, a costruire nuovi colatori ed arginature,
	
a sistemare Ie gronde alte, con costruzione di
	

briglie, nei torrenti che Ie solcano nonche di
	
vasche di trattenuta a110 di chiarificarne
scopo
	
le acque al loro sbocco nel piano.


Benche questa bonifica si svolga in una delle
	

zone pill ricche della provincia ed in una plaga
	
fertilissima ed igienicamente sana, essa non e 
ancora ultimata: oltre a11a necessita di comple
tare i rimanenti nellavor( previsti piano rego
latore del 1914 occorre definitivamente provve
dere alla eliminazione del costoso dragaggio del

_ 

fiume, ed alla sistemazione definitiva delle gronde 
in guisa da regolare tutti i torrenti che costi
tuiscono sempre una minaccia per il piano. 

E' possibile pure rendere pili razionale ed in
_tenso il sistema d'irrigazione oggi usato, con Ie 

acque del R. Canale Sarno e del Rio S. Marina 
come sono suscettibili ancora di migliore utiliz
zazione Ie numerose sorgenti del territorio, e le 
abbondanti acque freatiche; a tali opere va con

nessa la sistemazione della rete stradale, la for
nisura di acqua potabile ad alcuni centri rurali,
	
e la rinnovazione di antiche d' arte non
opere
	

pill adatte allo scopo.
	
In questi ultimi anni si e provveduto alla co

struzione di un coUettore e di una vasca di as

sorbimento alla localita Murorotto ed all'espurgo 
e sistemazione della Vasca Trave di S. Giovanni, 

ultimate alIa fine dell'anno XII -opere per un
	

importo complessivo di circa L. 366,,666.
	

2. AGRO NOCERINO (n. 183 dell'elenco) (I).

Questa bonifica interessa un territorio di oltre
	

22000 ettari,: di cui Ea. 6 I 84 in provincia di
	

Avellino, ed Ea. 16.000 circa in provincia di
	
Salerno. Esso e contiguo al precedente e ne ha
	

press'apoco Ie stesse caratteristiche. 
� 

I comuni interessati al comprensorio in pro
vincia di Salerno, sono: ,Calvanico, Fisciano,
Mercato S. Severino, Bracigliano, Siano, Castel
	
S. Giorgio, Roccapiemonte, Cava dei Tirreni,
	
Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Cor

bara, Angri, S. Marzano suI Sarno; porzione del
	
territorio di Angri e S. Marzano rientrano nel

l'Agro Sarnese gia. ricordato: in provincia di 

Avellino, i comuni interessati sono quelli di So
lofra e Montoro. 

. 

I 'primi lavori di bonifica vi ebbero origine. 

da una alluvione verificatasi nel 
-

che de1745 
termino il crollo del Monastero S. Maria a 

(1) Le notizie che seguono son? in massima par�e'
stralciate da una pregevole relasione del nostro SOC10' 

ordinario Avv. Francesco Marciani pubblicats suI Pi
-

, �centino nel numero 6�6 del 1931, 
c 
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Monte: un'altra successiva alluvione del 1773, 
diede impulso agli studii gia inizlati i quali per6 
procedettero sempre a rilento, venendo ripresi 
man mano che nuove devastazioni si verificarono 
nel 1786 e nel 1797: vero inizio ai lavori si 
ebbe nel 1805, quando in seguito ad interesse 
diretto del Re Ferdinando IV, fu bandita l'asta 

l' Alveo Nocerino che fu condotto aper c		 :t
I 

termine da Gioacchino Murat nel 1810. 
Piu intensamente i lavori furono continuati 

.posteri"ormen-te al rescritto II maggio 1855 che 

comprese la bonifica fra quelle da eseguirsi a 

cura della Stato col concorso dei proprietari in

teressati, e poi dopo la legge. 22 marzo 1900 
n.		 195. 

In dipendenza di siffatte Leggi turono co

struiti due collettori delle acque, il Solofrana, 
ed		 it Cavaiola, nonche altri minori e I' Alveo 

che li riunisce sfociando nelComune, Sarno, 
furono costruite vasche di assorbimento 0 di 
chiarificazione a110 sfocio in pianura dei torrenti, 
furono sistemati ed imbrigliati alcuni di questi
torrenti.
	

Con Decreto Ministeriale ottobre
17 1924 n, 
11872, fu dichiarata compiuta la bonifica : ma 

contro questa dichiarazione si opposero la mag
gior parte dei Comuni interessati prospettando 
la necessita di ulteriori lavori, i quali special
mente alia stregua delle ultime leggi devono 
ritenersi indispensabili ai fini del completamento
della Bonifica, Molti valloni montani, sono an

cora adibiti alla duplice funzione di strade e di 
torrenti, parecchie strade di pianura funzionano 
da alvei-strade, il Collettore Solofrana provvede 
solo in parte a raccogliere tutte Ie acque allu
vionali e di scolo della regione,' e per la sua 

duplice funzione di canale di scolo e di irriga
..zione non pub bene rispondere alle doppie esi

genze: notevole superficie montana si presenta 
eancora brulla spoglia di vegetazione boschiva: 

0(Montagna di Castel S. Giorgio, Monte Julio 
Telegrafo e sopra Costa, parte delle montagne 
di S.' Apollinare, il M. Castello di Cava dei Tir

reni): in molte zone di pianura si verificano 
temporanei .impaludamenti per affioramenti di 

acque freatiche (sorture): la viabilita e In mas
sima parte costituita da vie tortuose, irregolari, 
spesso inverosimilmente strette, prive di scoli, 

- ed in generale mal corrispondenti alle necessita 
di un territorio a densa popolazione (500 abo per 
.Kmq.) e ad alto traffico di prodotti agrari e 

forestali, 
sono tuttoraI		lavori di bonifica, proseguiti

direttamente a cura della Stato, che ha recente

mente provveduto a lavori di sistemazione della 
strada da Siano a Bracigliano. 

,,

3. BACINO DEL SELE (n. 184 dell'elenco),
L'intero comprensorio di questa bonifica si 

estende ad Ea. 41.207: il suo perimetro fu de
terminato in base al rescritto II maggie 1855 
del Governo Napoletano.

Esso interessa i Comuni di Salerno, Ponte

cagnano Fajano, Giffoni Valle Piana, Montecor

vino Rovella, Montecorvino Pugliano, Battipaglia,

Eholi e Campagna, in destra del fiume Sele ed
	

i Comuni di Alhanella, Capaccio, Serre, Trenti-' 
nara, Altavilla Silentina, Giuogano,. Agropoli ed 
Ogliastro Cilento, in sinistra del fiume. 

Fin dai principii della scorso secolo si penso
al risanamento del vasto comprensorio merce 
la sistemazione dei numerosi corsi d' acqua che 
10 attraversano, e le colmate delle bassure lito
ranee, usando le torbide del Tusciano e del Sele: 
ma tutti		i tentativi e progetti, rimasero sempre 
senza pratica attuazione: col citato rescritto del 
1855 il		 Governo Napoletano dette inizio alle 
opere, che furono quindi proseguite lentamente
	
dal Governo Italiano, mentre la iniziativa e I'a


.zione, che vogliamo specialmente ricordare, di 

proprietarii intelligenti andava attuando una 

vera bonifica integrale con radicali trasforma
zioni agrarie nelle zone del. comprensorio fis
sate dal		 rescritto borbonico, che si estendono 
nel comune di Salerno e nell'agro di Faiano, 
Finalmente sotto I'impulso delle leggi innova
trici del		Fascismo, Ie opere di bonifica furono 
riprese ed accelerate, con un ritmo che ne as

sicurera entro brevissimo tempo il 
II territorio compreso nel perimetro e divisocomPimento'iin tre Sezioni: la prima fra i fiumi Asa e Tu


sciano la
(Ea. 7276); seconda fra il Tusciano ed Jit e la terza fra il Sele ed i1 :lSele (Ea. 16680)
Torrente Solofrone (Ea. 1725 I}. I lavori com-j' 
piuti fino al 1923. in parte iniziati dall' antico 
Governo		 Napoletano e giusta il piano regolatore 
approvato dalla Commissione Generale delle 
Bonifiche		 it 30 gennaio 191-4 sono i ��guenti: 

a) "nella' prima Sezione fu colmata 'Ia zona 

depressa		detta Pantano della Fonte, con Ie tor

bide del		 fiume Tusciano, fu aperto il canale di 
scolo « Fida », fu sistemato ed arginato il tor

rente Rialto, e fu costruita una strada di bonifica 
lunga circa' Km. 7 fra Asa e Tusciano, attraverso
	
i terreni della Difesa Nuova e della Picciola.
	

b) nella seconda sezione furono costruite le 
vasche di colmata dette di Campolongo e di 
Aversana		 e Spineta della estensione complessiva 
di circa 1300 ettari, servite da un derivante in 

. destra del Sele e da 'altro in sinistra del Tu
'sciano ed in pari tempo furono costruiti. e si
stemati i		canali di scolo, Petruccia, Padula Gran
de, Campolongo, Felitto e Spineta; 

c) neUa terza sezione fu iniziata la colmata 
delle paludi del Sele Morto di Ea. 5'10 e Que
stione, di Ea. 5-21 merce un derivante in sinistra 
del Sele,		 furono aperti i canali di scolo, Laura, 
Pantanelli e Compagnone, scaricanti nell' ultimo 
tronco del canale Lupata, fu sistemato il Cafasso; 
ed iniziata la sistemazione del Capo di Fiume, 
Questi provvedimenti non dettero pen) che scarsi 
risultati:		su circa 2500 ettari da colmare, dope 
60 anni di esercizio erano colmati solo 500: nel 
piano regolatore della honifica del 1914, fu pre
visto che		 in un altro decennio Ie colmate sareb
hero state completate, portandosi Ie quote delle 

1,50« casse , a circa m, sul livello del mare: 
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rna per diversi motlvi, le colmate sono andate 
progressivamente sempre piu a rilento, onde nelle 
ultime varianti ai progetti sono state abbando... 

nate del tutto e sostituite con altri mezzi di cui 
si dira appresso. 

La tragedia bellica, fermo it prosieguo delle 
opere; anzi con l'abbandono quasi totale della 
manutenzione dei canali e derivanti aperti pre
cedentemente, si .ebbe a lamentare un peggiora

, 

mento nelle condizioni generali di scolo dei ter

reni: l'Ente Autonomodi Bonifica deliberate con 

D. L. 16 aprile 1922, n, 124, sembro che do
vesse riportare la Bonifica al suo completamento 
ma con provvedimento generale dopo breve 

tempo, venne soppresso insieme a tutti gli au

tonomi di bonifica,
	
II primo progetto organicamente studiato,
	e 

dovuto allo log. Omedeo, in base al quale, la 
Soc. An.. Farina..Valsecchi e C. (in seguito tra

sformatasi in Societa Anonima per le Bonifiche]. 
con domanda del 28 aprile 1923 chiese, a norma 
del D. L. 8 agosto 1918, di poter eseguire la 
bonifica dell'intero bacino, e successivamente di 

poter derivare dai fiumi Sele, Calore e Tusciano 
dei terrenile acque necessarie per l'irrigazione 

ada bonificarsi, termine del R. D. 9 ottobre 1919. 
Fuse le due iniziative, a seguito del T. U. 

sulle Bonifiche 30 dicembre 1923 n. 3256, it 
cui art. 9 faceva obbligo ai concessionari delle 

opere di bonifica di includere nei progetti le 
atte ad assicurare ai terreni « l'umidita ne

cessaria per le culture » la domanda di conces
opere 

sione fu ammessa in istruttoria ed il 25 aprile 
1925 venne dalla Societa stessa presentato il 

progetto generale di massima, e quello esecutivo 
di un primo lotto di lavori, comprendente la 

diga di sbarramento del Sele, ed il canale prin
cipale d'irrigazione sulla sua sponda destra, 

Schematicamente le opere previste nel pro
getto delle importo di circa 8 I milioni e mezzo, 
erano le seguenti : 

a) arginature del fiume Sele, sulle due 

sponde dell' ultimo tratto dove avvengono Ie 
esondazioni durante le plene, 

b) separazione delle acque alte dalle basse, 
portando le prime a sfociaredirettamente a mare 

o nel fiume Sele, , ed esaurendo Ie altre mediante 
sollevamento meccanico. 

c) irrigazione di circa 27.000 ettari con la 
e razionale utilizzazione dellecompleta acque 

del Sele, del Tusciano e del Calore. 
continuazione della colmata naturale cond)

le torbide del Sele e del Tusciano nelle zone 

depresse lungo il litorale, 

e) costruzione della rete' stradale necessaria 
con i centri abiper allacciare _il comprensorio 

tati e con Ie stazioni terroviarie, preventivata 
complessivamente in Km, 86.300 di nuove strade 

sistemare anche nelin Km.' '23.100 di strade da 
ed in di strade da rin-.sottofondo, Km. 24.400 

novarsi nella sola massicciata. 

Nel frattempo i proprietari in sinistra del Sele, 
costituirono il « Consorsio dt'· Boni/ica di Pae

slum) -il quale con D. M. 20 giugno 1928, 
divenne concessionario dei lavori nel proprio 
settore, sostituendosi aUa Societa Anonima per 
le Bonifiche, che continuo, come continua tuttora 
a svolgere la propria lattivita nel territorio in 
destra del Sele: rimasero a quest'ultima attribuite 
Ie· opere comuni alle due sponde, e cioe la diga 
di sbarramento del Sele e le arginature del 
tronco inferiore del flume, 

11 progetto generale di massima, dell'intera 

bonifica, veniva scisso quindi in due distinti 

progetti esecutivi, studiati rispettivamente dal

l'Ing. PrincivaUe per la Societa Bonifiche e dal

l'Ing. Pasini per il Consorzio Paestum. L' im-· 

porto complessivo delle opere secondo i progetti 
aggiornati; e 

per it comprensorio in destra 
del Sele di L. 167.000.000. 

ide ide in sinistra ide »		 72.400.000 

Totale L. 239.400.000 

La Bont'fica del Comprensort'o 'in destra del Sele, 
11 primo lotto di lavori concesso alIa Societa 

Anonima Bonifiche nel 1929, comprendeva la 
costruzione della diga di sbarramento ed it ca

nale d'irrigazione in destra del Sele. 
A tutto l'anno XII sono stati concessi com

nove un complessivamente lotti, per importo 
plessivo di L. 67.000.000, di cui si sono ese

guiti circa 60 milioni. 
sonoLe opere gia eseguite le seguenti: 

I. La diga di sbarramento nel fiume Sele, 
per la irrigazione in destra e sinistra: Essa e 

lunga m, i65, e formata di una parte a gravita 
con automae di una parte mobile, 4 paratoie 

tiche ciascuna di m, 17 x 6 ed ha l'altezza mas

sima di m. 15 circa dal punto piu basso dell'al
veo. Ha 10 scopo di elevare il pelo di acqua 
di magra, per rendere possibile la derivazione 
nei canali di destra e sinistra, . 

2.		 11 canale principale d' irrigazione. Questo 
22 circaha la complessiva lunghezza di Km. 

divisa in due tronchi: 'il primo e stato chiamato 
« canale adduttore »0, e lungo m,		 4090, dei. 

quali i primi m. 326 I sono in galleria, ed .in 
esso non si ha nessuna erogazione		 per irriga-: 
zione. 11 secondo tronco e lunge m. 18056, 'ha 
la pendenza unica del 0,20 oleo con cambi di 

.portata costruiti corrispondentemente aUe deri
vazioni dei canali primari, 'benche alcune zone 

possono irrigarsi anche direttamente dal canale 

principale.
Il canale interamente rivestito in calcestruzzo, 

ha nel tronco adduttore la portata di me, 13', 
e nel secondo tronco portate decrescenti da mc. 

a10 me, 1,5. 
.3. Canali d' irrigazione primari. Sono stati 

.costruiti circa Km. 3 I di tali canali, i quali 
servono integralmente tutta la sezione fra Asa e 

Tusciano e porzione della II Sezione. La rete 

completa dei canali primarii e prevista di circa 

Km. 58. 



, 4.:, Canali d�irrig-azione secondarii, La retecom-" 

pletacprevista in progetto e es'tes'cio:-a Km, 147 di 
cui sono.etatf-costruitifra Asa e; Tusciano Km, 6�' 

-5. Arginatura del fiume Tusciano- � E" stata: 
-

'completata-v.per entrambe Ie sponde per Km. 
10:360		complessivk-u.: 

," 

6��' Arg,inatura del ,flume Sele. E'.:' In corso di 
'esecuzione su entrambe le sponde per una ,Iun

di .Km.ghezza complessiva 23 [Km.: 13:760 _in' 
d:estr.a e Km, 9.205' in sinistra) di cui sono gia 

','st�d eseguiti I(m. 10, cirea..		 : 

- 7. Opere :st'radali t>er unosviluppo di Km, 35,' 
oompreso ,Ia riattazione di quelle. esistenti; hi 
massidia -parte nel territorio fra Asa e <Tusciano, 
Ira le -q_uali merita particolare ricordo U1f· nuevo 

-

-Lag�, artificiale' de! Sele ¥resa per I' ir�ig�_zione della sponda �siniStra. 

ponte nel flume :__:,Tusci8'�o : la completa rete stra-. 
dale previeta'e di. Km, I65�'" 

8� Uq casello di bonifica, dei cinque preven
dvati. 

' 

g., J�p}ant{) .idrovoro alla foce dell' Asa per. 

75 HP�� con un canale oollettore di acque basse 
, 

in cui sfociano numerosi cdatnri� per una lun
ghezz8" cmu_plessiva"di,Km. 12.170. 

'Oltre: i 'suddetti lavori, in, _massima parte ul
timati, son� previsti i seguenti altri: 

, :� a)' per la S'isteinazione idraulica in 2& sezione_ 

_fra, Tu:sciano e;;,Selei i1 'progetto prevede la so

s"pensione"delle cohnate naturaH, delle", bassure 
litoranee, che. per i1 ritmo accelerato impasto..: 
<lai' tempi,' :'si .rivelano troppb -Iente al corisegui

cons,e-'mento ,d�llo scopo; Tale; ,§istem3zione ,) si 
..guir��, merce la costruzione di due iclro,vore l'una' 

in destr:a del, Sele e d'altra pres�o l'attuale fo<:e� 
del. Lignara, -e mediante Ja canalizzazione-',_deUe, 
acque alte medie e basse. 

La canaliezazione delle acque medie ,ed'oa-lte-e
-

•da		 J[O -<., :costituita tre .gruppi :---:--,		 -�
'- I: Canale acque medie Radica-Olmo.: Le acque

dei due torrenti Radica e' Olmo -e 'relativi" cola-
tori che attualmente si riversano nel Sele presso
SI: Cecilia vengono -eonvogliate- lungo-l'-argi'ne
destro del Sele fino.alla-foce del fiume, 11 ca-

nale Radica e' gia ',in· corso :di· esecuzione, �;f�:,: 

- 2.' Canale acque alte Lignara, che e· pure 1n:1: 
corso..di costruzione. E' previsto- l' abhandoMl;-

"dell'attuale alveo dall':Arenesola alla �foce e \laf 
sua nueva canalizzazione, conr-sfocio nel "Sel€: 
presso S. Cecilia, :_'.'-

7' 3."Canale acque alte Tusciano, anche in-corso 
di eostruzione che attraversa-le zone litoranee.. 

, 

Arenesola, Aversana.. 
Spinets ed ha sbocco 

. 

riel c Tusciano presso 

la sua foce, 
:La "canalizzazion�" 

delle a 9 que ,basse' 
L.:		 sara costituita da due 

collettori, 'che hanno· 
sbocco presso l' at-" 
tuale foce del Li- � 

gnara, serviti da ,u-) 
:nica idrovora.jper- i1 

- presciugamento del-' 
le casse -di colmata 

, 

c 

e .Spineta, Aversana 

Campolongo e da' al
-_: tri due collettori con 

unico sfocio all' idro-:' 
la focevora presso 

- del Sele per i1 pro
,sciU'gament() della 

Km. 14 di canali per "le 
sistemazioni a nionte. 

cassa di colmata Pa
,c		 ,� dula Grande, � 

. CO.p1:p,les�ivani��t�,_"		 

e		 prevista la costru-' 
zione -di Km. 24.500, 

" 

di canali per Ie acque 
:alte e medie 

-

e di 

acque basse, oltre Ie 
_ 

: Per la colonizzazione integrale del territorio 
it 'progetto prevede inoltre un' acquedotto per 
litri 40 al minuto secondo, utilizzando. Ie acque
scaturenti alla localita :�< » in ComuneCastrullo 
di Campagna, Iunghezza di, Km. 64 di;con una 

" 

condutture, che, raggiungerehbero an-che 'Ia,; zon:'� 
fra Fuorni e Picentino, nonche la ,costruzione" 
di un villaggio di bonifica per:, no famiglie itl" 
localita Ortogrande e di" du-e: 'nuclei- di case co�/ 
lonicne per '40 famiglie d�SCUilO';" l' uno, presso
S.)Nitola VarcO' e l'altro' pre�so' S. Cecilia,: e 

sistema:ziol}i 'v�rie, 'p�� � col�ata' dr bassure (che
si vanno",'effettuartdo I� mana mano' che con 19" 

canalisCavo�"di si' ha supero ,di1: terr-eno),,- d.ifese 
-�	 " � l "di sponda, eCCe 



I 
II celere ritmo che �i riscontra3" neUe :;opere'

qi.:conipetenza statale, e' -seguito dai proprietari
deL comprensori6. piena compreilsione .;delle.:.con 



2 

.necessita di .ordine. sociale ed economico aUe 
'

qUati>e�si "devoho 4Qr�i�po�aere, .. :', ::•.> .' 
. ,U ,CQnsQrzip. per" la "BoriiIt�ci integrale, del t�r

ritorio in" destra 'del Sele, costituitosi fra .i pro-
P'�!,�t�ri)!l:.:data. �i:��ggi!l 1933, si � rapidamente
attrezzalo�·di."uo�ipn� 4.1'(1t'Y();10nta per, corrispon

_In, data ,I �ugH�. :.l,,�$ 4:; aJK augusta presenza 
di S.<_,A'.j� ,R�in�ipe"aLPie�lbnte, i1 Miriistro, S" 
Segrefario' alia Bonifica Integrale S�;;�, \�Se.rp[�f:.r
lnaugurava.jifficialmente le opere. di irrigazione,

�meice 're" quaIi, quest"anno,�� state Ros'sibiIe 'esten
dere _iLrbene���o, delle acc<iiie'-lrr.i��e �d, oltre' 
5060' ettari 

-

di terrene finora del tutto aridi, '. 

II Consorzio J13 altresl provveduto alIa .pre-
_.' 

. 

parazione dei pi�l1ii di riparto fi:�t, i proprietari
d�lle" spese at loro 'carico; sulle opere stat�H.:;:_�
alla .esecuzione di alcune opere accessorie presso 
la DigJ, ed alia preparazione di 

' . ,., ."
	

caria1i 
' 't�iziari ';�r irrigazione,


Co' 'Per la preparaeione -del progetto
d'i tr�s,r.?r�az,i(}ne", �?Rdiaria d��

_ 

comprensorio, ,nec�S,SarlO: ',?l .norma
	
di .legge,· per dare" ai proprietarl'

unicita di ih�irizzo nelle opere di
	
loro si affido P incarico.

,
	

spettanza
	
all' illustre Prof,' Gaetano' Briganti
	
del" R, Istittito Superiore Agrario 

' 

d'l Portici che alIa dottrina "varia
	

ed. o"acuta univk gran eonoscenza
	. 

degli interessi e delle necessita eco�
	

nomico-agra�;ie del comprensorio;' 
"

�
	
derivantegli dall'avere per" molti
	
anni .diretto la Cattedra di' Agrl- �


- , 

coltura di 'Salerno,' 
.:» 

. 

V Immature suo decesso, ha .la< 
. 

La conduttura principale e costituita da tubi 
in:���mento": armato (Brevetto Vianini), quelle
secondarie-da tubi di ghisa, brevetto Arens Ilva.:

. 

sono ultimate la 
presa dall'Tnvaso creato a monte della diga .di 

, 

sbarramento, con' I' edificio di manovra e tina 

2,' b�dle "opere di -irrigazio�e 

der� agli 'inii)Qrl�lIlti coinpltf 'affidatigli: ,strada di, servizio lunga m, .776, il canale prin-.. 

sa'ra
. 

portatoa termine al pill pre
\ sto, "s�cond{{ l' Indirizzo dato dal':'. 
I, l'{llustre e compianto Maestro, 

., 

,,----, '." 

� La bonifica del co_mprensofio ·in sinistra del Sete, 
, I iavori'-in sinistra del Sele, si iniziarono piiI 

tardi che non in destra, per Ie pratiche che il' 
.Consorzio �nel '1 92:8, �dovette rsvolgere per, la' sua 

costituzione e pe'l, sostituirsi '�alla Societa 'Boni
' . 'fiche nella concessione dei lavori. 

.. 
_ 

,·A tutto I' anno XII sono stati, complessiva.. 

JVente:. c6ncessL' nove, lotti· di hi'vori per ,un', iib
di cuiporto �c6mple8sjvo di �-. 3'5 milipni :circa, 

si SOIlO esegu-iti .circa 'jo·· mili<?ni. Le opere; gi�.
. 

":<'....,.�: ,:,comp.iute·�s6nq-le 's'eguentk 
. 

I. L' acquedotto rurate,. che:-soddisfa. ad una_. 

<lelle necessita· pill Jncl�rogabili d�1 c,<?rpprensorlo, 
.

uti1izzand'Q ·I�. acque ,cfell� sorg\e�ti t« �a�tn�l1o .»� 
che In 

-

massima, pa�te ��ono �aptate anche, pel 
. .. OJ,.: ,.ser.vizi6 -.del "C9it:tP(�l:1:Sorig ,di I?�stra.: 

:. L':Op�ra.· �h� e it. 28: ottobre':;s�ata)paugura�a
1934: compre�ge;un�,p�s�erella dl �tt-ravers.arp.�t? 

.del flume Sele mle. 24�OOOf,di con�u,ttur� prmCl-, 

p�li< 9,el diam�tro�:dL:;tqo,�30� !pm,;· m�.;3.6,(}0() di 
·a .,' es�condarie del cliametro d� 150 50 m!11.'. 

ml.�,. 20,0'00 di. terziarie d� � '�,Q : ;3.. 40 _)��.� di 

,_c" 
.. ,_' ... 

_dJa��t�,C?,;:: ,'� .'. � �- .;;��. 

• 

cJpale d' irrigazione, che si sviluppa per Km•. 04
circa in galleria" con la portata di me, 5,25 a, 

.secondo, e per Km. 3.887 allo scoperto 'fino al 
fiume Calore che sorpassa con un 

teeanale in '�cemento armato lungo
".11" canale, che pub. ancora 

. 

non 

una derivazione primaria in, corso 
per J� irrigazione della parte alta 
nuta di Persano,

-

elegante pon-, 
m, 28 I, 

utilizzarsi, .ha 
di esecuzione .. 

della R, Te
_ 

. 

Seconcf� il 'progetto, 'n ,caI)ale dopo I'attraver-. 
s�tp.ento de! Calore si svolge col! uno, sviluppo 

sciato -sospeso il lavoro, 'che. pero Riva sinistra del Sele Lavori allimbocco della: g�ll,eria 'di presa, ;,
-• _.• 

•• __ • 

J� _ _, ... __.... _ • • 

di altri.Km, 23 lunge le pendici d"ei, colli di. 
Alt�vilia Silentina, Alb�nella e Capaccio .fino � aL 

gru'ppo �i sorgenti di � Capo dJ ",fiulJle,. dande, 
pt:osegue fino al .. Solofrope servel:ldo. ad uso pro

. 

miscuo di irrigazione e di scolo. .', 

. La. utilizzazione delle acque del: Calore sara 
eftettuata. merce una presa separata presso Per-' 

sano, don'de merc� �analizzaziq,n� priJ;lcipale h,_tn'ga:
Km, 7 1/2 si provvede�a. all�� irrigazione della 

zona. qas,sa del compre}:lSOriO {ra la quota 10 ed 
,,;

,.',.,il� Il:!ar<�;
. 

:La irrigazione: dell' altopiano soUo Altavilla 
Silentina sara 'eftettuatai merce' piccolo impianto' 

.. 

di :sonevamento.� dal :cal1aJ� 'priiicipale del Sele : 

infine la: salsedine orjginaria. 'delle acque di Ca.po·_ 

. 

.dL fiume verra notevolmente � attenuata,' ·meree 

rimesc61amento �.con Ie acque del Sele,. previsto 
�.eSso.le :sorgenti delle pririt�,�. 

Le opere stradali previste hanno uno· svi_o3. 
..lupp.o ,dL Km. 72·.dei qual,i KI!l. ?�. ::-.d!: .nuc:>va 

costruzione'
'.

e Kni. '5' x" di 'strade da sistemats.· 
, 

,totalmf;.pte e p�rZ1a1mente., ,,-,' 

_.S<>.no: ita co�ruiti .:.Klll.:: 10 _:circa .di n�ove 
. 

,st�,�R�' �� si_o�'�_q��ll�_ d�l1a �ta�al�. 'al ,{hime C�., 
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lo-re, ('((m. 4.400), quella dalla stazione erro fiche 2. � matzo 'I goo n, 165 fu intrapresa a 

viaria -di Paestum 'alla pedemontana di Capaccio cura diretta dello: Stato nel 191 I. 

(Km. �.700) e l' altra dalla Stazione Ferroviaria Le opere eseguite fino al 1928" furono le 
' 

--alla Torre di Paestum (Km, 2.835). Que seguenti : 

st' ultima oltre ai fini della bonifica," risponde I. 'Colmamento del lago Isola e delle bassure 
anche aile necessita archeologiche della regione. presso la foce dell' Alento e. la stazione di Ca.' 
E' in corso di costruzione la strada di Gromola. salvelino, 

4. Le opere idrauliche, sono appena iniziate, 2. Arginature degli infimi tronchi "dei fiumi 
' 

ove si eccettuino i lavori di arginatura in sini Alento e Palistro, del torrente. Tufolo e del
. 

stra del Sele e la sistemazione del torrente fiumicello Stella;		
. ' 

Ciorlito in corso di esecuzione da parte della 3. Apertura di canali di scolo, 4 in destra e 

Societa concessionaria dei lavori in destra. E' 4 in sinistra dell'Alento, 
prevista la costruzione e l'ampliamento di oltre 4. Sistemazione del tratto vallivo del Lavina 
Km, 1$ di collettori, e la costruzione di un della' Croce. 
impianto idrovoro alla foce del Sele, per l'esau

'. 

Furono inoltre iniziate opere di sistemazione 
), rimento delle acque basse, cui vengono pure montana nel 'bacino del Palistro e del fiumicello 

avviate le acque medie. Stella. 
Contemporaneamente all' inizio delle 

, 

opere di Nel piano regolatore, originario, questa bo
nifica aveva la estensione di Ea, 

circa, limitandosi aIle sole 
zone pianeggianti che fiancheggiano
I'ultimo tronco del fiume dalla sta

3500 

zione di Omignano al mare. 
Per iniziativa dei proprietari 10

cali, assecondata ed appoggiata da 
, 

.S. E. il Prefetto 
, 

della, Provincia' 
e dalla Cattedra .di Agricoltura,
allo scope di completare le opere 

, 

inisiatevdallo Stato e di portare a : 
termine la bonifica dell' intero ter
ritorio in conformita della spirito
delle nuove leggi, nel 1930 si co

stitul ,il Consoraio dei proprietari 
' 

che si chiamo Consorzio « Velia » 

per la Bonifica integ1::ale del Ba
cino dell'Alento traendo il nome 

Oonsorsio Paestcm, de11a riva sinistra - dilll'antica citta « eleatica >), i cuiInterno della galleria di presa. 
ruderi ricordano l' antica civilta 
del territorio rldestato -dalla Boni

/bonifica, if Consorzio ha fatto redigere it pro fica a nuova vita. 
-

getto generale di trasformazione fondiaria dai .Mentre si provvedeva ad approntarei progetti,
signori Dott, Guzzini ed Ing. Ramadoro in corso si rese manifesta I� necessita di estendere il pe
di esame per la determinazione degli obblighi rimetro della bonifica anche ai terreni collinari 
di bonifica., che coronano la pianura dell'Alento, e con De
'I progettisti prevedono la trasformazione at creto 8 giugno 1933 n: 2703 del Ministero di 

tuabile nella zona di latifondo 'attraverso unita Agricoltura, tale perimetro fu esteso a complessivi
poderali di circa 100 ettari in un primo tempo, 'Ea. 6800 circa. 
per i quali a chiusura del cicio .iniziale-di cinque I Comuni attualmente interessati alIa bonifica,
anni, il reddito netto ha un incremento di L. sono Casalvelino, con la quasi totalita del suo 

364 ad ettaro, portandosi da L. 107 a L. 471 aterritorio, cui seguono in ordine d' importanza
incremento
	

misura it costa della trasformazione ai proprie Ceraso e
	

per ettaro; tale compensera in equa Castelnuovo Cilento, Stella CHento; Ascea, Omi-' 
gnano, Salento,		

' 

tari, calcolato in L. 3.434 per ettaro al netto 
I lavori previsti nel progetto; compilato dal

dei contributi statali, in esso compreso it costo 
l'lng. Nicolai, riguardano prevalentemente I'ap.·dei tabbricati, quello delle opere di sistemazione 

ecc. provvigionamento idrico del comprensorio, la si
del terreno, 'canalizzaziope, strade poderali, stemazione idraulica e la viabilita, ed i trasporti'bonificanonche la quota capitale delle opere di 

di energia elettrica per l'utilizzazione della falda 
e di irrigazione, sotterraneaacquea con piccole pompe, essendo 

4.		 BACINO DELL' ALENTO (n, 185 del stata scartata, dopo lunghi studi, per motivi di 
economia lal'elenco). possibilita di tina derivazione dall'A

La bonifica del Bacino interiore dell' Alento, lento merce una diga di sbarramento a monte del 
, 

compresa fra le bonifiche di 1& categoria, al n, ponte di Omignano. L' importo complessivo delle' 
42 della Tabella I alligata al T. U. nelle Boni- opere previste in progetto e di circa L. 19· miHoni.. 
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L'acqua potabile, di cui anche molti dei centri 
abitati ricadenti nel comprensorio mancano, sara 
fornita da un acquedotto che partendo dalla valle 
del Palistro, con una portata di circa 10 litri al 
secondo, raggiungera i centri di Castelnuovo Ci

-lento, Acquavella, e Casalvelino, nonche altri 
comuni fuori del comprensorio i quali potranno, 
con modalita da stabilirsi concorrere nella spesa,

La sistemazione idraulica sara raggiunta, merce 
la costruzione di nuovo argine irr destra dell'A
lento, ed il sovralzamento di quelli gia esistenti 
in sinistra, che elimineranno Ie tuttora frequenti
esondazioni del flume; nonche provvedendo al 

,definitivo inalveamento ed imbrigllamento dei 
varri torrenti a regime incostante e ruinoso ed 

-alla costruzione di nuovi canali di soolo. 
.La rete stradale dello sviluppo di Km. 17 

circa, prevede la costruzione di. una pedemontana
sulla sponda destra dell'Alento, di una strada 
in sinistra del fiume Palistro che raggiunge dal 
fondo valle la frazione Pattano di Vallo della 
Lucania, nonche .di alcune trasversali, ira le 
quaIi quella di Portoraro, con un ponte sul fiume 
Alento. ' 

-Contemporaneamente al progetto delle opere 
di bonifica, e stato studiato il piano di massima 
per la trasformazione fondiaria del comprensorio,_ 

. II piano' suddetto, richiama la jnderogabile 
necessita di provvedere : preliminarmente alia re

staurazione montana del territorio, necessaria per 
disciplinare il 'regime idraulico della zona, per 
la ricostruzione del patrimonio forestale decaduto 
da lunghi anni, e per la migliore utilizzazione 

degli incolti collinari, oggi rivestiti da una magra 
macchia mediterranea.: 

II ripristino del querceto 
. 

di alto fusto, una 

volta rigogliosissimo, del, bosco ceduo, 'del ca

da frutto, creera la sede adatta per unastagneto 
popolazione montana educata alle nuove esigenze 
sociaIi; che nell'albero vedra il suo nuovo alleato 
ed' arnico. , 

CollateralmenteTl progetto prevede per � piit 
grossi possessi di pianura e di.collina, la divisione 
in unita culturali di limitata ampiezza da condursi 
prevalentementea mezzadria, come gia si .hanno 
buoni esempii nella zona. 

.I progetti : suddetti furono approvati dalle 
� 

Superiori Autorita, in linea di massima ed at: 
tualmente si attende -la concessione di un primo 
lotto di lavori per l'ammontare di circa � milioni, 

. 

5. BACINO DEL VALLO DJ' DIANO' (�. 
187 dell'elenco), ,T -, 

. 

aII Vallo di Diano e un grande altopiano
circa 500 m s. m. della. lunghezza media, di 

.. 

Km. 37 e della larghezza di K!". 3 a 4; 'c�� 
.-si pr�sume fosse in origine un. ampio lag� prt,

vo di emissario, estendendosi fra due aJte catene 

montuose, che raggiungono ad occidente m. ,174? 
sui massiccio degli Alburni. e m. 1896, �ul 

' 

�. 
. 

Cervato, e ad oriente m. 1468 suI M. Sito Altot 
In quasi tutta la sua lunghezza e solcato dal 

fiume Tanagro, alia cui sistemazione, ed quellaa 

dei suoi. affiuenti, si riferiscono Ie opere di bo

• 

nifica che sembra risalgano fino all'epoca R��ana. 
La superficie del bacino di bonifica e di circa 

Ea. -12.000; problema fondamentale della boni
fica del Vallo -e la sistemazione dei corsi d'acqua
grandi e piccoli che si riversano nel vasto alti
piano dalla zona montana che 10 racchiude <fa 
tutti i lati, 

Sotto Ferdinando I:V di Borbone, nel 1830, 
Iu data una nuova alveazione al Tanagro e sue

cessivamente si provvide ad aprire il fossato 
Maltempo, a valle dell' .abitato di Pella, ed il 
Fossato Maggiore, in destra del Tanagro, Sue
cessivamente l' Amministrazione italiana delle 
Bonifiche, curb la esecuzione delle arginature
del Tanagro, i1 riordinamento ed approfondimento
del fossato Maltempo, la costruzione di nuovi 
collettori e canaIi CIi scolo e la costruzione di 
alcune strade, 

Da. tali r"isultarono notevolmente miopere 
gliorate Ie condizioni igieniche del territorio, 
senza che peraltro tossero definitivamente era

dicalmente ovviati ai gravi danni tuttora deri
vanti dalla deficiente sezione dei corsi d'acqua 
-che attraversano la valle ed alla deficiente capa
cita. dell' emissario. 

Nel 1928 si costitul il Consorzio dei proprie.. 

tari cui sono interessati i territorii dei Comuni 
. 

di Sala .Consilina, Padula, Buonabitacolo, Casal

buono, .M-eoonJes�.no sulla Marcellana, Sassano, 
-Teggiano, S. Rufo,' S. Pietro 'alTanagro, Atena 

.Lucana, S. Arsenio, -Polla Monte S. Giacomo,e 

che affronto in pieno il prosieguo integrale dei 
lavori di bonifica . 

. Nella Tabella 1 alligata alla .Legge sulle Bo
nifiche del 1900, .questa bonifica figurava al n. 

14 dell'elenco con uno .stanziamento complessivo 
di L. 2.000.000.· Le opere progettate dal Con
sorzio dell'importo di L. 153.000.000 circa pre
yedono per il completamento della bonifica: 

a) le opere necessarie per il convogliamento 
integrale di tutte le acque che scolano in pia

attenura, ad evitare esondazionl nelle campagne 
-laterali, 

b) la sistemazione e l' imbrigliamento di 
tutti i torrenti compresi nel bacino esteso 

circa 'Ea. 59.300 per' impedire erosioni e tra

di materiali a valle che renderebbero insporti
servibili i lavori di canalizzazione in pianura.

�)' il rimboschimento e it rinsaldamento delle 
montuose•pendici

d) la nuove strade ad intecostruzione di 
: 

grazione di quelle esistenti. 
. 

e) l'utilizzazione di tutte le sorgive esistenti 
nel comprensorio per uso irriguo che consenti
rebbero la irrigazione di circa Ea. 3500. 
! 

un im-Le opere gia' eseguite fino adesso per 

Iporto complti!ssivo ar oltre 13 milioni furono 

iniziate nel 1929 comprendono:e 

.' a) rJa costruiione di circa 75 brigIie nel 
'fiume Calore e' suoi :affhienti, nel Brignoccolo e 

nell'Acquabianca; per diminuire il pendio dei 
. di raccolta deicorsi,d'acqua e' creare bacini 

materiaIi· di trasporto•. 
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b) la costruzione del collettore va11ivo del 
torrente Zia Francesca, comprendente fra l'altro 
riotevoli opere d'arte, 

c) la sistemazione, idraulico-forestale del 
torrente Acquabianca e dei valloni a monte del
l'abitato di		 con costruzione diSala Consilina, 
briglie di pietrame nei punti di piu forte erosione 
e di fascinate orizzontali lungo le falde in disfa
cimento. 

d) la sistemazione straordinaria dell' alveo 
del Tanagro comprendente 10 spurge del fondo 
e il sovralzo degli argini esistenti. 

Nell'altopiano del Vallo predomina Ia piccola 
coltura cerealicola-foraggera, con proprieta ge

e risiedenteneralmente frazionata, popolazione
in campagna dedita prevalentemente alla piccola 
industria agricolo-zootecnica, 

La trasformazione fondiaria connessa alIa bo
nifica mira quindi sopratutto ad integrare questa 
intensivita di coltura 

-

con l'uso delle acque irrigue 
nelle zone che di queste potranno fruire, e di 
dare sviluppo alIa viabilita poderale ed interpo
derale, di difendere i piccoli possessi dai danni 
delle acque pluviali attualmente mal' convogliate' 
e ruinose e di dare agli abitanti della zona 

montana tranquillita di reddito e di possesso. 

. '6. PALUDI DI POLICASTRO (n, 182 del

l'elenco).
Questi paludi della estensione di circa Ea. 300 

si estendevano lateralmente all' infimo tronco del 
fiume Busento, fra il litorale marino ed il colle 
di Policastro, dove per la bassa quota del suolo, 
perTa presenza di cordoni litoranei marini che 

impediscono il libero sfocio del fiume e per le 

frequenti esondazioni delle acque di questo, in
fieriva la malaria, a cui propabiImente e da at

tribuirsi la decadenza dell' antica citta di Poli
castro. 

, La bonifica di queste paludi fu iniziata nel 

1846, ma solo in seguito al rescritto del 1855, 
I' Amministrazione delle Bonifiche Napoletane 
inizio i lavori per rettificare il corso del fiume, 
lavori che successivamente andarono in massima 

parte distrutti, 
Nel 1874 fu compilato un nuovo progetto che 

si attuo dal 1883 in poi, quando, la Bonifica di 
Policastro fu classificata Ira quelle di IB cate

goria in base alla Legge 25 giugno 1882. 

I lavori eseguiti da quell' epoca consistono in 
massima parte nella coJmata dei bassifondi con 

Ie torbide del Busento e con riempimento a 

braccia, in opere di 
' 

difesa di sponda ed argi
nature rispettivamente in destra e. sinistra del 
Busento, nella costruzione del canale principale 
di scolo Dornbre e di canali secondarii che sea

ricano nel primo e nella sistemazione idraulica 
alIa foce del torrente Suoranna. 

Nel 1924, la bonifica fu dichiarata ultimata, 
ed attualmente la manutenzione delle e aopere 
cura diretta della Stato. 

lavori eseguiti dal Governo Italiano am

montana a circa L. 500mila. 
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LAGO Dr PALO E PANTANO DI S.7. 
GREGORIO		MAGNO [n, 188 delI'elenco).

bonifica che interessa i Comuni diQuesta 
Palomonte, Colliano, Buccino, S. Gregorio Magno 
e Ricigliano nel prospetto annesso figura della 
superficie di Ea. 880. 

II Lago di Palo della estensione di circa Ea. 
280 fu prosciugato dall'lng. Dini nel 1877.80 
merce un emissario che scarica Ie acque nel letto 
del torrente Vonghia, e mediante altri in terra. 
II Pantano di S. Gregorio, esteso Ea. 204 circa 

sunel 1880-82, progetto degli ingegneri Dome
nico e Giuseppe Taiani, fu prosciugato a cura 

di apposito consorzio costituitosi nel comu�e di 

Ricigliano, merce la costruzione di un canale 
collettore lungo circa Km. 2.500 di cui circa 1a 
'meta in galleria e di alcuni canali secondari. 

Queste opere sono andate pero in gran parte 
distrutte per l' inattivita dei Consorzi costituitisi 

-fra i Comuni interessati per la manutenzione 
delle opere eseguite, onde si appalesa la neces

sita della loro ricostituzione il rifacimento eper 
la manutenzione delle opere. 

Attualmente la contrada Spelonca in Comune 
di Palomonte, e le zone adiacenti ai laghi e allo 

stagno prosciugati, sono gravemente infestati 
dalla malaria; la inclusione di questa bonifica in 

quella di I. categoria e la delimitazione del suo 
perimetro si e avuta nel 1932-33. 

8. ZONA FRA LA COLLINA S. MARCO 
E L'ABITATO DI AGROPOLI (n. 181 del

. 

'I'elenco).
Interessa una superficie di Ea. 250 circa e 

la sua bonifica eseguita direttamente dallo Stato 

comprende specialmente Ie opere necessarie per 
la regolazione delle acque del Testene, il cui 
bacino e gia compreso nell' elenco alligato dei 
perimetri di sistemazione montane. 

merceTale regolazione si effettua l'imbriglia
mento dei numerosi torrenti che solcano it ba

cino, nonche mediante opere di piccola bonitica 
nelle zone di pianura soggette ad inondazioni 
dal tronco vallivo della Fiumara di Agropoli e 

merce di rimboschimento.opere 

STAGNI		DI MAORNO E TARDIANO9. 
'[n, 186 dell' elenco). 

Sono due altipiani (m. 840 sui 1. m.) in Co
.mune di Montesano sulla Marcellana, la cui bo
nifica trovasi per la prima volta classificata in 

prima categoria al n. 122 dell' Elenco alligato
al T. U. sulle Bonifiche dicembre30 1923 

_n. 3256. 
Non vi si sono iniziati ancora lavori ;' in un 

primo tempo questa bonifica fu studiata dagli in

gegneri Noli e Borrelli che ne chiesero la con
cessione: ora e costituito il Consorzio dei pro
prietari che sembra abbia in elaborazione un 

di massima.,Progetto 

I 
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PRODUZIONE ORTO-FRUTTICOLA
	

La Provincia di Salerno e beneficata da un 
clima dolce, ha terreni fertili, per cui le specie 

:fruttifere vi vegetano benissimo. Dai magnifici
agrumeti della costiera Amalfitana, e meleti e 

della dipescheti piana Salerno, Pontecagnano
Faiano, BattipagIia, dalla meravigliosa coltiva
zione degli ortaggi nell'agro Nocerino e Sar
nese si passa a quelle della vite, noce, fico,
nocciolo, ulivo, distribuite nelle diverse zone della 
Provincia. 

Un quadro interessante, e offerto dai dati, sta
tistici delle diverse produzioni considerate nella 

Media del quinqnennio 1930.34: 

fRUTTA 

.Aranci q.Ii 94.647. 

IIManderini 15.140 
IIlimoni 73.433 q.li 183.220 

Mele .. " 36.140 
Pere, Cotogne e Melo

grani 5.719I'� . 

uCiliegie 4.180 
frutta polposa (pesche, 

IIalbicocche, ecc.) 64.030 
Uva da tavola 5.362 q.li 115.431u• 

IINoci 10.488 
IINocciuole 3.860 
"Castagne. 68.467 

fichi secchi. 5.430. II 

II .Carrubbe 3.200 q.li 91.445 

Totale q.li 390.096 

ORTAGLIE 

finocchi, sedani, cardi q.1i 74.�00 
Carciofi. " 34.470 

IICavoli 7.297 

Cavolifiori. 88.743 
IICipolle ed agli 58.401 
II .Fagioli 10.743 
IIPatate 723A85 
IIPomodori 774.479 
IIPoponi e cocomeri. 104.050 
IIPiselli 1.119 

Totale q.li 1.876.987 

Nobili tradizioni ha la frutticoltura diffusa per 
la tenace volonta dei proprietari che hanno fatto 

-

costose opere per la creazione di .ambiente adatto 

per la coltivazione delle piante da frutto, ed ora, 

dopo gli imponenti lavori di bonifica di questi 
un pill notevoleultimi anni, essa va pigliando 

sviluppo in localita e terreni adatti della piana, 
Per la coltivazione degli ortaggi la zona pill 

tipica e l' agro Nocerino e Sarnese, ove la· 

coltivazione ortiva riveste maggiore importanza
nei comuni di Angri, Nocera Inferiore e Su
periore, Pagani, Scafati, S. Valentino Torio, S. 
Marzano sul Sarno, Sarno e nella vallata di S. 
Severino. 

nonQuesta magnifica pianura, un tempo tanto 

lontano, era flagellata dalla malaria, rna coi la
vori di bonifica eseguiti nella scorso secolo e 

con quelli d' irrigazione si trasformo da quella
pianura desolata in terre ubertose, ricche di paesi
ridenti ed industriosi. 

-A.gt'umi In provincia sono coltivati I'aran
cio, il limone, il manderino. 

Per il limone la coltivazione e pill tipica nei 
diversi paesi -della Costiera amalfitana e precisa
mente Maiori, Ravello, Minori, Amalfi, Tramonti, 
Cetara, Positano, Praiano, Conca Marini, Vietri 
sul Mare. Maggiore importanza per Ia difiusione 
di tale coltura hanno Maiori e Minori. 

1- limoni sono coltivati, generalmente in collina 
e richiedono la copertura annuale. II terreno, in 

pendio, e sistemato a terrazze. La raccolta dei 
frutti e intensa nei mesi da Maggio ad Agosto, 

-ed i1 pill alto prezzo e dovuto alIa ritardata 
maturazione del prodotto. 

Antichissima ne e l' esportazione. 
Narra il Camera, in una relazione e rapporto 

fatto al governo nel 1628 sulle cose della citta 
di Minori, come i frutti pill frequenti del suo 

territorio sono « limoni e limoncelli dei quali ca

ricano Ie barche per Roma, e ne raccolgono 
circa duemila ducati l'anno � indicando anche che 

gli agrumi di questa riviera hanno un certo van

taggio e preferenza su quegli degli altri luoghi 
perche resistono a lunga navigazione. 

Sin dal 1874 l'esportazione venne fatta anche 
sui mercati esteri, specialmente in Inghilterra 
ed in questi ultimi anni con alterne vicende ed 
anche gravissime crisi, 

' 

Progressi notevoli hanno fatti gli agrumicul
tori della Costiera in merito aIle varieta di Ii

moni, ed ora le coltivazioni aflermandosi su tipiche 
varieta, riconosciute e di merito, L'antica varieta 
del limone s/usato od oblungo -di Amalfi teride 

sempre pill ad essere sostituito dal limone ovate, 
a buccia sottile, perfettamente liscia, priva di -ru

ghe e di sporgenze, di colore giallo chiaro, Tale 
essendo sui mercati delvarieta, pili appre�zata

Nord Europa, nei nuovi impianti di quest'ultimo 

ventennio, si e diffusa largamente nelle valli 
del Reginna Minor e Maior. 

. 

Altra varieta di pregio e quella che e stata 

fissata dall'Avv. Francesco Montesano di Cetara: 
il senza semi, denominato limone ovate apireno; 
Tale varieta e stata fissata, per selezione gem
maria, dal Montesano operando suIla varieta 

trenta anni or sono. La detta varieta haovale, 
i rami senza spine, i frutti senza semi e. di 

aumentano setardiva maturazione.. Tali pregi 
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si consldera che i limoni senza semi sono pin E' noto, pero, che di tutte le specie di agrumi 
-conservabili, con un minore scarto, mentre in I' arancio presenta il maggior numero di varieta, 
altre varieta e pin frequente il caso del germo In principio, in molti agrumeti, queste varieta 

gliamento del seme che spesso si verifica, nel si trovavano alla rinfusa senza alcun preciso cri

periodo estivo, nei frutti ammucchiati nei rna- terio,' e talune varieta quali il portogallone (C. 
' 

gazzini. 
. 

A. el/z'J;tz'cum) erano coltivati col criterio di ser

II limone senza semi, a nostro modesto parere, vire al consumo dei mercati vicini, dove ancora 

avra un grande avvenire e tale varieta non solo nel 1848 un' arancia costava quanta un uovo�, 

e stata richiesta dai coltivatori dei limoni della Mano, mana pero nella impianto dei nuovi agru
Costiera per diffonderla nei .nuovi impianti, ma meti Ii' Provincia, adattandosi ai bisogni della' 
se ne provera la sua coltivazione anche'· neUe esportazione, ha conseguito dei notevoli pro
province di Messina e Palermo, a110 scopo di ot gressi affermandosi su poche' varieta ben. ap.. 

/' 

Un agrumeto con interfilari di noci in agro di Faiano (Asienda Moscati), 

tenere una produzione di massa tipica di limoni prezzate sui mercati esteri e precisamente per 
senza semi, tardivi, di qualita intrinseche eccellenti, l'arancio schiacciato a tabaccheria e I'ovale, Oggi

.

I principali centri di produzione degli aranci incorninciano a diffondersi nei nuovi impianti _ 

sono Pagani, S. Egidio Montealbino (ora comune l'ovale di Paterno, il moro, il tarocco. 
di Angri) e Faiano, dove tutta la regione oflre La coltivazione dell' arancio che pure ha avuto 
un ammirevole e quasi eccezionale esempio di momenti di grande fortuna e momenti di crisi,
bonifica integrale compiuta tutta a in iziativa e aggravati dalle infestioni crittogamiche, e tutta

spese dei proprietari, Qui: vennero impiantati i via una delle pin importanti della Provincia e 

primi agrumeti specializzati sin dal 1845, con merita di essere, come tale, incoraggiata e cu

sociandovisi poi, negli impianti successivi, pianta rata, anche dal punto di vista del decoro della 
gioni di noci della varieta di Sorrento. regione, giacche vi sono agrumeti che veramente 

I terreni dell' agro di Faiano permeabili, sciolti, fanno onore alla Iaboriosita ed alIa intelligenza
irrigui determinarono uno sviluppo vegetativo degli agricoltori del Salernitano. 
rigogliosissimo, mettendo in un tempo relativa 11 manderino e pin particolarmente coltivato. 

mente bre in evidenza e in valore l'azione bene a S. Marzano suI Sarno e subordinatamente nel
merita degli agricoltori delposto tra i qualiva ri I'agro di Salerno e di Pontecagnano. Recente
cordato quale laborioso e intelligente antesignano mente si sono fatti nuovi impianti nella zona 

Filippo Moscati che fu veramente'colui che ad pianeggiante tra Salerno-Battipaglia la va-con 
.

dito Ie nuove vie all' agricoltura locale. rieta manderino di Palermo. 
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-'Frutta seeea Di noci buona � la varieta 
di Sorrento i1 cui' centro di coltivazione sia per

·la importanza degli impianti.sia per .la qualita del 
-frutto, e Pontecaguano-Faiano dove i primi im
pianti furono fatti, nel 1874, dal Moscati in con
sociazione con gli aranci, come e rimasta la quasi 
-costante e lodevole consuetudine 'della 'regione,

noci .elevandosi al di sopra degliLe piante. di 

'agruml 'funzlOnano da frangiventi nel periodo
invernale 

' 

ed attenuano I' azione eccessiva dei 
calori estivi e Ie t due coltivazioni vegetano senza 

reciproco danno. 
, 

Noci, sempre della varieta Sorrento, sono an

parte alta della' valle' del Tusclano (Acerno e 
' . . 

, , .Montecorvino).: 
' 

'Delle varieta sono importanti i marroni ,della 
zona di Roccadaspide, Omignano.

La coltivazione del carrubbo e limitata al Basso 
-Cilento e alia costiera 'Amalfitana. 

Delle Uve da tavela' oltre le magnifiche varieta 
Sanginella bianca, localizzata in contrada Pastena 
rna poco adatta alia esportazione, catalanesca, 
mennavacca, si sono recentemente' introdotte la 
S. Anna, .la Baresana, piu particolarmente affer
matasi a Tramonti, Panse precoce, Italia,' Ohanez 

' 

'di Almeria. 

-Una sala della mostra orto-frutticola di Salerno 1926..� 

a.che coltivate nell'Agro Nocerino, specialmente
consociazionePagani,' anche qui quasi sempre in
	

,che e fatta spesso, pero, piir disordinatamente,
	
- In questi ultimi anni sono molto progrediti i 
metodi di raccolta, di lavatura, di essiccagione 
-del frutto, destinato specialmente alla esportazione. 

Del nocciolo fa fonda Giffonese, varieta di pre

gio a corteccia fine e .ben colorita, e diffusa nella 
zona e detta didi Giffoni-Vallepiana, la lunga, 
S. Giovanni, e diffusa a' Sarno, Angri, 

. 

'La produzione dei fichi e importante special
mente nel Basso Calore, nella Valle del Lam

.bro, nel Basso Cllento,' dove e largamente dif

fusa la varieta dottato. La specialita disseccata 
e 'favorevolmente conosciuta sui mercati nazionali 
.ed esteri, Centro+di esportazione � Agropoli. 

delleLa produzione castagne e importante 
'nella valle del Lambro, nella valle di Novi, -nella 

, 

-Meli e peri Per il melo predomina I' an

.nurca, Qualita .pregiatissima per la bonta, e resi
stenza del frutto, affermatosi egregiamente, sui 

mercati, nazionali ed esteri forma giustamente 
la coltura dominante. � specialmente a, Ponteca

e regnano, 13attipaglia,:!�tev�no_ .sul Tusciano, 
.centernente si e diffusa i nella zona del, Cilento tra 

Omignano e Cerasov-In minore misura sono colti
vatela sergente, la lz"mongella, la gelata, la zUetla, 

varieta di recente -introduzione quali la Bismark, 
.la belfiore gialla, delicious, 

' 

De I Ie varieta -piu diffuse, sono la spa

e 

pero 
dona d'estate, la carpino.Ta prima maggiormente 
diffusa nella localita Fonte di Roccadaspide.)n 
minore misura e diflusa la cannellino, la carmo

' 

sino, la spina" la vesp�>ne. 
'Frutta polpose. La coltivazione del pesco 

non nuova in provincia, dove verso i1 1870 diede 
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largo contribute al consume del mercati del
l'alta Italia, poi quasi completamente abbando
nata, ha negli ultimi anni, riprendendo la forma 
industriale, fatto progressi sensibili e in cambio 
delle. vecchie razze quali la schiavona e la giallona 
di Napoli, oggi sono diffuse la majflower, carra

. 

fiello, S. Anna, Elberta, Hale. 
Il pesco e specialmente diffuso nell'Agro No

oerino, in quello di Pontecagnano di Battipaglia,e 

Circa il Susino, le antiche varlets locali di 

P9�0 pregio sono state abbandonate, sostituite 
pal .Burbank, a cui ora vanno sosti tuendosi le 
varieta S. Rosa e Florentia 

La coltura del Nespolo del Giappone, anche 

cloto, it cavolo eappuccio, .il cavolo verzo (pre.. 

coce e tardive), i fagioli (cannellino, bianco, tabac
chino bianco, della Regina, dell'occhio], il finocchio 
nostrale, la cicoria ortolana.e napoletana, Ie lattu

ghe (romana, bionda, d'Tuverno, ricciuta).
II pomodoro e stato fonte di ricchezza per la 

nostra Provincia; diftuso in un primo tempo nel

l'agro Nocerino e Sarnese, si e poi estesamente -

zonacoltivato nella pianeggiante specialmente 

nell'agro di Salerno, Pontecagnano, Battipaglia 
ed ha largamente influito alIa bonifica della re

gione come avremo pill Iarga occasione di rile
vare a proposito delle Coliure induslrifrlli. Va
rieta di pregio .sono la S. Marzano ottima per 

Ficheto d�l 

..con qualche buona varieta e quasi limitata al
I' agro. Nocerino e a quello di Faiano, trattan

dosi di frutto che ha un mercato assai limitate, 

-Prodottl ortensl Nel campo orticolo pill 
particolarmente tipico si e detto I'agro Nocerino 
e Sarnese, ove Ia coitivazione intensiva per
mette l' occupazione di una famiglia colonica 
numerosa su una superficie variabile da due a 

tre m2 L' orticulmoggia (moggio. 3677171). 
tore sta migliorando Ia selezione delle sementi, 
stimolato in questa lavoro dai premi assegnati 
in un concorso bandito dalla Cattedra di Agricol
tura per la razionale coltivazione degli ortaggi.

Di questi hanno grande importanza per il 
commercio di esportazione il pomodoro, la patata, 
il cavolfiore, la cipolla -e, in minore misura, il 
broccolo dl rapa precoce, tardivo e nero, il car
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lao preparazione dei pelati, la fiascona, la fiaschella, 
patanara, lampadina, la legnosanto a frutti 

piccoli, pill ditfusa nella zona asciutta di Cor
bara, la unto a scocca anch' essa di ottima con
servazione maggiormente difiusa a Conca dei 
Marini. Si sta insistendo sulla coltivazione seb
bene ancora in limitate superfici delle varieta 

la sunrise mada tavola, e l'export (di Nunhm)
gli agricoltori in avvenire saranno certamente 

indotti a maggiormente coltivare dette varieta 
in' vista delle richieste sempre pill frequenti dei 
mercati interni ed esteri, 

Altro ortaggio la cui coltivazione. ha preso 
un grande sviluppo e la patata coltivata nelle 
zone alte del Sanseverinese, nelle valli del Bus
sento e del Tanagro, nella costiera amalfitana,
nel Cilento, nella valle dell'Irno e poi nelle pia
nure dell.' Agro Nocerino e nel vallo di Teggiano, 



--

- Mentre nella zona dell'agro Nocerino si coltivano 
con epredominanza Ie varieta precoci Ie medio 
precoci in altre zone collinari sono piu diffuse 
le tardive. Predominanti .sono la Biancona di Na
poli, la bianca di Como, la riccia, la tonda di Ber
lino, la Pepo, la Ragis Zehn, e, in via di intro
duzione, la Rudolf e la Bintje, Ambiente parti
colarmente adatto per la produzione di patate da 
seme e il vallo di Teggiano, ove si e aftermata 
la coltivazione della Julinieren. 

11 cavolfiore, con Ie sue pregiate varieta nata
lina, gennarese, febbrarese, ha speciale impor
tanza �ei comuni di Nocera Inferiore, Angri,
Pagani, S. Marzano suI Sarno, Scafati; il marza

..viene coltivata di preferenza la cipolletta no
vella di Nocera che e raccolta verso la fine di 
aprile, i primi di maggio e viene commerciata 
insieme a piselli ed altri ortaggi a maturazione 
primaverile primaticcia. Ha bulbo appiattito,
bianco, talvolta con Ieggera sfumatura in rosa. 
Altra varieta e Ja cipolla a Ruota di carro di 
Nocera, cosi chiamata per la forma discoide 

edepressa per le notevoli dimensioni che 
giunge. Nell' a_gro Severino, 

rag
di S. invece la ci

polla assume importanza di vera e propria coltura 
industriale, sia per la notevole estensione tradi
zionalmente coltivata e sia ancora ilper posto
che occupa nell' agricoltura e nelle

, 

consuetudini 

Ficheto del Basso Cilento. 

tico e piu difiuso a S. Valentino Torio e a Sarno. 
La coltivazione occupa annualmente circa un 

terzo dell'intera superficie agraria ed oltre a 

dominare la rotazione esercita anche notevole 
influenza sull' allevamento del bestiame la cui 

undensita supera nella regione capo grosso per 
ettaro, poiche per I' alimentazione in parte si 

possono utilizzare le foglie di cavolfiore. 
La crisi che ha attraversato ed attraversa l'e

sportazlone
_ 

di questa prodotto, che era istradato 
verso j ne ha fattospecialmente mercati tedeschi, 

largamente contrarre la coltivaziorie. Prima della 
si 160 milaguerra mondiale producevano oltre 

quintali di cavolfiori. 
. 

La cipolla oltre ad essere coltivata un po dap
-

pertutto come coltura ortiva a tipo piu 0 meno 

familiare, assume notevole importanza nell' agro 
Nocerino e di S. Severino. Nell' agro Nocerino 

commerciali locatio E' chiamata con diversi nomi: 

&Cpolla de fa Rocca, di S. Mar#no, cepolta de 
neuierno, italianamente Gigante di Rocca., Se 

fa un largo commercio sia: nell/ interno, sia al
l'estero ove la produzione gi�nge sui mercati 
della Germania, Francia, Russia, America. 

- La coltivazione della cipolla ha avuto una no

tevole importanza, nel determinare il progresso 
agrario dell'agro Sanseverinese. 

Tra i poponi e piegiato quello che si coltiva 
nella zona di Paestum a polpa succosa, zucche
rina, profumata, ben conservabile anche nei primi 
mesi invernali. 

Nella provincia poi esistono grandi fabbriche 
di conserve alimentari, le quali sia dallato della 

elavorazioae, sia da quello commerciale igienico 
non manhanno raggiunto la perfezione, mentre 

cano piccoli fabbricanti i quali, per 10 piir, lavo
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. 

, 

rano con scarsi criteri di tecnica una quantita non 11 lavoro di assistenza agli agricoltori per il 
lndifferente di frutta e ortagg+,		 miglioramerito di queste colture si' e potuto fare 

su larga scala, principalmente 'per 10 svolgimento
dei concorsi comunali di frutticoltura ed orticol

.

Nel suo complesso l'orto-frutticoltura nel ,Sa tura a cui il Ministero di Agricoltura e Foreste 
.lernitano ha conseguiti 

. 

notevoli progressi, rna ha sempre concesso notevoli contributi: recen

ha ancora davanti a se -un largo campo di lavoro temente si e bandito il concorso Nazionale di 
col- e		 diper maggiormente perfezionarsi, Riferendoci frutticoltura, quello per la -produzione or-.

. 

,,		

taggi pregiati, ma le difficolta di 

esportazione hanno, in contrasto, 
reso pill disagevole 10 smercio dei 

. prodotti,. 
. 

Occorre anche migliorare i pill 
- Saimportanti mercati comunali di 

lerno, .Angri, Nocera Inferiore, Pa

gani, Pontecagnano, Sarno, ove
affluiscono i prodotti ortofrutticoli 
delle zone pill intensive della Pro

vincia, sopratutto per attenuare Je 
ancora gravi sproporzioni tra i 

prezzi di vendita in campagna e 

quelli "del dettaglio perIl piccolo 
consumo. 

Oggi che il Regime Fascista ha 
notevolmente migliorato Ie vie di 
comunicazione e resi celeri i tra

If 

... 
-Agro sarnese Coltivasione dj p�tata bianco-pepo. sporti l' orto-frutticoltura in ar

monia anche a una maggiore		den
nesita di popolazione se avvantag

ricord6 alla I Mostra Regt'o'/Jale dt' 0I'to·(1'utft'c()l. gerll grandemente, In tale clima di progresso i Ia
lura svoltasi a Salerno il 20· 2 � settembre I 926 boriosi agricoltori a compenso della loro fatica 

. 

-possiamo oggi gia osservare che queste due vogliono avere l'orgoglio di portare sui lontani 
importantissime branche dell'agricoltura segnano paesi e mercati esteri, i segni tangibili del la
uri notevole progresso voro, le caratteristiche di tenacia e i progress]•. 

aSalerno ha partecipato degnamente molte raggiunti, e che con gli anni saranno sempre pi'
importanti rassegne Nazionali di frutticoltura evident;" dai delicati e profumati prodotti dl 
-riportando sempre lusing.hiere classifiche. questa ferace terra Salernitana. 

/ o L IV) COL T-U RAE DOL ElF I C I 0 
• 

.La provincia di Salerno, pur senza ·vantare Come si rileva dal prospetto, e sopratutto la 
-particolari tradizioni nella coltivazione dell'olivo regione di montagna che e maggiormente inte

e nella produzione degli olii, occupa, fra Ie pro ressata a questa coltura, con i suoi 35 mila et
vincie � olivicole del Regno, un posto di cospicua tari di oliveti promiscui e specializzati, onde la 

.importanza." 
-

importanza che essa assume in zone di scarse 

L'olivo, sia specializzato che consociato, vi ri� risorse .economiche., nelle quali pub riteIiersi 
.veste una superficie totale di circa Ett. 6 I .000, percio che la econorriia sia ogni anne pi eva_ 

pari ad' oltre il 13 0/0 deUa intera superficie agra lentemente subordinata alle vicende della produ
: . 

.ria e forestale, -eon una produzione di olive zione olivicola.'		
' 

. 

oscillante Ira un minimo di i05 mila quintali ed La superficie gia investita ad oliveti fu note-
un massimo ar q.li 300 mila, cui corrisponde volmente ridotta, nelle zone di collina e .di pia

, 

un prodotto in olio variabile dai IS mila ai 50 nura nella seconda meta' del secolo scorso per 
' 

-mila quintali, la diffusione di colture arboree pill redditizie rna
	

Tale superficie e ripartita come appresso fra non abbiamo elementi per poter aflermare con
	
. le zone di monte" di colle e di piano: precisione se la nostra provincia abbia nell' ul


timo cinquantennio aumentata o diminuita la
	
Olivoti promiscni Oliveti specialimti Totale superficie investita ad oliveti. Certamente il rin
.. 

Montagna 20.074 
-

14.979 35.053 vilimento disastroso dei prezzi dell' olio deter
'Collina 10.679 3.321 14.000 minatosi .nel passato, non ha per Iungo tempo
	

Pianura 6.483 5.361' 11.844 incoraggiato .l'impianto di nuovi oliveti; tuttavia,
	
poiche la nostra olivicoltura si svolge orarnai pre


. 

. _ .. 
-

Totale '37.23q 23.661 69·897 valentemente in zone di montagne, ove non riu
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· 

selva 'eco-nomic� hi sostltuzlone di altre piantagioni,
· 

come invece si pratica nelle Puglie, in Liguria,
ed in Sicilia, e da presumersi ·che, se la dimi
nuzione di oliveti ci e stata, questa e da attri
buirsi prevalentemente al naturale decadimento 
delle vecchie piantagioni, che non si e ritenuto 
conveniente sostituire. 

Attualmente, pero, dobbiamo ritenere che vi 
sia un effettivo aumento, sia per Ie recenti pian
tagioni eseguite dal 1933, in seguito aile prov
videnze concesse dal Ministero di Agricoltura. 

. 

per i nuovi impianti, sia perche I' agricoltore
· 

si dedica con maggiore passione e· tornaconto 
alia coltivazione dell' olivo ed al rinnovamento 
·dei vecchi oliveti, 

La zona piu
ricca di olive
ti, come rile
vasi dal pro
s p e t to, ap
presso ripor
tato e costitui

· 

ta dai cornuni 
degli antichi . 

circondari di 
Va 1.1 0 della 
Lucania e di 

.Campagna,
nel primo dei 

quali e com

presa la mag
gior partedel
'Cilento, Qui
vi I� oli vo,
dalle cos te 
marine di A
scea, Pisciot
.ta.Sapri.ecc., 
o v e assume 

sviluppo rigo
gliosissimo , 
con esemplari 

.1 

Colossali piante di olivi lungo il litorale del Oilento. 

qualche volta colossali, oltrepassanti i 7 metri di 
altezza, risale su per- le coste piu aride ed acclivi 
fino a raggiungere l'altezza massima di 827 metri 
sul mare a Caggiano, i 700 metri a Colliano, Gioi 
.Cilento e Montano .Antilia. I Comuni di Buccino e 

Controne dell' ex circondario di Campagna sono 

largamente esportatori diolii di buona rinomanza. 
Similmente i comuni di Giffoni Vallepiana e 

S. Cipriano Picentino del Circondario di Sa
lerno hanno notevole superficie investita ad oli
veti, che sono forse fra i meglio coltivati della 

regione. 
L'oliveto coltura specializzata prevale nellaa 

zona' di montagna, ove occupa terreni a giaci
tura accliva, che solamente l'olivo puo utilizzare. 

L� oliveto a coltura promiscua e nel Cilento 
specialmente consociato alla vite ed al fico, fra 

.

le piante arboree, mentre; ove la natura del 
. 

terreno 10 consente, e consociato ai cereali nelle 
altre plaghe, ed anche a erbai diversi; in qual
che comune ( Campagna) e anche .irriguo _ e 

qUIVl S1 eseguono anche limitate culture ortensl, 
Vario e 10 sviluppo e la fittezza delle' piante 

per -unita di superficie a ·cultura specializzata: 
da una fittezza minima di 60-80 piante per 
ettaro che si riscontra nelle zone litoranee (Ascea 
e Pisciotta] si raggiungono e si sorpassano anche 
le 200 piante nelle zone collinari dell' ex cir
condario di Campagna (Campagna Eboli-Buc-

cino). 
. 

. 

Nei ruoli del Consorzlo Provinciale deJIa oli
vicoltura nella provincia figura un patrimonio
complessivo di 2.823.169 piante, il che importa 
una densita media di· 100 piante per ettaro, 

Le varieta coltivate prevalentemente .sono la 
-

« Pisciottana .1 specialmente diftusa lunge i H

torali del Cilento, a sviluppo rigoglioso ed a 

cproduzione abbondante e costante: Ia Carpel
leuse », diffusa nella zona di Buccino Con-

tursi ecc. abbastanza pregevole per la sua pro
duttivita ed a maturazione piuttosto precoce; la 
« Salentina � 0 « Grappolo» 0 Leccino »,c 

..anche largamente coltivata nel Cilento, a. matu

razione pill tardiva; la «Rotondella », difiusa 
un po dapertutto di media· produttivita ed a 

maturazione piuttosto precoce; « l' Ogliastro », 
varlets pill rustica delle precedenti e largamerite 
coltivata nelle zone pill alte, 

Scarse sono le varieta di olive da mensa, ed 
cin massima parte riferibili al tipo Bella di 

Spagna :t; in questi ultirni anni si va curando 
la diffusione delle migliori varieta da indolcire 
e .da' essiccare. Attualmente solo nel Comune di 
Valva esiste una piccola produzione specializzata 
di varieta da [mensa, presso l' Amministrazione 
del Marchese d'Ayala. 

In. rapporto aIle condizioni ambientali e eli
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mater_iche, alle varieta, alta fittezza della pian
tagione, ai sisterni di raccolta e di conservazione 
delle olive, ed ai metodi .di estrazione dell'olio, 
varia la produttivita degli olivi e la resa in olio. 

Le piante del litorale possono produrre fino 
a 12 tomoli di olive a pianta, pari a q.li 4,80 
circa-di olive, mentre gli olivi delle zone alte 

, 
non sempre raggiungono il mezzo tornolo per pianta 
pari a circa Kg. 20; la media della produzione,
quindi, per pianta si calcola sia di poco superiore 

-al IJ2 tomolo pet pianta, ossia circa Kg. 25 di 
.olive, 



La resa in olio v�ri� dai 5 ai 12 litri per 
-tomolo, a seconda. delle annate, ossia da Iitri 
12,50 a '30 per q.le diolive � difatti dai risultati 
della statistica agraria si ha che la resa media 

-in olio per q.le .di 'olive fu: nel . 193 i .di litri 
nel di litri nel di litri 

13,0; nel 1934 di litri 16,2. 
14,7; 1932 17,9; 1933 

II rigoglioso sviluppo dei nostri oliveti, che 
specialmente nelle zone di colIina e di montagna,_ 

utilizzano condizioni di clima e di terreno ina
datte a qualunque altro fruttifero, potrebbe. pero
accompagnarsi produzioni pill abbondanti,con 

: 

meno aleatorie e di migliore qualita, ove tutte 
Ie buone norme della moderna tecnica culturale 
ed olearia fossero maggiormente diffuse Era i 

produttori, ; 
_ 

Lo sforzo dei tecnici preposti alla locale Cat
tedra 

_ 

di Agricoltura ed al Consorzio Provinciale 
per l'Olivicoltura, ha dimostrato a tutti quei 
proprietari che hanno seguite Ie iniziati ve di 

questi Enti, volte al perfezionamento della coltura 
e della industria olearia, come la produttivita 
degli oliveti pub notevolmente aumentare e, la 
qualita degli olii, estratti con i recenti sistemi 
elaiotecnici, pub benissimo competere con i pill
firri prodotti delle altre regioni italiane, 

In massima la coltivazione dell' ulivo e ancora 

cio essa
_ 

notevolmente trascurata, e perche e af
a 

coltori, pill difficilmente raggiungibili dall'attivita 
degli Enti difutela e di propaganda, e perche 

fidata prevalentemente piccoli proprietari-agri

- essa si svoIge, in massima parte, in 
-

regioni di
	
montagna e' di collina, dove pill tenace e l'attac

'. camento ai sistemi tradizionali di coltura e dove
	

praticamente la limitatezza dei mezzi poco in

coraggia 'Ie iniziative, che sempre si risolvono in 

anticipi di capitali. Infatti nella provincia scarse 

sono le ditte che posseggoao pill di mille piante,
ad eccezione del Comune di Campagna, mentre 

la maggioranza posseggono in media dalle 50 
alle 100 piante, ne mancano zone dove pre
domina la proprieta olivetata con 5-10 piante 

per ditta,


La moltiplicazione dell'olivo e ancora, nel mag
gior numero dei casi, affidata alle talee, dette 
volgarmente « palestroni »; pur disponendo il 
locale Consorzio di ottimo materiale, proveniente
da seme ed a prezzi modicissimi. Scarse sono 

Ie concimazioni, limitate quasi sempre alla sola 
stabbiatura, che si ripete periodicamente ogni- 3 
o 4.anni; i lavori al suolo e Ie cure culturali 

,_ 2Q2

sono ignorati 0 quasi, limitandosi a qualcheara
tura alIa0 zappatura all'anno ed potatura bien.. 

.nale 0 triennale; la lotta contro i parassiti ani
mali e e Invegetali del pari trascuratissima, 

'somma ancora molti proprietari abbandonano 
l'ulivo a se stesso e ne attendono i1 raccolto 
come la stagione comanda, senza aleun sforzo 
culturale per ottenerlo in .maggior copia e: pill
regolare, nonostante vi siano continui Concorsi 
a Premi e facilitazioni. promosse dal Consorzio 
per l'Olivicoltura per incrementare e diffondere 
le buone e razionali norme di coltivazione. . 

Tuttavia, come .sl e gi� accennato, gli storai 
per it miglioramento della coltivazione in pro
vincia non rimangono del tutto privi di risultato, 
poiche non pochi olivicoltori hanno fatto tesoro, 

econ entusiasmo tornaconto, delle iniziative svolte 
a loro vantaggio e dei suggerimenti offerti dai 
tecnici propagandisti, 

-

-Sovente, in dipendenza delle apposite agevo
lazioni si elegislative, pr'ovveduto' al ringio
_yanimento di oliveti vecchi e deperiti, e mol
tissimi nuovi impianti si eseguono con materiale 
scelto, di sicura provenienza, adottando le pill
moderne norme di tecnica culturale, 

-

Senonche questa sforzo veramente cospicuo. 

moltecompiuto dagli oli vicoltori della provincia e 
volte frustato dalle avversita meteoriche e dalle 

emalattie crittogamiche parassitarie. Fra queste
ultime merita particolare menzione la ,«Mosca», 
contro Ia quale, malgrado i ripetuti esperimenti
che dal 1929 si eseguono nella provincia, sotto 

la direzione del Prof Silvestri del R. Istituto 

. .Superiore Agrario di Portici, non ancora la 
tecnica 

. 

si e otientata con un sicuro metodo di 
'totta. 

Ma affinche i nostri olii possano diventare og· 
getto di grande commercio, raggiungendo le 

quotazioni di quelli pill. pregiati, occorre indi
rizzarne industrialmente la lavorazione, la quale 
e ancora troppe volte affidata ai piccoli trappeti
che come afiermava it Prof. Majmone al VI' 

Convegno degli olivicoltori Italiani tenutosi a 

Salerno nel, 19 I 3 « si possono rassomigliare a 
, 

stalle anziche ad officine dove deve essere ma

nifatturato it pill delicato dei prodotti alimentaris ; 
affermava ancora it Majmone in quella occasione 

un ,che: « I principali fattori che si oppongono ad 
« rapido ed efficace miglioramento della industria 
« olearia nel Cilento sono: it sistema di raccolta 
« e di conservazione della materia prima comune

« mente usati, la mancanza di un vero e proprio 
».« commercio di esportazione del prodotto 

un diQueste deficienze, dopo circa quarto 
secolo, dove piu, dove meno, permangono tuttora 
nel Cilento e nelle altre regioni della provincia.

-

In provincia esistono circa -1500 frantoi.. con 

un .minimo di uno nei Comuni poco. olivetati, 
. 

ed un massimo di 65' nei Comuni pill importanti 
e pill. frazionati.. Questi oleifici, detti comunemente 
trappeti, sono in 'genera-le ·costituiti da un fran
toio ad un ma�cello, mosso da cavallo od. anche 



a mana, e da un torchio dl legno 0, di ferro a
	

leva multipIa 0 ad argano; in alcuni vi e la
	

idraulica con a mano. I locali adi
pressa pompa
	
biti ad oleifici sono' generalmente irrazionali e le
	

buone regole dell' igiene sono assolutamente sco

maneanosciute, in quanta quasi sempre la luee, 
1'. aria e l' acqua, essendo questi loeali ubicati, 
per tradizionale superstizione, sotto la easa padro
nale 'e spesso nei locali ·peggiori· di questa. 

La lavorazione delle olive' e la separazione
dell'olio risentono anche molto della irrazionalita, 
,in quanta le olive raecolte a terra vengono tenute 
-prima ammucchiate in locali poco adatti e poi 
portate al frantoio quando incominciano a gua

starsi, specie nelle annate di invasione della mosca, 
e cio, sia per
che erronea.. 

mente si ere

de che eon 
la prolungata
maturazi 0 n e 

� ris cal da
mento della 

.m a s s a ·au

menti la resa 

in olio, sia 
per c h e in 
moIte zone,
	
data la irra

zionallta e la 
i n a d eg ua t a 

capacita del 
,maeehinario , 

i frantoi non 

riescono a 

molire le oli
ve in un tem

po piuttosto
breve. La sea 

parazione del
Oliveti nonl' 0 l i 0 viene 

fattasempre 
a e usamano, spesso si l'acqua calda, specie nei 
paesi e nelle annate fredde, a110 scopo di facili
tarne 10 spoglio, eon grave danno della qualita 
e conservabilita dell'olio stesso, 

Di fronte a questi elementi, che purtroppo 
rispecehiano le condizioni aneora primordiali del
l'oleificio nella provincia, non mancano pero, 
esempi di oleifici attrezzati razionalmente, i quali, 
per fortuna, vanno diventando sempre piu nu

merosi, specie nelle zone dove anche.l'olivicoltura 
e piiJ progredita Difatti, nelle zone di Giffoni,•. 

Olevano, Montecorvino, Eboli, Valva, Contursi, 
Buccino, Laurino, Vallo Lucano, Controne, ecc. 

esistono degli oleifici razionali e moderni, sia 

gestiti da olivicoltori direttamente che da indu
striali. In questi oleifici noi troviamo gia instal
late Ie lavatrici per olive, il frangitore per la 

prima rottura, le presse a gabbia per la prima. 

e seeonda spremitura ed il separatore eentrifugo 
per la separazione dell'olio dalle aeque di vege
tazione. La capacita lavorativa di questi impianti 

varia da un minlmo di 25' ad un masslmo di 100 

q.li di olive nelle 10 ore lavorative, Anche la 
eonservazione delle olive e ora pill razionale, 
specie dove sono oleifici moderni, e gia presso 
molti olivicoltori sono da qualche anno in uso 

i graticci per il deposito delle olive. 
. 

Anehe i classici recipienti di terracotta per it 
e edeposito, degli om, che spesso davano odori 

sapori disgustosi, si vanno quasi dapertutto so

stituendo eon reclpienti di lamiera zingata, detti 
eomunemente ziri, ed ora presso qualehe oleificio . 

moderno ed importante si pensa gia alla costru
zione di vasehe in cemento con rivestimenti di 

. vetro 0 ceramica per la migliore e piu razionale 
.

conservazione del prodotto, 

ancora rasionalmente coltivati, 

La qualita degli olii, eome si e detto, varia 
da zona a zona, a seconda delle annate 'e della 
varieta 'di ,olive, del sistema di coltivazione, 
della natura, esposizione e giacitura dei terreni, 
del sistema di raccolta e lavorazione delle olive, 
del modo come viene conservato l'olio e so

pratutto a seconda che venga distinto l'olio di 

prima da quello di seconda pressione, cio ehe 

dipende dalla intelligenza e spesso dalla buona 
volonta del produttore. Vi sono olii molto pre
giati, sia per acidita che per gusto e conserva

bilita, come quelli della Valle del Picentino, del 
Sele e del Calore, i quali stati sempre risono 

nomati ed hanno gareggiato con quelli di Bitonto, 
mentre abbiamo olii piu scadenti, perche ricchi 
di acidita, grassi e poeo mangiabili, nel rima
-nente della provicia. In aleune zone litoranee, 
specie nelle annate di invasione di mosca, si pro
duenna spesso olii lampanti, aventi acidita elevate 
e sapori tali da doversi solo destinare alle raf
finerie. La produzione olearia piir importante e 
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quella del Cilento,' che da sola 
. 

raggiunge circa 
la meta' di quella della Provincia. 

. 

Gli olii delSalernitano, tranne in quei Comuni 
dove la produzione e appena sufficiente ai bisogni
locali, vengono acquistati dai grossisti sia per 
approvvigionare i mercatl locali, e specialmente
i1 capoluogo, lei Costiera Amalfitana e I' Agro. 

Nocerino, sia per il commercio con Ie. provincie
.Iimitrofe, II centro di maggiorconsumo e Napoli
ed in piccola quantita la 'provincia di Avellino, 
dove gli olii -vengono spediti nei classici fusti 
di legno•.. 

Le sanse, che, per la inadatta lavorazione delle 
sono venolive in genere molto ricche di grasso, 

gono vendute quasi ·per la .totalita della produ
zione alla Ditta Petrone di Battipaglia, che Ie 
tratta con il solfuro di carbonio estraendone cosl 
l'olio residuale, che viene destinato alia saponeria
ed altri usi industriali. Nelle annate di eccessiva 
produzione, in cui la ditta Petrone non riesce 
ad assorbire tutta la disponibilita, Ie sanse ven

gono vendute ad alcune ditte pugliesi, che trat
tano a mezzo rappresentanti locali. 

Recentemente, in seguito a studio ed a pro
paganda, viene anche usata, speciela sansa nei 

.comuni lontani dagli scali ferroviari e poveri di 

pascoli, come mangime per i1 bestiame, previo
disossamento a macchina, valorizzando cosl la 
olivicoltura e Ia: industria zootecnica locale. Que. 
sto nuovo sfruttamento del sottoprodotto del
l'oleificio e pero ancora limitato, in quanta si 
attendono risultati piu precisi dagli studi ed espe
rienze che il Prof. Majmone, direttore dell'Tsti
tuto Zootecnico Laziale, sta eseguendo per in
carico delle Superiori Organizzazioni. 

-Affianco a questa rinnovata coscienza oli vicola 
10 Stato Fascista Corporative ha mancatoe non 

/ 
.di dare tutto il suo appoggio, per 13. -valorizza

zione ed incremento' del patrimonio olivicolo ita
liano e per la difesa del prodotto oleario, me

diante, apposite provvidenze legislative ed eco
-

, nomiche. 
'11 R., D. L. 12-8-927, n. 1754, .che dette 

-facolta aile Provincie, dove la olivicoltura aveva 
.maggiore importanza oed era alquanto trascurata, 
di promuovere la costituzione di Consorzi fra 
proprietari per la rinascita, valoriszazione ed in
cremento- della olivicoltura e della industria olea
ria, tro,vo nelle Autorita PQIltiChe, Ammlnistra. 
tive, Sindacali ed Agrarie della provincia di 
Salerno i primi zelanti esecutori di quanta 10 
Stato disponeva, poiche, conscie del vantaggio
che la provvida disposizione ,avrebbe' apportata 
,alla economia olivicola dena Provincia. 

'Con' decreto, Prefetti�io '3172 del' 18-8-9-28n. 
.

VI, 
-

fu, infatti," proceduto alla' costituzion��;;' del 
Consorzio Provinci'ale' per la 

-

Olivicoltura�l' ,i.l' pri� 
mo istituito in' Italhi e -seguito, a distan,za di 

qualche anno, 'da quelli di Leece e di" Barh .. ' 

, II Consorzio, dal '193 i e entrato nella sua fase 
�di .funzionamento-normale, dando-Io asset'to rlefini

.)' -

.tivo e complete agli Offici, al Personale ed aIle 
,'varie attivita, in contormita anche delle nuove 

..disposizioni.Jegialative emanate dal R D. L. 18
. 

6-93 I n, 987. _ 

Esso svolge la sua attivita tecnica, economica
	

e sociale in perfetta collaborazione con gli .organi

tecnici, economici e ,sindacali della Provincia. E'
	
amministrato da una Commissione Amministra

tiva di nomina sindacale; alla direzione e un
. 

Dettore in Scienze Agrarie.: che viene nominato 
a concorso.

_ 

in seguito pubblico 
L" attivita finora svolta dal 

-

Consorzio. pub 
- riassumersi in due parti, quella riguardante 10 
incremento olivicolo culturale e quella riguar-: 

. .dante il miglioramento della industria olearia, 
con conseguente valorizzazione .del prodotto, 

Fra Ie iniziative finora adottate -, sono 
_ degne

di rilievo: l'impianto di un Vivaio Consorziale 
: 

per, fornire agli olivicoltori piante innestate 'sut 
selvatico, di sicura provenienza e con' varieta 
adatte aIle singole zone; l'impianto di lin Gabi
netto di Analisi per la determinazione gratuita
della acidita degli olii e .del grasso 'contenuto 
nelle sanse di proprieta dei consorziati; iI sovven

zionamento, fin dal 1929, agli Esperimenti di 
lotta centro la mosca olearia; 10 svolgimento an

nuale di Corsi Teorico-pratici di olivicoltura, che 

vengono afiidati alla Cattedra di- Agricoltura:
I'assegnazione di premi annuali per l'{ncremento 
della potatura razionale dell' olivo alit> scopo di 

volgarizzare' detta pratica; la distribuzione gra
tuita di 'graticci per la conservazione delle olive 
onde diffondere razionale' e necessariaquesta 
pratica elaiotecnica; il Concorso a Premi per 
Oleifici Moderni, espletato nel 193-4 con l' asse

-vgnazione di Lire Cinquantaduemila di premi ai 
vari olivicoltori della provincia che migliora
rona i propri ole�fiei;. I' assegnazione qi' dieci 
Borse di frequenza per l'arte di capo-frantoiano
onde formare il personale adatto per i moderni 
e razionali oleifici che si vanno installando: I'as

segnazione di contributi nella acquisto di disos-> 
'satori di sansa 'allo. scopo di diffondere ed 
utilizzare '13. 's'ansa come· mangime per il be

a numerose mostre estiame; la partecipazione 
fiere, a spese del Consorzio ed a nome dei 

. conosceresingoli espositorl per far i -prodotti 
-oleari salernitani; un Concorso per la Coltivazione 
.razionale dell'Olivo, bandito nel -1932 ed in via 

. 

..di espletamento, dotato di Lire Trentamila di 

premi in danaro; I'organizzazione delle : Vendite 
Colletti ve degli olii,' in collaborazione, con ,it 
,Corisorzio Agrario Salernitano., 

Aflianco a queste iniziative, che rappresentano
Ie principali attivita' tecniche svolte od in via 
di svolgimento, e da tener presente it programma

� 

di attivita economica vera e propria che i1 Con;' 
sorzio ha' gia a110 studio per affrontare decisa:" 
-mehte- questa vitale problema della valorizzazione { 

del prodotto olear:io salernitano, in; virtu delle 
emanateap'posite disposizioni dal Ministero' di 

che daAgricoltura con Decreto' 30-6-934 XI, 
-'facolta" a� Consorzi di istituire gli Elaiopoli Pro
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vinciali, per la lavorazione, conservazione e pill fattiva del Consorzio, la quale, assieme alle 
vendita del prodotto nell' interesse esclusivo degli altre gia in atto interessanti la tecnica culturale 
olivicoltori e della olivicoltura. costituzioneLa ed olearia, dovra far assurgere la Olivicoltura 
di questa importante organismo, il cui pro Salernitana al. suo posto di merito, rendendosi 
gramma e gia in via di attuazione ed i cui cosl degna delle considerazioni del Fascismo e 
benefici effetti saranno immediatamente risen del Suo nell' interesse della economiaCapo,
titi dagli olivicoltori, dovra divenire I' attivita agraria del Paese. 

Prospetto delle piante di olivi eoltivate in ogni comune, 

N. delle piante		 N. delle piante N. delle piante N. delle piante 
. 

.Agropoli 56863 Colliano. 7342 Oliveto Citra 5258 S. Cipriano P.. 72168 
Albanella. Controne .10558 21734 Omignano 17076 S. Giovanni a P. 27.139
Altavilla Silent. 28338 Contursi. Orria37581		 34225 S. Gregorio M. 6387 

,	 •Amalfi 9702 Corleto Monf. 5655 Ottati. • 13571 S. Mango Piem. 2159 
21195 Cuccaro Vetere.

.(		 Aquara. 3'275 Padula. 8400 S. Mauro Cilen. 30735 
I		 Ascea 43534 Eboli 77473 Palomonte 6150 S. Mauro la Br. 9430 

Atena • 3758 felitto. 8365 Pellezzano 5280 S. Rufo 11483• ... 
. 

·Auletta. 65709 fisciano. 11705 Perdifumo 53695 S. Severino Rota 3231 
Pertosa 20510 futani. Peri to . 

. 5625		 45024 S. Angelo Fasano 19151 
.Baronissi 1420 Giffoni V. P. 51430 Petina •. 4500 Santomenna. 3055 

· 
•Bellosguardo 15772 Gioi Cilento. lZ503 Piaggine Soprane i 6027 Sanza 19030 

Bracigliano 812 Giungano. 5540 Pisciotta 41167 Sapri 17615. 

Buccino 67464 Laureana CiIen. 43348 Policastro 
.

del
. 

O. 28086 Sarno. 9980 
Buonabitacolo 1218 Laurino 9435 Polla 67245 Sassano 3265 
Caggiano. 17575 Laurito. 11040 Pollica. 77820 Serrarnezzana 16707 
Calvanico. 3655 Laviano 18217· Pon tecagnano Serre 34202-

•Camerota. 66490 Lustra. 22608 Faiano 2375 Sessa Cilento 
• 

. 

25652. 

·Campagna 158919 .. Magliano Vetere 2922 Positano . 8063 Siano 488 
. •Campora 740 Maiori 3185 Postiglione 23623 Sicignano. 28716 
.Capaccio 14285 

. 

Minori. 590 Praiano 5077 Stella Cilento 29136 
Casaletto Spart. 2780 Montano Antilia 12677 Ravello 8572 Stio. 5605 
Casalvelino 82093 Montecorice. 35,505 Ricigliano. 11095 Tegiano 

> 

14555. 
• 

Caselle in Pitt. 5581 Montecorvino Roccadaspide 33437 Torchiara. 67730 
Castelcivita 13469 Pugliano. 21486 Roccagloriosa 31323 Torraca; 10310. 

.Castellabate 32383 Montecorvino Roccapiemonte 
. 

627 Torreorsaia 15152. 

.Castelnuovo en. 17555 Rovella 51620 Rofrano 11025 Tortorella. 11951 
Casteln. di Con. 5385 Monteforte Cil. 1048 Romagnano al Tramonti 1730. 

.Castel S. Giorg. ,2198 Montesano sulla Monte 16110 Trentinara 3050 
Castel S. Loren. 17556 Marcellana. 1095 Roscigno. 13614 Vallo Lucania 35827 
Cava dei Tirreni 3595 Monte S. Giacomo 9523 Rutino 21595 Valva 42202 
Celle 7158 Sacco 

. 

.	 .Bulgheria 12122 Morigerati·.		 15775 Vibonati 2�567 
Centola 27836 Nocera Inferiore 3215 Sala Consilina 26987 Vietri sul 

.

Mare. 1955 
Ceraso. 16913 Nocera Superiore 2220 Salento. 49590 

. 

•Cetara 570 Ogliastro Cilent� 43761 Salerno 21775 
-Cicerale 41585 Olevano. 37715 Salvitelle . 13985 Totale 2.823.169.		 • • . • 

. 

LA VITICOLTURA E I VINI DELLA PROVINCIA 

Risulta dagli atti catastali che le ditte intesta condotta a secondale speciali condizioni di am
, 

tarie di terreni vitati sono 58326 e che in tutti biente, la natura dei terreni, l'altitudine, 1,' espo
i comuni della provincia di Salerno meno due sizione ecc. 

Marzano ,sui Sarno e S. Valentino Torio) Cosl i1 sistema all' ave/linese, si riscontra in(S. 
' conesiste la coltura della vite.		 parecchi terri tori dell' ex primo circondario, 

La produzione vinicola della provincia si ag le viti allevate alte ed alberganti in serie di 4 

gira intorno ad una media di q.liggomila di uva a 5· nella stessa fossa, con potatura lunga che 
con. una resa intorno al 60 0/0 in rapporto alIa le intreccia nelle iesoie, diramanti dai ceppi so

.'produzione		di uva. stenuti da tutori vigorosi di castagno, che .l'agre
La coItivazione della vite complessivamente ste, con parola efficace, chiama spallatront'. 

una sunerficie globale di 14755 ettari di La vite vi e consociata aIle colture erbacee,occupa 
- che si altervigneto specializzato e 43840 ettari di vigneto leguminose grana e. granturco 

consociato ad altre colture. Essa e variarnente nano, per vicenda di rotazione agraria. 
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-In parte del territorlo Ebolitano e coltivata 
specializzata, allevata con potatura corta, alia 
latina, una': specie del classico atberetlo, 

E poi ancora, verso I' alto Sele, sulle colline 
sovrastanti. alia valle det Calore e in molte zone. 

del maestoso Cilento, e educata .ad altezza me
. 

dia, sostenuta da pali di castagno, con potatura 
:che ha qualche analogia con quella alia Cuyot 

ed e talvolta consociata a coltura erbacea ed 

arborea, tal' altra e specialiesata, 

Una vite di due anni. 

(Baresana su Berlandieri x Riparia 420 A). 

Nella Costiera Amalfitana, v'ha preponderante
l'allevamento a.f}ergolato. 

' 

I terreni della nostra provincia, che e tra. Ie 

piu estese d'Ttalia; variano nelle diverse zone, 
a seconda l' origine geologica, Ie trasformazioni 
sublte con la bonifica. 

Cosi nella ridente Costiera Amalfitana _:_ la' 
-Divina Costiera cosi ricca di incantesimi e di 

glorie, i suoi colli aprichi, costituiti da dolomia 
e calcare, specchiantisi suI mare, delimitano i1 
lato occidentale del golfo di Salerno, Ie cui acque 
lambiscono la citta latina, che in una fantasma

.goria di- Iuci e di eolori, si adagia ad anfi
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teatro, 'con .: a cavaliere it normanno eastello, 
Quivi la roccia, per opera alacre del ruraIe, 

e stata trasformata in terrazze risalenti come 

maestosa gradinata su per l'erta montana, soste
nute da muri a secco di materiale tratto suI posto . 

- II terreno, che nella parte valli va e di natura 

alluvionale, frammisto a detriti di roccia su cui 
riposa, ha condizioni speciali di coibenza e Ie 
radici delle piante malgrado l' azione fervida-

del 
U

sole, i cui raggi sui fianchi del colle, vi 
non agiungono verticali, ne sofirono, grazie

tale drenaggio naturale. 
La vite educata a

. 

pergolato, vegeta insieme 
a colture erbacee e nelle varieta: ginestra. 

ebianca tenera ripoli blanca eita produce 
live che, vinificate in uvaggio, dannoi pregiati 
vini bianchi di Ravello e Furore; il pinot 
blanco, Ia bianca di Sorrento e il pinot nero, 
che pure si coltivano servono miste alla pro
duzione del, uino rosato, mentre il rosso si 
ottiene con Ie uve: Muscia, Sangiouese, Coda 
di volpe. Queste ultime col Pie di Palummo 0 

·.5treppd rossa, Pinot rosso, Tintoria, Serpenta
.ria si coltivano a Tramonti, il cui territorio 
produce circa 30mila ettolitri di un vino ot

timoda pasto, che ricorda il Barbera che ad 
iniziativa del Consoreio per fa uiticoliura e stato 

chiamato Divino' Costiera (lalla zona da cui 

quei vini dipendono. 

Nel versante la ove il monte daopposto, 
ovest declina verso i1 piano nocerino, iter
reni sono qua e la vulcanici, costituiti attra

verso i 
. 

millenni da materiali eruttivi e quivi, 
in cospetto del Vesuvio, tra i Monti Lattari 
e la Catena del Monte Albino, ai piedi della 
Sella 'di Chiunzi, v' hanno i vigneti del Cor" 
bara, un vino che per Ia natura del terreno, 
i vltigni," i sistemi di conduzione, l' esposi-

se 
> zione, e. analogo, non uguale al Gragnano,
quest' ultimo molto conosciuto a' Napoli, rna 

che meriterebbe di essere valorizzato anche 
...fuori d�ll� Campania 

E cosi la vallata che dalle colline di Codola 
si estende verso Solofra, comprendente iter

:ritori di Bracigliano, Siano, parte di Castel 
S. Giorgio, Piazza del Galdo, S. Maria a Fa
vore e Costa con i 

,Acquarola, vitigni ivi col
tivati -rPie tii Palummo, Olivetla,. Pampanosa,

.£turci1z-iello: Gz'neitra, Greta, Aglianz'co, 7intoria
Coda 'di Volpe) costituisce un'altra zona vinicola

, 

_imp<?�tante, che produce il vino Monte l'l�lio. 
._ ... 

Di origine vulcanica, sono i terreni della Foria 
di Salerno; compresi dalle collirie· solatie di G10vi 

Campo, Giovi S. Croce, CaPPelle, e poi Ogliara, 
Sant' Angelo, S. Mango' Piemonte, S. Cipriano 
Picentino, la ove it Monte Stella dalle pendici 

'

verdeggianti, si erge sovrano. 

In tale zona, un- tempo impervia, per macchia 
e bosco, it terrene) siliceo-argilloso, medianamente 
compatto, ricco di potassa che I' opera del co



lono ed ll sole, rendono asslmilablli alle plante, Nelle colline che dlramantl dalla catena del 
si coltivano i vitigni: Aglianico (in preponde Cervato degradono al piano, tra i margini del 
ranza], Pie di Palummo, Olivella, Mangz'aguerra Sele -

e del Tusciano, si producono i vini ai EboliI 
.Tintoria, Sangiooese, Freisa, 

.;Uva. Greca, che in uvaggio
producono il vino della .Fo
rza, cui il benemerito nostro 

presidente Lanzara, seguito 
-poi dal De Vita, dette il nome 

di Irno, dal fiume propulsore
di industrie e che .la tradi
zione vuole, abbia contribui

a formare i1 nome di Sato, 
lerno, cosl ricca di memorie 
e di bellezze .diverse, 

Analogo vino producono
le colline di Fisciano, Baro-· 
nissi, Pellezzano, ove si col
tivano gli stessi vitigni. 

Da ovest, i1 generoso flume 
Sele, che per opera grandiosa
valorizzata dal Regime fa
scista, con copiosa acqua dis
seta la Puglia, ed altra molta, 
sbarrata nel corso da diga
imponente, irriga vastissime Vigneto �d Oonsorzio prooinciale per lauve da tavola del Viticottura. 

pianure dalla Stessa Volonta 
strappate aUa malaria con bonifica; da levante, molto apprezzati dal mercato dell' Alta Italia, 
i monti Valva, Selva delle rose, Monte Sette Dipendono dalle uve: Aglianico, Pie di Palummo, 
Cuponi e 

Monte Mar
zano, de
limitano i 
territori di 
Valva e Col
liano ove 

hanno sede 
i vigneti
dell'alto 
Sele. 

In q uei 
terr eni di 
origine mio
cenica ," ar

-.gilloso sili
cei discreta
mente ferti

e lau, qua 
pesanti , .a 

sottosuolo 
argilloso
impermea

bile, si col
tivano i vi
tigni:Aglia

Eboli Vigneto in consociazione con albicocco (azienda S. Giovanni prop. Del Grosso).nico, Aglia
-



nicone,· Uva 
.Troja, Tintoria ·che si vinificano in uvaggio; e specialmente da1 Sangiouese assai diffuso. Tali 

qualcuno ha 
-

introdotto il Primitiuo di Gioia, vini i1 Consoreio per. la uiticoltura ha nomato Sele. 
che e vinificato solo. Tutti producono i rinomati 

-vini di Valva e comano. Altra zona importante per produzione vinicola 
e quella che e intersecata dal fiume Calore. Com

_ 
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.prende i territor! di Castel S: Lorenzo, Rocca .lossericatende a distruggere i vecchi vlgnetl, 
daspide, Bellosguardo, Aquara, Ottati.· nuovi ne vanno sorgerrdo, razionalmente impian

Su quelle colline, vigneti rigogliosi, su ter .tati su porta innesto americano con le direttive 
reno siliceo argilloso, medianamente compatto, del Consorzio Provinciale per la Viticoltura.-

producono ottimi vini dalla schiuma rossa alquanto Questo nostro. lstituto,' possiede col vigneto 
' 

ricchi di alcole, armonici, con acidita complessiva di piante americane, un grande barbatellaio per 

regolare, molto ricercati dal mercato e dipendenti la produzione delle. barbatelle selvagge ed in
dalle uve vinificate in uvaggio dei vitigni che nestate e mentre distribuisce a prezzo inferiore 
cola si coltivano: Aglian'lco, Sangiouese, Pie d'l al costo, il materiale ai viticoltori, provvede alla 
Palummo. maestranza per la esecuzione degli innesti, con 

A . tali vini it Consorsio ha dato it nome di le varieta di uve da vino 0 da tavola. 
Calore deg/i Alburni traendolo dal fiume che La nostra viticoltura, orie�tata razionalmente, 
bagna quelle terre, avra largo aiuto dagli enopoli consorsiaii che 10 

Tali vini, oltre che ai vitigni, debbono it loro stesso lstituto, fra non guari fara funzionare nei 

pregio, alIa natura siliceo-argillosa di quei terreni, maggiori centri vinicoli, onde al miglloramento 

r 

-Eboli contr. Gradaglia (azienda Dr. Vacca) Vigneto di uve da tavola con sistema Gazenave 
a doppio cordone. 

Non meno notevole e it Cilento con i suoi dei vini tecnicamente e razionalmente confezio

vini di Maio della
	 Civitella, Pattano, Pellare, nati, seguira conseguentemente la lora maggiore
Gioi, Cardile, Rutino, Centola, Castellabate, valorizzazione. 

-
-Sono di corpo ricch' di· alcole schiuma Va pure, per opera della stesso Consorzio e
	

rossa, piuttosto tannici; giovani entrano nella ca della Cattedra di Agricoltura, difiondendosi su
	

tegoria dei vin'l da taglio, rna invecchiati oppor larga scala, la coltivazione delle uve da tavola.
	
tunamente, possono giocondamente presentarsi E la Reale Societa Economica, nel decorso
	

quali superiori di lusso, anno, volle largamente concorrere con le predette
	
. 

I vitigni ivi coltivati sono principalmente : istituzioni, a premiare i nostri bravi viticultori,
I' Aglt'an'lco, la Vernaccia, Mangiaguena e Pri che hanno in questi ultimi anni impiantato vigneti
mltlvo di Gioi, Detti' vini sono stati chiamati su porta innesto americano ed altri che ha tra
Cilento. sformato vigneti di uva da vino in uve da tavola. 

Vanno cosi diftondendosi i vitigni:
La vite, pianta eminentemente colonizzatrice Baresano Chasselas Napoieone Casselas do- • 

- -e conseguentemente dernografica, ha trovato nei rata Itaiia .: Moscato dl Amburgo Moscato dl 
-millenni, sulIe baIze, i clivi, i colli di questa Terracina Zibibbo ecc. e tra le tardive: Cata

.nostra meravigliosa terra, le condizioni favore Ianesca, Ohanee di Almeria ecc.
	

voli al suo se filsviluppo, ed oggi, l'infezione 
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, 

�a vi.te �a. se�pre, rappresentato, fra le diverse Epotri_a solatia, di questo meravlglioso lembo 
coltivazioni, 11 bnllan.te de�l'agricoltura ed e pro d Italta, dal sole radioso che vivifica la terra e 
dotto nostro, da millenni nostro, della nostra l'opera fattiva di nostra gente laboriosa, 

-Battipaglia		 Vigneto di piano a sistema avellinese (azienda Fratelli Pierro). 

COLTURE INDUSTRIALI 

Iln largo sviluppo hanno sempre avuto in pro
vincia di Salerno le colture industriali. A pro

della Sioria della,Reale Sodeta Economicaposito 

abbiamo gia avuto modo ·di ricordare come sin 
dal 1830 fosse tentata: per la prima' volta' la 

,	 ' 

coftura 'della 

la' costru


zione di un apposito zuccherificio in Sarno. Di


remo ora come questa coltura fosse con' mi


gliore fortuna ripresa verso la fine del secolo
	

scorso e notevolmente diffusa nella piana di Pon

Ma molte


Barbabietola da zucchero con 
_ 

tecagnano e di Battipaglia. ragioni 
delplici e, sopra tutte, it vertiginoso .aumento 

ne fecero abbandonare laprezzo dei pomodori, 
_ 

con la chiucoltivazione,		 resasi poi impossibile 
sura dei piu vicini, zuccherificii, Ora tale colti

vazione si tenta nuovamente di riattivarla, sotto 

gli auspicii della. Federasione Agricoltori e col 

concorso della Sodela Agricola Industriale, de
stinando it prodotto alla distillazione dell'alcool. 
Noi ci auguriamo che questa ripresa abbia un 

nell' interessesuccessomaggior delle precedenti 
,deWagricoltura e delle industrie della provincia. 

Altro tentativo di ripresa, per ora appena a110 

stato di esperimento, e stato quello della colti 
vazione del 

Cotone, antichissima nella provincia, fino al 

punto che non saprebbesi precisione direcon 

si incomincio a coltivare. Ma la coltiquando

vazione rimaneva limitata aIle campagn� di Sca-'
	
fati e di Sarno sino ache, dopo il 1860, spe

cialmente la varieta Siamese, comunemente detta
	

tuttodi Castellamare, si diffuse rapidainente in 

�'agro		 Nocerino e nella piana, per virtu dei 

largamente remunerativi per effettoprezzi, resisi
	

della mancata produzione americana durante quel

la di secessione, Mano a mana la colti
guerra
vazione fu sempre piu limitata, sino a scompa
rire del cosl come venivano .diminuendo itutto, 

col cessare delle ragioni eccezionali cheprezzi 
ne avevano deterrninato l'aumento. Dalle vecchie 
statistiche della R., Societa Economica risulta che 
nel 1864 in provincia di Salerno si erano colti-

cotone ben 7000 ettari di 'terreno;: vati ,a 
Altra coltura industriale assai diflusa nella pro

-tvincla fu quella della 
-

, Robbia, la cu i radice essiccata' e polveriz
zata veniva destinata alla formazione di una rna
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teria -colorante di gran pregio per la tintura in 
rosso dei panni lana. La coltivazione introdotta 
al principio del secolo scorso, in coincidenza del 
blocco continentaie, nel territorio di Scafati
sempre il primo ad accogliere le colture indu

-striali erasi poi largamente diffusa nella pro
vincia, dove', dopo il 1860 13 produzione di robbia 
si aggirava intorno ai 40 mila quintali annul. 

Ma, in seguito, i nuovi preparati chimici sva

lutarono 'completamente questa coltura, la quale 
gia erasi resa incompatibile con 1� colture ar

boree, che si andavano diffondendo, giacche la 
coltivazione della robbia occupava il terreno per 
non menu di 18 e certe voIte sino a 30 mesi, 

Anche la 

.Canape. la cui produzione raggiunse, nel 

I8�5, 2300.0 cantaia, si' e, rna sempre pill, li
mitatamente, coltivata in provincia e di tanto 

in tanto si hanno casi di piccole riprese senza 

importanza di" carattere generale. La restrizione, 
della primitiva coltivazione fu dovuta, special
mente, a110 scarso tornaconto. Quando poi, pill 
recentemente, nell' immediato dopo guerra, anche 
i prezzi di questa prodotto divennero largamente 
reniunerativi l'agricoltura della provincia era, gia 
organizzata per altre colture, che entravano in 
tutto i1 sistema di rotazione agraria e di pill
agevole co11ocamento. ,E dovremo qui 'parlare, 
nuovamente del 

Pomodoro 
' 

di cui ,'gia ci siamo occupati a 

proposito della produzione orto-frutticola, 
A stretto rigore, secondo castigatauna no

menclatura, non' entrerebbe i1 pomodoro tra le 
colture industriali. E' un prodotto destinato, par
rebbe, alla alimentazione non ad una trasforma
zione industriale indispensabile come quella che 
dal lino, dalla canape, dal cotone produce i filati 
e le stoffe, dalla barbabietola 10 zucchero 0 l'al

-!coo], dal tabacco verde il sigaro.
Nella nostra provincia pero la colrivaeione del 

'pomodoro da conserve ha assunta una cosl spe
ciale e preminente importanza da dar Iuogo ad 
una" delle maggiori attivita industriali della pro
vincia, quella delle Conserve Alimentari. Invece 
la produzione consumata a110 statu naturale � pel, 
consumo locale, in parte limitata anche ad al
cune specialita, e minima di fronte alla produ
zione destinata alIa trasformazione industriale. 

La coltiva�ione del pomodoro, antichissima nella 
provincia di Salerno, era limitata, nei tempi passati,
al consumo locale 0 dei mercati pill vicini. Unico 
modo di conservazione per il periodo invernale era 

. la classica conseroa essiccata al sole e soltanto nelle 
classi pin evolute e' pin abbienti, limitatamente 
ai bisogni familiari, �i conservavano pomodori in 

bottiglia, trattati al bagno maria. La varieta pill
largamente coitivata quella grossa, depressa,era 

a spicchi, detta comunemente palermitana. Si 
coltivava il pomodoro a fiaschelle in Iimitata' 
proporzione, destinandolo pill che tutto 'pel rae... 

' 

colto tardivo, per iormarne" allo statu ancQra ver�� 
de, dei fasci a grap,poli (pi:ennoli) ed" aspettare\ 

che mana mana .i frutti, durante l' inverno, diven

tassero rossi, (lando la illusione di una
	 matura
zlone e della possibilita di �vere i pornodori fre
schi quando le piante avevano gia, da mesi e 

mesi, chiuso i1 loro ciclo vegetativo.
Gli accresciuti mezzi di comunicazione, la 

maggiore facilta degli scambi e tra Ie tante ra

gioni, non ultima, 'la diffusione, prima in Italia 
e poi all'estero, della pietanza fondamentale della 
cucina napoletana, i maccheroni, determine pa
rallelamente continua pill grande richiesta diuna 

pomodori ed un allargamento delle colture, non 

solo nel Mezzogiorno, rna anche nell'Italia centrale. 
Incominciarono a .sorgere cosl, ad iniziativa di 
Francesco Cirio, i primi stabilimenti industriali 
per la fabbricazione den" estratto di pomodoro, 
e ne fu aperto uno a Salerno nel 1882. II Cirio 
fu un poco anche ,il cattedratico agrario, addi
rittura insegnando, attraverso i suoi incaricati, i 

-mezzi pill adatti per la nuova coltura industriale, 
incominciando nei primi tempi a fornire i semi' 
di quello che poi, per la speciale selezione fattane 
in quell'agro, si chiama ora i1 pomodoro di .s. 
Marzano ed e specialmente pregiato e richiesto. 
E qui e nell'agro di Nocera, e nella piana del 

Picentino, tra Salerno e Pontecagnano, ebbe 

rapido incremento la coltivazione del pomodoro
destinato aIle conserve per esportazione. 

Nel 1890 I'importo di tutto il prodotto espor
tato dall' Italia era ragguagliato a sole L. 43 I 900. 
Ma ben presto il facile collocamento del prodotto 
stesso fece allargare la coltivazione del pomodoro 

nostra none, per quanta riguarda la provincia, 
tanto pero nell'Agro Nocerino, dove altre impor
tanti colture ortensi assai redditizie limitavano 
una eccessiva diffusione, quanta nell'agro orien
tale di Salerno e in quello di Pontecagnano,

dove la crisi, proprio in questi anni special

mente accentuatasi, delle industrie armentizie
	

e dei formaggi, lasciava ogni giorno nuovi ter
reni pronti a passare dal pascolo aile colture 
intensive. Si istitulcosl una mezzadria, la quale 
per quanta sui generis, alletto le lamiglie colo
niche, (I) molte delle quali si trasferirono sul 
posto proprio in occasione della coltivazione del 
pomodoro, Fu un fervore di opere a cui con en

tusiasmo concorsero proprietarii, .coloni e mez

zadri, onde ben pub dirsi,' come innanzi abbiamo 
accennato, che alia coltivazione del pomodoro,
che tra le colture ortensi rappresento cio che 

(1) 11 datore esegue i lavori del terreno per la semina
	
del pascone, provvede alla semina, fornisce i bovi per

eseguire il sovescio, Fornisce ancora il letame 0 con


cime -chimico, i pali e Ie canne. per la coltura e prov

vede al pagamento del canone per I'acqua d'irrigazione.

II coltivatore dlt la mano d'opera p.er eseguire il 
sovescio e tutta quella occorrente per le successive 
operasioni culturali compresi i trattamenti anticritto
gamici fino alla raccolta e consegna del prodotto, Ha 
l'obbligo di fare i semenzai interreno,' che e messo a 

rdisposizione dal datore. 
" 

La spesa per anticrittogamici, concimi iii copertura,

tl'asporto dal campo al posto di consegna: del prodotto


vuoti �ono a carico comune.
	 . . 

?
. 

6, :yiceversa d,ei 
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per le 'arboree ·fu l'arancio, devesl, in non piccola 
. 

-'parte, la vera' bonifica della regione.
In seguito la coltivazione si ando diffondendo 

.

nell'agro di Montecorvino e di Battipaglia nel 
mentre l' industria di confezione delle conserve, 
dopo del 1900, si andava rapidamente svilup
pando, e nuove fabbriche sorgevano come nel 
Piacentino, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia,
anche nella nostra provincia. Anzi si giunse al
l'eccesso e si incominciarono, prima della guerra,
ad avere delle superproduzioni notevoli, aggra
vate dal punto di vista tecnico ed igienico e 

conseguentemente anche da quello commerciale,
dalla fabbricazione delle COS! dette. minestrelie,
costituite da una poltiglia di pomodori franti a 

cui si faceva subire poca cottura a fuoco diretto 
e che, con· insufficiente concentrazione e senza 
alcuna separazione di semi e bucce, veniva di
stribuita in grosse latte. da circa 30 kili. Questo 
prodotto, che faceva unicamente disonore all' in
dustria italiana, esportato largamente, aveva con

tribuito a derminare una diminuzione del con

sumo di estratto di pomodoro, accentuando gra
vemente la crisi, determinando la rovina di pa
recchi stabilimenti. Nel 1911, risulta dalle statisti
che che, nella nostra provincia,. attendevano alIa 
lavorazione del pomodoro ben I4 imprese, senza 

contare la Cirio che aveva gia istituiti in pro
vincia importanti stabilimenti sussidiarii: quello di 
Pontecagnano fondato fin dal 1900 e quello di 

Pagani. 
Fu allora che incomincio ad aver yoga la nuova 

dei in cui la delproduzione pel'ati, integrita 
frutto conservato assicurava i consumatori della 
bonta del, prodotto. 

AHo scoppio della querra gli stabilimenti esi
stenti nella provincia di Salerno producevano, 

. 

tra pclali ed estratta di pomodoro, intorno ai 

150mila quintali. 
Durante la guerra,' dopo Caporetto, sopravven

nero in provincia, nella intento di estendere la 
coltura granaria, disposizioni limitative della 
coltivazione del pomodoro; disposizioni che per 

ela mollezza dei poteri responsabili per la poca 
disciplina degli agricoltori non furono quasi per 
nulla eseguite, mentre i. prezzi del prodotto an

davano continuamente aumentando, sino a rag
nell'{mmediato dopogiungere e superare guerra 

chequello di 50 ed anche 65 'lire al quintale, cio 
vuol dire che vi furono .terreni, quantunque fra 

un reddito lordo finoi migliori, i quali diedero 
a 30mila lire per ettaro! 

Le colture vennero inconsideratamente aumen

tate, si coltivo, trascurando ogni avvicendamento, 
pomodoro 'su pomodoro , sorsero nuovi indu

di nuovo 10estriali 
. 

improvvisati si prospetto 
spauracchio di una piir terribile crisi, aggravata 
dalle limitazioni imposte dall' America alIa in

troduzione delle nostre conserve. 

Attualmente Ie" fabbriche di conserve superstiti 
messenella provincia si sono, nella mag'gior parte, 

..in condizione di assicurare, realmente al com

mercio, prodotti irreprensibili dal punto di vista 

tecnico ed iglenico e Ie condizioni dell' industria 
sono piuttosto soddisfacenti, 

. , 

I:-a coltivazione del pomodoro, che per la no

tevole diminuzione dei prezzi, non sempre remu

nerativi, sta subendo una crisi a rovescio, si e 
notevolmente ridotta e bene e nell' agro - -

nocerino e sarnese e in quello di Pontecagnano 
per diflondersi verso zone, che diremo pin ver

gini, quali la piana di Battipaglia, di Eboli, di 
Pesto, la valle del Lambro e' quella di Novi. 

, 

La produzione complessiva del pomodoro che 
nella nostra provincia aveva raggiunta nel I929 

L'oramai classico pomodoro a fiaschelle (l/S ,del vero). 

la rilevante entita di 1.194.800 quintali e andata 
dal discendendo nel1930 sempre diminuendo, 
1934' a poco pin della meta della cifra sopra in

dicata, COS! come, dopo de] I929 e andata anche 
diminuendo la estensione complessiva destinata a 

tale coltura da Ett, 7875 a circa 3000,. 
Tuttavia la coltivazione del pomodoro dovra 

essereseguitare ad uno dei capisaldi dell'agri
coltura della nostra provincia, rna senza eccessi 

sempre danriosi 'sia per l'agricoltura stessa che 

per I' industria. 
. 

Per cio le altre colture industriali, che gia altra 
volta fecero ottirna prova in provincia e di cui 

si accenna alla possibilita in un ritorno, debbono 
eessere sotto ogni riguardo incoraggiate pro

tette, in guisa 'che la coltivazione del pomodoro 
un 'cicIo di possa essere collegata ad regolare 

rotazione, 
E dal regime corporativo abbiamo la speranza 

di attenderci qualche cosa di pin: Che, di fronte 
leaIle organizzazioni industriali, organizzazioni 

agrarie sappiano ottenere quella semplicissima 
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cosa che e la tempestiva conoscenza del prezzo, 
in guisa che l'agricoltura possa valutare in tempo 
la opportunita di intraprendere la coltivazione 0 

di limitarla 0 di estenderla. 
-RicinQ La coltivazione del ricino, anti

chissima in Europa, si ebbe nella nostra pro
vincia, quasi esc1usivamente nel territorio, di 

Scafati, dopo del 1866, quando non si rese pin 
conveniente la coltivazione del cotone che veniva 
fatta tanto largamente in quell'agro. II ricino, 
destinato allora quasi unicamente alIa estrazione 
dell'olio da purgante,' veniva coltivato quasi 
sempre consociato a fagioli con la perrnanenza 

un undelle piante sul. campo per biennio 0 

arborato. 

quinquennio. La coltivazione del ricino fu quasi 
completamente sopraffatta dalla marcia trionfale 
del pornodoro e solamente durante la guerra 
mondiale, ad iniziativa del Commissariato Agri
colo ProvinciaIe, furono riprese notevoli coltiva

. zioni di ricino non solo nel comune di Scafati, 
rna anche nella piana di Salerno negli arini 19 16 
e 19 17. Il prodotto veniva allora incettato dal 
Ministero delle Armi e Munizioni e destinato 
a11a estrazione dei lubrificanti per l'aeronautica. 

:La utilizzazione dell'olio di ricino in molte 
industrie (saponi, concerie, cotonificii, tintorie 
ecc... ) specialmente oil suo quale lubrifie uso 

cante hanno fatto riprendere alIa coltivazione di 
questa pianta un nuovo ritmo ascensionale, e se 

ne e incominciata a diftondere, quantunque an

cora scarsamente, la coltivazione in provincia,
dove nel decorso anna il ricino fu colti1934 
vato in 162 aziende, nell'agro specialmente di 

e con unaBattipaglia, Eboli Paestum, produ
zione complessiva di circa 3500 q.li, che sono 
stati ritirati per conto del Ministero dell'areo
nautica. 

Questa coltivazione, merita sotto ogni riguardo,
nell' interesse dell'agricoltura locale, di essere 

assai piu diffusa, anche tenuto conto dei prezzi
piuttosto remunerativi che si possono ritenere 
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Pontecagnano-Faiano. Coltivazione di Tabacco Burley in terrene essere funzionario con laseppe 

superiori alla media di L. no per ogni q.le di 
-

seme, e, cio che non guasta, perche it ricino e 

ancora una pianta non soggetta a infezioni e a 

parassiti e quindi l'agricoltore almeno per essa 

puo astenersi da irrorazioni, solterazioni et si
mil'ia. 

. 

Importantissima fra le colture industriali e 
oramai quella del 

Tabacco•. 

La' sua coltivazione in Provincia di Salerno 

probabilmente rimonta quasi' all'epoca della sua 

prima introduzione in Italia, Le notizie sto

riche che se ne sono confuse conposseggono 
le leggi fiscali che regolavano la gabella del 

tabacco sotto it Regno df Napoli. 
II centro pin importante di col
tura fu sempre il Comune di Cava 
.dei Tirreni, al quale si aggrega
rona 0 se ne distaccarono altri Co

. 
muni limitrofi, specialmente della 
Valle del Sarno; solo in questi 
ultimi anni, dal 192 I specialmente,
'la coltivazione, uscendo dal terri.' 
torio di Cava edell'Agro Noce
rino, si e diffusa molto nella Piana 
di Salerno (ove gia se ne era fatto 

qualche tentativo verso it 1860) 
e un poco nel Vallo 'di Diano e 

nella Valle dell'Alento. Tale diftu
sione .dovuta ad una ripresa di 
iniziative da del Ministeroparte
delle Finanze si ricongiunge al 

. 

nome di Leonardo Angeloni, che 

genialita dello scienziato e disim-. 
pegno il 'suo ufficio ispirandosi

all'afletto per la terra. 
. 11 nuovo .metodo di cura del tabacco, che da 

lui fu detto. Angeloni, quale che sia il giudizio
tecnico che voglia darsene, rese tuttavia possibile 
una notevolissima e quasi immediata diffusione 
della coltura nelle zone' innanzi. dette, dove ora, 

curapur quasi scomparsa fa Angeiom, non pin
richiesta dalla Direzione Generale dei Monopoli,
continua intensa e sempre pin perfezionata la 
-coltivazione del Tabacco. 

.In Cava dei Tirreni esisteva fin dal secolo 
XVIII una Fabbrz'ca di tabacco,la quale assieme 

-alle due di Napoli (S. Pietro Martire e 5S. 
Apostoli}: _e all'altra di Leece, �provvedeva al

l'approvigionamento del tabacco lavorato nell'ex 
Reame delle Due Sicilie. L'antica Fabbrica di 
Cava' confezionava la polvere da naso chiamata 
Erbasanta, che si ricavava da11a pianta omonima, 
Erbasanta (N. Rustica.. var. BrasiUa).

'Verso it 1815 fu istituita l'Agenzz'a delle Col
. 

tivazz"oni, nei locali 'dellex Conservatorio di S. 
Maria del Ritugio; per concentrarvi e manipo
larvi i tabacchi da tumo, 

. 
L'Agenzia di Cava nel 1896 si sdoppia, for

mando .una succursale presso l'Tstituto Sperimen
-tale di Scafati. Attualmente, a Cava si con

centrano i tabacchi a110 stato che i col-grezzo, 



tivatori consegnano direttamente al Monopolio, mentre che la vecchia Agenzia, che gUl era stata 
e che provengono dalla coltivazione .dei Comuni ingrandita e rifatta quasi ex novo per i nuovi 
di Cava dei Tirreni e di Vietri sul Mare, mentre bisogni della coltivazione,· divenne una Sesione 
che a Scafati si concentrano quelli di ·Nocera di Manitattura di sigari Toscani, aIle dipendenze
Inferiore, Angri, Pagani, S. Valentino Torio, della Centrale di Napoli SSe Apostoli.
Sarno, Scafati, Pompei, Gragnano, Tutti gli altri Nel 1914 fu istituita a Cava la «Direzione 
tabacchi prodotti nella circoscrizione della Dire Compartimentale di Cava dei Tirreni » che ha 
zione Cornpartimentale si concentrano presso Ma la sua giurisdizione, oltre che sulla R. Agenzia 
-gazzini di privati (Concessioni speciali). di Cava dei 7irreni, su tutte le coltivazioni di 

Nel 1921 13 lavorazione dell'Erbasanta fu tabacco che si esercitano nelle Provincie di Na

trasportata a Leece, e la piccola Fabbrica in poli, Salerno, Avellino, Basilicata e Calabria. 
grandita e migliorata divenne la Agensia Nella campagna 1933, l'ultima di cui si hannonuova 

delle coltiuasioni, per' i tabacchi da fumo, -Ia cui notizie statistiche ufficiali, la produzione del ta

di eraproduzione s'era ingigantita fronte a queIla bacco nella provincia di Salerno cosi ripar
sempre pin restringentesi dei: tabacchi da fiuto- -tita: 

Coltivazione dei tabacchi in provincia di Salerno nell'anno 1933 

COMUNI COMPRESI 
Ettari 

coltivati 

Quantitil. . 

di tabaceo 
aUo stato 

Valore ap
prossimabi vo 

del tabacco 
. 

grezzo Q.li , grezzo 

Concessione 
di Manifesto. 

Coltivazione il 
cui prodotto si 
consegna all 0 

B tat 0 gr e z zo 

al Monopolio -

R.a Agenzia di Cava 
dei 'I'irreni 

Succursale di Scafati 

CONCESSION ARU: 

Cava dei Tirreni, Nocera Superio
re, Vietri sul Mare. 

Nocera Superiore (1), Nocera Infe

riore, Angrl, S. ·Valentino Torio, 
Sarno, Scafati, Pompei, Gragnano. 

865;17 

68,90 

8.940 

.. 

2.161 

8.7M.800 

, 

888.890 

. Concessioni 
speciali. 
Coltivazione u 
cui prodotto .si 

consegna e rna

nipola in ma

gazzini di pri
vati. 

. 

1) Societa 
Industriale 
tana. 

Agricola
Salerni

Sala Consilina, Sassano e Teggiano,
Battipaglia, Pontecagnano, Monte
corvino Pugliano, Salerno, Eboli, 
Montecorvino Rovella, Giffoni Val

lepiana, Capaccio, Olevano sul Tu

sciano, Nocera Superiore, Baronis

-si, Pellezzano, Albanella, Giunga
no, Monteforte Cilento, Trentinara, 
Roccapiemonte, Castel S. Giorgio, 
Mercato S. Severino, Fisciano. 646,63 12.768 6.106.800 

2) Stabilimenti Riu
niti Tabacchi Ame
ricani (2) 

3) Parisi Dr. Giuseppe 

Salerno, -Giffoni Vallepiana, Mon
tecorvino Rovella, Pugliano, Pon

tecagnano, Battipaglia, Eboli, S. 

Cipriano Picentino. 

Nocera Superiore, Roccapiemonte, 
Castel S. Giorgio, Fisciano, Mer
cato S. Severino. 

193,69 

9,96 

3.441 

216 

1.376.400 

86.400 

I 
I 

4) Talamo Atenolfi Castelnuovo Cilento, Oasalvelino, 
Ascea. 16,12 137 54.800 

(» Ferrara Cristofaro Ascea, Oeraso 16,88 126 50.000 

6) Fratelli Maina Padula 47,98 626 260.000 

7) La Galla Francesco Padula 15,48 210 84.000 

8) Spinelli S. Pietro al Tanagro,
Sala Consilina 

-

S. Arsenio, 
15,71 209 83.600 

9) Rufolo Vincenzo Oliv.eto Citra 1,76 SO 12.000 

TOTALE 1385,68 28.!�47 11.766.090 

non coltiva piu per Manifesto, eccetto che per varieta
(1) Dal 1934 il ·CO�Uh� di N�ce;a Superiore la 

Erbasanta. 
con(2) Col 1936 questa COllcession� si e fusa la precedente. 

�213



. Per effetto della manipolazione nei magazzim 
del Monopolio (R. Agenzie) 0 dei pri vati (Con
cessioni speciali) il valore del tabacco aumenta 

di circa 1'80 %): il valore, percio, definitive della 

Ccltivazione di tabacco in:agro di Battipaglia. 

produzione annua del tabacco della nostra Pro
vincia e di circa 21 milioni di lire. 

Per la coltura e i trattamenti industriali del 

mana d'opera femminile. A queste bisogna aggiun
gere altre 50.000 opere impiegate nel R. Istituto 

edi Scafati per lavori sperimentali, altre 130.000 

quasi tutte femminili, impiegate nella Sezione di 
. manifattura di Cava dei Tirreni. 

Ecco i1 quadro economico dell'im.. 

Proportanza del tabacco nella nostra 
vincia. 

Interessante puo essere un cenno 

della grande evoluzione che ha su

bita la qualita 'della produzione in 
. Provincia di Salerno. 

Per molti anni si coltivava, come 

abbiamo visto, soltanto I' Eroasanta: 
ma i1 territorio di Cava dei Tirreni 
tu uno dei primi, e certo quello che 
dette i migliori risultati, sperimena 

tare la coltura di nuovi tabacchi,
adatti per fumo (trinciati da pipa e 

sigari). Fino a pochi anni or sono, 
la coltivazione s'era consolidata in due 

tipi, I' Erbasanta sempre pill restrin

gentesi e i1 Kentucky, che dava le 

foglie per i sigari toscani e napoletani.
E' noto come in questo ultimo quinquennio il 

consumo dei sigari e diminuito di molto, mentre 

quello delle sigarette e salito a cifre inaspettate : 

Veduta interna dell' Istituto sperimentale di Scafati con coltivazione di tabacco, 

tabacco proveniente dai 1400 (I) ettari in cifra secondo l'ultima statistica pubblicata dal e Ba
tonda, s'impiegano in grossa media 400.000 rometro Economico »,:.si. hanno Ie seguenti cifre: 
giornate di lavoro ogni anno, in gran parte di Tabacchi da naso 6 0/

Sigari. 16.°/:
t> 

(1) Questa superficie attualmente si e ridotta di circa Trinciati 26 /0
il 12 %. Sigarette 52 0/0. 

, 
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Ora, la provincia di Salerno, che, fino a po Patologia, Parte integrante dei Laboratori scien
,chissimi anni or sono, produceva solo Erbasanta 

-

sono due una e una freddatifici serre, calda, 
e ha		 diKentucky, partecipato, piu ogni altra grande e bellissima, ed un «Fermentatoio» in
regione d'Ttalia, a questa grande rivoluzione del dustriale di tipo nuovissimo. L' Istituto e sede 
consumo, Nel 1934 e '35, la coltivazione e cosl altresl di un isj;ettorato Tecnico i1 quale eser

ripartita, in via approssimativa, tra i diversi tipi cita Ie sue mansioni, oltre che nell'ambito del
di tabacco:		 l' Istituto stesso, nelle Direzioni Compartimen

Manifesto eonces. Totale tali. di Verona, Bologna, Firenze, Livorno, Pe
spec.

1) Erbasanta Ha. 18.20 18.20 rugia, Benevento, Cava dei Tirreni, Palermo e 

It2) Kentucky 146.48 547 698.48 Sassari. I servizi interni dell' Istituto sono ripar
Maryland 159.41 60 209.41 titi nelle seguenti sette Sezioni : 

8) Tabacchi		 70.89 190.89ItBurley 120
	

per Perustitza 25 26.00 I. Agronomia e genetica applicata
It 

sigarette Samsoun 0.45 55 56.45It		 II. Industriale (manipolazione tabacchi greggi�
• 

Erzegovina It 5 5.00 manifattura)4)- Tipi vari per esperi-	
e 

mento		 26.68 1 I II. Biologia27.68 
IV. Patologia

Totale Ha. 422.01 808 1.225.01 V. Zimologia
VI. Chimica Agraria


All'estremo lembo della nostra
	 nelprovincia, VII. Bibliografia, fotografia scientifica ed eco-
Comune di Scafati, ha sede I'lsH
tuto
	Sperimentaie dei Taoacchz' de

nominato «Leonardo Angeloni »
	

dal suo fondatore, cittadino abbruz

zese.. ma che aveva fatto di Cava
	
dei Tirreni una seconda patriae
	

Questo Istituto, fondato nel
	
1894, fu il primo del genere nel
	

mondo, ed ancora oggi e uno dei
	
primi; esso e stato imitato da molti
	
paesi esteri, che hanno inviato in
	

Italia Ioro delegati a studiarne
	
Ia geniale organizzazione. E' una
	

grande e complessa Stazione Spe

rimentale, specializzata pel tabacco
	

che studia il tabacco dal seme al
	
sigaro e alla sigaretta, E' situato
	

tra il fiume Sarno e i1 Canale Bot


taro, in quello che fu una volta i1
	
R.. Polverificio del Governo Bor- Tecnici agricoli innanzi al monumento a Leonardo Angeloni nel


I'Istituto di Scafati,
-bonico.		
. 

Dispone di un -campo sperimen
tale di circa 14 recinto da muri, e di altri nomia della coltivazione del tabacco.
Ha., 
pochi ettari esterni, e di ampi fabbricati per i1 con Riparto autonomo: Meccanica e costruzioni. 
centramento dei tabacchi grezzi e lora manipola- L' Istituto pubblica trimestralmente un proprio 

- i1 c Bollettino Tecnico », le cui mezione, per Ia manifattura sperimentale, per alloggio organo,
	
del personale direttivo e pei Iaboratori scienti morie originali vengono anche riassunte nelle
	

fici e cioe di: Biologia, Batteriologia, Chimica,		 principali lingue estere, 

CULTURA CEREALICOLA E BATTAGLIA DEL GRANO 

Parlando della Storia della Reale Societa caratteristica e tradizionale del vecchio Regime
della con Ia 

. 

Economica abbiamo posto in rilievo la grande		 feudale e del possesso Chiesa, pri
etrasformazione agraria verificatasi nel Regno e mitiva agricoltura egoistica pastorale. 

nella Provincia durante il decennio e l' ultimo Infatti, tranne la regione privilegiata, che va 

dalla vecchia Picentia ai confini della Provinciaperiodo Borbonico. 
Ma anche durante questa periodo, mentre si di Napoli, tutto il territorio Salernitano, distac

ha un certo assestamento dell' economia locale,		 cantesi dalla famosa piana di EboIi, si ricon

giunge, attraverso le vallate del Sele, del Calore,esso risente ancora di tutta la organizzazione 
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del Tanagro, dell'Alento ed 
altri minori fiumi, con la 
finitima Lucania, della quale, 
se non in tutto, in parte ha" 
comuni la natura aJpestra e 

ancora la vita delle popola
zioni, eminentemente cerea

licole e pastorali,
L'albero particolarmente, 

I'olivo e quindi la vigna con 

la forza 
espansiva dei nostri rurali, 
colonizzatori dena collina e 

esso, rappresentano 

della montagna, dove, oltre i 

500 metri sul mare, l'olivo e 
stato sostituito dal nocciuolo 
e dal come in secastagno, 
guito, nella vigna, verso il 

piano, e stato disserninato il 
melo, I'agrume, il ciliegio, il 

- ecc,noce, il pesco,
Un campo di Mentana a due file abbinate, prima della mietitJ,lra (Aeienda il fondo economi

, 

-

E pero,
Picciola Piana di Pontecagnano). .co, della nostra popolazione, 

Quadro A. 
MEDIA GENERALE E PRODUZIONE TOTALE DEL FRUMENTO 

PROVINOIA, MONTAGNA COLLINA PIANURAI 
= 

Produzione Produzione Produzione Produaione 
Anni Super- Ql Super. Ql Super. Ql Super- Ql 

ficie ficie ficie ficie 
per Ha per Ha per Ha per 

SIva Ha SIva Ha SIva Ha SIva Ha. 
'Ha· cO�Ples-1 cOlI�Ple'S-1 cO�Ples-1 cO�Ples-1 

I 

190'9-14 51870' 377500 7,9 25670' 169330 6,5 980'0 71670' 7,2 16400 136500 8,3 

• 0'· . . . . . . 

-11915-18 46b7O' 343250 7,2 2300'0' -161000' 6,9 8550' 580'00' 6,6 15320' 124250' 8,1 
\ t:_r 

" 

. . 

'1919....:22 43250' 300'500' 6,8 21270 138500' 410'00 15180' 1210O'Q 796,4 680Q 6,- ,< 

'

1922-27 419000 8,9 24160' 20120'0 '83 7700' 66600 14720 151200' 10',2, .8,6!4�580 
< 

1927-2� 47900- 440400' 9,3 25500 216750 8,5 7700 69300 9,- 14700 154350 10,5 

,1928-29 46910 60'4850 12,,5 25110' 349030' 13;9 7600'- 89680' 11,8 14200 166140 11,7 
, .� 

1929-30 48800 422225 8,6 :l6100 212875 8,-" 7700' _7445O' 9,6 1500'0' 13490'0' '8.9 
t 

1930-31 51550' 512380 9,9 27750' 266380' 9,6 8300' 910'50' 10,9 15500' 154950 9,9 
4· 

1931::'32 53345 60'2717 11,29 280'95 299917 10,6 8600 '96700 11,2 16650 206100 12,3' 

1932-33 54435 773580' 14,2 28585 368180 12,7 8650 133900 '15,4 17200 271500 15,7 
.: .. ' 

1933:"'34 53499 568396 10,59 27629 292936 10,2 8110 88960' ll,- 17760 196500 11,

1934-35 56500 �68726 10,06 27400 236125 8,6 8400 94400 11,2 20700 238200 11,5 
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e rimasto+sempre agricolo zootecnico, per
	
non dire cerealicolo pastorale, cosl come
	

I'economia alimentare e rimasta eminente

mente a base di frumento e di .legumi.,
	
Questa produzione, dagli antichi sistemi
	
estensivi pastorali, al classico sistema del'
	

fino al siderale ed al moderno annovate,
	
drofisico, domina ancora, ira tutte Ie col

tivazioni.
	

, Pure, la Provincia di Salerno non ha mai
	
prodotto, particolarmente per il
	centro ur

bano, tutto i1 suo fabbisogno. Ma, per que

sto, non vi e mai stata, grande preoccupa

, zione, data la posizione privilegiata della 
. 

.Citta, bag nata dal mare ed attraversata dal 
ricco traffico di Napoli con il meridionale Prove di trattura elettrica nella piana di Battipaglia. 
continentale e la Sicilia. 

.Cosl, di tutti i cereali, solo il granone e r i reni asciutti, ignorantemente; che nei terreni 
masto ancora persistente nei campi, sia in ter- irrigui, dove lotta con Ie sarchiate industriali 

Quadro B.' 

DIS T RIB U Z ION E E M E DIE G RAN A R I E PER R E"G ION I 

MONTA·GNA COLLINA		 PIANURAJ 
Produzioni medie Produzioni medie Produzioni medie

Anno 
Superfi- Superfi. Superfi.

cie Gene- Massl- Mini· cie Mini. cie 

I Jllarale ma rna rale ma ma rale maI ! Gene. l!MaSSi.!		 Gene.! MaSSi.! Mini· 

1909 

� c26000 7 12 5 9850 6 13 4,5 1€:500 9 16 6 
. 

':!19l5! 
. ... . .		 . . ,. . . . 

1918 22100 7 12 6 8400 7 12 6 13800 7 14 9 

1919 ]9550 6 10 5 "8000 7 12 6 11800 7 13 8,I		


1920 19500 6 11 5 6700 7 13 6,5 14000 7 14 7 

" 1921 24200 6 11 5 7200 6		 10 
..

5 15800· 8 13 8 

1922 21800 7 12 4 6100 7 10 5 14700 9 13 8,5 

1923 20900 8 13 8 6400 9 14 14100 10 17' 106,5 
1924 19600 10 6 6100 7 10 6 12400 8,5 14 86,5 
1925 26000 14 7 8200 12 7,5 15400 10,5 17 118,2 8,5 
1926 26500 8 11 7 8700 7,5 10 6 16000 11 14 9,5 

,1927 26000 7;5 10 6 8500 7 9 6 15500 9 19 6 

1928 25500 8,5 12 7,5 7700 9' 13 7,5 14700 10,5 27 6 
, 

.

1929 251-10 13,9 25,5 8,7 7600 11,8 14,5 8,2 14200 11,7 28,5 8 

1930 26100 8 18 6 7700 9,6 14 6,5 15000 8,9 18 7 
.. 

1931 27750 9,6 17,5 8 8300 10,9 15 8 15500 9,9 28 8 

I		
'

1932 28095 
-

10,6 16;5, 4 8600 11,2 14 '9,5 1.6650 12,3 24 1],5 

1933 28585 12,7 18 11 8650 15,4		 18 14 17200 15,7 20 15 

1934 26699 10,2 12 8,5 799U 10,9		 12 10 
' 

15650 11 19 10 

14 8 20700 28 111935 27400 8,6 15 8 8400 11;2		 11,5 

_ 217 '_ 



-

a mantenere it suo antico posto, ma la semina mente della 'eoltivazi'one del frumento; e di clo 
non supera i 15-20 mila ettari. si e resa benemerita lei R. Societa Economica, 

La segala e ridotta in Montagna a poche Mancava pero l'attrezzatura, mancava sopratutto
centinaie di ettari; l'orzo al minimo possibile il clima nuovo, in cui i bisogni della Nazione 

hanno Messa effettivamente al pri
mo e con essapiano l'agricoltura 
gli agricoltori, i cui' sforzi non 

sono andati del tutto delusi. 
La Provincia di Salerno, con 

una superficie agraria-forestale di 
. 

una469081,50 ettari, ha superficie
seminativa coltivata di circa 150000 
ettari, della quale una terza parte 

. 

, 

- e arborata, ed ancora in tale pro
porzione e destinata a .grano, 

Della totale superficie di circa 
50000 ettari coltivata a grano, in 
cifra tonda, dobbiamo rilevare che 
la meta si estende t"n montagna, ad 
una quota superiore ai 300 metri, 
mentre l'altra meta per 2/5 si e· 

stende in coltina e 3/5 t"n pianura.
Esaminando i prospetti statistici 

riportati, e agevole ben figurarsi
nella mente il quadro vario e COInM 
pleto delle distinte condizioni eco

nomiche agrarie, sociali e fisiche 
- gia distintamente illustrate nel 

Ooltivaeione di grano ardito � righe semplici (Azienda F'ei'rara di precedente corso del nostro lavoro 
.Roccapiemonte). --:- in cui si svolge la nostra agri• 

coltura, Ma precisiamo quelle in 

quasi unicamente per rispetto aHa tradizione, ed rapporto alla coltivazione del grano. 
-

. in ultimo l'avena ha subito it tracollo, per ragioni Montagna Comprende ben 85. paesi, sul 
di mercato, ma anche per forte riduzione di con- totale di 145, abbarbicati generalmente su �ocuz
sumo. 

01tre tutti i cereali sono rimasti 
i legumi, variamente rappresentati,
particolarinente nella zona collina-

Ire, ma dovunque, e piir ancora nel 
piano, e rimasta la coltivazione dei 

fagioli, che forse e I'unica suffi-
• 

ciente al fabbisogno, di circa 30
	
mila quintali.


Cosl tutta la questione alimen

tare dei cereali. si riduce a quella

del frumento, che costituisce oggi

il grande problema della Battaglia

del Grano, voluta dal Duce siccome
	

prima costituiva la grande questio

ne politica 0 tecnica agraria. La
	

differenza e che, mentre prima' si
	
discuteva e si scriveva solamcnte,
	
con soluzioni puramente teorico-fi

.losofiche, in .cui le ragioni pratiche

finivano con le -solite afferrnazioni
	
politiche dei 

. 

partiti, oggi invece si
	
opera piu che discutere e la bat- Ringrano concimato a righe abbinate (Azienda S. Lucia 'Piana
-

taglia ferve non solarnente per il
. 

di Battipaglia).
rna tuttagrano, per l'agricoltura.

. . 

� 

zoli di alte colline (Roccagloriosa, Buccino.• .),
Gli ed 

. 

studiosi 'di problemi economici-agrari appollaiati sulle spaUe (Sicignano, Colliano, Ro
piu evoluti agricoltori della nostra provincia frano.i.) ed alia base dei monti degradanti (Sala 

non da oggi si sono interessati del migliora- Consilina, Tegiano, Castelcivita, Aquara, S. An
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gelo Fasanella ), 0 nascosti neUe alte valli...

ar(Campagna, Salento, Tramonti), oltre quelli
. 

tisticamente sparsi in qualche gola sfociante a 

mare, fra rocce poco benigne(Costieta Amalfitana],

La popolazione nella zona di montagna per


Ia massima parte e tutta accentrata nei C()�uni;

si distinguono solo quelli della regione Costiera
	
Amalfitana di nessuna importanza per la col
-

-tivazione dei cereali e I'Agro di S. Severino, 
'ove si nota iJ maggiore indice di abitanti per
Kmq. (350 a 420), mentre negli altri si ha una 

popolazione da 40 a 60 per chilometro quadrato.
centri alcuniQuesti rurali, importantissiml, 

sono generalmente lontani dalla linea ferroviaria, 
con una distanza che varia dai 10 fino ai 40 
chilometri, come per esempio i Comuni della 
Valle del Calore. Oggi, se la montagna si arric
chisce di strade, di acquedotti, di edifici scola
stici, 10 deve aIle provvidenze del Governo fa
scista, dire altro per' porree non occorre in ri
lievo la vita di migliaia e migliaia di cittadini, 

. i quali avevano la gran virtu di dare, nulla 
' 

.chiedere e sperare. 
In detta zona Ie colture alimentari e partico

larmente il grana si coltivano, per necessita, in 
un ambiente fisico agrario, niente tecnico e ge
neralmente povero, per i noti sistemi di agricol
tura pastorale nei terreni demaniali, di agricol
tura egoistica nei terreni patrimoniali. 

Quest'ambiente risente sopratutto di alcuni 

Fossi' di scolo, a rigor di tecnica, in una coltivazione 
di grano (Azienda Napoli· Piana di Salerno). 

fattori negativi quali I'ignoranza del contadino 
e 10 sfruttamento dei terreni in pendio, senza 

sistemazione, lontani dall'uomo e dai 
. 

centri di 

progresso, dai quali la spedizione di un quintale
di concime importa la spesa da 10 a IS lire per 
q.le. Si contano Ie regioni che hanno buoni 

Grano accestito. 

terreni, per formazione in sito ,0 di trasporto, ed 
esse si distinguono nell' insieme da tutte le altre, 
La zona di montagna e quella che pesa di pin 
suI bilancio economico agrario della nostra pro
duzione, ed e superflno qui proseguire nell'analisi 
delle varie cause. 

Leggendo la statistica di un ventennio, solo 
nell'annata memoranda del 1928-29, si nota che 
la produzione del grano oscilla da un minimo 
di a I pochi Comuni in condizioni8,7 25,5. 
economiche migliori, e quindi piu progrediti 
devono tale stato alIa ricchezza boschiva, alIa 
ricchezza del patrimonio zootecnico e poi aIle 
colture specializzate del castagneto, della vigna, 
dell' olivo, 

-Collina I paesi della zona collinare, quasi 
un terzo di quelli della montagna, sono siti ge
neralmente lungo la costa dell'Appennino orientale 
della Provincia e particolarmente nelle regioni 
del basso Cilento. 

Dal mare, in riva al quale Ie popolazioni ten

dono e i fino aIle varieportano propri penati, 
region], estese ira' vallate e colline, I'ambiente 

aeconomico sociale rassomiglia quello della zona 

di montagna. Naturalmente e molto migliorato 
nei Comuni vicini alIa linea ferroviaria Salerno
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-Battipaglia-Reggio perche allacciati da una mi nata colture intensive fruttiferi ed orti 
gliore rete stradale, popolazione densa, circa 800 per chilometro qua

La collina massimamente risente del fattore drato, sparsa in campagna) e fisiche notate 

terreno, originato da rocce plioceniche 0 post da tutti lungo la ferrovia -, Ie quali segnano 
plioceniche (di natura argillosa, calcarea schistosa) l'indice tipico dell'agricoltura quattro piani,a. 

generalmente franoso, non sistemato; risente an con redditi lordi da 10 a 50 mila per ettaro. 

che del fattore patrimonio zootecnico 
. 

povero, che In questa regione, la crisi del mercato dei 
aumenta ancora la poverta dei mezzi tecnici e prodotti orticoli, ha fatto riprendere la coltiva
quindi soggiace all'azione che svolgono gli agenti zione del frumento, coi grani precoci produttivi, 
atmosferici. Infatti, se i frequenti periodi estivi ma limitatamente in alcuni comuni, perche rende 
siccitosi rovinano le colture, Ie frequenti piogg-t bene ed e estesa la coltivazione del granturco e 

temporalesche autunnali e primaverili aumentano dei legumi, consociati ovunque, e mangiati freschi. 
ci1 danno, poiche toccano non solo la produzione, 2- Regione attiva :.. Comprende i1 Vallo di 

rna addirittura il patrimonio fondiario e gli abi Tegiano 0 Diano, Questa regione, nonostante la 

tad, dando lavoro e preoccupazione al Genio deficiente bonifica idraulica, per Ie condizioni 
Civile. abbandonate e depauperate della montagna cir

. In questa zona agraria sono caratteristici i costante, ha un' agricoltura che costituisce un 

fenomeni della ritardata semina e quindi i danni vero esempio della sforzo di volonta e del
della ruggine 0 della stretta al grano, dei quali l'attaccamento alia terra, resa redditizia per Ia 
l'entita e sempre inversamente proporzionale ai somma di Iavoro fattivo, dato da queUe popola
mezzi tecnici adoperati. zioni modeste e prolifiche. 

Pianura Ha caratteristiche proprie e varie, La piccola proprieta quivi e addirittura un-

e non e difficile precisarle, Siamo nella zona fattore negativo al progresso. I dati esposti al
.la si in trove e terrenodella grande bonifica, quale presenta le condizioni fisico-igieniche del 

diversi stadii distinti nelle tre seguenti regioni: ostacolano la razionale coltivazione dei cereali. 11 
I- « Regione intensiva ., limitata all'Agro No miglioramento raggiunto e conseguibile e frutto 

, 
cerino, che pub dirsi bonificato totalmente, con principalmente della natura del terreno e del
condizioni economiche sociali (proprieta frazio- l' industria zootecnica, quest'ultima oggi valoriz-

Quadro C. 

STATISTICA PRINCIPALI MEZZI TEeNIcr ACCERTATI ' 

CONOIMI 
, 

MACCHINE SEMI 
I 

ANNO . 

Fosfatici Azotati Potaasici Trebbia- Semina- Trattrici Svecciatoi Grano Foraggere
trici trici eletto 
n. n. n. n.q.li q.li q.li 

-

q.li q.li 

I 
-

I1914 35000 6000 ? 55' 200 ? 15 ? 350 

. . . . . . . .' 

1922 50000 10000 600 60 300 36 40 120 400 

1923 62000 17000 550 60 300 36 40 220 450 

1924 65000 18000 600 63 320 40 48 330 450 

1925 75000 23000 750 79 345 55 80 80) 500 

•1926 97000 25000 800 85 500 65 105 1600 600 

1927 103000 27000 750 90 530 69 125 2400 700 

1928 98000 26000 800 93 530 74 163 4500 900 

1929 108000 36000 1000 96 542 85 175 10000 1200 

II II II1930 117349 109609 1041 100 531 10500 

II1931 88250 84605 655 103 536 86 11000 II 

1932 86304 94323 405 110 536 88 
.:. 

180 12000 1300 

" II1933 122134 82666 400 129 543 185 12500 

1934 118Q45 76220 310 150 545 89 191 17500 135�I 

, 

f 

I' 
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zata e, meglio riordinata•• 11 fitto dei terreni da		 vicmissima ai centri abitati e beneficata dall' irri
L. 700 a 1200 per tornolo locale, oggi si i ade- gazione (lei fiumi Sele, Tusciano e torrenti che 
guato ai tempi per ovvie ragioni. 

' 

l'attraversano. Non mancano piccole 
. 

oasi di com

3& « Regione estensiva ». E' costituita dalla plete aziende agrarie, originate da quotizzazioni 
grande pianura ad oriente di Salerno, cornpresa fra e divisioni di latifondi, dalla permanenza di at

il Picentino ed Agropoli, divisa oggi, agli effetti tivi agricoltori industriali, i quali, specialmente 
della bonifica, in riua destra del' Sele e riua si nel periodo post-bellico, col miglioramento dei 

un inizio di vitanistra; Questa regione, come tutte le altre pianure		 mezzi tecnici, hanno apportato 
litoranee del Tirreno, nei suoi 50000 ettari circa		 nuova, In queste oasi si e elevata anche la me

in piena bonifica, offre ancora i1 quadro tipico dia generale di produzione, la quale, per il gra
del latifondo e della malaria, con tutte le cause no, ha oggi raggiunto persino punte di quintali 
e gli effetti. Fa eccezione una limitata .superficie,		 43 per ettaro con una media generale massima di 

..lungo la ferrovia Pontecagnano-Battipaglia Eboli, 28 e minima di 8, contro i 17 0 5 quintali di ieri.
	
In questa' regione, naturalmente, predomina,
	

come' altrove si e rilevato, l'industria zootecnica
	
Quadro D. brada ed i1 grande affitto, il quale raramente 

andamento clima annate 1845-1934 unProspetto		 supera i 6 anni, pagando estaglio, per terreni 
a pascolo, di circa L. 1000, ridotto oggi dal 30 

Temperat ura Temperatura
O. Ploggla O. Pioggla al 500/0,

Anno Anno
	

mm. mm.

Minima Atasslma MinimaI		 I Mass,lma Tenendo presente quanta si e esposto sulle
	

condizioni varie, formanti l'ambiente dell'agricol

1845 11 26 1025 1884 10 22,2 1050
	 tura salernitana, sf pub afIermare che il progresso 
1846 16 29 800 1885 7 26 1975 e quindi I' incremento della produzione frumen

taria proseguono con passo accelerato netpiano,
1847 11,2 27 1330 1886 9,5 22,2 1200 .. per l'azione e l' impulso della grande Legge Fa

1887 6 24,3 1725 scista 
. 

sulla ooni/ica integrate, nella zona col. 
. . . .. . . . . ... 

linare invece, I' evoluzione eIenta, mentre non 
. . . . . . . . .		 8 975... 1888 22,2 facile e it progresso nella montagna, perche 

.1861 15 31 700 1889 8 24,2 1700 quivi ha grande influenza it fattore clima e 

sopratutto il capitale necessario a' migliorarei862 12,2, 30 1000 1890 8 23,8 1300 l'ambiente fisico.· Questi fondamentali risultati 
1863 14,8 30 700 1891 7, 28,8 900		 e bene imprimerli nella mente, e se in questa 

sintetica esposiaione non possono risultare evi
1864 12 28,5 800 1892 9 24,5 1500 

1865 12 30 700 1893 7 24,5 1400
	
Quadro E.
	

1866 16 I 30 1000 1894 10 28,5 1200
	
Prospetto andamento mensile ellma annate 

1867 16 31 1100 1895 9 24,5 1675 1933 e 1934.1 
. . . .1868 13 31 900 . . . . ...		

Annata 1933 Annata 1934·1 
.. . . .... .1869 15 30 800 . . . 

MESI Temperatura TemperaturaPloggia Ploggla
O.		 O.1870 11 31 1100 1921 9 23 1050 

In mm. In mm 
Minima Masslma 

1871 12 30 975 1922 '8 26 1000		 I Mlnlmal� 
o1872 12 30 800 1923 8 24,8 1350		 Gennaio 17,20 5,- 200,9 20,0 4,- 127, 

.1873 15 24 600 1924 9 24,4 1000		 Febbraio 18,- 4,- 315,9 22,0 4,- 56,3 

1025 Marzo		 25,0 ., 157,6 
.1874 12 29 1175 1925 9' 24,4		 22,- 8, 105,1 5

o1875 12 31 950 1926 9 24,4 1025		 Aprile 29,- 9,- 79,5 27,5 9,5 128, 
\ 

41876 13,3 30 950 1927 4,7 32,8 1235		 Maggio. 31,� 7, 91,3 32,0 13,5 203, 
91877 13,2 30 1000 1928 5,8 30,4 1170		 Giugno. 30,5 11,- 65,6 33,0 21,5 130, 
6

.1878 12,5' . 29 950 1929 12,6 34,5 1567		 Luglio 36,- 17, 10,9 37,5 17,0 24, 
51879 'l2 30 1000 1930 13,5 21 1571		 Agosto. 35,2 16,- 7,0 35,0 17,0 2, 

1880 13 900 1931 18,9 1051		 Settembre. 33,0 16,- 74,81 34,0 16,0 178,530,5 12,1 
868 Ottobre. 11,- 152,8 31-,5 10,0 99, 91881 11,5 25 800 1932 14,2 21,2 30,0 

o1879 Novembre. 28,0' 10,- 378,2 25,20 8,0 211,1882 10 25 1100 1933 13,9 22,6 
.24 i 1461 Dicernbre 23,- 4,- 397,0 19,� 8,0 141,61883 10 23,5 1375 1934 144		 , 
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denti, per ovvie ragioni, con quanto e riassurito 
in altri capitoli appaiono chiari, e si pub :notare 

. 

con piacere il grande risveglio che fa onore alIa 
nuova vita agraria della Provincia di Salerho, 

Con la scorta del quadri che abbiamo inrtanzi 
pubblicati, osserviamo per un momento l'indfc�, che 
oggi pill preoccupa giustamente il .Capo del Go
verno, economisti e tecnici dell'agricoltura: la pro
duzione granaria (quadri A e B). Nella nostra zona 
montuosa essa ha raggiunto.sla pure, nelle terre pill
progredite, la punta massima di QI. 25 per ettaro, 
in quella collinare di 2,2 q.li e nella pianura di 40 
e contropill quintali, la .migliore produzione di 
tutti gli anni scorsi che segna, per esempio, nel 
I924�25, la punta massima di Q.Ji 14 in mon
tagna; QI.' 15,5 in collina; e QI-. �0,5 in pianura. 

sonoQuesti dati di fatti ed indici comprensivi
di .tutta la fiducia e della nuova attivita, ritor

'j 

nata e data alla terra dal Fascismo con l'{nisia
tiva della del Grano!Battaglia

Vorremmo giustificare questi dati, iIlustrarido 
il nuovo ordinamento che comincia nelle attive 

ma tale desiderioaziende agrarie progredite;
esorbita dal cornpito nostro. Esso appare inol
tre nel e variointempestivo, complesso quadro
della nostra agricoltura, la quale oggi attraversa 
un vero periodo di rivoluzjone, di nuova attrez
zatura e di assestamento, condizioni queste poco 

a		 definire i diversi di epropizie		 tipi impresa 
nelle numerose e distinteprodu;zione,		 regioni 

�grarie		 della Provincia' di Salerno. 
Per dare una idea del fattore clima, abbiamo 

anche riportati i prospetti relativi (quadri C e D),
i1 primo dei quali, ci piace eli ricordarlo, e rico
struito anche sui vecchi dati della R. Societa Eco
nomica, raccolti da Matteo Luciani. 

C 0 N C I M A Z ION E CHI M' I C A
.. 

, L'uso dei concimi chimici ha avuto-ed ha; in 
provincia, [mportante non sempre intelligentema 

ne proporzionato sviluppo, col progresso dell'in
dustria che Ii produce. J 

Scarso. assai, sia guardato isolatamente, sia
, 

in 
-rapporto a quello degli altri concimi, e l' usa 

dei coneimi potassici, i quali pero ci vengono 
.

dall'estero. 
II eonsumo.e, in generale.rdiminuito negli -ultimi 

anni per le note centingenze-dell'economia agraria.
La condizione di coordinamento indispensabile

dell' industria mineraria e chimica che in Italia 

ha assunto la Societa « Monlecatini » per i bi:' 
sogni della Nazione, e i prezsi dei concimi chi

mici; in generale ancora troppo elevati, non hanno 
la necessaria diffusione, tenuto conto 

,permesso
delle ingenti spese di trasporto, che' ancora in 

troppi comuni della, Provincia occorrono dagli 
scali ferroviarii ai luoghi di consumo; ne la coo; 

e		 or-.perazione agricola riuscita, per molteplici 
dini di ragioni, che qui- non e il caso di rilevare, 
ad organizzarsi in guisa tale da poter ofirire tan
gibili vantaggi ai consumatori. 

. Diamo il prospetto dettagliato del 

Consumo dei eonelml ehimlei nel quhrquennio 1930·'34. 
� 

CONCIM I 

NAZIONALI 
, 

Superfosfato minerale
	

Superfosfati organici
	. 

- .fosfati macinati. . 

.SoIfato ammonico 
Calciocianarnide 

.Nitrato di calcio .. 

Nitrafo ammonico. '. 

Solfonitrato ammonico
. 

, 

fosfato biammonico . 

r 

Leucite. -. . 
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I 1930 1931 1932 1933 1934' 

I E·ST,ERI 

Totale c. fosfatici 

. 

Nitrato di soda. 

I 

Totale c. azotati 

. 

.Solfato di potassa 
- CIoruro di potassa

, 

-Totale c. otassicip 

116978 88026 86134 122134 118045 
37.1 180 50 � -

-

< 

50 120 - -

,117349 88256. 86304 122134 118045 

72834. 49112 60153 55354 50465' 
23764 26323 25491 _18759 16868 

1080 1890 3947 4173 5262 
8400 4750 1920 1551 1100 
3'�65 2373 2355 1984 1475 

'20 22 5 - -

146 ISS 452 845 1050 
' .' 

109609 84605 94323. 826q6 76220 

316 150 -. 100 - 50 
700 500 300 400 250 

25 5 5 19 
1041 . 

655. 405' '400 310 
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PRODUZIONE FO R ESTA L E> 

Come dai prospetti, che abbiamo phi innanzi 
pubblicati, risulta che la provincia di Salerno' ha 
una estensione di Ilforestale Ea. II7530,3I. 
rapporto tra la superficie forestale e la superficie

tassabilecomplessiva 'varia dal 63,90 0/0' nella 
Costiera Amalfitana, dove tutfavia non vi' sono 

boschi di alto fusto, al 6,33 0/0 nella bassa Valle 
del Sele. 

. 

I principali monti della provincia-sono : 

La Steita al nord-est di Salerno, che si eleva 
suI livello del mare m. 932; Monte Aceilico al 
nord di Giffoni m. 1657; it Cervlalto presso 

Acerno m, 1232: it Poloeracchio a nord-est di 
Campagna m. i 791 ; gli Albuml ad est di Po
stiglione e a nord di Sicignano e Petina m. "1000; 
Montecavallo presso Sala Consilina m. 1396; il 
Ceruato a Nord di Sanza m. 1898; il Cocueso 
ad Est di Tortorella m. il Vesolo1387; presso 
Trentinara m. 1200; il Monte Sacro ad Est di 
N()vi m, 1704 ed 'it 'Mont� Bulgkeria a' Nord di 
S. Giovanni a Piro m. 1223� 

I monti del Salernitano sino al secolo XVIII 
sono stati popolati di maestose foreste, ma dopo
le Leggi abolitive della feudalita, Ie popolazioni
avide di terra e di liberta si diedero alla distru
zione dei boschi, sino alIora creduti unicamente 
asilo di malfattori 0 covi di animali selvatici per 
le cacce dei feudatarii, ed a porne iI suolo, benche 
'a aforti pendii, sconsigliatamente coltura, iI che 
se fu in qualche modo intrenato con le Ieggi. 

forestali napoletane del 181 I, 1819 e 1826 e con 

la Legge del 1877 fu peranche quando connon 

veniva arrestata la mania di dissodare iI patri
monio boschivo. 

Sia in conseguenza di cio, sia per effetto delle 
rivoluzioni del 1820 del'48 e del '60, nelle quali
la licenza dei montanari ebbe principalmente di 
mira Ie proprieta boschive, si crearono in molti 
punti precipizi orribili dove per 10 innanzi erano 

boschi e pascoli, coperti di mandrie. 
Cio non ostante, e non ostante- i danni causati 

' 

" 

per Ie necessita determinate dalla guerra mon

diaIe, anche .per efletto di qualche saggia azione 
di resipiscenza, non sempre pero completamente 
efficace, la flora forestale della', nostra provin
cia, tra piante spontanee 0 coltivate e piuttosto 
ricca, 

, 

Le sommita dei monti, da circa m. 1000 -in 
su suI livello del mare, sono nella massima parte 
spoglie di piante arboree, come 'e pure una gran
'parte dei loro versanti e di alcuni monti anche 
meno elevati. 'Le vette, poi, e i dec1ivi dei monti 

piu bassi, cioe al di sotto dei 1000 metri, sono 

coperti da boscaglie di faggi, mentre nelle emi
nenze inferiori vegetano il Cerro, il Castagno, la 

Quercia, l'Acero falso platino, e nei piu umili 
colli presso i1 mare l' Elce, I' Acero campestre, 
l'Alno dei fiumi, it Frassino, i1 Salice, it Pioppo, 
In diversi punti del litorale vegetano 1'-Qlivastro, 
i1 Lentischio, i1 Corbezzolo, il Tamarice, i1 Mirto 

ed altri frutici spinosi di niuna importanza (I).
Tra le essenze di alto fusto predomina i1 fag

gio. Seguono Ie essenze quercine (cerro, leccio, 
revere) e finalmente l' ontano. Soltanto nel co

mune di Teggiano, su di una piccola superficie, 
vegeta anche l'abete bianco (abies pectinata); rna 

mancano del resto,. in' tutta la provincia, veri e 

proprii boschi di conifere essendo andati corn

pletamente distrutti gli ultimi di questaava-n�i 
(1) Orediamo non superfluo pubblicare I'elenco degli

Alberi ed arbosti allignanti nei boschi della pro
vincia di Salerno, secondo i campioni costituenti la 

diimportante raccolta xilografica proprieta della' R. 
Societa Economica, conservata presso i locali della 
Cattedra di Agricoltura. 

I Provenienza 
NOM! DELLE PlANTE 

. 

rt( d'el campio�e 

comune1 Abete (Abies Pectinata) Caggiano
2 Pino selvatico (Pinus Silvestris), Corleto Monforte 
8 Tasso comuns (Taxits Baccatay id. 
4 Faggio (Fag�i;/ Sylvaticus) .' Oalvanico 

I 
5 Acero false platano (Acer pseudo Fisciano 

"Platanus) I' 

6 Ace�o platano (Ace" platanoides) Acerno 
7 Olmo (Ulmus campestris; Pellezzano 
8 Tiglio selvatico (Tilia parvifolia) Salerno. 
9 Tiglio nostrale (Tilia grandifolia) Pellezzano' 

10 Carpino bianco (Carpinus betullus) id. 
11 Carpino nero (Uarpinu« ost1'ya) id. 
12 Sorbo selvatico (S01'bus aneupa- Giffoni Sei 

1'ia) Casali 
18 Sorbo biancastro (Sorbus aria) Olemo suI Tusc. 
14 Sorbo ciavardello (8orbus tormi- Scala 

naZis)
15 Pioppo tremulo (Populus t1'emula) Pellezzano 
16 Ciliegio selvatico (Prunus avium) id. 
17 Ciliegio a gruppoli (Prunuspadus) Tramonti 
18 Agrifoglio (!lex aquifolium) Montesano' 
19 Citiso avorniello (Cytisus labor Padula 

num)
20 Sambuco nero (Sambucus nigra) Sicignano
21 Sambuco rosso (Sambucus race· 

. 

id. 
mosa) 

22 Salcio selvatico (Salix caprea) Petina 
28 Ontano bianco (Alnus incanna) Colliano 
24 Lazzaruolo di Montagna (Cm- Postiglione 

taegus m'ia)
25 Nocciuolo (Corylus avellana) S. Menna 
26 Pero cervino (A1'onia rotundi- Controne 

folia)
27 Noce (JugZans 1'egia) S. Mango Piem. 
28 Castagno Castanea oescai Castiglione
29 Quai-cia cerro (Que1'cus oem'is) Bracigliano
86 Quercia rovere (Quercus robur) Montesano 
81 Quercia fornia (Q�terCu8 pedun« Colliano 

culata)
82 Sughero (Quercus pseudo suber) Trentinata 
88 Pino di corsica (Pinus laricio) Centola 

. 84 Acero campestre (zlcer campestris, Montesano 
85 Acero lattaiolo (Ace1' monspessu- Salerno 

lanum) . 

86 Acero loppo (-Acer opalus) Vietri suI Mare 
87 Sorbo domestico ( Sorbus dome- Cava dei 

Tirrenistica)
88 Olmo bianco (Celtis Australis) Majori
89 Salcio bianco (Salix alba) Ebolil 
40 Salcio ripaiolo (Salix viminalis) Gilfoni Valle Piana 
41 Salcio rosso (Salix helix) SarnoI 
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nobile essenza, che nel principio dello scorso DaIle statistiche dell'ultimo quinquennio (I929
secolo formava estese foreste suIle piu alte gio 34) risulta che dai boschi della provincia si sono 

gaie dei due Principati. ricavati in media, annualmente, i seguenti pro
I boschi cedui sono costituiti da castagni, fag. dotti : 

ontano.gio, querce, Carbone .. q.li 260.000 
_Dalle diverse specie, legnose si ricavano tra Doghe (1) �. 

. r 

carrate 19.500verse' per ferrovie, legname da costruzione, spa
. 

Traverse per ferrovia. 'N. 121.000latroni e paletti, rna specialmente carboni e do
: Combustibile. 45.000ghe � da botti, che rappresentano Ie produzioni q.li 

Pali . N. 2.400principali della industria, boschiva della provincia 
,e che vengono in gran parte anche esportati, Legnarne da costruzione M<;. '30.000 

queste ultime, in Francia e nelle colonie" in Ispa Tronchetti per segherie q.1i '47.000 
e nelgna Portogallo. Corteccia da concia q.li 700 

'IL BESTIAME E L"INDUSTRIA ZOOTECNICA 

In: -Provincia, come' abbiamo gia, osservato, i magri pascoli cespugliosi e con roccia affiorante 
terreni per ragioni di ubicazione, andamento eli della zona collinare e-rnontana.. 

. 

matico ed iniziativa dei coltivatori, sono vari sia II bestiame' del posto -subisce .piu di ogni 
per per fertilita, E' percio che altro I'influenza dell' .ambiente ; agrario e 'cosicostituzione che 

' 

dall'Agre Nocerino dove si succedono in uu'an dagli- animali di. razza specializzata, atti a buone 
nata due '0 tre coltivazioni di gran reddito, si produzioni, delle zone piu progredite si va ai bo

, 

passa alle. piane con, colture industriali e prati vini podolici ed agli ovini dei terreni :piu poveri. 
di foraggere iri rotazione, fino ad arrivare ai Dai dati , statistici,' che appresso pubblichiamo, 

Provenie�zaProvenienza
NOMI DELLE PlANTE NOMI DELLE PlANTE

del campione del campioneI 1 
nero Fico (Fiens carica) Albanella42 Pioppo (Populus nigra) Nocera Inf. I 

71 Edera (Hede1'a helix) Salerno43 Pioppo bianco (Populus alba) Pagani 170 Robinia falsa acacia (R 0 bin i a Sanseverino44 Ontano (Alnus glutinosa) Serre 
45 pseudo acacia)Frassino (Fraxinus excelsior) Caggiano 73 Leccio (Quercus ilex) Orria46 Ornello (Fraosinu« ornus) Baronissi 17247 Pero selvatico (Pirus communis) Casalbuono I 74 Pino domestico (Pinus pinea) Camerota 
48 Melo selvatico (Pi1'us malus) Monteforte 75 Pino marittimo (Pinus pinaster) Licusati 

76 Camerota49 Spino bianco (Crataegus oxya ,Gilfoni Valle Piana Pino d'Aleppo (Pinus I1alepensis) 
cantha) 77 Ginepro sabino (Juniperus sabina) Oetara 

50 Lazzeruolo spinardente tOratae Montee. Rovella ,78 Ginepro coccolone (Juniperus ma- Agropoli 
erocarpev 

. 

gu.'l pY1'acantha)
61 nero 'Acerno 19 Siliquastro-Albero di Giuda (Ce· SalernoSpino (Prunus spinosa) 

- ,52 nano reis siliquast1'um)Ciliegio Canino (P1'U'(tUS S. Arsenio 
80 Carubo (Ueratonia siliqua) AmalfiMahaleb) '(, 

-
' 

, 

81 Legno santo Albero di S. Andrea Penta53 Nespolo (Mespilus germanica) Bracigliano
54 Corniolo (Cornus mascula) Laviano (DiosPY1'OS lotus)

82 Castellabate65 Sanginella (Oornus sanginea) Olevario Giuggiolo (Ziziphus vulgm'is)
83 Corbezzolo (Arbutus unedo) Salerno56 Carpinella (Carpinus duinensis) Acerno 

57 84 Olivastro 0 Lillastro (Phylli'rea id.Ginepro (Juniperus vulga1'is) Montee. Pngliano

58 Ligustru-Olivello (Ligust1'um vul- Giungano vulgaris) 

-

85 Marruca (Rhamnus palinurus au- S. Giovannigare) 
stralis) Piro59 Fusaggine (Evonymu� vulga'ris) Ogliastro a 

86 Alaterno (Ramnus alaternus)' EboliGO Melo Cotogno (Cydonia vulgm'is) Castel S. Giorgio 87 id.61 Ooronilla emmero (Uornilla eme- Pelleszano Tamarice (Tamarix gallica),
	
1'US) 88 Mirto-Mortella (Myrt'lts communis) Capaccio
	

62 89 Licio - Spino di Orocifisso iLicium': Vibonati
Ailanto (Ailantus glandulosa) Vietri snl Mare
	
europaeum) 

.
	

'93 Lentaggine, Lauro selvatico (Vi?' Cetara 
90 Vite selvatica (VUis vinifem) Pisciottabus-nun: Timts) , 

64 
,. 

Salerno 9t Terebinto·Oorno di Capra (Pista- P<?llica
,Ginestra ,articolata (Ginestra sc-) 'cea, terebintus; 

, 

gittalis)
65 92 Lentisco (Pistaeea lentiscus) Casalvelino

,Erica arborea (Erica arborea) Felitto 
66 Bosso comune tBuccu« semper Minori 93 Rosmarino (Rosmarinus otficinalis) Atrani 

94 l Alloro comune (Clematis ,vitalba) Vallo Luc.virens) 
,
	

67 Ramno frangola (Rhamnus fran-. S. Arsenio g5 Vitalba tLaurus no�i_lis) I
	 Sanseverino 

guta)
68 (1) DaU'Anmw1'io Statistico del 1866 risulta cbe aSommacco scotano (Rhus cotimts) Bavello 
69 Olivo-selvatico (Olea europea syl- S. Cipriano quell' epoca la provincia produeeva, in, media, da 30 

I a 40� mila, carrate 'di dogbe, ognivestris) Picentino anno.. 
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e evidente che l' industria zootecnica inquasi giorno guadagnata daUa coltlvazione lntensiva,
ogni Comune della Provincia, sia in rapporto Una gran parte di pascoli e stata dissodata,
aIle migliorate possibilita di scambio che alIa e, mentre intensifica lasorgono molti frutteti, si 

:avutomaggiore richiesta, ha qualche incremento coltura erbacea con largo posto alia coltivazione 
che deve ritenersi pill 

. 

quantitativo che qua
litativo. 

La Plana, 
Ma la parte che in 

quest' ultimo decen
nio ha subito Ie mag
giori variazioni e 

quella pianeggiante 
compresa fra Ponte
cagnano, Montecor
vino, Eboli, Altavilla, 
Capaccio edAgropoli 
e che genericamente 
va sotto it nome di 
Piana di Eboli e Ca
paccio. In tale pia
nura, che ha l'esten-. 
sione di circa ettari· 
35.000, fino a pochi 
anni fa, esistevano 
immense estensioni 

(quasi i 4/5) tenute 
a pascolo naturale, 
per; 10 pill soggette 
a sommersioni per 
straripamenti di fiu

Mungitura delle Bufale Del vecchio allevamento'[brado.mi e per cattiva si
stemazione dello sco

10 delle acque piovane, infette di malaria e con dei prati poliennali � degli erbai.· Tanto non 

scarsa mana 'd' opera. solo permette una migliore utilizzazione della 
In tali condisloni la Plana non poteva avere terra, ma porta di conseguenza, come primo 

verso costrupasso I'appoderamentc, la 
zione di stalle, spesso per centinaia di 

capi, ed annessi quali concimaie, silos ecc. 

Cosl la vecchia grande azienda di 
apianura nella quale fino qualche anna 

fa veniva praticata una coltura, che po
teva quasi chiamarsi di rapina, perche 
costituita da grano-granturco su disso

damento, seguito da lungo riposo, oggi 
ha una attrezzatura rispondente all' al , 

levamento di- animali di qualunque spe
, cie con qualsiasi rendimento ed esigenze. 

In tali condizioni viene praticato l'al
Icvamcnto Dulalino che e passato dal si
stema brado a quello semi-brado e stal
lino. Attualmente circa un migliaio di 
bufale a frutto e allogato in quinuna 

malarica di dicina di stalle di importanza rilevanteEsempio di miglioramentolzootecnico nellaJIPiana 
Paestum, che precede quelTa integrale (Azienda 8pinazzo del per non tener conto delle minori. 
Barone F. Bellelli). Ed e da notare che gia in qualche 

azienda, con buon risultato, si allevano 

altro sfruttamento che quelIo pastorale.' Esso bovini olandesi pezzati neri e rossi., 
veniva efiettuato con bufale, bovini, equini, e, 

che discende Ancora a sistema brado, ma in condisioni dinel periodo invernale, dagli ovini 
invano' dalla montagna cacciati dalla neve, migliorata alimentazione, viene allevato pia

Con la bonifica la Piana viene di giorno in nuraIl Dovino potiolieo di statura vantaggiosa 

--,22� 



ed a scheletro sviluppato, rispondente al com

mercio di buoni animali da lavoro e con qualche
produzione in latte, 

Tanto per i butalini che per i bovini, in ape 
plicazione del programma zootecnico, si fanno 
controlli del latte ed incremento peso sui nuclei 
di selezione per la creazione di libri genealogici. 

Gloriose tradizioni ha it cavallo salernitano, 
ben membrato, robusto, solido, di aspetto di
stinto e taglia vantaggiosa.

L'annuario del I866 della R. Societa Economica, 
,riassumeva nel seguente prospetto statistico 10 
Stato degli allevamenti equini della Provincia: 

Q)G)o �.
	
Nome del �� fr �Q)
proprietarll e)�Q)Q)Q)o

'"elSe)LOCALITA ���delle razze �.z.�� Z·" 

Persano gia Regia, ora 

del Demanio Persano 100 321 
Fratelli Farina Piana d 'Eboli 120 371 
Fratelli Moscati Piana di Salerno '111" 2Gl 
Principe Stigliano Piana di Capacc. 50 141 
Fratelli Corrado Piana di Salerno 50 U>1' 
Budetta Nicola e Campagna 50 121 
Comm. Bellelli Idem 40 111 
Alfano Gerardo Idem 45 111 
Jacuzzi Vincenzo Idem 70 2,11 
Bellelli Guglielmo e 

parenti Idem 20 45 
Fratelli Campagna, Idem 10 50 
Cavaliere Vernieri Idem 48 70 
D'Alessio Gennaro Idem 12 28 
De Marco Giuseppe Idem 12 18 
Ma.jda Paolo Idem 12 18 
Fratelli 

. 

Paladino Idem 15 28 
Marrone Domenico Idem 12 16 
Corrado Manzione Idem G 1 

Luigi Noschese ,Idem 11 11 
Marchese Atenolfi Oastelnuovo Di

stretto di Vallo 31 61 
-,--

--

TotaJe 812 2111 
l 

N. B. Nella presente statistica non vanno compresi

8550 animali, ira caualli, muli ed asini che sono
	

unicamente adoperati per il seroizio delle »etture da
	

nolo ehe fanno it transite pet' la Provincia, e per il
	
tiro dei carretti, e neppure le caoalle ehe si (anno
	
coprire in istalla ed i lora puledri, ma solamente Uti
	
animali cavallini delle raeze conosciute. 

'
	

Le evoluzioni dei mezzi di trasporto hanno, 
conseguentemente trasformato it criterio di al
levamento degli animali da tiro, ma se i tempi 
.non pin consentono la persistenza di aziende 
dell' efficienza numerica di talune delle maggiori 
sopra menzionate, non e venuta meno I' antico 
prestigio del cavallo Salernitano. 

Anche oggi esso e allevato nella nostra Piana 
a sistema brado con qualche .sommlnlstrazione 
di foraggio secco

. 

nelle invernate fortemente 

rigide.
L' allevamento e rappresentato nella maggior

parte' da mandre di proprieta di grossi allevatori 
' 

e da fattrici isolate tenute dai coloni e adoperate 
per la riproduzione, mentre vengono anche uti
lizzate come animali da servizio dell' azienda, 

' 

La scelta delle fattrici viene fatta con .molta 

accuratezza tanto che ,Ie mandre (dei grossi alle-', 
vatori presentano buona uniformita di tipo.. 

_ 

In quest' ultimo cinquantennio si e praticato
l'incrocio con orientali, puri sangue, trottatori 
americani e russi e meticci inglesi, attualmente, 

.mentre in qualche allevamento si effettua la 

riproduzione in consanguineita servendosi di 
stalloni propri opportunamente scelti, nella ge
neralita, e sotto I'indirizzo del Deposito Cavalli 
Stalloni di S. Maria Capua Vetere, si incrociano 
le fattrici con il puro sangue Inglese per la 

produzione di equini ricercati dall' esercito. 
A tale scopo sono stati costituiti dei nuclei 

di giumente selezionate che _ricevono la monta 

gratuita da stalloni disrint! puro sangl;le delle 

Bufali al traino, 

stazioni di Stato, AIle fattrici viene anche con. 

cesso un premio di rassegna ed ai puledri ven

gono assegnati premi di mantenimento. _ 

In Provincia si fa ogni anna in Persano una 

rassegna con importanti prove funzionali alle 
quali prendono parte le varie categorie di equini 
con speciale riguardo a quelli prodotti nella 
piana. L' anna passato venne tenuto anche un 

concorso ippico che pare si voglia ripetere ogni 
anno, 

La .riduzione dei pascoli non ha inciso suI 
quantitativo dei cavalli della piana come e evi. 
dente dai dati statistici che riportiamo.

Certo, pero, con l'estendersi delle colture an

che gli equini dovranno subire delle modi fiche 
di allevamento. Tali potranno essere il passaggio
al sistema semibrado con la costruzione di rico
veri (capannoni) per I'inverno e la somministra
zione di foraggi nei periodi di .scarsezza, 

Cio avvantaggera gli allevamenti non S910 
nella statura e nella robustezza, ma ancora eli .. 

minando gran parte degli infortuni, 
Per l'allevamento equino si vanno impiantando

i libri genealogici. 
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Limitata importanza riveste nella Plana l'alle vazione, attraversata in tutta la sua Iungheeea
vamento del mulo che viene eftettuato a mezzo dal fiume Tanagro,di stalloni asimm 

della razza di Mar
tina Franca pill che 
altro per i bisogni

dell'azienda e poche

volte a indu
scopo

striale
e-

Gli 0 v t'n i nella 
piana hanno impor

tanza secondaria e
	

sono legati alla tran

sumanza estiva nei
	

pascoli montani, Non
	

e detto, pero, che
	

tale branca dell'alle

vamento zootecnico
	
non possa essere in

crementata dalla col


tiv�rone dei prati 
per. \0 sfruttamento 
di questi nel periodo

invernale e sino a
	

sen-febbraio-marzo, 
za ledere la succes

siva ·produzione. 
Ricordo delle terre e dei pascoli della Piana malarica di Salerno.Vallo di Teggiano.


Una- zona della
	

Provincia fiorente per }:' allevamento zootecnico In tale zona prevale, come abbiamo visto, la pic. 
e quella -del Vallo di Teggiano compresa ira i cola proprieta, appoderata ed abitata dalle popola

zioni dei Comuni del 
Vallo e coltivata a ce

reali e prati artificiali 
con assenza quasi
completa di pascoli.

11 bestiame che si 
alleva oggi nel Vallo 
di Teggiano, molto 
diffuso in piccoli al
levamenti, spessoe 

in sopraccarico sui
l'entita poderale, in 

preponderanza e da 
latte, costituito da 
incroci di Bruna-al
pina e di Simmen

. thal, 
A fianco a tale' al

levamento, si pratica
I' ingrasso di bovini 
da macello (palluti)
fiorentissimo fino a 

qualche anna fa per 
ragioni di reddito ed 

oggi in leggera ri

presa, dopo una bre
ve parentisi di ridu

11 nuovo allevamento stallino della bufala (Azie?1-da V. Lenza) zione, 
L'allevamento e in 

Comuni di Polla e Casalbuono, costituita da un generale stallino, l'alimentazione e alquanto cu

ettari a m, ele- rata e molto ricercata la produzione del latte,altipiano di circa 15000 500 di 
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Campagna. 1.107 1 7 24 1 87 17 118 255 

Castelnuovo di C. 82 - - 1 - 1 1 1 4 

Colliano. . 509 - 2 1 - 10 - 22 85 

Contursi. 292 2 1 18 4 26 48- -

Laviano . 843 - - 1 - 3 4 7 15 

Oliveto Citra 519 - - 4 - 11 - 46 61 

Palomonte 511 _ - 2 - 7 9 8 26 
, 

Santomenna 192 - _ - - 4 1 10 15 

Valva. 273 1 1 2 - 8 9' 12 33• 

6 680 140 826 

2 16 49 67 

2 135 262 399 

1 52 243 296 

2 
' 

144 105 251 

- .44 897 441 

4 170 277 451 
_ 15 155 170

-

- 60 164 224 

9 68 77 4 1 28 29 211 28 

- - - - - - 18 1 

- 16 16 - - - - 87 1 

10" 10 
,

56 8- - - - -

3 64 67 - - _ - 81 1 

8 15 18 , - - - 9 48 

1 2 8 - - - - 76 8 

- - ._ - - - - 19 -

8 5 8 - - - - 56 1 

Totale 3.828 4 11 J 85 1 '149 45 247 492 17 1.816 1.792 3.125 19 180 199 4 1 28 29 558 96 

ZONA Il- Valle 
del Tanaqro, 
Auletta 856 _ 2 8 - 28 8 4 45 

Buccino. 736 - 4 8 - 37 7, 82 -88 

Caggiano 410 - _ _ _ 5 2 11 18 

Pertosa 124 _ - 1 - 2 - 6 9 

Petina 230 - 1 1 _ 15 4 10 31 

Postiglione . 874 - 8 1 1 9 8 i8 35 

Ricigliano 200 - - - _ 3 10 6 19 

Romagnano al M. 127 - - -
- 1 - 8 4 

Saivitelle 265 - - 1 " 1 15 - 10 27 

S. Gregorio Magno 738 - 4 5 - 7 8 22 46 

Sicignano degli AI. 502 1 4 1 - 21 12 27 66 

1 40 169 210 

11 820 129 460 
- 279 11 290 
_. 21 72 98 
- 45 94 139 

18 89 280 387 
_ 8 124 127 
- 15 78 93 
- 81 87 118 

1 2517 434 692 

9 114 226 849 

4 28 82 - _ - - 42 4 

4 88 42 - - - - 108 14 

- 80 30 - -
- _ 14 -

1 24 25 - -
- - - 3 -

- 25 25 - - - _ 24 3 

7 23 80 - -
- - 114 4 

2' ,7 9 - - - - 12 1 

- 15 15 - _. _ - - -

- 10 10 - - - - 4 -

22 61 83 - - - - 61 6 

10 50 60 - -
- - 80 IS 

Totale 4,062 1, 18 26 2 143 54 144 888 40 1.214 1.654 2.908 50 811 861 - -
- - 462 45 

ZONA III - Valle 
deU'Alto Colore, 

Campora. 188 - 2 1 - 8 3 3 12 

Laurino. 858 - 1 5 - 4 5 20 35 

Piaggine 588 - - 1 - 12 - 7 20 

Sacco. 307 - 2 2 1 14 - 8 27 

Stio 276 - 1 1 - 8 1 4 15 

- 86 97 133 

5 195 61 261 

44 294 19 857 

2 9 228 239 

4 29 149 182 

_ 9 9 - - - - 34 9 

3 12 15 - - - - 52 13 

7 73 80 -:. _ 
- - 26 21 

3 9 12 - - - - 7 4 

- 6 6 - -
- - 23 3 

'rotale 1.657 - 6 10 1 41 9 42 109 55 568 554 1.172 18 109 122 - ' - - 142 50 

ZONA IV - Valle 
del Basso Calore, 

Aquara ,450 - . 2 - 19 2 13 36 

Bellosguardo 265 - - 8 1 27 1 2 39 

Castelcivita. 389 - - - - 6 1 2' 9 

Castel S. Lorenzo 654 3 4 5 1 82 - 7 52 

Oontrone 201 - - 2 1 18 - 8 24 

- 99 205 804 

2 105 81 188 

14 153 183 350 

8 808 102 408 

2 17 91 110 

5 17 22 - - - - 23 29 

7 
-

21 28 _ - - - - 1 

2 21 28 - - - - 5 1 

JO 55 65 - - - - 10 1 

- 8 3 - - -

I 
- 1 -

-
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- � - - - - ---�Corleto Monforte. 24� 2· 2 1 3 10 18 2 48 198 248 2 2 36 1� 
Felitto 245 2 8 7 J7 5 19 137 161 7 8 15 55 18 • 

v 

-
-Ottati. 134 2 8 4 14 2 42- 172 216 3 4 7 

'

42 22 

Rocca d t

Aspide 992 B 7 7 5 55 10 45 132 10 249 407 666 38 183 221 1 5 48 53 59 3 
-

-Roscigno. 231 1 4 13 3 19 40 7 12 138 157 7 ·1S 20 17 5 

--S Angelo Fasanella 265 1 1 1 13 1 11 28 6 68 153 227 6 34 40 1 35 6 

Totale 4.075 -9 17 32 8 194 21 128 409 53 115 1.867 3.035 85 361 446' 2 5 48 53 283 103 
-

ZONA V - Valle 
di Novi. 

-Ascea. 329 4 11 5 9 29 7 95 99 201 2 16 18 28 14 
0 

--Casteln. Cilento 133 3 1 3 9 2 12 30 13 21 77 111 13 13 79 12 

Ceraso 323 2 8 5 15 1 34 85 .120 5 5 28 3 

Vallo della Lucan. 956 3 1 23 20 47 24 377 120 521 5 26 31 64 8 

-Totale 1.741 3 1 12 1 51 7 46 121 45 527 381 953 7 60 67 
-

199 37 

ZONA VI- Valle 
del Lambro e del 
Mingardo. 

,. 

Alfano . 128 i 2 2 2 7 24 52 76 5 

Camerota 585 2 17 1 3 23 .25 97 229 351 1 16 17 1 37 27 
-

-CelIe Bulgh.eria 278 2 7 2 1 12 4 43 107 154 2 6 8 36 8 
- -Centola. 468 2 1 22 8 4 37 25 160 68 253 7 38 45 --- 55 4 

- -
--Cuccaro Vetere 122 1 1 3 5 6 16 59 81 4 1 

-

-

-
 -Futani 150 1 1 22 16 72 110 1 3 4 2 

-
.

- -Laurito 263 3 1 4 5 129 134 1 1 15 2 
- -- ....... 

.Montano Antilia 461 1 2 14 1 8 26 19' 98 230 347 2 7 9 --- 45 6 
- - -, - -Pisciotta 388 2 1 2 5 4 40 126 170 2 18 20 7 8 
-

. -Roccagloriosa 361 2 2 11 3 18 1 27 134 162 16 16 00 11 
-

-. -Rofrano 374 .2 2 2 2 8 3 125 191 319 1 1 31 8 
-

-S. Giovanni a Piro 4;j2 1 33 4 38 3 184 104 291 1 10 11 1 43 17 

-S. Mauro la Bruca 157 4 2 2 8 3 53 51 107 5 1 

-Torre Orsaia 339 1 6 21 5 12 45 2' 30 147 179 12 12 52 13 

-Totale 4.506 2 10 21 2 134 21 47 237 117 918 1.699 2734 16 128 144 9 388 98 

ZONA VII- Val
.le del Bussento. 

. 

Casaletto Spartano S86 5 1 1 7 2 22 196 220 3 3 47 3-

Caselle in Pittari 270 4 I 5 1 48 150 199 50 16 

Morigerati 210 1 6 2 9 1 49 18 68 1 3 4 11 1. - - - -

Policas. dE'l Golfo 430 1 2 10 2 13 28 6 118 13'1 255 4 15 19 37 5 

Sanza; 864 2 2 16 6 2 28 13 84 252 349 3a 33 3 34 25-

. - - - - - - - -Sapri 159 23 4 27 1 6 2 9 1 2 S 13 2 

Torraca . - - - - - - 138 1 10 1 1 13 1 22· 34 57 15 15 1 ,28 13 
Tortorella -186 1 1 10 100 44 154 1 1 34 7 
Vibonati. 238 2 1 17 4 24 7 23 4 34 2 2 40 4 

. 

Totale 2.381 3 3 7 91 10 28 142 42 472 831 1.345 6 74 80 4 294 70. 
�. 
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OAVALLI ASINI MULl BUFALI 
� 

Sotto i 3 anni Di 8 annl e piil Masohi Eo! MAS 
.� .p

COMUNI, S I 'a I 's.. Eo! Io 03 �Nati nel Maschi Femmine � � 0�� � � Q) .
ce Q) Q) 0 � � � ';:j

ZONE E REGIONI (I) 00 A 0 
� 

0(1) 'a ...e Q(1 
:a 

·S Cd :d ;::15o� 0 i ·s ..., .;; i- ..., 
0 '"' 0 .... � 0 p:f 0'a .8 ,8 ..., S S 'G>Q(1AGRARI '"'� .� Eo! � Eo! ce Eo! � a> Eo! �f_.. 

... .<tj ....1980 1929 1928 ,8 ce·� ce· Cd .£ IZt 0 �ce 
'dl> .�.� 'dl> l IZt ...,

£ 
Q(1 P'I 1>-..., 

. ...,�'"' '"' .... 
.1 :Jl � ;a � iii . 

'dI�� �,g I I I I 
/ I 

ZONA VIII-Co
vstiera Amalfitana, 

AmaH! 251 - - 1 - 35 - 1 37 3 9 - 12 - 5 5 - - - - 6 6 

Cetara 48 - - 1 1 14 - - 16 1 4 - 6 - - -
- - - - 12 6 

Conea Marini . 162 - - 2 - (> - - 7 4 2 - 6 - 1 1 - - - - 7 -

Maiori 166' - - 6 - 64 - - 60 1 21 1 2S - � 9 - - - - 2 8 

Minori 96 - - - 3 24 - - 27 12 4 - 16 1 8 9 - - - - 2 -

Positano , -. 170 -. 

- 2 - . 13 - - .. - 18 ...... - 9 . 9 --_. - -
-

_ .. - -.' 3 -1 
\ 

Praiano . 160 - - 1 - 22 - - 23 - 6 - 5 -
- -

- -
- - 2 -

Ravello . 804 - - 1 - S - - 4 1 IS 1 16 - 2 2 - - - - 16 1 

Tramonti 680 3 4 8 1 60 - 2 68 1 26 - 27 1 1 2 - - -
- 7 1 

Vietri sul Mare 311 8 1 3 7 111 5 3 138 25 44 2 71 12 22 84 - - - - 45 18 

--Totale 2.327 11 5 26 12 334 5 6 898 48 137 4 189 14 48 62 102 35 

-ZONA IX Agro
di s. _8eve1·ino.
	

Baronissi 401 1 4 7 77 2 27 118 64 31 95 2 18 15 109 S
-

-Braeigliano 814 2 2 16 8 62 2 9 96 6 4S 12 60. 2 9 11 -47 12. 

--
- -Oalvanico 82 1 1 12 B 17 26 11 37 5 5 9 1 

--Fisciano 680 10 5 7 1 120 10 97 250 18 60 29 92 17 25 42 217 24, . 

- -S. Severino Rota. 810 2 11 25 8 141 3 45 230 14 lOS 89 166 3 57 808 66 
-

--Siano. 109 81 4 35 9 1 10 60 

Totale 2.346 15 23 56 7 448 17 185 746 32 295 123 450 24 '109 18S 690 106 

-ZONA X Valle 
del Tuseiamo,
	

Aeerno . 270 2 5 4 37 48 68 117 175 -7 67 74 28 4
-
-

-
-Montee. Pugliano. 350 1 2 1 28 40 56 128 1 91 137 229 6 9 15 45 80 76 118 8 

Montee. Rovella • 792 1 9 11 1 122 14 129 287 3 146 284 883 6 38 39 '1 16 90 105 148 12 
--Olev. sul Tuseiano 412 9 13 58 2 38 ·120 2 139 164 305 3 9 12 89 6 

Totale 1.824 1 21 31 2 208 60 260 583 6 -434 652 1.092 22 U8 140 1 60 120 180 383 24 

Totale regione
di montagna. '28.747 49 115 265 36 1788 249 11338625 455 6.991 9.557 17.003 256 '14981754 20 66 196 262 3501 670 

r 

Regione di Collina 
-

-ZONA XI AUo 
Cilento 

- -Cieerale 402 4 4 12 2 23 144 287 12 25 32• 1 2 141 .2 10 
r

.• . - - - 

-
Gioi 286 7 1 19 10 87 93 55 148 5 27 32 26 1 

-.Magliano Vetere 229 1 3 7 2 1 14 4 10 161 175 7 15 22 22 16 
I 

Monteforte Cilento. 136 1 1 8 2 7 18 113 131 1 6 7 41 6 

-. -
- 

-

Orria 266 5 1 2 I} 6 19 9 23 180 212 5 10 15 1 11 6 

Perito. 241 2 1 6 1 2 12 11 49 120 180 1 6 7 8 15 

-
. . - - 

- . 

Salento . . 173 _l 1 15 1 5 23 2 49 72 123 .9 _.9 27 2
. 

_- -_. 

- -'llo.tale 1.733 19 13 3 64 8 28 135 28 383 845 1.256 21 83 104 1 155 67 
.
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cD bn 8 ;5

CI) S ., � � .9I:l S OJ) cD 

b oS 0.. r: 0 g 0 � 

'0 S £ cD 'd C) "" oS bIl
� 'd oS 

-'
sopra I'anno 

I';:j -0 
0 � 

� I:l 
:0:: oS 

0 cD cD I cD· en 
"" Ii! 3 iS 0 � 

.... ..... � 
<:.> ..Q ..... 

.s. Cll 0 'd 

I 
C) s ,0 

s:l< oS 8 aJ � S 8
C) 

., 0 ::el Q)
Cll I:l 

.� 
. 

� 
� 

Ii! 

1 - 75 12 121 10 230 140 20 - 5 2 167 24 
- -. 7 1 20 2 48 22 - - _- 1 23 42 
- - 22 18 80 2 129 83 17 1 8 4 118 65 
- - 5 19 51 - 85 51 2 - 2 - 55 56 
- - 2 3 22 - 29 3S 12 - 4 - 49 5 

2 - 72 53 144 - 275 45 42 5 16 3 111 4 

1 - 12 34 52 5 106 67 11 1 3 4 86 18 
- - 62 40 134 - 253 191 21 2 10 13 237 121 

5 1 172 205 656 2 1.049 443 37 2 61 1:4: 557 98 

8 5 43 8 170 8 295 96 12 3 7 3 121 4 

3 39 _ 66 8 2 24 34 

1 198 - 241 11 - 89 50 

4 '110 - 179 82 3 39 74 

10 219 -' 285 14 
' 

2 35 51 

1 16 _ 22 10 5 53 68 

2 14 - 20 32 3 117 152 

2 35 - 55 15 8 55 73 

8 408 31 535 92 11 274 8n 
12 265 - 375 31 3 IS!} 173 

2 50 - 56 10 4 49 63 

12 6 472 393 1.450 29 2.499 1.171 174 14 116 44 1.519 487 45 1349 B 1834 255 36 824 1115 

6 
-

-
, 

30 62 46 100 75 431 295 17 2 2B 7 B44 71 

3 1 16 7 ,8 16 110 92 42 _. 2 5 141 71 
- -

- 1 5 - 16 34 1 - 4 6 45 46 

5 11B 52 28 66 
" 

134 2 21639 558 66 74 721 141 

5 11 4l 12 69 76 588 497 82 1 29 87 696 41 
-

,_ 1 - 2 2 5 68 -
-

- 1 69 _ 

16 B26 _ 413 26 6 117 149 

10 186 - 267 19 1 69 89 

8 188 2 244 12 3 25 40 

1 ·213 412 567 13 71 86 

7 332 - 380 84 5 235 '174 

_ -
-

- 11 B 41 55 

19 155 172' 91 '250 - 303 1.789 1.544 208 5 132 127 2.016 370 54 1444 3 1871 115 20 558 693 

- 2 15 10 68 28 155 158 21 2 12 5 198 119 
- 120 15 - 50 46 B52 48 131 - 1 - 180 143 

3 216 60 19 53 80 591 483 44 - 5 
" 

4 5B6 619 
- B1 41 5 16 34 221 160 26 1 11 1 199 189 

25 476 15 6B5 45 5 286 B36 

23 492 - 658 20 6 204 230 

132 2191 50 2992 78 25 89B 496 

36 731 - 956 106 23 447 575 

3 B69 131 34 187 188 1.B19 849 222 3 29 10 1.113 1.070 216 3.890 65 5241 248 59 1330 1637 

276 4430 2492 1609 4.01� 5.768 2<1.762 20.304 7.268 206 B531·2264 3B.57B 33.162 5930 102887 755 142734 7341 1250 39172 4776B 

-

31 143 8 1 6 13 254 289 199 1 69 23 581 107 

4 8 28 87 41 38 183 130 155 2 11 19 317 177 

1 42 17 11 29 29 157 181 112 1 82 25 401 486 

2 77 3 2 _ 6!:$ 194 lt5 95 2 12 75 299 308 

- 33 8 11 16 11 90 179 125 4 32 3S 379 198 

5 62 1 - - 5 91 87 89 2 47 14 239 75 
v , 

- 22 22 32 34 23 162 91 40 - 1 7 139 150 

,43 387 77 94 126 182, UBI 1.072 815 12 254 196 2.3.49 1.501 

I 

14 380 2 50B 3S. 21 771 825 

33 485 - 695 55 27 522 604 

41 808 4 ' 

13B9 160" 2Q 492 672 

4 676 - 988 4 8 479 - 491 

55 420 - 678 94 11 405 5�0 

11 179 - 265 91 5 32B 359 

10 459 - 619 146 ' 32 629 807 

168 3407 6 5082 523 '124 3621 4268 
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OA VALLI		 ASINI MULl BUFALI 
tool

Sotto i B anni Di 3 anni e piu Masohi		 MAS
.� E-4 

--_aCOMUNI, ·c
o		 .� 'Q. E-403		

� 0 � 'a00 .... Nati nel Masohi Femmine <l) �		 <l). 0 
m.p		 <l) � <l) <l) <l) <l) �zONE E REGION! Q) 00		 :a � 

�I .....00 CD		 . 3 'a 3 Cl'l 3 A � 's 3 ;.:=dj's 'a		 ::1� 
..... � � 0�..o		 'a .� lot .� 0 .s .l3 S 0 � 0 a Q)� Qje<lAGRARI lSI �		 <:e E-4 ...,

� .... .s � ..... as.::: E-4		 E-4 E-4 ..q � Q) ��1928 c;$ Q)		
� .�rc rol>

lot		 .�.� rol>
lot 

]
!JI 

� � cq p::j "",.-4 
IlIP � 

ee0 
!JI ro 

� � -ero �		 g � 

19'. /1929 
OQ)		

I 
J		 I'I	 IZONA XII- Val· 

le dell' Irno e del II 

Picentino. 

-Giff. Valle Piana 568 5 6 30 2 97 18 74 232 17 69 132 218 4 20 24		 169 24 

-Pellezzano 242 5 8 35 1 14 63 11 27 7 45 10 3 13		 98 1. 

-Salerno 1652 7 17 53 7 544 24 148 800 20 P�4 201 525 14 90 104		 279 15 

· .S Cipriano Pic. 753 3 4 17 1 168 6 72 271 28 81 192 301 � 33 31		 162- 16 
-

· ..S Mango Piem 85 1 4 15 1 18 39 8 11 19 2 2 4		 33 

- -Totale 3300 15 33 112 10 859 50 326 1405' 76 489 543 1108 34 148 182		 741 56 

ZONA XIII-

Basso Cilento.
	

Agropoli. 304		 2 2 6 1 34 6 19 70 50 58 105 213 4 9 13 1 4 7 11 50 43 

- Casal Velino 480 1 3 2 17 2 36 61 6 196 173 375 3 13 16		 S5 
...

2 

-
-Castel1abate 484 4 8 2 6 19 3 15 203 221 7 7		 46 35 

- ._		 - _.  --Laureana Cilento, 249 1 5 26 1 6 39 ,l30 114 144 1 10 11		 6 34 
-

Lustra 209 13 5 18 3 22 97 122 4 
..

4		 6" 6 

. 
-	 - - - -Montecorice. 364 1 5 1 15 ·2 24 3 24 163 180 1 (> 6		 12 24 

-ogliastro Cilento. 192 � 5 4 11 11 49 164 7 19 �6		 9 6194 
-omignano 146 10 -\ 3 13 30 43 73 11 11		 1 1 

-	 - . -P�rdifur�lO 
'.

342 1 18 1 6 28 1 109 90 200 1 4 5 1 15 521
' I' 

-Pollica 456 6 27 11 44 1 72 221 294 3 21 241		 7 7� 

- - -Rutino 204: 1 10 2 13 96 22 118 1 7 8		 6 2 

- -·	 -S Mauro Cilento. 161 2 2 13 1 18 1 22 119 142 1 6 7		 3 2 

-

� 
-	 - ._ -Serrameszana 93		 10 8 34 52 

I' 
1 4 

--.Sessa Cilento 288 B 14 3 20 14 29 53 96 4 4 a		 S 3 

-::; tella Cilento 233 1 2 7 1 5 16 36 122 158 2 3 5		 4 2. 

-rrorchiaria . 378 --:- 4 - 15 3 5 21. 5 77 168 250 2 12 - - - 16 2710. 

Totale 4583 4 10 44 2 232 
' 

19 110 421 108 928 1766 2802 26 133 159 5 4 7 11 220 203 

Totale regione
di collins. 9616 19 62 169 15 1156 77 464 1961 212 1800 3154 5166 81 364 445 6 4 7 11 1116 326 

. 

-

Ragiona di Piannra 
,		

I, 

..ZONA XIV-
Valle di Teggiano.		 ,� 

-- -Atena Lucano. .� 301		 4 42 46 2 216 218 5 5 28 6 

•
-

-Buonabitacolo 252 1 3 5 24· 26 9 68 2 32 126 160 4- 23 27 43 32 

-Casalbuono. 325 2 3 5 1 11 3 226 3 232 l' 9 10		 9 7 
. 

-
-Monte S. Giacomo 

. 

355 1 6 2 2 11 1 232 233 14 50 64 -:-	 31 13-I
- -..		 - -Montes, s Marc. 735 8 9 14 25 16 13: 85 '71 ,394 43 508 17 28 45		 63 

..  -Padula 610 5 5 5 33 5 22 75 ,4 218 148 370 1 58 59 _:_ 202 S 

.. -:-1308-Polla . . 465		 2 5 7 - 15 8 65 102 3 86 304 393 5 45 M - - 

- I 71, 61 
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OAVALLI MULl BU FAJ_.·I· 

COMUNI, 
ZONE E REGIONI 

AGRAR[ 

Di S anni e piu I_N_a_ti_n--:e_l_'I_M_as_ch_i_ �emmin� I 
..... 0 0 CI) 0 

] ,e:§ .�§ �:§
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Sotto i 3 anni 

19HO 1929 1928 

----_---_ 

I � 

:a .�£ � 
� S):j QJ 

�I 
Sala Consilina. 

S. Pietro al Tanag. 
San Rufo 

857 

265 

298 

-

1 

-

10'
2 

8 

12 

3 

7 

-

-

-

156 

17 

19 

-

I' 

32 

4 

36 

13 

16 

214 

68 

54 

19 

1 

-

363 

34 

109 

v 213 

81 

125 

595 

116 

.234 

5 

2 

'7 

96 

13 

24 

101 

15 

31 

-

-

-

-

-

542 

55 

52 

3 

i 
2 

S. Arsenio. 
. 

490 3 5 12 - 29 34 13 96 1 68 125 194 16 68 84 - - 53 11 

Sassano. 611. 2 4 1 - 58 13 84 162 17 399 11 427 10 19 29 - - 943 13 

Teggiano 93!! 7 23 55 - 57 21 102 266 5 68 37 534 46 94 140 2 - 10351'< 85 \ 
'f 

Totale 6488 29 76 125 1 448 161 418 1258 12.7 2655 1432 4214 128 532' 660 2 - - 3372 249 

ZONA XV=: Ag1'O
Nocerino, 

Angri. .. 

Castel S. Giorgio 
Cava dei Tirreni. 

Corbara . 

Nocera Inferiore . 

1153 

437 

1672 

94 
1234 

-

1 

1 

-

9 

2 

7 

4: 
1 

6 

21 

7 

14 

2 

25 

1 742 
- 63 

16! 351 

-I 21 

24 750 

1 

3 

4 

-

9 

3 

7 

1 

-

4 

770 

88 

391 

24 

827 

20 

2 

45' 

3 

180 

304 

77 

190 

14 

142 

3 

38 

'20 

2 

22 

327 

117 

255 

19 

344 

8 

1 

38 

-

16 

118 

13 

56 

38 

126 

14 

94 

54 

-

-

2 

-

-

1 -

-

-

-

-

1·

1 

413 

95 

�755 

2 

120 

21 

30. 

316 

-

45 

Nocera Superiors .. 
Pagani 
Roccapiemonte, 

S. Marzano sul S. 

787 

629 

273 

462 

7, 

5' 
-

-

7 

14 

2 

40 

13 

10 

2 

-

126 

-

1 

196 

298 

57 

304 

1 

6 

1 

1 

2 

5 

3 

4 

260 

455 

78 

312 

16 

61 

1 

7 

153 

68 

44 

116 

13 

4 

18 

1 

133 

63 

124 

182 

8 

-

2 

6 

59 

3 

18 

33 

67 

3 

20 

39 

1

-

-

- -

-

-

-

267 

201 

49 

235 

161 

17 

17 
-

S. Valentino Torio . 

Sarno. .. 

586 

1335 

-

12 16 

2 

43 

4 

7 

321 

113 

4 

67 

61 

164 

g92 

422 

4 

100 

63 

83 

60 

541 

127 

724 

4 

50 

91 

140 

95 

190 1 

-

- -

32 

97 

58 

16 

Scafati 1189 - 11 67 - 682 6 17 783 5 291 29 325 1 32 33 - - 466 130 

Totale 9833 35 70 246 179 3898 103 271 4802 444 1545 751 2740 134 601 768 4 1 1 2732 811 

ZONA XVI
Bassa Valle df}l'
Sele. 

Albanella 

Altavilla Silentina 

Battipaglia . 

Capaccio. 
Eboli . 

Giungano 
Serre. 

Trentinara . 

Totale 

Pontec, Faiano (1) 
,Totale regione

di' pianura. 

Tetale provincia 

590 

410 

260 

311 

795 

148 

419 

268 

3201 

19977 

58340 

455 

2 

3 

3 

20 

-

1 

-

29 

96 

164 

3 

12 

32 

51 

93 

6 

3 

197 

401 

578 

58 

11 

_ 

27 

26 

1 

134 

60 

1 

8 

558 

982 

53 

2 

15 

2 

1 
-

7 

6 

1 

8 

- 27 20 35 .107 
2 17 31 56 

97 I 78 152 390. 

49 121 40 295 

2428 

3 -

5 69 

139 

148 

20 

.111 

406 

28 
155 

202 

1 

5 

4-

11 324· 439 486 1620 42 1209 

36 

5 112 198 197 685 
- 6 - 7 .14 

-

196 4892 806 13078256 614 5445 

247 7-885 1132,2904 la84211281 '14236 
I I 

5 222 103 132 576 1 

444 

211 

12 

177 

58 

. 81 

226 

9 

1218 

21 

3422 

16133 

585 

314 

34 

289 

471 

115 

382 

219 

2469 

58 

9481 

31650 

5 30 

15 66 

4 18 

25 39 

7 41 

1 -

2 15 

2 4 

35 3 3 50 53 56 12 

81 1 1 61 62 144 6 

22 - 8p 543 623 72' '1 
64 1 269 1349 1618 112 21 

48 2 420 2230 2650 139 15 

1 -

17 -

6 -

15 2 

69 5 

6 -

61 213 274 . 7 773 4233 5006 618 68 

4 29 S3 1 163 848 1011 136 
.� 

18 

327 1375 1702 14 937 5081 60181(i85pP46 

?64 13237 3901 40 1007152846291!llm!2142 
'I' 

j
I 
I 

J, J 
'I 

I 

j
I 
, 

I 

I 
1 

(1) I dati, che figurano in questi specchi sono trabti, quasi di peso, dai dati ufficiali del Censimento uenemle deU'AU1;i 
nonpag. 157, abbiamo potuto, pel comune di Pontecagnano, seguire il criterio, veramente peregrino, tenuto in questa ed 

Valle del Tusciano, che, anche con qualche improprieta, viene definita zona di montagna, e stato aggregato alE.Ag1;o, Nove..... 

nessuna ma colloeandolo nella pianura, dove; come e indiscutibile si trova,zona, , 
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-5 106 33G 26 575 11 1604 544 9 2 99 -2 596 522 62 1994 2578 33 2 83 98 
-

-
16 57 12 128 7 276 273 4 1- 3 1 282 103 18 590 1 712 2 7 9 

-
-

1 39 75 33 142 24 868 103 49 79 70 801 553 102 2677 3882 53 6 260 319 
11 95 '34 - - -3 

_ 

188 2 397 501 1 502 167 28 823 1 1019 5 2 88 45 
3 28 71 110 807 75 -

-2050 823 9 3 3 388 1188 138 2118 3439 206 17 486 709 
10 119 210 70 1095 13 -2637 658 43 1 14 5 721 479 64 2174 1 2718 30 189 219 

78 755 1313 588 4062 785 11212 4755 : 277 14 259 90 5895 9746 1894 29042 46 40728 794 79 2794 3667 

-
- .2 65 17 138 42 693 298 89 9 9 405 4 2 2 8 34 2 188 174 

3 2 13 8 87 16 -
--_ - 204 281) 88 12 12 946. 1 1 3 64 67 

_ 

-315 5 88 15ll 355 75 2062 1081 64 1 15 54 1215 17 8 843 368 58 2 147 207 
_' - 

-2 1 8 18 52 4 2 10 68 4 4 18 64-

82 
-6 13 55 19 186 .24 468 377 55 1 27 12 472 11 1 95 47 21 2 74 97 

40 21 21 -60 98 18 679 490 79 2 15 130 716 61 1 29 91 35 5 102 142 
-1 1 9 _ -

� 53 100 94 416 806 25 1 20 20 372 19 13 14 2 118 184 
-

- - _.8 9 7 48 5 143 190 17 1 5 6 219 1 1. 4 9 21 28 
- - --1 46 1 21 18 922 904 13 6 9 826 2 1 3 6 1 7 14 

. - -
- 14 8 31 4 11 17 147 60 :36 1 21 453 571 1 1 4 28 32 

.3 4 21 3 27 18 180 475 216 6 50 87 834 73 6 154 1 234 78 20 291 389 
5 5 219 89 296 20 1230 834 41 1 85 37 998 8 2 10 12 1 63 76--

390 67 634 332 13]5 285 6566 4756 672 14 267 833 6542 195 19 566 1 781 287 88 1117 1442 

4 239 58 18 7 172 566 519 109 8 958 91 244 88 638 3 923 10Q 11 560 67110851 
4 131 37 11 29 317 679 305 104 6 135 42 592 123 9 602 1 7.35 29 7 508 544 

--£) 380 28 10 48 94 584 251 87 2 12 802 108 22 359 489 80 13. 266 359 

23 412 49 42 68 158 885 156 68 8 38 160 425 880 78 4263 3 5224 41 7 330 378 

13 419 99 49 247 95 1076 280 88 4 31 5 408 262 63 1274 28 1627 150 92 882 106i. 

-

-62 8 4 1 22 114 143 60 58 18 279 62 1 137 200 24 2 194 220 
-6 83 78 8 4 265 518 477 170 41 3 691 310 63 704 3 W80 70 13 413 496 

8 82 18 1 5 28 88 94 62 14 23 198 125 40 887 1052 6 1 208 215 

58 1758 870 143 409 1091 4510 2225 698 23 687 342 3975 2114 814 8864 38 11830 500 86 8961 8947 

5· 380 84 28 51 88 740 448 33 2 20 9 512 85 19 281 11 396 7 ·1 29 97 

531 2960 2411 1091 5837 .2199 23028 12184 1680 53 1233 1274 16424 12140 2246 38753 96 53235 1588 204 7301 9093 

947 9826 5347 2983 10672 8534 51921 38209 11069 283 5148 4184 58881 48551 8583 151486 893 209513 10599 1761 57867 70227 

' incoliura pubblicati dall Istituto Centrale di Statistica. Ad onta della dichiarazione, che abbiamo fatto principio della 
in altre recenti pubblicazioni, con cui il detto comune , che e notoriamente di pianura, sot�ratto, dopo tale consta.tazione, al!a 
rino III I' Abbiamo quindi in questi prospetti creduto bene segnare a parte 11 comune ill Pontecagnano, sensa includerlo III 
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CONF-RONTI FRA IL CENSIMENTO 
-

EQUINI BUFALII 
VITELLI E VITELLE 

OAVALLI ASINI MULl E BARDOTTl TOTALEDENOMINAZIONE I SOTTO L'ANNO
	

I I I �
.., 

I
DELLE ZONE 
. 

, 

!:! 
.., 00 .g s .s .g I 1908 1930 '0."- .g�

E REGIONI AGRARIE � t-lO � t-lO !:! tlO � �o � tlo1908 1930 �Q�.a 1908 1930 !!::,o;2 ..... 1930 1908 1930 1908 1930 :!1Q;2 .....10081 
'0 

0 0 �0;2"""0 �o�� ...q .� 0� .� ;2 .� ;2 .� ;2 ... § .� 
...q � ...q � "1 ...q �.� .� � .�

�� � -e v -e 't!I � 

Reglone dl Montagnil 1
-Alta valle del Sele 429 492 2672 3125 132 203 3233 29 652 862. 14,7 17,0 53,8 18,2 32,28820: 

Valle del Tanagro 431 388 13,8 2�83 2908 27,4 249 361 45,0 2873 3657 27,3 s 771 870 12,8 
Valle dell'alto Calore 58 109 87,9 819 1172 43,1 166 122 -26,5 1043 1403 34,5 113 229 102,7-

.Valle del basso Calore 293 409 39,6 2418 8035 25,5 406 448 10,3 3117 3892 24,9 67 393 482 .22,6 
-Valle di Novi. 164 121 -2,62 701 953 35,9 139 67 -51,8 1004 1141 13,6 307 371 20,8 

Valle del Lambro e l20�
del Mingardo 287 1837 2734 48,8 200 153 -23,5 2274 8124 37,4 413 688 66,6 

Valle del Bussento 167 142 -15,0 1038 1345 29,6 143 84 --41,3 16,5 3 475 541 13,9297'· 
-- -Costiera amalfitana. 841 398 16,7 132 189 43,2 71 62 -12,7 544 649 19,3 642 574 -10,6 

• 

134811571 
-



--Agro di S. Severino 542 746 37,6 382 450 17,8 155 133 -14,2 1079 1329 23,2 879 862 1,9 
Valle del Tusciano 427 589 86,5 845 1092 29,2 181 141 7,6 1403 1816 29,4 166 180 8,4 406 514. ,26!6 

-

·
Totale. 2999 3625 20,9 18127 17009 29,5 1792 1774 1,0 17918 22402 25,0 241 262 8,7 5051 59t)3 18,6 

Reglone dl ColUna 
v 

· - Alto' Cilento 57 135 136,8 138 1256 71,4 126 105 -16,7 916 1496 63,3 8 165 282 40,6 
Valle dell' Irno e del 

-Picentino 1085 1405 29,5 1220 1108 -9,2 .299 182 -39,1 2604 2695 3,5 1054 1026 2,7 
Basso Cilento. 263 421 60,1 2471 2802 13,4 .287 164 -42,9 8021 S387 12,1 n 261 302 15,7 

-Totale. 1105 1961 39,6 4424 0166 16,8 712 451 36,7 6541 7578 15,9 8 110 37,5 1480 1560 5,4 

Reglone dl PJanura 
. 

. 

.. Valle di Teggiano 710 1258 77,2 8485 4214 20,9 528 662 25,4 4723 6134 
I 29,9 2332 4745 103,5

-

Agro nocerino (1) .' 3944 5878 36,4 4103 2728 -31,8 1449 773 -46,7 9496 89491- 5,8 131 1012 6725 4528 3536 -21,9 
Bassa valle del Sele 1483 1620 9,2 2116 2469 16,7 205 281 37,1 3804 4370 14,9 8993j 5006 25,4 1585 983 -38,0 

-Totale. 6137 8256 34,5 9704 9481 2,3 2182 1716 -21,4 18023 19453 7,9 4124! 6018 45,9 8445 9264 9,7 

·Totale provincia 10541 13842 31,3 27255131650 16,1 4686 3941 -15,9 42482 49433 16,4 437316291 43,9 14976 16817 12,3 
L I 

e (1) Anche questo specchio ricavato, quasi di peso, dalla pubblicazione ufficiale dell'1stituto Centrale di Statistica (Roma b 
-Tipografia Failli 1933) secondo la quale come gia abbiamo innanzi rilevato il comune di Pontecagnano-Faiano, che logicamente 

e topograficamente dovrebbe esser compreso nella Valle del Picentino, sulla sponda destra del quale giace il Comune, nella0 
-Bassa Valle del Sele viene collocato neU'Agro Nocerino, scavalcando i comuni che ne 10 separano, Salerno e Vietri sul Mare! 

Alla stregua di tale prelodato criterio 'chi si fermasse a voler trarre delle considerazioni da questo specchio, per di pill
riassuntivo per regioni, apprenderebbe che nell'Agro Nocerino, decantato per Ie sue culture intensive esistono, senza dire altro,
importanti allevamenti bufalini e che anzi essi dal 1908 'sarebbero notevolmente cresciuti. Trattasi di cifre complessive in 
cui ineidono i dati riguardanti il Comune di Pontecagnano, a cui unicamente si riferiscono le cifre relative al bestiame bu
falino, che appare in aumento soltanto perchs nei rilievi del 1'908 esso venne compreso in parte nei comuni di Eboli, Monte
corvino, ecc... , dove Ie mandrie trovavansi all'atto del censirriento per essere appartenenti ad aziende che si svolgono nel-Oo
mune di Pontecagnano ed in quelli limitrofi sopraindicati. 
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B E S 1"1 A MEt 908 E QUE L L 0' 1 930 

BOVINI SUINI OVl:NI OAPRINI 

MANZETTE; MANZE MANZI III BUOI TORELLI E TORI TOTALEOIOVENCHE E VACCHE I'I-----,----

o Q) ., .... � 
o 

1908 1930 1908 193G � O"�� 1908 1930� ';io �o1908 1930 1930 <:> �....... 1908 1930 �1908 1930
	
� .� 0
!t � "� 

�� "� 
-e � 

1_900 1892 0,4 630' 69!! 30,9 158 8240 3571 10�2 2769 4996 80,4 22377 19897 -11,1 8086 4470 -44,7� 123,-22,2 
.4891674 1969 17,6 398 -18,6 233 92 -60,5 3167 3329 5,1 B031 3692 21,8 25587 30477 19,1 11891 6191-47,9 

384 4B4 29,9 302 332 9,9 81 86 6,2 830 1081 30,2 1602 2318 54,3 6477 18294 182,4 6114 3698 -41,4 
-852 1037 21,7 930 1113 19,7 183 

-

144 -21,3 2358 2776 17,7 4440 5393 21,5 17686 17492 1,1 12617 6936 -45,2 
990 852 -13,9 73 141 93,2 47 51 8,5 1417 14151- 0,1 2050 1747 -14,8 6049 6903 14,1 7690 42B5 -44)9 

-1443 1274 -11,7 493 677 17,0 162 147 9,3 2511 7,0 5538 7786 40,6 14327 21665 51,2 18459 11654 -36,9 
. 

-944 1007 614· 6456, 7 5,0 148 J 

2181 2297 3570 2994 -16,1 20272 19060 6,0 18408 7234 -60,7104 -:-29,7 5,3�6861

-

-2025 1872 307,6 6 -80,0 138 47 64,4 2829 2499 -11,7 71,8 10B4 1884 77,4 1857 1115 -40,0 
--556 647 16,4 B88. 155 -60,1 40 125 212,5 1863 i789 4,0 2186 2016 7,8 2479 1871 -24,5 1643 693 -57,888411519 
-199 409 105,5 605 369 -39,0 17 27 58,� 1227 1319 7,5 1227' 1118 9,3 2259 5241 132,0 3375 1637 -51,5 

- -1091711B93 4,4 4454 4480 0,5 1201 946 21,22162822762 5,32719783673 23,4118546142734 20,4 90199 47763 -47,0 

B95 402 1,8 262 587 47,7 35 110 214,3 857 32,0 1775 23�9 23,3 2680 5082 89,6 5733 4268 -25,6

11311

- -753 99·7 32,4 1133 882 22,2 221 95 -57,0 3161 3000 5,1 2817 2872 -15,8 5465 3477 �36,4 5049 1946 -61,5 

-
-222 270 21,6 1231 1167 44 261 493,2 1758 2000 13,8 8949 4163 5,4 6063 4985 -17,8 7274 7157 1,65,!l 

-1870 1669 21,� 2626 2436 7,2 300 466 55,0 5776 6131 6,1 85U 8884 4,0 14208 1B544 � 4,7 18056 1B871 -25,9 

-

. 

-4003 5385 34,5 776 755 2,7 B52 327 7,1 7463 11212 50,2 B440 5395 56,8 28416 40728 43,3 9007 3667 -59,3 
-


-
 -2220 2099 1897 1235 9380 7306 5726 7054 1541 1177 -23,6 3252 1479 -54,55,5 447 -68,0 1224 0,9 22,1 23,2 
-


-
2745 1643 2140 155 6625 4510 2514 3975' 19045 11880 -10,5 7930, B947 -50,240,1 1758 -17,9 126 -18,7 31,9 58,1 

8968 9127 4813 2960 49002 53235 8,6 20189 9093 -55,0-1,8 31,4 1742 1677 3,7 2346828028 1,91168016424 40,6 

21255 22189 4-,411393 9826 -13,8 8243 308� 4,75086761921 2,14741858881 24,2181756·209513 15,3128444 70227 -45,3 

Gruppi di 
bestiame 
dell'azienda 
F'ierrofavone 
(Piana 
a- Eboli). 
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Nel vallo di Teggiano si sono, in applicazione
del programma zootecnico dello Stato, costituiti 
nuclei. di bovine con stazioni selezionate con tori 
di razza Bruna-alpina e controllo della produzione
delle Iattrici per la creazione di libri genealogici.
Alle bovine dei nuclei viene concessa la monta 

gratuita e prerni annuali di rassegna. Ai vitelli 
sono assegnati premi di mantenimento in appo
site rassegne. 

Zona eolllnare e montana. 
Resta Ia zona. 'collinare e montana in cui si 

hanno terreni assai vari natura e tertilita,per 
Quivi per pascoli si designano quelle zone d'in
colto macchioso piene di arbusti e cattive erbe, 
In questi uItimi tempi, poi, i terreni piu adatti 
sono stati dissodati per essere messi a coltura, 
togliendo al pascolo qualche buono appezzamento,

Inoltre il bestiame costretto a permanere l'in
. tera annata su tali pascoli, bruca Ie erbe 

possibili prima che avessero il tempo di 
dare i semi e diffondersi e COS! mentre 

queste vanno sempre piu riducendosi, si 
aumentano le erbe cattive, A cio biso
gna aggiungere le forme piu varie 'di 
compartecipazione in uso nei comuni di 

che certo si admontagna oppongono \. 

un esseremiglioramento che, per pro
gressivo, richiede accortezza, pazienza e 

competenza,
In tali condizioni per un complesso

di fattori di ordine economico, in un 

tempo non lontano, si e avtito un au

mento nel bestiame bovino. Tale au
mento, solamente quantitativo e per 10 
piu a discapito della qualita, ha pro
dotto maggiore degenerazione nella raz

Un toro dell'allevamento Passarelli (Vallo della Lucania). 
za allevata sul posto, quasi tutta podo
lica, gia di taglia ridotta; Ieggera e 

Costiera amalfltana ed agro nocerino. 
Nella zona della Costiera Amalfitana e nei

.l' Agro Nocerino manca 0 e deficientissima la 
coltivazione di foraggere. Sembrerebbe che tale 
scarsezza dovesse impedire qualsiasi industria 
zootecnica. Tuttavia I'allevamento dei bovini vi si 
riscontra floridissimo. Ogni colono ha le sue 

due 0 tre vacche da latte e si allevano, limita
tamente all' agro vitelli per il macello,Nocerino,

Nella Costiera Amalfitana (centro principale di 
allevamento il comune di Tra
monti) l'alimentazione delle vac

che adulte, perche normalmente 
i piccoli non si crescono rna si 
vendono 10-12 giorni dalla na

scita, viene fatta a base di erbe e 

foglie cercate dalle donne nelle 
zone piu elevate; e nell'agro, 
compreso tra Cava e Nocera,' 
dai residui delle coltivazioni or

tive ed industriali e da erbe delle 
scarpate e dei boschi, sussidiate 
da crusca ed altri mangimi acqui
stati dal commercio. 

I bovini perche costretti in staUe difettose per
aeraiione ed igiene e perche mancanti assoluta
mente di ginnastica funzionale, sono in continua 
decadenza. Per quanta si cerchi di migliorare 

I 

Ia produzione con l'approvazione alla monta di 
buoni riproduttori di razza Bruna-alpina, certo il 
decadimento della razza perrnarra fino a quando 
non si cerchera di ovviare ai difetti dell' arnbiente 
stalla e ad istituire delle possibilita per la gin
nastica funzionale dei piccoli, 
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piena di difetti di conformazione. 
A cio si deve aggiungere la cattiva scelta dei 

riproduttori lasciata aU'arbitrio di ogni proprie
tario prima che venisse creata la legge inerente 
alla monta taurina sia pubblica che privata. 

In tale zona, che e la maggiore della nostra 

Provincia, si ritiene possa dare buoni risultati 
I'istituzione, che va efiettuandosi, di campi di 
rotazione con coItivazione di leguminose da fo

e diraggio I' esempio qualche proprietario per 

-Vacche Allevamento brado, 

il miglioramento dei pascoli,
In collina e in montagna ha notevole impor

tanza l'allevamento ovino che prima veniva ef
fettuato unitamente all'allevamento caprino, oggi
ridottissimo per le tassazioni e le leggi forestali, 

Gli ovini, come i bovini, risentono delle defi
'

cienze alimentari e della mancanza di buoni ri
produttori.

Vivendo tali animali, per 10 pia, sulle fide de
maniali, sarebbe oI?portuno che, qualche buon 



..esempio di miglioramento di pascolo montanove della .sodela Prouinciaie degU Allevatori sorta in 
nisse efiettuato dai Comuni regolarizzando la fida. base all'apposita legge e che dovrebbe concre

, 

Lo Stato, in questi ultimi tempi, e intervenuto tare ed armonizzare gli sforzi sporadici che per
con sussidi nella creazione di nu

clei di selezione e l' incrocio con 

la razza gentile di Puglia, rna per
incomprensione da parte degli ar

mentari e per la diffidenza innata 
nelle popolazioni di montagna non 

ancora si notano risultati soddisfa
centi,
	

Inoltre sarebbe
	 opportune una
	

revisione della legge forestale che
	
aumentasse Ie possibilita di alleva

mento della
	capra, specie in quelle
	
zone dove altri animali non
	 pos
sono assolutamente trovare condi
zion] di vita• 

. , 

In molti Comuni della Provincia, 
poi, si allevano maiali da riprodu

zione. In questa branca dell' indu

stria zootecnica lascia molto a
	desi

derare Ia scelta dei riproduttori
	e 

-la cattiva ed irrazionale alimenta Fattrice con' allievo (Allevamento Morese Piana di Balerno). 
:zione nei periodi di massima ri

: chiesta, ""quaiL quelli di gestazione ed allatta ragioni di fatto, fin'oggi, sono andati spezzettati
mento' delle scrofe, e dispersi in rivoli esigui, che, se qualche volta 

Da qualche anno con il sussidio della State, hanno avvantaggiato il privato, mai son riusciti l 
fare risentire i1 loro benefico in
flusso sul 

. 

complesso degli alleva
menti della Provincia. 

Esposto cosl il quadro generale 
delle condizioni agricole-zootecni
che della Provincia, non sara su

perfluo qualche confronto tra il 
presente e il recente passato pur 
senza 'nemmeno trascurare i1 cri
tico momento dell'economia agra
ria italiana. 

Prima della grande guerra I'agri-'
coltura dopo la crisi dell'ultimo ven

tennio .del secolo scorso si era quasi
stabilizzata in una vita di rassegna

conzione, sistemi molto semplici 0 

di struttamento e gli agricoltori
vivevano dei propri sforzi, illusi 
o protestanti, fra le varie tendenze 
liberiste e protezioniste della poli
tica imperante.

Le necessita alimentari, durante 
la guerra, ed i1 breve disordine del 

Una fattrice deU'allevamento Jemma. dope-guerra misero in evidenza la 
importanza della produzione agra

vanno introducendosi coppie di suini di razza ria e zootecnica; ,ma, come suole accadere in 
York e Casertana per la creazione, in base ad simili contingenze, vi e stata una supervaluta
appositi controlli, dei verri da smistare in Pro zione incosciente di alcuni fattori. 
vincia per I' incrocio con la razza locale. II Fascismo, l'Ordinamento Corporativo, la 

Carta del Lavoro, assicurata la pace nei campi e la 
funzionamento con la vi-Molto si spera attualmente dal valorizzazione reale e giusta della terra, 
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gorosa politica rurale del Duce segnano la Nueva 
Era dell' incremento della produzione.

Tutta la legislazione agraria dei tredici .anni 
del Fascismo, e un continuo riordinamento del
l'attivita nei campi, della coscienza del nuovo 

agricoltore volenteroso e solerte, i1 quale, fra 
i previsti e conseguenti disagi delle aberrazioni 
post-belliche e della battaglia economica mondiale, 

sia ma sicuroprocede, pure lentamente,' della 
I 

sua vittoria. ., 

II risanamento di industrie ed aziende mal 
fondate, i naufragi del capitale male impiegato
ed amministrato sono' stati e sono postumi dolo
rosi, ma risolutori e necessarii a conseguire la 
nostra meta' nell' industria agraria per assicurare 
i1 pane e la vita a 42 milioni di italiani. Di con

talune odierne malinconie sulle soffe
renze ed i danni del mercato dei prodotti agri-" 
seguenza, 

coli e la se sono cosepolitica frumentaria, vere, 
e inconsulto perc) esagerarle. 

' 

Contro questa situazione nazionale e mondiale 
del memento, noi vediamo .tutta la preparazione
in atto ed in' potenza della nostra agricoltura,
che, per quanto riguarda la Provincia di Salerno, 

pub essere con vanto citata. Alia attrezzatura,' 
originata e progredita per la Battaglia del grano, 

-oggi fa risonanza la volonta di resistere, la quale
scaturisce copiosa, come da inesauribile fonte, 
dalla fede che abbiamo nel certo domani, 

L'agricoltura, per '1uanto la tecnica moderna 
possa valorizzarla e la sana politica nazionale del 
Capo, del, Fascismo possa proteggerla, rimane 

sempre, pel suo naturale ed incoercibile processo
evolutivo, .Ienta a manifestare gli sforzi dell'agri
coltore, Ora e facile comprendere che i risultati 
evidenti di tanto movimento rigeneratore e del 
nuovo, piu intenso ritorno alla terra" non si pos
sono definire e' consolidare in soli cinque, ne dieci 
anni; invece occorrono parecchi 'lustri e, sopratutto
fede e sacrifizi, per vedere Ie opere completate
della bonifica 'integrale i suoi effetti.e 

La Battaglia del grana, nel cammino accele
rato di progresse, oggi e battaglia di tutta l'a
gricoltura, col Concorso naeionale dell'asienda 
agraria. E l'agricoltura salernitana non e seconda 
a mantenersiquella delle altre provincie, e sapra
all'altezza delle sue tradizioni, 

Uno stallone dell'allevamento Farina. 
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LA PROPRIETA URBANA
	
E LE INDUSTRIE EDILIZIE 

Un elemento, senza dubbio, capace ad oflrire Casalbuono .		 L. 38376,50 
in un quadro sintetico la importanza della pro	 Casaletto Spartano " 36506,20 

. .		 IIprieta urbana nei diversi comuni della provincia		 Casalvelino. 40628,10
Caselle in Pittarie ofterto dalle cifre della " 13250,90
Castelcivita. " 47748,62 

Imponibile fabbricati Castellabate " 96943,04
Castelnuovo Cilento " 18596,85Salerno		 L. 6192512,04 Castel S. Giorgio		 " 136919,80'Acerno		 83979,85" Castel S. Lorenzo		 " 82591,09Amalfi		 " 464235,97 

IJBaronissi. 587992,05		
CelIe Bulgheria 20211,35 

" 
. .Centola.		 " 40749,58 

.Buonabitacolo		 43049,25 
. 

II Ceraso		 " 48742,68Castelnuovo di Conza. " 33712,50 
.

Cava dei Tirreni 1471452,60 
Cicerale		 " 24578,76

C 
. 

. . 

"

" 

93812,4i Colliano 
.		

" 67275,75Cetara. Conca Marini		 20225,02Maiori 232108.65		 " 
" Controne		 41869,03S. Severino Rota. " 559753,86		 " 

Contursi , " 62679,40Minori " 167884,80 
.Corbara		 " 37609,20

.Nocera Inferiore		 " 1391422,17 Corleto Monforte " 37201,47Pagani " 736100,41.•		 Cuccaro Vetere 6120,90 
..Pellezzano ," 224162,81 

.		

" 

Eboli		 624826,65
. •Positano " 73552,10		 " 

Felitto		 " 29860,90'
.Roccapiernonte " 119296/80		 Fisciano. 238570,74Sala Consilina.		 " 338099,68 Fu�nj		

,.

" 7732,20 
.Sapri		 " 292079,75 j 

.		

Giffoni Vallepiana " 176196,55Torraca		 ." 51423,85 Gioi		 45771,75 
.Vallo della Lucania " 362921,10 

•		 " 

. .		

Giungano " 21734,74 
. 

.Vibonati		 " 90945,34. 
_ 

CIlento. " 31393,12.Vietri suI Mare " 

., 

517292 85		 Laur�ana 
'Laurmo		 " 47334,40 

-I comuni di cui sopra hanno urr imponibile Laurito		 15763,10 
fabbricati, che e superiore all' imponibile terreni,		 Laviano " 78639,05

. . . . a differenza di come avviene 'per tutti gli altri		 Lustra 
. 

" 11604,45
comuni della provincia, di cui segue appresso		 Magliano Vetere. " 14310,85

Montano Antilia " 18524,25l'elenco. Montecorice. 
.		

" 25304,29 
..Agropoli L. 123814,54 Montecorvino Pugliano " 57522,55

Albanella 
. 

,.' 45577,19 " Rovella " 221530,32. 

..Alfano " 2860,85 Monteforte Cilento. " 9018,20 
Altavilla Silentina " 73606,50 Montesano sulla Marcellana 

. 

" 55484,50 
Angri. " 441912,27 Monte S. Giacomo 

. 

" 22604,55
Aquara 39078,39 Morigerati

. '. 

" 17701,45)J 

Ascea ,�.: 30733,58		 Nocera Superiore " 26365,85 
Atena 

. 

Lucana " 3832J,�5 Ogliastro Cilento " 43555,99 
Auietta . 

. 

57919,05 OIevano sul Tusciano " 91559,05•	 . 

Battipaglia 163850,75		 Oliveto Citra 57655,90. •		 " 

Bellosguardo , , 24263,61 Omignano " 11326,62
	
Bracigliano " 54188,3.4 Orria. 14717,10
.	 " 

Buccino. " 90619,80 Ottati. " 35632,85 
Caggiano' " 64535,80 Padula " 120133,33 
Calvanico 44421,40 Palomonte 25940,45nII		 . 

Carnerota '" 63798,17 Perdi fume " 34163,32 
Campagna

. 

" 396891.85 Perito " 14697,55 
Capaccio " 114578,41 Pertosa " 1615],95
Campora " 12917,5Q		 Petina " 27802,40 
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Piaggine.

Pisciotta.
	 .... 
Policastro del Golfo
	
Polla
	 . 

Pol!ica
	

Pontecagnano faiano
	

Postiglione
	. 
Praiano 

-

RaveIIo
	
Ricigliano

Roccadaspide
	

.Roccagloriosa 
-J 

Rofrano . .. 

Romagnano al Monte 
Roscigno

Rutino
	
Sacco.
	
Salento
	
Salvitelle ,
	

L. 46320,25 
" 61849,29 
" 36445,84 
" 151192,15 
a 54714,28 
" 173149,70 
" 58658,15 
" 24352,69 
" 41205,49 
II 

' 2777,15 
" 1504-90,91 
" 24754,70 

. " 13964,90 
" 14472,50 
" 15365,84 
" 39530,29 
" 29931,75 
" 19257.45 
" ) 9487,9() 

Santomenna 
Sanza. 
Sarno. 
Sassano 
Scafati ._. 

Serrarnezzana
	
Serre.
	
Sessa Cilento.
	
Siano.
	
Sicignano degli Alburni 
Stella €iIento . 

Stio 
Tegiano ; 
Torchiara 
Torre Orsaia 
TortoreIIa 
Tramonti 
Trentinara 
Valva. 

l. 
" 

110693,69 
40794,30 

" 

" 

,. 

700164,1.6 
48470,20 

547910,48 
" 

" 

10212,25 
79381,00 

" 30862,18 
" 

" 

" 

" 

8('922,89
64327,50 
19967,10 
29588,25 

-. n 

" 

94270,43 
31465,10 

" 24504,80 
" 19574,35 
" 

H 

63190,98, 
26941,74 

i 
" 68416,00 

..Dai dati di cui sopra si rileva la pre
-

minente, saremmo per dire travolgente, 
importanza che, nel comune di Salerno 
ed unicamente in esso, ha la proprieta 
urbana in confronto con quella terriera. 
Mentre a Cava ed a Nocera Inferiore, 
che sono gli altri comuni dove Ia pro

haprieta urbana notevole importanza,
l' imponibile fabbricati che appenanon e 

..uguale a circa it terzo 0 a quasi il dop
pio dell' imponibile terreni, nel comune.. 
di Salerno it rapporto e di quasi 7 ad I. 

Le moderne vicende edilizie della citta 
di Salerno meritano di essere ricordate, 

Prima del' 1800, Salerno per il suo 

aspetto edilizio non poteva competere 
con la vicina ed antagonista Cava, che 

.aveva it suo corso principale coi 'suoi 
porticati quasi come ancora oggi si vede. 

Quando Ia sede dell' Intendenza, al.. 
l'epoca del Governo francese, fu 

. 

traspor
tata nel palazzo S. Agostino incomincio 
a migliorarsi e modificarsi la via 
marina via(attuale Roma), dove, 
allora, Ie buone famiglie della citta 
vano quasi a disdoro di avere la 
casa. Ma it lento incremento non 
un ritmo notevole se non dopo il 
sotto I'amministrazione Luciani. 

Basti ricordare che allora il 

della 
sino 
ave

loro 
prese 
1860, 

mare 

ancora nel ora eSalerno, prima dei lavori di sistemaaionejdella spiaggia. II Corso giungeva luogo dove 
Garibaldi (ora. via Roma). Nel posto ove ora si va costruendo e che tutto 10il palazzo Centola, spazio

. 

c •.Ia Casa Comunale si vede il teatrino in La 'FlO1'alegno ora dal Teatro 

S. Cipriano Picentino . 

S. Giovanni a Piro. 
.. S. Gregorio Magno. 

. . 

s:- Mango Piemonte . 

S. Marzano sui Sarno . 

S. Mauro Cilento . 

S. Mauro La Bruca. 
S. .Pietro al Tanagro 

.S.· Rufo. . ,. . 

S. Angelo fasanella 
S. Valentino Torio . 

·S. Arsenio. . .. . 

.L. 486961,93
. . " 63434,72 

" 67401,75 
... " 21781,30 

. . . " 99370,44
· " 14851,65 
· " 7195,90 

" 29163,65
· " 27033,30 

•• H 54585,26 
· " 76874,25 

19119,85IJ 

occupato municipale, 
. 

dal Banco di Napoli, dai Giardini era 

una disordinata scoscesa verso la spiaggia, al 
tempo istesso pubblica discarica e luogo dove 
era consentito far pascolare i cavalli dei vettu
rini e sofferrnarsi per bisogni a cui come si-

rileva da urr'ordinanza dell'ultimo Sindaco del 
regime borbonico era invece vietato di atten-

dere sui marciapiedi della Citta ll Con Luciani 
sorsero i giardini, il Teatro, il corso Vittorio 
Emanuele, la via Caracciolo, fu sistemata la via 
Indipendenza, furono costruiti molti palazzi che 
la fiancheggiano, fu costruita lei. Caserma Um

-244

http:19257.45


 



 



berto lela citta estese i1 Suo basolato ed 
ebbe la pubblica illuminazione a gas. , 

Pub quasi dirsi 'che 10 aspetto della citta fosse 
rimasto poi immutato e quasi senz'altro sviluppo
fino a poco prima della guerra mondiale, mentre 

anzi il mare corrodeva tutta la banchina esistente 
-nel 1860 tratto allalunge il prospicienje pre

fettura, e fu l'assillante problema intorno a cui 
si consunsero parecchie amministrazioni comu

nali quello delle opere di sistemazione della 
spiaggia e della difesa contro il mare. 

11 completamento delle pratiche amministrative 
e finanziarie e l'esecuzione dei lavori, che fecero 
risultarne importanti suoli edificatorii, coincise col 

periodo della maggiore disponibilita di capitali, 
coincise 'con I'esodo verso la citta di Iarqiglie pro
venienti dai maggiori centri agrarii della provin
cla e Salerno ebbe in quest'ultimo quarto di 
secolo un incrementoveramente straordinario che 
ne ha trasformato completamente l'aspetto. , 

.I, Nella tavola che. pubblichiamo (Tav., VI)' ab
biamo .avuto cura di distinguere Ie costruzioni 
sorte i.in quest'ultima fervente ripresa da quelle
che formavano il precedente 'abitato della Citta, 
Crediamo che i1 tra le costruzioriiper rapporto 
nuove eIa- sua precedente consistenza edilizia 

la citta di Salerno sia, se non pure la prima, 
.certo fra le prime del Regno.

Rileviamo che mentre nel 1910 la superficie 
coperta del vecchio abitato si poteva valutare a 

circa 750.000 m.q., attualmente la superficie 
occupata si estende per m.q. 2.500.000. 

Nuovi pubblici edificii quali quelli delle scuole 
comunali, e della Camera di Commercio, e poi, 
per i1 fervido impulso dato alle pubbliche opere 
dal Governo Fascista, il nuovo Liceo, il palazzo
della Banca d'Italia, quello delle Poste, quelli
in costruzione del palazzo di Giustizia e della 
Casa Comunale accompagnano e decorano il 
nuovo aspetto edilizio della' citta. 

E' notevole e va detto con compiacimento ad 

�more di quanti nelle nuove - costruzioni 'vanno 
ancora impiegando i Ioro capitali che anche 
quando sopravvennero i provvedimenti, che limi
tarono il caro fitti, l'Tncremento 'edilizio 'della 
citta non si arresto . 

Permettendoci qui di fare un nostro apprez
zamento, vorremo dire che questa fervente azione 
dei proprii amministrati merita tutta l'aflettuosa 
attenzione dell'autorita podestarile e dei maggiori 
organi municipali. Salerno manca ancora di un 

veramente organico piano regolatore ed ogni 

DUE PAN 0 RAM I D I .s ALE R N O· 

nell 'ante; 
guerra 

adesso 
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forestiero che arriva in Citta nota come si im
seporrebbero, in quest'epoca in cui ne fanno 

rnatante, alcune sia pure modeste demolizioni 
che concorrerebbero all'estetica dell'edilizia cit
tadina in modo preminente e la relativa spesa 
potrebbe essere afirontata coi mezzi a disposi
zione del bilancio comunale e cia, a parte i pro-

MATERIAL!' DA 

-Laterizi e eeramlehe L'industria dei late
rizi nella Provincia di Salerno e esercitata dalle 
Ditte: 

S. A. Fornaci Meridionali M. d'Agostino e C. 
di Salerno, con stabilimenti .a Brignano di Sa
lerno ed a Formia ; 

S. A. Laterizi e Industrie diverse «S.A.L.I.D.» 
con		 stabilimento in contrada Gelso di Salerno; 

Fratelli Del Mercato con stabilimentoin Agro
poli ; 

S. A., Fornaci di Casalvelino con sede e sta
bilimento in Casalvelino; 

S. A. Industrie Laterizi con stabilimento in 
Montecorvino Rovella. 

La produzione complessiva e di circa 40 mi
lioni di pezzi dei seguenti tipi: mattoni pieni
30%, mattoni forati 40%' tegole 10 °/01 altri 
prodotti 20 "l, 

Sono occupati nell' industria complessivamente
circa 1200 operai; rna Il numero subisce fluttua
zioni stagionali, riducendosi nel periodo settem

bre-aprile a menu della meta. 
II		capitale investito nell' industria e di circa 

10 milioni di lire. 
La materia		 trovaprima (argilla) si sui luogo.

II carbon, fossile e importato dall' Inghilterra,


Si sono fatti 'dei felici tentativi di sostitujre al
	
, car60n fossile la sanza 

. 

e.sausta, utilizzando cosl 
, un sottoprodotto dell' industria locale. 

La produzione dei laterizi con i sistemi- mo

derni (forni Hoffmann) e stata per la prima volta 
iniziata in Agropoli (fornace Del Mercato) verso 

il 1870" epoca alia Quale risalgono Ie costruzioni 
ferroviarie della Napoli-Reggio, Ie quali resero red- -. 

ditiva I'industria per la forte richies_ta di mattoni. 
II		secondo impianto fu, nel 1885, quello creato 

dal sig. Matteo D' Agostino a Brignano sui gia.
cimenti argillosi di collina, che si trovano a' tre 
chilometri dal capoluogo ; questa impianto servl 
dapprima al rifornimento di mattoni per la co

struzione del tronco ferroviario Salerno-Sanse
verino, rna' in seguito ha avuto grande svi

e 
il		'pill vicino a Napoli fra i giacimenti della 
Campania e 'l'economia delle spese di trasporto,
Ie		 quali per i laterizi incidono notevolmente suI 
prezzo del prodotto, rendono tale industria par
ticolarmente redditiva. 

Lo stabilimento d'Ago-stino ha cominciato con 

luppo, poiche i1 suddetto giacimento argilloso 

una produzione annua di tre milioni di pezzi, 
per salire a otto milioni nel 1908, a dodici mi
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.blerni che attengono al risanamento di alcuni rio
eni, problemi questi, certo, pill vasti complessi,

L' ampliamento ed il miglioramento edilizio si 
riverbera dal capoluogo in tutti i maggiori centri 
della provincia, e l' industria delle costruzioni 

.edilizie si svolge attraverso oltre ISO ditte, che 
tengono occupati pill di 1000 operai. 

COSTRUZIONE 

lioni nel 1912, e per raggiungere attualmente i 

venticinque .milioni di pezzi con successivi am

pliamenti e trasformazioni. 
La pifI importante di tali trasformazioni e 

stata quella Iatta alia fine del 1929 dai fratelli 
d'Agostino fu Matteo, i quali profittando del 

fatto, che l'argilla di Brignano particolarmentee 
adatta alia produzione della maiolica, hanno co

struito un reparto ceramico, atto alla produzfone 
di piastrelle maiolicate da rivestimento, prodotto 
di largo consumo;: che veniva finora fabbricato 

. 'solamente nel nord d' Italia (a Sassuolo presso 

Modena, a Imola, Potenza Picena etc). E' que
sto: uno dei pochi. prodotti industriali, che la no

stra provincia esporta nel resto d' Italia, dalla 

Liguria alia Sicilia, potendo la suddetta indu
. stria' gjovarsi delle favorevoli condizioni di tra

sporto via mare. 

. 

Antica e pero, per la tradizione di Vietri sul 

Mare, I' industria delle ceramiche nella nostra 
� 

provincia.
Nel sec. XVIII esistevano in Vietri sui mare 

circa cinquanta fabbriche di ceramiche, 
Ora e un secolo due grandi artigiani che de

rivavano da antichi ceppi di ceramisti Vietresi, 
i Punzi ed i Tajani, diedero un primo vigoroso 
impulso alla locale industria, valorizzandone gra
do a grado la produzione, ed iniziando quella 
metodica esportazione del prodotto, dapprima
nelle provincie limitrofe, poi in tutta Ita:lia. 
- A questa diftusione concorse la successiva 
affermazione di- alcune fabbriche che studiarono 
'la migliore levigatura della patina 'pit,.ed una 

acconcia scelta dei colori e dei disegni. I sog
getti venivano dettati, pill che da motivi di imi

:tazioni di altre scuole,' da un connaturato senso 

artistico degli artigiani locali, ispirati ad ingenui 
fregi ornamentali, ove si alternavano nella viva. 
cita dei colori elementari, frutta e fronde, pesci 
e	 emolluschi, nudi, guerrieri, loriche, elmi daghe,

Fino a quasi la guerra Ie fabbriche vietresi 
erano una trentina, -che poi alterne vicende rio 
dussero a menu 'di dieci, da cui ora l' industria 
e esercitata con l'impiego in media di oltre 200 

e		 conoperai 1'impiego di capitali per comples
sive lire 500 mila.		



-Cementi L' industria del cemento ha grande 
importanza per la nostra provincia,

. 

La produzione del cemento artificiale si ebbe 

" 

, 



per la prima volta a Salerno, con la costituzione 
della 

. 

S. A. Cementi Salerno, sorta nel 1909 con 

salernitani (L. _capitali 8 .500.00'0), ad iniziativa,
specialmente, del compianto Ing: Gaetano d'Ago
stino. Lo stabilimento cornincio a funzionare nel 
19II, fu ampliato nel dopoguerra e' la produ
zione venne mana mano, portata ad oltre 400 
mila quintali. 

. 

Ma nel 1926 l' azienda venne assorbita dalla 
S. A. Italcementi (fabbriche Riunite Cenienti 
Bergamo) che ha in Italia moltissimi stabilimenti 
con. un capitale sociale di circa 100 milioni. 

Attualmente la produzione complessiva e di 
circa 1 milione di quintali. La lavorazione e a 

11 periodo pill, attivo delle vendite e nei mesi 
estivi in relazione alIa maggiore intensita delle 
costruzioni 

-

edilizie, e percio la produzione e .in
tensificata nei mesi invernali per la stagionatura
del materiale, 

Circa le materie prime, il cementa viene ac

quistato suI posto, i colori provengono dall'Ita
lia del Nord e dall' estero, le pietre calcaree, 
marmi, ecc. dalla Sicilia, dalla Toscana, dal Ve

neto, il cemento bianco dal Piemonte, 
L'industria troppodiffusa in moltissiini comuni 

della Provincia non e nella stato pill prospero 
desiderabile 'sopratutto per la gravezza delle ta

riffe dei trasporti per ferrovia, perche incide tanto 

Una cava di travertine in agro di Faiano. (11 taglio della pietra si connette aIle opere di boniflca 
. 

agraria dei ·terreni). 

sistema ad umido con la cottura mediante forni 
rotanti. II prodotto viene consumato in provincia
ed in parte nelle provincie limitrofe ed e molto 
richiesto per le sue pregiate proprieta, tanto' che 

. spesso la produzione e insufficiente alle richieste. 
Le materie prime calcaree vengono estratte 

in territorio di Pellezzano nella localita deno
_ 

minata Spontumata, le altre vengono importate.
Lo 

. 

Stabilimento e collegato alle cave, con 

teleferiche, ed alla ferrovia . 

. Nello Stabiliinento e. nelle cave sono occupati
in media circa 200 operai. 

Discreta importanza ha, altresi, l'industria delle 
'mattonelle in cementa e prodotti .affini. Essa fu 
introdotta circa trent' anni or sono dalla ditta 
Fratelli Di Filippo di Salerno. 

che 

esportati, richiamando i consumatori ai mercati 
ad essi pill vicini. 

Pertanto, questa ramo dell' industria edilizia,· 
costretto ad operare in un raggio d' azione li
mitato al territorio della Provincia, non trova 

pill un ambiente favorevole di sviluppo, ed e 

sempre soggetto a nuove contrazioni. 
43 

sulle materie prime importate sui prodotti 

Attualmen te sono in esercizio fabbriche di 
mattonelle con l' impiego di poco piu di 400 
operai. 

-Industria minerarla, A parte quanta ha 
riferimento 'alIa estrazione del rnateriale ,pel ce

mento e pei laterizii.. di cui gia abbiamo fatto 
cenno piu innanzi, I'industria mineraria si estende -, 

all'esercizio di cave di tufo e di pietra nei co

muni di Salerno, Pellezzano, Baronissi, Sarno, 

-247



--

Nocera ecc, Nel comune di Pontecagnano-Faia
no,' nella "regione 'collinare di Faiano esistono 
cave di pietra di travertino, che oflre vario e 

pregiato materiale da costruzione. 
Ma ovunque gli sfruttamenti sono fatti senza 

un organico indirizzo dalle ditte che impiegano 
scarsi mezzi finanziari e tecnici. 

Sparse in tutta la provincia, qualche volta 
annesse aIle 'cave di pietra, sono numerose for·_ 
naci di calce, che nel loro complesso svolgono 
una notevole ed indispensabile attivita. 

r: J" 

r 

L' industria del vetro 
I 

e rappresentata in 
provincia dalle importanti Vetrerie Meridionali 
G. Ricciardi &" C. 

Lo Stabilimento completamente rifatto nel 1926,
sostituendo all'antico sistema di .lavorazione a 

soffio i piir progrediti sistemi di meccanica ve

traria ha Ia capacita di .produrre nell'anno I mi
lione di m. q. di Iastre da finestre, produzione
che, in fatti, pen) non viene raggiunta,

Nello stabilimento sono occupati' oltre., 150 
operai. 

. 
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INDUSTRIA-, COMMERCIa E C�EDITO
	

In una provincia ad economia eminentemente 
agraria quale questa nostra, anche 1'" industria 
ed il commercio trovano il loro principale svi

luppo in quelle manifestazioni, che hanno diretta 
attinenza coi e con la vitaprodotti del suolo

,-

delle classi agricole.
Tra i centri piu sviluppati industrialmente, 

dopo il capoluogo, e il comune di Nocera Infe

riore, figurando in ciascuno dei detti due centri 
circa 3500 addetti all' industria ed al commercio. 

_ Seguono i comuni di Cava dei Tirreni, Pagani,
Sarno, Scafati, Pontecagnano, 

"

CONSERVE ALIMENTARI 

L' industria delle conserve alimentari (I) in 
Italia si deve al piemontese Francesco Cirio, che 

impianto il primo stabilimento a Torino nel 1879, 
ma ben s'avvide come la lontananza dai luoghi 
di produzione rendesse poco conveniente I' in
dustria e quindi difficile il suo progredire. AUa 

-

sua mente come		 la progeniale apparve subito 
vincia di Salerno dovesse offrire largo campo 
di lavoro e qui a Salerno, nel 1882, egli .lapri
il primo stabilimento di conserve alimentari nel 

Mezzogiorno.
Poco dopo, per difficolta di carattere transi

torio, 10 stabilimento di Salerno dovette essere 

machiuso e trasportato a Castellamare,		 la pro
duzione del pomodoro salernitano fu quella che 

in ad alimentare lacontinuo, misura massima, 
nuova industria, rapidamente diffusasi. 

come abbiamo avuto occasioneAttualmente, 
di dire piu innanzi, I' industria delle conserve 

laalimentari rappresenta oramai piu importante 
, delle .industrie della Provincia, la quale occupa 

entita industriale ed eper quanta riguarda la 
conomica di questa branca il primo posto fra 
tutte le provincie del Regno. 

Le ditte che sono comprese in questa branca 
' 

industriale hanno i loro stabilimenti nei		 comuni 
Montedi Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, 

e nel Sarcorvino, Paestum, nell'agro Nocerino 
enese, nei luoghi cioe delle produzioni ortensi 

specialmente del pomodoro, che rappresenta il 
nucleo fondamentale per la efficienza dei detti 
Stabilimenti. 

(1) Vedi quanto gia si e detto Ii pag. 210 sotto la 
voce Pomodoro . 

Attualmente si contano in provincia ben 3 I. 

senzaditte locali, di varia importanza, tener corito 
della Societa Cirio che ha importanti stabilimenti 
a Pontecagnano, Angri, Pagani e Paestum e della 
Societa Del Gaiso-Santarsiero che ha uno stabi
limento a Scafati, . 

La produzione delle conserve di pomodori, 
nelle varie forme di concenirato, salsa, pelati, 'si 

aggi,ra dai 300 ai soomila q.1i annul, 

L'industriale piemontese Francesco Cirio che, primo 
in Italia, e, prime a Salerno, impianto una fabbrica 
di conserve alimen tari. 

-

..Accanto alle conserve (Ii pomodoro che costi
tuiscono la parte piir importante, come abbiamo 

dell' industria ed a cui unicamente si deripetuto,
	
dicano la maggior parte delle ditte, vanno tuttavia
	

ricordate le preparazioni 
-

di ortaggi, di frutta a110 
-

sciroppo, di gelatine e marmellate, aile quali 
ultime hanno impresso un andamento rilevante 
la ditta Del Gaizo-Santarsiero e la Societa Cirio 
massimamente da quando l'esportazione "dei pre

-

parati di pomodoro ha incominciato a trovare 

maggiore difficolta di collocamento sugli antichi 
mercati di assorbimento, specialmente americani. 
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INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA 

PASTIFICAZIONE 

I numerosissimi molini a tipo familiare, sparsi 
dovunque, nei siti pill remoti -e impervi della 

Provincia, mossi da forza idraulica e che sfarinano 
limitatamente e saltuariamente per conto terzi, 

evanno, poco a poco, riducendosi per cedere, non. 

sempre, il posto a impianti moderni azionati da 
.energia elettrica 0 motori, specialmente perche 

colpiti dal R. D._ L. 12 agosto L927 n." 1580, 
che disciplina l' industria della macinazione dei 
cereali, distinguendo i molini in tre categorie 

, stata(essendo soppressa la quarta) ed assogget
tandone I'esercizio al rilascio di una speciale Ii· 
cenza da parte del Prefetto quale Presidente del 

Consiglio Provinciale dell' Economia. 
La scomparsa di tali piccoli molini non sempre 

si converte in una utilita delle popolazioni rurali, 
le quali sentivano ed in molte localita ancora 

sentono la necessita di potere, senza allontanarsi 

dall'azienda, panizzare il poco grana che ha�no 
ricavato dal modesto podere coltivato 0 dalla 

momezzadria, nonche di poter provvedere alIa 
litura del granone specialmente destinato allo 
ingrasso dei maiali. 

A parte, dunque, tale piccola industria, la 

grande industria molitoria propria sivera e ac

centra nel terri torio del comune di Salerno e 

dei comuni viciniori, dell'ex primo circondario, 
Infatti, i molini ad alta macinazione, automa

tici e semi-automatici, classificati in base alIa 
Circolare n, 43 del I dicembre 1928 del Ministro 

.dell' Economia Nazionale, attualmente in esercizio' 
. . 

' 

sono 1 seguenti : 

-S. A. Domenico Scaramella (due stabilimenti]
Salerno. 

-S. A. Rinaldo & C. Salerno. 
- Cava dei Tirreni.Fer�,� Marc�ntonio 

-Buonincontri Raffaele, Nocera Inferiore.
_
	

Ditta Gabola Isaia Nocera Inferiore
-

Mulini e Pastifici '« La Meridionale» :_ Nocera 
, 

Inferiore. 
Spera, Cirillo, Maresca & C. -:- Nocera Inferiore. 
Fratelli Nobile' fu Alfonso Nocera Inferiore-

• 
-

-Alterio Francesco Scafati. 
Camera Filomena - Minori.
	
Gambardella Gaspare ed Alfonso Minori. 

,
	

-

-Fimiani Francesco S. Severino Rota. 

I predetti stabilimenti possono macinare com

plessivamente, nelle 24 ore, circa quintali ,6000
	
fra grani .duri e teneri, destinando parte della
	

.

macinazione .alla produzione delle paste alimen

tari, che, per died ore lavorative, pub in totale
	

calcolarsi intorno a 1200 quintali.

Nell'uno e nell'altro ramo dell' industria e im

unpiegato capitale complessivo di 33' milioni di
	
lire. Vi lavorano 1049 operai, di cui 660 mu

egnai 389 pastai. 
.
	

Sono moliti grani nazionali ed esteri. I primi
	
provengono dalla Romagna, dalla Puglia, dalla
	

Basilicata e dalla stessa Piana di Salerno i secondi
	, 

dal Canada, dagli Stati Uniti d'America, dal
I'Argentina e dall'Australia. 

I prodotti vengono (I) collocati in parte nel Sa
lernitano e nelle Provincie di Frosinone Roma , 

�vellino, Basilicata, Calabrie, Puglia e Sicilia,
, 

In parte nelle nostre colonie, in parte all'estero 
come in Inghilterra, Egitto, Marocco, Tunisi ' 
Asia minore. 

Oltre i pastificii annessi ai mulini; esistono 
nella Provincia diversi stabilimenti che si dedicano 
unicamente alla produzione delle paste alimentari 

principali Spinelli Polla:fra essi il Pastificio di 

quello Fino di Sala Consilina, quello della ditta 
Silvestro Crudele e' C.i di Pontecagnano, il pa
stificio Apicella di Cava dei Tirreni, il pastificio
Bucceri di Roccapiemonte. Altri di minore im-. 

portanza sono ancora nei comuni di Nocera 
Inferiore, Cava dei Tirreni, Battipaglia, S. Se
verino Rota, Roccapiemonte. Tali opificii tutti 
hanno una potenzialita complessiva di una pro
duzione di otre 600 q.li di pasta al giorno. 

INDUSTRIA CASEARIA 

La confezione dei formaggi fu, nel tempo pas
sato e torna ad essere saltuariamente in· qualche 

unaazienda, delle attivita principali degli alleva
menti bufalini e vaccini della nostra Piana. Ogni
azienda destinava il latte vaccino alIa confezione 
di caciocavalli e provoloni, il Iatte bufalino alla 
confezione delle provole affumicate. Le mozza

relle 110n erano destinate aI commercio, ma si 
confeziona vano in casi eccezionali 0 uso faper
miliare dei proprietarii delle aziende. Le provole
venivano affumicate sino a· quasi la meta del 
secolo scorso col fumo di legna, rna presero 
voga ed incominciarono ad essere pill largamente
smerciate suljnercato di Napoli dopo che, col, 
sistema di affumicamento coi tutoli di granone, 

avere un es� potette prodotto pill uniforme pill 
.tlPICO; 

I formaggi 'vaccini apparentemente ad unico 
tipo erano assai differenti da azienda ad azienda 
e, per quanta sforzi isolati di singoIi produttori
riuscissero a mettere in commercio ti pi di for

maggio veramente eccellenti, in generale Ia im
con unapossibilita di peter conquistare i rnercati 

produzione notevole a tipo veramerrte uniforme 
rese sempre pill critica la condizione dell' indu
stria, battuta anche dalla concorrenza del cacio
cavallo meridionale ccnfezionato a.i. Milano con 

criterio di larga concorrenza ed a prezzi quasi
irrisorii, inferiori sulla fine della scorso secolo 
ad I lira a kgmmo! 

At!ualmente la produzione dei tormaggi vaccini, 
e�ercltata non solo nella Piana rna nel vallo di Teg

.grano e nel comune di Tramonti, ha una impor
tanza commerciale quasi non maggiore dl quella 

(1) Usiamo forse impropriamente il tempo presente
trattandosi di un articolo BU cui avril sicuramente una 
notevole ripercussione il regime eaneionista. 
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del formaggio pecorino, prodotto da varii alleva
menti della provincia, e l'una e I'altra industria 
sono forse destinate a scomparire del tutto. 

. La produzione del latte bufalino pill che alIa 
antica

_ 

confezione delle provole e destinato ora -

attraverso, salvo casi eccezionali, non pill la rna

nifatturazione distinta delle diverse aziende, ma 

ad opera dei varii caseificii 0 consorzil che rae

-colgono il latte delle diverse produzioni alIa 
confezione delle mozzarelle, largamente assorbite 
dal consumo per quanta il tipo siasi generalmente
allontanato da quello originario ed in qualche 
caso... troppo allontanato. Comunque la produzione
delle mozzarelle ha assunto ora, cost, vero e pro
prio carattere industriale e percio abbiamo ere

duto necessario soffermarci sull'industria casearia 
in questa Capitolo. 

INDUSTRIE MECCANICHE, SIDE· 

RUROICHE E METALLUROICHE 

Li industria siderurgica e metallurgica nella 
Provincia di Salerno in massima parte si svolge 
sotto forma di artigianato con 

-

piccole fonderie 
di ghisa e' officine meccaniche, che occupano un 

. modesto numero di operai, 
Appartengono a tale tipo alcune piccole fon

derie di ghisa in Baronissi, in Fratte di Salerno, 
nella Citra di Salerno e svariate officine mecca

niche, di cui qualcuna discreta in Salerno e in 
'Fratte di Salerno. 

Un tipo di industria caratteristica del Salerni
tano, che ricorda secoli di vita e che e fra 
I' artigianato e la media industria, e quella
cosidetta del rame greeeo per articoli casalinghi
da cucina. Sono attualmente in funzione, per 

in forma ridotta Ie condizioni del 

'mercato, 4 Fabbriche, e cioe quella della Ditta
quanta per 

F.lli Carpinelli in Giffoni V. P., quella della Ditta 
Risi in Vietri sul Mare, quella della Ditta P. 
Carpinelli in S. Cipriano Picentino � <luella della 
Ditta Sica in Fisciano. Le prime due fabbriche 
lavorano con sistemi moderni, con forni di fu
sione a riverbero, producono Circa 100 Q.li men

"sili, occupano circa 20 operai, mentre le altre 
hanno un numero di operai e una produzione 

meta 
Dal 1933 e in funzione in Giffoni V. P. una 

fabbrica di Articoli Casalinghi di alluminio, che 

quasi delle prime. 

occupa circa 60 operai, con, una produzione di 
circa 80 Q.li mensili, della Ditta Fratelli Carpi
nelli fu Domenico. 

Tale fabbrica e tecnicamente organizzata con 

forni di.fusione e ricottura elettrici, con laminatoi, 
forni, che lavorano le lastre di alluminio, con 

fonderie in ottone, alluminio, bronzo, ed e I'unica 
del- genere nel Mezzogiorno d' Italia. Essa lavora 
in concorrenza colle pill importanti Ditte di Alta 
Italia e, servendosi di personale locale, riesce 
a fronteggiarle sui mercati del Mezzogiorno 
d' Italia, che largarnente fornisce. 

, L'industria siderurgica e metallurgica potrebbe 
avere un 

.pill largo sviluppo nel Salernitano, 
se venisse coadiuvata e sorretta. Un maggiore
traffico marittimo e, in -particolare, un servizio 
regolare fra il porto di Salerno e i porti delle 
Calabrie e della Sicilia agevclerebbe non poco 
le industrie siderurgiche e meccaniche, che per 

-servirsi della via mare, pill economica per tali 
localita, debbono imbarcare la merce nel porto 
di Napoli: l' attuale servizio marittimo non fa 
scalo che ai soli porti di Catania e Messina. 

Una provincia, nella quale economicamente e 
fondata su I'agricoltura, che ha frantoi per ulive in 
notevole quantita, presse, torchi per vino, trebbia
trici, aratri ecc. non dovrebbe non avere officine 
meccaniche pill 0 menu sviluppate, che siano un 

po' differenti dalla primitiva bottega del fabbro 
ferraio, e che possano all' occorrenza, se non for
nire le macchine, per 10 menu provvedere ai 
lavori urgenti di manutenzione e riparazione.

Aiutando I' industria meccanica siderurgicae 
. 

si rende pill facile e comodo i1 movimento agri
colo commerciale della provincia, dando all'agri
coltore un ausilio tecnico, che pure e tanto ne

cessario. 
Questi nostri rilievi hanno anche un senso che 

potremmo chiamare nostalgico, ricordando gli 
splendori della « Fonderia Fratte ,>. che per 
il aveva la massima epassato rappresentato 
spressione della industria meccanica nella no

stra Provincia. 
. 

La S. A. Fonderia Fratte, sorta nel 1835 come 

semplice officina di riparazione dei macchinari dei 
Cotonificii Schlaepfer & Wenner, erasi poi specia
lizzata nella costruzione di caldaie e macchine a 

vapore, motori ad olio pesante, ecc.... , raggiun
gendo una cosi perfetta organizzazione da conqui
stare i pill importanti mercati non solo italiani, 
specialmente del Mezzogiorno, ma anche stranieri. 
Durante la guerra mondiale 10 stabilimento lavoro 
intensamente per la costruzione di granate, proiet
tili per cannoni e materiale belli co in genere. 

. Ma i del
, sopravvenuti rivolgimenti economici 

dopoguerra e la indisciplina delle maestranze 

avevano provocato il collasso dell' azienda che 
nel 1928 fu costretta a mettersi in liquidazione 
e scomparve con essa una delle pill forti mani
festazioni· industriali sorte nel Salernitano (I). 

'INDUSTRIE VARIE 

Non ci indugeremo con soverchie parole 
sulle altre industrie diverse oltre queUe di cui 
abbiamo fatto pill largo cenno qui innanzi. 

. Oltre le industrie edilizie pill vere e proprie 

Iavoro(1) Durante la stampa del presente appren· 
diamo la prossima riapertura, per conto dello Stato, 
degli stabilimenti di Fratte provvedere ad una 

notevole quantita di materiale
per

ferroviario. 
., . 

essere unCi auguriamo che questo possa prmClplO 
sotto di uno stabile lavoro perdi ripresa, altra forma, 

le maestranze della regione. 
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di 'cui abbiamo gia parlatonel precedente capitolo,
segnaleremo qui 

L' Industria del" legno la quale pub essere 

guardata, oltre -per quanto ha riferimento all'edi
lizia, sia per quanto riguarda Ia piu sommaria 
lavorazlone di cui abbiamo (I) parlato gia a pro
posito della produzione forestale (doghe, traverse 

numeper ferrovia) sia per quanta riguarda l� 
rose segherie esistenti nella provincia. in numero 

attualmente di oltre 40, che 
-

assorbono comples
-sivamente una energia elettrica di oltre 400 HP 

e che costruiscono, con sempre maggiore incre

mento, cassette e gabiette per la raccolta e la-

_esportazione di frutta ed· ortaglie, 
. 

_ 

.Oal dopo guerra. ha inoltre raggiunta notevole 
importanza lei costruzione dei mobili. 

Le mutate condizioni di vita di tutti i ceti 

sociali, la maggior cura della casa portata dai 
,nuovi tempi, la larga disponibilita che nell'im

mediato dopo guerra mise -Ie popolazioni di .cam

pagna nella possibilita di appagare i nuovi bisogni
incrementarono la indu.stria, anzi si potrebbe

dire chequasi la fecero sorgere. 
L'industria della earta antichissima nella pro

vincia, e specialmente nella costiera amalfitana, 
in continua decadenza e quasi scomparsa. 

L'Jndustrla dei euot, che ha avuto nell'imme
diato dopo guerra una notevole e importante
ripresa, merita ad onta delle attuali sue condizioni, 
uno speciale rilievo. It collocamento dei prodotti,
limitato oramai alIa produzione delle' suole, e 
fatto sui mercati di Napoli e del Mezzogiorno. 

(1) Page 224. 
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Le Industrte tessili sono rappresentate da Sta.. 

bilimenti industriali situati in Salerno, Pellezzano,' 
Cava e nell' Agro Nocerino e' Sarnese, Tutti 
hanno encomiabili tradizioni, rna attualmente pub 
dirsi quasi completamente cessata l'industria della 
lavorazione della lana, mentre sussiste quella 
della canape, esercitata specialmente nel Sarnese, 
'e abbia una notevole consistenza eper quanto 
in istato di disagio, come in decadenza rispetto
alla passgta floridezza e quella del cotone, per 
quanta attualmente i numerosi stabilimenti della 
S. A. Cotoniere Meridionali siano tra i meglio
attrezzati d' Italia. Essi hanno i1 difetto di una 

capacita di produzione. moho superiore alla pos
sibilita di smercio. Tengono occupati nelle di

2000verse localita della provincia circa operai. 

L' Industria 
della epesea 

-,

fa tta sempre 
con s i s t emi 
che potrebbero

, 

chiamarsi pri
mitivi, sen z a 

organizzazione
tecnica (I).

Vi furono, 
negli anni scor

si, tentativi per 
una razionale 
utilizzaaione di 
battelli a va

ma talipore, 
tentativi sono 

rimasti sterili 
di eflicaci ri .. 
sultati. 

Le ditte che 
si occupano di 

indu,que s t a 

stria risiedono 
in massima

Societa Agricola Industriale Meridionale -:- Caseificio e Tabacchifici 0 in Battipaglia 
parte nella Co.

intitolato a Fortunato Farina, lungo la via statale 18 (Tirrena Inf�rio�e). stiera Amalfi-
tana e nella zona delle marine del Cilento, da 

aAgropoli Sapri, Una importante tonnara esiste 
nel comune di Cetara dove e caratteristica ed 

. antica 
-

I' industria delle alici salate. 
Per la importanza dell'argomento si dovrebbe 

-
-dare un ampio .svolgimento alla parte riguar

' 

dante Ie 

Industrfe relative 
quelle specialmente che 
duzione e collocamento 
del Ma Ia nostragas. 
vuole mettere, sopra tutto, in evidenza le mani
festazioni delle attivita strettamente provinciali
deve-Iimitarsi a notare che la Societe Mert"dionale 

si voglia} di eletfridta ha(0 Salernitana che' 'di� 

(1) Anche a questa industria le necesaita della resi
stenza alle misure ginevrine potrebbero dare una nuova 

speciale fisonomia. 

ai pubblici servlsil, a 

si occupano della, pro
della energia elettr-ica e 

pubbllcazlone')a quale 



un �onsu�o globale di energia, che ha raggiunto
la cifra di H.W.O. 1.200.837.000, e che la Com; 
pagnz'a 

. 

del 'Gas colloca circa 700mila m.c. di gas: 
La Solie/a Italiana per condotte d' acqua ge.

stisce la distribuzione dell' acqua potabile nel 
solo coniune di Salerno, 

, 

Tutti gli altri comuni serviti dall' acquedotto
consorziale dell' Ausino gestiscono direttamente 
la distribuzione dell' acqua nell' ambito dei ri .. 

spettivi territorii:
. 

A questo punto, una speciale menzione dob
biamo fare dell' azione che nelsvolge campo
delle' industrie, una delle aziende pill tipiche
della nostra provincia, cioe 

La Socleta Agricola Industriale Meridio
nale, the mentre occupa, indubbiamente, deiuno 

primi posti per la importanza dei suoi Stabili
menti, per il considerevole numero di ope!ai oc


cupati, perche
	
personali ta 

....
	

co

spicue dell a 

Provincia fan-
' 

no parte del 
suo Consiglio
di amministra
zione, al tempo 
istesso, per le 
diverse mani
festazioni della 
sua attivita , 

non pub essere 

compresa pu
ramente e sem

plicemente in 
nessuna delle 
branche indu
striali, di cui 
abbiamo gi a 
in n anz i par

-lato. Societa Agricola Industriale Meridionale Stabilimento in Bellizzi di Salerno, intitolato 
a Leonardo Angeloni.

Ne11918, 
proprio ad ini
ziativa di alcuni socii. della R. Soeieta Econo

mica, da una movimentata riunione tenuta nei 
locali dell' Orto Agrario sorse la Sodeta Agricola

. 

Industriale Salern#ana,la quale mentre, secondo 
it proposito di coloro che se ne facevano pro
motori, avrebbe dovuto svolgere la sua azione 
dedicandosi alIa industrializzazione dei prodotti 
agrarii, visse, in un primo tempo, senza saper 
assegnare a se stessa un compito ben definite. 

In seguito la Societa, it cui consiglio di am

ministrazione era rimasto composto, sotto la pre
sidenza del Comm. Alfani, sopratutto dei pill 
cospicui allevatori della nostra Piana, incomincio 
a dedicarsi alla industria casearia, ma poi, in 

seguito ad alcuni esperimenti felicemente riusciti, 
fu tentato anche l'industria tabacchicola, la quale,
in breve tempo, assunse quell' importanza che 
doveva, poi; conferire aUa Ditta l' onore ed il 

vantaggio di rappresentare la pill importante 
concessione tabacchicola del Regno. 

Qui dobbiamo ricordareI'origlne delle Conces-. 
sioni speciali per la coltivazione del tabacco di 
cui abbiamo gia fatto cenno in altra parte 'rli 
questa nostro lavoro (I). Esse,' a nostro avviso, 
furono una necessita connessa alla curaLAngeloni, 

a suala quale, volta, si proponeva di rendere 
possibile una larga e immediata, eravamo quasi 
per dire improvvisa, colti vazione di tabacco in
una ancoraregione, in piena malaria; ancora non 

educata e non attrezzata per una coltivazione 
abbastanza conaccurata, che porta, sopra tutto, 
se un lavoro molto paziente al mornento della 
raccolta, AIle Concessioni spedali venivano dati 
notevoli contributi per la costruzione dei fabbri
cati, ma la entita reale di tali contributi non 

sempre venne giustamente valutata e creo in primo. 
tempo, come appresso vedremo, delle fallaci illu
sioni che diedero Iuogo alla richiesta di conces-. 

sioni da parte di organismi incapaci di aftron-· 

tare le necessita dell' industria, 
Mentre a Pontecagnano sorgeva per effetto 

d'altra concessione un primo Stabilimento, nel 

1920 ad opera della, Societe Agricola sorgeva 
10 Stabilimento di Battipaglia adiacente al Ca

seificio, a cui la Societa dava il nome di un ve

ramente benemerito antesignano dell'agricoltura 
salernitana, Fortunato Farina. Piu tardi nel 1922 
la Societa si rendeva cessionaria della concessione 
della Stabilimento. di Pontecagnano, e poi im

piantava nel 1924 dedicandolo al nome dell'An

geloni, altro Stabilimento in Bellizzi, quest'ultimo 
imponente nella mole e ricco di grandiosi locatio 
A questi seguirono, nel 1925, quello .di Piazza 
del Galdo e, nel 1929, quello di S. Lucia di 'Bat

tipaglia, inaugurate -da S. E. Mosconi, allora Mi
nistro delle intitolato a Giovanni .:80

. 

Finanze, 
selli, il Direttore Generale dei Monopoli di.Stato, 

212 e(1) Vedi -pag, seg, 
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Questo stabilimento, costruito in economia ed in 
soli due mesi, in .piena zona malarica, rappresenta 
quanta di pill tecnicamente perfetto si ha nel 

tabacchicolo.campo 
Qui dobbiamo intanto ricordare che anche a 

"Pontecagnano, nel 1923, erano state date altre 
, 

due concessioni, una al Dott. Centola e I' altra 
alIa Societa in a�ccomandita Carlo Mattiello & C., 
fusesi nel e trasformatesi nella S. A. Sta1925 
bilimen# Riuni# Tabaccki Americans con l'Inter

della Banca di Salerno e· della Cassa Agravente 
ria di Pontecagnano, aIle quaIi unicamente si deve 
se la concessione Mattiello, sorta con mezzi inade

o guati, avesse potuto essere mantenuta in vita evi

tando il grave danno che sarebbe diversamente de


r�vato agli agricoltori che si erano ad essa affidati.
	

/ 
Societa Agdcola Industriale Meridionale Uno dei tre-

S.		A. I. S. quanta le altre concessioni curavano 
nei loro stabilimenti, 'una sola varieta di tabacco, 
il Kentucky, per fasce e ripieni da sigari, Di 

poi, aderendo al nuovo indirizzo della direzione 
dei Monopoli di Stato, e modificati completa
mente gli impianti, da diversi .anni vengono cu

rati anche Ie varieta Burley, Maryland, Perustitza, 
che sono tabacchi gialli, per la confezione di 

sigarette tipo « Macedonia », « Tre stelle :. e 

« Tipo 'Orientale ». Tutti gli attuali stabilimenti 
della S. A. I M. occupano una area di 85.000 mq. 
ed assorbono, nei periodi di pill intensa lavora
zione, la mana d'opera di ben 3000 operai. 

Segno tangibile del progresso della Societa e 

!l nuovo tabacchificio {( Luigi Razza s inaugurato,, 

nel settembre scorso, da S. E. Bianchini, Sotto

segretario aIle 
Finanze. Come 
quello di Santa 
Lucia di Batti

, paglia, anche 
stabili-questa 

, mento sorge in 
zona malarica 
che la Societa 
cerca in parte, 
di bonificare , 

c o m pi e n d o 

cosl, opera al
, 

tamente uma

nitaria e fasci.. 

sta, II nuovo ta

bacchificio, che 
in ordine di 

grandezza vie
ne subito dopo 
quello di Bel
lizzi, e moder
namente attrez

zato, ricco di 
Stabilimenti di Pontecagnano, in stendaggi, atti 

titolato a M. A. Alfani, lungo la via Statale 18 (Tirrena Inferiors). a		 ricevere -ben 

La S. A. Stabilimenti Riuniti 7abacchi Ameri
cani aveva assorbita di-nel -1933 quando fu 
fatto dalla S. A. I. S. pur essendo la fusione di 
diritto avvenuta pill tardi � oltre ai due stabi
limenti originarii di Pontecagnano, altro Stabili
mento in S. Mattia di Battipaglia ed altro pic
colo Stabilimento nella piana clj EboIi nella 10
cali til Isca Rotonda ,e per l'opera tenace, oculata, 
paziente dei nuovi dirigenti aveva completamente
risanata la grave situazione ereditata.. 

In seguito alIa fusione delle due Societa eser

eenti 'nella nostra Plana I' in-dustria tabacchicola,
la S. A. I. S. assunse la attuale denominazione 
di Societa Agricola Industriale Meridionale (S.
A. I. M.) ed elevo il suo- capitale versato a 

L. 6.600.000, che nel 1936, come ci risulta, por
tera poi a Lire 8.600.000, in seguito alIa nuova 

fusione . con Ia Societa Agricola Industriale del 
Mezzogiorno		ex Bonvicini. 

Nei primi anni della loro gestione.: tanto la 
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4 mila quintaIi
di tabacco. 

Accanto all'industria tabacchicola prospera an

uncora, dopo periodo di sospensione, quella ca

seria, con un caseificio tecnicamente ed igieni
camente .attrezzato, capace di produrre sei quin
tali giornalieri di latticini, apprezzati in Provincia 
e fuori la loro bonta,per 

La S. A. I. M. oltre a dar lavoro a migIiaia
di operai ha attuate lodevoli iniziative, come 

quelle di anticipazioni di credito agrario agli
agricoltori, distribuzione di concimi, consulenza 
tecnica, e viene incontro aIle classi lavoratrici 
con varie forme di assistenza quaIi l' annuale 
celebrazione della « Befana Fascista », fatta con 

rlcchezza di mezzi e genialita di vedute; la Cassa 
mutua per malattie, con gratuita assistenza e di
stribuzione di medicinali; concessione di sussidi 
in casi sped-ali e premi di nuzialita. 

La S. A. 1. M. costituisce 
. 

un organismo di 
sicura e potente efficacia nel campo agricolo



industriale testimonia, tangibilmente, la fertilita 
dei terreni di qnesta terra e l'intelligenza dei 
suoi figli, 

Nell'anno 19341a SAI� ha ritirato q.Ii 5681�17 
di

. 

latte, con produzione di Kg. 116,30.0. diuna 

mozzarelle, e Kg. 8821 di burro, 
Nello stesso anno 1934 essa, ha consegnato

allo Stato q.li 18.600. di tabacco, di cui una 

metameta della varieta Kentuky e l'altra Bur
ley Maryland, ecc... 

MOVIMENTO DEL COMMERCIO 

Corne e naturale per le premesse che ab 
biamo fatte innanzi, il commercio all'jngrosso 
vero e proprio ha stretta attinenza con 10. smercio 
dei prodotti del suolo e del bestiame e l' incetta 
delle materie necessarie per l'agricoltura, L'or

ancoraganizzazione del commercio, per quanto 
nonditettosa, pub negarsi che abbia fatto e vada 

facendo dei notevoli progressi, 
. 

Caratteristiche ed importanti sono Ie espor
tazioni verso. le altre Provincie e l'estero dei 

prodotti ortensi dell'agro Nocerino e Sarnese, 
degli agrumi e delle noci dell'agro di Ponteca

guano-Faiano, Battipaglia, Nocera, dei limoni 
della costiera amalfitana, delle nocciuole e delle 

castagne dell'alta Valle del Picentino, delle noc
ciuole del Sarnese, dei fichi del Cilento. 

sonoIrnportanti Ie correnti del traffico deter
minate dane conserve alimentari, come queUe 
delle paste alimentari per quanto quest' ultimo. 
assai ridotto in confronto a' quello intensissimo di 
altri tempi.

II movimento commerciale del bestiame e ri
levante verso le provincie di Napoli, Frosinone 
e Roma.· 

A. MonteImportantissime ditte, quali la.s. 
la .societa la ditta del Gaiso .san·-&atim:, Cirio,
	

tarsiero, la ltal.Cementi, ecc. hanno nel territorio
	
dei loro stabilidella provincia soltanto alcuni 

�menti industriali, mentre il traffico dei loro pro
dotti viene regolato dalla direzione dell'azienda, 
cioe fuori della circoscrizione.della Provlncia, fino. 

esconoal punto che i concimi, per esempio, che 
dallo Stabilimento della «Montecatini» in Pon

caricati delle di tratecagnano vengono spese 
sporto ferroviario, da Portici, anche per Ie con

fatte in fabbrica. Preferiamo di non sofsegne
	
fermarci su questi e simili fenomeni,
	

eLe importazioni dall'estero da altre provincie 
verso. la nostra sono. importanti per quanto spe
cialmente riguardano il carbonfossile e le bande 

stagnate" i concimi. chimici (I), Ie macchine indu
striali ed agricole, 

(1) Vedi la tabella a pag. 222. 

Non diremo del commercio al minuto se non 

per ripetere, secondo gia fu giustamente da altri 
notato, come esso si svolga attraverso la ditettosa 
caratteristica della eccessiva esuberanza di eser

cizii. 
. 

Da una recente statistica risulta infatti la esi .. 
stenza nella Provincia dei seguenti : 

ESERCIZII 

Salumerie 1712.. . • 

Frutta e Ortaglie 539. 

Latte e latticlni. 64 
Macellerie. 579 
Pollame ed uova 43 
Pasticcerie ] 27. 

Osterie e cantine, Caffe, Bar. 1493.. 

. . . • . • .Ristoranti 305 
.Vendita di cereali e Iegumi 192 

. .Panificii 315. 

Emporii coloniali 1729 

Pesce fresco. e salato, 135 

Tessuti e affini. . 541. 

.Mode, Cappellerie, Mercerie 436 
.Calzature e affini • 517 

..•Profurnerie e affini 105 

....Carto.lerie.. 86 

.Oreficerie e orologerie . 149 
. .Articoli elettrici 52. 

.Armi e munizioni 24
	

Fiori e piante ornamentali 18
	
' 

.Articoli musicati 8 

Bazar e chincaglierie 36
	

Articoli sportivi ... 26
.. 

.Vernici, colori, drogherie, concimi, 154 

TOTALE 9375 

cio che da un rapporto tra gli esercizii pubblici 
e la popolazione di ben oltre 14 esercizii per 
ogni 100.0. abitanti. • 

Tale rapporto medio sale sino. a quello di 3 
esercizi cento abitanti 'in talune zoneper ogni
della provincia di pill intenso traffico, 

' 

Ma il rapporto stesso e, di fatti, assai pill sen

sibile, dovendosi tener conto che negli esercizii 
elencati innanzi non sono compresi quelli che si 

dedicano, pill che allo smercio di prodotti, ad 
una prestazione d'opera quali gli ufficii di scrit

i saloni da barbiere, Ie sartorie, e non sonotura, 
comprese ne le Farmacie, ne Ie Rivendite di pri
vativa, Ie quali inoltre, specialmente nei piccoli 

si dedicano anche allo smercio di altricentri, 
prodotti.

Non diremo parola dell'esuberante numero di 
usare la nomenclatura corrente, alleaddetti, per 

attivita comptementari del commercia. 
A completamento del quadro generale dello 

svolgimento del commercio, pubblichiamo nelle 

pagine seguenti l'elenco delle fiere e dei mercati 
della Provincia, 
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13 
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• 
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• 
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Oliveto Citra • nIt. ven'lnIt. sett. 

Ottati 10 

Palomonte 24-25 14-15 
I 

Postiglione 29-30 

Ricigliano • 

Roccadaspide "\ • 18-19 15-18 

Romagnano al Monte • 

Rescigno 13-14 

S. Gregorio Magno • 13-15 

S'. Angelo Fasanella • 5-6 

Santornenna 18 

Serre ,'\ 

Sicignano I I I I I I I I I I' I I" I I 19 

ide (GaIdo) 7 

Trentinara 25 

Valva � • 7-9 I� dam. 
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Atena Lucana • 

Auletta 16-17 
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! 
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24 

I 
r: II 
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• 

• 

17 3 
, I I I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

22 · 

I 

.. 

I 

I 
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Cannalonga 
Casal Velino 25 

I 

I I Ill. dome 

. 21 
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I 

I 
Centola 6 25 12 7 

Cicerale 

Cuccaro Vetere 29 

t-.:) 
()l 
-c 

I 

I
II 

Futani 

Oioi Cilento 

25 24 
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15Trtu11' Dl CREDITO 
E MERCATO FINANZIARIO 

Con la caduta del Governo Borbonico, modi
se non 1a funzione, l' azione eftettiva delficata, 

Banco di Napoli, ed incorninciato a sentirsi i1
. 

bisogno, prima ancora che sorgessero le Casse 
Postali di Risparmio, di organismi corrispondenti
aIle nuove necessita; nella provincia di Salerno 
si manifesto, pill che altrove, vivo i1 desiderio 

edi istituti raccoglitori del risparmio regolatori
del credito. 

Sorse, prima di tutti, la Cassa di Blsparmle
Salernitana ad iniziativa del Consiglio Provin
ciale, it. quale « nella sua sessione ordinaria del
l'anno 1861, prendeva ad unanimita la seguente 
deliberazione : di stanziarsi nell' esito del bi
lancio del 1862 un fondo di ducati 2000,' pari 
a L. 8500, per promuovere in nome della Pro
vincia la fondazione di una Cassa di risparmio
in Salerno, incaricando la Deputazione a pren
derne la iniziativa. Benvero la somma dovra 
essere restituita alla Provincia, come prima la 
Cassa funzionera con i suoi proprii fondi, ese

.condo il sistema di ammortizzamento che sara 
adottato da' S40i proprii statuti" ». 

« non fuLa' Deputazione tarda ad eseguire i1 
mandato ricevuto, ed un Regio Decreto del dl 
8 giugno 1862 dava esistenza legale a questa no

vella fondazione e ne approvava 10 statuto, 
La cura della fondazione fu affidata ad una 

Commissione amministrativa provvisoria nomi
nata dal Prefetto di allora Cav.: Zoppi, convali
data poi dal Consiglio Provinciale, Fu composta
dai signori Centola Giovanni, FajeUa Modestine, 
Luciani Giovanni, Consiglio Antonio, Capone 
Gaetano, Moscati Enrico. Tutti questi buoni e 

zelanti cittadini spesero le pill minute cure' in
torno al nascente istituto, e poiche il fondo 
ricevuto dalla Provincia doveva rimanere messo 

a frutto ed immobilizzato per garentia dei depo
sitanti, fu collocato in acquisto di annua rendita 
sui Gran Libro del debito pubblico, e genero in 
fatti la rendita di L. 600, somma troppo esigua 
per sostenere la spesa del primo impianto, i1 
fitto di una casa, la retribuzione di- un cassiere 
e di un contabile. Ma a tanta scarsezza suppll
la generosita cittadina, essendoche non manco 
chi pel primo anne desse casa ed opera gra
tuita; ,e dipoi si accontentasse solo di quello che 
la Cassa possedeva per retribuire i detti servlgii. 
La Cassa quindi comincio ad esistere fin dal 
settembre del detto anne � (I).

La Cassa di 'Rt'sparmt"o vissuta con alterne 

vicende, .ma mai assurgere alIa importanza,sensa 
che in altre provincie assunsero istituti del: ge
nere, dopa aver attraversato tra contrastati dibat
.titi i1 fortunoso periodo del dopo guerra e dopo 
un'ultima modi fica del suo Statuto fu soppressa 

(1) Cosl nell' Annuado Statistico del 1866, a pag. 
3S7 e 338. 

nel ' 193 I e fusa nella Cassa di Risparmio del 
'Banco di Napoli. 

,/ , 

LaBanea Nazionale, poi Banca.d'Italia, ebbe 
per la prima volta una' 'sua succursale a Salerno 
nel 1866, e le operazioni furono iniziate- i1 20 

marzo di quell' anno, con I' assegno fatto dalla 
Commissione Centrale della somma di L,. I mi
lione e 5 co mila. Ricordiamo, per la storia, -che 

primo direttore a Salerno fu i1 Sig. Lorenzo Ve'· 

rita, i1 quale diede subito un notevole e serio 
sviluppo all'andamento delle operazioni. 

Abbastanza pill tardi fece Ia sua comparsa 
i1 Banco di Napoli stabilendo a Salerno l_:1na 
sua succursale, che inisio le operazioni il 10 

Maggio. 1873. Primo dirigente della succursale 
di Salerno, con titolo di sotto-direttore, tu i1 
Cav. Achille Argentino. 

. 

Ma i1 sempre pill spedito ritmo degli afiari 
faceva sentire i1 bisogno di avere un istituto 
locale a pill 'largo movimento di quello che, per 
la sua .stessa non poteva essere la Cassanatura, 
di e sorse cosl nel 1888, ad iniziativaRisparmio,
delle pill cospicue personalita deIl'industria, del 

commercio, dell' agricoltura, la Banca Salemi
tana, 

che mostro subito una vitalita rigogliosa. 

' 

un ma eventipromettitrice di grande avvenire, 
. 

che non e qui il caso di ricordare ne modifi
carono, dopo alcuni anni, l' organizzazione e ne 

limitarono i1 favore nel mercato degli aftari, e 

finalmente dopo un non riuscito tentativo di 
fusione con la pili giovane, rna, allora, forte 
Banta di Salerno. Ia condussero a vivere' di 

espedienti e quindi al fallimento. 

La Banca di Salerno fondata moltopiii tardi 

quando vita degli afIari veramente importante,la 
venuta oramai meno alla sua missione la .Banca 

..Salernitana, faceva pin prepotentemente sentire i1 

bisogno di un istituto locale, fu dovuta special
mente alIa iniziativa dell" On. Giulio Grimaldi, 

mesto 
ed accorato salute; senza avere la. disinvoltura di 
alla cui' memoria vogliamo 'mandare un 

aftermare che egli non avesse commesso degli er

rori, che pago assai duramente togliendosi tragi
camente la vita, non possiamo tuttavia tralasciare 
di riconoscere come egli fosse un animatore pieno 
di fede, che volle forse troppo pretendere dall'opera 

ma che nel suopropria, ebbe, buon tempo,. tante 

volte i1 merito di saper guardare col brillante 

sguardo preveggente gli affari che era chiamato 
a trattare. La Banca e lui erano diventati quasi 
.una cosa sola, ed 

' 

i1 breve istante in cui egli 10 
a adimentico per afiacciarsi Montecitorio, baste 

dare alla Banca i1 colpo mortale di cui pill tardi 
furono evidenti le ,conseguenze.

Non' diremo dei numerosi altri' istituti che 
il mercato finanziario della provincia di Salerno, 
sempre in, maggiore incremento, av:e�a .fatt� sor: 
gere, nel capo-luogo e nella provincia,' quah 
la Banta Popoiare Cattolica, la Banca Popolare 

la RoccaCavese,.la Banta di Sarno, Banca. di 
daspide, la Banta Agricola di Ebolt', la . Banta 

Agricola di Cantpagna, la Banca di S. Gregorio 
-

...Magno, il Crediio Commerciaie Tirreno ecc
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.Ne bastando.. i maggiori istituti di credito quali
i1 Credito Prouinciaie poi Banca Sconto, la Banca 
Commerciale, i1 Credito Italiano, i1 Banco di Roma, 
]a Banca d' America e d' ftf;llia, il Credit» Popo.. 

:fare Meridz"on_ale, fissavano a Salerno 0 nei pin
importanti centri della provincia le loro succur

sali e numerose agenzie. 
' 

Nell'ultimo anno della guerra e nell'immediato 
dopo guerra, indice sicuro di una situazione 
certamente precaria e fallace,' nella sola citta di 
Salerno agivano, esclusi la Banca d"ltalia e il 
Banco di Napoli, ben 17 istituti! 

La fine catastrofica della maggior parte di 
essi e l'assorbimento, attraverso i numerosi fal
limenti, di somma favolosa di risparmi cheuna 

ascende a diverse diecine di milioni, ha dato 
Iuogo ad una facile censura dei critici a poste

.riori, i quali hanno molto semplicemente e con 

molta disinvoltura affermato che se le molteplici
banche locali si fossero astenute, come nella 
maggior parte dei casi ne avevano l'obbligo; dai 
vistosi finanziamenti fatti aIle industrie il crollo 
ed i1 danno dei risparmiatori sarebbero stati e

vitati. Non si pensa invece che, nella provincia 
nostra tra le primissime, durante il periodo della 
grande disponibilita di danaro liquido l'affluenza 
dei depositi aile banche era, naturalmente, supe
riore al potere di assorbimento degli istituti, i 
quali proprio in quel periodo si· trovavano di 
fronte a una assai minore richiesta di danaro 
da parte dell'abituale clientela, a base di sconti 
commerciali a breve durata, appunto per la ma-g
giore generale circolazione di danaro. Avrebbero 
dovuto le se avesseroBanche, saputo prevedere
I' incerto avvenire, rifiutare, concordemente, i 
depositi oltre un certo limite formando una specie
di albo chiuso dei depositanti. Basta soffermarsi 
ad esaminare ·Ia possibilita di ipotesi simili per
trovarsi di fronte alla vastita di problemi l'uno 
piu grave dell'altro, II danaro dei risparrniatori,
che in molti casi pero·-e morale anche notarlo
era effetto di un risparmio, a sua volta, improv

eviso conseguito senza sforzo, fu cosl, in gran 
parte, invertito in immobilizzi industriali e quando
si devette rapidamente smobilizzare, per la ra

pida rivalutazione delJa meneta,la Provincia ap-, 
parve vittima della conclamata inconsideratezza 
di coloro che avevano cosl malamente adempiuto
alla funzione di amministratori dei vistosi rispar
mii, Salvo casi isolati e limitati, noi pensiamo che,
in generale, la Provincia subi, invece, Ie naturali 
conseguenze dei fenomeni inevitabilmente connessi 
alia restrizione della circolazione cartacea, del 
fenomeno, in una parola, di assestamento con 
tutti gli urti, le contusioni, le delusioni che un 

tale fenomeno doveva accompagnare. 

mentre 
gono ancora i lontani echi dolorosi della naturale 

In quest'ultimo quinquennio, perman

catastrofe, 13. Provincia ha ripreso, anche in questa 
concampo, l'usata sobrieta, il proprio cammino, 

mentre la fisonomia del mercato finanziario e com

pletamente mutata. f 
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Attorno alla Banca d' Italia, che frattanto ha 
avuta la sua degna e decorosa sede, ed al glo
rioso Banco di Napoli con Ia nuova Seziohe di 
Credito Agrario e Ie sue dipendenze di Cava, 
S. Severino Rota, Nocera, Sala Consilina e Sarno,
hanno loro succursali a Salerno la Banca Nasio
nale del Lauoro, Ia Banca Agricola Co�merciale 
del Mezzogiorno con Ie agenzie di Ainalfi, Vallo 
della Lucania, Battipaglia e Pontecagnano, Ia 
Banca Commerciale, il Banco di Roma ed in altri 
centri'"' della provincia ancora e Credito Italiano 
(Nocera Inferiore) e la Banca d'America e d'Italz"a 

e(Pagani Pontecagnano). Gli istituti locali, senza 

venir meno al rispetto che meritano i pochi ancora 

esistenti in taluni centri della provincia, quale
Cava dei ora fatto ilTirreni, hanno per loro 

atempo Salerno, ne Ie attuali disposizioni .rego
Iatrici del Credito potranno farne sorgere altri. 
Una coscienza veramente rinnovata delle masse 

agricole potra in un avvenire, forse meno Ion
tano di quanto si possa credere, rna certo non 

immediato, dare piu salda efficienza aile Casse 
Agrarie nella loro funzione di enti intermediarii 
per l'esercizio del credito agrario.

Ma perche cio avvenga "occorreranno ancora, 
a nostro avviso, -riforme sostanziali che ne ga
rantiscano i1 funzionamento e ne incrementino 
veramente Ia diffusione, senza interpretazioni
restrittive. Le casse agrarie, che effettivamente, 
tra le parecchie che figurano solo di nome, hanno 
ancora una attivita sono oramai solo quelle
in cui i1 dipersonaIe interessamento qualche
benemerito socio provvede ai molteplici adem
pimenti di carattere burocratico e tecnico, 

Questo stato di cose mentre torna ad onore 

degli uomini a cui accenniamo, sta ·tuttavia a 

dimostrare che ancora molto occorre perche isti
tuzioni .cosl pregevoli per il principio che le 
ispira si consolidino veramente in quella salda 

:forma, che dia affidamento di azione duratura e 

sempre piu efficace. 
, 

Mentre scriviamo trovasi innanzi al Parlamento 
ancora una nuova riforma dell'ordinamento delle 
Casse rurali ed agrarie, Da queste modifiche 
continue traspare chiaro che anche nelle alte 
sfere si ha la precisa sensazione che i1 funziona
mento del Credito Agrario non ha ancora tro
vato it suo definitivo ubi consistam. 

Per quanta riguarda la nostra Provincia siamo 
lieti tuttavia di rilevare che i1 funzionamento di 
questo importante ramo del mercato finanziario 
ha assunto un ben diverso ritmo da che e stata 
costituita la Sezione speciale presso i1 Banco di 
Napoli e da che alia direzione generale deil'an
tico Istituto e state assunto S. E. Frignani. Le 
somme effettivamente impegnate dal Banco in 
operazioni di Credito Agrario nella nostra pro
vincia ammontarono nell'esercizio 1935 a 14 mi
lioni di lire (I). 

. 

(1) Avrernrno volute, ad afferrnazione pin con-creta 
di questa nostra constatazione pubblicare piu ampii
dati e notizie riguardanti la nostra Provincia, rna l'on. 
Banco di Napoli non ha creduto di consentire alla 
nostra richiesta. 
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Le Casse Agrarie della Provincia, che hanno 
un piu importante movimento sono quelle di 
Battlpag/ia,		 Pontccagnana, Bellosguardo, Glf10ni 

. 

V. P., 
. 

Gioi Citento, .s. Marla. di Castellabate,
Ogliara di Salerno, Serre; Scafati, la Socieia 
Cooperatioa della Valle di .s. Severino, la Cassa 
rurale di .s. M�rtz'no di Montecorvino. II Banco 
di Napoli finanzia gli enti intermedi per 10 
esercizio del credito con cheagrario somme,
hanno nell'ultimo esercizio di poco superati i 6 
milioni. 

Oasse Postali di Rlsparmlo. Mentre nel sue

cessivo capitolo sulle « Comunicasioni » ci oc

cuperemo del funzionamento dei servizi postali 
. 

,per ogni altra loro esplicazione, crediamo indi

spensa bile pubblicare a questo punto i dati che 
hanno riferimento al movimento delle Casse po
stali 

. 

di Risparmio. 

suDepositi Buoni
libretti norni- Postali TOTALEnativi 0 

fruttiferial portatore 
; 

81 Die. 1982		 129.864.000 191.875.000 821.789.000. 

81 Die. 1988		 182.292.000 218.928.000 851.220.000 

Questi dati sono gli ultimi ufficialmente pub
blicati dall' on. Ministero delle Comunicazioni. 
Bisogna por mente che attualmente pen) Ie cifre 

:complessive dei deposlti prz'vati. di cui solo ci 
. sonooccupiamo in questo capitolo in diminu

zione per eftetto del movimento relativo all'ultimo 
esercizio finanziario 1934-35, in cui, tanto per i 

depositi a risparmio quanto pei Buoni postali le 
somme depositate sono state inferiori a quelle 
rimborsate, risulta dai seguenti specchi, income 

icui per gli opportuni raffronti riportiamo dati 
di alcuni esercizii precedenti. 

Oepositi a risparmio 

Differenza 
Depositi Rimborsi tra i depositi e i 

rimborsi1	 1 
1926-27 58.082.759,8076.414.176,94 -28.881.417,64 

1928·29 (,)7.509.888,6662.149.662,84 + 5.860.225,82 

1938·84 55.892.886,0058.021.777,00 + 2.371.109,00 
-1984·35 58.881.405,70 57.708.379,55 8.826:978,85 

Buoni postali 

. . .

Esercieii Emissloni Rimborsi tra �e .emissi�ni 
e 1 rimborsi"1 .- '. I' I---Wferenza 

. 

1926·27 
,		

4.151.220,0020.260.300,00 16.109.080,00,
I 
+ 



1928·29 47.258.800,00 19.612.518,75 + 27.646.281,25 
1988·84 38.085.600,0027.792.116,00 + 10.293.484,00 

-1934·85 21.212.600,0025,725.785,15 4.518.185,15 

Altro elemento che ha ragione di essere messo 

in rilievo in questa capitolo e quello relativo ai 

Conti Cerrent! Postall i quali nell'ultimo eser

cizio finanziario ebbero nella nostra provincia un 

movimento di L. 79404474 di versamenti contro 

L. 429958! I di pagamenti. 
.

La Banea 'Nazionale del Lavere, uno degli
Iatituti che certamente ha assunto un importante 
posto nel movimento finanziario della provincia,
esercitando -oltre il credito ordinario anche il 
Credito Agrario, ha avuto nell' Esercizio finan
ziario 1934 i1 seguente movimento : 

Assegni emessi N.O 11342 per L. 16959293,35. ·11Portafoglio N. 87 13 eftetti		 scontati per L. 
15.000.000		circa.
	

aziende finanziate
Credito Agrario {esercisio] 
'N.		 146 per L. 2896700. 

Effet# all'z'neasso n, 26733 per L. 21158147,60.
	
Deposz'tz' L. 7138585,10.
	
-Antz'dpazz'onz' su Titoli Stato per L. 2337000.
	
La stessa Banca esercita anche i1 servizio della 

Tesoreria Comunale di Salerno. 

Banea d' Italia. 
Rip_ortiamo la situazione di alcuni conti della 

Banca d' Italia, succursale di Salerno relativi 
,all' anno 1934.' 

MOVIMENTO GENERALE DELLA CASSA 

Rimanenea al ]I Die. I933. L. 51.364.478,58 
Entrata nell'anno 1934 »699.559.639,41 
Uscita » 1934 »700.294.617,7 I 

Rimanenza		 al 31 Die. I934. » 50.629.500,28 
MOVIMENTO TITOLI 

VagUa eambiarz'z'. 
, 

-Emessi N."		7979 lmporto L. 62.787.811,61 
-Estinti N.D 10131 � »68.5°6.353,46
	

Assegni baneariz' liberz' dd corrispondenti
	
-Emessi 'N."		3708 » L. 1O�005.834,36 
-Estinti N."		2079 » »5.789.916,58 

MOVIMENTO DEPOSITI IN C. C. 

Rimanenza		at 3I Die. I933 L. 763.32 I 31,00 
Entrata nel 1934. » 76.429.066,9°
	
Uscita » ». » 76.619'.167,06
	

Rimanensa al 3I Die. I934 » 573.221,15
. 

EFFETTI, TITOLI E CEDOLE SCONTATE
	

ANTICIPAZIONI CONSENTITE
	

-Effetti N.O 8429� lmporto L. 22.547.883,85
	
Buoni del Tesoro »» 425,00
-

(titoli e cedole)
))Anticipazioni consentite » 23.164.544,30 

Totale 

HENEFIZII E PASSIVITA 
-Benejiz# Sconti e interessi 

su anticipazioni.	 L. 255:157.40 
» 

.Diversi		 42.904,75 

Totale L. 298.062� IS 
-Passlv#a		 Spese, tasse e perdite L. 317.905,73
	

Sofferenze »45.237,40
. 

-	

Totale L. 363.143,93 
Perdite dell' esercisio L. 23.567,88 
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Vogliamo dire subito che I'esercizio firianziario 
1935 chiusosi mentre -n presente volume viene 
dato alle stampe da ,risultati in meglio alquanto
diversi: nel 1935, in tatti, furono -scontati N,? 
14200 efletti per un ammontare di L. 39095730,98 
e furono 'consentite operazioni di anticipazioni 

unper complessivo importo di L. 34462665,93. 
Comunque riferendoci al movimento della Banca 

. d' Italia nei passati esercieii, ,e risalendo ai dati 
di. cinque e dieci .anni fa,' possiaino rilevare 
che i1 tenomeno saliente e dallarappresentato
continua, diininuzione dei depositi in C. C., che 
raggiungevano nel 1926 quasi i 7 milioni e 

ancora superavano i 6 milioni nel- 1929.' - Gli 
effetti e i titoli scontati sono ugualmente in' di

meno comeminuzione, quantunque assai notevole, 
-i vaglia emessi, discesi da circa 12'0 milioni, a 

ad 80 sino'117, 
1 

alle cifre innanzi segnalate,:' 
_ 

Non abbiamo modo di pubblicare i dati spe:
cifici .relativi. agli 'altri istituti che agiscono � suI 
nostro mercato finanziario. Dai

, 

dati ufficialmente 
pubblicati relativi all' anna i934, possiamo tut

tavia" trarre le seguenti citre, che' hanno riferi
mento al movimento finanziario complessivo della 
Provincia. 

' 

DEPOS1Tl RACCOLTI 

da Istituti di Diritto pubblico
ed enti morali. L. 5 1.000.000,00 

da Banche a carattere nazionale» 13.209.000,00 
da altre aziende di Credito » 35.000.000,00• 

Totale L. 99.200.000;00 
-Delle altre provincie della Campania, quella

di Napoli, supera Salerno per-soli 140 milioni, 

PIAZZE BANCABILI 

Piazze aventi servizii bancarii .' ', 62 

Sportelli serviti da 

a) Istituti di D." pubblico ed Enti Morali 7 
b) Societa Anonime di Credito ordinario. 58 

.e .c) Banche popolari cooperative,. 3 
d) Casse rurali ed enti ausiliarii. 10 

-e) Ditte Bancarie 12 

Totale 90 
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LE COMUNICAZIONI
	

FERROVIE DELLO STATO 

E SECONDARIE 

Le ferrovie della Stato, attraversanti la pro. 
vincia sono, .sostanzialmente, costituite da una 

sola linea principale, proveniente da Napoli che 
percorre il terri torio dell'antico primo circondario, 
da Scafati a Battipaglia, con due diramazioni 
l'una a Nocera per Codola e Sarno I' altra a 

Salerno per S. Severino e Sarno. A Battipaglia
la linea si biforca in al
tre due, quella di Brin

disi che percorre it ter

ritorio provinciale, per
Eboli sino a Romagna
no con una diramazione 
a eSicignano l'altra,
	
quella delle Calabrie ,
	
che il terri
percorre

torio provinciale,
	attra
verso ail Cilento, sino
	

Sapri.
	
I diversi tronchi fu


rono aperti all'esercizio
	

I
	ancora dal governo bor

bonico quello da Napoli

sino a Cava dei Tirreni,
	

I ed, in seguito dal go
\ verno italiano nello 

Ottobre 1860 Ca-

va-Vietri sui Mare
	

Feboraio 1861 Sar
-

no-S, Severino 
11 valico tra Salerno e Cava e i ponti della Ferrovia.

Gennaio I863- PonI
	
t tecagnano-Eboli
	

-�Maggio 1866 
-

Vietri sui Mare-Pontecagnano 
a Dicembre 1874 

-Settembre 1875 
-1I1aggio 1882 
-Gennaio 1883 
-Dicembre 1886 

Giugno 1904 -.

Eboli-Contursi 
Contursi-Buccino 

Nocera-Codola 
Battipaglia-Sapri
Sicignano-Montesano

Salerno-S, Severino 
Delle ferrovie secondarie la linea Napoli-Porn

epei-Sarno quelle Napoli-Ottaviano-Sarno hanno 

stazioni, oltreche in quest'ultimo comune, in 

queUo di S. Valentino Torio e, soltanto 1a prima,
anche in quello di Scafati. Le linee sono gestite
dalla S. A. Ferrouie ...Secondarie Meridionalz'. 

Dall' esame del prospetto che pubblichiamo
alIa pagina seguente si possono trarre delle im
portanti conclusioni circa le condizioni del ser

vizio ferroviario nella provincia.
Per I' indole speciale del nostro lavoro, ripor

tandoci ai criterii che presiedettero alla costru
zione delle linee ferroviarie nella nostra provincia,
vogliamo ricordare che nell'esecuzione di esse 

venne meno il primitivo concetto dominante della 

su
. 

costituzione della rete ferroviaria italiana, che, 
del avevabito dopo la proclamazione Regno, 

fissato il Governo: quello cioe di due grandi linee 

litoranee, la mediterranea e l'adriatica, riunite tra 

loro da molte linee trasversali con diramazioni 
e con altre numeai principali valichi appennini 

rose linee secondarie di comunicazioni interne. 

In omaggio a tale criterio, con la Legge 2 I 

stata stabilita l'unione ferroviariaLuglio 186 I era
	

di Napoli a Foggia per Salerno, Eboli, Contursi,
	 � 
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Comuni non serviti dalle ferrovie
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.Scafati - Battipaglia 
I Nocera - Codola - Sarno 
Salerno - S. Severino 94 39 14 - - 1 1 2 18 

di cui 4 
ferrovie Secondarie I 

I 
con due 
stazlcn]. 

2.a ZONA 
-

"J . Battipaglia - Ricigliano
Sicignano - Casaletto Spartano 125 46 4 5 4 3 - - 16 

di cui Z 
con due 

/" stazioni. 
, 

� 3:a ZONA 
., 

Battipaglia -' Sapri 107 58 4 5 8 1 - -

. 18 
dl Gui 3 

<, con due 
v->", stazion!. 

4.a ZON A 
. 

, 
� 

, 

Cornuni che accedono pili age
volmente alla linea Rocchetta . S. 
Antonio, in provincia di Avellino .. - 2 - - - - - -

-

" 

II ''1 

TOTALI j 

� 

326 145 22 10 12 5· 
, r 

I 
I 

2 52 
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Conza e la concessione di linea vennequesta TRASPORTI AUTOMQBILISTICIdata alIa impresa Calabot & C.i e, da questa'
rinunziata, passe Legge 21 Agosto 1862.con la .. . . .che 

. 

alia Societa delle Ferrovie Meridionali. Era evi
dente la immensa utilita per la Provincia di 
Salerno di questa linea, che assicurava il traffico 
nell'Alta Valle del Sele e 10 importantissimo
diretto sbocco nella Iregione pugliese, lavori 
furono iniziati e. proseguiti fin verso Conza,
quando improvvisamente, accampandosi gravi
difficolta incontrate nell'esecuzione dei lavori 
it prosieguo della linea fu abbandonato e con 
la Legge 14 maggie 1865 fu ad essa sostituita 
la linea attuale, che congiunge Napoli Foggiaa 

attraverso Caserta e Benevento, 
fraCerto le due linee principal i, che attual

mente percorrono la Provincia resta la maggiore
estensione degli antichi circondarii di Campagna,
Sala e Vallo senza comunicazioni trasversali, di 
guisa che Ie dette linee, dopo Battipaglia, per 
queste ragioni per Ie altre che abbiamo innanzie 
accennate hanno sempre funzionato da ferrovie 
quasi esclusivamente di transito. 

Nei tempi passati fu sempre affermata dai 
maggiori organi provinciali la necessita di linee 
secondarie, che mettessero in comunicazione Ie 
parti interne della Provincia con Ie linee ferro
viarie principali. 

' 

Mil noi crediamo che, dopo aver deplorato i 
criteri che presiedettero alia costruzione delle 
strade ferrate nella nostra Provincia, e tenuto 
anche conto della natura orografica della regione, 
non sia oramai pill i1 caso di coltivare quelle
che furono le illusioni elettoralistiche di altri 
tempi, in cui soventi si facevano intravedere ul
teriori sviluppi e modifiche delle nostre linee 
ferroviarie. Tali sviluppi si ridussero spesso 
alIa modi fica 0 alla aggiunta di un nome aIle 
stazioni, quasi che cio avvicinasse effettivamente 
it treno agli abitati, ' 

Non e in contrasto cop afferrniamo i1quanta 
constatare che certo non manca I' interessamento 
del Regime per le condizioni delle nostre strade 
ferrate. Stanno a dirlo la elettrificazione, auspi
cata dall'antica Camera di Commercio, che ha ora
mai avuto esecuzione nel tratto da Napoli a 

non ancora con vanSalerno quantunque quei 
taggi sulla maggiore rapidita dei viaggi che se 

ne erano sperati; le littorine che fanno servizio 
sui tratto Mercato S. Severino e sul tratto Sici
gnano-Lagonegro e sino a Salerno, i notevoli 
lavori di ampliamento della stazione di Salerno, 
che saranno fra non molto completati con 10 spo

a monte della via statale 18, dei bistamento,

narii di corsa nel tratto fra Salerno e' Torre
	

Angellara, mettendo in valore agli scopi edilizii
	
una zona lungo it mare .di circa 2500 m. q.


Ma 'per tutto un insieme di circostanze e di 
cose oramai immutabili non pub la ferrovia nella 
nostra Provincia raggiungere l'efficienza neces

saria: per i trasporti moderni e percio appunto
hanno invece avuto, e sicuramente seguiteranno
ad avere un notevole sviluppo i 

aim�gl.lO corrispondono bisogni ed alle 
caratteristiche dellatopografiche

La �egione.che fa menzrone delle dit�bell�, s:g.ue, 
. 

verse tenerh�ee m. 1934,
di �ser�lzl.o �el �enza 

-eliminati 0 ma nec?nto S�rVIZll sospesi, 
siamo percert� :- �olo temporaneamente �flet��delle condizioni ?etermmate da.ll.o stra?rdmarlomomento della VIta e della politica nazionale. 

�I PEROORRENZE 

- - -1 Salerno Pastena Fuorni Ca
-pitignano Montecorvino Ro

vella .... . • • 

- -2 8attipaglia Bellizzi Montecor
vino Rovella Acerno.-

. 

- -3 Omignano S. Mauro Cilento
. 

Torchiara Stazione- Agropoli. 
-

. .4 Salerno Pontecagnano. 
-5 Pontecagnano Montecorvino Pu-

. 

gliano. . . . • . . .. 

-6 Pontecagnano Battipaglia - Eboli 
- -7 Perdifumo Castellabate Agro-

poli .• . . • • . . . 

- -8 Galdo 
. 

Cannicchio Stazione Ca
. 

-salvelino Stazione Castelnuo
-vo Vallo .. .. . .. . 

- - -9 Acciaroli Agnone Castellabate 
. .Agropoli Stazione. . 

- - -.10 Sacco Laurino felitto Castel
. 

-
-S. Lorenzo Roccadaspide

Aibanella Stazione . . . . 

-11 Altavilla Silentina Stazione AI
. . .banella. . . . . . 

- - -12 Sacco Laurino Felitto Castel 
- -S. Lorenzo Roccadaspide

Stazione Capaccio . . .. . 

-13 Capaccio Capaccio Stazione. 
-14 Bellosguardo - Corleto Monforte 

. 

-S. Angelo Fasanella Castelci
-vita Controne Serre Eboli 

15 Campagna Stazione Eboli. �-

. 

-

.16 Sicignano Sicignano Stazione 
17 Stazione Vietri suI Mare Maiori 

Amalfi. . . . . -. . . . 

-

. .18 Amalfi Ravello=- Scala. . 

-19 Sala Consilina Stazione Sala 
Consilina Buonabitacolo 
Sanza Torraca Sapri Vi-- -

.. . .bonati. 
20 Rofrano Sanza Torreorsaia . 

--21 Scafati Nocera Salerno (in col
legamento con la ferrovia cir
cumvesuviana per Napoli). . 

I Luogbezza

In Km.
	

25
	

30
	

27
	
10 

14
	
25
	

21
	

31 

34 

31 

17 

35 
12 

55 
L---..,11 

13 

22 
20 

88 
58 

27 

TRASPORTI TRAMVIARII 

Sono rappresentati dalla tramvia elettrica che 

percorre la linea Valle di Pompei-Salerno, dove' 
ha una diramazione per la frazione Fratte ed 
il rione Porto. Il servizio e gestito dalla S. A. 
7ramuie Elettriche della provincia di Salerno. 

La stessa Societa si accinge ora a110 impianto di

- 267



r' 

un servizio tramviario per filovia da Salerno "a era da commendare pel modo come era ideato 
Pontecagnano, dove gia ha acquistato un suolo altrettanto riesciva ineseguibile per la spesa, 
per la manovra e la-sosta delle vetture. richiedendo la somma di circa un milione e 

.L'azienda tramviaria ha in efficienza pel suo mezzo di lire; per 10 che avendo la Provincia 
servizio tre sottostazioni di conversione e cioe chiesto invano un sussidio al Governo rimase 
una a Pagani, una a Cava e la terza a Salerno; per molti anni senza por mana ad un' opera SI 
nelle due prime sono istaUati in ciascuna due grandiosa. . 

gruppi di conversione rotativi. da 250 Kw cia « Per superare pero anche questa difficolta fu 
scuno e nella terza raddrizzatori statici a vapori necessita fare ridurre iI disegno primitive dal
di mercurio della potenza di 400 Kw, con una l' Ingegnere direttore di ponti e strade signor
capacita di sopraccarico del 25 % per

% 

due ore; .Giuseppe Palmieri, il quale Iimitandosi al solo 
del 50% per IS minuti e del 100 per 14 mol�o ne propose la costruzione isolata per Ja 
secondi; dispone quindi normalmente di una lunghezza di palmi r200 pari a metri 3 17,50. 
potenza globale di 1400 Kw, La potenza impe Questa proposta fu approvata con regio rescritto 
gnata nel servizio tramviario e attualmente di de' 19 luglio 1859, e nel rnagglo 1861 si die 
circa 300 Kw. 

. 

principio alla costruzione di esso, pel quale si e. 

lavorato per cinque campagne fino al 1865, e 

II movimento tramviario nel quinquennio 1930-	 si sono erogate dalla Provincia, dai Comuni ma

»1934 pub desumersi dalle seguenti cifre, rittimi, e dal Municipio L. 981728. (I)
Fu costruito cosl a del Consorzio tra laspesa 

I		 Importo del traffico Provincia e i Comuni quello a cui oggi si da il
'Anni Nnmero viaggiatori		



in lire nome di «vecchio antemurale ). Dopo una prima 
esospensione nel 1866, i lavori 1urono ripresi

condotti innanzi in guisa che nel 1878 erano stati1930 4.104.500 8.778. 385,95 
. 

ultimati metri 28 I di questa antemurale. 
1931' 3.648.686 3.296.167,35 I lavori nuovamente furono ancora risospesi 
1932 8.228.710 2.862.246,60 presi nel 1886 con la costruzione del primo tratto 

del molo di levante. Nel fu costruito i118921983 8.027.665 2.668.171,45 molo di ponente; nel 1898 Il secondo molo. di 
1934 2,.956.285 2,632.124,30		 levante, la banchina Manfredi sui ruderi del vee

chio molo Manfredi e fu prolungato i1 molo fo
raneo di altri metri.150

TRAFFICO MARITTIMO E PORTl 11 porto di Salerno progettato ed eseguito
quando iI movimento del naviglio era limitato a 

bastimenti di non« Salerno' come citta antica e centro un tempo piccolo cabotaggio superiori
'a 100 tonnellate ed il tonnellaggio annuale didi grande commercio era fornita anche di un 

porto fatto costruire da Re Manfredi per opera ,esso superavaIe quattromila tonnellate, nonnon 

di Giovanni da Procida, come rilevasi dalla se- 'pub assolutamente adattarsi ai bisogni attuali, 
II bacino del nonche dal molo del ove .'		 porto sorpassa 15 ettari,guente iscrizione,		 p01 to 

, 

era messa fu		 di ed ha una profondita da 
' 

appena 6,50' a 7,50trasportata, per opera Agostino 
metri, mantenuta con fortissime spese di dra-Guarna, nella cappella di S. Gregorio della Cat

ed ove		 gaggio per impedire i1 continuo interramento.tedrale, tuttavia si rattrova, 
�t. A. D. MCCLX Dominus		 Bastera, per 'contrario, ricordare che nel no-Manfredus Rex 

stro porto ad onta della scarsissima potenzialitaSicitiae Domini Imperatoris Friderici Ft'lius Cum 
sono. stati sbarcati negli ultimi anni intorno alle/'zterventu Domini Ioannis De Procida M"gni 
r oomila tonnellate di merce, costituite in masCiuis Saiernitani Domini Insulae Procitae Tra

montis 
. 

sima parte da carbone, destinato per la quasiCajani Et Baroniae Postilionis Ac 1 osius 
totalita alle Ferrovie dello Stato. 

. 

Domini Reg'is Socii Et Famiiiaris Hunc Portum 
Fleri Fecit, 

_ 

Dal porto di Salerno, vengono esportate in
torno alle 30mila tonnellate' all' anno. IIt{( Se non che con l'andar del tempo i depositi quan

continuati di titativo, pressoche costante e modesto,· viene arena obbligarono le acque a riti-
costituito per la massima da dirarsi di maniera che tutta l'ampiezza dell' antico		 parte legname
doghe per botti caricate su velieri diporto rimase al secco, ed appena ne rimane un portata 
non superiore aIle 500 tonnellate. Tutto il repiccolo avvanzo della estrema parte del molo 
stante della fortissima produzione della Provinciaove si accede a piedi asciutti. Per la cosa,qual 

a a tanto il		 e avviata al porto di Napoli alIa cui sfera diprovvedere difetto, Consiglio pro- azione in effetti la nostra circoscrizionevinciale non mancava porgere. ripetute istanze al appar
tiene. 

<,cessato governo Ia ricostruzione delper 
. 

porto,
che ben sapea avrebbe formato la ricchezza del Compartimento Marittimo di Sa-Rientra nel 

11 lerno anche il porto di Amalfi, sede di una de-paese, rinomato architetto di ponti e strade 
Ercole Lauria ebbe I' incarico disi�nor		 presen (1) Abbiamo creduto di riportare daU'Ann'ltario Statare un disegno, e questi dopo maturo esame e tistico del 1866 questa parte narrativa 'delle antiche

scandagli ne presento uno il quale, per quanta vicende del porto (pag, 870). 
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legazione di spiaggia diretta da un funzionario Ie notizie relativegli opportuni confrontl, anche 
civile dell' amministrazione marittima. Esso ha aIle altre due provincie della Campania: Avellino 
importanza pin come rifugio alle navi per i ·e Benevento, escludendo quella di chee Napoli,
frequenti approdi di naviglio da diporto che per ha, per la preponderante importanza del capoluogo,traffico di merci. una speciale fisionomia,


Buoni ancoraggi si hanno lungo la 'costa nelle
	
localita di Palinuro e di Scario, ottimi punti di Traffico telegrafico
	

rifugio per Ie navi, ma senza importanza com Telegrammi Dall' Ufficiomerciale. PHOVINCIE privati centraleaccettati per
l'interno del Oapoluogo

E COMPARTIMENTI della 
Provincia

e 

per l' esternoRR. POSTE E TELEGRAFI 

Mentre Ie Avellino 168.518 457.176pubblichiamo notizle relative al mo

vimento dei servizii postali e telegrafici nell'ul Benevento. 94.234 261.875 
timo esercizio, ci bastera per ricordare quanta SALERNO �83.153 806.941invece fossero limitati e ristretti questi servizii 

•
	

all' inizio del it tener
	 Rimesse
	
e per circa trent'anni tutta la vita dell'Ammini


Regno presente che allora emigranti 

strazione delle Poste trovava nei ma Eseroizio 1936-3.'luogo DIREZIONI PROVINCIALI
	
gazzini allora, come oggi, di proprieta del co


E COMPARTIMENTALI 
a Numeromune, pianterreno della palazzina al Corso ImportoIGaribaldi. presso la Sacrestia dell'Annunziata.
	

Tutto l'ufficio nel 1860 si di un
componeva Avellino 123 24.093 
Direttore, che era it calabrese Don Nicola Ara

Benevento. 80 12.937bia (I), di due impiegati e di un fattorino! 
Negli specchi che seguono pubblichiamo, per SALERNO 341 88.075• 

Stabilimenti postali e telegrafici e Servizii Hurall 

STABIL1MEN'ri 
, SERVIZI RURALI 

.con servizio postale con servizio telegrafico :s 
11 _PROVINCIIll ---------,----11 � § 

E �� �'a i·� � � 1 L 8 � 1 � 
o v <Il"d.8 �"Q £ .� 0 � g � 8 = 0 .� g � g18:S 1 qL.p� IOOJ\lPARl'lMENTl g 'a iii 'S .....�.. ... .p 

� 

<6 '" '" .-4 .p 

-= j � :: j � 
0

fi � � � � � �
0

-= 
• ce � � 1"'1 -<II Z � � ce � Z 

� �� 

2 6 , 5 9 10 11 12 IB 14 15 16 17 20 21 22 2S 

n I� � 1-= �1"d8<1l 019 1 I 
--Avellino 4 150 2 156 1 46 J69 .6 31 4537154 -1- 1301- 1811 PI 1241130 

-Benevento 3 100 3 106 83 41 1 74 75 23 29 110 2 87 89 27 16 

SALERNO. 4 243 60 261 20 172 391248138 1/-
- -

-1201 -/202 31143 192129 
Corrispondenze impostate 

CORRISPONDENzm 1 MPOSTATE 

PROVINOIE Ordinarie Raocomandate AssicurateI Espressi
(ordinari,a tassa 
raccoman-

E 
in in in 

esenzione 
OOMPARTIMENl'I a tassa esenzione a tassa esenaione e 

1 
-

I 
dati 

Valore di tassa
Numero assiouratl)di tassa di'tassa Lire (Numero) 

. 91 2 S 4. 5 6' 7 8 

" IAvellino. 4.968.185 483.000 255.100 182.900 4.800 1.141.700 108.800 35.641 

•Benevento 8.279.54(,) 837.000 208.400 201.300 6.900 672.600 71.600 20.170 

, 
. .SALERNO. 9.479.502 1.020.000 498.500 260.200 8.700 2.052.100 204.300 60.740\ 

(1) Lo Arabia padre di due illustri giuristi, Francesco tosamente discendevano' in Borsa, egli, che a Salerno 

Saverio, morto senatore del Regno e Vincenzo, era un era rimasto dopo il collocamento a riposo, non si stan

fervente patriota pieno di fede nei destini della nuova 

. 

cava nella sua fervente propaganda, di dire agli amici 
Italia, Quando dopo la battaglia di Custoza e di Lissa salernitani: Vendetevi pure i calzoni compratec e 

nel 1866 molti temevano gravi conseguenze per I'av titoli! La saldezza della nuova Italia non puo venir 
venire del Paese e i valori dei titoli di Stato precipi- It.meno 
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Servizii postali e tele 

Oorrispondenze Pnechi' postali Vaglia a tassa Vaglia a tassa Riscossioni per contoOITTA. di terzi 
OAPOLUOGHI a pagamento in partenza ordinari e valore eme", pagati (titoli in arrivo) 

-

DI PROVINCIA PER . 

raccoman- importo importoin I in 1 I importoOOMPARTIMENTI ordinarie date numero in numero numero 
" 

.e assicur. di lire di lire 
II arrivo I partenza / I wigli"'j I in migliaial I in lire 

- 1.995/Avellino 1.173.895 89.200 18.045 4.895 24.627 34.191 3.498 1.4Q3 443.699 
v 

Benevento 1.155.674 124.300 26.728 9.552 28.007 1.407 36.049 2.047 ,1.736 534.085 

� �SALERNO 2.850.354 317.900 32.208 13.326 4.201 76.955 2.337 590.755 
II I I 54.7221 7.6541 

Racchi 

IMPOSTAZIONE 

Pacchi per l'estero 
Pacchi per l'interno (compresi quelli per Ie Oolonie italiane) (compresi gli urgenti)PROVINCIE 

A tariffa ridot£a 

Icon 
valore 

E A tariffa intera 
� contenenti libri 

(compresi i pacchi aerei gli urgenti)e �4'lOOMPAR'l'IMENTI con valore Ordinari:§.gcon valore dichiarato I> dichiarato
I, 1 I diol,a,.tog Ordinari _Ordinari L'" 

Numero Lire 
Numero Nnmero Numero----I :um. 1I 1 Nnm·1 Lire_ I Nnm_1 

IA.vellino 17.669 1.729 313.800 1 250 3.510 12.400 

Benevento. 16.317 1.172 247.505 33 670 1.188 86 17.450 

SALERNO 39.703 2.634 593.140 6 2.201 55 10.7794.2871 

Movimento 

•Vaglis. interni It tassa ordinari Vaglia per tasse e concessioni 
PROVINOIE 

E OOMPARTIMENTI 
Numero Importo Numero Importol 

I 
emessi 133.797 11.064.235 6.895 701.236 

Avellino. 

I 
pagati 100.045 9.073.234 6.072 656.135 

emessi 101.055 -7.278.t76 5.547 509.154 
Benevento 

-j 
pagati 69.991 6.004.959 5.329 495.369 

emessi 248.312 20.376.093 14.967 1.458.183 
SALERNO 

-pagati 194.587 18.222.349 14.533 1.410.796 

I. 
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grafici nel Capoluogo 

Depositi a risparmio 
be uom postali I Rimborsi a risparmio 

e buoni postali 

co NTI 

Versamenti 

CORRENTI 

.Pagamenti 1 T 1e egrammi 

a tassa 

E t t P t Iin ra e os a 1 

e Telegl'afiehe 
, 

numero I importo
in migliaia

di lire 1 numero I importo
in migliaia

di lire 1 
Quantita 

I 

I Importo Quanti'" I Importo aeeettati 
ziscosse 

Lire 

7.586 9.040 I 6.872 6.7861 15.439 5.008.8721 3.218 11.954.867 \ 41.545 716.592 

6.515 7.062 5.726 5.090 15.787 2.790.695 3.091 7.438.452 36.287 832.551 

12.3441 13.923 
_ 11.3171 10.040 27.8761 11.156.013 7.4091 20.864.546 79.5771 1.749.314 

postali 

A R R I V 0 

Totale 

dei pacchi 

impostati 

Tasse 

riseosse 

Pacchi 

(o�dinari e va!ori) 

urgenti aerei 

Pacchi 

ordinari 

I Paeehi 
con valori diehiarati 

Numero Lire 

Totale 

dei pacchi 

arrivati 

I Pacchi 

• (ordinari e valori) 

urgenti aerei 

Numero 

23.245 I 
Lire 

222.509 

Numero 

55 

Num. 

-

Numero 

67.519 

I 
6.378 1.052.350 \ 

Numero 

73.897 

Numero 

190 

Num. 

-

19.466 

48.886 

136.212 

379.3621 
30 

112 

-

21 
54.677 

132.1241 
6.866 

10.0491 
916.088 

2.063.413 

61.543 

142.173 

162 

469 

-

1 

vag I i a 

Vaglia interni telegrafiei Vaglia internazionali Totale dei vaglia a tassa Vaglia di servizio 

Numero I· 
. 

Importo Numero 1 Importo Numero 1 Importo Numero 1 Importo 

I, 

6.611 1.591.057 - 37l 213.745 - 147.784 13.570.273 - 36.285 50.281.081 -

4.933 1.671.869 - 6.792 802.010 - 117.842 12.203.298 - 33.595 30.359.381 -

3.774 743.016 - 207 96.4t3 - 110.583 8.627.059 - 28.426 43.209.203 -

3.052 812.547 - 3.848 610.013 - 82.220 7.922.888 - 28.591 27.717.245 -

• 

10.507 2.564.853 - 897 .255.396 - 274.683 24.654.525 - 72.243 111.960.129 -

10.418 3.479.02fl - 6.915 1.039.021 - 226.403 24.151.189 - 72.0021 125.400.780 -
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Servi4io dei trasporti postali 

Servizi a pi edi- Servizi Servizio Servild Totali 
con carrozza Serv�zi Ito cava.Ilo di scortapieghi con automobili 

PROVINOIE 
. ... 

o.� o.� o.� 0·... E 
Spesa Spesa 

.... 

Spesa ... 

.... 

Spesa I> Spesa ... 

I>l 

SpesaI'-< I> � 1> I'-< 1> 
Q)I'-< Q) I'-< Q)-I'-< I'-< Q)I'-< Q) ... 
�.� e·� I 

Q)
OOMPARTIMENTI Q) Q) 

. 

Q)S annua S '" a.tlnua S� annud. S annua SCIl annua S� annuap'" p p'" 
-Z'Q) Z'Q) �·S �.; Z'Q) �'Q)

"0 "0 "0 "0 "0 
Lire Lire Lire Lire Lire Lire"01u 

--Avellino 38 120.891 54 58.975 5 11.375 18 80.853· 115 272.094 

Benevento. 27 145.118 40 45.616 2 10.380- 26 55.691 95 256.805 

SALERNO � 54 324.662 97· 123.298 4 5.445 1 4.000 28 45.718 179 503.123[ 

Servizio riscosslonl 

SERVIZIO INTERNO SERVIZIO INTERNAZIONALE 
" 

PROVINOIE E OOMPARTIMENTI Importo Numero Numero ImportoNumero Numero dei dei pieghi dei titoli dei
dei pieghi dei titoli titoli in arrivo In in titoli in arrivo

in partenza in arrivo arrivopartenzaLire Lire 

.Avellino 5·769 32.241 13.257.577 I, 

Benevento. 6.662 17.672 6.345.877 

-. .SALERNO 26.849 49.744 18.917.403 2 753 

e 
., 

Entrate postali telegrafiche 

Entrate 
Proventi Proventi Entrate Proventi eventuali 

PROVINOIE della eventuali e e Entrate Totali 
.postalettere dei diverse del diverse 

-E OOMPARTlMENTI e dei servizi dei varie Generali 
dei pacehi vaglia della posta telegrafo servizi del 

- telegrafo 

Avellino 180.345,40 1.512,55 32.174.859,451 5.800,38 514.337,90 J 898,751 2.877.25�,41


-Benevento 1.567.729,85 7.968,13 297.797,75 490,75 120 1.997.168,13 

.SALERNO 4.369.341,20 332.758,95 7.891,25 975.405,90 62.210,70 124,75 5.747.732,75 
- 123.061,651 

Linee telegrafiche e teleforiiche 

• 
-

Sviluppo Sviluppo
fiJi telegrafici globaie dei fili Sviluppi Sviluppo TotaleLunghezza


pROVINOIE E OOM PARTIMENTI fili teletonici fiJi telefonici
fonotelegrafici di altre 
e amministra- sviluppo dei 

- palificazioni telefonici zioni Azienda Stato Societa Set fiJi 
di servizio e terzi ;

Avellino r 814 455�2.328 1.�12 t 1.090 5.385 
-Benevento 700 1.522 1.227 233 946 3.929 

SALEUNO 1.372 6.941 2.496 2.271 1.726 13.484 
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TELEFONI Numero degll abbonatl 
Comuui e frazlonl 

Vflld' ••11 
oLo sviluppo delle linee telefoniche nella Pro in cui funziona II telefono c m- pubbllcl eccle- dl 

plessivo e statall slasticl credltovincia di Salerno si rileva dallo specchio sopra I I 1"111'" 
pubblicato. 

II servizio dei telefoni e gestito nella provin - -Campagna 10 2 
cia di Salerno dalla Societe Esercieii Telefonici 

. 5 1 - -

I'Capaccio
Eo ed e cosi distribuito:(S. To), Roccadaspide 1 

Sicignano. 1 1 
Vallo Lucania 7 2 1 1Numero degll abbonatl
	

Comunl e frazlonl
	

I Vflld' .nll Istltutl Rete di NoceraIn cui funziona II telefono C.m
. pubbllci eccle- dl

plesslvc e statall siastlci credito 
-I I I Nocera Inferiore 186 26 4 

Pagani. 37 6 1 2 

Rete. _di Salemo Angri 21 1 
-S. Egidio. 2
	

Salerno 970 153 3 13 Siano 1 1
	 - -

.Pastena 1 Castel S. 4 10 Giorgo 
-

. . .Ogliara 1 Roccapiernonte 2 2 
Cava dei Tirreni 76 13 - - I' 

-Badia di Cava. 1 1 2 Dipendente dalla Rete 
-Pontecagnano 14 1 1 di Torre Annunziata
	

Faiano
	 -

- -

.Baronissi. 4 1 Scafati 23 3 
Pellezzano 1 1. 

Penta (Fisciano) Rete di Sarno
	
Vietri suI Mare. 2 2
	 - -

" 

-

. 
- - - 0Ratto l Sarno 16 3 2 

.- - - -Cetara. 
Rete di Sala Consilina
	

Rilegati al centralino
	
Sala Consilina 34 12 2 

-interurbano 


-Sala Consilina Scalo � 

-Amalfi. 11 2 1 Padula. 7 1 
. 

- -

. Maiori 2 I, 1 Sassano. 3 2
. 0 0 

- -Positano 1 1 Monte S. Giacomo. 1 1
	

Ravello 5 1 Montesano s. Marcel.
. 

1 1
	
-

-

.S, Severino Ro.ta 3 1 1 Montesano 
-

Scalo 
-

.MontecorvinoRovella 1 1 Arena Bianca 
-

-
.e .•Bellizzi 2 Teggiano. 2 1 1 

-- -Macchia. 1 Atena Lucana 3 2. 

---S. Martino 1 Sanza 1 1 
. Acerno 1 1 Buonabitacolo 1 1

, 

.Giffoni V, P. i 1 
-- -

, 

---S., Cipriano. Picentino 1 
-- -

..Eboli 30 14 
--Eboli Scalo 'TOTALI 264 7 30. II 12489 
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PUBBLICA ISTRUZIONE ED IuSTITUTl COLTURALI
	

Abbiamo, nella parte riguardante La provincia anche i corsi delle facolta di Legge e Medicina, 
di Salerno nella Sioria fatto cenno, volta a volta, che furono conservati sino al 1860 . 

. 

della Scuoia Salernitana a cui si riattaccano e 11 Convitto, sempre annesso al Liceo, nell'ul

risalgono le insigni tradizioni della coltura sa timo periodo borbonico fu affidato ai padri Ge

lernitana, ne crediamo di dover qui narrare Ie suiti,
	
vicende dell'almo Collegio, sol per seguir I'esem Caduta la monarchia Borbonica e costituito il
	
pio dei nostri predecessori compilatori dell'An Regno d'Italia, in conforrnita del Decreto Luo

nuario del I866, tanto piu che sull'argomento e gotenenziale 186 I, sulla proposta del Segretario
	
stata scritta in epoca recente qualche parola de- Generale per la P. I. Paolo Emilio Imbriani,
	
finitiva. 

. 

. 

-l'istituto salernitano, soppressi come da per tutto 
Rievochiamo qui i1 ricordo della Scuola e de i corsi universitarii, venne eretto in R. Licea 

gli antichi studi Salernitani, che facevano dire Ginnasiale con Convitto Nasionate e tale si con

al Petrarca: Saiernum medicinae fontis, ac Gym servo sino alIa Legge Gentile 1923. 
naslum noblUssimum, ubi feliciter l#terarum om Spesso il Preside fu anche Rettore del Con
nium dlsdfJUna consistit, unicamente perche dob vitto, anche quando nel 1886 il Convitto di Sa
biamo ricordare che Ie attribuzioni della Scuola lerno fu uno dei cinque del Regno prescelto per 
gia limitate e ristrette, cessarono poi del tutto l'esperimento della militarizzazione e si ebbe i1 
col R. Decreto 29 novembre 1811, riguardante Convitto Nazionale Mllitare col Colonnelle co

la pubblica istruzione del Regno, i1 quale all'art, mandante del Convitto, contemporeamente pre
22 stabiliva che solamenie all' Universita degli side del Liceo-Ginnasio. Gli inconvenienti che 

.Studi di Napoli appartenesse, la collasione dei derivarono da questa ibridismo nella direzione, 
gradi accademici. furono quelli forse che svalutarono la bonta in

Dall'ordinamento alIa pubblica istruzione dato trinseca dell'esperimento e fecero ripudiare, dopo
dai napoleonidi deriva, in fatti, il nostro alcuni anni di prova, la innovazione. 

Con la Legge Gentile il Convitto fu netta
mente separato dal R. Liceo, restando il ComuneL1CEO E CONVITTO TASSO 
obbligato a fornire i locali per quest' ultimo, e 

cosl ora Salerno ha un R. Liceo ed un Convitto,
Gia con la Legge 30 giugno 1807 era stato sta al quale ultimo e annesso, in virtu del Decreto 

bilito che esservi un un in ogni provincia dovesse 8 febbraio 1932 liceo-ginnasiale parificato, 
'Collegio con convitto nei locali dei monasteri abo- con con sede negli antichi 10scuole elementari,

liti, con assegnazione di una dotazione sui beni cali della Maddalena, mentre il R. Liceo ha preso
dei soppressi ordini religiosi. In esecuzione di sede nel nuovo decoroso edificio in Piazza S. 

Legge col Decreto 7 novembre 181 I veniva costruito con tale Francesco, appositamente larga vi
fonda to a Salerno un Collegio, con Liceo, a cui sione dei bisogni scolastici su progetto del nostro 
con l'altro Decreto 23 gennaio 18u vennero socio lng. De Angelis.
assegnati per. dotazione i beni appartenenti ai Esso ha nel corrente anna una popolazione
luoghi pii laicali di Angri, S. Severino, Sarno scolastica di 1163 alunni, Ricordiamo per i con
e Scafati. Finalmente con altro decreto 8 luglio fronti che nel 1866 gli alunni erano sol tanto 132. 
1813 all'istituto fu assegnato i1 locale gia ap
partenente al soppresso monastero delle donne 
Monache, sotto il titolo della Maddalena, quelli Mentre it Liceo ha avuta la nuova importante
cioe in cui ancora attualmente e i1 Convitto Na sede, i locali del Convitto hanno subito dal 1924 
zionale T. Tasso. trastormazioni veramente l.. importanti dal lato edi

..II Liceo, riunito al Convitto, secondo l' ordi lizio, estetico, igienico che ne hanno veramente 
namento del dei ebbe Ie mutatogoverno napoleonidi, l'aspetto antico, 
Scuole preparatorie della facolta di medicina, Ci piace cosi, di porre in rilievo, tra le molte 
e poi con I' ordinamento borbonico del 1816 innovazioni e trasformazioni eseguite: 
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il rinnovamento completo dell'ingresso prin
cipalej. . 

la demolizione della tribuna sulla via esterna 

prospiciente i1 Convitto con trasformazione e pa
vimentazione della piazzetta sud-est, della « Mad
dalena �, con maggiore decoro dell' estetica ge
nerale dell' edificio e della piazzetta stessa, che, 
per tali opere, si e notevoimente ampliata, con 

beneficio della pubblica viabilita ; 
il restauro dell' Oratorio; 
i1 restauro ex novo di sette camerate con ri

costruzione di solai, pavimenti, soffitti, ecc.•. ; 
la sopraelevazione di un piano sull'ala est per 

la costruzione di una nuova camerata; 
la bonifica e trasformazione dell' ala ovest 

interna, ricavando da ambienti inservibili delle 
aule per Ie scuole elementari, una terrazza chiusa 

a vetri ed un giardino-cortile ;_ ..

la sopraelevazione della parte sud-ovest del
l'edificio per ricavarne un' ampia camerata al 241 

piano, un vastissimo salone per i bagni, uno stu
una terrazzadio ed spaziosa panoramica;

la sala da pranzo per i funzionari; 
la 'costruzione di una foresteria con bagno; 

. i1 restauro e arredamento di una saletta di 
udienza e del salone di ricevimento ; 

la rinnovazione e prolungamento di tre 
. 

scale 
interne per creare gli accessi aIle terrazze; 

la trasformazione delle 
-

a tetto dellacoperture 
parte piu alta dell' edificio in terrazze-giardini, 
dalle quali si gode il meraviglioso panorama di 
tutto i1 golfo di Salerno; 

la trasformazione di locali terreni e semi-sot
terranei inservibili, ed impianto ivi di una la
vanderia a vapore; 

la sistemazione delle condutture -di acqua del
l'Ausino, con aumento di potenzialita idrica, e ri
messa in efficienza della vecchia conduttura del

l'acqua di S. Leo, utilizzandola per i servizi 
ausiliari della cucina e della lavanderia; 

la creazione di un campo di giuochi:
la trasformazione completa del refettorio, adat

tandolo alle moderne esigenze dell'igiene e del
I' estetica ; 

i1 rinnovamento dell'antiquata cucina e di tutti 
i locali annessi con adozione di moderni appa
recchi per la preparazione delle vivande, di poten

zialita proporzionata al numero dei Convittori; 
la trasformazione igienica dei locali della di

spensa-viveri con adozione di speciali mobili ri
vestiti in lamiera; 

I'impianto di uri autoclave e di celIe per la 
disinfezione ; 

la costruzione di un locale da bagni, munito 
:di 16 docce, 3 cabine can docce alternate e 

evasche, 52 spogliatoi ripostigli ; 

la sistemazione compIeta deil' infermeria co';' 
.mune 'con attrezzamento per operazioni chirur

giche e per CUre medicinali : 

la creazione di un nuovo reparto isolato di 
infermeria per i casi infettivi, con accesso esterno 

indipendente. Entrambe Ie infermerie hanno il 
riscaldamento a termosifone; 

i1 nuovo arredamento per tutti i locali e per 
tutti i servizi (cattedre e' banchi .per tutti gli'
studi e. tutte Ie classi; numerosa collezione di 

quadri artistici, patriottici; mobili negli. uffici ; 
letti con rete metallica; tripartiti per i camerieri-

di squadra; comodini, carrelli portavivande,lava
verdura Simonetta :',' bicchieri infrangibili, stoc 

viglie, ecc. ecc.);
l' impianto del Radio-fonografo uso dei 

, 
per 

convittori ; 
I'arricchimento della dotazione della Biblioteca 

con importanti collezioni; 
laI' impianto di telefoni interni, multipli, per 

Direzione, studi, scuole, uffici, infermeria, cucina, 
portineria, guardaroba e telefono esterno ; 

la costruzione di quattro case coloniche; 
I' impianto di un ascensore c. Stigler ». 

L' esecuzione di questi ed altri .1avori per un 

importo di circa 2 milioni di lire, uscite dalle 
risorse ordinarie del Bilancio del Convitto, for
mano l'elogio, veramente affidato alle opere, del 
Rettore Comm. Crivelli, attualmente, in seguito
allo scioglimento del Consiglio di Amministra
zione, anche R. Commissario per I'amministra
zione del Convitto•. In qu.esta nostra pubblicazione
ci siamo studiati di non esprimere quasi mai il 
nostro giudizio su gli uomini viventi per man

tenerci nella sfera della maggiore obbiettivita. 
Ma crediamo dovere di Salerni tani lasciare traccia 

qui di una parola di riconoscenza verso questo 
esimio educatore, .la cui opera persistente, diretta 
a migliorare viepiu I' assetto e i1 funzionamento 
di questa R. Istituto, tende .non solo a raggiun
gere i1 suo fine precipuo, cioe l'educazione com

pleta dei proprii allievi secondo Ie direttive e le 
idealita del Regime Fascista, ma anehe '.a pro
curare un modello esemplare ai numerosi Istituti 
privati della regione. 

Gli allievi del Convitto Nazionale erano 33 
nel 1866; salivano a 131 nel 1884 ed a 189 
nel 1888 durante la militarizzaaione del Convitto. 
Scesero poi al di sotto di 100, quanti erano 

anche nel 1923. Attualmente i1 convitto ha 270 
aUievi di cui II5 convittori e ISS semi convit

tori, non compresi fra essi 55 allievi delle classi 
-elementari. 

ARCH'IVIO PROVINCIALE 

01 STATO 

L'Archivio Provinciale di Stato di Salerno (I) 
occupa tre piani del gia Palazzo d'Avossa, in Via 

ePietro Giannone, gia Botteghelle, N.G II, ed 
situato in sessantuno vani.' I locali in cui l'Ar· 

chivio, anche precedentemente aveva la sua sede, 
sono attualmente di proprieta dell'Amministra
zione Provinciale,: che Ii acquisto nel 1924. 

(1) Non bisogna trascurare che .nel presente volume
	

la Provincia e vista dalla Societa Economica cioe
	

prospettata secondo uno speciale punto di vista, il 

quale di necessita prescinde, qualche volta, da quello 
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Come tutti gli altri Archivi delle Provincie 
Meridionali e della Sicilia, 'quello di Salerno fu 
istituito al tempo del governo francese con De
'creto 22 ottobre 1812, e quindi conservato con 

12 novembre 1818. Conla legge organica del 
-

la Mlnisteriale del 27 maggie 1820, esso, in
-sieme a quello di Caserta" venne giustamente
dichiarato di prima classe; � come tutti gli altri 
rimase a carico della 

-

State .fino alIa pubblica
zione della Legge Comunale e Provinciale 20 

marzo 1865, in seguito "alla quale tutti gli Ar
chivi delle Provincie Meridionali e della Sicilia, 
che in mezzo secolo di notevole attivita avevano 

-dimostrato di essere istituti utilissimi sotto ogni 
riguarrlo, furono tuttavia posti a carico. delle Am
ministrazioni Provinciali, pur rimanendo sotto il 

del Ministerocontrollo, pill 'teorico che pratico,
	
-dell'-Interno:.' 

'
	

Cotesta "disposizione di legge, giustificabile 
unicamente cori Ie particolari condizioni in cui 
si trovava l' erario nel primo e travagliato pe
riodo 'dell'assetto nazionale, distatizzando quegli 
archivi, e ponendoli nella stessa condizione de

gli archivi dipartimentali francesi, riuscl estrema

mente deleteria alla loro vita, al loro sviluppo
ed al loro prestigio aggravando, al tempo istesso, 
-i bilanci provinciali di una spesa non giusta•. 

L' ingiustizia duro pill di un cinquantennio: 
poi finalmente venne Ia provvida e riparatrice 
legge fascista del 14 settembre 1931, con la 

-

quale gli Archivi delle Provincie Meridionali e 

della Sicilia, ritornarono alla diretta dipendenza
del Ministero dell' Interno, mentre -termo rimane 
l'obbligo da parte delle Amministrazionl Provin
ciali di provvedere ai locali e ai rnobili. 

. 

Gli Archivi meridionali per tal modo,' riam
messi nell'orbita propria della 'Stato, sono entrati 
in una, novella fase della loro vita ormai seco

la_re; ottenuto ditatti il definitivo riconoscimento 
della loro statalita, rinvigorita la loro struttura,
disciplinati i compiti, fra i quali quello impor-. 
tantissimo di vigilare su tutti gli archivi della 
Provincia e di controllare rigorosamente le ope.. 

- razioni di scarto, essi sono ormai sulla via di 
• 

una' immancabile rinascita. 
L'Archivio di Salerno per l' ampiezza dei 10· 

cali che misurano 1154 metri quadrati, per la 
mole ingente degli atti i quali, distribuiti in 

efilze, pacchi registri , formano 
-

l' imponente 
complesso di 682.675 unita archivistiche collo
cate' su 9366 metri lineari di .scaffalatura, e in-

che e l' inquadramento ufficiale di talune istituzioni. 
Non parra, quinqi strano se dell'A1'chivio di Stato ci-

occupiamo in questo capitolo. Gli archivii sono ancora 

alla dip�ndenza del Ministero dell'Interno, ma non 

mancano correnti rinnovatrici che ne patrocinano il 
passaggio al Ministero dell' Educazione nazionale do· 
vendosi oramai agli archivii riconoscere non tanto il 
carattere di istituti di ('onservazione di antiche carte 
di ufficio, ma maggiormente quello di istituti che 
off'rc)no a'gli studiosi materiale per l'esatto studio delle 
vicende passate. Occupandoci, qui, del nostro A?'chivio 
di Stato e chiaro che accediamo a questa pili moderna 
concezione. 
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dubbiarnente ii pill importante fra gli Archivi 
delle Provincie Meridionali e della Sicilia. 

Il ricchissimo 'patrimonio documentario .ehe 
rappresenta .la storia materializzata di tutta la 

-Provincia di Salerno, -incomincia dall'anno 1038 
con una preziosa pergamena appartenente al 
.fondo archi vistico del soppresso Monastero delle 
monache benedettine di S. Giorgio di Salerno. 
La pill recente delle 78 .pergamene ehe costi

, 

tuiscono il fondo citato e dell'anno 1683 (1).
Altre sette dalpergamene sono, pervenute 

soppresso Monastero di S. Antonio di Laurino 
e vanno: dagli .anni 1557 al 1609. Vi e ancora 

un altro fondo membranaceo di provenienze va

non meno varie, importante, che dall'anno 1348,
ed e costituito di 39 pezzi fra i quali- merita 

-speciale menzione un decreto di conferma dei 
-privilegi della Citta di Salerno, concesso nel 

1559 da Filippo II, di Spagna (vedi a page 58).
Di recente -1'Archivio -si e arricchito dei proto

colli notarili antichi di Salerno e dei 'paesi della 
Provincia; da essi si sono finora recuperate circa 
trecen-to pergamene che formano Ie carte di 
guardia e che vanno dal sec. XIV al sec.' XVII. 
Molte altre ancora si spera di rinvenirne durante 
il lavoro di ordinamento dei protocolli stessi, 
che e tu ttora ,in corso. 

-

Cotesta serie di atti, pOGO, nota ed esplorata,
costituisce una fonte storica della massima im
portanza. Si compone dl. 4976 protocolli, che 
vanno dal 1464 al 1809, di 302 notai di tutta 
la Provincia; bisogna: pero notare che un nu

mero maggiore di antichi protocolli e rimasto 
ancora presso I'Archivio Notarile Distrettuale, 
e siapera che quanta prima anche quella se

zione venga versata per poter integrare la pre
ziosa serie, 

Non essendosi potuto ancora compilare un 

compiuto elenco dei notai, diamo qui l' elenco 
dei paesi che sono rappresentati: 

(1) Intorno al Mon. di S. Giorgio cfr.: PAESANO G.,
Memorie per seroire atla storia della Chiesa salerni
tana, Napoli, 1846, parte I, p. 108; OARUCCI, Cod • 

Diplomatico Salerniiano, p. 80. ' 

,Altre 204 pergamene dello stesso Monastero si tro
verebbero nell' Archivio di Stato di Napoli (cfr, Br
LOTTI, Belaeione sull'Archivio di Stato in Salerno, 

c , 
•p. 47). 
arAggiungiamo qui che, dopo la soppressione, gli

chivi degli enti religiosi della Provincia andarono in 
massima parte distrutti e diapersi. Poohi se ne salva

comerono,' i cui atti, quelli che citiamo, si trovano 
ora nell'Archivio di Stato di Napoli: -:- Conventuali 
di Roccadaspide (1807); S. Maria del Presepe di 
Nocera (1781.1809); Paolotti di Salerno (1680-1799);
S. Teresa di Salerno (1760-1805);,Benedettine di- Oam· 

-pagn,a pergamene 89 (1874-1599);. pergame:p.e dei sop
-pressi Monasteri di ,Amalfi' (1202-1277) cfr. TRIN

CHERA; Relazione sugli Archivi Napoletani, alIe pa
gine 245, 249, 552, 564 e 555. _ . 

Altre 118 pergamene (1145·1081) riguardanti i Mo· 
nasteri Salernitani dl S. Michele, di S. Spirito, di 
S. Lorenz'o e di S. Maria Maddalena, si con�ervano 
nell'.A.rchivio del Oapitolo Metropolitano di Salerno. 

Di esse e stato di recente 'compilato un diligente
inventario a cura della Scuola di Paleografia dell'Ar
chivio di Stato di Napoli. 
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Acerno AI(1688-1692), Aiello (1579-1603),
tavilla (1515-1774),' Amalfi (1584-1705), Angri
(1592-1744), Balvano (1680-1722), Bellosguardo
(1790-1809), Bracigliano (1554-1757), Buccino 

(1741-1762), Calvanico (17°5-1738), Campagna
(1575.1755), Capitignano (1601�1622), Capriglia
(1694-1755), Castelluccio (1730-17.33), Castel
nuovo C. (1652-1693), Castel S. Giorgio (1682
1737), Castel S. Lorenzo (I614-r675), Castiglione
(1605-1763). Cava (J502-1749), Contursi (1591
1715), Eboli (1464-1786), Felitto 1741-1771),
Giffoni (1520-1699), Giungano (1632-1764), Lan-

Maiori Minori·cusi� (15-51'-1696), (15IO-1655)�
(1531-1601), Montecorvino (1568-1767), Nocera 

(1508-1796), Ogliastro (1723), Oliveto (1604
1809), Ottati (1590-1805), Pagani' (1558-1776),

PastoranoPalomonte (1593-1808), (16II;1634),
Penta (1672-1694), Petina (1606-1622). Positano 

(1630-1642), Postiglione (1801-1808), Ricigliano 
Rocca(1649-1803), Roccadaspide (1600-1650),

piemente ( I 5 20- I 682), Sala Consilina (1546
1554), Salerno (1510-1757), S. Angelo Fasanella 

(1558-1713), S. Cipriano (1631-1667),- S. Gre
'Piemontegorio Magno -(1732-1759), S, Mango 

(1556.1614), S. Severino (1483-1772)" Santo
menna (1627-1685),-, S, Valentino Torio (1542
1718), Sarno (1593-1613), Scala (1491-1515).
Scafati (1579-1580), Siano (1594"1725), Sici
guano. (1739-1788), Tramonti (155 l-i563),·Tren
tinara 1719- I 754).' 

Non meno importanti sono le altre serie di 
atti del nostro .Archivio, Degno di rilievo e il 
fatto che, a differenza degli altri Arehivi delle 
Provincie Meridionali, ira gli atti in genere. cu

questastoditi' in di Salerno non vi e soluzione 
di. continuita in quanto Itutti i secoli sono rap
presentati dal Xl all'attuale, E pertanto 10 sto

rico, I' economista, 10 storico del diritto e del
l'arte, tutti quelli insomma che vogliano studiare 

Provincia nei suoi moll'atjivita di questa' nobile 
teplici aspetti attraverso i secoli, trovano quivi 
larga- copia di fonti storiche. Tutta la storia della 
Provincia dal Medio Evo ai nostri giorni 

-

si di
spiega, per cosl dire, innanzi ai nostri occhi in 

,attesa di essere scrutata, analizzata e compresa; 
di secolo in secolo possiamo seguire i1 nostro 

popoIo nel suo dolorante travaglio per conqui
stare nuove mete e per .crearsi nuove forme di 
vita civile; di esso possiamo cogliere tutti gli 
aspetti, tutti gli slanci, sia verso il bene che 
verso il male, e tanto gl' imbelli accasciamenti 
quanta gli eroismi generosi,

Per quanto riguarda poi- la storia del Risor
gimento nella nostra Provincia questa Archivio 
pub vantare 'documenti di inestimabile valore, 
quali gli atti dei processi politici della Gran 
Corte Criminale di Salerno dal 1820 al 1860', 
Ie informazioni personali di polizia (attendibili
politici) dal 1840' al 1860, gli atti riguardanti 

- 1 860 alil brigantaggio dal 1876 (I)., 

(1) Questi documenti sono stati studiati in massima 
parte nelle seguenti pubblicazioni: -:- BltOTTI P. E., La 

-

I documenti tutti dell'archivio, oltre quelli ci
tati, sono divisi in quattro rami, cioe : Ammini
strativo, Giudiziario, Finanziario, Militare, i quali
si suddividono in Divisioni e Categorie, come 

si rileva dal seguente elenco sommario (I). 
Ramo Amministrstivo 

DIVISIONE 1: Amministrazioue dello Stato. 
-

,Categ. 1 Consiglio d'Intendenza 1806-1864 
-

" 2 Pubblica istruzione .-. 1809-1921 
,. 3 Contratti stipulati presso

' 

.la R. Prefettura '. 1862-1900. 

-
. " 4 Pubblica sicurezza 1859-1884• 

" 5 Statistiche. 1809-1889• 

. . " 6 Porti e Fari 1814-1876 
.7 Ferrovie 1837- ]880."



-
." 8 Opere pubbliche

. . 

1703�t896 
-

" 9 Sanita pubblica. 1808-1884 
-

. . " 10 Opere Pie . • . 1606-1927 
11 .Ruoli ecclesiastici. 1823-1890 

"

" 

12 
-

� Asse 
-

Ecclesiastico ]866-1900. 

-

" 13 Affari di gabinetto 1866-1874 
" 14 _' Carceri. 1810-1898.• . 

-15 TeJegrafi e Poste 1809-1889 
" 16 Pesi e misure 1876-1884-

. 

' " 17 - Lotto e Iotterie . � . • 1807-1889 
-

. " 18 Atti diversi • 1866-1889 

DIVISIONE 2 : Amministrazione Provlnciale. 
-Categ. 1 Opere pubbliche: strade 

ed edifizi 1811-1921. .. 

_ 

" 2 Uffici e personate. . • 1816-1921 
. . .. . . " 3 

' 

Proietti. 1867-1900 
-4 Atti varii riguardanti pre

stiti, bonifiche, acque
minerali, ospedali, in
fortuni, folli e mani
comii,' Societa Econo
mica ecc .' . 1855-1892.. 

_ 

,-, 5 Registri diversi , . 1841-1910 
-

" 6 Atti del Consiglio. 1808-1910 
\ 

DIVISIONE 3-: Amministrazione Comunale. 
_Categ. 1 Atti di interna am-mini

strazione : De man i i,
	
crediti istrumentarii e
	

spedizione di Sapri, Salerno, 1907; MAZZIOTTI M., La 
-ricolta del .Cilento del 1828, Roma 1906; id v, Costa

bile Carducci ed i moti del Cilento nel 1848, vol. 2,
Roma, 1909; id -, La reaeione borbonica nel Regno-

di Napoli (Episodi dal 1849 al 1860), Roma, 1&12. 
Del Bilotti, che per 37 anni diresse degnamente il 

nostro monoArchivio abbiamo gia citata la pregevole
grafla sulla Reale Societa Economica (Salerno, tip.
Jovane, 1905), nella quale sono .stati studiati i pochi
atti dell'importante Istituto, che, salvati all'ingiuria
del tempo e degli uomini, si conservano tuttora nel 
nostro Archivio. 

(1) Per questo elenco sommario ci siamo serviti della 
Relaeione sull'Archivio di Stato in Salerno del BILOTTI,
edita nel 1899. 

. 

Non e il caso di far notare Ie incongruenze e l 'an ti
storicita deU'ordinamento generale degli atti del no

stro Archivio, perche cotesti dife-tti si rilevano facil
mente nello stesso sommario che qui diamo, ed an

che perche essi si riscontrano in quasi tutti gli Archivi 
Provinciali di Stato, nei quali per .la smania classifl
catrice dei vecchi archivisti del passato Governo, 'i 
fondi archivistici sono 'stat! smembrati senza nessun 

.riguardo della provenienza, della quale spesso si e per
duta la traccia . 
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fiscalarii, boschi, mon ti 
fr u m e n t a r i i, opere
pubbliche, acque e ir
rigazione, e sa tt 0 rie,
atti diversi 

. 

. .. . 

Categ. ,2" Atti contabili: Conti con

suntivi, bilanci, stati 
discussi e stati di va

riazione, conti Morali 

(Ol'inventarii di questo ramo sono 

Ramo Giudiziario 

DIVISIONE 1: 1rlbunale di Salerno. 

Categ. 

Categ. 

- Atti civili: Processi di 
antico rito e di espro
pria, Fallirnenti, Sen
tenze, Narrative e con

clusioni Sentenze di 
commercio, Espedienti
volontarii, Perizie ed 
atti istruttorii, Inci
denti, Specifiche, de
creti sopra ricorso,
Produzioni, Ruoli di 
u die n z a, Repertorii,
Atti e Registri diversi,
Notai . . . . . 

-2 Atti Penali:
. 

Sentenze, 
Verbali di dibattimen
to, Processi, Registri,
diversi. . . •. • 

D IVISIONE 2: Tribunale di Vallo. 
-Categ. 1 
-

" 2 

DIVISIONE 

Categ. I 

2" 

. .		 . .Atti eivili • . 

: .	 .Atti penali .'. 

1755-1860 

1799·l911 

67). 

17.20·1924 

1810-1921 

1-831-1923 
1861-1890 

3: Tribunale di Sala Consilina. 
- Atti clvitt: processi, atti 

..diversi, registri. 
- Atti penali: processi, sen

tenze e verbali, registri 
DivISIONE 4: Preture. 

-Categ. Atti civili: sentenze, fogli
di udienza, atti diversi, 
registri varii, reperto

.rii, corrispondenza
2 Attipenali: sentenze, ver-JJ 



bali di dibattimento, 
processi, registri e re

. . ...pertori i. 
DIVISIONE 5: Antiche giurisdizioni : 

Corti Baronali, Ducali, Bajulari ecc. 

DIVISIONE 6: Stato Civile: 
(Inventarii �. 37). 

Ramo Finanziario 

1861-1890 

1818-1888 

1808-1921 

1808-1921 

1795-1807 

1809-1865 

DlVIstoNE' 1: Intendenza (Direzione dei Dazii). 
Categ. 

" 

" 

1.  Antica amministrazione. 
2'- Produzioni giudiziarie . 

3' - Reg is t r i di corrispon
.denza , • . 

18{}4-1832 
1814-1868 

1864-1869 
" 4 - Atti diversi . . . . . 1862-1891 
" 

" 

5' - Registri dell' adoa, fisca
larii, decime ecc.. " 

6 - Registri della- Tesoreria 
e delle Ricevitorie 

1806-1807 

Provinciali • . . . 1823-1888. 

DIVISIONE 
-Categ. 1 

2 

,. 

-

u 3 

DIVISIONE 
e Demanio. 

-Categ. 1 
-

" 2 
3"



(Inventarii 

-Categ. 1 

2: Agenzie. 
Catasti: Onciarii, prov

visorii, verbali di va

lutazione. . • . . 1722-1834 
Richieste di rettifiche: vol

ture, rec1ami fondiarii 
Atti relativi ai Catasti: 

1811-1886 

stati di sezione, rna

trici sommarie, ruoli 
delle imposte . . . 1811-1902 

3: Ujjici di Registro gid Registratura 

Scritture private '. 1817-1862. . 

.Registri delle forrnalita 1809-1862 
Atti di vendita dei beni 

demaniali antichi 1811-1�16 
n. 6). 

. 

,/ 
Ramo Militare 

Atti antichi di eguerra

marina. .. . . 1804-1848
. . 

2 Leva: atti amministrativi"


e		 liste . .'. . . 1838-1879. 

Le ricerche fra gli atti d! questo ramo si fanno 
in base agli inventarii del ramo amministrativo, 
essen do

.. 

questi atti provenienti dalla Intendenza 
Politica prima e poi Prefettura. 

BIBLIOTECA PROVINCIALE, 

L' origine della Biblioteca Provincials e' -cosl 
recente, che quasi memoria d'uomo potrebbe ri
cordarla. Anche i suoi natali furono umili, e 

percio tanto piu lodevoli, II primo nucleo di 

opere, che dette inizio alIa nobile istituzione, fu 
messo a disposizione della Provincia dal Prof. 
Francesco Cerenza, insegnante di Matematica 
nel tardi eR. Liceo, piu vicepresidente presi
dente della R. Societa Economica. A lui va dato 
il merito, se non altro, di avere avuto l'idea di 
far sorgere nella nostra citta siflatto Istituto, 
poiche era ben doloroso che Salerno, madre del 

sapere, fosse priva di una pura fonte di studi 
e		 di ricerche. 

Ufficialmente la Biblioteca ebbe vita, sull'a
nalogo voto del Consiglio Generale' della pro. 
vincia, co] sovrano rescritto del 2 I Febbraio 

ed il Cerenza venne nominate bibliotecario1844.
	
con l'assegno di IS D. al mese. A seguito della
	

consegna dei libri fatta alIa deputazione spe
ciale della Biblioteca in -data I I Maggio 1845, 
essa incomincio eftettivarnente a funzionare. 

, Aumentarono il patrimonio librario le opere 
dei Conventi soppressi, rna purtroppo di esse una 

parte non indifferente, e forse la piu pregevole,
ando a finire nelle mani dei privati; e cio e da 

dal fatto che non unapresumersi, per esempio, 
operedel1e del1a ricca Biblioteca dena Certosa 

di Padula pervenne alIa nostra Biblioteca (I). 

(1) Perfino la sua pregevole raccolta di pergamene
sarebbe andata perduta, con grave danno delle fonti 
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Dei conventi soppressi merita speeiale men

zione queUo della SSe Trinita di S. Severino, a 

cui la Biblioteca Provinciale deve principalmente 
i1 piu importante fondo di opere ecclesiastiche 

edel quattrocento dei primordi del cinquecento. 
La Biblioteca, dalla sua nascita fino al. 1910 ebbe 

sede in due stanze annesse al R. Liceo « T. Tasso s , 

in virtu di una convenzione stabilita tra la Pro
vincia e l'Amministrazione del Liceo, lacon 

quale, quest'ultima offriva gratuitamente i 10caH 
. destinati a Biblioteca, l'altra assumeva l'obbligo 
di far cadere la scelta del Direttore su uno dei 
professori titolari dell' Istituto. Nel 1878 il Ce

, 

..renza fu collocato a riposo e fu chiamato a so

stituirlo il Prof. Francesco Linguiti, ma dopo di 
lui, 

�

a poco a poco, la Biblioteca cadde nel piu
deplorevole abbandono, II suo patrimonio -Ii
brario, mal custodito, si assottiglio poco:non 

alcune opere pregevoli furono sottratte, ed altre 

perfino mutilate. E quindi spiegabile che la Bi
blioteca nel 1910 eontasse un numero di volumi 
inferiore agli ottomila enumerati nel 1870. 

Per questa ragione la Provincia sciolse ogni 
vincolo con l'amministrazione del Liceo, e, scelta 
la nuova sede nella casa palazziata del Cav, 
Gennaro Pinto, bandl regolare concorso, conforme 
era stabilito da apposito regolamento, perche un 

responsabile, aUa diretta dipendenza dell'Ammini
strazione provinciale, garantisse la conservazione 
e 'la tutela del patrimonio a lui affidato. La scelta 
cadde sull'attuale Direttore Prof. Andrea Sinno. 

la BibliotecaIn quest'ultimo quarto di secolo 
ha subito un notevole progresso, eben sessanta
mila volumi costituiscono ora it suo patrimonio. 
AUe cinque modeste sale, piu che sufficienti in 

apassato contenere l'assottigliato materiale scien
tifico e letterario, ora si sono aggiunte, con piu 
larga comprensione dei bisogni indispensabili di 

questa importante Istituto, altre undici sale, .oltre 
gli accessori, cio anche. merce 'i1 legato che il 

_

C/v. Gennaro' Pinto, da additarsi in, prima linea 
tra i benemeriti della nobile istituzione; fece col 
suo testamento olografo. A favore della Biblioteca 
egli lego .l'Tntero prime ,piano palazzo,del suo 

dove la biblioteca stessa aveva la sua sede e 

lego inoltre tutta la biblioteca di famiglia, Ie_ 

pergamene, la pinacoteca e- varie �pere di va

lore artistico. 
J...a .Biblioteca, in questa ultimo triennio, non 

e rimasta estranea alIa evoluzione delle nuove 

idee e al lodevole impulse)' dato dal Fascismo 
alIa cultura Nazionale, Essa si e completamente
trasformata; e divenuta, esteticamente.. una sede 
veramente degna del fine a cui e destinata, 
essendosi arricchita di tutto il conforto neces

sario agli studiosi per attendere agevolmente e 

con passione alle loro belle fatiche; inoltre i1 
suo vasto patrimonio di opere scientifiche e let
terarie, filosofiche e storiche, nonche di cultura 

storiche della nostra Regione, se il dotto paleografo,
I'abate Morcaldi, non ne avesse fatto acquisto, arric
chendo notevolmente il patrimonio del glorioso Oeno
bio Cavese. 
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generate e politica offre un ricco campo di ri
cerche e di studi accurati, per cui tutti possono 
dissetarsi aIle fonti del- pure sapere� 

Quanto cammino si e percorso in breve tempo 
e facile osservare anche con una visita, sia pure 
affrettata, Le decorose scaflalature, i termosifoni
elettrici, 'Ia nuova illuminazione con diflusori, 
gli schedari ad armadio, le vaste sale da studio,
in perfetto ordine sono la prova tangibile di 
una vita nuova 

La Biblioteca di Salerno, nelle condizioni at

tuali, non ha nulla da invidiare a molte Biblio
teche governative; a giudizio unanime di com

petenti, e di cio va dato merito all'Amministra
zione provinciale la quale nulla ha trascurato 

perche questa Istituto fosse un nobile e prege
vole ornamento della citta, ed all'attuale direttore. 

E' in continuo aumento il numero degli stu

diosi, i quali, accanto alla scuola rinnovata, tro
vane la Biblioteca riccamente fornita di pregevoli
pubblicazioni, e insieme palestra. .seducente, atta 
a rinvigorire l'intelligenza e a dar nuove luci allo 
spirito. 

' 

_ 

Oitre gli studiosi della 'citta, frequentano spesso 
le sale della Biblioteca vari stranieri, i quali oggi
ben conoscono che il ricco patrimonio ch' essa 

ha subito una sistemazionepossiede, razionale, 
mentre prima era confuso e ignorato. 

II vecchio catalogo resta dunque come ricordo 
di una vita grama, trascorsa dalla. Biblioteca per 
vari anni, quando si concepiva l' ufficio di 

" 

Bi
bliotecario come un meritato riposo, e la neces

sita di accedere alia Biblioteca come un peso 
duro e penoso. 

Oggi essa possiede, oltre quello topografico, 
un alfabetico ed altricataiogo cataloghi spe
ciali, che riguardano le pubblicazioni di interesse 
storico della Provincia, i manuali Hoepli, ]e 

opere Ecclesiastiche, gli incunaboli e i libri rari. 
Il catalogo sistematico e in avanzata compilazione. 

Questo lavoro di catalogazione, e state por
tato innanzi con lodevole sollecitudine contempo
raneamente alIa sistemazione del materiale libra
rio, mentre proprio durante questa tempo non 

,meno di quindicimila volumi pervenivano alIa 
Biblioteca per donazioni, 

Siffatte donazioni ._ di cui non si ebbe esem

pia nel passato, sono anche dovute al fatto-

che l'attuale Direttore non tralascia di solleci
tare ed esortare gli appassionati studiosi di 
rendersi benemeriti della istituzione. E' doveroso 
citare i nomi dei maggiori donatori,' per ad
ditarli alIa pubblica riconoscenza: l' Avv. Gen
-naro Miraglia fu Gennaro che, con testamento 
dono la sua ricca Biblioteca legale; la Sig.ra
Nobile Donna Vincenzina Rossi-Pinto, dono la 
Biblioteca legale del defunto consorte; S. E. il 
Proc, Gen. Matteo Barracano fece anch'egli dono 
della sua biblioteca legale, nonche di opere di 

I 

cultura varia. Ancora piir recente e la donazione 
della compianta Prot. Signora Maria Carmela 
Ricciardi, la quale per onorare la memoria del-

defunto consorte Col. Bosi, dono ben 3000 vo



luml di opere di cultura varia, sommamente utili 
agli studiosi, Ne vanno dimenticate le donazioni 
del giudice Sorgenti e quelle recentissime del 
Prof. Vincenzo De Melio e del nostro socio Avv. 
Giuseppe Granozio, i1 quale ha donato alcune 
centinaia di volumi di opere principalmente scien

tifiche, per onorare la memoria del compianto 
suo zio Prof. Francesco Granozio. Meritano in
fine di essere segnalati i nomi del defunto avv. 

Francesco Cerenza e del Dott. Nicola Zarra. 
Di data recentissima e la stipula dell'atto di 

donazione di S. E. i1 R. Ambasciatore Dott. 
Raffaele Guariglia, con cui la Provincia viene 

-

in possesso della Biblioteca in Raito, che sara 
intitolata al di lui' compianto genitore, Prof. Al

fonso, perche si perpetui i1 ricordo dell' illustre 
defunto. 

La Biblioteca « Alfonso Guariglia :. sara alIa 

dipendenza della Provinciale e restera aperta al 

pubblico nei mesi estivi, con facolta pero che la 
Provinciale possa avvalersi, negli altri mesi del
l'anno, del materiale librario in quella esistente, 
quando sia richiesto dagli studiosi. Una sala della 
Biblioteca Provinciale sara ugualmente intitolata 
ad Alfonso Guariglia e arricchita dal donatore di 
altre pubblicazioni pregevoli. E' quindi notevo

lissimo i1 patrimonio librario che i giovani pos
sono avere a loro disposizione. 

Inoltre S. E. Guariglia stabilira una borsa di 
studio annua di L. 500 per incremento degli studi 
storici della nostra Provincia. 

L' incremento avuto in quest' ultimo periodo 
dalla Biblioteca e stato tale da superare ogni 
previsione, e si pub dire con pura coscienza che 
i1 nobile fine a cui essa mirava non e stato affatto 

.tradito da quelli che ne levigi1a�o sorti,. i� 
pure nella comune 

. 

essiquanto, sia indifferenza, 
non mai hanno trascurato i1 loro dovere e tu

telato i1 decoro della nobile istituzione. 
Molti ignorano che Salerno possiede un patri

. 

monio librario cosl vistoso, che comprende per
alborisino opere le quali videro la luce negli 

della stampa italiana (I). .' 

, 

vanInoltre la Biblioteca, la quale pub anche 
tare i1 merito di aver dato, per prima, im

-alla fondazione delpulso Muse� provincial.e,
unoggi aggiunge altro interess�ntlsslmo pregl�

di avere iniziatoqual'e quello .Ia. rac'co.lt� ��llJ·autografi, manoscritti e documenti di uomim 

, « Bt:BLIO·(1) 11 CENTRO NAZIONALE DI INFORMA�IONI
dal Direttore .dellaGRAFICIIE » di Roma, informato, 

Biblioteca degli incunaboli da questa posseduti, ne 

letterarilevo la grande importanza con' la seguente 
del SO maggio 19S2·X: 

Ili.mo Sig. Direitore della Biblioteca Prouincialec 

Salerno 
. 

« cortese �nvlo de11' 1Ringrazio la S. V. l?er 11 
. . 

e.en.co 
c degli incunaboli che SI conservano in questa Biblio
c teca. Da un rapido esame dellelenco. che,. �ranoto 

c altre edizioni di pregio, due son� di alta rarita : 
c el' Esopo di Napoli 10 Ximenes d! Barc�Hon� (Pe
c dro Miguel), quest'ultimo forse umca COPIa .esls�ente 
c in Italia. Sarebbe opportuno per ques�1 .clI�leh u� 
c trattamento partioolare di sicurezza. Distinti saluti, 
c Il Direttore ». 

lustri, con preferenza di quelli che hanno ono

rato la nostra Provincia. Anche noi facciamo 
appello a quanti posseggano documenti di va

lore'storico perche ne facciano donazione, nella 
certezza che essi saranno custoditi con premu
rosa, vigile cura. 

Salerno, la quale, ha tante insigni e nobili 
tradizioni storiche e culturali, sapra certo trarre 
dalla nostra Biblioteca vantaggi notevoli, ali
mentando la mente e 10 spirito di sana e pura 
cultura, ed incrementando sempre piir la nobile 
istituzione. 

MUSEO PROVINCIALE 

11 Museo provinciale di Salerno e stato isti
tuito i1 1928, a cura dell'Amministrazione Pro
vinciale, che appresta anche i fondi necessari 
per 10 svolgimento delle varie campagne di scavo, 
le quali, eseguite dalla Direzione del Museo in 
collaborazione coll'Ente per le Antichita e i Mo
numenti della Provincia di Salerno e d' intesa 
colla Soprintendenza alle antichita della Campania,
vaIgono ad arricchire, di anna in anno, le in
teressanti collezioni di questa fiorente Istituto 
salernitano, che oflre gia ampia messe di studio 
per la ricostruzione della storia della regione,
dalla preistoria ai giorni nostri. 

A costituire i1 primo nucleo del Museo con

tribuirono i1 ritrovamento (1927) di un'importante 
stipe 

. 

votiva, a Postiglione, ricca di finissime 
statuette fittili, intere e dimidiate, in gran parte
di stampo pestano e d' eta ellenistica, e la sco

, verta veramente notevole, di una necropoli pre
. 

romana a Fratte di Salerno, che, in due interes
-santi campagne di scavo (1927 '28 e 29), ha 

restituito alIa luce una cospicua quantita e varieta 
di tipi di ceramica italica, di vasellame e di 

oggetti ornamentali in bronzo, e, specialmente, 
un gruppo di pregevolissimi vasi attici a figure 
nere e a figure rosse di stile severo, che in 
bellissime figurazioni ripetono scene attinte alIa 

mitologia, con particolare riferimento ai mit.; d!. 

Teseo e di Ercole. Tra questi vasi, avvivati 

dalla grazia ,e dal sorriso dell' arte greca, e 

degno di essere a parte 
-

ricordato, per la rarita 
stessa del tipo, un superbo « deinos � a quattro 
zone di figure nere, ch' e un vero capolavoro 
della vascolaria greca. 

Fu, questa, la prima indagine arc�eolo�ica 
sistematicamente condotta nell' agro picentino, 

conola quale riusci davvero importante per la 
scenza della storia salernitana, in quanta forni la 

prima sicura documentazione della vetusta vitalita 
di Salerno, almena fin dal VII sec. a. C., .mentre 
comunemente si riteneva che le origini di questa 
citta coincidessero appena colla data di fondazione 
della colonia latina, ivi condotta i1 194 a. C. 

come del restoChe" infatti l' agro picentino,

anche quello lucano, era fino a que11"epoca q�asl

completamente sfuggito alI'indagine archeologica,
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E anche nell' agro lucano, che dal Sele si scientifico e storico, che insieme coi risultati di 
estende verso ,il mezzogiorno della Provincia, altre esplorazioni eseguite nei vari siti delia 
sono state recentemente eseguite importanti cam Provincia (Buccino, Sala Consilina, Bellosguardo, 

, 

pagne di scavo, i cui trovamenti, gia esposti Palomonte, C,ilPO Palinuro ecc.), ci ,porta .senza 

nel Museo, danno oramai sufficiente testimonianza soluzione di continuita dal VII al II secolo 
della civilta lucana, che, sviluppatasi sui sostrato. avo Cr. 

si allaitalico indigeno, seppe pervenire ad espressioni Seguono i documenti, che ricollegano 
veramente .originali di arte, con piena consape storia di Roma, trovati, i1 1930, in una tarda 

.volezza ed orgoglio, al punto di contendere i1 necropoli romana, 'scoverta a Sicignano degli 
ellenico ove Iu anche rinvenuto un gran numeropasso anche al dilagare del eommercio Alburni, 

Inel nostro Mezzogiorno. 
' 

di pregevoli tipi monetari preromani e romani 
La scoverta di una necropoli arcaica, in con 'repubblicani, e a Salerno, durante i lavori per 

trada Arenosola (tra Eboli e Battipaglia), al con- le fondazioni dell' edificio della .Banca d/ Italia e 

-Paestum Porticato meridionale del Foro. 

fine cioe tra l' agro picentino e quello lucano, 
con rinvenimento di moltissime tombe di tipo
italico ed italioto, ricche di vasi e di oggetti
ornamentali in bronzo e in Ierrc, del periodo
dell' importazione orientalizzante; Ia ricognizione 
e .la scoverta di due vaste necropoli lucane, ad 
Oliveto Citra, nell'alta valle del Sele, con tombe 
arcaiche inumate, notevoli per le copiose sup
pellettili sepolcrali con vasi di argilla figulina
depurata di stile italo-geometrico, e tombe piu
tarde di tipo italioto, con interessanti vasi figurati
lucani, hanno assicurato, con abbondanti trova

menti, negli anni '28 e '29, al Museo di Salerno 
una documentazione di notevolissimo interesse' 
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del palazzo. di Giustizia: si tratta di prodotti
vascolari di sottile argilla rossa. (piccoli vasi, 
lucerne, ecc.) e di una notevole quantita di mo

nete, alle quali si sono ora aggiunte quelle re

cuperate nella scavo di. una grandiosa villa ro

mana, recentemente scoverta a Minori, che dal 
1 sec. a. C. fino a tutto l' Impero ci ricordano 
la civilta del Salernitano, durante la dominazione 
romana. 

Tra le raccolte di antichita, primeggia la 
testa bronzea di Apollo, or non e molto ripescata
nel golfo salernitano : questa raro cimelio scul
toreo, di epoca ellenistica costituisce ormai il 
maggior vanto del Museo di Salerno. 



Le collezioni del Museo sono integrate da 
un' apposita sezione dedicata alIa conservazione 
dei documenti medioevali e moderni della storia 
regionale, tra i quali notevoli sono i Diplomi
di laurea della celebre, Scuola Medica Salernitana, 
dell' istituenda Pinacoteca e della sezione delle 
Arti popolari medioevali e moderne, che gia
raccoglie caratteristici esemplari di ceramica vie

databili dal 700 all'Boo,trese, 
Cosl il Museo di Salerno pub offrire all' am

come in unmirazione generale, grandioso quadro
d'insieme, la documentazione piu sicura dell'inin
terrotta tradizione di civilta di questa Provincia. 

Ed e veramente da rimpiangere che, per il 
memento; il Museo sia privo di locali adeguati 
e sufficienti all' esposizione di tutto il materiale, 
specialmente archeologico, che in questi ultimi 
anni si e andato recuperando, con un intenso fer
yore di opere, degno di particolare. ammirazione. 

Niente ancora il Museo custodisce, ad esempio,
delle importanti e numerose antichita pestane,
fin' oggi recuperate dagli scavi, che dal 1929 
continuamente a Paestum si svolgono, restituendo 
in luce a poco a poco i grandiosi monumenti 

. 

e vetusta egreci, lucani romani della gloriosa 
« acitta delle .rose,»' A Paestum, infatti, parte 
la sistemazione della zona dei tre mirabili templi 
dorici, si sono' eseguite notevoli campagne di 

"scavo, Ie quali hanno portato alla scoverta del 
, 

-Foro, circondato da interessanti monumenti, 
.quali le Terme, la Curia, it Ginnasio, I' Anfiteatro,
it Teatro, it Teinpio italico cosl detto della Pace, 
ecc. e dove si e rinvenuto copioso materiale 

archeologico di grande importanza storica, che 
'solo in parte si e potuto tra l' altro 'sistemare 

'nel locale « Antiquarium ». 

A Paestum, infine, la rimessa in luce dell' in
. 

tera cinta muraria (circa e la costruzione5 kni.)
di una nuova magnifica strada, corrente ai piedi
della cinta stessa, hanno ormai assicurato la 
-vlsione completa della vetusta citta, racchiusa 
nell'imponente complesso delle 'sue antiche opere 
di ditesa e di fortificazione. 

II mantenimento del Museo grava sulla finanza 
.provinciale per la somma di circa 60 mila lire 
annue. 

ISTRUZIONE TECNICA 

E'MAGISTRALE 

11 primo impianto di scuole a carattere tecnico 
fu dovuto all'Amministrazione provineiale, che 
prese nel 1864-1' iniziativa della fondazione di 'una 
Scuola Tecnica, che incomincio a funzionare nel
l'anno scolastico sotto ladirezione del 
Can. Napoli, di cui abbiamo innanzi discorso ricor
dandone la sua attivita a capo della nostra R. So
cieta Economica. Pub dirsi anzi che i1 primo 
corpo insegnante della Scuola, mantenutosi quasi 
immutato per circa un trentennio, si confondesse 

1864-65 

con gli esponenti della R. Societa Economica, 

facendone parte ancora il Segretario perpetuo di 
questa Prof. Olivieri, ed i Socii, Testa, Capone,
Trani. 

In 
. 

seguito la Scuola fu pareggiata e visse fino 
alla riforma Gentile, quando pur essendo soprav
vissuta per alcuni anni come Scuota di auuia» 
menta fu ina! Iauoro, fatto assorbita dal 

R. Istituto teenleo, che frattanto aveva in
cominciato a funzionare, anche ad iniziativa del
l'Amministrazione Provinciale, con .l'anno scola
stico 1919"20, in virtu dena convenzione 13 set.. 

- tembre 1919 tra il Ministero della P. 1. e la 
Provincia, Ia quale si obbligava ad un annuo 

contributo di circa L. 46 mila oltre alle spese 
dei locali e delle suppellettili scolastiche, 

L' Istituto tecnico sin dal suo' sorgere venne 

istallato nei Iocali del Convento dell'Tmmacolata 


Concezione : nel fu intitolato ad Antonio 
Genovesi. 

Esso, per Ie limitate- possibilita di carriera dei 
licenziati in conseguenza dell'attuale ordinamento 

scolastico, ha una popolazione scolastica ridotta 
ora a soli alunni. 

1924 

193 
R. Istituto tecnico ad Indlrlsso -merean

tile Con deliberazione 15 settembre 1906, PAm-

ministrazione Provinciale taceva voti al Governo, 
80perche, in applicazione degli art. 78 e della 

concorresseIegge 15 luglio N. 383, alla fonda
.zione di una «R Scuola Media di studi ap

plicati al commercia », in Salerno; e invitava, 
cooperatori, i1 Comune del: Capoluogo, la Cassa 
di Risparmio, la Camera di Commercio e la 
Societa fra Commercianti e Industriali, i quali 

_ aderivano plaudendo. 
Le pratiche amministrative, ebbero compi

mento col- R. 'Decreto 20 ottobre 
-

IC)07 N.' 598, 
-

che approvava -10 Statuto della Scuola, 'che tu 

regolarmente aperta dal 15 febbraio -1908. Con 
cdeereto Luog. 2 gennaio 1916, la Scuoia Ii· 

"era inferiore di commercio s =: annessa, di fatto, 
alla «R. Scuola Media di studi applicati al 

-Commercio » fu, anch' essa, riconosciuta Re

gia, ai sensi e per gli effetti della Legge dei-

14 luglio 1912 N. 854 e del relativo regola
mento dei 22 giuguo 191-3 N. 1014. ,Con De
creto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, la « R. 

-Scuota Commerciate di sludi applic.ati al Com
mercio » e la «R. Scuola Inferiore di Cammer
do» furono classificate, rispettivamente, di III 
e II grado, sotto unica direzione didattica ed 
amministrativa, con il titolo di «R. lstituto e 
Scuola Commerciate di- Salerno». Compiute , 

poi, le innovazioni di cui al R. Decreto-Legge 
dei ,IS maggio 1924, N. 749, al «R. Isti

-

tuto e ScuoIa Commerciale di Salerno» Iu an

tranesso un « Triennio preparatorio », quindi 
sformato in « R. Scuola secondaria di avviamento 
al laooro �.' 

Al mantenimento della Scuola oltre il Governo, 
la Provincia, il Consiglio provinciale dell' Eco

nomia, il Comune di Salerno, concorrevano con 

modesti contributi trentasette comuni della pro
vincia. La Provincia provvedeva anche alla Sede 
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dell' Istituto ed alle spese 'per la fornitura di ISTRUZIONE ECCLESIASTICA 
di Illuminazione e di riscaldamento peracqua, 

tutti i servizii. 
In applicazione della Legge 15 giugno 1931 

N. 889, I' Istituto, col R. D. 24 agosto 1933, 
venne trasforrnato in R. Istitwto Tecnico ad indi
risso mercantile, mantenuto a carico quasi esclu
sivo dello Stato, e' col sole. contributo del. Con

siglio Provinciale dell' Economia. 
La popolazione scolastica, sempre in aumento, 

e attualmente di 745 alunni iscritti. 
L' importo delle somme annuaimente riscosse 

tasse scolastiche che era inferiore alle lireper 
tremila alla fondazione, ed aveva superate le 
lire diecimila nel 1914 raggiunge attuaimente 
circa -Ie lire duecentomila, cosl come, in contro

partita, gli stipendii ed assegni al personale da 
lire ventimila sono saliti ad oltre lire 350mila. 

-R. Liceo Scientiflco II R. Liceo Scientifico 
istituito col R. D. 23 luglio 1929, incomincio a 

funzionare con l'anno scolastico 1933-34. Al suo, 
mantenimento concorre I'amministrazione Provin
ciale 

. 

con un annuo contributo di L. 60 mila 
oitre le spese pei locali, riscaldamento ecc. 

II R. Liceo Scientifico assorbl it Liceo Scien
tifico che era sorto come istituto provinciale nel 
1928, col concorso della Federazione provinciale
fascista, del Comune di Salerno e di altri enti 
10caH. 

Per concessione ministeriale gli alunni allora 
iscritti al Liceo Scientifico provinciale vennero 

ammessi alIa frequenza delle classi del R. Liceo, 
senza nessun riconoscimento legale del -titolo di 
studio.. 

La popolazione scolastica del R. Liceo Scien
tifico e stata sinora la seguente: 

-Anno scolasiico Alunni n.O 881933-34 
ide 

lid. 
Al 

misura 
e cioe, 
annue 

e dei gabinetti, con gli stipendii al personale
tecnico di segreteria e di servizio e con la prov-. 
vista manutenzione del materiale scientifico e 

didattico. Tutto cio da luego ad onereun ag
girantesi intorno alle lire zoornila annue, che 

a110 stato ancorilappare troppo spropor
zionato agli effetti, 

R. Istituto Ma�istrale «Rct;ina· Harghe
-rita» Da11' antica Scuola Normale che, con 

rievocazione di un illustre nome Salernitano, 
era intitolata a Reiecca Guarna , sorta origina
riamente ad inisiativa del Comune e poi trasfor
mata, deriva in esecuzione della Legge Gentile 
I' attuale R. Istituto Magistrale in Salerno, che 
ha assunto notevole importanza contando attual
mente una popolazione scolastica di ben 1437 
alunni, di cui 665 maschi e 772 femine. E' cosl 
il pili popolato istituto scolastico della provincia. 

-id, id. ide1934-35 89 
-ide 1935-36 ide id.-104. 

mantenimento dell' Istituto provvede in 
importante l'Amministrazione Provinciale 
oltre che col contributo al Governo di 

lire 66mila, -con tutte le spese di 'ufficio 

Seminarii diocesani esistevano ed esistono a 

a aSalerno, Campagna, a Teggiano, Vallo della
	

Lucania ecc... ma crediamo specialmente neces

. sario di soffermarci sul nuovo 

Pontificio Semlnarlo Begionale Pio XI 
sorto in Salerno, per la regione salernitano

lucana," nel .1933. 
In data 24 Giugno 1930 la Santa Sede aveva 

. stipulato in Roma il comprome�so per l'acquist?
dell' area necessaria nella localita Cupa Copeti, 
L'atto definitivo di compravendita fit "stipulate 
nel 193 I. II Municipio di Salerno fece, nel con

tempo, costruire un' apposita strada di accesso 

della lunghezza di circa 700 metri, per congiun
gere la futura sede del Seminario con I' abitato 
della Citta.' 

Sulla nuova via intitolata a Pio XI, sono 

sorti e vanno sorgendo abitazioni economiche e 

villini che hanno creato una nuova vita nel no

vello rione. In fondo la sede del seminario si 

erge veramente imponente, occupando una super
ficie di circa r amila m, q. All' insegnamento e 
dedicata la terza parte dell' edificio, Le aule 
scolastiche riccamente illuminate; la biblioteca 
provveduta di moderna scaflalatura in ferro smon

tabile; la inappuntabilita dei servizii di igiene 
sono a dimostrare la magnificenza delle opere 
della S. Serle, accoppiata a� progresso dei miovi 
�m�. _ 

La istituzione dei seminarii regionali, che ha 

'gia rappresentato una minutio caPitis degli an
.

tichi Seminarii diocesani, presso cui sono ora 

conservati soltanto i corsi ginnasiali, e certamente 

preludio, giustamente imposto dalle nece�sita de! 
tempi attuali, alla completa scomparsa di molti 
di questi istituti inferiori. 

II Seminario regionale di Salerno, ha avuto, 
nei primi quatt1'o anni it seguente; 

. 

Mo'Yimento degli alunni 
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.... 
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ISTITUTI PRIVATI E PUORI 

DEL CAPOLUOOO 

A Cava dei Tirreni, a Nocera Inferiore, a 

a aSala Consilina, Vallo della Lucania, S. Se
verino Rota, ad Eboli funzionano Licei e Gin
nasii di cui diremo qualche parola di piu quando
ci occuperemo dei relativi comuni nel 2e volume 
di questa lavoro, Ricordiamo qui che tra i varii 
istituti sono ancora sussidiati dall'Amministra
zione provinciale i1 R. Liceo-Ginnasio di Sala 
Consilina e l' Istituto di educaeione femmi;1,ile 
Padre Donato Pinto in Vallo della Lucania. 

In generale, nel territorio della provincia vi 
e forse oramai troppa diffusione di Istituti clas
sici, i quali per l' ambiente e le condizioni in 
cui sono costretti a svolgere la lore funzione 
non tutti non veroe sempre rappresentano un 

vantaggio per la gioventu studiosa. 
" 

In Eboli susslste ancora I'antica Smola pratica 
di agricoltura. Essa,' tuttavia, a causa dei risul
tati a cui da possibilita di accedere, ha una im

portanza oramai poco notevole. 

Tanto a Salerno quanto in altri comuni della 
Provincia non mancano istituti privati, tenuti con 

'lodevole serieta di intenti e che, specie per 
quanta riguarda i convitti rappresentano un pro
gresso veramente degno di speciale segnalazione 
di fronte a tempi non molto lontani. 

Tra gli istituti in cui di proposito torneremo 

nel 2° volume e di cui piu specialmente ci oc

cuperemo a proposito del Comune di Cava dei 

Tirreni, saranno poi i1 Convitto ed i1 Liceo an

nessi alla Badia, che seguitano a mantenersi al
l' altezza della loro antica reputazione e che, co

munque, dovevamo qui ricordare, formando un 

elemento essenziale del quadro nassuntivo della 
vita colturale della Provincia. 

• 

I 
. 
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PU'BBLICA' 

In questa capitolo (I), della' cui materia ci 
_ 

proponiamo di meglio completare la esposizione, 
quando ci occuperemo .dei singoli comuni della 

-

Provincia, facciamo a meno di riportare i dati che 
hanno riferimento allc opere assistenziali, che 
chiameremo di carattere obbligatorio e che, 0

ramal, esistono, come in ogni Provincia 0tali, 
con. carattere provinciale 0 quali sezioni degli 
Enti centrali, come il Paironato nasionale di as

sistenea sociale, I' OPera Naeionale assistenea {n
validi di guerra, Ie Casse Mutue per Ie malattie 
dei lavoratori, il Comitato prouinciaie Orfani di 

guerra, l' OPera Nasionaie per la protesione della 
Maternita edell' z"nfanzia, il Consorsia antima
larico, ecc. 

a carattereDiremo a preferenza degli Istituti 
piu strettamente locale, incominciando da uno che, 
con sede nella nostra provincia, riguarda ancora 

altre provincie o�tre quella di Salerno j cioe 10 

OSPEDALE PSICHIATRICO 
VITTORIO EMANUELE II 

IN NOCERA INFERIORE 

Il problema dell'assistenza dei folli, sempre 
piu faticoso ed urgente, faceva sentire it bisogno
di una efficace risoluzione agli amministratori 
delle Provincie, che ivevano 

_ 

per legge l'obbligo
dell'assistenza rna non adatti emanicomiale, suf

(1) Non ci pare superfluo riprodurre questo paragrafo
introduttivo, che si legge nell' Annuario Statistico 
del 1866 a 179.pag.

La esperienza del poi puo in qualohe punto far quasi
sorridere, ma in qualche altro induce a considerare la 
.previggente acutezza dello scrittore. 

-c Instituti di Beneficenza, Crediamo di non poca
utilita dare notizia dei molti instituti di baneficenza che 
la Provincia possiede, s1 per la loro importansa, sl pure
perchs nella loro varieta, e nella successione delle varie 
epoche, nelle quali la carits, cittadina li ha fatti sorgere,
in maggiore 0 minor copia, puo trovarsi una testimo

0 dell'arrestarsi della cinianza veridica del yrogredire
vilta nelle nostre contrade, nonche del predominio mag
giore 0 minore dell'elemento religiose, del quale tutte 
quests opere portano l'impronta. Ed e a deplorare che 
di una grail parte, e propriamente dei pia antichi si sia 
perduta ogni memoria della loro fondazione, locchs 
ne rende 10 studio incompiuto; rna pur da quello che 
se ne sa puo dedursi che gli antichisaimi instituti di 
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ASSISTENZA 

aficienti ospedali disposizione, quando da parte
del Prof. Ricco venne sottoposto alle rispettive
amministrazioni i1 progetto per l' impianto in 

, provincia di Salerno di un grande manicomio 
consorziale capace di curare i folli delle 

--

pro
.vincie di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, 
Foggia e Salerno. 

Animate discussioni si agitarono in quasi tutti 
'i consigli provinciali circa Ie modalita della con

venzio_ne, che era vivamente patrocinata con la 
sua influenza politica dal deputato- di Salerno 
On. Nicotera, cognato del Ricco. Non e qui i1 
caso di rifare la non breve istoria delle "lunghe
vicende che _dal 1880 al 1884 precedettero la fase 
conclusiva della convenzione, aHa quale, pub es

sere di qualche interesse ricordarlo, nel Consiglio
provinciale di Salerno, rimase sino all' ultimo 
ostile i1 consigliere Matteo Mazziotti, che, con 

lucida precisione preconizzo non uno degH in

convenienti, che poi si verificarono. 
In ogni modo in data 6 Febbraio 1884 con 

atto per notar Cavallo di Salerno i rappresentanti.
delle sei provincie sopranominate (per Salerno 
On. Alario ed Avv. Ruotolo) firmarono l'atto di 

concessione, mediante il quale il Prof. Ricco si 
obbligava di impiantare nell' ex Monastero di 
Monteoliveto in Nocera Inferiore un grande ospe
dale psichiatrico, centro i1 pagamento di Lire 
20 mila da parte di ciascuna Provincia e si fissava 
la tariffa della retta giornaliera pei ricoverati 

, 

beneficenza furono religiosi, ed informati al tempo
stesso mentread." uno scopo umanitario, quelli che 
datano tra il 1500 al 1600, sono totalmente diretti a 

scopo spirituale; e solo i pia recenti hanno un indirizzo 
educativo. E' pure notevole che il .maggior numero 

ebbe origine da privata iniziativa, flnche I'amministra
z ione ne fu regolata a seconda delle tavole di fonda
sione, sia che queste ne affidassero il carico al Vescovo,
od ai Curati, sia che si restasse il dritto agli eredi di 
nominarne gli amministratori, sia che in altro modo 
si provvedesse. Ma dacchs nel principio del secolo che 
corre la pubblica Autorita volle frammettersi nelle 
opere di beneficenza, fu tale la diffidenza che ne de
rivo, che addivennero assai rare le nuove fondazioni, 
e se ne surse qualcuna fu confidata agli eredi, talora 

con condizione espressa di caducita, se la pubblica
amministrazione vi si frammettesse. II qual difetto di 
fiducia non 10 crediamo. eft'etto di frequenti casi di 
cattiva amministrazione, bensi da cio, che traendo 
tutti questi stabilimenti caritativi la loro origins dal 



durante it cinquantennio della con

cessione, la quale avrebbe dovuto
..
	

durare sino al
	 I934.
	
Le varie controversie tra la ditta
	

concessionaria e Ie
	 provincie con


nel I890, quasi
sorziate, i.niziatesi
formano sino al I924 la storia del 
Manicomio di Nocera Inferiore, del
	
quale mancano accenni nem
non 

meno tra gli atti della Commis

sione parlamentare d'inchiesta sui
	
fatti della Banca Romana ,!
	

Di fatti, rna non di dritto , hi 
. 

concessione cesso col R. Decreto 
I I Marzo I920 quando la gestione

del Manicomio fu affidata ad un
	

R. Commissario e venne poi defi
;nitivamente sciolta con l' atto di
	

transazione Agosto I924 per
23
	
notar
	Tavassi di Napoli. _ 

Nel frattempo le provincie di
	
Avellino e Bari si
	 erano distaccate
	
dal Consorzio, il quale e rimasto
	
costituito dalle altre
	 quattro pro

vincie, che poterono assumere fi

nalmente, in seguito all'approva
zione del nuovo statuto consortile,
	
col 24 Giugno I928 la diretta ge.

stione del Manicomio.
	

II Consiglio di Amministrazione
	
e presieduto dal Preside pro-tem

pore della provincia di Salerno, ed
	
alla direzione amministrativa provo

vede un Consigliere delegato,
	 con 

turno alternate, fra i rappresentanti

delle quattro provincie,


II movimento della pepolazione

manicomiale, per quanta riguarda_ 

-

la provincia di Salerno e luello,
che si desume dallo specchio in
	

seguito riportato. II numero com


plessivo dei ricoverati delle quat

tro provincie supera, attualmente,

di i
poco I500., 

sentimento religloso,: non potevano di
	
certo prosperare quando la maggior

parte d' Europa infatuata delle dot
trine volterriane, reggevasi quasi che 
tutta al modo francese, la qual forma 
di reggimento, rompendo in allora Salerno 11 tubercolosario, in eostruzione, dell'Istituto nazionale-

bruscamente vincolo col
	
passato, non porgeva fiducia di stabi

troppo ogni fascista della previdenza sociale, 

lita per queste fondazioni, che si stret
tamente erano collegate colla religione. Vero che Ie della ragguardevole entrata di L. 555.809,29.
e annua 

pubbliche amministrazioni, e specialmente i Municipii La legge che ora regola I' amministraaione di queste 
cercarono di supplirvi con la loro iniziativa collettiva, opere e que lla del 3 agosto 1862, la quale la confida 
la quale per fermo se ne miglioro l'indrizzo, non po ad egregii cittadini di ciascun Municipio costituiti in 
tette raggiungere le stesse proporzioni della iniziativa commissioni dette Congregazioni di Carita, sorvegliate
privata. dal Consiglio Municipale, e fino ad un certo punta

Che che pero ne sia di quests differenze di origine tutelate dalla ingerenza della Deputasione Provinciale. 
e di tendenze, quello che non puo recarsi in dubbio 'Questa legge, crediamo, che sara per avvantaggiare
si e, che nonostante che molti stabilimenti di pubblica le 'condizioni deU'azienda delle opere pie, perche lascia 
beneficenza siano spariti per opera del tempo e delle maggior liberta ed autonomia locale, forse sara 
vicende a cui furono soggetti, pure ne rimangono in bene pia. tardi di renderle del tutto indipendenti. 

rna, 

tanta copia, che il loro numero di presente ammonta Solo e a studiarsi meglio come possa operarsi la 
a non meno di 662, ed il patrimonio complessivo e trasforrnazione di queglistituti che non pia. corrispon
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MOVIMENTO 5TATI5TICO_ DEI POLU DELLA 

AMMESSI NELL'ANNO USCITJ
Presenti 

�al 10 gennaioANNI per .Ia 1a volta Recidivi Totale Guariti In prova 

\ 

U. D. Tot. U. D. T. U. D. Tot� D. n. Tot. U. D. Tot. U. D. Tot, 
-- _- -- -- -- -- ----- _- -- -- -- -- __

.1884 30 13 43 60 33 93 8 6 14 68 39 107 9 5 14 3 1 4
	
1885 71 37 108 25 12 37 2 8 10 27 20 47 (;) 4 10 0 4: 9
	

-1886 71 39 110 tlO 17 47 14 8 22 44 25 69 6 13 19 19 3 22
	
1887 80 39 119 28 13 41 12 1 13 40 14 54 15 15 8 2 10
-

1888 90 37 127 40 20 60 15 (;) n 55 26 81 24 14 38 16 (;) 22 
-1889 82 35 117 32 15 47 14 4 18 46 19 65 J 7 1 8 10 10 

. 
.1890 10::' 50 151 34 '19 53 8 6 14 42 25 67 (;) 10 16 12 (;) 18
	

1891 103 50 153 nO 19 49 10 7 17 40 26 66 7 3 10 10 7 17
	
1892 106 55 161 32 23 55 8 10 18 40 33 73 3 13 1p' 12 15 27
	
1893 109 54 163 35 23 58 9 7 16 44 SO 74 6 4 10 1 3 4
	

18�4 121 43 164 30 24 54 10 7 17 40 31 71 3 5 ,B 9 7 16
	
1895. 120 50 170 27 23 50 10 9 19 37 32 69 5 10 15 8 6 14
	
1896 118 59 177 34 21 55 16 10 

.

26 50 31 81 6 5 11 7 9 16
	
1897 134 (;)6 .200 38 19 57 21 13 34 59 32 91 19 3 22 17 8 25
	
1898 146 80 226 52 34 86 13 6 19 65 40 105 14 7 21 20 18 38
	

'1899 156 80 286 51 32 83 11 10 21 62 42 104 16 ·12 28 21 12 33
	
1900 164 84 248 65 35 90 17 11 28 72 46 U8 17 10 27 12 4 16
	
1901 181 8:J 270 49 33 82 17 10 27 66 43 109 21 14 35 18 10 28
	
11:)02 171 84 255 56 34 90 24 6 30 80 40 120 29 12 41 1 1
-

1903 196 93 281:) 57 32 89 25 9 34 82 41 123 18 5 23 8, 3 11
	
1904 186 105 290 75 34 109 23 12 35 98 46 144 23 4 27 11 1 12
	
1905 206 132 3S8 62 44 106 25 10 35 87 54 141 17 6 23 -14 20 34
	
1�06 233 141 374 74 45 119 36 17 53 110 62 172 13 10 23 '36. 20 56
	
1907 254 138 392 47 4(;) 98 22 14 36 69 60 129 5 20 -25 19 22 41
	
1908 252 '134 386 92 34 126 28 21 49 120 56 175 14 11 25 4 6 10
	
1909 303 152 455 80 56 136 24 14 38 104 70 174 23 4: 27 36 18 54
	

.1910 2�2 166 458 68 56 124 15 16 81 83 72 155 15 5 20 30 23 53
	
1911 288 180 468 85 62 147 19 15 34 104 77 181 15 7. 22 42 36 78
	
1912 .246 152 398 92 63 155 .29 23 52 121 86 207 11 9 20 32 10 42
	 �1913 267 191 458 110 70 180 27 9 36 137 79 216 16 12 28 53 21 74
	
1914 278 202 480 114 79 193 24 25 49 138 104 242 16 18 34 ,12 8 20
	
1915 308 2S3 541 149 66 215 38 17 55 187 83 270 ,45 11 56 29 26 55
	
1916 349 242 591 273 80 353 34 18 52 307 98 405 66 11 77 85 28 113
	
1917 383 264 647 224 (;)1 285 37 24 61 261 85 346 48 4 52 33 28 61
	

'1918 350 266 616 114 52 166 
-

83 19 52 147 71 218 22 14 86 39 34 78 
1919 275 234 509 125 49 174 27' 22 49 152 71 223 2S 9 32 78. 26 104'. 

-1920 224 214 488 119 50 169 11 18 29 130 20 14 34 84 8468 �98
	
1921 164 ·234 398· 45 42 87 15 16 31 60 58 118 2 6 8 19 66 85
. 

'1922 160 187 347 93 66 ]59 19 12 31 102 78 180 13 7 20 '25 58 83 
1923 184 169 353 111 55 166 24 19 43 135 74 209 13 12 25 39' 31 70 
1924 209 17(;) 385 88 47 135 39 27 66 

..

127 74 201 22 9 31 41 47 88 
1925 217 174 391 83 56 1B9 34 27 61 117 83 200 17 8 25 53 34 87 
1926 209 184 393 77 80 157 20 7 27 97 87 184 11 8 19 36' 28 64r 

.1927 216 1.99 415 90 55 145 36 35 71 126 90 216 12 11 23 54 31 85 
1928 233' 214 447 94 55 149 20 18 88 114 73 187 10' 13 23 47 35 82. 

1929 247 213 460 8:1: 60 144 33 24 57 -117 84 201 ,8 11 19 59 31 90 
1930 247 228 475 90 64 154 29 17 4(;) 119 81 200 IS 5 18 50 35 85 

. 

.1931 251 .242 493 80 58 138 2(;) 20 46 106 78 184 10 12 22 29 36 65 
1932 262 246 508 93 58 151 33 14 47 126 72 198 10 8 18 37 21 58 
1933 286 328 524 » l) » It l) 139It 86 225 82 40 122 
1934 295 346 541 l> lI> » It It It 150 81 231 91 51 142 Per gli anni 1938, � 

It1935 315 240 555 l) I) It It It 139 94- 238 74 51 125 la voce Guariti 

� 
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PROVINCIA RICOVERATI NELL'OSPEDALE PSJCHIATRICO 
, 

E M 0 R T I N ELL' ANN 0 Differenza 

Cura Trasferiti Evasi 
Non 

domestiea rieonoseiuti Morti 

Totale 

U. D. Tot. U. D. Tot. U. D. Tot. U. D. Tot. �_nJ Tot. 

- - - - ---

al 31 d lcern bre 

+ -

- - - - - - 1 - 1 - - - 14 9 23 42 
- - 0 - - - - - -

- - - 16 10 26 45 
- 1 1 - - - - - -

- - - 10 8 18 60 
- - -

- 2 2 - - -
- - - 7 12 19 46 

- - -
- - - - - -

- - - 23 8 31 01 
- - -

- - - - - -
-

- - 10 3 13 31 
- 1 1 . - - - - -

-
- - 22 8 30 65 

3 2 5 - - - - - .
- - - 17 9 26 58 

4 2 6 - - -
-

- -, 
-

- - 18 4 22 71 
5 9 14 - - -

- - -
- - 20 25 45 73 

2 1 3 1 1 2 - -
-

-
- - 26 10 36 65 

1 3 4 - - -
-

-
-

- - - 25 4 29 62 
1 - 1 1 -' 1 -

-
,_ 

- .• - - 19 10 29 58 
1 1 2 - - -

-
- -

- - - 10 6 16 65 
5 4 9 1 1 2 -

- -

- - - 15 10 25 96 
4 2 6 - - -

-
-

-

- - - 13 12 25 93 
, 

5 12 17 - - -
- -

-

- 1 1 21 14 35 96 
5 9 14 - - -

-
- -

- 1 1 32 14 46 124 
8 10 18 - - -

-
- - 2 - 2 16 8 24 86 

31 14 45 -
- - -

- - 2 - 2 tl4 7 41 122 
4 1 5 -

- - -
- - 2 - 2 37 13 50 96 

3 - 3 -
- - -. - - 2 4 6 24 15 29 95 

7 6 13 1 2 3 -
- - 2 2 4 30 25 55 154 

7 4 11 1 2 3 -
- - 2 - 2 37 1.6 58 135 

5 5 10 -
- - -

- -
- - - 46 15 61 106 

5 9 14 - 2 2 1 - 1 - 1 1 50 22 72 171 
7 7 14 1 - 1 -

- - - 2 2 34' 21 55 145 
5 4 9 - 1 1 -

- - 3 
1 I 3 81 57 138 251 

13 9 22 1 - 1 -
- - 2 3 41 18 59 147 

16 11 27 2 - 2 -
- - 1 1 38 24 62 194 

15 12 27 3 - 3 1 - 1 2 1 3. 59 34 93 141 
12 S 15 7 - 7 -

- - 3 - 3 50 34 84 210 
9 4 13 5 - 5 1 - 1 48 5 53 59 28 87 349 
9 2 11 6 1 7 -

- - 117 - 117 81 48 129 377 
7 3' 10 2 1 3 1 - 1 12 - 12 139 51 190 325 

3 4 7 4 1 5 1 - 1 32 10 42 62 41 103 294 
3 4 7 3 1 4 2' - 2 29 1 30 49 28 77 238 

. 

7 4 11 - - - - - - 2 - 2 34 29 63 169 

4 2 6 - - - -
- - 5 - 5 31 29 60 174 

6 1 7 5 2 7 1 - 1 2 4 6 44 17 61 177 
4 - 4 1 - 1 - - - 7 1 8 44 19 

. 

63 195 

5 1 6 1 1 2 1 - 1 1 3 4 47' 26 73 198 

2 1 3 4 - 4 -
- -

- - - 37 35 72 172 

1 3 4 3 - 3 - - - 2 - 2 37 30 67 18'1 

3 1 4 1 - 1 - - - - - _o 39 25 64 104 

4 3 7 1 1 1 1 44 24 68 
.� 

186- -
- - -

3 - 3 - 2, 2 - - - - 3 3 47 22 69 180 
5 - 5 6 - 6 2 - 2 4 3 7 39 23 62 169 

6 7 13 9 5 14 1 - 1 2 1 4 38 36 74 182 
48 38 86 208 

1934 e 1935 non abbiamo potuto avere Ie notizie dettagliate. I dati sotto 39 36 75 217 

riguardano gli usciti daU'ospedale per qualsiasi causa. 
40 34 74 189 

. 

65 -

2 -

9 -

8 -

- 10 
-

34 -

2 -

8 -

2 -

1 -

6 -

7 -

23 -

26 -

10 -

12 -

22 -

- 15 
34 -

'1 -

48 -

36 -

18 -

- 6 
69 -

3· -

10 -

- 70 
60 -

22 -

61 -

50 -

56 -

- 31 
- 107 
- 71 
- 40 
- 51 

6 -

32 -

6 -

2 -

22 -

32 -

13 -

15 
. 

-

-

18 -

15 -

16 -

17 -

14 -

34 -

I 

-289� 

" 



--

ISTITUTI OSPEDALIERI 

E OI PROFILASSI SOCIALE 

-Istituti Ospedalieri L'antico Osp.e�a�e d�' 
..S. Giovanni di Dio di patronato del Municipio di 
Salerno era nel 1861 l'unico istituto Ospedaliero 
esistente nel capoluogo. III �secu'zione delle di

sposizioni testamentarie del March. Ruggi d' A· 
uomo testaragona che, alla ?i u� cospicu.o I?a

trimonio aveva vissuta una vita di prrvaziom e 

di volontari disagi, sorse I' Ospedaie Ruggi d'A· 

ragona. I due ospedali, fusisi molto piii tardi 
negli Ospedaii Riuni#, n�I, dopo g�err?,attuall 
furono allogati nella nuova apposita sede di Via 
Orto Agrario capace di una sessantina di po
sti-letto. Recentemento sono stati ampliati con 

la costruzione di altri due edifici: il Padiglione
della Medicina e quello della Chirurgia a� paga
mento e possono ora ricoverare 160 infermi. 

E' stata inoltre rinnovata I'attrezzatura di tutti 
i di raservizi con 10 impianto dei gabinetti 
diologia, di analisi, delle stufe di disinfezione e 

delle lavanderie. 
La sostenuta dall' Ente costruzionespesa- per 

ed impianti ascende a 

. 

L. 1.200 mila. 
Antichissimo e I' Ospedate del SSe Nome di 

Dio e di S. Marla Coronata dell' Olmo in Cava 
dei Tirreni, che fu nel passato it pill importante
istituto ospedaliero della provincia. E dobbiamo, 
salvo i maggiori sviluppi che a questa parte 
vanno dati nel 2° volume della presente pub
blicazione, ricordare ancora I' Ospedale Ciuico Um
berto I in Nocera Inferiore, l' Ospedale Tortora 
in Pagani, I' Ospedale Civile di Sarno, ecc. 

Notevole incremento hanno avuto nell'ultimo 
decennio gli 

-Istituti di Profilassi soelale Recinta una 

vasta zona di suolo, .lungo la spiaggia di Torre 
Angellara, vi e stato creato un vero villaggio
marino, costruendo, con i tributi dei Comuni 
della Provincia, dell'Amministrazione Provinciale, 
del Consorzio Provinciale Antitubercolare e di 
altri Enti, quattro grandi edifici: I'Aerius« la-

-Colonia Permanents Regina Elena I' 'OsP:izio 
Marino Vittorio Emanuele III._ed il Padiglione 

, 

Principi di Piemonie. 
Quest' ultimo I' Aerium, gestiti dall' 

, 

Entee 

dono ai bisogni presenti, con altri che se ne a difetto. 
Locche certamente non offondera alcuno, quando queste
trasformazioni siano domandate dalla pubblica opinione,
ben accertata, ad emergano dalla natura stessa dell.e 
cose. Chi di fatti potrebbe dolersi, se un Monte desti
nato al riscatto degli schiavi, 0 un Ospizio esclusiva
mente fondato pei pellegrini fossero trasforma_t,i i�Monte di pegnorazione, 0 in Ospedale, se non pn� yl
sono dischiavi, ne si hanno earovane pellegrini ? 
La legge succitata accorda ai Municipii la iniziativa 
di queste utili trasformazioni, speriamo che saprannoe 

avvalersene, per rendere questo ricco patrimo?io. dei 
poveri il meglio che si puo adatto allo S?OPO .prmcrpaledi coloro che concorsero a orearlo, cioe 11 solhevo 
dalle miserie del corpo, e pili ancora l' educazione 

'.dello spirito 

Opere Assistenziali del P. N F., sono 
.. adi�it! 

a colonia estiva e possono ospitare 400 bambini 
ciascun turno. Laper Col�nia Per�anent� Re: 

vero 1gina Elena, preventorio per predt�p?stl
alla tubercolosi, pub ricoverare 100 bambini e 

fa capo al Consoreio Prouinciale Antt'tub�rcolare,
mentre aul' Ospizio Marino, istituto ospedaliero 
tonomo ricovera 50 bambini affetti da forme di 
tubercoiosi_, che richiedono cure chirurgiche. Que
sto complesso di opere ha importato una spesa 
di circa due milioni. 

Completano la serie di queste Istituzioni �n.
titubercolari i1 Dispensario provinciale, costruito 
dal Comune di Salerno, i1 Dispensario sorto a 

Cava dei Tirreni per iniziativa di quel Fascio 
di Combattimento. 

L'amministrazione provinciale concorre al man

tenimento del Consorzio antitubercolare con un 

annuo contributo, che attualmente raggiunge la 
somma di L. 661.717. 

Sono in corso attualmente i lavori del grande
Sa�atorio Antitubercolare dell'Istituto Nazionale 
Fascista della Previdenza Sociale. 

ORFANOTROFII 

Orfanotrofii a carattere provinciale sono I' Or.. 

f�notrofio Maschile in Salerno, istituzione rimon.. 

tante al governo borbonico ed allora intitolata al 
' nome del Re, poi ribattezzato Orfanotrofio Prin

c'ipe Umberto e che attualmente accogI'ie 199 
alunni e I' Orfanotrofio femm'int'le Regina Mar· 
gkerita in Vietri sul Mare, 

II concorso dell'Amministrazione Provinciale 
pel mantenimento dell' Orfanotrofio Maschile 
ascende attualmente ad annue Lire 250mila. 
Quello pel mantenimento dell' Oranotrofio fern
minile a L. r romila, 

BREFOTROFIO PROVINCIALE 

L'assistenza agli infanti illegittimi era praticata
in Salerno col sistema della in base al 
Decreto borbonico del 18I! ed il 

ruota, 
Brefotrofio, 

gestito dal-Comune, era allogato nei locali della 
Annunziatella, in via Municipio, ove venivano 
presentati neonati non solo del Comune di Sa
lerno, rna anche-di altri Comuni, essendo tute
lata dal segreto legale la loro presentazione alIa 
ruota, Dopo l'unificazione del Regno, il Brefotrofio 
fu trasferito nei locali dell' ex Monastero di S. 
Maria della Pieta, nel rione Piantanova, ove e 
definitivamente rimasto. 

Abolita la ruota con Decreto Prefettizio, verso 

il 1897, nel Brefotrofio, quantunque Comunale, 
continuarono ad affluire bambini degli altri Co
muni della Provincia ed anche delle Provincie 
limitrofe di Avellino Potenza, prive di brefoe 

trofio, con la denunzia della nascita a110 Stato 
Civile di Salerno. 



Sia per la inesistente orgahizzazione igienica, 
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sia per i1 deficiente numero di balie interne che 
preferivano piazzarsi presso famiglie private, la 
mortalita fu sempre, preoccupante, raggiun
gendo i1 90 0/0' Cosicche i bambini che non 

venivano ritirati dagli allevatori esterni, mori
vano tutti ed il Brefotrofio in quell' epoca non 

pote registrare alcun caso di allevamento, oltre 
it dodicesimo mese, In seguito alla diminuzione 

graduale delle balie interne fu messo in vigore 
i1 sistema dell'allattamento artificiale, con metodi 
non razionali per la assenza di un dirigente sa

nitario responsabile, .poiche i bambini venivano 
visitati saltuariamente in caso d' infermita da uno' 
dei medici condotti del Comune, e la mortalita 
continuo elevatissima. 

AHo scopo di limitare le ammissioni ed in 
considerazione che nel Brefotrofio di Salerno 
venivano ricoverati anche bambini di a1tri Co

muni, la Provincia avoco a se il servizio del
l' assistenza ai nati illegittimi, con deliberazione 
del Consiglio Provinciale del 2 maggio 1910, 
stabilendo i1 baliatico esterno e mantenendo l'al
Iattamento artificiale per i lattanti non affidati a 

balie esterne. Al Brefotrofio furono assegnati un 

Direttore ed un Vice Direttore con tre Suore, 
Quantunque la mortalita fosse in parte atte

nuata, essendo discesa fino al 40 0/0' essa, per 
:la diminuzione progressiva delle balie esterne, 

, aIle quali veniva corrisposto l' assegno di lire 
15 mensili, I' afiollamento nel Befotrofio ritorno 
con conseguente alta mortalita che raggiunse 
negli anni seguenti l' 80 °/�.nuovamente 

AHo scopo di diminuire il crescente numero 

degli ammessi nel Brefotrofio, it Direttore Dott. 
Zarra, con relazione a stampa, nel 1915 propose 
alla Amministrazione Provinciale la indagine ma

terna, limitando i1 ricovero ai soli casi di ragione
di maternaonore, di morale pubblica, di malattia 
ecc., con sussidi straordinari per i riconosciuti. 

L' Amministrazione preoccupata del divieto 
della Legge circa la indagine sulla maternita, 
limite la ritorma solamente alIa parte ammini
strativa ed ai sussidi per l' incoraggiamento ai 
riconoscimenti. 

' 

Successivamente pero, continuando l'alta mora 

talita, l'Amministrazione Provinciale, precorrendo. 
quelli che furono poi i principii informatori del 
R. D. 1927, delibero la indagine segreta ma

terna e cosi nel 1923 si pote conseguire la 
... diminuzione delle, ammissioni dei neonati nel 
'Brefotrofio con relativa discesa della mortalita 
sino al 17 0/0' 

. 

A seguito del R. D. L. 7 maggie 1927 fu 

possibile finalmente otte!lere la sistemazione di 

questa importante servizio con la istituzione le

gale della indagine materna, del baliatico materno 

nel brefotrofio od a domicilio e con l'assistenza 
anche agli illegittimi riconosciuti dalla sola ma

dre povera. 
La sistemazione dei servizi del Brefotrofio, gia 

iniziata nel 1924, a mana a mana e venuta com-

conpletandosi. Ampliati i locali sopraelevamento
di un altro piano, attualmente il Brefotrofio di

spone di un reparto per i lattanti sani, uno per i 
divezzi, di reparti per Ie balie madri, per gli in
fetti ed i luetici, con personale distinto e con 

Iaboratorio per la preparazione del latte artifi
ciale, separato dal Iaboratorio per il latte dei sani, 
di una sala di contumacia, di una sala per visite 
ed una per le operazioni chirurgiche. Locali a 

parte sono adibiti per gli Uffici amministrativi. 
In luminose sale diurne, si raccolgono sia le 

balie che i divezzi. Un' ampia cucina igienica,
nonche una lavanderia per i sani e per gl' infetti 
completano i locatio 

Riorganizzato il personale, i1 servizio sanitario 
e affidato ad un Direttore ed un Vice Direttore, 
pediatri, ad una Dottoressa, fornita del diploma
di Puericoltura, ed a due Suore diplomate infer
miere, per' il reparto dei sani per i1una ed una 

reparto infetti, 
In seguito alla benefica Legge fascista sopra 

indicata ed alIa riorganizzazione di tutti i servizi 
si sono ottenuti risultati insperati. Infatti la . mor

talita e venuta progressivamente diminuendo 
fino a nel con lieve innalzamento5,06 0/0 1934, 
nel 1935 a causa di una intensa epidemia in
terna di tosse convulsiva. Tale sensibile dimi
nuzione della mortalita rispetto al passato, oltre 
che al miglioramento igienico dell' Istituto, � da 
riferirsi in massima parte all' allattamento ma

terno ottenuto in seguito alla indagine sulla ma

ternita, per cui le madri illegittime, tranne 'i 
casi in cui occorre tutelare i1 segreto materna 

per ragioni di onore 0 di morale familiare ecc., 
sono tenute ad allattare i1 proprio figlio a domi
cilio, dietro corrispettivo, oppure, ove 10 voglia
no, nel Brefotrofio, in cui nell' anna 1935 sono 

state ricoverate 78 madri col figlio lattante, 
Le preoccupazioni circa I' aumento degli abo 

bandoni delittuosi e degli infanticidi si sono di
mostrate infondate, poiche, con l' entrata in 

vigore della indagine sulla maternita i casi di 
infanticidio e di abbandono, nella Provincia di 

Salerno, sono quasi del tutto spariti, mentre 

negli anni precedenti se ne verificavano fino ad 
otto 0 dieci, 

Ma il risultato piu vantaggioso per i disgra
morte nel Bretoziati illegittimi, gi� condannati a 

-trofio 0 a sopravvivere col marchio disonorante 
dei figli di nessuno, e quello relativo al ricono
scimento da parte della madre. Anteriormente 
alIa riforma si registravano da 3 al massimo 5 
riconoscimenti ogni anno. Ora it numero dei ri

conosciuti, assistiti anche dalla Provincia e venuto 

aumentando di anna in anno, raggiungendo la 

373 
. 

cifra di 419 nel 1934 e nel 1935. 
Al mantenimento del Brefotrofio ed a tutto il 

servizio relativo agli «Illegittimi» la Provincia 
concorre con la spesa che raggiunge la somma 

di oltre Soomila lire all'anno, compreso il 'con

tributo dei comuni, 
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FI'N AN ZA PROVINCIALE 
IL BILANCIO PROVINCIALE NEL CINQUANTENNIO 

ENTRATE (in Lire) LE SPESE PH] IMPORTANTI (in Lire)II I
	
II

ANN! 

I I I I I II
Sovrairnposta Spese per

terreni AUt< ·entrate Totale <ntrale Opere Spese l' istruzione Totale
pubbliche per folli 

_e fabbricati pubblica 

I
	 1866 900.000,- 64.169,07 964.169,07 503.854�- 15.000,- 53.800,- 572.654,
-1867 900,000,- 109.597, 1.009.597, - 610.284,- 20.000,- 55.800,- 686;084,

-1868 1.000.000, 130.292,- 1.130.292,- 310.000, ....;.. 20.000,- 47.617,- 377.617,
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SITUAZIONE DEI DEBIT! DELLA PROVINCIA DI SALERNO AL 31 DrCEMBRE 1935 

IMPORTO
	
INDICAZIONE nominale della
	

DATA DELL'ATTO SITUAZIONE Anno ill cuiII 
--

IIcol quale fu provveduto alla con- somma origina- del debito al si estingue
dell' Ente mutuante riamente 

trattazione del mutuo mutuata 10 gennaio 1936 il debito 
. 

R. Decreto 8 dicembre 1912 6.288.505,61 4.780.281,35 1962 

Deer. Luog. 10 giugno 1915 600.000, 308.399,34 1950 

Idem 17 ottobre 1915 100.000, .57.170,64 r i952 
� Idem 2 agosto 1917 883.200, 746.107,16 1968 

Idem 6 dicembre 1917 150.000, 106.901,4B 
. 1953 

Idem 31 dicembre'1918 139.800, 93.193,4� 1954 

R. Decreto 28 dicembre 1919 174.200, 126.840,70 1955 

ra, 1 aprile 1920 155.000, 117.773,97 1955 

Id. 1 aprile 1920 5.000.000. 2.892.272, 1955 

D. Cassa DD. PP. 8 febbr. 1924 443.600, 419.568,73 1975 

ra. 7 marzo 1924 1.087.000, 990.976,87 1974 

ld. 4 giugno 1925 39f.\,200, - 380.214,34 1976 

Cassa dei Depositi 
e Prestiti 

Id. 8 giugno 1926 172.200, 164.485,63 1976 

Id. id. 273.600, 261.343,40 1976 

ra, id. 43.700, 41.742,31 1976 

ld. 18 febbraio 1927 300.550, 290.746,28 1977 

Id. 31 marzo 1928 409.500, 384.378,10 19'64 

i 
ld. 10 giugno 1928 305.000, 282.621,42 1963 

Id. 6 luglio 1928 551.340, 517.448,41 1964 

Id 14 febbraio 1929 282.300., 264.790,32 1964 

ld. id 60.750, 57.577,62 
. 1965 

Id. 4 IugIio 1929 1.058,000, 1.003.531,29 1965 

Id. 10 agosto 1930 702.460, 665.776,98 1965 

- Id. 24 giugno 1931 499.500, 463.990,77 1967 

Id. Min. Fin. 12 gennaio 1933 2.370.000, 1.719.372,20 1942 

D. Cassa DD. PP. 12 apr. 1933 353.193, 345.130,52 1968 

I Cassa di Risparmio
Salernitana 

I 

I 
Contratto 21 novembre 1913 e 

deliberazione Dep, Provo 31 
agosto 1920 

idem. id. 7 agosto 1920 

382.321,79 

704.403,51 

140.409,24 

258.694,31 

1940 

1940 

Contratto 15 febbraio HH6 580.000, 449.887,99 1963 

id. 18 marzo 1924 455,510,14 383.856,88 1959 

Cassa di Risparmio
del Banco di Napoli 

id. 

ida 

25 rnarzo 1924 

21 febbraio 1931 

850.000,

1.444.470,

294.943,79 

980.286,70 

1959 

1941 

TOTALE L. 26.719.304:,05 20.010.714,14 
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I compilatori dell'Annuario del z866 pubbli
carono, tra l'altro, integralmente il Bilancio del
I'amministrazione provinciale di quell'anno,

Evidenti ragioni non ci hanno consigliato di 
fare altrettanto, pur riconoscendo che le condizioni 
della finanza provinciale, sia nei suoi svolgimenti
durante il periodo di cui ci siamo occupati, sia 
nell' attuale sua consistensa, rappresentino un 

elemento di principale importanza rendere coma 

pleto il quadro d'insieme della vita provinciale. 
Con le cifre che emergono dagli specchi in

nanzi pubblicati, abbiamo tuttavia cercato di sin
tetizzare Ie vicende della finanza provinciale nel
l' ultimo cinquantennio far presenti lee sue 

attuali condizioni, 
Come si vede, per la parte spese abbiamo rias

sunte le cifre relative a quelle, voci che nel cin

/ 

una coquantennio hanno rappresentata parte 
stantemente preponderante nel passivo dei Bi
lanci provinciali.

A completare i1 quadro dobbiamo subito sog
giungere che attualmente, per i nuovi oneri che, 
poco poco, 

. 

gravarea sono venuti a sulle am

ministrazioni provinciali e 10 sviluppo che la 

portata dei tempi ha fatto dare a taluni pubblici 
servizii, una nuova notevole spesa, che pub rias
sumersi '='nella voce' Assistenea e Sanz"ta grava, 
non piu quasi soltanto pel mantenimento dei 
folli, sui Bilanci Provinciali. Tale onere passivo,
escluso i1 mantenimento dei folli che esempre 

. 

compreso nel primo quadro pubblicato, iinporta 
per quanta riguarda la nostra Provincia una 

spesa annua aggirantesi intorno ai 2 milioni e 

mezzo. 

-294



ELENCO D.ELLE T A VOLE 

I. Carta della Provincia di Principato Citra nel 17°3. 

II. id. id. ide id. nel 18°7. 

III. Diagramma della Temperatura. 

1 V. Diagramma delle cadute della Pioggia. 

V. Rete stradale della Provincia di Salerno. 

VI. Planimetria attuale della Citta di Salerno. 
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ERRATA CORRIGE
	

Pagina 

11 

1� 

20 

20 

21 

id. 

id. 

24 

27 

91 

ff9 

109 

jd. 

112 

148 

144 

155 
e 

156 

166 

2J7 

222 

244 

205 

208 

208 

Oolonna 

id. 

Eletti 

dei voti 

a fianco 
alla 

incisione 

Rigo 

20
	

10
	

10
	

6 nota
	

16
	

17
	

1 

22 

sotto 
l'incisione 

9 e 10 

2 

1 

8 

8 

sotto 
I'incisione 

6, 7, 8 

20 e seg. 

8 
dopo

I' incisione 

sotto
	

I' incisione
	

15 

19 

7
	

dopo

il titolo
	

26 

29 

Errori 

1917 

degll 
Giovanni Paesano 

congiante 
In forza del 7 Luglio 
della Societa affidata-

del bacco 

Oan. Oentola 

1884 

min. di G, G. e culti 

14 8 

Petrucelli 

proprieta, di famiglia 

1901 

AmaIn Oarrarone 

strade, quantunque di grande co

municazione e quantunque 

Accanto al nome deu'eo: comune 

di Valle dell'Angelo trovasi se

gnato il numero 180 

tempo giusto 

trattura 

Quadri 0 e D 

terzo 

8i e stampato ehe la produzione 
media dell 'uva nella provincia 
si aggira intorno agli 850.000 

quintali. 

Primitivo di Gioi 

Baresano 

Oorrezioni 

1817 

degli 

Giuseppe Paesano 

cangiante 
In f'orza del R. D. 7 Luglio 
della Societa affidata 

del tabacco 

Cav. Oentola 

1881 

sopprimere quesie parole, che an

davano apposte al riqo prece
dente 

1428 

Petruccelli 

proprieta di famiglia, 

1904 

Amalfi·Rio Carcarone 

strade di grande comunicazione 

quantunque 

Tale numero deoe essere sop
pl'esso, spostandosi tuita la nu

merazione successiva , che deve 

fermarsi al numero 145 quanti 
sono attuaimente i comuni della 
Provincia 

senso giusto 

aratura 

Quadri D ed E 

triplo 
Tale dato non e stato fornito 

dalt'egl'egio eompilatore dell'ar

ticolo suila Viticoltura Prof. 
Cay. G. Serio, it quale iiene 
anei a reitificare che la pl'O
dueione stessa ascende a q.Ii
1.600,000. 

Primitivo di Gioia 

Baresana 
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