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PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO 2019 
 
 

L’unico futuro possibile è nella consapevolezza del passato.  
Senza l’elaborazione di una memoria comune ogni momento  

è una trappola nuova che non ci trova mai pronti. 
 

Michela MURGIA, Futuro interiore, Einaudi 2016 

 

 
    Montenero nel 1973 (foto di Natalina Felice) 

 

Con questo terzo Opuscolo, ci proponiamo di continuare il lavoro presentato nel 2017 e nel 

2018, arricchendo e completando la memoria scritta sul paese e i suoi abitanti. 

Vogliamo ricordare i principi che hanno guidato, guidano e guideranno la nostra ricerca: 

volontariato, condivisione, partecipazione. 

 

Il nostro lavoro ci sembra tanto più necessario oggi in quanto le “minacce” di oblìo si stanno 

concretizzando (è diventata purtroppo realtà l’abolizione della traccia di storia all’esame di 

stato). La nostra generazione viveva ancora, prima di scoprire i testi scritti, di racconti 

tramandati da genitori e nonni in uno scambio intergenerazionale che sembra scomparire.  
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Scrive Hannah Arendt nel 1961 in Tra passato e futuro (in particolare nei capitoli La crisi 

dell’istruzione e Cos’è l’autorità) che in una cultura in cui la tradizione, cioè ciò che nel 

passato vince l’usura del tempo, è disattivata e non viene trasmessa, gli educatori non 

hanno un mondo in cui introdurre i giovani che vengono lasciati in balìa di se stessi limitati 

nella possibilità di costruire la loro identità e il loro futuro. 

 

All’inizio, pensavamo che l’Opuscolo 2019 sarebbe stato il terzo ed ultimo della nostra 

ricerca. Ma in considerazione del ricco materiale trovato negli archivi e dei numerosi 

documenti messi a nostra disposizione dai compaesani, abbiamo deciso di esaminare 

soltanto i primi trent’anni del Novecento, rimandando al prossimo opuscolo gli anni 

successivi.  

 

Come sempre, facciamo particolari riferimenti ad alcuni periodi storici e ai grandi mutamenti 

che essi apportarono e che ebbero ripercussioni anche nella nostra comunità. 

 

- Le guerre coloniali dell’Italia Unita fino alla Grande Guerra 

- La Grande Guerra che vide coinvolte le nostre genti come non mai  

- Il periodo precedente e successivo alla Grande Guerra  

- L’emigrazione (essenzialmente verso le Americhe) della prima metà del Novecento 

- L’avvento del fascismo 

 

Abbiamo scelto di pubblicare integralmente, nei capitoli afferenti a questi periodi, i 

documenti trovati nei vari archivi riguardanti Montenero. Erano sepolti in faldoni polverosi 

ed è stato per noi commovente riportarli alla luce e condividerli. Lo stesso criterio ci ha spinto 

a sistemare le schede trovate sul servizio di leva istituito dopo l’Unità d’Italia. Era una novità 

assoluta nelle nostre terre e ha contribuito a collegarle al resto del paese.  

 

Contestualmente ci è sembrato opportuno continuare la raccolta di informazioni e 

documentazione sulle tradizioni monteneresi ormai scomparse. Quest’anno ci siamo avvalsi 

anche di un contributo esterno: ringraziamo Natalina Felice per il capitolo riguardante la 

vegetazione del nostro territorio 

 

Continuando la “tradizione” delle interviste dei precedenti Opuscoli, abbiamo voluto 

sottoporre ai nostri giovani un questionario che potesse evidenziare la loro realtà di studio, 

di lavoro, di affetti, ma soprattutto le loro aspettative e i loro sogni. 

 

Abbiamo consultato l’Archivio parrocchiale di Montenero, l’Archivio di Stato di Isernia e 

l’Archivio di Stato di Campobasso. Purtroppo l’Archivio comunale del nostro paese fu 

bruciato durante la Seconda Guerra Mondiale.  

 

Molti paesani ci hanno fornito fotografie e documenti relativi ai periodi esaminati. Li vogliamo 

qui ringraziare tutti e ribadire che senza la loro collaborazione questa ricerca non sarebbe 

stata possibile. 

 

Altre informazioni ed altri documenti sono venuti ad arricchire i periodi precedentemente 

trattati. Pubblichiamo tutto il materiale ringraziando le persone che gentilmente hanno 

collaborato. Il materiale riguardante gli anni successivi verrà inserito nel prossimo Opuscolo.  
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LE GUERRE COLONIALI 
Fin dall’Ottocento si era manifestato nelle nazioni occidentali un interesse per il “continente 

nero”. Missionari, geografi, etnologi, archeologi o semplici viaggiatori curiosi si erano 

imbarcati dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania, dall’Italia con in mente diversi 

propositi: scoprire un mondo primitivo e “vergine”, evangelizzare popolazioni pagane, 

portare la “civiltà” (occidentale) in posti dimenticati dalla storia o, più prosaicamente, trovare 

risorse minerarie da poter sfruttare. Avventura esaltante certo, ma anche pericolosa. Tanti 

vi persero la vita. Si concretò poco a poco il “sogno africano” che sboccò sulla creazione 

delle prime colonie. 

"In realtà nella cultura italiana la decolonizzazione non è mai cominciata"  
 
dice Pierluigi Valsecchi, storico dell'Africa con cattedra all'Università di Pavia. E continua:  
 
"Ancora oggi nei libri di storia sul colonialismo la parte italiana è piena zeppa di nomi, 
personaggi e singole individualità, mentre la società ospitante è raccontata per grandi 
categorie: non ci sono persone, ma gli "amara", gli "arabi", i "senussi"... A noi continua a 
interessare ciò che quella vicenda ha rappresentato per la storia italiana” (…) 
“Diversamente dalle altre cinque o sei potenze europee provviste di colonie africane, il 
nostro paese perse bruscamente i suoi territori durante la guerra, tra il 1941 e il 1943. Da 
noi non c'è stato quel lungo processo di decolonizzazione che ha costretto il ceto intellettuale 
e le storiografie degli altri paesi a elaborare il tramonto degli imperi coloniali. In Italia è 
intervenuta una cesura netta sia sul piano politico che sul piano della memoria. E la cesura 
ha significato rimozione”. 
 

LE COLONIE ITALIANE 
Eritrea   1882-1947 

Somalia italiana 1890-1960 

Libia  1911-1943 

Etiopia   1936-1941 

Albania  1939-1943 

Dodecaneso  1912-1943 

Anatolia  1919-1922 

Tientsin (Cina) 1901-1947 

 

Ci sembra opportuno evocare la prima guerra coloniale italiana perché emblematica di 

quelle che seguiranno. 

 

Anche a Montenero ne troviamo traccia. 

Adua Tortiglione deve il suo nome al padrino Elidoro Miraldi tornato dalla guerra d’Abissinia 
nel 1936. E’ molto probabile che l’adozione del nome Adua sia stato percepito da Elidoro 
come riscatto. L’invasione dell’Etiopia inizia il 3 ottobre del 1935 e il 5 maggio 1936 le truppe 
italiane entrano in Addis Abeba, “cancellando” la disfatta di Adua avvenuta il primo marzo 
1896. Ma quelle terre appena conquistate erano indifendibili. L’economia scarseggiava e 
per raggiungerle le navi italiane dovevano passare dal canale di Suez, controllato dagli 
Inglesi, in guerra proprio contro l’Italia fascista. L’Africa orientale fu ben presto perduta. 
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L’ABISSINIA 
L’Abissinia è il nome con cui nelle lingue europee si designava l’intera Etiopia. Più 

precisamente, l’Abissinia era l’altopiano centrale e settentrionale dell’Etiopia, abitato 

tradizionalmente dalle genti di lingue semitiche (amarico e tigrino) e di religione cristiana 

monofisita. (Enciclopedia Treccani). 

L’Etiopia “il paese popolato da uomini bruciati dal sole” è il nome con il quale i Greci 

disegnavano l’intera Africa misteriosa. Spesso i due termini vengono usati indistintamente. 

DOGALI E ADUA (a nord dell’Etiopia, vicino ai confini attuali con l’Eritrea) 

La presenza italiana in Africa orientale ha precedenti lontani. Dal 1838 i missionari lazzaristi 

sono accolti nel Tigrai da Ras Ubié signore del luogo. Nel 1857 il Regno Sardo tenta di 

“conchiudere trattati di amicizia, navigazione e commercio anche con i principi dell’Abissinia 

o almeno col principe più potente del paese”. 

 

Ma in Abissina le lotte interne per diventare Re dei Rei divampano. L’Italia, purtroppo, 

propone accordi sia a Teodoro, proclamatosi Negus Neghesti, sia a Degiac Negussié suo 

oppositore. Scrive Edoardo Lombardi in Il disastro di Adua, Mursia, 1994:  

 

“Così fin dall’inizio del nostro interesse per l’Africa, compare quella che sarà una costante 

della nostra politica: la disposizione ad offrire la nostra amicizia non solo ai signori del luogo 

ma anche ai loro nemici”.  

 

Negli anni successivi all’Unità, l’interesse per l’Africa si sviluppa grazie a pionieri ed 

esploratori quali, per esempio, Camperio, Porri, Casati… In Lombardia si coltivano studi 

africani e si sostiene l’idea di espansione coloniale anche ad imitazione di altre potenze 

coloniali. Nel 1869, la prevista apertura del Canale di Suez stimola la gara di espansione 

coloniale. Per evitare complicazioni diplomatiche con Londra e Parigi, il governo italiano 

affida all’armatore genovese Raffaele Rubattino l’acquisto per seimila talleri di Maria Teresa 

(circa 30.000 lire) del territorio fra il monte Ganga e il capo Lumah ivi compresa la baia di 

Assab. 

 

 
 
L’Abissinia non coniava moneta. Venivano usati i talleri d’argento di Maria Teresa d’Austria 

e, dal popolo, le murrine veneziane antiche come moneta di scambio. Questi talleri d’argento 

sono stati coniati in Austria nel 1780  -   

Murrine antiche montate in collana d’argento da orefici di Addis Abeba (città edificata nel 

1886 e chiamata “Nuovo Fiore” dal re Menelik II e dalla regina Taitù Batùl) 



7 
 

Per alcuni anni, la baia di Assab rimane deserta e inutilizzata.  

Alla fine del 1879, una piccola squadra navale italiana sbarca uomini e materiali per costruire 

uno stabilimento commerciale. Acquisti di territorio vengono fatti. L’insediamento è esteso 

rapidamente dagli iniziali 20 km2 a 700 km2.  

 

Il console di carriera Giovanni Branchi arriva nel 1881. Lo stesso anno una spedizione che 

intendeva tracciare una strada fra Assab e il Tigrai viene attaccata dai Dancali. 17 Italiani 

vengono uccisi. Depretis decide di non infliggere punizioni alle popolazioni dancale. Di 

rimando il governo inglese, la cui presenza domina in quelle terre a salvaguardia degli 

investimenti affluiti dopo l’apertura del canale di Suez, firma una convenzione con l’Italia e 

le riconosce il diritto su tutta la costa del Mar Rosso in virtù di esserne stato il primo 

occupante. 

 

Nel 1882, il Governo italiano rileva dalla Rubattino lo stabilimento di Assab. Inizia la 

costituenda colonia italiana in Abissinia, più precisamente nell’odierna Eritrea.  

 

Da alcuni viaggiatori, la baia viene descritta così:  

“Un luogo orrendo: senza acqua, senza un filo di vegetazione, senza comunicazioni; 

ovunque sabbia e scorie vulcaniche e poi sabbia e altra sabbia…”  

(La Nazione, Firenze, 17 dicembre 1884). 

 

Il console Branchi cerca di negoziare con il Negus Giovanni un trattato politico e 

commerciale con l’Abissinia. Però con altri due Italiani viene massacrato dalle tribù dancale 

sulla strada del ritorno. I colonialisti in Italia premono per un’azione armata. Il governo di 

Londra suggerisce a Roma di occupare il porto eritreo di Massaua. Il 17 gennaio 1885 

partono da Napoli i piroscafi Gottardo e Principe Amedeo:  

 

“L’Italia vi affida l’onore della sua prima spedizione in Africa, e voi e i vostri Mille, emuli di 

quelli di Marsala, dimostrate a quei barbari che l’Italia è veramente civile, all’Europa che è 

potente, al mondo che è grande”  

(Ministero della guerra, Storia militare della colonia eritrea, Archivio storico).  

 

Nel dibattito parlamentare e sui giornali, l’opposizione anticolonialista si manifesta 

ricordando i mali dell’Italia: contadini affamati, terre da coltivare che non aspettano altro che 

il capitale per diventare sane… Per i colonialisti il dibattito è superfluo perché “l’Italia è 

entrata nel novere delle nazioni colonizzatrici”. 

 

Intanto in Etiopia il Negus Giovanni male accetta l’espansione italiana, l’occupazione di 

Saati, l’affermazione del protettorato italiano sulle tribù circostanti. 

Il 25 gennaio 1887 Ras Alula attacca con 10.000 armati il fortino italiano di Saati, poi si ritira. 

La colonna italiana di De Cristoforis muove verso Saati, ma viene attaccata a sorpresa a 

Dogali dagli Abissini. Gli uomini resistono più ore finché sono sopraffatti. 

 

Troviamo traccia di questi avvenimenti anche a Montenero: al cimitero, su una lapide si può 

leggere il cognome SAATI, memoria probabile della prima occupazione italiana di tale 

luogo. 
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“Piazza dei Cinquecento” a Roma: monumento ai 500 caduti di Dogali  – Ras Alula a Dogali 
 

La notizia del disastro di Dogali coglie di sorpresa il governo, il parlamento e il paese. I 

nazionalisti non temono di avallare quelle che oggi chiameremmo “fake news” (gli uomini 

sarebbero stati uccisi quando si stavano arrendendo), ma non mancano comizi popolari 

contro la guerra coloniale con prese di posizioni forti quali quella di Giosué Carducci:  

 

“… quei poveri morti vittime di una politica fallace, insipiente e colpevole…Il popolo vero, il 

popolo che lavora e che pensa, quello che non parteggia e non specula (…) quel popolo 

(…) interrogato puramente e severamente risponderebbe che non vuole esserci. Non vuole 

esserci perché guerra non giusta; e gli Abissini hanno ragione di respingere come noi 

respingevamo gli Austriaci.”  (Il Resto del Carlino, Bologna, 19 maggio 1887). 

 

Ma sull’onda emotiva di Dogali, l’11 febbraio 1887 si autorizza una spesa straordinaria di 5 

milioni per i rinforzi in Africa e partono da Napoli 8.000 uomini con i relativi armamenti…. 

Verso la metà di marzo 1888 viene rioccupata la posizione di Saati. Allora il Negus Giovanni 

scende dall’altipiano con tutto il suo esercito di 80.000 uomini. Però a causa di epidemie e 

penuria di viveri, in aprile ripiega sull’altipiano. 

 

In Italia la sconfitta di Dogali fa sorgere il dubbio che gli Abissini non intendono “farsi 

civilizzare”. La dinastia etiopica si pregia di risalire all’unione tra la regina di Saba e re 

Salomone dalla quale sarebbe nato Menelik I, Negus Neghesti, Re dei Re. Una dinastia 

molto antica che coltiva l’idea di essere a capo di un popolo eletto avendo ereditato la 

promessa fatta da Dio ad Abramo. Da lì, l’orgoglio abissino, percettibile anche ai giorni 

nostri, rafforzato dalla scoperta in Etiopia di Lucy nel 1974, la nostra ava di 3,2 milioni di 

anni fa. 

 

 

Lucy, Museo di Addis Abeba. I paleontologi Coppens, Gray, Johanson, Taieb la battezzarono Lucy in 
omaggio alla nota canzone dei Beatles, “Lucy in the sky with diamonds”. 
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Una dinastia così antica, seppur decadente, può costituire un formidabile elemento 
aggregante e suscitare nella sua gente la forza e la coesione. Il popolo ha conservato tutto 
l’orgoglio di essersi opposto più volte e con successo ai tentativi di invasione turchi e 
egiziani. L’Etiopia considera storicamente a lei sottoposto tutto il territorio fino alle rive del 
Mar Rosso. Vuole dare all’espansione territoriale italiana solo un genuino carattere 
commerciale. Purtroppo ciò sfugge ai governanti italiani i quali stringono con i capi abissini 
accordi politici e commerciali, ma al tempo stesso sconfinano, provocandoli. Questa politica 
dissennata porterà al disastro di Adua. 

Francesco Crispi che succede a Depretris il 29 luglio 1887 favorisce un’alleanza con il Re 
dello Scioà, Menelik, il quale si oppone al Negus Giovanni. Inserendosi nelle lotte intestine, 
Crispi spera di realizzare una maggiore espansione territoriale. Ma Menelik è ambizioso, 
intelligente e scaltro e riesce, dopo l’uccisione di Giovanni e la presa di coscienza della 
doppia politica di amicizia degli Italiani verso lo Scioà e verso il Tigrai, a compattare le forze 
abissine. In tal modo l’Italia giunge a farsi nemici tutti gli Abissini. 

In Italia, l’opposizione continua a contestare la politica coloniale. Scrive Dario Papa nell’Italia 
del Popolo, 1888: 

“Quando penso alle condizioni del nostro paese dove c’è più del sessanta per cento di 
analfabeti; dove milioni di creature umane vivono nel più squallido bisogno e ne fuggono; 
dove ogni giorno le statistiche ufficiali ci rivelano tali condizioni di igiene da metterci alla 
coda dei popoli di Europa; dove fanno scempio la superstizione religiosa e l’ignoranza 
atavica… il mio sentimento per gli abissini assume quasi il carattere di un sentimento di 
fratellanza nella sventura. In grado maggiore gli abissini hanno gli stessi identici bisogni che 
abbiamo noi: istruzione popolare, lavoro, sapone, sostituzione del diritto al privilegio del 
popolo alle caste…” 

Dal 1892 al 1896 comandante militare in capo e governatore della colonia africana sarà 
Oreste Baratieri. La sua personalità e le sue azioni, per la maggior parte sbagliate, vengono 
diffusamente spiegate e analizzate in particolare nei capitoli IV, V e VI del saggio di Edoardo 
Lombardi, Il disastro di Adua. Alcune facili vittorie (Coatit, Senafé, Agordat), la breve 
occupazione di Adigrat e di Adua, le discussioni sterili e i presupposti errati non fanno capire 
né a lui, né al governo italiano che si stanno unendo tutte le forze etiopiche contro gli Italiani: 
Ras Mangascià, Ras Alula, Batha Agos, Ras Oliè. Ras Makonnen, Ras Micael, Uguascium 
Burrù…tutti sotto il comando del nuovo Negus Neghesti Menelik II. 

Oreste Baratieri 
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Le armi arrivano agli Etiopi anche dai Russi e dai Francesi, dalle colonie di Obok e Gibouti, 
da Harar, dove vive Arthur Rimbaud dal 1881 al 1891 che vende fucili a Menelik già nel 
1889. 

 

Ricevuta di 20.000 talleri firmata da Rimbaud, diventato mercante d’armi dopo l’abbandono della 
poesia a 19 anni. L’ importanza e la filiazione poetica dell’adolescente  Arthur Rimbaud sono immense, 
senza alcun rapporto con la sua vita da adulto in Etiopia.  -  “Maison Rimbaud” oggi museo a Harar. 

 

Il 13 ottobre 1895 la campagna militare di Baratieri prosegue con l’occupazione di Amba 
Alagi. Gli sfugge che quanto più minaccerà il sud dell’Etiopia, tanto più accelererà 
l’intervento di Menelik. Alla fine di novembre, l’esercito abissino può contare su più di 
100.000 uomini armati. Di fronte, ci sono solo le forze mobili della colonia, 10.000 
combattenti…Il 7 dicembre Menelik attacca Amba Alagi e vince la battaglia. Ras Makonnen 
assedia Macallé. Il governo italiano avvia trattative con il Negus che permette al presidio di 
Macallé di lasciare il forte.  
 
La “liberazione” del presidio viene accolta con grandi feste in Italia dove pochi capiscono 
che non si tratta di alcuna vittoria. Ma il paese ha fame di gloria e chiude gli occhi sulla 
sconfitta, sulla disorganizzazione e l’improvvisazione che l’impresa d’Africa sta 
dimostrando. 
 
In loco, il conflitto Baratieri-Arimondi (generale comandante a Macallè) che si trascinerà fino 
alla giornata di Adua, scoppia pubblicamente, ma non sfocia in una maggiore 
consapevolezza della situazione. 
I numerosi telegrammi intercorsi fra Crispi e Baratieri nei seguenti mesi, mettono in luce le 
incertezze sul da farsi (Camera dei Deputati, Documenti diplomatici, Avvenimenti d’Africa, 
1895):  
 
“Finora la confusione è al colmo, comandi e sottocomandi, cambi di ordini, accampamenti 
nuovi e vecchi, un caos insomma come è sempre stata la colonia. L’anima delle operazioni 
è il caso” (Bassi, La guerra italo-abissina, Milano, Treves, 1896). 
 
A fine gennaio 1896, la regina Taitù intenta, tramite Ras Makonnen, di proporre nuovi 
accordi per evitare la guerra. Ma Crispi, tramite Baratieri, insiste su condizioni di pace, 
conseguibili soltanto con una completa vittoria militare. Menelik non può accettare, senza 
perdere ogni prestigio, di perdere definitivamente il Tigrai e l’Agamè e di confermare senza 
modifiche il trattato di Uccialli da lui pubblicamente contestato. 
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La regina UizeròTaitù oggi considerata in Africa un simbolo dell’emancipazione femminile e 
della lotta anticolonialista (era presente e incitava le truppe durante la battaglia di Adua)  -     
Menelik II, Negus Neghesti era il suo quinto marito 
 

Nell’accampamento del Negus ci sono cinque gruppi di 16.000 uomini ben armati, ben nutriti 
e obbedientissimi a un solo capo. Il suo esercito è raggiunto da Ras Sebath e Agos Tefari 
con i loro 600 uomini che gli Italiani da mesi avevano provveduto ad organizzare ed armare 
pensando di averli amici. 
 
Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, giunge al comando che tutti i corpi nemici sono riuniti 
nella conca di Adua. La logica sarebbe il ritiro visto la differenza delle forze in campo. Ma 
cosa direbbe di una ritirata l’opinione pubblica italiana che, a quanto si legge in articoli 
scriteriati sui giornali, pretende che si vendichi Amba Alagi? 
 
Fra il 28 e il 29 febbraio 1896, Baratieri sta prendendo la decisione con i suoi generali di 
muovere contro il nemico. Ma per vincere una battaglia è necessario che le risorse materiali 
siano almeno uguali in quantità e qualità a quelle dell’avversario. Tutte le testimonianze 
raccolte affermano il contrario. Le difficoltà degli sbarchi di truppe italiane a Massaua, 
l’inesistenza di campi organizzati malgrado il notevole impegno di Arimondi, la difficoltà dei 
collegamenti, la situazione dei trasporti, l’insufficienza in qualità e in quantità delle 
vettovaglie… I soldati al fronte devono affrontare seri problemi (cfr. testimonianze del 
Generale Dabormida giunto in colonia nel gennaio 1896). 
 
La compattezza e la disciplina dei militari cominciano a mostrare segni preoccupanti dopo 
Amba Alagi. Poco sta facendo Baratieri per migliorare la situazione; vive isolato e lontano 
dalle truppe.  
 
I reparti per l’Africa sono prevalentemente costituiti da volontari, il completamento dei 
reggimenti avviene per sorteggio e infine per comando.  La coesione manca e manca ancora 
di più l’affiatamento fra soldati (spesso analfabeti e dialettofoni) e sottoufficiali (dotati di 
cultura e appartenenti a ceti agiati). Molti si sono gettati nell’impresa convinti di andare 
presto all’attacco e di tornare presto a casa a godersi la gloria. E invece il tempo passa, le 
privazioni aumentano, il nemico è minaccioso e misterioso. Inoltre, un buon numero di 
soldati sono stati costretti a partire e pensano di dover combattere una guerra ingiusta. 
 
Gli Italiani hanno sempre guardato gli Abissini attraverso il filtro della “superiorità di razza”. 
Il Generale Dabormida dice a proposito del nemico nel gennaio 1896: “Ai buttuma quatt 
granate e l’è faitta!” – Gli buttiamo quattro granate ed è fatta! Ma l’esercito etiopico che 
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fronteggia il Corpo di Spedizione di Baratieri nel 1896 è ben diverso da quello che gli Italiani 
si immaginano. 
 
La gerarchia dell’esercito (come della società etiopica quasi fino alla fine del XX secolo) è 
feudale: Negus (imperatore), Ras (grandi vassalli), e via via scendendo Degiac, 
Degiasmacc, Fitauri….La massa di 100.000 uomini riuniti da Menelik è in uno stato d’animo 
particolarmente favorevole: vittorie malgrado le ritirate a Amba Alagi, a Macallè; forte 
sentimento di lottare per la libertà (cfr. Gabra Selassé, Chronique du règne de Ménélik II, 
Roi des Rois d’Ethiopie, Paris, Maisonneuve, 1932). 
 
Il consiglio di guerra italiano del 28 febbraio del 1896 (Baratieri, i generali Albertone, 
Arimondi, Dabormida, Ellena) sfocia nell’ordine emanato da Baratieri che preferirebbe la 
ritirata, ma non ha il coraggio di imporla soprattutto in presenza di nuovi ufficiali provenienti 
dall’Italia portatori del desiderio di rivincita del paese. Le forze italiane si muoveranno quindi 
seguendo istruzioni ambigue, non comprese fino in fondo, specialmente per quanto riguarda 
l’obiettivo dell’intera operazione e seguendo una mappa totalmente imprecisa. Vi è da 
aggiungere che non funzionerà il sistema telegrafico di trasmissione dei messaggi. 
 
Scrive Machiavelli in Il Principe, cap. XIV,3 (1513, pubblicato postumo nel 1532): “il 
principe…debbe imparare la natura dei siti e conoscere come surgono i monti, come 
imboccano le valli… e in questo porre  grandissima cura…per meglio intendere le difese del 
paese… e comprendere ogni altro sito che di nuovo li sia necessario speculare…E quel 
principe che manca di queste perizie, manca della prima parte che vuole avere un capitano; 
perché questa insegna trovare il nimico, pigliare li alloggiamenti, condurre li eserciti, ordinare 
le giornate, campeggiare le terre con suo vantaggio.” 
 
Baratieri evidentemente non conosce l’opera di Machiavelli o se la conosce non le dà 
importanza. La mappa imprecisa e a volte totalmente sbagliata che ha distribuito ai suoi 
generali provoca gravissime conseguenze. 
 

 
La conca di Adua dalle alture di Abba Carima 
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L’assalto degli scioani 
 
Un gruppo di soldati esperti e ben addestrati, diretto da un comandante di valore, 
difficilmente può vincere la battaglia se fa parte di un contingente impreparato e mal guidato. 
Il primo marzo del 1896 a Adua il Generale Albertone con i suoi uomini scrive una pagina 
di gloria, cadono Arimondi, Dabormida e tantissimi altri: su un totale di circa 10.000 italiani 
e 7.000 ascari cadono 4.300 italiani, 2.000 indigeni e 262 ufficiali. I feriti sono più di 1.500. 
I caduti abissini sono più di 6.000 e i feriti gravi 8.000. La sorte più infelice tocca agli indigeni 
che combattono con gli Italiani. Vengono giudicati traditori e condannati a mutilazioni alle 
quali pochi sopravvivono. Gli Italiani morti vengono evirati, soprattutto dagli Abissini del sud, 
poiché questi trofei sono considerati, da secoli, veri talismani contro qualsiasi genere di 
disgrazia. 
 
I prigionieri sono circa 2300: 1500 italiani e 800 indigeni (mutilati poi liberati). Gli Italiani 
vengono trattati bene e liberati fra dicembre e marzo 1897 a fronte di un pagamento a 
Menelik di 10 milioni di lire. Imbarcati a Zeila, porto controllato dagli Inglesi, sbarcano a 
Napoli, accolti malissimo, sottoposti a snervanti interrogatori, sommati di non rispondere a 
nessuna domanda dei giornalisti e privati di qualsiasi assegno da un decreto del giugno 
1896. 
 
Baratieri non si assumerà mai nessuna responsabilità del fallimento, come farà poi Cadorna 
durante la Grande Guerra. Anzi, nei suoi rapporti si lascia andare a pesanti giudizi negativi 
sul comportamento dei soldati (cfr. Autodifesa del Generale Baratieri dinanzi al Tribunale 
Speciale dell’Asmara, Roma, Casa editrice italiana,1896).  
 
Il successo ha molti padri, l’insuccesso è orfano…Poiché l’esercito è una realtà che nessuno 
vuole colpire, Baratieri esce assolto il 14 giugno dall’inchiesta, ma con un marchio di 
incapacità. Sarà allontanato dalla scena politica e militare del paese. 
 
Il 3, 4 e 5 marzo, numerose manifestazioni chiedono la caduta di Crispi e la fine dell’impresa 
africana. Il 5 marzo il Re accetta le dimissioni di Crispi. Nasce il Ministero Rudinì-Ricotti. 
 
Il 6 ottobre, il maggiore Nerazzini nominato plenipotenziario giunge a Addis Abeba e il 26 
ottobre il Negus Menelik annuncia a Re Umberto la conclusione della pace: l’Italia riconosce 
l’indipendenza assoluta e senza riserve dell’impero etiopico come stato sovrano e 
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indipendente. Verranno concordate le frontiere con la colonia eritrea italiana entro l’anno e 
viene firmata la convenzione per il rimpatrio dei prigionieri. 
 
Dopo Adua, molti analisti tentano di capire le ragioni della sconfitta che oggi ci appaiono 
evidenti: la sconfitta nasce dalla contraddizione fra necessità concrete del paese e obiettivi 
velleitari di potenza. L’intera impresa africana (come pure la conquista ulteriore sotto il 
fascismo) è condizionata da una contraddizione di fondo: mentre da un lato si lesinano i 
mezzi, dall’altro si vuole una politica espansiva e bellicosa. 
 
Henry M.Stanley, grande esploratore inglese e profondo conoscitore dell’Africa, mette il dito 
nella piaga: nessuno che conosca l’Abissinia ha mai creduto possibile la sua conquista. 
Popoli così bellicosi non si sottomettono tranquillamente a un’occupazione straniera. 
Sarebbe un’impresa di anni e la spesa esaurirebbe le risorse non solo dell’Italia. 
 
Non è il valore individuale che è venuto meno a Adua, ma si sono sofferte le conseguenze 
dell’incapacità di prevedere gli eventi, di collaborare nelle fasi di preparazione, di privilegiare 
l’interesse collettivo nei confronti dell’interesse individuale; in sintesi, di pianificare ed essere 
gruppo. Mali squisitamente italiani ancora oggi, come purtroppo ben sappiamo. 
 

 
La battaglia di Adua vista dagli Etiopi (olio su tela). Al centro, Menelik II 
 

 
 
 
Per approfondire: 
 
Edoardo Lombardi, Il disastro di Adua, Mursia, 1994 
D. Quirico, Adua-la battaglia che cambiò la storia d’Italia, Milano, Mondadori, 2004 
Michel Leiris, L’Afrique fantôme, TEL Gallimard, 1981 (1° ed. 1934) 
Patrick Forestier, Le train du Négus, Grasset, 1994 
Enrico Cerulli, La letteratura etiopica, Sansoni, 1968 
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Ecco l’intervista completa a Valsecchi, del 9 maggio 2019 

Lo studioso Pierluigi Valsecchi: “Il razzismo che torna è figlio dell’ignoranza e della rimozione 

dei nostri crimini”.  

di Simonetta Fiori – 9 maggio 2019 Repubblica 

      Possedimenti italiani nel 1896 nel Corno d'Africa 

    

Quanta Africa c'è nella coscienza degli italiani? E che relazione esiste tra la recrudescenza razzista 

verso l'uomo nero e i vuoti di memoria sui nostri crimini coloniali? Il Manifesto per la Storia ci 

obbliga a porre una domanda cruciale in un'Italia che dà prova di intolleranza e xenofobia. "In realtà 

nella cultura italiana la decolonizzazione non è mai cominciata", dice Pierluigi Valsecchi, storico 

dell'Africa con cattedra all'Università di Pavia. Ora sta per ridare vita alla rivista Africa per l'editore 

Viella, ma i suoi studi sull'area occidentale africana sono prevalentemente in lingua inglese ed è già 

questa una spia del problema: "Agli italiani non interessa l'Africa come soggetto storico autonomo, 

ma solo in relazione all'Italia o all'Europa". 

Sta dicendo che la cultura italiana è provinciale? 

"Sto dicendo che da noi l'africanista deve sapere tutto dell'Etiopia, della Somalia, dell'Eritrea e della 

Libia. E naturalmente dal punto di vista della storia nazionale, mai dal punto di vista degli altri 

popoli. Mentre i miei colleghi francesi o britannici, olandesi o spagnoli hanno uno sguardo più 

ampio che mescola la storia nazionale con la storia delle società africane". 

Noi manteniamo un'ottica coloniale? 

"In un certo senso sì. Ancora oggi nei libri di storia sul colonialismo la parte italiana è piena zeppa 

di nomi, personaggi e singole individualità, mentre la società ospitante è raccontata per grandi 

categorie: non ci sono persone, ma gli "amara", gli "arabi", i "senussi"... A noi continua a 

interessare ciò che quella vicenda ha rappresentato per la storia italiana. E in un mondo globalizzato 

come il nostro non è più sufficiente. Basta affacciarsi nelle scuole di figli e nipoti per vedere quanto 

questi popoli siano diventati parte costitutiva della nostra società". 

Per questo dice che da noi la decolonizzazione non è mai cominciata? 

"Questa è anche conseguenza della peculiarità della storia italiana. Diversamente dalle altre cinque 

o sei potenze europee provviste di colonie africane, il nostro paese perse bruscamente i suoi territori 

durante la guerra, tra il 1941 e il 1943. Da noi non c'è stato quel lungo processo di decolonizzazione 

che ha costretto il ceto intellettuale e le storiografie degli altri paesi a elaborare il tramonto degli 

imperi coloniali. In Italia è intervenuta una cesura netta sia sul piano politico che sul piano della 

memoria. E la cesura ha significato rimozione". 

Così abbiamo rimosso i crimini efferati e le centinaia di migliaia di morti in Libia e in Africa 

Orientale. 

"Il guaio è che abbiamo rimosso i crimini, ma abbiamo rimosso anche l'esperienza di convivenza 

vissuta nella storia precedente da generazioni e generazioni di italiani: una quotidianità con gli 
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africani intessuta di relazioni sentimentali, sociali, economiche. In sostanza abbiamo conchiuso 

entro la parentesi del fascismo l'intera nostra storia coloniale, dimenticandoci dell'Italia liberale. E 

una volta fatto questo, abbiamo espunto dalla memoria il ventennio fascista". 

Come se dal nostro album dei ricordi avessimo cancellato tutte le fotografie africane. 

"Sì, con un'altra peculiarità che distingue il colonialismo italiano dagli altri: mentre i sudditi 

coloniali francesi o britannici o belgi avevano accesso alla madre patria, i governanti italiani hanno 

preferito tenere i colonizzati fuori dal territorio nazionale. Questo ha avuto conseguenze rilevanti: 

una volta rimosso quel capitolo dalla memoria, non abbiamo più avuto punti di contatto. Lei ricorda 

neri per strada tra gli anni Sessanta e Settanta? Avere un compagno di banco etiopico faceva 

notizia". 

Anche i nostri manuali di storia non aiutavano. 

"No. Vi si leggeva di "giovani popoli che si affacciavano alla ribalta della storia mondiale" 

attraverso le nuove indipendenze dell'Africa. Come se prima non fossero mai esistiti. In realtà con 

quei "giovani" popoli avevamo avuto rapporti fin dal XV secolo, con la delegazione del Negus di 

Etiopia al Concilio di Firenze. Senza contare che molti di noi avevano avuto rapporti anche 

famigliari. Ma anche il fenomeno del meticciato è stato rimosso". 

A lungo nel dopoguerra è prevalsa un'immagine positiva dell'operato dei colonizzatori 

italiani. Il recente libro di Antonio Morone, "La fine del colonialismo italiano" mostra questa 

memoria selettiva. 

"Sì, per un lungo periodo è stata valorizzata l'azione civilizzatrice italiana grazie alla costruzione di 

strade e infrastrutture. Ed è sceso il silenzio sulle terribili violenze perpetrate contro la popolazione 

locale: questo anche perché erano mancati i processi ai criminali di guerra. Un personaggio come 

Rodolfo Graziani, responsabile dei crimini peggiori, non è stato mai perseguito penalmente". 

E ancora oggi gli vengono dedicati dei sacrari: è accaduto nel 2012, nel Lazio, con soldi 

pubblici. Il sindaco di Affile è stato poi condannato per apologia di fascismo, ma il mausoleo è 

ancora là. 

"Come ancora esistono strade dedicate a Pietro Maletti, l'esecutore del massacro di Debre Libanos, 

che costò la vita di duemila persone. Sul piano della memoria pubblica occorrerebbe fare di più. 

Ricordo il discorso di scuse pronunciato nel 1997 dal presidente Scalfaro al Parlamento etiopico: 

segnò un passo importante, ma con quella storia non abbiamo fatto completamente i conti". 

Nel 2011 ci siamo dimenticati il centenario della guerra in Libia. E nel 2015 è passato sotto 

silenzio l'ottantesimo anniversario della guerra fascista in Etiopia. 

"Sì, una rimozione protratta. Il silenzio del 2011 fu dettato da ragioni di opportunità politica: era 

l'anno dell'intervento militare contro Gheddafi. Mi chiedo però se in Francia sarebbe stato possibile 

dimenticare l'anniversario della più importante guerra coloniale". 

La storiografia italiana ha avuto una responsabilità in questa rimozione? 

"Al principio sì, dal momento che gli africanisti più autorevoli del dopoguerra erano gli stessi 

colonizzatori. La generazione successiva è apparsa fin troppo distaccata, ma vi sono state importanti 

eccezioni come Gian Paolo Calchi Novati, Giorgio Rochat e Angelo Del Boca, che a partire dagli 

anni Settanta hanno contribuito a spostare la percezione degli italiani. Fondamentali anche le 

ricerche di Matteo Dominioni. Ma non sempre i risultati della ricerca sono diventati patrimonio 

collettivo: la battaglia tra Del Boca e Indro Montanelli, che negava l'uso del gas iprite in Etiopia, 

restituisce la separazione tra studi storici e coscienza nazionale". 

Una distanza che tuttora permane. Ma le rimozioni hanno a che vedere con il razzismo 

strisciante di questi giorni? 

"Le connessioni mi sembrano evidenti. Non solo non abbiamo chiesto scusa per i crimini, ma 

continuiamo a ignorare il nostro debito verso l'Africa sul piano dell'immaginario e dei codici 

culturali. Siamo razzisti anche per ignoranza".  
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LA GUERRA DI LIBIA 

E IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE 
 

Il futuro te lo devi guadagnare ogni giorno scoprendo il senso del tuo passato. 

Eraldo Affinati 

 

 

L’Italia, nel 1881, si era vista sfuggire, a vantaggio della Francia, la possibilità di espandersi 

verso la Tunisia. Nel 1911, quando i francesi iniziarono l’occupazione del Marocco, il 

governo italiano, sotto la spinta dei nazionalisti, della destra, di molti settori dell’industria e 

del mondo bancario, decise di invadere la Libia, territorio appartenente alla Turchia. Tra il 

21 e il 27 settembre fu inviato l’ultimatum al governo turco e si diede inizio alle operazioni 

militari di sbarco. Le forze italiane occuparono in breve tempo Tripoli, Bengasi e Tobruk ma 

le popolazioni arabe locali si ribellarono all’occupazione italiana dichiarando la guerra santa 

(jihad). Il contingente italiano fu portato a 100.000 uomini e la guerra si prolungò fino al 

1912. Solo dopo l’intervento della marina italiana, che occupò alcune isole strategiche 

dell’Egeo (12), il cosiddetto “dodecaneso”, il governo turco iniziò le trattative di pace che 

portarono alla firma del trattato di Losanna (ottobre 1912). Tripolitania e Cirenaica 

diventarono colonie italiane.   

 

  
Antonio Procario, guerra di Libia, 1912 
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IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE del 1913 

 

Con il nuovo governo Giolitti del maggio 1912 fu proposta la nuova legge per estendere il 

voto a tutti i cittadini maschi, anche analfabeti, purché avessero compiuto il trentesimo anno 

di età e dai 21 anni in su purché alfabeti o che avessero adempiuto agli obblighi militari. Il 

corpo elettorale passò da 3.329.147 a 8.672.249 elettori. Lo scrutinio fu uninominale ed il 

numero delle circoscrizioni elettorali rimase invariato (508 collegi). 

 

Con questa riforma elettorale veniva concesso per la prima volta il diritto di voto ai maschi 

delle masse contadine. Le prime elezioni a suffragio universale maschile furono fissate per 

l’ottobre del 1913. Ad esse si giunse in un clima di acceso confronto politico e scontro 

sociale. Nel congresso del Partito Socialista a Reggio Emilia del 1912 si assistette ad una 

vittoria della componente massimalista (Mussolini, Lerda, Seriati e Lazzari) che portò il 

partito su una linea di netta opposizione a Giolitti. Il 1913 fu anche un anno di crisi economica 

che si fece sentire nel comparto tessile e siderurgico. La stasi del mercato del lavoro ebbe 

un riscontro diretto nell’accentuarsi del fenomeno dell’emigrazione che toccò in quell’anno 

un livello record nella storia dell’Italia unita (872.598 emigranti). All’approssimarsi della 

prova elettorale del 1913 si diffuse la coscienza di come la mobilizzazione politica delle 

masse contadine fosse indispensabile. I socialisti erano l’unica forza politica a disporre di 

una macchina organizzativa efficiente e avevano una notevole capacità di penetrazione 

politica tra i ceti popolari. Non restava altra soluzione che contrapporre alla propaganda 

socialista la rete capillare e molto più estesa su tutta l’Italia che era quella delle strutture 

religiose (parrocchie ed associazioni cattoliche), ripetendo su larga scala il tipo di alleanza 

clerico-moderata derivato dall’attenuazione del “non expedit” e presente nelle elezioni del 

1904 e 1909. 

Con questi intendimenti si trattò con il presidente dell’Unione Elettorale Cattolica il conte 

Gentiloni. Questi fece pesare l’importanza del voto cattolico chiedendo che in cambio i 

candidati liberali accettassero un vero e proprio patto. Il “Patto Gentiloni” con cui i candidati 

si impegnavano in prima persona ad opporsi alle norme anticlericali. Il fronte cattolico-

liberale riuscì a portare in Parlamento 300 deputati di cui ben 228 avevano accettato le 

clausole del “Patto Gentiloni”. La situazione post elettorale si presentò subito difficile per 

Giolitti. La frastagliata maggioranza liberale era pesantemente condizionata dall’ipoteca 

cattolica. Giolitti prese atto delle difficoltà e si dimise il 10 marzo 1914 indicando come suo 

successore Antonio Salandra. Rafforzati i poteri esecutivi, Salandra affrontò con durezza la 

situazione di crescente scontro sociale che si andava delineando. Ben 100.000 soldati 

furono inviati ad occupare le “province rosse” dove si erano verificati gli episodi di ribellione 

più gravi. Ma non si erano ancora spenti gli strascichi della “settimana rossa”, quando a 

Sarajevo fu ucciso l’erede al trono dell’impero austro-ungarico, scatenando la prima guerra 

mondiale. 

 

Per approfondire: 

R.H. Rainero, Il Colonialismo, Le Monnier, Firenze. 1978 

G. Rochat, Il Colonialismo Italiano, Loccher, Torino 1974 

G.Carocci, l’Età dell’Imperialismo (1870-1918), Il Mulino, Bologna, 1983  
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CANZONI COLONIALI-1911: LA GUERRA DI LIBIA 

 
Cartolina storica trovata a Montenero; sul retro: “Tripoli: attesa” 

 

A TRIPOLI  (Arona-Corvetto, 1911)     

https://www.youtube.com/watch?v=BjoS5tfaDkU  

 
Sai dove s’annida più florido il suol? 

Sai dove sorride più magico il sol? 

Sul mar che ci lega coll’Africa d’or, 

La stella d’Italia ci addita un tesor. 

 

Ritornello 

Tripoli, bel suol d’amor 

Ti giunga dolce questa mia canzon, 

Sventoli il tricolore 

Sulle tue torri al rombo del cannon! 

Naviga, o corazzata: 

Benigno è il vento e dolce è la stagion. 

Tripoli, terra incantata, 

Sarà italiana al rombo del cannon. 

 

A te, marinaro, sia l’onda sentier; 

Sia guida Fortuna per te Bersaglier; 
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Va e spera soldato, Vittoria è colà… 

Hai teco l’Italia che gridati: Va! 

Ritornello 

 

Al vento africano che Tripoli assal 

Già squillan le trombe la marcia real. 

A Tripoli i turchi non regnano più: 

Già il nostro vessillo issato è laggiù… 

Ritornello 

 

Un bel militare voleva da me 

Un sì per qualcosa (sapete cos’è) 

Gli dissi ridendo: “Tu avrai quel che vuoi; 

Ma prima, birbante, va a Tripoli e poi…”! 

Ritornello 

 

PARODIA - INNO A TRIPOLI (anonimo, circa 1911: una feroce ed amara parodia contro 

la guerra coloniale italiana in Libia. Si canta sull’aria di Tripoli bel suol d’amor) 

 
Sai dove si stende più sterile il suol? 

Sai dove dardeggia sanguigno più il sol? 

Di madri il singhiozzo di spose il dolor 

Son doni che reca quest’Africa d’or 

 

Ritornello: 

Tripoli suol del dolor ti giunga in pianto 

Questa mia canzon sventoli il bel tricolore 

Mentre si muore al rombo del cannon 

 

Naviga su fornitore benigna è l’ora 

E bella è l’occasion Tripoli tu sei l’amor 

Il dolce sogno dell’italo succhion 

Ritornello 

 

A te marinaio va mesto il pensier 

Tu salva la pelle se puoi bersaglier 

Va e spera vittoria soldato perché 

Vi resta in Italia chi mangia per te 

 

Naviga su fornitore benigna è l’ora 

E bella è l’occasion Tripoli tu sei l’amor 

Il dolce sogno dell’italo succhion 

 

Al nero fratello del suolo fatal 

Darem la pellagra e marcia real 

A Tripoli i turchi non regnano più 

Le forche d’Italia rizziamo laggiù 

Ritornello 

 

Naviga su fornitore benigna è l’ora 

E bella è l’occasion Tripoli tu sei l’amor 

Il dolce sogno dell’italo succhion  
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LA SUFFRAGETTA CHE CAMBIO’ LA STORIA 

   Emmeline Pankhurst 

Nell’Inghilterra a cavallo tra Ottocento e Novecento, la società conformista vittoriana 
considerava le donne “angeli del focolare” o poco più. 

E’ in questo scenario che Emmeline Pankhurst, nata Goulden, entrò nei salotti dell’alta 
borghesia come una tempesta mandando in frantumi una plurisecolare subordinazione 
sociale. 

Attraverso manifestazioni, arresti, prigionia e digiuni di protesta, lei e le sue attiviste 
ottennero il suffragio elettorale, dando il via a una battaglia per i diritti che sarebbe 
proseguita, tra conquiste e sconfitte, per quasi un secolo. 

Nata nel 1858, Emmeline trascorse l’infanzia respirando impegno sociale e politico, 
scoprendo il mondo in opere come La Storia della Rivoluzione Francese del filosofo 
scozzese Thomas Carlyle. L’opera rimase per tutta la sua vita una fonte d’ispirazione. 

Ancor più decisivo per la sua formazione fu l’incontro con Lydia Becker, redattrice del 
Women’s Suffrage Journal, che suscitò in lei l’attenzione sul problema dell’emancipazione 
femminile e la indusse all’iscrizione alla National Society for Women’s Suffrage (NSWS), 
fondata dalla Becker nel 1867. 

A vent’anni Emmeline sposò Richard Pankhurst, un avvocato di 24 anni più anziano e 
militante del Partito Liberale, anch’egli convinto assertore dei diritti delle donne. La coppia 
si trasferì a Londra dove la loro casa divenne il punto di incontro di importanti personalità 
del fronte progressista. 

La svolta si ebbe nella metà degli anni Ottanta quando la donna iniziò ad occuparsi più 
assiduamente delle iniziative della NSWS. 

Contrariamente alla fondatrice, Emmeline aderì al gruppo fautore dei “nuovi ordinamenti” 
(nel 1888 la NSWS si era scissa a seguito della decisione di instaurare un dialogo con le 
organizzazioni affiliate ai partiti politici) e ospitò nella sua casa di Russel Square la riunione 
fondante della Women’s Franchise League (WFL) che, oltre al diritto di voto, mise tra i suoi 
obiettivi anche la parità dei diritti in caso di divorzio o eredità. Aderì in seguito alla Women’s 
Liberal Federation (WLF) ma ben presto fu attirata dall’idea di impegnarsi in prima persona 
nella distribuzione di cibo ai poveri e preferì così aderire all’Indipendent Labour Party (ILP) 
fondato dal socialista scozzese Keir Hardie.  

Dopo la morte del marito nel 1897, rimasta sola ad accudire i figli e a fronteggiare i non 
pochi debiti, Emmeline abbandonò la politica attiva per lavorare come segretaria in un ufficio 
che registrava nascite e morti nel quartiere suburbano di Chorlton, un’esperienza che la 
portò a diretto contatto con le condizioni di estrema miseria delle donne del popolo. 
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Il 10 ottobre 1903 fondò la Women’s Social and Political Union (WSPU) aperta soltanto alle 
donne e concentrata esclusivamente sulla conquista del diritto di voto da ottenere tramite 
“azioni dimostrative, non parole”. 

La WSPU iniziò così ad esercitare pressioni sulla politica organizzando “Parlamenti 
femminili” in coincidenza con le sessioni ufficiali del governo. 

Emmeline portò la protesta fuori dal Parlamento provocando l’intervento della polizia ma 
anche conquistando alla manifestazione vasta eco nell’opinione pubblica. 

Le prime manette per la leader del movimento – che sarebbe finita in galera altre 6 volte – 
scattarono nel febbraio 1908 durante un tentativo di irruzione nel Parlamento: fu condannata 
a 6 settimane di carcere. 

Il 21 giugno 1908 mezzo milione di attiviste si riunirono a Hyde Park per chiedere il voto e, 
all’indifferenza del Primo Ministro, risposero con un discorso in Parliament Square, subito 
interrotto dalla polizia. 

L’escalation della protesta sfociò nell’adozione dello sciopero della fame. La prima a farlo, 
nel 1909, fu Marion Dunlop per denunciare le dure condizioni di prigionia in cui erano 
costrette le attiviste arrestate per l’azione di Downing Street. 

Segnata da lutti e difficoltà personali, Emmeline non si arrese, anzi alzò il livello della 
protesta, affiancata dalle tre figlie, soprattutto da Christabel che ne sarebbe diventata il 
braccio destro. Infatti, durante la prigionia della madre, Christabel cercava di riorganizzare 
la WSPU da Parigi dove era riuscita a fuggire. 

Il primo conflitto mondiale scoppiò nell’agosto 1914 e fece balzare in cima alla lista delle 
priorità governative, in Inghilterra come altrove, le esigenze belliche a discapito di quelle 
sociali. 

Nel giugno 1917, prima della Rivoluzione di Ottobre, Emmeline si recò in visita in Russia 
dove entrò in contatto diretto con i bolscevichi e le teorie marxiste. 

Al rientro da Mosca, in patria l’attendeva una straordinaria notizia: il Representation of the 
the People Act 1918 stava per concedere il voto alle donne. 

Non era però finita l’epoca delle lotte. 

Emmeline e Christabel ricostituirono la WSPU come “Partito delle donne”, riservato quindi 
soltanto alle militanti di sesso femminile, convinte com’erano che gli obiettivi da raggiungere, 
sulla strada di una completa emancipazione, fossero ancora molti: dalla parità legale nel 
contratto matrimoniale all’uguale retribuzione e alle pari opportunità nel lavoro. 

Dopo la sconfitta della figlia Christabel, che si era candidata alla Camera dei Comuni, la 
Pankhurst cambiò completamente posizione: da rivoluzionaria si trasformò in conservatrice 
accanita, aderendo nel 1926 al Partito Conservatore britannico e finendo per essere 
candidata al Parlamento. 

Il 14 giugno 1928, all’età di 69 anni, morì; il giorno del suo funerale una folla immensa la 
accompagnò fino al cimitero di Brompton, nel Borgo Reale di Kensington e Chelsea. 

Il New York Herald Tribune la definiva “l’agitatore politico e sociale più notevole dell’inizio 
del XX secolo e la più grande protagonista, in assoluto, del movimento per il diritto del voto 
alle donne”. 

Per approfondire: History, Gennaio 2018   
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In Italia: 

Fino all’inizio del XX secolo, la donna era ritenuta per legge incapace e soggetta alla tutela 
dell’uomo, padre o marito. Non poteva gestire i suoi beni né il suo stipendio; non poteva 
essere ammessa ai pubblici uffici né esercitare la tutela sui figli. 
 
Il cambiamento avviene per una serie di fattori: l’industrializzazione che permette alle 
operaie di accedere al mercato del lavoro; la Grande Guerra che vede le donne impegnate 
in lavori di responsabilità e abitualmente riservati agli uomini; il fascismo malgrado  
l’ideologia ufficiale che voleva le donne angeli del focolare e prolifiche madri poiché le 
organizzazioni femminili fasciste le fanno comunque uscire dalle case.  
 
Al momento della lotta partigiana, le donne si schierano a fianco degli uomini. Questo loro 
impegno permetterà il 31 gennaio 1945 l’estensione al diritto al voto firmato dal Governo 
provvisorio del socialista Ivanoe Bonomi. 
 
La discussione per il suffragio universale inizia in Italia nel 1906. Una petizione in tal senso 
viene presentata al Parlamento, firmata da Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, 
Giacinta Martini Marescotti ed altre. 
 
Nel 1908 il Primo Congresso Femminile affronta questioni riguardanti la condizione delle 
donne: il lavoro, l’istruzione, la salute, i diritti politici, lo sfruttamento della prostituzione, la 
tratta e la violenza sulle donne. 
 
Nel 1912 durante la discussione sul Suffragio universale, la richiesta di estenderlo anche 
alle donne presentata dai deputati Mirabelli, Treves, Turati e Sonnino vede la dura 
opposizione del Presidente del consiglio Giovanni Giolitti. Tuttavia nel 1919 viene abrogata 
l’autorizzazione maritale e le donne guadagnano l’emancipazione giuridica. 
 
Dopo la marcia su Roma, Mussolini si schiera a favore del suffragio femminile seppur 
limitato. La legge Acerbo concede il voto alle donne decorate, alle madri dei caduti, alle 
madri che esercitano la patria potestà, a condizione che avessero conseguito il diploma 
elementare e che pagassero le tasse. Ma l’abolizione delle elezioni nel 1928 traduce in un 
nulla di fatto il voto alle donne.  
 
Con la Seconda Guerra Mondiale, ancora una volta le donne assumono lavori e attività 
riservate agli uomini. Con la Resistenza partigiana le donne combattono sul campo, 
condividono con gli uomini ideali e pericoli. Sono loro che scardineranno i ruoli tradizionali 
e apriranno la strada a una vera e propria rivoluzione sociale.  
 

 
Maria Montessori    Anna Maria Mozzoni  
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LA BELLE EPOQUE 

 
Giulio Aristide Sartorio, Fregio della Camera dei Deputati, 1912 

 

Anche in Italia, come nel resto dell’Europa, l’alba del XX secolo è vissuta come il preludio di 

un’età felice all’insegna della pace e della prosperità.  

Per tanti aspetti la “Belle Epoque” si identificò con l’idea che la scienza avrebbe fornito una 

soluzione per ogni tipo di problema. Il mito del progresso contagia non soltanto la borghesia 

ma anche le classi popolari. 

 

I brillanti successi di alcuni nostri scienziati confortano questo atteggiamento. 

Nel 1903 Guglielmo Marconi stabilisce il primo collegamento radiotelegrafico fra l’Europa e 

l’America. Nel 1906 Camillo Golgi ottiene il premio Nobel per la medicina, che lo stesso 

anno va anche a Giosuè Carducci per la letteratura. E nel 1909 toccherà proprio a Marconi, 

per la fisica, ricevere l’ambito riconoscimento. 

 

Alle nuove dinastie della finanza, dell’industria e delle professioni si dischiudono le porte dei 

circoli un tempo regno esclusivo della nobiltà. I milanesi che ora contano si chiamano Binda, 

Ponti, Branca, Crespi, Erba, Cantoni. 

Nell’edilizia residenziale si fa strada “l’art nouveau”, stile in Italia chiamato liberty che utilizza 

materiali come vetro e ferro battuto. 

Se nell’alta società milanese comincia a imporsi la nuova aristocrazia del denaro, a Roma 

invece continua a dettar legge quella di sangue blu e l’ambiente di corte è al centro della 

vita mondana. 
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Il nuovo sovrano, Vittorio Emanuele III, non predilige i fasti del suo predecessore, lascia il 

palazzo del Quirinale per una villa sulla via Salaria al riparo da lussi eccessivi. Ma la regina 

madre, Margherita, continua a esercitare un forte ascendente da palazzo Boncompagni 

dove si è ritirata; e la nuora, la giovane Elena del Montenegro, non disdegna le cerimonie di 

gala. 

Sono questi gli anni in cui Roma si compenetra definitivamente nel ruolo di capitale del 

Regno. Nel 1911, nel cinquantenario dell’Unità d’Italia, viene ultimata la costruzione del 

Vittoriano, il colossale monumento commemorativo a Vittorio Emanuele II, simbolo vistoso 

quanto posticcio della terza Roma dopo quella classica e quella dei papi. 

 

Ma la città aspira a divenire anche il centro della vita culturale sul modello di Parigi. 

Dal 1883 ha aperto i battenti la Galleria nazionale d’arte moderna e tocca al teatro Argentina 

il privilegio di tenere a battesimo nel 1908 una delle opere dannunziane più attese, La Nave, 

in una cornice eccezionale di pubblico e alla presenza dei sovrani. 

Insieme alla scuola divisionista si afferma a Roma un originale filone pittorico e grafico di art 

nouveau che ha per protagonista Giulio Aristide Sartorio, l’autore del grande fregio 

allegorico apposto nel 1912 alla nuova aula del Parlamento a Montecitorio. 

Se la capitale ambrosiana annovera caffè famosi come il Savini, il Biffi, il Cova, Roma non 

è da meno con il caffè Greco, frequentato da artisti e scrittori. 

 

E’ ancora una élite di notabili a stabilire regole di comportamento e metri di valutazione. 

Anche nelle famiglie della grande borghesia milanese compito precipuo delle donne resta 

quello di occuparsi della casa e dei figli. Mentre è considerata prioritaria l’educazione dei 

maschi, quella delle ragazze si limita all’apprendimento, nei collegi, dell’economia 

domestica, del cucito, di qualche nozione culturale e di pianoforte. 

 

Contro questa situazione si batte il movimento femminista che dal 1903 aderisce 

all’International Council of Women. Tra il 1877 e il 1900 più di 200 donne hanno conseguito 

il titolo dottorale e fra di esse figura la pedagogista Maria Montessori. E’ lei, insieme a Anna 

Maria Mozzoni e Teresa Labriola, a firmare la petizione al Parlamento per l’estensione alle 

donne del diritto di voto. 

Ma nel 1908, al Primo Convegno Nazionale Femminile (presente anche la regina Elena), si 

produce una frattura nel movimento femminista fra le rappresentanti laiche e quelle 

cattoliche, sui temi del divorzio e dell’educazione religiosa nelle scuole. 

La Camera non approverà né l’estensione del suffragio alle donne né il progetto di legge sul 

divorzio. 

 

Se nella piccola borghesia il contesto della donna è, salvo poche eccezioni, quello della 

casa e della famiglia, nel milieu aristocratico e alto borghese cominciano a venir meno certi 

tabù. 

In numerosi casi sono le signore a primeggiare nei salotti e nelle associazioni in cui si 

allestiscono feste e intrattenimenti, si fa musica, si tengono mostre d’arte. Se gli italiani 

viaggiano poco, abbondano in compenso i libri che descrivono genti e costumi di altri paesi. 

Grandi successi riscuotono periodici come il Giornale della Domenica che pubblicano 

narrazioni di viaggio fra il reale e l’immaginario. E vanno per la maggiore i romanzi 

ambientati nei Caraibi o nell’arcipelago indonesiano di Emilio Salgari, che nella sua vita non 

si spingerà oltre Brindisi. 
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Nel 1912 compaiono su La Stampa di Torino le corrispondenze del poeta Guido Gozzano 

dall’India e da Ceylon. 

 

Il moltiplicarsi di relazioni sociali e di occasioni mondane comportano un’attenta cura 

dell’aspetto esteriore. L’abbigliamento maschile diventa più sobrio e più pratico. Nell’ambito 

femminile si restringono le sottane, le gonne lasciano scoperte le caviglie e s’impongono 

abiti dalle linee sinuose, tailleur dall’impronta mascolina. E fa testo l’eleganza di Eleonora 

Duse, la celebre diva, compagna di D’Annunzio, che predilige abiti a tinta unita e dalle 

generose scollature. 

Nelle serate danzanti furoreggia il tango e vanno a ruba le cronache mondane che, 

inaugurate da una narratrice come Matilde Serao sotto lo pseudonimo di contessa Lara, 

parlano non solo di personaggi veri o fittizi svelando pettegolezzi, ma anche di amori e 

passioni travolgenti, di episodi di vita vissuta come romanzo. 

 

Importato dalla Francia, il café-chantant, quello che poi sarà il varietà, è il regno di ballerine, 

cocottes, viveurs. Il più elegante ed esclusivo è Il Salone Margherita a Roma, inaugurato 

nel 1908. 

A Napoli il repertorio dell’avanspettacolo si combina con la tradizione della canzone 

partenopea illustrata da compositori originali come Salvatore Di Giacomo. 

 

Col nuovo secolo gli italiani scoprono Wagner e ammirano anche Debussy ma continuano i 

trionfi dei melodrammi di Mascagni, Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, che concentrano la 

tradizione nazional-popolare. E si afferma un nuovo astro nella figura di Giacomo Puccini 

con il suo lirismo intimista di gusto francese. 

 

Predomina in questi anni, dalla lirica alla drammaturgia, Gabriele D’Annunzio, il maggior 

rappresentante del Decadentismo. L’estetismo dannunziano, con i suoi risvolti non solo 

letterari e teatrali, ma anche politici e ideologici, finirà per influenzare largamente il clima 

dell’epoca. 

 

Fa breccia in questo periodo anche il Futurismo, il movimento intellettuale che si prefigge di 

interpretare lo spirito del nuovo secolo. Nel Manifesto del Futurismo pubblicato nel 1909 a 

Parigi e 3 anni dopo in Italia, Filippo Marinetti, il suo promotore, propone una nuova estetica, 

quella della macchina, “infallibile e micidiale conquistatrice del tempo e dello spazio”. 

Sul versante artistico Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Luigi Russolo e Gino 

Severini, in nome della lotta al “classicismo rammollito”, proclamano la scomposizione delle 

forme per cercare di riprodurre il movimento in tutte le valenze esterne e interiori della 

materia. E’ questa una delle prime manifestazioni dell’arte astratta europea. Da queste radici 

nascerà la pittura metafisica di Giorgio De Chirico. 

 

Anche da noi il nuovo secolo vede una fioritura di attività sportive. All’equitazione, alla 

scherma, al tiro a segno, alla ginnastica, all’alpinismo, si aggiungono nuove pratiche che si 

diffondono rapidamente come il calcio e il ciclismo. 

Nel 1909, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, si svolge il primo Giro d’Italia vinto da Luigi 

Ganna. 

 

Mentre la maggior parte della popolazione contadina è a malapena lambita dai segni del 

progresso, quella operaia vive la modernità con una volontà di riscatto e una carica 
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dirompente di ribellismo. Ma queste tendenze avranno la meglio quando la Belle Epoque e 

i suoi rosei miraggi verranno travolti dalla tragedia della prima guerra mondiale. 

 

L’Italia nel 1900 contava 33.778.000 abitanti. Reddito pro capite 2259 Lire. Popolazione 

attiva 49,4%. Agricoltura 61%. Industria 22,3%. Servizi 16%. Dal 1921 al 1930 emigrarono 

2.577.000 persone. Nel 1927 gli italiani all’estero erano 9.163.367. 

 

Emigrati  italiani per nazione dal 1901 al 1930:  

 

 1901-1910 1911-1920 1921-1930 

Francia 572.000 664.000 1.010.000 

Germania 591.000 285.000 11.490 

Svizzera 655.000 433.000 157.000 

USA-Canada 2.394.000 1.650.000 450.000 

Argentina 734.000 315.000 535.000 

Brasile 303.000 125.000 76.000 

Australia 7.540 7.480 33.000 

Altri paesi 388.000 429.000 298.000 

 

Cambio dollaro-lira (media annua): dal 1900 al 1917, circa 6 lire. Nel 1920, 20 lire. Dal 1921 

al 1925, 25 lire. Poi fino al 1930, 20 lire. 

Per approfondire 

Luce sulla Storia d’Italia- Dall’Unità al 2000- Anno III, numero 30. Valerio Castronovo, Renzo 

De Felice, Pietro Scoppola.  

 

LA “BELLE EPOQUE” A MONTENERO  
 

Chi controlla il passato controlla il futuro.  
E chi controlla il presente controlla il passato. 

George Orwell, 1984 

 
L’inizio del Novecento segna a Montenero il più alto numero di abitanti (2090). Il governo 
italiano ha quasi 40 anni. Tasse, disoccupazione, leva militare, miseria ed elevatissima 
mortalità infantile accelerano la nuova emigrazione di inizio secolo. Scriveva Ignazio Silone 
nell’introduzione al suo libro Fontamara:  
 
“Per vent’anni il solito cielo, circoscritto dall’anfiteatro delle montagne che serrano il Feudo 
come una barriera senza uscita; per vent’anni la solita terra, le solite piogge, il solito vento, 
la solita neve, le solite feste, i soliti cibi, le solite angustie, le solite pene, la solita miseria; la 
miseria ricevuta dai padri, che l’avevano ereditata dai nonni, e contro la quale il lavoro 
onesto, non è mai servito proprio a niente: le ingiustizie più crudeli vi erano così antiche da 
aver acquistato la stessa naturalezza della pioggia, del vento, della neve. La vita degli 
uomini, delle bestie e della terra sembrava così racchiusa in un cerchio naturale, immobile, 
come una specie di ergastolo.”  
 
Allora si parte con vecchi bastimenti su indicazione dei padri, fratelli e parenti, il più delle 
volte senza passaporto, ci si imbarca in Francia, Inghilterra, Belgio, a Napoli o Genova e si 
va all’avventura. Coloro che erano partiti alla fine dell’Ottocento, e sono tornati vivi, hanno 
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portato il loro piccolo capitale in dollari che al cambio in lire ha permesso di costruire la casa, 
la stalla e comprare qualche appezzamento di terreno. 

 
Tutto questo invoglia sempre di più i giovani ad attraversare l’oceano o le Alpi e stabilirsi per 
qualche anno in terra straniera a cercare fortuna. Gli USA sono tra le mete più ambite, si 
sbarca di preferenza a New York, Chicago o a Erie e si lavora duro per quattro, cinque anni, 
inviando al paese quasi tutto il guadagno e poi si ritorna; ma alcuni restano, anzi chiamano 
la famiglia, moglie e figli, e si trasferiscono definitivamente.  

 
Esisteva anche l’emigrazione interna verso la Capitanata e la campagna romana, praticata 
dalla maggioranza delle persone anziane e dai ragazzi, che si svolgeva da novembre a 
maggio, ed il misero guadagno serviva a pagare le tasse (fondiaria, fida pascolo, fieno 
ecc…) e se avanzava qualcosa si compravano le scarpe per la famiglia. C’erano poi i 
garzoni, ragazzi che venivano mandati a lavorare presso i piccoli proprietari locali, a prestare 
la loro opera soprattutto in agricoltura o nella pastorizia e ad essi veniva assicurato il vitto, 
il vestiario e qualche lira durante le festività.  
 
Le famiglie più ricche distribuivano da mangiare in alcuni periodi dell’anno. Famose sono 
rimaste le distribuzione di sagne a San Nicola, r’sciusc  la notte di San Silvestro, le 
cacchiarelle a Sant’Antonio Abate, le pagnuttell’ a Sant’Antonio di Padova ecc... Tutto 
questo per sfamare ogni tanto la moltitudine di pezzind’ che girava nel paese e che veniva 
dai paesi vicini. 
 
Bastava la carestia di un raccolto per scatenare la morte di decine di persone. In molte 
famiglie non si riusciva mai ad “accoppiare” le annate e si era costretti da maggio in poi a 
farsi prestare il grano, granoturco, orzo e patate, indebitandosi ogni anno di più. Mai urtulan 
vinnt’r vuve e accattat l’gran’ (Maggio piovoso, vendi i buoi per comprare il grano).  
L’emigrazione cercò di risolvere anche questo problema.  
 
L’alto numero di abitanti costringeva i figli sposati a vivere con i genitori generando famose 
diatribe tra suocera e nuora. La nev’ marzarola dura com’ la soc’ra e la nora (La neve di 
marzo dura quanto il rapporto fra suocera e nuora). Questo quando era possibile, altrimenti 
si viveva nei fondaci senza aria, insieme alle galline ed altri animali da cortile senza igiene 
e rispetto della privacy, altro che “belle époque”. I fondaci a volte non avevano il camino per 
cui il fuoco si accendeva in un angolo ed una buca nel muro serviva da tiraggio. I pavimenti 
non esistevano, in genere erano fatti di lisce, pietre piatte sistemate a mosaico. Non esisteva 
l’acqua corrente, né le fogne, né i servizi igienici. Tutto questo provocava epidemie continue 
e a volte il colera. Non sempre nel paese c’era il medico, e quando c’era, non c’erano i soldi 
per pagarlo e per comprare le medicine. Il rimedio per molte malattie erano impacchi ed 
infusi di erbe. Le donne erano le più sacrificate; estate come inverno andavano a lavare i 
panni alla fontana pubblica, la turretta, che dista circa 500 metri dal paese, e per i panni 
bianchi dovevano anche preparare la  lusciuia; inoltre dovevano provvedere alla cucina, alla 
stalla, alla campagna, cuocere il pane, fare il formaggio, accudire i figli ecc, ecc…   
 
Così si può tratteggiare la belle époque in questa desolata terra del Molise prima che la 
Grande Guerra portasse ulteriori dolori e sacrifici. 
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Documenti trovati all’Archivio di Stato di Campobasso 
riguardanti il periodo esaminato: 

 
 
 
Molti riguardano il pascolo: 
 

 
 
 
Questo Regolamento fu elaborato alla fine del 1899 e porta la data definitiva del 15 marzo 
1900 con approvazione prefettizia comunicata al Sindaco De Arcangelis. 
 
Eccone solo alcuni articoli. Il regolamento verrà modificato nel 1914. 
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Il Controllo avveniva: il Servizio Forestale dello Stato ordina il 31.1.1907 la proibizione di 
pascolo nel bosco tagliato di recente. A firma del Prefetto. 
 
 

  
 
 

Il 15 ottobre 1914, il Consiglio Comunale modifica il Regolamento Pascolo, in particolare 

per capre e pecore. 
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Il 24 marzo del 1918 viene modificata la fida pascolo dal Commissario Prefettizio, 

essendo stata sciolta la giunta comunale in seguito alla “rivoluzione del gennaio 1918” (vedi 

Opuscolo 2018). 
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Modifiche al paese 

Il progetto per l’acquedotto comunale fu approvato il 30.3.1911.  

Il 2.8.1914 gli ingegneri Borghi e Mengarelli che l’hanno progettato protestano per il non 

pagamento. Sindaco Andrea De Arcangelis. 

 

Nel 1912, viene collaudato il lavoro per la costruzione della via e piazza Mandragrande 

(impresa Crescenzo Mannarelli). 
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Nuovo cimitero: ampliamento. Il documento ritrovato è purtroppo incompleto: 
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Il documento che segue ci è stato consegnato da privati. Anche se nel 1914 la guerra era 

alle porte, ci si preoccupava di non permettere agli animali di pascolare su terre coltivate e 

si denunciavano i prepotenti. 
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SERVIZIO DI LEVA 
 

La coscrizione obbligatoria di tutti i cittadini di sesso maschile fu sancita nel 1875 
(legge 7 giugno 1875 n°2532). Ogni anno gli uffici di leva comunali provvedevano a formare 
le liste di leva, elenchi nominativi, per ogni circondario e mandamento in cui erano ripartititi 
i comuni. 
Tuttavia nei registri da noi consultati presso l’Archivio di Isernia troviamo alcuni nomi già 
negli anni precedenti che di seguito riportiamo. 
 
Nell’elenco venivano inseriti in ordine alfabetico i cittadini maschi residenti in età possibile 
alla visita di leva (tra il 17° e il 20° anno di età). 
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale ci fu un regio decreto che modificò la normativa 
preesistente (regio decreto 24 dicembre 1911, n.1497). I coscritti chiamati alle armi 
affluivano presso i rispettivi distretti militari e da questi inviati ai reggimenti di assegnazione, 
che si occupavano del ciclo addestrativo, della vestizione fino all’addestramento.  
 
Il servizio di leva fu portato a due anni con la legge Spingardi del 1910. I giovani erano 
classificati in: 
Abili: adatti al servizio militare. 
Rivedibili: temporaneamente non idonei e quindi in attesa di altre visite. 
Riformati: inabili al servizio militare. 
Gli abili erano divisi in tre categorie: 
I° categoria: buona salute, genitori viventi, un fratello con più di 12 anni di età. 
2° categoria: buona salute, figlio unico con padre non ancora entrato nel 65° anno di età, 
oppure figlio primogenito con fratello di età inferiore a 12 anni. 
3°categoria: buona salute, figlio orfano di un genitore, oppure un riformato fatto abile per 
necessità e addetto ai lavori sedentari. 
 
CHIAMATA ALLE ARMI DELLE CLASSI 
All’inizio del 1914 erano in servizio di leva le classi 1892 e 1893; nell’estate furono richiamate 
le classi dal 1889 al 1891 e nell’autunno la classe 1894. Nel gennaio del 1915 fu chiamata 
in anticipo la classe 1895 ed iniziò il richiamo della Milizia Mobile con le classi dal 1882 al 
1888 e poi la Milizia Territoriale dal 1876 al 1881, uomini dai 34 ai 39 anni. Nel 1916 furono 
richiamate le classi 1896 e 1897. Nel gennaio del 1917 furono poi richiamate le classi 1874 
e 1875. Nel febbraio fu la volta della classe 1898. Nel maggio dello stesso anno iniziò la 
chiamata dei ragazzi del 1899 e poi quella del 1900 che non arrivò in prima linea. 
 
Fonte: “Avvenire”, 26 luglio 2014 

 

MILITARI ITALIANI IN SERVIZIO DURANTE LA GRANDE GUERRA:  5.200.000 

TRUPPA: 5.000.000 

 UFFICIALI: 200.000 

 

DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA: 870.000 

Per Renitenza: 470.000 

Emigrati: 370.000 

Residenti:100.000 
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Per reati sotto le armi: 400.000 

Processi definiti: 350.000 

Condanne pronunciate: 210.000 

 

Diserzione: 102.000 

Indisciplina: 24.500    

Mutilazione volontaria: 10.000  

Resa o sbandamento: 5.500 

Altri reati: 28.000 

Processi pendenti: 50.000 

Processi perseguiti: 20.000 

Processi dichiarati estinti: 30.000 

Assoluzioni:        140.000 

CONDANNE A MORTE: 4.000 

Emigrati: 3.000 

Residenti: 1.000 

Eseguite: 750 

Condannati/Denunciati:  Ufficiali: 1/3 Truppa:  2/3 

 

FUCILAZIONI    SOMMARIE: 

almeno 1.000 nel 1915-17 

almeno 5.000 dopo Caporetto 

 

Ora forse è arrivato il momento come Paese di fare i conti con la spinosa questione dei 

fucilati come hanno fatto molte Nazioni (Francia, Canada, Nuova Zelanda ecc…). 

Nessuno pretende di equiparare i morti caduti in combattimento con quelli, che a vario titolo 

o per ragioni diverse, si sono rifiutati di farlo. Certo è che i “fucilati italiani” siano essi colpevoli 

o innocenti, sono comunque vittime della guerra. 

E’ doveroso reintegrare nella memoria nazionale quella pagina dolorosa della nostra storia. 

 

 
Gli Elenchi qui riportati si trovano nell’Archivio Storico a Isernia 

 

Talvolta alcune informazioni mancano nei registri consultati. In questo caso lasciamo lo 

spazio in bianco. Per semplificare, abbiamo adottato le seguenti diciture: 

 

Riformato: per malattia - Esonerato: per motivi di famiglia – Arruolato all’estero (presso i 

Consolati): non deve ritornare in Italia, ma è in regola con la leva. Arruolato: in Italia (in 

questo caso la dicitura viene sottolineata). 

Notiamo:  

1. l’incertezza per l’alfabetizzazione; molti alla voce “ legge e scrive” rispondono SI ma 

possono essere considerati semi-analfabeti  

2. la differenza è labile fra bracciante e contadino; talvolta sembra che i due termini 

siano utilizzati indistintamente; casi rari gli altri mestieri (fabbro, carrettiere, 

agrimensore, guardiano ferroviario, impiegato…); pochissimi gli studenti, pochissimi 

i proprietari e possidenti 

3. dal 1881 il numero di emigrati negli USA aumenta in modo esponenziale 

4. da questi elenchi non si evince, purtroppo, il nome di coloro chiamati alle guerre 

coloniali e alla Prima Guerra Mondiale. 
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NOME  
E COGNOME 

Nato 
nel  
 

Genitori  Legge 
e 
scrive 

Professione Esito della 
chiamata 

Di Marco Nicola 1872 Angelo e 
Prudenza Gigliotti 

 Contadino  Arruolato Fanteria 

Palmieri Giovanni 1872 Gennaro e 
Carolina Gonnella 

 Contadino Ospedale  
militare 1894 

      

      

Fabrizio Tommaso 1873 Domenico e 
Pasqua Iacobozzi 

 Contadino  Riformato 1894 

Di Marco Clemente 1873 Francesco e  
Giulia Scalzitti 

  Riformato 1894 

Benigno Pietro 1873 NN  
 

NO Contadino Riformato 1894  
poi arruolato Fanteria 

      

      

Calvano 
Nicolangelo 

1874 Domenico e 
Antonia Orlando 

 Bracciante Renitente poi 
Riformato 1894 

Pede Benedetto 1874 Domenico e 
Elisabetta Miraldi 

 Bracciante Riformato 1994  
 

Procario 
Giambattista 

1874 Nicola e 
Filomena Di Marco 

 Contadino Arruolato  
Fanteria 1894 

D’Onofrio Michele 1874 Nicola e 
Rachele Fabrizio 

 Contadino Arruolato  
Fanteria 1894 

Colella Domenico 1874 Nicola e 
Filomena Di Marco 

 Contadino Arruolato  
Fanteria 1894 

Caserta Giuseppe 1874 Pietro e 
M.Grazia Orlando 

 Bracciante Renitente alla leva 

Di Marco 
Giambattista 

 Agostino e 
Maria Gigliotti 

 Carrettiere Abile 

Miraldi Agostino 1874 Angelo e 
Anastasia Narducci 

NO Contadino Riformato 1894 poi 
Arruolato Fanteria 

Mannarelli Marco 1874 Pietro e 
Antonia Di Fiore 

 Contadino Arruolato Bersagliere 
1894 

Tortiglione 
Giovanni 

1874 NN e Annamaria 
Scalzitti 

NO Contadino Riformato1894 

Mannarelli Nicola 1874 Domenico e  
Sabina Pede 

 Contadino Riformato 1894 

Pede Agostino 
 

1874 Domenico e  
Filomena Manocchio 

 Contadino Abile 

Orlando Giovanni 1874 Vitantonio e 
Filomena Moranta 

  Deceduto 1881 

Scalzitti Antonio  1874 Eusebio e Filomena 
Scalzitti 

SI Contadino Riformato 1894 

Iacobozzi Donato 
 

1874 Carlo e Lucrezia 
Iallonardi 

 Possidente Arruolato Fanteria  
1894 

Orlando Benedetto  1874 Clemente e  
Angela Michele 

 Contadino Esonerato 
 

Marrocco 
Cacchione Michele 

1874 Pietro e  
Vincenza Scalzitti 

 Contadino Esonerato 
 

Teglia Giacomo 1874 NN   Deceduto 

Chiarano Carmine 1874 NN   Renitente 

      

      

Fabrizio Tommaso 1875 Domenico e 
Iacobozzi Pasqua 

NO  Riformato 1895 

Di Marco Clemente 1875 Francesco e  
Giulia Scalzitti 
 

NO  Riformato 
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Pede Benedetto 1875 Domenico e 
Elisabetta Miraldi 

SI Bracciante Esonerato  

Narducci Domenico 1875 Giacomo e 
Teodora Mannarelli 

NO Contadino Esonerato 

Bonaminio Nicola  1875 Mattia e 
Antonia Caserta 

NO Contadino Riformato 

Di Filippo Pasquale 1875 Gregorio e 
Clementina Danese 

NO Contadino Arruolato Genio 

Di Nicola Felice 1875 Romualdo e 
Antonia Iacobucci 

NO Contadino Riformato 

Narducci Nicola 1875 Antonio e Maria 
Consiglia Scalzitti 

SI Scalpellino Riformato 

Presogna 
Giuseppe 

1875 Donato e 
Isabella Ioli 

SI Contadino Arruolato Genio 

Fabrizio Amelio 1875 Pietro e  
M. Teresa Gigliotti 

NO Contadino Deceduto 
 

Di Nicola Nicola 1875 Carmine e 
Cleonice Orlando 

SI Contadino Arruolato Carabinieri 

Bonaminio Pietro 
 

1875 Gaetano e 
Anna Manocchio 

NO Bracciante Arruolato Cavalleria 

Di Filippo  
Giuseppe 

1875 Crescenzo e 
Raffaella Di Marco 

SI Contadino Arruolato Artiglieria 

Milò Clemente 1875 Cristoforo e 
Lucia Pietrocerro 

SI Contadino Arruolato Bersagliere 

Cacchione Nunzio 1875 Domenico e 
Domenica Scalzitti 

SI Contadino Arruolato Bersagliere 

Baldassarre Pietro 1875 Francesco e 
Filomena Narducci 

NO Muratore Arruolato Fanteria 

Di Fiore Pasquale 1875 Lorenzo e Costanza 
Mannarelli 

  Deceduto 

Scalzitti 
Michelangelo 

1875 Giuseppe e 
Filomena Narducci 

NO Contadino Arruolato Artiglieria 

Orlando Giovanni 1875 Domenico e 
Apollonia Gigliotti 

SI Bracciante Esonerato 

Mannarelli 
Clemente 

1875 Giacomo e 
Letizia Scalzitti 

SI “Carreggiatore” Arruolato Fanteria 

Di Marco Giuseppe 
 

1875 Antonio e 
Pasqua Gigliotti 

NO Contadino Arruolato 

Iacobozzi Oliviero 
 

1875 Lorenzo e 
Maria Di Marco 

SI Scalpellino Riformato 

Orlando Agostino 
 

1875 Giuseppe e 
Maria Balzano 

SI “Cardassiere” Arruolato Fanteria 

Bonaminio Giulio 1875 Pietro e 
Maria Miraldi 

SI Scalpellino Esonerato 

Orlando Giovanni 1875 Ezechiele e 
Domenica Bonaminio  

NO Contadino Renitente 

Narducci Leopoldo 1875 Francesco e 
Palma Iacobozzi 

NO Bracciante Arruolato Cavalleria 

Gasbarro Giovanni 1875 Nicola e 
Messina Di Ninno 

NO Contadino Arruolato Fanteria 

Tornincasa 
Vincenzo 

1875 Clemente e 
Elisa Di Marco 

SI Scalpellino Riformato poi 1877 
Arruolato Fanteria 

Zuchegna Carmine 1975 Giosaffatto e 
Domenica Tenne 

  Deceduto 

Di Marco Antonio 1875 Giovanni e 
Rachele Di Marco 

SI Contadino Riformato 

D’Onofrio Giovanni 1875 Nicola e 
Rachele Fabrizio 

NO Contadino Arruolato 

Di Marco Giulio 1875 Francesco e 
Domenica Iacobozzi 

NO Contadino Arruolato Fanteria 
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Ziroli Gabriele 1875 Nicola e 
Palma D’Onofrio 

  Inabile 

Di Filippo Arsenio 1875 Pietro e 
Filomeno Tornincasa 

SI Contadino Arruolato 

Narducci Nicola 1875 Antonio e 
M.Consiglia Scalzitti 

  Arruolato 

      

      

Jacobozzi Oliviero 1876 Lorenzo e  
Maria Di Marco 

Si  Scalpellino Riformato 

Calvano 
Nicolangelo 

1876 Domenico e 
Antonia Orlando 

NO Contadino Arruolato Fanteria 

Tortiglione 
Giovanni 

1876 NN e 
Maria Scalzitti 

NO Contadino Arruolato Fanteria 

Scalzitti Antonio 1876 Eusebio e 
Filomena Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 

Bonaminio Nicola 1876 Mattìa e 
Antonia Caserta 

SI Contadino Renitente 

Di Nicola Felice 1876 Romualdo e 
Antonia Iacobozzi 

  Arruolato Fanteria 

Orlando Giovanni 1876 Domenico e 
Apollonia Gigliotti 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli 
Clemente 

1876 Giacomo e 
Letizia Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato Fanteria 

Di Marco Giuseppe 1876 ?? NO Contadino Arruolato Fanteria 

Iacobozzi Oliviero 1876 Lorenzo e 
Maria Di Marco 

SI Scalpellino Riformato 

Orlando Agostino 1876 Giuseppe e 
Maria Balzano 

SI Contadino Arruolato Fanteria 

Bonaminio Giulio 1876 Pietro e 
Maria Ziroli 

SI Scalpellino Arruolato 

Orlando Giovanni 1876 Ezechiele e 
Domenica Bonaminio 

NO Contadino Arruolato 

Narducci Leopoldo 1876 Francesco e 
Palma Iacobozzi 

NO Bracciante Arruolato Cavalleria 

Gasbarro Giovanni 1876 Nicola e 
Rosina Di Ninno 

NO Contadino Arruolato Fanteria 

Tornincasa 
Vincenzo 

1876 Clemente e 
Elisa Di Marco 
 

SI  Scalpellino Riformato 

Zuchegna Carmine 1876 Giosafatte e 
Domenica Tenne 

  Deceduto 

Di Marco Antonio 1876 Giovanni e 
Rachele Di Marco 

SI Contadino Riformato 

Di Marco Giulio 1876 Francesco e 
Domenica Iacobozzi 

NO Contadino Arruolato Fanteria 

Ziroli Gabriele 1876 Nicola e 
Palma D’Onofrio 

SI  Riformato 

Di Filippo Arsenio 1876 Pietro e 
Filomena Tornincasa 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Mannarelli 
Pasquale 

1877 Giacomo e 
Cecilia Del Forno 

NO Bracciante Riformato 

Scalzitti Domenico 1877 Pietro e 
Nicolina Iacobucci 

NO Bracciante Arruolato Fanteria 

Ziroli Filippo 1877 Pietro e  
Apollonia Caserta 

NO Bracciante Arruolato 

Miraldi Nicola 1877 Clemente e 
Lucia Mannarelli 

 Bracciante Arruolato 
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Bonaminio 
Donatantonio 

1877 ??   Deceduto 

Vittemberga 
Giuseppe 

1877 NN e 
Domenica Di Nenno 

NO Bracciante Arruolato Fanteria 

Narducci Giuseppe 1877 Nicolantonio e 
A.Cristina Di Marco 

 Bracciante Deceduto 

Portanova 
Giovanni 

1877 Pietro e 
Santa Orlando 

SI Bracciante Riformato 

D’Amico Carmine 1877 Costantino e 
Benedetta Caserta 

 Fabbro Riformato 

Bonaminio Pietro 1877 Giovanni e 
Carmela Di Marco 

NO Bracciante Esonerato 

Di Marco Angelo 1877 Agostino e 
Maria Gigliotti 

 Bracciante Arruolato Fanteria 

Di Fiore Crescenzo 1877 Lorenzo e 
Cristina Mannarelli 

 Bracciante Esonerato 

Gonnella Marco 1877 Matteo e 
Bambina Di Marco 

SI  Bracciante Arruolato Artiglieria 

Tavolieri Loreto 1877 Cesare e 
Tecla Di Marco 

SI Bracciante Arruolato Artiglieria 

Orlando Domenico 
 

1877 Pasquale e  
Margherita Bonaminio 

 Bracciante Esonerato 

Dueville Vincenzo 
 

1877 NN e Filomena 
Cacchione 

NO Bracciante Riformato 

Portanova 
Giovanni 

1877 Pietro e 
Santa Orlando 

SI Calzolaio Riformato 

      

      

Colella Innocenzo 
 
 

1878 Nicola e 
Filomena Di Marco 

NO Contadino Riformato 

Di Nicola Pietro 
 

1878 Giovanni e 
Laura Colella 

SI Contadino Arruolato Fanteria 

Gonnella Giuseppe 1878 Domenico e 
Scolastica Palmieri 

NO Contadino Arruolato 

Di Filippo Mariano 1878 Carmine e 
Elisabetta Gonnella 

POCO Contadino Arruolato Artiglieria 

Procario Pietro 1878 Nicola e 
Maria Bonaminio 

SI Calzolaio Detenuto fino al 1900 
Carcere di Pescara 

Tornincasa 
Florindo 

1878 Sebastiano e 
Maria Di Filippo 

  Detenuto 

Pede Berardino 1878 Domenico e 
Filomena Marrocco 

SI Contadino Arruolato Fanteria 

Miraldi Antonio 1878 Rocco e 
Angela Mannarelli 

SI Contadino Arruolato Genio 

Gallo Nicolantonio 1878 Filippo e 
Carolina Cacchione 

SI Contadino Esonerato 

Pallotta Domenico 1878 Donato e 
Nicolina Calvano 

SI Contadino Riformato 

Narducci Antonio 1878 Domenico e 
Cristina Orlando 

SI Contadino Esonerato 

Cacchione Nicola 1878 Domenico e 
Domenica Scalzitti 

SI Scalpellino Arruolato Fanteria 

Pietrocerro 
Domenicangelo 

1878 Pietro e 
Lucia Gigliotti 

NO Contadino Esonerato 

Scalzitti Domenico 1878 Carmine e 
Benedetta Di Nicola 

SI Contadino Arruolato Artiglieria 

Di Marco Pietro 1878 Luigi e 
Filomena Miraldi 
 

SI  Contadino Esonerato 
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Scalzitti Clemente  1878 Filippo e 
Carmina Manocchio 

SI Contadino Esonerato 

Di Nicola Paolo 1878 Pietro e 
Concetta Donatucci 

SI Contadino Riformato 

Scalzitti Nicola 1878 Angelo e 
Agata Gigliotti 

SI Studente Esonerato 

Procario Pietro 1878 Nicola e 
Maria Bonaminio 

  Detenuto carcere  
di Pesaro fino al 1899 

Di Nicola Paolo 1878 Pietro e 
Concetta Donatucci 

 Contadino Riformato 

Scalzitti Nicola 1878 Angiolo e 
Agata Gigliotti 

  Riformato 

      

      

Narducci Camillo  1879 Agostino e 
Lucia Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Vincenzo 1879 Domenico e 
Palma Caserta 

  Deceduto 

Manocchio Nicola 1879 Clemente e 
Carolina Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato Fanteria 

Iacobozzi 
Tommaso 

1879 Berardino e 
Donata Di Filippo 

  Renitente poi  
Esonerato all’estero 

Danese Francesco 
 

1879 Guglielmo e 
M.Teresa Di Marco 

SI Contadino Riformato 

Iacobozzi Nicola 1879 Carlo e  
Lucrezia Iallonardi 

  Arruolato 

Gasbarro Anselmo 1879 Nicola e 
Rosina Ninno 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola  
Benedetto 

1879 Vincenzo e 
Pasqua Miraldi 

SI Studente  Renitente  

Iacobozzi Pietro 
 

1879 Luigi e 
Domenica Iacobozzi 

SI Contadino Riformato 

Di Marco Pietro 1879 Antonio e 
Pasqua Gigliotti 

NO Contadino Riformato 

Bonaminio Afranio 1879 Giuseppe e 
Giulia Calvano 

SI Contadino Riformato 

Giulivani Alberto 1879 NN e 
Palma Calvano 

  Detenuto fino al 1900 
Carcere di Basilea 

      

      

Zuchegna 
Domenico 

1880 Ignazio e 
Colomba Pallotto 

NO Contadino Arruolato Artiglieria 

Di Nicola Achille 1880 Francesco e 
Antonia Miraldi 

SI Contadino Esonerato 

Pallotto Giovanni 1880 Antonio e 
Giulia Gonnella 

SI Contadino Arruolato Fanteria 

Gasbarro Modesto 1880 Eugenio e 
Angelamaria Volpe 

NO “Calderaro” Riformato 

Fabrizio Florindo 1880 Evangelista e Maria 
Carmela Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Scalzitti Albino 1881 Angelo e 
Agata Gigliotti 

SI Contadino Arruolato Cavalleria 

Donatucci 
Vincenzo 

1881 Giovanni e 
M.Teresa Bonaminio 

SI Contadino Arruolato Genio 

Di Filippo Marcello 1881 Tommaso e 
Anna Di Nicola 

SI Contadino Riformato 

Miraldi Giacinto 1881 Rocco e Angela 
Teresa Mannarelli 

SI Operaio Renit. poi Riformato 
Cleveland USA 
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Orlando Vincenzo 1881 Domenico e 
Pasqua Caserta 

SI Scalpellino Renitente poi 
Arruolato Fanteria 

Bonaminio  
Giovanni Battista 

1881 Giuseppe e 
Giulia Calvano 

  Riformato 

Presogna 
Tommaso 

1881 Giovanni e 
Filomena Ziroli 

SI Contadino Esonerato 

Di Filippo Carmine 1881 Crescenzo e 
Raffaela Di Marco 

NO Contadino Riformato 

Pallotto Clemente 1881 Innocenzo e 
Enrica Mannarelli 

SI Bracciante Esonerato 

Gonnella Federico 1881 Nicola e 
Pasqua Di Marco 

  Deceduto nel 1900 

Di Nicola Luca 1881 Gregorio e 
Silvia Tavolieri 

SI Contadino Esonerato 

Pallotta Eusebio 1881 Domenico e 
Albina Bonaminio  

NO Contadino Arruolato Artiglieria 

Di Ninno 
Crescenzo 

1881 Domenico e 
Leonarda Montagna 

NO Bracciante Riformato 

      

      

Narducci Nicola 1882 Filippo e 
Potenzia Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa Vittore 1882 Felice e 
Carmela Pallotto 

SI Calzolaio Riformato poi 
Arruolato nel 1916 

Montagna 
Vincenzo 

1882 Giovanni e 
Palma Scalzitti 

SI Contadino Riform. poi Arruolato 
nel ’16 all’estero 

Narducci Giovanni 1882 Francesco e 
Palma Iacobozzi 

  Renit. poi arruolato  
Cleveland USA 

Iacobozzi Giacomo 1882 Gaetano e 
Elisabetta Di Filippo 

  Renit. poi arruolato 
Cleveland USA 

Colella Giuseppe 1882 Nicola e 
Filomena Di Marco 

NO Contadino Arruolato 

Danese Pasquale 1882 Guglielmo e 
M.Teresa Di Marco 

  Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Balzano Enrico 1882 Alessio e 
Teresa D’Amico 

  Renitente 

Di Marco Pietro 1882 Gennaro e 
Albina Mannarelli 

SI Possidente Arruolato 

Orlando Pietro  1882 Giuseppe e 
Maria Balzano 

SI Bracciante Riformato 

Donatucci Pietro 1882 Vincenzo e 
M.Carmela Narducci 

  Arruolato a  
Cleveland USA 

Acquaro Fortunato 1882 NN e 
Clorinda Massucci 

Si  Bracciante Arruolato  
armi a cavallo 

Fabrizio Florindo 1882 Pietro e  
M.Carmela Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Sambuchino  
Bernardino 

1882 NN e 
Filomena Colella 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Michele 1882 Vito e 
M.Cristina Narducci 

SI  Contadino Arruolato  
armi a cavallo 

Pallotta Antonio 1882 Donato e 
Nicolina Calvano 

SI Contadino Arruolato  
armi a cavallo 

Caserta Isidoro 1882 Michele e 
Domenica Martino 

POCO Carrettiere Arruolato 

Presogna Amedeo 1882 Marco e 
Antonia Di Marco 
 

  Arruolato a  
Cleveland USA 

Iacobucci Alfonso 1882 Donato e 
Maria Procario 
 

SI Contadino Arruolato 
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Scalzitti Felice 1882 Antonio e 
Francesca Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Nicola 1882 Pasquale e  
Margherita Bonaminio 

SI Contadino Morto nel 1916 

Mannarelli Angelo 1882 Matteo e 
M.Teresa Iacobozzi 

SI Agrimensore Arruolato 

Di Nicola Salvatore 1882 Gregorio e 
Domenica Scalzitti 

SI Impiegato Riformato 

Calvano Vincenzo 1882 Benedetto e 
Domenica Milò 

Poco Contadino Arruolato 

Di Filippo Felice 1882 Marco e 
Domenica Miraldi 

SI Contadino Riformato 

Di Filippo Umberto 1882 Innocenzo e 
Giovanna Pallotta 

SI Contadino Esonerato 

Di Filippo Michele 1882 Pietro e 
Filomena Tornincasa 

SI Bracciante Arruolato 

Bonaminio 
Giuseppe 

1882 Mattìa e 
Antonia Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Giovanni 1882 Berardino e 
Donata Di Filippo 

SI Guardiano  
ferroviario 

Arruolato 

Miraldi Nicola 1882 Pietro e 
Angela Gonnella 

  Renit.poi arr.poi eson 
San Francisco USA  

Orlando Antonio 1882 Domenico e 
M.Carmela Pietrocerro 

SI Contadino Arruolato 1916 

      

      

Tenne Marco 1883 Francesco e 
Concetta Di Filippo 

SI Contadino Renitente poi  
Riformato all’estero 

Di Nicola Salvatore 1883 Gregorio e 
Domenica Scalzitti 

SI Falegname Arruolato 

Di Filippo Felice 1883 Marco e 
Domenica Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

Bonaminio 
Giuseppe 

1883 Mattìa e 
Antonia Caserta 

  Arruolato 
Cleveland USA 

Iacobozzi Giovanni  1883 Berardino e 
Donata Di Filippo 

SI Contadino Riformato 

Gigliotti Filippo 1883 ?? e 
Margherita Cacchione 

  Arruolato 
Chicago USA 

Narducci Arcangelo 1883 Giovanni e 
Rosa Arsietti 

  Renitente 

Di Filippo Isidoro 1883 Michele e 
Concetta Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Milò Berardino 1883 Teodoro e 
Annamaria Gigliotti 

  Riformato 
Chicago USA 

Mannarelli Biase 1883 Giacomo e 
Teresa Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Padovano 
Domenico 

1883 NN e 
Sabina Iacobozzi 

  Renitente 

Bonaminio 
Ferdinando 

1883 Rocco e 
Pasqua Pallotta 

  Arruolato 
Chicago USA 

Duelille Antonio  1883 NN e 
Filomena Casacchia 

  Renitente 

Pallotta Nicola 1883 Antonio e 
Giulia Gonnella 

  Arruolato 
Colorado USA 

Tenne Marco 1883 Francesco e 
Concetta Di Filippo 

SI Contadino Riformato 

Caserta Luigi 1883 Domenico e 
Maria Di Marco 

  Renitente 

      

      



53 
 

Orlando Pietro 1884 Giuseppe e 
Maria Balzano 

SI Tessitore Riformato 

Caserta Emidio 1884 Ascenzio e 
Fiorenza Narducci 

SI Contadino Renit. poi Esonerato 
Providence USA 

Portanova Nicola 1884 Pietro e 
Santa D’Orlando 

SI Contadino Riformato 

Scalzitti Nicola 1884 Carmine e  
Benedetta Di Nicola 

SI Contadino Esonerato 

Scalzitti Nicola 1884 Pietro e 
Nicolina Iacobucci 

NO Bracciante Renit. poi esonerato 
Cleveland USA 

Pede Pasquale 1884 Francesco e 
M.Consiglia Scalzitti 

SI Bracciante Esonerato 
Cleveland USA 

Procario Carmine 1884 Nicola e 
Maria Bonaminio 

NO  Renit. poi esonerato 
Chicago USA 

Gonnella Florindo 1884 Nicola e 
Pasqua Di Marco 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Cleveland USA 

Mannarelli 
Filomeno 

1884 Leopoldo e 
Giovanna Gigliotti 

SI Contadino Riformato 

Fabrizio Di Filippo 1884 Pietro e 
Gigliotti Carla 

 Barbiere Renitente poi 
riformato 

Miraldi Giovanni 
Battista 

1884 Bono e Angela  
Teresa Mannarelli 

NO  Rent. poi arruolato 
Chicago USA 

Di Marco Eugenio 1884 Gennaro e 
Albina Mannarelli 

 Bracciante Deceduto 

Ricchiuto Angelo 1884 Luigi e 
Giovanna Di Fiore 

NO Bracciante Esonerato 

Mannarelli Pietro 1884 Enrico e 
Maria ? 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Angelo 1884 Domenico e 
GraziaTenne 

SI Contadino Esonerato 

Narducci Pasquale 1884 Giacomo e 
Teodora Mannarelli 

NO Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Di Vincenzo Ignazio 1884 Clementino e 
Lucrezia Paolone 

 Bracciante Deceduto 

Di Nicola Gregorio 1884 Francesco e 
Antonia Miraldi 

NO Contadino Renitente poi  
Riformato 

Calvano Domenico 1884 Benedetto e 
Domenica Milò 

NO Bracciante Renit. poi arruolato 
Cleveland USA 

Pallotta Beniamino 1884 Domenico e 
Albina Bonaminio 

SI  Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Di Filippo 
Benedetto 

1884 Tommaso e 
Anna Di Nicola 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Providence USA 

      

      

Caserta Pasquale 1885 Michele e 
Domenica Martino 

SI Bracciante Arruolato 

Di Marco Angelo 1885 Giovanni e 
Rachele Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Angelo 1885 Celeste e 
Angela Orlando 

 Bracciante Renitente 

Fabrizio 
Giuseppantonio 

1885 Gennaro e 
M.Teresa Mannarelli 

  Renitente 

Donatucci Angelo 1885 Domenico e 
Cristina Mannarelli 

 Bracciante  Arruolato 

Pallotto Tommaso 1885 Gregorio e 
Clorinda Cacchione 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Bonaminio Enrico 1885 Remo e 
Pasqua Pallotto 

NO Bracciante Riformato 
Chicago USA 

Mannarelli 
Vincenzo 

1885 Emilio e 
Maria Ricchiuto 

SI Bracciante Arruolato 
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Bonaminio 
Giuseppemario 

1885 Giovanni e 
Albina Di Marco 

NO Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Leonardo 1885 Giovanni e 
Maria Viola 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Ricchiuto Pietro 1885 Domenico e 
Giuseppa Narducci 

NO Bracciante Riformato 

Tiglietta Luigi 1885 NN e 
Giovanna Zuchegna 

 Bracciante Renitente 

Scalzitti Florindo 1885 Giuseppe e 
Gregoria Donatucci 

 Bracciante Renitente 

Zuchegna Giovanni 1885 Ignazio e 
Colomba Pallotta 

SI Bracciante Arruolato 
Cleveland USA 

Pallotto 
Evangelista 

1885 Raffaele e 
Giuseppa Cacchione 

SI Bracciante Arruolato 
Cleveland USA 

D’Amico 
Alessandro 

1885 Costantino e 
Benedetta Caserta 

SI Bracciante Riformato 

Donatucci Pietro 1885 Carlo e 
Domenica Miraldi 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Giovanni 1885 Nicola e 
Giustina Di Marco  

SI Bracciante Arruolato 

Di Fiore Martino 1885 Nicola e 
Filomena Narducci 

SI Bracciante Arruolato 

Bamberga Nicola 1885 Giovanni e 
Severina Petruccelli 

SI Bracciante Renitente 

Fabrizio Vito 1885 Berardino e 
Maria Di Fiore 

SI Bracciante Renitente 

Tessaglia Angelo 1885 Giovanni e 
Maria Grilli 

SI Bracciante Renitente 

Mannarelli 
Domenico 

1885 Giacomo e  
Anna Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Di Nicola Luca 1885 Antonio e 
Palma Fabrizio 

SI Bracciante Renitente 

Tavolieri Biase  1885 Cesare e 
Tecla Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Gigliotti Nicola 1885 Domenico e 
Nasta Di Filippo 

SI Bracciante Renitente 

Scalzitti Amelio 1885 Giovanni e 
Anna Pallotto 

NO Bracciante Renitente 

      

      

Di Marco Camillo 1886 Nicola e 
Maria Ricchiuti 

  Arruolato 
New York USA 

Fabrizio Giosaffatto 1886 Evangelista e 
Maria Mannarelli 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Felice 1886 Pietro e 
Vittoria Gigliotti 

SI Proprietari Riformato 

Faggio Giuseppe 1886 NN e 
Maria Pallotto 

SI Contadino Renit. poi arruolato 
Pittsburg USA 

Di Filippo Ascenzio 1886 Gennaro e 
Albina Mannarelli 

SI Contadino Renit. poi arruolato 

Di Marco Panfilo 
 

1886 Gennaro e 
Albina Mannarelli 

  Arruolato New York 
USA 

Di Filippo Michele 1886 Tommaso e 
Anna Di Nicola 

SI Carrettiere Arruolato provincia 

Milò Felice 1886 Teodoro e 
A,Maria Gigliotti 

SI Contadino Riformato 

Scalzitti Filiberto 1886 Donato e 
Filomena Bonaminio 

SI Bracciante Riformato 

Pede Nicola 1886 Francesco e 
M.Consiglia Scalzitti 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 
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Di Filippo Vincenzo 1886 Michele e 
Concetta Iacobozzi 

  Arruolato 
New York USA 

Colonna Nicola 1886 Clemente e 
Domenica Narducci 

NO Contadino Renit. poi arruolato 

Fabrizio Filippo 1886 Luca e 
Maria Procario 

SI Bracciante Renit. poi riformato 
Cleveland USA 

Tetuan Nicola 1886 Vincenzo e 
Domenica Di Filippo 

  Arruolato  
New York USA 

Caserta Vittorio 1886 Paolo e  
Elisabetta Mannarelli 

SI Contadino Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Tessaglia Angelo 1886 Giovanni e 
Maria Grilli 

SI Operaio Arruolato 1907 
New York USA 

Scalzitti Filiberto 1886 Donato e 
Filomena Bonaminio 

SI Bracciante Riformato 

      

      

Pallotto Filippo 1887 Antonio e 
Giulia Gonnella 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Giulio 1887 Pietro e 
Nicolina Iacobucci 

  Deceduto 

Pallotto Pietro 1887 Salvantonio e 
Vincenza Mannarelli 

  Arruolato 
Cleveland USA 

Fabrizio Francesco 1887 Gennaro e 
M.Teresa Mannarelli 

  Arruolato 
Chicago USA 

Di Filippo Matteo  1887 Vito e 
Maria Narducci 

  Arruolato 
Chicago USA 

Bamberga Alfonso 1887 Giovanni e 
Severina Petruccelli 

  Arruolato 
Pittsburg USA 

Miraldi Florideo 1887 Rocco e Angela 
Teresa Mannarelli 

  Arruolato 
Cleveland USA 

Di Fiore Clemente 1887 Celeste e 
M.Carmela Torrente 

SI Contadino Riformato 

Iacobozzi Nicola 1887 Eliodoro e Palma 
Antonia Gonnella 

  Arruolato 
California USA 

Gonnella Giulio 1887 Matteo e 
Bambina Procario 

  Arruolato 
Pittsburg USA 

Bonaminio 
Berardino 

1887 Giuseppe e 
Giulia Calvano 

SI Bracciante Esonerato 
Chicago USA 

Colella Vittorio 1887 Nicola e 
Filomena Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Di Marco Vincenzo 1887 Giuseppe e 
Maria Iacobucci 

SI Contadino Riformato 
Chicago USA 

Totleben Alberico 1887 Gennaro e 
Rubina Gallo 

  Arruolato  
Pittsburg USA 

Di Nicola Filippo 1887 Carmine e 
Maria Fabrizio 

  Arruolato  
Cleveland USA 

Mannarelli 
Vincenzo 

1887 Giacomo e 
Anna Di Marco 

SI Contadino Arruolato 
Cleveland USA 

Mannarelli Alberto 1887 Gaetano e 
Filomena Zuchegna 

  Arruolato  
Cleveland USA 

      

      

Caserta Pietro 
Antonio 

1888 Marco e 
M.Antonia Iacobozzi 

  Arruolato  
New York USA 

Fabrizio Michele 1888 ?? No Contadino Arruolato 

Bonaminio Nicola 
 

1888 Severino e 
Giovanna Palmieri 
 

  Arruolato 
Cleveland USA 

Tavolieri Silvio 1888 Pasquale e 
?  Ziroli 

  Arruolato 
New York USA 
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Orlando Filippo 1888 Giovanni e 
Eufemia Ricchiuto 

  Arruolato 
New York 

Cacchione Biase 1888 Pietro e 
Lucia Scalzitti 

  Arruolato 
New York USA 

Pisa Francesco 1888 Clemente e 
Margherita Pede 

  Arruolato 
Chicago USA 

Di Marco Pietro 1888 Francesco e 
Giulia Scalzitti 

  Arruolato 
Chicago USA 

Di Filippo 
Colombino 

1888 Vittore e 
Filomena Caserta 

  Renitente all’estero 

Scalzitti Filiberto 1888 Donato e 
Filomena Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 

Di Fiore Clemente 1888 Celeste e 
Carmela Torrente 

  Arruolato 

Di Fiore Nicola 1888 Pietro e 
??? 

  Arruolato 
Chicago USA 

Bonaminio 
Vincenzo 

1888 Francesco e 
Gerosino Pietrocesso 

  Renitente all’estero 

Pallotto Sisto 1888 Gregorio e 
Antonia Cacchione 

SI  Arruol. poi riformato 
Chicago USA 

Bonaminio 
Agostino 

1888 Donato e 
Filomena Di Marco 

SI Contadino Arruolato 
New York USA 

Mannarelli Nicola 1888 Leopoldo e 
Giovanna Gigliotti 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Miraldi Paolo 1888 Domenicangelo e 
Gesualda Zuchegna 

  Arruolato 
New York USA 

Iacobozzi Filippo 1888 Berardino e 
Donata Di Filippo 

SI Contadino Riform. poi arruolato 
1916 

Orlando Emidio 1888 Giacomo e 
Maria Occam 

  Arruolato 
New York USA 

Di Marco Domenico 1888 Emidio e 
Maria Rocco 

SI Calzolaio Arruolato 

Pede Domenico 1888 Callisto e 
Maria Iacobozzi 

  Riformato 
Cleveland USA 

Di Nicola Romildo 1888 Giuseppe e 
Pia Fabrizio 

  Arruolato 
Chicago USA 

Fabrizio Crescenzo 1888 Tommaso e 
Anna Di Nicola 

  Arruolato  
New York USA 

Orlando Carlo 1888 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

  Renitente 

      

      

Pallotta Giuliano 1889 Antonio e  
Giulia Gonnella 

 Contadino Arruolato 1911 
Chicago USA 

Caserta Pasquale 1889 Michele e 
Domenica Martino 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Filadelfia USA 

Di Marco Angelo 1889 Giovanni e 
Rachele Di Marco 

SI  Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Angelo 1889 ?? e 
Angela Orlando 

 Bracciante Renitente 

Fabrizio Giuseppe 1889 Pietro e 
M.Teresa Mannarelli 

  Renitente 

Donatucci Angelo 
 

1889 Domenico e 
Cristina Mannarelli 

 Bracciante Esonerato 
Cleveland USA 

Pallotto Tommaso 1889 Gregorio e 
Clorinda Cacchione 

SI Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Bonaminio Enrico 1889 Gaetano e  
Pasqua Pallotta 

NO Bracciante Riformato 
Chicago USA 

Mannarelli 
Vincenzo 

1889 Emilio e 
Maria Ricchiuti 

SI Bracciante Renitente poi 
Esonerato 
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Bonaminio 
Giuseppe 

1889 Giovanni e 
Albina Di Marco 

NO Bracciante Renit. poi arruolato 
Chicago USA 

Ricchiuto Pietro 1889 Domenico e 
Giuseppina Narducci 

NO Bracciante Renit. poi riformato 
poi deceduto 

Tiglietta Luigi 1889 NN e 
Giovanna ?? 

  Renitente 

Scalzitti Florindo 1889 Giuseppe e 
Gregoria Donatucci 

 Bracciante Renitente 

Zuchegna Giovanni 1889 Ignazio e 
Filomena Pallotta 

SI Bracciante Renit. poi riformato 
Cleveland USA 

Pallotto 
Evangelista 

1889 Raffaele w 
Giuseppa Cacchione 

SI Bracciante Renit. poi esonerato 
Cleveland USA 

D’Amico 
Alessandro 

1889 Costantino e 
Benedetta Caserta 

SI Bracciante Renit. poi riformato 

Donatucci Pietro 1889 Carlo e 
Domenica Miraldi 

SI Bracciante Esonerato 

Mannarelli 
Domenico 

1889 Giacomo e 
Anna Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Di Nicola Luca 1889 Antonio e 
Palma Fabrizio 

SI Bracciante Renit. poi riformato 
all’estero 

Tavolieri Biage 1889 ?? e 
Tecla Di Marco 

SI Bracciante Arruolato in provincia 

Gigliotti Nicola 1889 Domenico e 
Marta Di Filippo 

SI Bracciante Renit. poi esonerato 
Chicago USA 

Scalzitti Aurelio 1889 Giovanni e 
Anna Pallotta 

NO Bracciante Renit. poi esonerato 
Pittsburg USA 

Scalzitti Giovanni 1889 Nicola e 
Giustina Di Marco 

SI Bracciante Renit. poi esonerato 
New York USA 

Di Fiore Martino 1889 Nicola e 
Filomena Narducci 

SI Bracciante Riformato 

Bamberga Nicola 1889 Giovanni e 
Severina Petruccelli 

SI Bracciante Renit. poi esonerato 
Cleveland USA 

Fabrizio Vito 1889 Bernardino e 
Maria Di Fiore 

SI Bracciante Renit. poi esonerato 
Chicago USA 

Tessaglia Angelo 1889 Giovanni e 
Maria Grilli 

SI Bracciante Renit. poi riformato 
Providence USA 

Di Nicola Anacleto 1889 Carmine e 
Maria Fabrizio 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Pallotto Giuliano 1889 Antonio e 
Giulia Gonnella 
 

SI Contadino Riformato all’estero 

Miraldi Francesco 1889 Berardino e 
Marta Scalzitti 

  Arruolato 
USA 

Procario Florideo 1889 Saverio e 
Domenica Bonaminio 

  Arruolato 
New York USA 

Tornincasa 
Innocenzo 

1889 Sebastiano e 
Maria Di Filippo 

NO Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Leonardo 1889 Angelo e 
Agata Gigliotti 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Pasquale 1889 Giacomo e 
Caterina Brunetti 

  Renitente 

Narducci 
Francesco 

1889 Michele e 
Benedetta Guneo 

  Riformato 
Basilea Svizzera 

Colonna Marco 1889 Giovanni e 
Maria Scalzitti 

NO Bracciante Arruolato 
Cleveland USA 

Scalzitti Francesco 1889 Michelangelo e 
Sabina Pallotto 
 

  Renitente 

Ricchiuto Giovanni 1889 Domenico e 
Giuseppa Narducci 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 
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Orlando Agostino 1889 Rocco e 
Carmela Di Filippo 

  Arruolato 
Cleveland USA 

Mannarelli 
Vincenzo 

1889 Matteo e 
M.Teresa Iacobozzi 

SI Bracciante Arruolato 
New York USA 

Tolleben 
Alessandro 

1889 Gennaro e 
Routina Gallo 

  Renitente 

Di Nicola Leopoldo 1889 Gregorio e 
Angiolina Scalzitti 

SI Minatore Riformato 

Di Filippo Paolo 1889 Telesforo e 
Domenica Pallotto 

  Arruolato 
New York USA 

Orlando Vincenzo 1889 Pietro e 
Maria Pietrocesso 

SI Contadino Riformato 

Iacobozzi Nicola 1889 Donato e 
Maria Procario 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Cacchione 
Domenico 

1889 Filippo e 
Domenica Scalzitti 

  Renitente 

Mannarelli Fabrizio 1889 Giovanni e 
Rosa Di Filippo 

  Arruolato 
Chicago USA 

Chieren Nicola 1889 NN e 
NN 

Si Muratore Arruolato 

Bonaminio 
Vincenzo 

1889 Francesco e 
Gerosina Pietrocesso 

SI  Arruolato 
New York USA 

Altobelli Pietro 1889 Domenico e 
Carmela Pietrocesso 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Di Marco Giovanni 1890 Emilio e 
Romilda Fiore 

  Detenuto a Viterbo 
6 anni di carcere 

Tornincasa 
Giacomo 

1890 Nicola e 
Maria Mannarelli 

  Renitente poi  
Arruolato Fanteria 

Pallotto Giuliano 1890 Antonio e 
Giulia Gonnella 

SI Contadino Riformato 

Orlando Vincenzo 1890 Pietro e 
Maria Pietrocerro 

SI Contadino Riformato 

Di Filippo Luigi 1890 Vittore e 
Filomena Caserta 

SI Contadino Arruolato 
Chicago USA 

Gonnella Ernesto 1890 Matteo e 
Bambina Procario 

SI Bracciante Arruolato 
New York USA 

Orlando Ernesto 1890 Giacomo e 
Caterina Brunetti 

  Renitente 

Procario Sisto 1890 Giovanni e 
Carmela Pede 

  Deceduto 

Donatucci Michele 1890 Domenico e 
Cristina Mannarelli 

  Deceduto 

Colella Guerino 1890 Nicola e 
Filomena Di Marco 

NO Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Giosaffatto 

1890 Remigio e 
Margherita Fabrizio 

NO Contadino Riformato 

Di Filippo Leopoldo 1890 Michele e 
Concetta Iacobozzi 

  Deceduto 

Scalzitti Nicola 1890 Giovanni e 
Alfonsina Mannarelli 

  Arruolato all’estero 

Pallotto Marcello 1890 Domenico e 
Albina Bonaminio 

  Deceduto 

Di Nicola Clemente 1890 Antonio e 
Palma Fabrizio 

SI Manovale Arruolato Basilea 
Svizzera 

Di Nicola Attanasio 1890 Giulio e 
Innocenza Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Francesco 1890 Giacomo e 
Maria Pallotto 

SI Contadino Arruolato 
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Altobelli Francesco 1890 Domenico e 
Carmela Pietrocerro 

  Deceduto 

Caserta 
Giuseppantonio 

1890 Francesco e 
Angela Cacchione 

NO Fornaciaio Riformato 

Tornincasa 
Giacomo 

1890 Nicola e  
M.Benedetta Mannarelli 

SI Carrettiere Arruolato 

Di Marco Galileo 1890 Tullio e 
Colomba Di Nicola 

  Arruolato 

Pede Vincenzo 1890 Callisto e 
Maria Iacobozzi 

SI Contadino Riformato 

Mannarelli Alfonso 1890 Giovanni e 
Anastasia Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Di Marco Giovanni 1890 Emilio e 
Romilda Di Fiore 

  Detenuto 

Micigan Giovanni 1890 NN e 
Concetta Presogna 

Si Negoziante Arruolato 
Basilea Svizzera 

Di Fiore Alfonso 1890 Pietro e 
Liberata Narducci 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

D’Onofrio 
Domenico 

1890 Clemente e 
Raffaela Di Fiore 

  Deceduto 

Di Nicola Giovanni 1890 Giuseppe e 
Mariannina Fabrizio 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Mannarelli Matteo 1890 Gaetano e 
Filomena Zuchegna 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Di Filippo  
Colombino 

1890 Vittore e 
Filomena Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Danese Michele 1890 Nicola e 
Giuseppa Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Andrea 1890 Eliodoro e 
Palma Gonnella 

  Renitente 

      

      

Bonaminio Amodeo 1891 Gaetano e 
Pasqua Pallotto 

 Contadino Arruolato 1911 
Chicago USA 

Bonaminio Angelo 1891 Donato e 
Filomena Di Marco 

  Renitente 

Bonaminio 
Marcello 

1891 Domenico e 
Antonia Miraldi 

 Contadino Arruolato 1911 
Chicago USA 

Cacchione 
Tommaso 

1891 Filippo e 
Domenica Scalzitti 

  Deceduto 

Colonna Antonio 1891 Clemente e 
Domenica Narducci 

 Bracciante Riformato 

Caserta Giovanni 
 

1891 Domenico e 
Rachele Scalzitti 

  Renitente poi  
Esonerato 

Danese Leonardo  1891 Casto e 
Petronilla Di Fiore 

 Contadino Arruolato poi  
Esonerato 

Di Marco Eugenio 1891 Gennaro e 
Albina Mannarelli 

 Bracciante Arruolato 1911 
Chicago USA 

Di Marco Mariano 
 

1891 Marco e 
Maria Caserta 

 Contadino Esonerato 

Di Marco Pasquale 1891 Serafino e 
Antonia Di Marco 

 Bracciante Riformato 1911 
Cleveland USA 

Disa Domenico 1891 Clemente e 
Margherita Pede 

 Bracciante Arruolato 1911 
Chicago USA 

Fioritto Alessandro 1891 NN e 
Barbara Pallotto 

 Contadino Esonerato 

Iacobozzi Antonio 1891 Pio e 
Giulia Caporio 

 Contadino Esonerato 

Orlando Antonio 1891 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

 Bracciante Riformato 
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Pallotto Pasquale 
 

1891 Giacinto e 
Maria Cacchione 

  Esonerato 
Cleveland USA 

Procario Antonio 1891 Saverio e Domenica  
Bonaminio 

  Renit. poi arruolato 
1912NewYork USA  

Ricchiuto Mario 1891 Nicola e 
Giuseppina Scalzitti 

  Renit. poi arruolato 
1912NewYork USA 

Scalzitti Antonio 1891 Alessandro e 
Lucrezia Bonaminio 

  Arruolato  
Denver USA 

Scalzitti Diomino 1891 Giacinto e 
Candida Nenni 

 Contadino Riformato 

Scalzitti Tommaso 1891 Pietro e 
Vittoria Gigliotti 

 Contadino Riformato 

Mannarelli 
Leonardo 

1891 Domenico e Angela 
Maria Orlando 

  Arruolato 
New York USA 

Pede Vincenzo 1891 Callisto e 
Maria Iacobozzi 

  Renitente 

      

      

Bamberga Vittorio 1892 Giovanni e 
Severina Petrucelli 

  Arruolato  

Bonaminio Paolo 1892 Angelo e 
Luisa Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Calvano Filippo 1892 Nicola e 
Francesca Pallotto 

  Arruolato 

Di Marco Clemente 1892 Pietro e 
Sabina Scalzitti 

  Arruolato 

Di Nicola Alfonso 1892 Giulio e 
Innocenza Fabrizio 

Si Bracciante Arruolato 

D’Onofrio Giulio 1892 Clemente e 
Raffaela Di Fiore 

 Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Giocondino 

1892 Giovanni e 
Anastasia Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli 
Francesco 

1892 Filippo e 
M.Sofia Scalzitti 

Si Contadino Arruolato 

Mannarelli Nicola 1892 Giosaffatto e 
Carmelitana Danese 

NO Contadino Arruolato 

Miraldi Ernesto 1892 Domenicangelo e 
Gesualda Zuchegna 

NO Sarto Riformato 

Pallotto Florindo 1892 Antonio e 
Giulia Gonnella 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Luigi 1892 Domenico e 
Albina Bonaminio 

SI Contadino Riformato 

Procario Rodolgo 1892 Vincenzo e 
Maddalena Tornincasa 

  Renitente 

Scalzitti Adriano 1892 Giovanni e 
Anna Pallotto 

SI Bracciante Riformato 

Scalzitti Domenico 1892 Nicola e 
Sabina Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Giuseppe 1892 Antonio e 
Margherita Palmiero 

 Bracciante Arruolato 

Scalzitti Giulio 1892 Angelo e 
Agata Gigliotti 

SI Contadino Riformato 

Tessaglia Luigi 1892 Giovanni e 
Vincenza Palmiero 

  Renitente 

Tornincasa 
Agostino 

1892 Luigi e 
Chiara Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Tornincasa 
Guerino 

1892 Sebastiano e 
M.Nunziata Di Filippo 

NO Bracciante Arruolato 

Tornincasa Giulio 1892 Nicola e M.Benedetta 
Mannarelli 

NO Calzolaio Riformato 
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Ziroli Clemente 1892 Domenico e 
Anna Maria Orlando 

  Arruolato 

Orlando Antonio 1892 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Dionigio 1892 Giacinto e 
Candida Nenni 

  Riformato 

Di Marco Giovanni 1892 Emilio e 
Romilta Di Fiore 

SI Contadino Detenuto a Viterbo 
Arruolato nel 1912 

Ricchiuto Mario 1892 Nicola e 
Giuseppa Scalzitti 

SI Operaio Renitente 

Pallotto Luigi 1892 Domenico e 
Albina Bonaminio 

SI Contadino Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Adriano 1892 Giovanni e 
Anna Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Giulio 1892 Angelo e 
Agata Gigliotti 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa Giulio 1892 Nicola e M. 
Benedetta Mannarelli 

NO Calzolaio Arruolato 

Calvano Filippo  ? Nicola e 
Filomena Pallotto 

  Renitente 

      

      

Scalzitti Pasquale 1893 Domenico e 
Elisabetta Di Marco 

  Renitente poi  
Esonerato  all’estero 

Di Marco 
Francesco 

1893 Domenico e 
Sofia Iacobozzi 

NO Contadino Arruolato 

Procario Giuseppe 1893 Giovanni e 
Carmenia Pede 

NO Minatore Arruolato 

Di Marco Michele 1893 Serafino e 
Antonia Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 
Philadelphia USA 

Di Michele  
Giosaffatte 

1893 Nunzio e 
Domenica Brillante 

  Renitente all’estero 

Di Nicola Angelo 1893 Torquato e 
Domenica Narducci 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Gonnella Fedoro 1893 Matteo e 
Bambina Procario 

SI Bracciante Arruolato 

Minchiello Emidio 1893 NN e 
Domenica Di Nicola 

NO Contadino Arruolato 

Miraldi Ernesto 1893 Mattìa e 
Maria Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Clemente  1893 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

SI Bracciante Arruolato 
Philadelphia USA 

Orlando Gerardo 1893 Vincenzo e 
Maria Scalzitti 

SI Possidente Arruolato 

Perrier Domenico 1893 NN e 
M.Carmela Wilter 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Procario Romeo 
Attilio 

1893 Saverio e 
Domenica Bonaminio 

SI Calzolaio Arruolato 

Quartullo Luigi 1893 Antonio e 
Cleonice Belli 

SI Contadino Arruolato 
Chicago USA 

Scalzitti Attilio 1893 Giacomo e 
Maria Pallotto 

SI  Arruolato 

Scalzitti Eduardo 1893 Giovanni e 
M.Carmela Ioli 

NO Contadino Arruolato 

Scalzitti Pasquale 1893 Domenico e 
Elisabetta Di Marco 

  Riformato 

Veneziano Oriano 1893 Clemente e 
Gelsomina Colle 

SI Operaio Arruolato 

Di Filippo Vincenzo 1893 Vittore e 
Filomena Caserta 

NO Bracciante Arruolato 
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Di Fiore Romeo 1893 Pietro e 
Liberata Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Donato 1893 Clemente e 
Angelamaria Colonna 

Si Contadino Arruolato 

Di Marco 
Francesco 

1893 Giovanni e 
M.Carmela Di Nicola 

Si Contadino Arruolato 

Di Marco Giovanni 1893 Augusto e 
Teresa Freda 

Si Sarto Riformato 

Bonaminio Carlo 1893 Paolo e 
Maria Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli Fiore 1893 Donato e 
Filomena Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Bonaminio Ovidio 1893 Adelfio e 
Palma Di Filippo 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Caserta Celso 1893 Ascenzo e 
Fiorenza Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Danese Vincenzo 1893 Guglielmo e 
M.Teresa Di Marco 

Si Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

De Arcangelis Del 
Forno Eusebio 

1893 Andrea e 
A.Maria Gigliotti 

SI  Arruolato 

      

      

Bonaminio 
Tommaso 

1894 Gaetano e 
Paqua Pallotto 

NO Contadino Arruolato 1914 
Chicago USA 

Calvano Giuseppe 1894 Nicola e 
Francesca Pallotto 

  Renitente 
all’estero 

Colonna Berardino 1894 Clemente e  
Domenica Narducci 

  Arruolato all’estero 
1912 

Del Sangro Erminio 1894 Giuseppe e  
Carmelitana Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 1914 
Chicago USA 

Di Filippo Antonio 1894 Crescenzo e 
Raffaela Di Marco 

  Renitente 
All’estero 

Di Martino Nicola 1894 Ippolito e 
Concetta Di Marco 

SI Contadino Esonerato 

Di Nicola Nicola 1894 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

SI Falegname Arruolato  
all’estero 

Fabrizio Felice 1894 Berardino e 
M.Consiglia Di Fiore 

  Renitente  
all’estero 

Ferrara Mattìa 1894 NN e 
Quintilia Gonnella 

SI Contadino Esonerato 

Gigliotti Giulio 1894 Vittorio e 
Quintilia Di Franco 

SI Studente Esonerato 

Iacobozzi 
Ferdinando 

1894 Filiberto e 
Giulia Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Tetuan Domenico 1894 Vincenzo e 
Domenica Di Filippo 

  Arruolato  
all’estero 

Zuchegna Oriente 
 

1894 Ignazio e 
Colomba Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 1914 
Chicago USA 

      

      

D’Onofrio 
Francesco 

1895 Bernardo e 
Marianna Sante 

SI Bracciante Riformato 

Di Filippo Carmine 1895 Domenico e 
Orazia Tenne 

Si Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Evangelista 

1895 Giacomo e 
Anna Di Marco 

NO Contadino Riformato 

Fabrizio Martiniano 1895 Nicola e 
Antonia Tornincasa 

NO Contadino Riformato 

Di Marco Berardino 1895 Angelo e 
Domenica Di Marco 

  Renitente 
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Fabrizio Giuseppe 1895 Giovanni e 
Sofia Danese 

SI Contadino Arruolato 1914 

Di Nicola Albino 1895 Giulio e 
Innocenza Fabrizio 

  Arruolato all’estero 

Procario Amelio 1895 Vincenzo e 
Maddalena Tornincasa 

  Renitente 

Palmieri Rinaldo 1895 Nicola e 
Carmelitana Di Fiore 

  Deceduto 

Mannarelli Antonio 1895 Domenico e 
M.Angela Orlando 

  Arruolato all’estero 

Scalzitti Felice 1895 Giovanni e 
Annamaria Zero 

  Arruolato all’estero 

Totleben Ignazio 1895 Gennaro e 
R. Gallo 

Si Scalpellino Arruolato 1915 

D’Onofrio Pietro 1895 Clemente e 
Raffaela Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 1915 

Scalzitti Amato 1895 Giovanni e 
Anna Pallotto 

  Arruolato all’estero 

Ricchiuto Vincenzo 1895 Domenico e 
Giuseppa Narducci 

SI Contadino Arruolato 1914 

Fabrizio Pasquale 1895 Gennaro e 
Teresa Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 1914 

Fabrizio 
Alessandro 

1895 Biase e 
M.Carmela Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 1914 poi 
Riformato 1918 

Mannarelli Alfonso 1895 Ermene e 
Rosa Di Filippo 

SI Contadino Arruolato 

Tavoliere Alfonso 1895 Pasquale e 
Olimpia Ziroli 

  Renitente 

Cacchione 
Edoardo 

1895 Vincenzo e 
Ninfadoro Rossi 

  Renitente 

Cacchione 
Tommaso 

1895 Filippo e 
Domenica Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato nel 1915 

Bonaminio 
Riccardo  

1895 Angelo e 
Luisa Ioli 

  Arruolato 

Fabrizio Clemente 1895 Antonio e 
Dorotea Orlando 

  Arruolato nel 1915 

Fabrizio Martiniano 1895 Nicola e 
Antonia Tornincasa 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Bonaminio 
Vincenzo 

1896 Carlo e 
Anna D’Onofrio 

  Renitente nel 1915 

Danese Michele 1896 Nicola e 
Giuseppa Scalzitti 

SI Contadino Riformato 

Gigliotti Eusebio 1896 Emidio e 
Clementina Di Marco 

  Renitente nel 1916 

Iacobozzi Giulio 1896 Pasquale e 
Candida Scalzitti 

  Renitente all’estero 
1915 

Iacobozzi Andrea 1896 Eliodoro e 
Palma Gonnella 

  Renitente all’estero 
1915 

Mannarelli Romolo 1896 Pietro e  
Filomena Pallotto 

  Renitente all’estero 
1916 

Mannarelli 
Francesco 

1896 Giovanni e 
Anastasia Bonaminio 

  Renitente 1915 

Miraldi Tommasino 1896 Pietro e 
Assunta Di Marco 

  Riformato all’estero 
1915 

Di Nicola Paolo 1896 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

SI Falegname Arruolato 

Pallotto Berardino 1896 Domenico e 
Albina Bonaminio 

SI Contadino Riformato 1915 
Chicago USA 
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Pallotto Clemente 1896 Filippo e Rosabianca 
Margherita 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Alfonso 1896 Giovanni e 
M.Carmela Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Michele  1896 Pietro e 
Vittoria Gigliotti 

SI Studente Arruolato 

Tessaglia Armando 1896 Giovanni e 
Vincenza Palmieri 

  Renitente all’estero 

Ziroli Alfonso 1896 Carmine e 
Carolina Di Nicola 

  Renitente all’estero 

D’Onofrio 
Francesco 

1896 Bernardo e 
Marianna Di Sante 

SI Bracciante Arruolato 1915 

Fabrizio Martiniano 1896 Nicola e  
Antonia Tornincasa 

NO Contadino Riformato 

      

      

Caserta Virgilio  1897 Pasquale e 
Elisabetta Fabrizio 

  Renitente all’estero 
1916 

Del Sangro 
Clemente 

1897 Giuseppe Carmelitana 
Bonaminio 

SI Calzolaio Arruolato 

Di Marco 
Francesco 

1897 Nicola e 
Maria Orlando 

  Deceduto 

Fabrizio Attilio 1897 Antonio e 
Dorotea Orlando 

NO Contadino Arruolato 

Fabrizio Florideo 1897 Nicola e 
Antonia Tornincasa 

No Contadino Riformato 

Iacobozzi Ilario 1897 Giovanni e 
Rosalia Donatucci 

SI Bracciante Arruolato 

Lozzi Nicola 1897 NN e 
Caterina Lozzi 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli Amedeo 1897 Gaetano e 
Filomena Zuchegna 

NO Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Leonardo 

1897 Crescenzo e 
Emilia Marini 

SI Muratore Riformato 

Mannarelli Pietro 1897 Donato e 
Giuliana Scalzitti 

SI Falegname Riformato 

Mannarelli Pietro 1897 Ermene e 
Rosa Di Filippo 

SI Contadino Arruolato 

Martino Clemente 1897 Ippolito e 
M.Concetta Di Marco 

NO Contadino Arruolato 

Narducci 
Francesco 

1897 Agostino e 
Lucia Orlando 

  Renitente all’estero 
1916 

Ricchiuto Filippo 1897 Nicola e 
Giuseppina Scalzitti 

  Renitente all’estero 
1916 

Ricchiuto Nicola 1897 Domenico e 
Giuseppa Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Giuseppe 1897 Clemente e 
Anastasia Mannarelli 

SI Bracciante Arruolato 
Chicago USA 

Tetuan Giovanni 1897 Vincenzo e 
Filomena Freda 

  Deceduto 

Ricci Giovanni 1897 Pasquale e 
Pierina Valentini 

  Renitente 

Iacobozzi Andrea 1897 Eliodoro e 
P. Gonnella 

  Riformato 

Fabrizio Florideo 1897 Nicola e 
Antonia Tornincasa 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio 
Alessandro 

1897 Biase e 
M.Carmela Di Fiore 

SI Contadino Riformato 
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Cacchione Amelio  1898 Filippo e 
Domenica Scalzitti 

  Renitente all’estero 

Di Filippo Nicola 1898 Domenico e 
Orosia Tenne 

  Renitente all’estero 

Di Fiore Bernardo 1898 Celeste e 
M.Carmela Torrente 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Di Marco 
Alessandro 

1898 Mariano e 
Battista Di Vito 

SI Calzolaio Arruolato 

Di Marco Saverio 1898 Epifanio e 
Carmelitana Fabrizio 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Di Nicola Fiore 1898 Gaetano e 
Eleonora Scalzitti 

SI Carrettiere Arruolato 

Di Nicola Giacomo 1898 Carmine e 
M.Carmela Fabrizio 

  Renitente 

Di Nicola Giovanni 1898 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

SI Scrivano Arruolato 

Fabrizio Alfredo 1898 Clemente e 
Maria Massucci 

SI Muratore Arruolato nel 1917 

Fabrizio Paolino 1898 Giovanni e 
Sofia Danese 

SI Mulattiere Arruolato 

Iacobozzi Alfredo 1898 Eliodoro e 
Palma Gonnella 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Antonio 1898 Giovanni e 
Maria Pallotto 

  Renitente all’estero 

Iacobozzi Michele 1898 Pasquale e 
Candida Scalzitti 

SI Contadino Renitente all’estero 

Mannarelli Ascenzo 1898 Remigio e 
Vincenza Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli Guido 1898 Leopoldo e 
Giovanna Gigliotti 

  Renitente all’estero 

Orlando Giovanni  1898 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Domenico 1898 Vincenzo e 
Cassilda Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Palmerino 1898 Salvantonio e 
Vincenza Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Satelli Costantino 1898 Emilio e 
Rachele Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Nicola 1898 Antonio e 
Maria Di Marco 

  Renitente 

Scalzitti Pietro 1898 Antonio e 
Maria DI Marco 

  Renitente 

Scalzitti Pietro 1898 Domenico e 
Terenzia Narducci 

SI Scalpellino Riformato 

Scalzitti Tarquinio 1898 Francesco e Lucia 
Teresa Caserta 

SI Carrettiere Arruolato 

Ziroli Federico 1898 Giuseppe e 
Emerenziana Miraldi 

  Arruolato 

Zero Francesco 1898 Florindo e 
Carmela Gallo 

SI Falegname Arruolato 

Mannarelli Pietro 1898 Donato e 
Giuliana Scalzitti 

SI Falegname Renitente 

Del Viso Fiorangelo 1898 Flavio e 
Giuseppina Caserta 

SI Calzolaio Arruolato 

      

      

Fabrizio Camillo 
 

1899 Antonio e 
Dorotea Orlando 

SI Contadino Riformato 

Pede Stanislao 1899 Evangelista e 
Rosalia Iacobozzi 

SI Contadino Esonerato 
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Scalzitti Pietro 1899 Domenico e 
Terenzia Narducci 

SI Scalpellino Riformato 

Di Marco Filippo 1899 Serafino e 
Antonia Di Marco 

SI Contadino Renitente poi 
riformato 

Mannarelli 
Giovanni 

1899 Giusaffatto e 
Carmelitana Danese 

SI Contadino Renitente poi  
Arruolato 

Bonaminio Floro 1899 Costantino e 
Domenica Gumij 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Calvano Domenico 1899 Ascenzo e 
Giuseppa D’Annepa 

  Renitente 

Colonna Angelo 1899 Clemente e 
Domenica Narducci 

  Riformato 

Di Luca Cosmo 1899 Florindo e 
Concetta Orlando 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Di Marco 
Francesco 

1899 Domenico e 
Maria Orlando 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Di Nicola Giuseppe  1899 Marco e 
Carmelitana Tarsen 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Alfredo 1899 Giacomo e 
Albina Tornincasa 

SI Muratore Arruolato nel 1917 

Fabrizio Camillo 1899 Antonio e 
Dorotea Orlando 

SI Contadino Riformato 

Freda Giulio 1899 Enrico e 
Potenza Orlando 

  Renitente 

Iacobozzi Ludovico 1899 Filiberto e 
Giulia Di Marco 

SI Carrettiere Arruolato 

Iacobozzi Florideo 1899 Carmine e 
Silvia Orlando 

SI Muratore Arruolato 

Macerata Eusebio 1899 NN e 
Domenica Macerata 

SI Scalpellino Arruolato nel 1917 

Mannarelli Antonio 1899 Giovanni e 
Anastasia Bonaminio 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Mannarelli 
Giovanni 

1899 Giosaffatte e 
Carmelitana Danese 

  Renitente 

Mannarelli Santoro 1899 NN e 
Marta Mannarelli 

  Renitente 

Orlando Nicola 1899 Domenico e 
Maria Iacobozzi 

SI Carrettiere Arruolato 

Pallotto Giovanni 1899 Isidoro e 
Domenica Mannarelli 
 

SI Carrettiere Arruolato nel 1917 

Pede Stanislao 1899 Evangelista e 
Rosalia Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato nel 1917 

Scalzitti Vincenzo 1899 Giacinto e 
Candida Nanni 

NO Carrettiere Arruolato nel 1917 

Sperduti Luigi 1899 Carlo e 
Nunziata Di Marco 

  Renitente 

Veneziano Oreste 1899 Clemente e 
Gelsomina Colle 

SI Calzolaio Arruolato 

Ziroli Angelo 1899 Michele e 
Maria Di Marco 

  Renitente 

Ziroli Donatantonio 1899 Giuliano e 
Cecilia Di Marco 

  Renitente  

Scalzitti Pietro 1899 Domenico e 
Terenzia Narducci 

  Riformato 

      

      

Baldassarre 
Francesco 

1900 Enrico e 
Elisabetta Pallotto 
 

SI Calzolaio Esonerato 
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Bonaminio Pio 1900 Carlo e 
Anna D’onofrio 

SI Contadino Renitente poi 
Esonerato 

Caserta Giovanni 1900 Pasquale e 
Elisabetta Fabrizio 

  Renitente all’estero 

Colella Fiore 1900 Carmine e 
M.Teresa Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Coletti Angelo 1900 Raffaele e  
M.CarmelaIacobozzi 

  Renitente 

Danese Clemente 1900 Casto e 
Petronilla Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

De Arcangelis Del 
Forno Guido 

1900 Andrea e 
A.Maria Gigliotti 

SI Muratore Arruolato 

Di Fiore Laurenzio 1900 Crescenzo e 
Vincenza Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola Eduardo 1900 Giuseppe e 
Mariannina Fabrizio 

SI Carrettiere Arruolato 

Di Marco Domenico 1900 Epifanio e 
Carmelitana Fabrizio 

SI Carrettiere Arruolato 

Iacobozzi Antonio 1900 Pasquale e 
Candida Scalzitti 

  Renitente all’estero 

Iacobozzi Marco 1900 Giovanni e 
Rosalia Donatucci 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Benedetto 

1900 Donato e 
Giuliana Scalzitti 

 Minatore Renitente poi 
Arruolato 

Mannarelli Antonio 1900 Leopoldo e 
Giovanna Gigliotti 

SI Muratore Esonerato 

Mannarelli 
Clemente  

1900 Crescenzo e 
Emilia Marini 

SI Studente Esonerato poi 
Arruolato 

Miraldi Angelo 1900 Nicola e 
Nicolina Pede 

SI  falegname Renitente poi  
Arruolato all’estero 

Orlando Giuseppe 1900 Gerardo e 
Giuseppina Neri 

NO Contadino Renitente poi  
Esonerato 

Olando Giuseppe 1900 Vincenzo e 
Maria Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Pede Giuliano 1900 Michele e 
?? 

SI Carrettiere Arruolato 
 

Procario Anacleto 1900 Giovanni e 
Carmenia Pede 

SI Muratore Esonerato 

Ricchiuto Manfredo 1900 Nicola e 
Giuseppina Scalzitti 

SI Carrettiere Arruolato 

Scalzitti Pio 1900 Nicola e 
Giustina Di Marco 

SI Carrettiere Arruolato 

Scalzitti Alessandro 1900 Pasquale e 
Nicolina Colonna 

SI Contadino  Arruolato 

Tetuan Giovanni 1900 Vincenzo e 
Filomena Freda 

SI Contadino Arruolato 

Triboni Dante 
 

1900 Giuseppe e 
Pasqua Montagna 

  Renitente 

Ziroli Ascenzo 1900 Domenico e 
Anna Maria Orlando 

SI Contadino Riformato 

Ziroli Romualdo 1900 Carmine e 
Carolina Di Nicola 

SI Contadino Riformato 

Di Nicola Luca 1900 Giulio e 
Fabrizio Innocenza 

SI Contadino Arruolato 
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1919: Biase Tavolieri arruolato all’estero 

 

 

 
Biase Tavolieri – USA – senza data 
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LA GRANDE GUERRA 1914-1918 
 

Si sta  
come d’autunno 

sugli alberi 
le foglie 

 
Ungaretti, L’Allegria 1914-1918 

Soldati-Bosco di Courton-Luglio 1916 
 

Di queste case 
non è rimasto 

che qualche 
brandello di muro 

Di tanti 
che mi corrispondevano 

non è rimasto  
nemmeno tanto 

Ma nel cuore 
nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 
il paese più straziato  

 
Ungaretti, San Martino del Carso-Valloncello dell’albero isolato 

Il 27 agosto 1916 
 

 

 
 
A sinistra: lapide in marmo con i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale posta 
sulla facciata del vecchio Municipio; a destra: lapide in marmo situata sul monumento 
ai caduti nel Parco della Rimembranza all’ingresso del paese 
 
Sulle tombe: Non omnis moriar  (Non morirò del tutto) 
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Animula vagula, blandula 
Hospes comesque corporis 

Quae nunc abibis in loca 
Pallidula, rigida, nudula 

Nec, ut soles, dabis locos 
 

(citato in Elio Sparziano, Vita di Adriano Imperatore da Scriptores historiae Augustae) 
 

Piccola anima smarrita e soave/compagna e ospite del corpo 
Ora t’appresti a scendere in luoghi/incolori, ardui e spogli, 

Ove non avrai più gli svaghi consueti 

 
CADUTI DI MONTENERO NELLA GUERRA DEL 1915-1918 

 
1. BONAMINIO Marcello di Domenico e Antonia Miraldi - 24 anni –  

Caporale 137° Fanteria – caduto il 29.8.1915 a Monte SEI BUSI in combattimento 

2. BONAMINIO Vincenzo di Carlo- esercito americano- nato a Montenero il 10.7.1894. Morto il 

4.10.1918 in USA per malattia 

3. CACCHIONE Biase di Pietro e Lucia Scalzitti – 30 anni –  

64° Fanteria – Morto in prigionia 1.11.1918 a Sigmundsherberg 

4. CASERTA Emidio di Ascenzo e Fiorenza Narducci – 33 anni –  

Caporale 142° Fanteria – caduto il 4.9.1917 quota 40 Disperso 

5. DEL SANGRO Erminio di Giuseppe –  

Soldato dell’esercito USA- morto per malattia in America  il 12.2.1919  

6. DI FILIPPO Isidoro Vincenzo di Michele e Concetta Iacobozzi – 31 anni –  

1° Bersaglieri – morto ospedale da campo 064 il 2.11.1915 

7. DI FIORE Alfonso di Pietro e Liberata Narducci – 27 anni –  

Sergente 70° Sezione Autonoma Bombardieri – caduto il 14.5.1917 quota 174 est 

Castagnevizza 

8. DI FIORE Martino di Nicola nato il 22.1.1885- soldato del 142° Reggimento Fanteria- 

disperso in combattimento il primo novembre 1916 a Nova Vas. 

9. DI LUCA Cosmo di Florindo e Concetta Orlando – 19 anni – 1°granatieri morto all’ospedale 

militare della Misericordia “Accademia” Firenze il 26.11.1918 

10. DI  NICOLA Achille Rocco di Francesco e Antonia Miraldi – 38 anni –  

77° Fanteria – morto in prigionia per malattia il 21.3.1918 

11. DI NICOLA Gregorio Mariano di Francesco e Antonia Miraldi – 33 anni –  

212° Fanteria –morto in combattimento quota 900 sul monte Plezzo  l’8.1.1917 

12. D’ONOFRIO Giulio di Clemente- nato il 28.2.1892- soldato del 63° Reggimento di Fanteria- 

disperso il 18.6.1916 sul Coston D’Arsiero in combattimento. 

13. FIORITTI Alessandro di Barbara Pallotto - 26 anni –  

48° Fanteria – morto sul monte San Michele in combattimento il 23.11.1917 

14. FREDA Giulio di Enrico –  

     Esercito americano- Morto in Francia per ferite riportate in combattimento il 15.7.1918  

15. GIGLIOTTI Giulio di Vittorio e Quintilia Di Franco – 21 anni –  

14° Fanteria – morto sul monte Sei Busi per ferite riportate in combattimento il 28.7.1915  

16. MANNARELLI Alfonso di Giovanni-soldato del 13° fanteria-nato il 16.4.1890 a Montenero e 

morto a Montenero nel 1918 per malattia. 

17. MANNARELLI Amedeo di Gaetano- soldato- 3° reggimento artiglieria-morto il 31.10.1918 

per malattia 

18. MANNARELLI Nicola di Leopoldo e Giovanna Gigliotti – 30 anni –  

66° Fanteria – morto nell’ospedale da campo 098 per broncopolmonite infiltrativa il 

28.12.1918 

19. MICHIGAN Giovanni –  18° Fanteria – disperso in combattimento il 20.8.1917 
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20. ORLANDO Emidio di Giovanni nato il 10.2.1888- soldato esercito USA morto il 29.9.1918 in 

Francia per ferite riportate in combattimento. 

21. PROCARIO Giuseppe di Giovanni-sergente 265° reggimento fanteria- morto il 13.9.1918 sul 

campo di battaglia per ferite riportate in combattimento. 

22. PROCARIO Romeo Attilio di Saverio e Domenica Bonaminio – 23 anni –  

55° Fanteria – deceduto in seguito all’affondamento della nave Principe Umberto nel golfo di 

Valona l’8.6.1916. 

 

PRIGIONIERI IN AUSTRIA 

 
1. DI FILIPPO Matteo Nicola – 263° Fanteria – 28.10.1917 

2. DI FIORE Bernardo Nicola – 24.10.1917 prigioniero San Lorenzo 

3. MANNARELLI Nicola – 99° Fanteria 12.8.1916 

4. MANNARELLI Pietro – 126° Fanteria 24.10.1917 sul Tolmino 

5. MARTINO Clemente Lorenzo – 236° Fanteria – 21.8.1917 sul Selo 

6. SCALZITTI Michele Vincenzo – 221° Fanteria – 3.5.1916 Monte Belmonte 

 

 

Le cause che portarono allo scoppio della prima guerra mondiale furono diverse, per primo 
il contrasto tra l’imperialismo germanico, che cercava di imporsi nel mondo e quello già 
affermato dell’Inghilterra e della Francia, poi le preoccupazioni anglofrancesi per la rapida 
crescita industriale e militare della Germania; inoltre, l’intenzione mai affievolita della Francia 
di recuperare l’Alsazia e la Lorena strappatele dalla Germania nella guerra del 1870-71. A 
questo bisogna aggiungere l’antica rivalità austro-russa nella penisola balcanica. Le 
rivendicazioni delle popolazioni balcaniche e, in particolare, le aspirazioni mai celate della 
Bosnia e dell’Erzegovina a sottrarsi alla dominazione austriaca e ad unirsi al regno di Serbia. 
Le ambizioni dell’Italia ad annettere le zone “irredenti” ed infine il clima culturale 
“nazionalista” del tempo, incline all’esaltazione della guerra e dell’imperialismo. 
La causa scatenante fu l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando erede al trono 
dell’impero austro-ungarico e della moglie a Sarajevo (il 28 giugno del 1914) ad opera di 
uno studente serbo Gavrilo Princip. Il 28 luglio l’Austria dichiarò guerra alla Serbia. 
La guerra si allarga per l’intervento della Germania, Turchia e Bulgaria a fianco dell’Austria-
Ungheria e per l’intervento della Russia, Francia, Inghilterra e un anno dopo dell’Italia, della 
Romania nel 1916 e degli Stati Uniti nel 1917 dalla parte opposta. 
L’intervento successivo dell’Italia resta una pagina illuminante sulla psicologia dei nostri 
governanti. Alleata degli Imperi Centrali fin dal 1882, l’Italia si era rifiutata di entrare in guerra 
perché la dichiarazione di guerra era avvenuta a sua totale insaputa, una giustificazione per 
far scattare l’alleanza difensiva.  
La neutralità, subito dichiarata (all’inizio di agosto), trova un consenso unanime nel mondo 
della politica e dell’opinione pubblica. Il brusco arresto dell’offensiva germanica sulla Marna, 
inserisce i primi dubbi sulla imbattibilità tedesca.  
Per l’intervento a favore dell’Intesa (Francia ed Inghilterra) si pronunciano via via i 
nazionalisti, la destra conservatrice, il centrosinistra repubblicano e radicale, il socialismo 
riformista e l’anarco-sindacalismo.  
Contro la guerra si erigono invece i ceti borghesi, con il loro capo più prestigioso Giovanni 
Giolitti, il mondo cattolico e i socialisti. 
Alla fine dell’inverno del 1914 il Governo italiano trattava su due fronti. Dall’Intesa, come 
compenso dell’intervento, si vedeva offrire più o meno quello che chiedeva. Dagli Imperi 
Centrali, come compenso per la neutralità, il Trentino fino al confine etnico, una striscia fino 
all’Isonzo, mano libera in Albania, e lo statuto di città libera per Trieste; il tutto però a guerra 
finita e vinta.  
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Il 26 aprile del 1915 si concludevano le trattative con l’Intesa mediante la firma del “Patto 
di Londra”, con la quale l’Italia si impegnava ad entrare in guerra entro un mese. 
Il 24 maggio l’esercito italiano, sotto il comando di Luigi Cadorna, passa il vecchio confine 
ed occupa varie posizioni; ma poi, anche sul nostro fronte di 800 chilometri, la guerra si 
immobilizza e diventa guerra di trincea. 
Gli austriaci sfondano il nostro fronte sull’altopiano di Asiago ma le nostre truppe li 
respingono. Cadorna riprende l’offensiva sull’Isonzo e conquista Gorizia. Battisti e Sauro, 
catturati dagli austriaci, vengono barbaramente impiccati. La Francia respinge i tedeschi a 
Verdun. L’Inghilterra vince una battaglia navale nello Jutland. Nel 1916 l’Italia dichiara 
guerra alla Germania.  
L’11 marzo del 1917 scoppia in Russia la rivoluzione. Lo Zar Nicola II abdica ed è poi 
fucilato con tutta la famiglia; il governo viene assunto da Lenin, che trasforma la Russia in 
una Repubblica Federale Socialista e conclude la pace con i tedeschi a Brest-Litovsk il 24 
ottobre del 1917.  
 
L’esercito austriaco, forte delle divisioni tedesche ritirate dal fronte orientale dopo la pace 
con la Russia, sfonda il nostro fronte a Caporetto, obbligandoci ad una dolorosa ritirata fino 
al Piave. Il nostro esercito, che contava 1.850.000 uomini, in due settimane ne perde 
350.000 tra morti, feriti, dispersi e prigionieri ed altri 400.000 che si sbandarono verso 
l’interno del paese. Ancora oggi la parola caporetto con la c minuscola serve ad indicare un 
collasso improvviso, un disastro quasi irreparabile. 
Viene nominato un nuovo comandante, il Generale Armando Diaz, che riesce a recuperare 
gli sbandati e formare una nuova linea sul Piave. L’ America è entrata in guerra con 
l’apporto di uomini, mezzi e soprattutto di materiali.  
L’esercito tedesco tenta un ultimo attacco in Francia ma il Maresciallo Foch lo respinge e 
vince la seconda battaglia della Marne (18 luglio 1918). Le truppe alleate hanno la meglio 
in Macedonia costringendo alla pace la Turchia e la Bulgaria. Il 24 ottobre 1918 l’esercito 
italiano, passato all’offensiva, vince a Vittorio Veneto contro l’Austria, costretta a 
firmare il 3 novembre l’armistizio a Villa Giusti. 
La Germania, rimasta sola, firma la resa l’11 novembre. A Parigi si riunisce la conferenza 
per la pace che viene firmata a Versailles per la Germania (28 giugno 1919) e per l’Austria 
e l’Ungheria a Saint Germain (10 settembre 1919).  
E’ la fine della Grande Guerra. Una guerra smisurata che ha provocato la catastrofe 
di mezza Europa e lo sterminio di 17 milioni di persone. 
All’Italia non è dato realizzare tutte le sue aspirazioni: le viene concesso il Trentino fino al 
Brennero, Trieste e l’Istria. Gli Jugoslavi ed il presidente americano T.W.Wilson le 
contestano Fiume e la Dalmazia. Gabriele D’Annunzio occupa con i suoi volontari Fiume e 
vi costituisce la “Reggenza del Carnaro”. Più tardi l’Italia, con il trattato di Rapallo e di Roma, 
ottiene dalla Jugoslavia Zara e Fiume.  
L’Italia registrò 645.000 morti e più di un milione di feriti ed invalidi. Nella conferenza 
di pace vennero commessi molti errori fatali, il primo, la stipulazione del trattato di Versailles 
tra le potenze vincitrici e la Germania (condannata e messa fuori gioco dalla Francia), il 
secondo, la violazione degli accordi scritti da Francia e Regno Unito con l’Italia nel Patto di 
Londra del 1915. In entrambi i casi, il malcontento e il conseguente desiderio di rivalsa 
giocarono un ruolo fondamentale nella costruzione della nuova Germania e della nuova 
Italia, che a distanza di vent’anni avrebbero impresso una svolta epocale all’Europa e al 
Mondo.  
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ALDO CAZZULLO, La guerra dei nostri nonni, Milano, Mondadori 2014 pagine 5-8. 

La memoria diretta della Grande Guerra si è spenta per sempre. Ora è affidata a noi. Sta a 

noi figli, nipoti, pronipoti recuperare le loro storie e raccontarle ai nostri ragazzi (…). 

Gravissime le responsabilità di una classe politica, intellettuale ed affaristica che trascinò in 

guerra un paese che nella gran maggioranza voleva la pace, e di una casta militare che fino 

a Caporetto si dimostrò la più arretrata d’Europa (tranne forse quella russa) nei confronti dei 

propri soldati (…). Gli eroi o meglio i protagonisti della Grande Guerra sono i nostri nonni 

(...). I sopravvissuti hanno avuto qualcuno a cui tramandare la loro vicenda. I morti spesso 

erano ragazzi che non hanno avuto figli e nipoti a cui affidare il loro ricordo. Il recupero della 

memoria della Grande Guerra, cent’anni dopo, è un dovere nei confronti dei salvati, più 

ancora dei sommersi. 

 

Antonio Procario 

Di alcuni dei caduti e dispersi, abbiamo informazioni più dettagliate. 
Romeo Attilio Procario:  
morì annegato l’8 giugno del 1916 a poche miglia (15) dal porto di Valona in Albania per 
l’affondamento del piroscafo Principe Umberto da parte di un U-BOT tedesco. Apparteneva al 55° 
Reggimento fanteria brigata Marche (Colonnello Piano). Il 55° venne trasferito dal fronte italiano a 
quello albanese. Si imbarcò a Taranto per arrivare a Valona l’11 febbraio. Aiutarono i serbi e ai primi 
di giugno si organizzarono per rimpatriare. Nel 1918 fu concessa una pensione di lire 630 al padre 
Saverio Procario. 
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VITA DI SOLDATO NELLA GRANDE GUERRA 
 

 
Si cominciò a chiamarla “Grande Guerra” sia per l’alto numero di nazioni in guerra, sia per 
la lunga durata, ma soprattutto per l’enorme numero di giovani vittime. Molti soldati 
tornarono a casa segnati per sempre, incapaci di riprendere la vita di prima. Altri trovarono 
sfogo attraverso la scrittura, lasciando lettere molto intense. 
 
Il soldato analfabeta, spesso contadino, non conosceva le motivazioni del conflitto e 
nemmeno la geografia dell’Italia, e andava in guerra per senso del dovere o per paura 
dell’arresto e della fucilazione. Veniva strappato al suo paese e ai suoi cari, ammassato su 
un treno e portato nei campi di battaglia dove trovava l’inferno e non riusciva ad afferrarne 
il senso. 
 
Il soldato borghese invece era andato a scuola e conosceva la storia d’Italia e il 
Risorgimento, credeva nei valori patriottici, leggeva i giornali e sapeva perché il suo paese 
fosse in guerra. Ma per lui lo shock fu ancora più grande perché non era abituato alla fatica 
fisica e ai sacrifici nella trincea. 
 
La trincea rendeva tutti uguali. I soldati vedevano i compagni cadere a uno a uno e sapevano 
che a breve, al prossimo attacco, poteva toccare a loro. Queste tremende esperienze 
creavano un senso di fratellanza e di solidarietà tra i soldati semplici. 
 
Citiamo la lettera di G. Borsi del 29 Agosto 1915, in E. Longhi- Un poeta al fronte G. Borsi, 
libri Atheneum:  
L’idea che vado in guerra mi esalta e mi riempie d’esultanza. Sono felice, felice di andare a 
combattere. Chi l’avrebbe detto che un giorno sarei andato incontro alla morte come Mameli, 
Manara, Medici, che avrei combattuto un’altra guerra del Risorgimento con lo stesso 
entusiasmo dei garibaldini, con le loro stesse canzoni, contro lo stesso nemico. Ancora mi 
sembra un sogno. 
 
E ancora dal diario di U. Baldinotti cit. in A. Gibelli, La guerra grande, Laterza:  
Ogni tanto si accendevano in aria dei razzi, che servivano per illuminare la zona, e noi del 
secondo plotone che eravamo stati mandati fuori oltre la trincea, dovevamo stare schiacciati 
a terra, per fare il minimo bersaglio. Ogni poco tempo, a distanza di pochi minuti, eravamo 
investiti da colpi di artiglieria e da violente scariche di mitragliatrice e fucileria, che sibilavano 
fischiando a qualche centimetro sopra le nostre teste, e questi colpi non facevano altro che 
mietere sempre nuove vittime.  
Infatti seppure in mezzo al grande frastuono, distinguevamo bene le grida e i lamenti dei 
tanti feriti che invano chiedevano di essere aiutati, ma nessuno questo poteva farlo, perché 
la battaglia divampava sempre più aspra e violenta. 
Quando venne il giorno e la battaglia si calmò, ci rendemmo conto del perché del puzzo che 
c’era in quella zona: il terreno era tutto cosparso di cadaveri insepolti, sia dalla parte delle 
nostre trincee sia verso quelle del nemico. 
 
F. Tarozzi, Parole e immagini della grande guerra, in Storia e Futuro n° 15 novembre 2007. 
 
La trincea è fango, sono giorni e notti passate al freddo più rigido o al caldo più disumano 
perdendo la cognizione dello scorrere del tempo segnato quasi solamente dalla luce e dal 
buio.  
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La trincea è anche il luogo dove gli uomini che l’abitavano avevano però modo di 
manifestare sentimenti diversi come il patriottismo e l’esaltazione, il senso del dovere, il 
cameratismo, l’amicizia e lo spirito di gruppo. 
La trincea divenne una nuova comunità, separata dal resto del Paese, dove si viveva tra 
ansie, sofferenze mescolate a momenti di serenità. Questi potevano essere dati dal canto 
di un uccello, dallo sguardo ai paesaggi che in assenza della guerra sarebbero apparsi 
stupendi, dalla scrittura e dalla lettura al rancio come da gesti semplici ma importanti come 
la pulizia del corpo. 
 
Lettera di C.VERANO alla famiglia, in A. Gibelli, op. cit 
Il giorno 25 luglio 1916 alle ore 2 di notte ecco che sentiamo aprire il fuoco da tutto il fronte 
ed i nostri cannoni rispondono. Battono retrovie trincee tutto, non si sapeva più dove passare 
e dove stare, i feriti andavano giù come le mosche e come tanti morti ed io solo a 
raccomandarmi alla Madonna Santissima che mi protegga e che mi salvi da questo infernale 
bombardamento che da nessuna parte non si sa dove ripararci. 
Un'altra volta ancora gli austriaci ci buttano il gas asfiziante che proprio io lo presi bene in 
bocca che mi rovinò la lingua che non potei più mangiare, solo bere. 
Ecco che escono fuori dalla trincea tutti ubriachi e la distanza da loro era solo di 25 metri e 
arrivano ai nostri reticolati che sono nuovamente respinti. Era un continuo bombardamento 
e strage, non si sapeva più niente, nessuno comandava più e solo noi a guardare e a 
resistere per salvarci. 
 
Notiamo la linea dura e stupida dei generali: da una direttiva di L.Cadorna in L’esercito 
Italiano nella Grande Guerra, ed. UTET , Torino 1967: 
Chi tenterà di arrendersi o di retrocedere con disonore sarà raggiunto dal piombo delle linee 
più arretrate o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre 
che prima non sia stato freddato dal suo ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa 
forma di giustizia, subentrerà quella dei tribunali militari. 
Come marchio d’infamia dei colpevoli e come esempio per gli altri, la pena di morte verrà 
eseguita alla presenza dei rappresentanti dei vari corpi militari. 
Anche chi arrendendosi con vigliaccheria riuscisse a cadere vivo nelle mani del nemico, 
verrà processato in contumacia e la pena di morte verrà eseguita a guerra finita. 
 
Cit. in N.Revelli, Il mondo dei vinti, Einaudi: 
A noi non interessava la guerra, noi eravamo poveri diavoli, a noi non conveniva, 
interessava a qualcuno per farsi i soldi, ma non a noi. ”Andiamo là a perdere tempo e a farci 
ammazzare“, ecco cosa ci dicevamo. Noi soldati non capivamo? Ci hanno portato a 
combattere, si combatteva senza sapere perché, si combatteva per vincere e tornare a 
casa. 
Gli Ufficiali ci parlavano della patria. Noi altri quando potevamo avere la licenza e venire a 
casa, la patria era quella lì. 
Com’erano i nostri Ufficiali? Ce n’erano di buoni e di cattivi. I cattivi ogni tanto li trasferivano 
di reparto se no i soldati li ammazzavano. 
Il soldato stava sempre zitto, ma l’Ufficiale cattivo aveva paura di essere ammazzato. Non 
ci siamo mai ribellati, non eravamo mica capaci di ribellarci. Non avevamo nemmeno più 
fame in trincea, tanta era la paura, tante erano le sofferenze. Avevamo sempre tanta sete. 
 
E ricordiamo la paura del soldato. Memorie di A. Ghisalberti 1981 in F. Melograni, Storia 
politica della grande guerra, Mondadori: 
Chi non ha conosciuto il Carso non sa cosa siano la fatica e il tormento, non sa come la 
paura possa attanagliare la gola di un uomo. Non ci vuole molto, oserei dire, andare 
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all’assalto: l’assalto è la fuga in avanti, è la paura che ti prende e ti fa dire: “piuttosto che 
stare qui, mi faccio ammazzare”. 
E’ star qui che è duro, perché star qui vuol dire non muoversi, sentirsi rovesciare addosso i 
colpi dei nemici, quelli dell’artiglieria leggera e delle mitragliatrici senza potersi muovere né 
avanti né indietro ed aspettare.  
Ad aspettare cosa? Quella che noi chiamiamo la pallottola liberatrice. Anch’io ho mancato 
di coraggio, ho desiderato anch’io di essere ferito per sottrarmi a quell’angoscia. Io ero un 
uomo comune, non un eroe, uno dei cinque milioni di uomini comuni che hanno fatto la 
guerra come dovere fino all’ultimo, ma che non desideravano di morire. Non sognavo di 
diventare un eroe, non volevo che una strada o un busto di marmo portasse il mio nome. 
Volevo solo riportare il mio busto a casa. E con me gli altri cinque milioni.  
 
 
E il grande poeta in guerra G.Ungaretti da Il Porto Sepolto 
Veglia (1915) 
 
Un’intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d’amore   
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Vita mortuorum est posita vivorum  

(la vita dei morti sta nella memoria dei vivi) 

Cicerone 

 

 

    
1916: richiesta di certificato penale-Agostino Pede   
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Floro Bonaminio gasato durante la Prima Guerra Mondiale: cartoline dal fronte 
alla sorella Giuliana 
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1919: congedo militare di Eusebio De Arcangelis del Forno, primo a sinistra; con 
commilitoni. 
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1913 Giuseppe Procario - 1915: Romeo Procario e commilitoni - Tommaso Procario 
 
 

 
1914: Romeo Procario 
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1915: Antonio Procario                  1915: Antonio Procario e commilitoni 
 

 
 
1915: Giulio Scalzitti                           Un parente di Renata Procario Hunter 
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1919: congedo sergente Adriano Scalzitti  
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Michele Danese                                            1917: congedo Michele Danese 

 
1919: congedo caporale Eusebio De Arcangelis Del Forno (primo a sinistra) 
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Eusebio De Arcangelis e commilitoni 
 

 
Leopoldo Narducci                                     e commilitoni 
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1922: Medaglia dell’Unità d’Italia a Leopoldo Narducci – confermata nel 1927 da 
Mussolini Ministro della Guerra 

 

Leopoldo Narducci, Vitalina e Flora Totleben 
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1929: Foglio matricolare di Leopoldo Narducci che dettaglia il suo ruolo durante la 
prima guerra mondiale 
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8.7.1918: cartolina dal fronte di Giuseppe al padre Giovanni Procario 
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Croce al merito di guerra al caduto Giuseppe Procario 
Sergente 265° reggimento fanteria morto il 13.9.1918 sul campo di battaglia per ferite 

riportate in combattimento. 
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“morto per la Patria” 
 

 
 
Medaglia “di gratitudine nazionale” alla madre Carminia Procario Pede 
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Appena dopo la guerra: 1919 Erenio Tornincasa 
 

 
 

 
1920: Nestore Pallotto  



92 
 

LE DONNE NELLA MOBILITAZIONE CIVILE 

“Si direbbe quasi che la guerra fa l’unione…” scrive la figlia più giovane di Cesare Lombroso, 
Gina, in un articolo che compare all’inizio del 1915, sulla rivista torinese La Donna, quando 
l’Italia non è ancora entrata in guerra. Gina si era recata sul fronte occidentale per render 
conto dell’assistenza civile organizzata nelle retrovie dalle donne francesi. 
In seguito, dopo l’entrata in guerra dell’Italia, l’unica giornalista ad essere ammessa in prima 

linea, quale corrispondente di guerra, fu Stefania Turr. Il permesso glielo aveva dato Luigi 

Cadorna, capo di Stato Maggiore, dopo aver vagliato la sua richiesta. Per lei la guerra era 

giusta e necessaria. E lo scrisse sul suo giornale, un mensile fondato nel maggio 1916. La 

testata riportava il titolo La Madre Italiana. Al suo ritorno si impegnò per l’emancipazione 

delle donne e la parità dei sessi. 

 

La dedizione delle donne alla causa nazionale può diventare una leva fondamentale per la 

loro emancipazione dai ruoli e dalle convenzioni tradizionali. In Italia le donne che militano 

nel Partito Socialista e nel movimento operaio non condividono affatto la causa 

dell’interventismo. Sulla sponda opposta altre donne, appartenenti alla piccola e media 

borghesia, aderiscono invece ai comitati di propaganda per invocare l’entrata in guerra 

dell’Italia. Il ricorso, nell’ora della guerra, a ogni energia disponibile coinvolge un sempre 

maggior numero di donne nei più svariati settori d’attività, anche in quelli di assoluta 

preminenza maschile. Molte fra le donne che salutano i loro cari in partenza per il fronte si 

trovano a dover badare al lavoro dei campi. Altre vengono chiamate a ricoprire i posti lasciati 

vacanti dagli uomini nei servizi e negli uffici pubblici. 

 

Suscita ammirazione una donna-soldato, Maria Abriani, ritratta nel settembre 1915 

dall’Illustrazione Italiana con il cappello da bersagliere, che viene salutata come la prima 

eroina di guerra, avendo guidato in salvo un reparto di truppe verso la città di Ala. 

Preziosa si rivela l’opera delle crocerossine che insieme alle infermiere diplomate svolgono 

un ruolo insostituibile nelle sale operatorie allestite dietro le linee e nei treni di trasporto dei 

feriti. A guidare il corpo delle infermiere della Croce Rossa è stata chiamata la duchessa 

Elena D’Aosta e nelle loro file si contano alcuni bei nomi dell’aristocrazia e dell’alta 

borghesia. 

 

Ma i mutamenti più notevoli nella condizione femminile sono quelli che si manifestano nel 

mondo del lavoro. Le donne fanno di tutto: operaie, contadine, manovali, netturbine, 

boscaiole, insegnanti e, persino, vigili del fuoco. A Gratsch, presso Merano, un folto gruppo 

di ragazze si mettono al servizio della comunità e indossano la divisa da pompiere. A Siusi 

la squadra conta 17 donne. E sotto la guida della caposquadra Zenzi Gasser riesce, in 

poche ore, a spegnere un incendio, scoppiato nei boschi. 

Per il vertiginoso aumento della produzione imposto dalla guerra, va crescendo la 

manodopera femminile impiegata negli opifici e nelle officine. Nelle officine le donne 

vengono impiegate soprattutto nella produzione di spolette, calotte per bombe e altri 

materiali per proiettili ed esplosivi. Così avviene anche all’estero. Frequente è la 

destinazione delle donne anche in reparti di tornitura e filettatura, alle presse e agli impianti 

di verniciatura e collaudo, che in passato erano di competenza esclusiva maschile. Da 

23.000, le operaie impiegate negli stabilimenti ausiliari diventano nel 1916 quasi 90.000 e 

saranno 200.000 alla fine della guerra. 
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Scrive la rivista Lotta Operaia in un articolo dell’aprile 1917: “Migliaia sono le donne 

occupate negli stabilimenti che producono i materiali da guerra, di giorno e di notte, per 

dodici o tredici ore consecutive, assoggettandosi a dei lavori anche rudi e sfibranti; e per 

fare questo abbandonano la loro casa, che avrebbe bisogno delle loro cure, lasciano in balìa 

di se stessi anche quattro o cinque figliuoli”. 

 

Tra le donne impegnate durante il conflitto svettano le “Portatrici Carniche” che si caricavano 

addosso le tipiche gerle (ceste in legno o in vimini o in viburno, a forma di cono rovesciato, 

dotate di cinghie per poter essere issate sulle spalle) contenenti armi, cibo e medicinali 

destinati alle nostre truppe per un peso di 30-40 chili. 

Una di queste portatrici, Maria Plozner Mentil, è l’unica donna italiana che ha dato il proprio 

nome (dal 1955) a una caserma dell’esercito italiano. Questa si trova in Friuli, in Carnia 

precisamente, all’inizio di Paluzza. Nella frazione di Timau ci sono il museo e il monumento 

dedicati alle portatrici carniche, come Maria. Lei è diventata una leggenda, da quelle parti, 

perché uccisa il 15 febbraio 1916 da un cecchino austriaco. Aveva 32 anni. 

Tutti i giorni, insieme alle sue compagne, la Plozner trasportava rifornimenti bellici e 

alimentari alle nostre truppe che stavano combattendo sulle vette del Freikofel, Pal Piccolo 

e Pal Grande. 

Nel 1997 il Presidente della Repubblica, Luigi Scalfaro, ha conferito motu proprio alla 

Plozner la medaglia d’oro al valor militare. E’ stata appuntata sul petto dell’anziana figlia 

Dorina, molto commossa. 

 

Anche nei servizi pubblici come in altri paesi in guerra, cresce la presenza dell’elemento 

femminile. Alcune donne vengono adibite alla nettezza urbana e ai trasporti tranviari; altre 

al disbrigo delle pratiche negli uffici, nelle poste, agli sportelli delle banche. Aumenta il 

numero delle donne nelle scuole e quello delle laureate. Nel 1917 sorgono un’associazione 

di laureate e diplomate in magistero e l’Associazione Nazionale Dottoresse.  Sono per lo più 

le giovani provenienti dalla piccola borghesia a occupare i posti di lavoro di tipo impiegatizio. 

Fra le donne dei ceti popolari il duro tirocinio di fabbrica si rivela, in parecchi casi, uno 

strumento di affrancamento da ingiustizie e soprusi.  

Anche in Italia, come in altri paesi belligeranti, numerose sono le donne che partecipano nel 

1917 alle dimostrazioni di protesta contro la mancanza di generi alimentari e per invocare 

la cessazione della guerra: in Lombardia nei primi mesi dell’anno e a Torino nella seconda 

metà di agosto. 

Argentina Altobelli, segretaria della Federterra per quasi vent’anni, diventa un punto di 

riferimento per portare avanti le rivendicazioni di braccianti e mondine. 

Maria Giudice e Abigaille Zanetta leader del movimento di protesta passato alla Storia come 

i “moti del pane” che scoppiano a Torino nell’agosto 1917. Il capoluogo diventa un vero e 

proprio teatro di guerra con 50 vittime. Numerose le donne, giovanissime. I feriti sono oltre 

200. 

L’anno precedente avevano manifestato per le strade della città sabauda, ma senza scontri 

con le forze dell’ordine, anche le dipendenti della fabbrica Cottino che produceva radiatori. 

 

Con gli uomini al fronte, la solitudine è diventata per le donne una condizione permanente 

e, con l’allungarsi della lista dei caduti, si spezzano definitivamente molti nuclei familiari. 

Sono alcuni movimenti di avanguardia artistici e letterari a trattare apertamente il tema (per 

tanto tempo rimasto tabù) della sessualità, della piena libertà delle donne anche nel campo 

degli affetti, quale condizione essenziale della sua emancipazione. 
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Per i Futuristi, la partita decisiva si gioca non più solo nella sfera politica e in quella del 

lavoro, ma anche e soprattutto sul versante della vita privata, della riproduzione, dell’eros. 

E’ la separazione coatta fra i due sessi determinata dalla guerra a imporre ormai la 

questione. Ai soldati al fronte non rimane, in alcune fuggevoli pause dei combattimenti, che 

il rapporto mercenario in uno dei numerosi bordelli allestiti nelle retrovie dai comandi militari. 

All’uscita dalla guerra la donna ha cominciato ad affrancarsi dagli stereotipi più tradizionali. 

Se per molte donne il lavoro nell’industria si è risolto in una breve parentesi, per altre ha 

significato l’inizio di una nuova esperienza. A numerose giovani del ceto medio il lavoro 

d’ufficio e l’insegnamento hanno offerto la possibilità di conseguire una propria autonomia 

economica e di uscir fuori dal chiuso delle pareti domestiche. 

E’ questo uno dei segni più tangibili del mutamento provocato dalla guerra nella condizione 

femminile. Proprio negli ambienti della piccola borghesia si annidavano, infatti, i più radicati 

pregiudizi.  

Ma la parità dei diritti politici si rivelerà irraggiungibile. Mentre in Inghilterra il diritto di voto 

viene concesso fin dal marzo 1917, da noi l’attesa si protrarrà sino alla fine di un’altra guerra 

mondiale.  

 

Operaia al tornio – Tranviere a Milano – Lavandaie per le truppe – Operaie in fabbrica 

 

 

Per approfondire: 

• Luce sulla Storia d’Italia- Dall’Unità al 2000 - Valerio Castronovo, Renzo De Felice e 
Pietro Scoppola 

• History Ottobre 2016              
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CANZONI DELLA GRANDE GUERRA 

 

 
                                      La leggenda del Piave, testo autentico 
 
 
LA CANZONE DEL PIAVE        https://www.youtube.com/watch?v=rGw8CSYuiBI 
 
Il Piave mormorava 
Calmo e placido al passaggio 
Dei primi fanti, il ventiquattro maggio: 
L’esercito marciava 
Per raggiungere la frontiera 
Per far contro il nemico una barriera… 
Muti passaron quella notte i fanti: 
Tacere bisognava, e andar avanti! 
S’udiva, intanto, dalle amate sponde, 
Sommesso e lieve il tripudiar dell’onde, 
Era un presagio dolce e lusinghiero. 
 
Il Piave mormorò: 
“Non passa lo straniero!” 

 
Ma in una notte trista si parlò di tradimento, 
E il Piave udiva l’ira e lo sgomento… 
Ahi, quanta gente ha vista  
Venir giù, lasciare il tetto, 
Per l’onta consumata a Caporetto! 
Profughi ovunque! Dai lontani monti, 
Venivano a gremir tutti i suoi ponti. 
S’udiva, allor, dalle violate sponde, 
Sommesso e triste il mormorio de l’onde: 
Come un singhiozzo in quell’autunno nero. 
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Il Piave mormorò: 
“Ritorna lo straniero!” 
 
E ritornò il nemico 
Per l’orgoglio e per la fame: 
Volea sfogare tutte le sue brame… 
Vedeva il pianto aprico,  
Di lassù: voleva ancora  
Sfamarsi e tripudiare come allora… 
“No!” disse il Piave, “No!” dissero i fanti 
“Mai più il nemico faccia un passo avanti!” 
Si vide il Piave rigonfiar le sponde, 
E come i fanti combatteva le onde… 
Rosso col sangue del nemico altero, 
 
Il Piave comandò:  
“Indietro va, straniero!” 
 
Indietreggiò il nemico 
Fino a Trieste, fino a Trento, 
E la vittoria sciolse le ali del vento! 
Fu sacro il patto antico: 
Tra le schiere furon visti  
Risorgere Oberdan, Sauro, Battisti 
L’onta cruenta e il secolare errore 
Infranse, alfin, l’italico valore. 
Sicure l’Alpi… libere le sponde… 
E tacque il Piave: si placaron le onde…Sul patrio suolo, vinti i torvi imperi,  
 
La pace non trovò 
Né oppressi, né stranieri. 
 

 La guerra e l’ironia di Petrolini 
 
Fra poco sarai sottoposto a nuova visita medica ed i casi sono due: o ti fanno non idoneo o ti fanno 
idoneo; se ti fanno non idoneo te ne freghi; se ti fanno idoneo i casi sono due: o ti mettono in armi 
speciali od in fanteria; se ti mettono in armi speciali te ne freghi; se ti mettono in fanteria i casi sono 
due: o ti mandano in zona di guerra o ti mandano in territorio di pace; se ti mandano in territorio di 
pace te ne freghi; se ti mandano in zona di guerra i casi sono due: o ti mettono ai servizi speciali o 
ti mandano in trincea; se ti mettono ai servizi speciali te ne freghi; se ti mandano in trincea i casi 
sono due: o sei ferito leggermente o sei ferito gravemente; se sei ferito leggermente te ne freghi; se 
sei ferito gravemente i casi sono due: o vai all’altro mondo o guarisci; se guarisci te ne freghi; se vai 
all’altro mondo i casi sono due: o vai in paradiso o vai all’inferno; se vai in paradiso te ne freghi; se 
vai all’inferno i casi sono due: o trovi Cecco Beppe o non lo trovi; se non lo trovi te ne freghi; se lo 
trovi i casi sono due: o lui impicca te o tu impicchi lui; se tu impicchi lui te ne freghi; se lui impicca te, 
requie all’animaccia tua. Ettore Petrolini 
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MONTE NERO (Anonimo, 1915)   https://www.youtube.com/watch?v=3-DY6vHpDUQ 

                  

Spunta l’alba del 16 giugno, 

Comincia il fuoco l’artiglieria, 

Il Terzo Alpini è sulla via 

Monte Nero ha conquistà 

 

Monte Nero, traditor della vita mia, 

Ho lasciato la casa mia 

Per venirti a conquistà! 

 

Per venirti a conquistare 

Abbiamo perduto 

Tanti compagni 

Tutti giovani sui vent’anni: 

La loro vita non torna più 

Il colonnello che piangeva 

A veder tanto macello: 

“Fatti coraggio Alpino bello, 

che l’onore sarà per te!” 

 

Arrivati a trenta metri 

Dal costone trincerato, 

con assalto disperato 

il nemico fu prigionier 

 

Ma Francesco l’imperatore 

Sugli Alpini mise la taglia, 

Egli premia con la medaglia 

E trecento corone d’or… 

A chi porta un prigioniero 

Di quest’arma valorosa 

Che con forza baldanzosa 

Fa sgomenti i suoi soldà. 

 

Ma l’Alpino non è vile 

Tal da darsi prigioniero: 

preferisce di morire 

Che di darsi allo straniero! 

 

O Italia, vai gloriosa 

Di quest’arma valorosa 

Che combatte senza posa 

Per la gloria e la libertà. 

Bell’Italia, devi esser fiera 

Dei tuoi baldi e fieri Alpini 

Che ti danno i tuoi confini 

Ricacciando lo stranier. 
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TA-PUM   (Nino Piccinelli, 1917)                               

 https://www.youtube.com/watch?v=9QzXQ9Zy16E 

 
Venti giorni sull’Ortigara 

Senza cambio per dismontà… 

Ta-pum, ta-pum, ta-pum… (bis) 

 

Se domani si va all’assalto 

Soldatino non farti ammazzar… 

 

Quando sei dietro quel muretto 

Soldatino non puoi più parlà… 

 

Quando poi si discende a valle 

Battaglione non ha più soldà… 

 

Nella valle c’è un cimitero 

Cimitero di noi soldà… 

 

Cimitero di noi soldati 

Forse un giorno ti vengo a trovà… 

 

 

 

CANZONI CONTRO LA GRANDE GUERRA 
 

A Montenero, Gorizia Scalzitti nata il 18.12.1921 fu chiamata così dalla levatrice. La nipote, 

figlia di Mario Orlando, porta oggi ugualmente questo nome. La “liberazione” di Gorizia fu 

dolorosa e celebrata anche così:  

 

GORIZIA, TU SIA MALEDETTA   (anonimo, 1916)  

https://www.youtube.com/watch?v=nVA_7IIoIZk 

 
La mattina del cinque di agosto 

si muovevano le truppe italiane 

per Gorizia, le terre lontane 

e dolente ognun si partì. 

 

Sotto l'acqua che cadeva a rovescio 

grandinavano le palle nemiche; 

su quei monti, colline e gran valli 

si moriva dicendo così: 

 

O Gorizia, tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza; 

dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu. 

 

O vigliacchi che voi ve ne state 

con le mogli su letti di lana, 

https://www.youtube.com/watch?v=nVA_7IIoIZk
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schernitori di noi carne umana, 

questa guerra ci insegna a punir. 

 

Voi chiamate il campo d'onore 

questa terra di là dei confini; 

qui si muore gridando: assassini! 

maledetti sarete un dì. 

 

Cara moglie, che tu non mi senti, 

raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini, 

ché io muoio col suo nome nel cuor. 

 

Traditori signori ufficiali 

che la guerra l'avete voluta, 

scannatori di carne venduta 

e rovina della gioventù 

 

O Gorizia, tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza; 

dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu. 

NINNA NANNA DE LA GUERRA  (Trilussa, 1914) 

https://www.youtube.com/watch?v=2qE9VzpqwTs 

Ninna nanna, nanna ninna, 

er pupetto vò la zinna: 

dormi, dormi, cocco bello, 

sennò chiamo Farfarello 

Farfarello e Gujermone 

che se mette a pecorone, 

Gujermone e Ceccopeppe 

che se regge co le zeppe, 

co le zeppe d'un impero 

mezzo giallo e mezzo nero. 

Ninna nanna, pija sonno 

ché se dormi nun vedrai 

tante infamie e tanti guai 

che succedeno ner monno 

fra le spade e li fucili 

de li popoli civili 

Ninna nanna, tu nun senti 

li sospiri e li lamenti 

de la gente che se scanna 

per un matto che commanna; 

che se scanna e che s'ammazza 

a vantaggio de la razza 

o a vantaggio d'una fede 

per un Dio che nun se vede, 

ma che serve da riparo 

ar Sovrano macellaro. 
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Chè quer covo d'assassini 

che c'insanguina la terra 

sa benone che la guerra 

è un gran giro de quatrini 

che prepara le risorse 

pe li ladri de le Borse. 

Fa la ninna, cocco bello, 

finchè dura sto macello: 

fa la ninna, chè domani 

rivedremo li sovrani 

che se scambieno la stima 

boni amichi come prima. 

So cuggini e fra parenti 

nun se fanno comprimenti: 

torneranno più cordiali 

li rapporti personali. 

E riuniti fra de loro 

senza l'ombra d'un rimorso, 

ce faranno un ber discorso 

su la Pace e sul Lavoro 

pe quer popolo cojone 

risparmiato dar cannone! 

 

 
Otto Dix, "Invalidi di guerra giocano a carte", 1920 – anche la pittura ha 
stigmatizzato la guerra e i suoi risultati  
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LE DONNE DI MONTENERO 
DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
 

Il passato è il momento in cui siamo stati vivi.  
E poiché lo siamo stati, lo siamo ancora. 

 
Fausta Garavini, Il tappeto tunisino, La nave di Teseo, 2018 

                    
 
Poco o nulla sapevano le donne di Montenero dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915. Per 
il 60% erano analfabete e in quegli anni non esistevano informazioni di massa. Genitori, 
fratelli e mariti partivano per la “guerra del re “e non sapevano dire altro. I vecchi e le persone 
mature che rimanevano a casa parlavano tra di loro della guerra contro “Cecco Peppe”, il 
re dell’Austria, che qualcuno aveva sentito nominare dopo la guerra del 1866. 
 
Le partenze per la guerra avvenivano all’inizio della stagione del lavoro dei campi, falciatura 
del fieno e rimessa dello stesso negli angusti fienili, mietitura e trebbiatura di grano ed orzo 
con la treccia dei cavalli, dove occorreva tantissimo lavoro e l’esperienza dei cavallari, la 
rimessa del grano negli arconi ecc... Subito dopo, in settembre, la raccolta del granoturco e 
delle patate che richiedevano tanta forza muscolare, poi arrivavano le fiere per la vendita di 
qualche capo di bestiame e l’acquisto del maiale. Poi le tasse, la fondiaria e i vari ruoli. 
 
Se prima per tutto questo c’erano gli uomini, ora in paese rimanevano vecchi e ragazzi e le 
donne dovettero rimboccarsi ulteriormente le maniche e fare il triplo, il quadruplo lavoro 
(casa, stalla, campagna e burocrazia). 
 
In molti casi fecero meglio degli uomini. Aiutate dai genitori, suoceri, fratelli e sorelle, 
riuscirono a risolvere tutte le situazioni disastrose che si presentavano; anche il problema 
del riscaldamento con la legna dell’uso civico e non, e rammendando la notte i quattro stracci 
di biancheria, mungendo le mucche al mattino presto, cagliando ed ammassando il pane.  
Con qualche risparmio saldarono i debiti con l’esattore e con le botteghe del paese, 
riuscendo a comprare un paio di scarpe e qualche pezzo di stoffa per affrontare l’inverno. 
D’inverni ce ne furono tre per quelli che sopravvissero, e le donne di Montenero riuscirono 
ad affrontare inverni, natali e nuovi anni, tristi e desolati nella paura continua che la guardia 
comunale bussasse alla porta per comunicare la morte al fronte di un familiare. 
 
Finita la guerra, i sopravvissuti tornarono, ma non erano più gli stessi di quando partirono, 
avevano perduto il sorriso e la giovinezza per tutto l’orrore che avevano visto e per tutto 
quello che avevano sofferto. Toccò ancora una volta alle donne accoglierli, lavarli nel corpo 
e nell’anima, spidocchiarli, curarli e cercare di far tornare loro un sorriso. 
 
Di seguito alcune foto del tempo, talvolta senza nomi precisi. Raramente le donne sono 
fotografate da sole e sempre si tratta di foto rare, in posa davanti al fotografo, con il vestito 
migliore, mai durante le loro incombenze lavorative. 
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Rubina, Domenica e Carmela Gallo             Eumelia, Anna e Enzo Procario 
 

 
1914: Ida Di Fiore                       1897: bella Madonna votiva (casa Fontanella) – il culto                
                                                     mariano di sicuro aiutava le donne anche durante 
                                                    la guerra 
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Donne accanto al soldato ritornato 

 
29.5.1918 
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BOLLETTINO DELLA VITTORIA 
 
Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12 Bollettino di guerra n. 1268 
 
La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta guida di S.M. il Re supremo, l’Esercito 
Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e 
tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta. La gigantesca 
battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre ed alla quale prendevano parte cinquantuno 
divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento 
americano, contro settantatré divisioni austroungariche, è finita. 
 
La fulminea ed arditissima avanzata del XXIX Corpo d’Armata su Trento, sbarrando le vie 
della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della VII 
armata e ad oriente da quelle della I, VI, e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte 
avversaria. 
 
Dal Brenta al Torre l’irresistibile slancio della XII, della VII, della X armata e delle divisioni di 
cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura S.A.R. il Duca 
D’Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta III armata, anelante di ritornare sulle 
posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute. 
L’Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell’accanita 
resistenza dei primi giorni e nell’inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale 
di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle 
nostre mani circa trecentomila prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinquemila 
cannoni.  
I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e 
senza speranza le valli che avevano disceso son orgogliosa sicurezza. 
(Armando Diaz, comandante supremo del Regio Esercito) 
 
Il Milite Ignoto. 
Dopo la prima guerra mondiale, le Nazioni che vi avevano avuto parte, vollero onorare i loro 
morti e i dispersi nella salma di un combattente anonimo caduto con le armi in pugno. Il 4 
novembre 1921 la salma del milite ignoto veniva tumulata nel sacello posto sull’Altare della 
Patria nel Vittoriano di Roma.  
Al Milite Ignoto fu concessa la medaglia d’oro con questa motivazione: 
“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee 
più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo 
senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria.” 
 
Sul monumento che protegge la tomba sono scolpite le parole “Patriae unitati civium 
libertati”.  “All’unità della patria, alla libertà dei cittadini”. 
 

   Roma, Vittoriano, Tomba del milite ignoto 
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APPALTI E MAZZETTE  

DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

 

L’ Italia viene definita da molti operatori economici il “Paese” delle tangenti. Il nostro tasso 

di corruzione è tra i più alti del mondo. In classifica siamo posizionati vicino ai paesi 

centroafricani. 

Siamo stati capaci di lucrare anche sulla pelle dei nostri soldati al fronte durante la guerra 

del 15-18. Prima e durante la guerra sono circolate molte “bustarelle” per oliare una 

trattativa, per concludere un affare, per ottenere una commessa o per portare dalla propria 

parte il consenso dell’opinione pubblica. 

 

Qualche esempio: 

Il direttore del giornale  La Vittoria, Francesco Raspagliesi Nicolosi, ricevette dalla Germania 

uno stipendio di 500 lire al mese (10.000 euro di oggi) a condizione che il giornale rimanesse 

filotriplista (cioè dalla parte dell’Austria). 

 

Annibale Palascia nel suo libro Benedetto tra le spie, Nursia, 2014, racconta come il 

cameriere di Benedetto XV, ovvero Mons. Gerlach aveva un ruolo poco ecumenico, nel 

senso che dirigeva dal Vaticano una potente e ramificata rete di spionaggio a favore di 

Berlino e Vienna: è lo stesso Gerlach che faceva arrivare il denaro al direttore del Concordia 

Tommaso Palamenghi Crispi  figlio dell’ex presidente del consiglio Francesco Crispi che 

aveva concluso l’accordo della triplice alleanza; Gerlach inviava al direttore la somma di 

100.000 lire.  

 

Altro giornale ad avere finanziamenti per 37.000 lire è Il Bastone, giornale ultraclericale 

favorevole all’Austria. Innocenzo Del Boca, nel suo libro Maledetta Guerra, Piemme, 2015 

scrive: ”Giuseppe Mazzini  inaugurò la stagione del finanziamento illecito dei partiti. La 

Banca Romana battè moneta senza la copertura in oro”. 

 

Ippolito Nievo, cassiere dei garibaldini, venne ammazzato (la nave sulla quale stava 

tornando in continente, affondò per cause mai accertate) perché non raccontasse chi 

avesse speso i soldi della spedizione dei Mille. 

 

I Cavour, i Rattazzi, i Crispi e i Bastogi, con gli amici degli amici, trovarono il modo di 

approfittare del denaro pubblico come fosse roba loro. Eppure furono proclamati Padri della 

Patria. 

 

Un certo Premuti (schedato dalla polizia romana al fascicolo 4129), in un libro del 1924 dal 

titolo Eroismo al fronte, bizantinismo all’interno, rivela:  

”Nel reparto dove prestavo servizio, di 800 paia di scarpe ordinate, solo in 4 vi trovammo la 

suola. Le altre erano fatte con cartone. Le coperte, anziché con lana erano state 

confezionate con cotone. I cappotti, le giubbe e i pantaloni cadevano in pezzi al primo 
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acquazzone che le bagnasse. Le località occupate dai nostri soldati, sulle montagne di 3500 

metri e nelle trincee del Carso “che nel pensier rinnova la paura”. Allora comprenderà cosa 

significasse avere ai piedi, scarpe con le suola di cartone e per difesa dal freddo coperte e 

vestiti di lercio cotone. Ricorderà di aver sentito che i cannoni scoppiavano per 

l’intempestiva detonazione della carica interna del proietto e che i fucili erano inservibili dopo 

aver sparato pochi colpi.” 

 

Frodi a Milano nelle forniture di berretti e mutande destinate ai combattenti. Frodi a 

Benevento per la fornitura di flanelle ai militari, a Bologna con alcuni negozianti che 

truffavano sulle forniture da inviare al fronte. Frode, a Monza, sulle fibre tessili che portò 

all’arresto dell’industriale Arosio. Frode, a Mantova, nelle forniture di caffè. Frode, a 

Palermo, nella fornitura di divise e indumenti militari. 

A Genova, si scopre un contrabbando di rivoltelle fasulle. A Bari, finiscono in galera due 

commercianti che avevano venduto generi alimentari ai tedeschi. A Bologna, vanno in 

galera commercianti per truffa sul vino. A Torino, subito dopo Caporetto, truffa sui proiettili 

fasulli.  

 

I socialisti rimasti coerenti sul rifiuto della guerra, mettono a disposizione il loro giornale 

L’Avanti  per denunciare queste truffe . “Ti mando un filo di un sacco che un soldato ha 

portato da Udine“. c’è scritto su una lettera arrivata al quotidiano, ma non pubblicata a causa 

della censura. ”Come potete constatare, al posto della canapa, c’è semplicemente carta”. 

Carta per la costruzione dei parapetti delle trincee. Soldati e ufficiali conoscono la truffa, ma 

stanno zitti.   

Vengono coniate diverse espressioni per definire i truffatori: “Pescecani”, “Profittatori ed 

Accaparratori”. 

I socialisti di Ordine Nuovo a Torino sollevano il problema con inchieste giornalistiche. I 

deputati giolittiani prendono di mira la FIAT, passata da un atteggiamento neutralista a 

posizioni sempre più interventistiche. Luigi Einaudi in un articolo, sottolinea  ”la necessità di 

risolvere in modo soddisfacente il problema dei lucri cagionati dalla guerra”. 

 

Il governo per tutta risposta il 19 novembre 1916, con decreto n°1568, introduce la tassa 

sugli arricchimenti. Un balzello con le caratteristiche del condono. Una vera presa in giro 

per i milioni di soldati in guerra; alla fine lo stato recupera 800.000 lire. Una miseria. Alla 

riapertura del Parlamento un deputato interventista Ulderico Mazzolani chiede l’apertura di 

un’inchiesta sugli illeciti guadagni nelle forniture del Regio Esercito.  

Il lavoro fu immane, ma spalmato su un periodo troppo lungo. La relazione finale fu 

contenuta in tre poderosi volumi. Era possibile non pagare 22 milioni di fatture e contestare 

altre per 324 milioni di lire. Ma non fu fatto.    

Mussolini era appena arrivato a Palazzo Chigi e non volle aprire uno scontro con tutte quelle 

aziende che comparivano negli atti della commissione d’inchiesta. Per lui era molto 

importante il sostegno degli industriali. Viene fissato un Consiglio dei Ministri il 23 maggio 

del 1924, per mettere la parola fine a tutta la faccenda e liquidare in “linea transattiva” tutte 

le pendenze provocate dall’inchiesta. I conti in sospeso andavano saldati entro il trenta 

giugno. Il tutto finì nel dimenticatoio come accade in Italia troppo spesso. 
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INNOVAZIONI E CURIOSITA’ 

 
Il primo conflitto mondiale è stato per l’occidente un evento bellico di grande violenza e di 
terrificante atrocità come denunciò Papa benedetto XV nel 1917 definendolo “un’inutile 
strage”, eppure questa guerra ha mutato i destini, la cultura e la vita della società. 
 
La Grande Guerra con i suoi 17 milioni di morti ha riempito l’Europa di orfani e vedove, ma 
ha anche spostato l’Europa dalla società d’élite a quella di massa. 
La seconda rivoluzione industriale di fine Ottocento e inizio Novecento ha creato una 
ricchezza tale da permettere agli stati in guerra di reclutare milioni di uomini. 
L’Italia, che è il più piccolo di questi, nel corso del conflitto mobilitò 5 milioni e 200.000 
soldati; la Francia 7 milioni; la Germania 8 milioni. Le guerre d’Indipendenza del 
Risorgimento furono combattute al massimo con 100.000 uomini.  
 
Per la prima volta tutti gli abitanti di un Paese sono chiamati a partecipare ad uno sforzo 
collettivo. Il processo di modernizzazione della Grande Guerra non coinvolge solo gli aspetti 
sociali ma anche lo sviluppo tecnologico. 
Da un lato ci sono le grandi innovazioni tecnologiche in campo militare (aeronautica, carri 
armati, armi chimiche, sommergibili etc…), dall’altro invenzioni che dal campo militare 
passeranno a quello civile.  
 
Il cappotto impermeabile, inventato in Inghilterra, saldando insieme due pezze di lana 
tramite una spalmatura di caucciù, fu perfezionato più tardi dall’americano Goodyear e 
commercializzato a Londra da Thomas Burberry. Gli Stati Maggiori Inglesi incaricarono 
Burberry di produrre uniformi impermeabili prima per gli ufficiali e poi per la truppa costretta 
a lunghi turni nelle trincee sotto la pioggia. L’impermeabile realizzato con stoffa “gabardine” 
venne chiamato “trench-coat”, cioè cappotto da trincea. 
Nel dopo guerra il trench avrà una gran fortuna in ambito civile, diventando un “must” che 
prenderà spunto dal modello per ufficiali (con le spalline, l’allacciatura a doppio petto, il 
sottogola, la falda triangolare) e che sarà consacrato al cinema da Humphrey Bogart. 
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Sempre in tema di vestiario un’altra invenzione valorizzata dalla Grande Guerra è la 
cerniera lampo nota come “zip.” La cerniera lampo venne perfezionata alla vigilia del 
conflitto mondiale da un ingegnere americano che realizzò un modello con 10 denti ogni 
centimetro che vengono fissati su un nastro di stoffa: un apposito cursore li fa combaciare 
ed incastrare, assicurando un’ottima tenuta. 
La marina americana ne acquistò 24.000 esemplari per i propri marinai, e da allora le divise 
con molte tasche chiuse da “zip” entrarono nell’abbigliamento militare e civile. 
 
Un altro oggetto che conquistò un posto di spicco è l’orologio da polso. Nell’Ottocento 
l’orologio da polso aveva avuto un impiego prevalentemente femminile. Gli uomini 
utilizzavano gli orologi “da taschino” che riponevano nelle giacche vincolati ad un’apposita 
catenella. Con la grande guerra gli Ufficiali di tutti gli eserciti si resero conto che l’orologio 
da polso era molto più pratico e non comportava lo scatto della chiusura tradizionale (con i 
rischi che poteva comportare in azione di sorpresa a breve distanza dal nemico). Da qui la 
creazione di modelli da uomo con lancette grandi coperte da fosforo e una griglia sul vetro, 
ideali per sincronizzare le operazioni d’attacco.  
Ben presto nascono modelli più modesti definiti “orologi da battaglia” realizzati in serie e 
accessibili ai soldati meno abbienti. 
 

 
 
In quegli anni viene elaborato “il rasoio di sicurezza” con il set di lame usa e getta utilizzato 
dai soldati di tutti gli eserciti. Legata alla preparazione del conflitto è la scoperta dell’acciaio 
inossidabile per evitare che le canne dei fucili si arrugginissero. Un ricercatore inglese 
scoprì che un provino di acciaio al 12-13% di cromo e lo 0,25% di carbonio, non si 
arrugginiva se esposto alla pioggia e all’umidità. Era nato l’acciaio inossidabile destinato alle 
canne dei fucili ma anche a tanti altri impieghi civili (le scatolette per conservare le razioni 
di cibo, i tubetti in alluminio per dentifrici e pomate).  
 

 



109 
 

 
La rivoluzione più curiosa è il reggiseno apparentemente lontano da ogni applicazione 
bellica. Brevettato negli USA nel 1914 da una ereditiera Mary Jacob, era destinato ad essere 
un capo di abbigliamento per donne dell’alta società, ma si trasformò in vestiario comune 
nel momento in cui le donne entrarono massicciamente nel mercato del lavoro al posto degli 
uomini richiamati in guerra. 
Se 5 milioni di uomini erano stati chiamati al fronte, necessariamente un egual numero 
doveva sostituirli nel luogo del lavoro. Ma per lavorare nelle fabbriche o guidare un tram, i 
tradizionali corsetti contenitivi erano ingombranti e fastidiosi, molto meglio il reggiseno che 
rendeva disinvolti i movimenti del busto. 
  

 
 
La casa prefabbricata è figlia diretta della grande guerra, in particolare del fronte italiano. 
Sulle Alpi occorreva costruire in tempi rapidissimi gli alloggiamenti per la truppa, da qui 
l’impiego di cartone catramato e legno. Dopo la guerra, molte di queste strutture furono 
smontate e ricomposte a valle per dare asilo agli sfollati.  
 
Piccole e grandi invenzioni che ci sono pervenute dalla Prima guerra mondiale.   
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LA SPAGNOLA: IL VIRUS CHE CAMBIO’  

IL DESTINO DEL MONDO. 
 

 

L’epidemia di “spagnola” provocò un’ecatombe su tutto il pianeta. I sopravvissuti subirono 

danni mentali che determinarono gravi decisioni, come accadde al presidente americano 

Wilson, che dopo la malattia firmò il durissimo trattato di Versailles che ebbe tragiche 

conseguenze su tutta l’Europa. La malattia decise l’esito della grande guerra, stravolse il 

risultato delle trattative di pace che ne seguirono, cambiò il destino della più importante 

rivoluzione politica di tutti i tempi. Fu l’assoluta protagonista degli eventi che hanno segnato 

il Novecento, non una ideologia o una personalità eccezionale, e neppure una grande 

potenza o una scoperta scientifica, bensì un “VIRUS” e uno di quelli considerati più banali: 

“l’influenza”. Quella che prese il nome di “spagnola” non fu, tuttavia, una malattia qualunque, 

ma si rivelò terribile e devastante. 

 

Durò circa due anni in tutto il pianeta, dalle grandi città europee alle sperdute campagne, 

dai villaggi dell’Artico fino agli sperduti atolli del Pacifico.  

I numeri della “spagnola” sono terrificanti; dai tempi della morte nera, si leggeva sul Times 

del 18 dicembre 1918, mai una simile pestilenza aveva spazzato la faccia della terra. 

Nell’arco di due anni, tra il 1918 e il 1920, contagiò da 500 milioni ad 1 miliardo di persone, 

cioè quasi la metà della popolazione mondiale, allora pari a 1,6 miliardi. Raggiunse ogni 

angolo del pianeta con un tasso di mortalità altissimo, vicino al 10%, si calcola che sia stata 

letale per un numero di persone che oscilla tra i 25 e i 100 milioni. 

I sintomi della malattia erano all’inizio quelli delle forme influenzali; febbre, mialgie e vomito; 

le differenze venivano fuori dopo pochi giorni, quando i polmoni si riempivano di sangue e 

la morte sopraggiungeva dopo 48 ore.           

Qualsiasi rimedio si rivelò inefficace. I medici, soprattutto quelli americani, consigliavano 30 

grammi di acido acetil salicilico al giorno, con accentuazione delle gravi emorragie polmonari 

e gastrointestinali. Oggi sappiamo che il limite massimo dell’aspirina è di 4 grammi al giorno 

e con la protezione gastrica.  

 

Ben presto si diffuse il panico. Il prefetto di Milano emanò un’ordinanza che ammoniva la 

popolazione che solo in via eccezionale e su autorizzazione dell’ufficio sanitario si poteva 

accompagnare il feretro al cimitero. Anche se fu chiamata “spagnola”, la malattia non venne 

dalla Spagna, ma prese il nome dal re di Spagna Alfonso XIII che fu uno dei primi ad 

ammalarsi e anche perché la Spagna non partecipava alla guerra e poteva essere accusata 

dell’origine della pandemia. 

Ancora oggi non se ne conosce l’origine. Il paziente ”zero”, cioè il primo paziente a contrarre 

la malattia, è stato individuato ora in Francia, ora in Cina. L’ipotesi più certa è che la malattia 

sia stata portata in Europa al seguito dei soldati americani, sbarcati in Francia nell’aprile del 

1917. 

Il virus si trasmetteva per via aerea, e questo esponeva maggiormente coloro che vivevano 

in zone densamente popolate. Le aree del mondo più colpite furono l’Asia e l’Africa 

subsahariana. Solo in India ci furono più di 18 milioni di morti. 
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In Europa l’infezione fu favorita dalle carenze alimentari e dalle scarse condizioni igieniche 

di una popolazione stremata da anni di guerra. Al fronte la sua diffusione fu aggravata dalla 

promiscuità di milioni di persone assiepate nelle trincee e forse anche per i gas che avevano 

respirato ed avevano minato l’apparato respiratorio. L’influenza colpì in due ondate; la 

prima, tra l’inverno e la primavera del ‘18, non si rivelò mortale.  

In estate il virus esplose in tutta la sua drammaticità determinando la maggior parte delle 

complicazioni polmonari e la morte. I primi che avevano contratto la malattia guarirono e in 

seguito divennero immuni. Riguardo le truppe schierate al fronte, il virus colpì dapprima gli 

americani e poi tutti gli altri. L’Italia fu uno dei paesi più colpiti e si arrivò in alcuni casi ad un 

tasso di mortalità pari al 50% dei malati contagiati. Il morbo colpì oltre 4 milioni e mezzo di 

italiani uccidendone tra i 375.000 e i 650.000. I paesi dell’intesa, per sostituire i morti e gli 

inabili, potevano contare, oltre che sull’esercito americano, sullo sterminato retrovia 

dell’impero coloniale, dal quale facevano affluire continui rincalzi. Tutte risorse delle quali, 

invece, non disponevano né i tedeschi, né gli austriaci.   

Da questo punto di vista la “spagnola”, se non ne determinò l’esito, certamente concorse ad 

accelerare l’esito della guerra.  

 

La tremenda pandemia fece anche molte vittime illustri, tra cui: 

Guillaume Apollinaire: autore di Alcools e dei Calligrammes, nato a Roma e morto a Parigi 

all’età di 38 anni. 

Egon Schiele: pittore austriaco morto a 28 anni. 

Max Weber: filosofo tedesco. 

Eric Bernadotte: terzogenito dei reali di Svezia.  

Francisco e Giacinta: i fratellini che nel 1917 assistettero “all’apparizione” della Madonna di 

Fatima. 

 

L’influenza avrebbe condizionato le lunghe e difficili trattative che seguirono la guerra, con i 

vincitori divisi tra la sete di vendetta nei confronti degli sconfitti e gli ideali pacificatori seguiti 

dal presidente USA Wilson. 

A renderlo molto più arrendevole alle pretese avanzate dal presidente francese 

Clemenceau, fu secondo Chiaberge (nel suo libro La grande epidemia del 1918) la 

prostrazione fisica seguita all’influenza che colpì Wilson il 3 aprile del 1919 nel pieno delle 

trattative a Versailles. La malattia lasciò un segno profondo nel corpo e nell’animo del 

presidente tanto che il suo aiutante Hoover dirà: ”qualcosa di strano stava succedendo nella 

sua mente. Dopo quella malattia non sarebbe stato più lo stesso”. Il premier inglese Lloyd 

George se ne uscì con questa battuta “dopo la malattia Wilson è caduto sotto “l’influenza” 

di Clemenceau”. 

 

Fortunatamente i vari Paesi svilupparono i Servizi Sanitari Nazionali e i rispettivi Ministri si 

federarono nella World Health Organisation (WHO) delle Nazioni Unite per concordare 

provvedimenti rapidi ed efficaci contro le epidemie su scala mondiale.  La ricerca scientifica 

sulla natura e sui meccanismi della “spagnola” si è protratta per decenni dopo la pandemia. 

Soltanto molti anni dopo, nel 1997, il virus è stato isolato nel tessuto polmonare di vittime 

riesumate. Ed è stato chiamato H1N1.   

 

 

 



112 
 

Montenero pagò anche questo prezzo in più. Ai morti in guerra si aggiunsero i morti per 

“spagnola”, soprattutto giovani, contagiati dai militari che tornavano in licenza, o per 

contagio dai tanti che per lavoro andavano e tornavano dalla Capitanata e dalla campagna 

romana durante l’inverno e la primavera. 

La malattia, diciamo, il più delle volte fu superata per la mancanza diretta di cure; bisogna 

ricordare l’alto dosaggio dell’aspirina, usata fino a 30 grammi al giorno secondo i dettami 

della scienza medica americana che portava a morte in breve tempo per gravi emorragie 

polmonari e gastriche. A Montenero non c’era né la disponibilità economica per l’acquisto 

dei medicinali, né arrivavano in così breve tempo le notizie scientifiche moderne, per cui 

questo fu un bene. 

Le morti comunque ci furono, ma non eccessivamente. 

Da ricerche effettuate presso l’Archivio parrocchiale di Montenero, grazie alla collaborazione 

del parroco Don Eliodoro Fiore, abbiamo rilevato che nell’anno 1917 le morti totali furono 

30. Nel 1918 salirono a 40 comprese le due persone che furono uccise dai RR.CC. durante 

la rivolta del 17 gennaio.  

Nel 1919 scesero a 33 e nel 1920 furono 25, per tornare nella media nel 1921 con 16 morti.  

 

Per approfondire: 

Sorice-Ortona, Malattie Infettive, UTET 2000. 

La Storia D’Italia, la Biblioteca di Repubblica, vol. XIX.   

History, Aprile 2018. 
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IL PRIMO DOPOGUERRA A MONTENERO E IN ITALIA 

   
LA RECESSIONE ECONOMICA - LA REAZIONE FASCISTA  

E LA CRISI DELLO STATO LIBERALE 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA A MONTENERO 

 
 
La guerra finì all’inizio di novembre mentre Montenero piangeva ancora i suoi morti. I soldati 
tornarono alla spicciolata durante l’inverno. Per la maggior parte pallidi e magri e pieni di 
pulci e pidocchi come a Montenero non si erano mai visti. I prigionieri, i mutilati e gli invalidi 
tornarono fino all’inizio del 1920. 
 
Per alcuni reduci il ritorno a casa fu caldo ed accogliente, per molti altri i quattro anni di 
guerra avevano impoverito ancora di più le loro famiglie e l’assenza di un uomo giovane e 
vigoroso aveva peggiorato la loro disastrata situazione economica. Ma si era vivi e questo 
era l’importante. Ora si poteva iniziare una nuova vita anche all’estero. Passati i primi mesi, 
la maggior parte dei giovani decise di partire per le Americhe. Quasi tutti preferivano 
emigrare negli U.S.A., la nazione più ricca e potente, come avevano potuto osservare 
durante la guerra. 
 
I meno avventurosi, talvolta perché non avevano soldi a sufficienza per il viaggio, 
sceglievano la Francia e la Svizzera oppure l’emigrazione stagionale a Foggia o nella 
campagna romana. Per quelli che sceglievano la Capitanata, si partiva a novembre con le 
prime gelate, uomini, vecchi e ragazzi, a piedi lungo il tratturo insieme alle ultime mandrie 
di pecore che transumavano. Avevano nelle bisacce qualche pagnotta di pane e pochissimo 
companatico. Si recavano sulla solita piazza del solito paese, ad aspettare il “caporale” per 
essere avviati verso i vasti appezzamenti della pianura foggiana seminati a grano. Lì si 
lavorava fino a maggio per poi tornare con qualche lira per pagare le tasse e comperare le 
scarpe per la famiglia (vedi il racconto Pane e cipolla pubblicato nell’Opuscolo 2018). 
 
Le mete più ambite negli USA erano New York, Chicago e Cleveland. In quelle città vivevano 
ormai da anni cugini fratelli e parenti; alcuni di loro vi avevano già soggiornato per qualche 
anno agli inizi del Novecento ed ora tornavano lì per la seconda volta. Altri speravano di 
poter partire e fare fortuna. A quei tempi nel 1919-1920 un dollaro americano al cambio 
valeva circa 25 lire (un cambio eccezionale). 
 
A Montenero, agli inizi degli anni Venti, le condizioni di vita erano notevolmente peggiorate 
rispetto a prima della guerra. Le tasse dirette ed indirette erano aumentate, si lavorava per 
pagare la “fondiaria” e l’esattore passava per le case a sequestrare tutto quello che si 
poteva. La vera vincitrice della guerra era stata l’America che aveva riversato sull’Europa, 
ed in special modo in Italia, soldi e materie prime. Il grano ed i cereali venivano importati 
dagli USA ed i prezzi in Italia erano scesi, quasi dimezzati rispetto agli anni prima della 
guerra.  
 
A Montenero, la produzione del grano, pur essendo buona, non poteva competere con i 
prezzi del grano americano e non bastava nemmeno a pagare le tasse che il governo aveva 
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imposto per le spese di guerra. Molti figli e nipoti dei piccoli  proprietari terrieri furono costretti 
all’emigrazione per poter pagare le tasse ed evitare i sequestri. 
 
Scrive nell’introduzione al suo romanzo Fontamara Ignazio Silone: “Una volta almeno 
riusciva ai montanari di fuggire in America. Perfino alcuni Fontamaresi, prima della guerra 
tentarono la sorte in Argentina e in Brasile. Ma quelli di essi che poterono mettere insieme, 
tra il corpetto e la camicia, dalla parte del cuore, alcuni biglietti di banca e tornarono a 
Fontamara, in pochi anni perdettero sui terreni aridi e sterili della contrada natia i pochi 
risparmi e ricaddero presto nell’antico letargo, conservando come un ricordo del paradiso 
perduto l’immagine della vita vista oltre oceano.” 
 
Forse l’aumento delle tasse, la mancanza di terreni da coltivare, la mezzadrìa, la 
disoccupazione, il carovita, l’emigrazione e la mancanza di un accorta politica verso le 
masse (dopo quattro anni di guerra e sacrifici), da parte di un governo liberale ed ottuso, 
indusse le classi popolari dapprima verso la rivolta rossa e poi verso il nazionalismo piccolo 
borghese ed infine tra le braccia del fascismo.  
 

 

 
1919: pagamento delle tasse per voltura 
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1922: perizia del guardaboschi Leopoldo Narducci 
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Nel 1922, fu ricostruito l’orologio pubblico e nel 1924, i registri dell’Archivio menzionano 
la “vendita e ricombra” del toro comunale a firma del sindaco Domenico Mannarelli. 
 
 

 
1923: mutuo per combattere la disoccupazione 
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IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 
 
 
La guerra aveva dissanguato e impoverito il nostro paese. 
 

Il fabbisogno mensile dell’Italia nel 1919, secondo i calcoli del direttore della Banca d’Italia, 

Bonaldo Stringher, era di 106 milioni di dollari forniti dagli USA e quasi 15 milioni di sterline 

fornite dalla Gran Bretagna. 

 

Le spese dello Stato sono aumentate di quasi 10 volte; il disavanzo di bilancio ha assunto 

dimensioni eccezionali; i prezzi risultano cresciuti in media di oltre 4 volte. La guerra ha 

divorato un terzo della ricchezza nazionale. L’Italia dipende largamente dall’estero anche 

per il suo fabbisogno agricolo. Gli USA sono divenuti il granaio della penisola oltre che il suo 

principale banchiere. 

 

I nostri debiti nei confronti degli USA superano un miliardo e mezzo di dollari. L’emigrazione 

italiana in USA passa dalle 600.000 unità annue alle 280.000 in seguito alle leggi anti- 

emigrazione approvate dal Congresso USA (1921) con netta riduzione delle entrate in dollari 

degli emigranti. 

 

A questa grave crisi economica si associa una profonda crisi sociale. Le masse operaie, 

smessa la divisa militare, speravano di tornare nelle fabbriche o al lavoro nelle campagne; 

ma la fine delle commesse militari dopo la guerra e i bassi prezzi del grano americano 

mandarono in fumo tutte queste aspettative. 

 

Per tutti questi motivi, la situazione italiana nel dopoguerra fu caratterizzata dai seguenti 

fenomeni: 

• massiccia sindacalizzazione dei lavoratori; 

• vasta crescita del partito socialista; 

• formazione di movimenti nazionalisti combattentistici piccolo-borghesi (fasci di 

combattimento di Benito Mussolini); 

• forte crescita politica dei cattolici, organizzati nel 1919 nel partito popolare di don 

Luigi Sturzo; 

• crisi dei gruppi liberali che nelle elezioni del 1919 cedettero di fronte all’avanzata del 

partito socialista e del partito popolare. 

 

Disoccupazione, carovita, delusione per le molte promesse disattese, spinsero le masse 

popolari a manifestare la propria protesta con le agitazioni del biennio rosso (1919-1920); 

d’altra parte, il nazionalismo piccolo borghese faceva capo al colpo di testa di D’Annunzio 

nella conquista di Fiume (1919). 

 

Giolitti, tornato alla Presidenza del Consiglio, tentò di arginare queste agitazioni sia 

risolvendo la questione di Fiume (trattato di Rapallo del 1920), sia progettando riforme 

democratiche. La ripresa moderatrice di Giolitti fallì di fronte alla violenza dello scontro tra 

padronato e proletariato, che culminò nel 1920 con l’occupazione delle fabbriche. 

 

Questa iniziativa della FIOM si concluse con una pesante sconfitta del proletariato, che 

facilitò la successiva violenta reazione antiproletaria delle squadre fasciste finanziate dagli 
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agrari e dagli industriali. Il proletariato risultò indebolito per la forte disoccupazione e per la 

scissione del partito socialista da cui si staccarono i fondatori del Partito Comunista d’Italia 

(Livorno, gennaio 1921). 

 

Dimessosi Giolitti, sotto i successivi governi di Bonomi e di Facta le violenze fasciste 

assunsero proporzioni sempre più ampie e si conclusero con la cosiddetta “Marcia su Roma” 

del 28 ottobre 1922, dopo la quale, crollato il Governo Facta, Vittorio Emanuele III affidò a 

Mussolini l’incarico di formare il nuovo Governo. 

 

PROVVEDIMENTI A MONTENERO 
Consiglio Comunale-Giunta municipale-Podestà 

 
Presentiamo in questo capitolo i documenti relativi all’attività del Consiglio Comunale, poi 

della Giunta Municipale e del Podestà di Montenero che hanno mirato a migliorare lo stato 

del paese. Tutti i documenti riportati sono stati trovati nell’Archivio di Stato di Campobasso 

poiché l’archivio comunale di Montenero era stato bruciato dall’esercito tedesco durante la 

seconda guerra mondiale. 

Per quanto riguarda la problematica della torba al Pantano, rimandiamo all’Opuscolo 

2018 al capitolo “La rivoluzione del 1918” pubblicato l’anno scorso per onorare il 

centenario. 

 

1. Fida pascoli 1921 

2. Strade e vie: 1912 e 1923 

3. Medico condotto: 1914 e 1922 

4. Illuminazione elettrica: 1923 e 1926 

5. Recupero caparra per la torba 1923 

6. Modifiche al regolamento edilizio: 1924 

7. Acquedotto comunale: 1925 

8. Riparazioni ponticelli al Pantano: 1926 

9. Lavori Mandragrande: 1927 

10. Restauro municipio: 1928 

 

 
           1926: cinquantennale festa di San Clemente 



119 
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Aumento tariffa fida pascoli 
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STRADE E VIE 

 

 
19.9.1912: sistemazione via Castellana 
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1923: espropri terreni per la costruzione della strada Montenero-Pizzone 
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MEDICO CONDOTTO 

 

 

 
1913: bando di concorso per medico condotto a Montenero 
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16 giugno 1914: capitolato medico 
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31 agosto 1922: delibera del consiglio comunale e nomina del medico condotto 

Giuseppe D’Abruzzo che resterà in carica per molti anni 
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LUCE ELETTRICA 
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1923: illuminazione elettrica nel paese 
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5.12.1923: illuminazione elettrica nella chiesa parrocchiale 
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6.4.1926: ampliamento illuminazione pubblica 
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TORBA 

 

 

 
20.2.1923: carteggio del Prefetto al Sindaco di Montenero per restituzione caparra 

torbiera 
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15.11.1923: lettera dell’avvocato Luigi Tonni Bazza al Sotto Prefetto di Isernia per la 

restituzione della caparra legata alla vendita della torbiera del Pantano 
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21.12.1923: altro reclamo dell’avvocato Tonni Bazza al Sotto Prefetto 
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REGOLAMENTO EDILIZIO 
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29.11.1924: modifiche al regolamento edilizio 
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ACQUEDOTTO 
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10.10.1925: pagamento debito progetto acquedotto comunale 
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RIPARAZIONI PONTICELLI AL PANTANO 
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30.3.1926: riparazione ponticelli al Pantano. 

 

 

La “giunta municipale” sostituisce il consiglio comunale dopo l’avvento del regime 

fascista. 
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MANDRAGRANDA 
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30.4.1927: lavori alla Mandragrande 
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RESTAURO MUNICIPIO 
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15.11.1928-VII era fascista: deliberazione del podestà (De Arcangelis Del Forno) per 

restauro municipio 
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ALCUNI REPERTI  

 

 

 

Tenda anni Venti: ricami, intarsi, filetto, uncinetto 

1913: coperta di pizzo da corredo in “refe” 

 

 

 
 

1929: Zuppiere da corredo e anfora 
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Assicurata – 1922 

 
 

Dopolavoro – 1929 
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1929: Amalia Tornincasa e Eusebio De Arcangelis 

 

 
1926 e 1928: associazione reduci e combattenti 
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IL FASCISMO AL POTERE  
E LE LEGGI FASCISTISSIME 

 

Il fascismo si cura leggendo e il razzismo si cura viaggiando. 

Miguel De Unamuno 

 
 

IL PRIMO FASCISMO A MONTENERO 
 

IL Fascismo arrivò a Montenero in silenzio, in punta di piedi. Del “biennio rosso”, che aveva 

sconvolto l’Italia, soprattutto nelle regioni del nord, quelle delle grandi fabbriche, delle 

cooperative e degli agrari, da noi non arrivò che un’eco lontano. 

 

Qualche storia la portarono i paesani che andavano per lavoro stagionale nella campagna 

romana e nella zona della Capitanata. Il Fascismo invece arrivò attraverso le associazioni 

dei reduci, attraverso i loro giornali e le adunate che si tenevano a Campobasso. 

 

Le illusioni del dopoguerra, “la vittoria mutilata” come si diceva allora, l’aumento delle tasse 

e la mancanza di lavoro, contribuirono a far affluire intorno ai reduci locali giovani e meno 

giovani. Ma fu solo dopo la “marcia su Roma” del 1922 che iniziò a formarsi il primo nucleo 

fascista locale. 

 

Fino al maggio del 1926 rimasero in carica il sindaco Domenico Mannarelli e i 14 tra 

assessori e consiglieri: 

 

1. Bonaminio Carlo 

2. Cacchione Filippo 

3. Di Marco Angelo 

4. Fabrizio Attilio 

5. Fabrizio Floro 

6. Fabrizio Giovanni 

7. Gonnella Marco 

8. Iacobozzi Biase 

9. Martino Clemente 

10. Miraldi Antonio 

11. Portanova Antonio 

12. Ricchiuto Giovanni 

13. Scalzitti Domenico 

14. Scalzitti Nicola 

 

Al fascismo ci si abituò, come ci si abitua alla fame, al dolore e alla miseria. Qui da noi tutto 

questo già esisteva e il nuovo regime arrivò nella più grande indifferenza. I vecchi liberali 

diventarono le nuove camice nere e se c’era qualche socialista rimase in silenzio e in 

disparte. 
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Le tasse aumentarono di nuovo, si pagò anche il celibato. Ma questo faceva parte della vita 

e nessuno protestò. Si continuò a lavorare più di prima. Si coltivarono i ritagli dei boschi, le 

cese, i canaloni e le colline pietrose facendole spietrare dalle donne e dai bambini con i 

canestri sulla testa. Tutto questo per produrre più grano, patate e granoturco; ma tutto 

questo lavoro non bastava mai e ogni anno era peggio del precedente. Si sopravviveva con 

i ritmi delle stagioni, delle nascite e delle morti. Le funzioni religiose erano seguite in massa 

e servivano anche da riposo, distrazione e vita comunitaria. Si potevano cogliere per chi ci 

fosse abituato sguardi sfuggenti tra i giovanotti e le ragazze durante le lunghe cerimonie 

religiose. Era il preludio di quello che poi doveva essere il matrimonio “cantando le lodi del 

Signore; dove era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva 

essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo”. 

(Alessando Manzoni, Promessi Sposi) 

 

Gli uomini la sera si ritrovavano dal barbiere per parlare del tutto e del niente in ambienti 

pieni di fumo puzzolente di sigaro toscano, di trinciato forte e popolari. La bottega del 

calzolaio ciabattino era il punto di ritrovo diurno (quando il tempo era inclemente) per 

discutere dei fatti locali o recitare versi di Stecchetti o Canti della Divina Commedia da parte 

dei tanti poeti contadini semianalfabeti. Il circolo, il dopolavoro e le cantine erano i punti di 

incontro delle sere prefestive dove si parlava di LUI, un grande uomo, e dell’importanza che 

l’Italia con LUI stava acquistando nel mondo. Ma poi il lunedì si tornava nella realtà di tutti i 

giorni: esattore, bottegaio e calzolaio, con tutti c’era un debito da saldare, in alcuni casi 

anche con il falegname e il prete. 

Questa era la stagione degli uomini nuovi, quelli che dovevano risolvere il problema 

dell’Italia: la miseria. Ancora oggi sono i temi fondamentali dei politici insieme alle uscite sui 

balconi. Ma la miseria aveva messo le radici. La stessa miseria di quelli che l’avevano 

ereditata dai padri e si apprestavano a porgerla con mano benevola ai figli. Al cambiamento 

ci credettero in molti e si accostarono come pecore alla mangiatoia per poter essere i primi 

a gustare il nuovo pasto. 

 

Il 19.12.1924, il Comune di Montenero, sindaco Domenico Mannarelli, aderisce 

all’Associazione molisana dei Comuni fascisti (cfr. Archivio di Stato di Campobasso, 

Prefettura II, faldone B1) 

 

Solo dopo l’applicazione delle leggi “fascistissime“ del 1926, in data 18 luglio 1926, fu 

nominato dal prefetto di Campobasso  il primo podestà di Montenero Valcocchiara nella 

persona del “camerata” Adriano Scalzitti di Giovanni, ex sergente del Regio Esercito 

Italiano. A furia di denunce da parte dei cittadini, del segretario locale del fascio e relazioni 

dei Regi Carabinieri, il suo incarico durò ben poco, circa un mese, e a nulla valsero le sue 

relazioni inviate a Campobasso.  

 

Montenero fu commissariato e governato da commissari inviati dalla prefettura fino alla 

nomina del nuovo podestà, ex sindaco per più lustri, Andrea De Arcangelis Del Forno, il 25 

maggio 1927. La sua carica durò cinque anni tra alterne vicende fino alle sue dimissioni il 

22 febbraio 1932. Contro di lui ci furono denunce di cittadini singoli e vere sottoscrizioni, 

denunce dal segretario del fascio locale e relazioni dei Regi Carabinieri. 

 

Pubblichiamo i carteggi trovati nell’Archivio di Stato di Campobasso e riguardanti i primi 
podestà di Montenero nel capitolo che segue. 
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Le vicissitudini dei primi due podestà di Montenero mettono in risalto l’odio, la vendetta, la 

paura, la superficialità, il pressappochismo, la delazione e tutta l’incuria in cui venne lasciato 

il paese. Ci si preoccupò più dei problemi interpersonali che dei problemi della collettività. 

Con persone diverse forse si poteva fare di più e meglio. Ma sono solo ipotesi. Le lotte 

intestine per il niente sono continuate prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale 

fino ai nostri giorni, provocando sospetti, litigi e inimicizie curate solo dal tempo e dalla 

morte. 

 

Noi nipoti e pronipoti di quelle persone dovremmo capire che la lenta fine di questo paese 

è legata al passato: agli atavici sospetti di ruberie, soprusi, violenze, tradimenti, pregiudizi, 

ingiustizie e altezzosità che hanno sempre di più incrinato i rapporti interpersonali, 

portandoci all’apatia e alla formulazione di giudizi negativi sull’operato dell’altro; pensando 

sempre di essere dalla parte della ragione, senza riuscire a collaborare fattivamente per il 

bene della nostra piccola comunità. 

 

 

IL FASCISMO AL POTERE E LE LEGGI FASCISTISSIME 
 

1922-1930 

 

La memoria collettiva ha costituito un’importante posta in gioco nella lotta per il 
potere condotta dalle forze sociali. Impadronirsi della memoria e dell’oblìo è una 
delle massime preoccupazioni delle classi, dei gruppi, degli individui che hanno 

dominato e dominano le società storiche. 
 

Jacques Le Goff, Storia e memoria 
 

FASCISMO 

 

IL termine fascismo deriva da un fascio di verghe che, nell’antica Roma, erano portate da 

appositi addetti chiamati “littori”, da qui l’espressione ”fascio littorio”. I fasci littori erano le 

guardie del corpo personali del magistrato e rappresentavano il potere che avevano di 

uccidere il re. Tra le verghe del fascio, o lateralmente, era inserita una scure, che in età 

repubblicana veniva tolta quando si era all’interno della città.  

 

L’emblema romano venne fatto proprio da Benito Mussolini, divenendo il simbolo dei “fasci 

di combattimento” ed in seguito del Partito Nazionale Fascista, per simboleggiare l’unione 

del popolo italiano ispirato alla grandezza ed alla potenza del popolo romano.  

 

Nei mesi successivi allo scoppio della prima guerra mondiale, Mussolini passò dal 

neutralismo ad un convinto e proclamato interventismo. Cacciato dal partito socialista il 21 

ottobre del 1914 lasciò la direzione dell’Avanti. Circa un mese dopo, il 15 novembre, usciva 

in edicola il primo numero del suo nuovo giornale Il Popolo d’Italia. Dove avesse trovato i 

soldi non si è mai saputo. Alcuni storici parlano di finanziamenti da parte degli industriali del 

Nord. Ida Dasler, una delle sue amanti (nel film di Bellocchio Vincere del 2009, il regista la 

presenta come prima moglie di Mussolini), sostenne che fu finanziato dai francesi dopo un 
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incontro con l’ex presidente francese Caillaux, a Ginevra, per la somma di un milione di lire 

a condizione che sostenesse l’intervento in guerra dell’Italia a fianco della Francia. 

 

Finita la guerra, il malcontento del dopoguerra gli offre schiere di fanatici che si riconoscono 

in lui e applaudono i suoi programmi. I suoi sostenitori sono i reduci. Milioni di uomini che 

tornano dalle trincee dopo quattro anni di sofferenze inenarrabili e si ritrovano senza arte né 

parte. 

 

La riconversione delle fabbriche, che dopo aver prodotto bombe e cannoni, deve sfornare 

ora automobili e trattori, richiede tempo. Le terre promesse ai soldati che andavano al fronte 

restano nelle mani degli agrari che, soprattutto nel Sud, pur di non cederle, le lasciano 

incolte. Gli operai e i contadini chiamati a combattere una guerra da loro non voluta formano 

ora un esercito di disperati senza lavoro e sostegno. 

 

La piccola borghesia artigianale e impiegatizia è impoverita dal costo della vita, raddoppiata 

rispetto all’anteguerra. E poi ci sono i mutilati e invalidi, a centinaia di migliaia, che si 

aspettano aiuti e riconoscimenti e ricevono, quando va bene, una medaglia e qualche vaga 

promessa. 

 

“Cercai il polso della folla” dichiarò Mussolini in una intervista dove spiegava la nascita dei 

Fasci di Combattimento, “e capii come, nel disorientamento generale, il mio pubblico ci 

fosse”. 

 

Ai tanti sconfitti della vittoria si aggiunsero gli altrettanti delusi dalla pace. Alla conferenza di 

Parigi le cose vanno male. Le richieste italiane di ottenere l’Istria e la Dalmazia, come 

previsto dal trattato di Londra (con l’aggiunta di Fiume), si scontrano con l’opposizione del 

presidente americano Wilson, fermo sostenitore dell’autodeterminazione dei popoli ma 

scarso conoscitore della situazione europea. Il temporaneo abbandono della nostra 

delegazione, seguito dall’umiliante ritorno a Parigi, infiammò la propaganda dei nazionalisti. 

D’Annunzio parla di “vittoria mutilata” e lo slogan ha facile presa su una popolazione 

prostrata e delusa nelle sue aspettative. 

 

E’ questo il pubblico al quale Mussolini e il suo giornale si rivolgono nei mesi del dopoguerra. 

Lo fanno anche gli altri partiti: il Partito Socialista, che rimane il naturale riferimento degli 

operai e dei contadini, e il neonato Partito Popolare di don Sturzo che diventa il nuovo 

aggregamento dei cattolici. 

 

Mussolini guarda agli altri, a quelli che non si riconoscono nei vecchi e nuovi partiti di massa 

e che nel variegato mondo degli ex combattenti si mostrano i più delusi, i più arrabbiati, i più 

pronti a menare le mani. Fra tutti si distinguono gli Arditi. Questo corpo speciale, organizzato 

durante la guerra per le missioni più rischiose e abbondantemente utilizzato nelle battaglie 

del Piave e di Vittorio Veneto, era famoso per il coraggio oltre che per l’indisciplina. 

Terminato il conflitto, si era deciso lo scioglimento dei reparti e migliaia di ufficiali, sottufficiali 

e militari di truppa, si trovavano disoccupati insieme a tanti altri che tornavano dalle trincee. 

Mussolini fu il più lesto a schierarsi dalla loro parte e a difenderne le rivendicazioni; fu 

prontamente ricambiato. Gli Arditi formarono il nerbo delle squadre che il 15 aprile del 1919 

assaltarono e incendiarono L’Avanti in via san Damiano. Le comandavano Ferruccio Vecchi 

e Filippo Tommaso Marinetti, il leader dei Futuristi. Entrambi avevano preso parte alla 
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riunione di Piazza San Sepolcro che tre settimane prima, il 23 marzo, aveva dato vita ai 

Fasci di Combattimento e all’inizio del fascismo.   

     

Mussolini fu nominato Presidente del Consiglio dopo “la marcia su Roma” del 28 ottobre 

1922, in realtà mai avvenuta. Per la capitale, secondo il professor Aldo Mola, fu uno dei 

giorni più tranquilli di tutti quegli anni. Il fatto più importante fu lo scambio di telegrammi del 

re con alcuni notabili. Il governo che nacque, guidato da Mussolini, era gradito a tutti e tutti 

vi presero parte. (Vedi:  Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922 

del professor Aldo Mola). Fu solo in seguito che da una parte e dall’altra nacque la leggenda 

della “marcia su Roma”. 

 

Formato un governo di coalizione con i liberali e i popolari, Mussolini dichiarò di voler 

reprimere tutte le illegalità comprese quelle commesse “eventualmente” dai fascisti. Mentre 

i liberali ed i popolari si illudevano della promessa, le violenze squadristiche continuavano 

indisturbate e il fascismo procedeva nella sua opera di sovvertimento delle istituzioni liberali. 

 

Tappe decisive nel processo di consolidazione dello Stato totalitario  

tra il 1924 e il 1925. 

 

Nel 1924 il Duce fece approvare una nuova legge maggioritaria che assegnava i 2/3 dei 

seggi parlamentari alla lista che avesse acquisito la maggioranza relativa dei voti. Indusse 

quindi il re a sciogliere anticipatamente le camere e, nella successiva elezione, svoltasi in 

aprile, fra intimidazioni, minacce e violenze, ottenne uno strepitoso successo. 

 

Poco dopo, però, quando il socialista Giacomo Matteotti, che aveva denunciato alla 

Camera i crimini commessi dai fascisti nel periodo elettorale, fu trucidato dai sicari 

squadristi, il fascismo sembrò sul punto di crollare, ma Mussolini riuscì a riprendere il 

controllo politico con un discorso alla Camera nel gennaio del 1925 nel quale affermava: “se 

il fascismo è stata un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione…” 

preannunziando  che si sarebbe sbarazzato al più presto di ogni opposizione. 

 

Tra il 1925 e il 1926 furono emanate le cosiddette Leggi Fascistissime. La prima del 24 

dicembre del 1925 con la trasformazione della carica da Presidente del Consiglio a Capo 

del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato. 

 

Il 20 gennaio 1926 entrò in vigore la legge sul controllo della stampa e l’abolizione del diritto 

di sciopero. 

 

Nel 1928 fu modificata la legge elettorale per la Camera dei deputati che prevedeva una 

lista unica nazionale di 409 candidati scelti dal Gran Consiglio del Fascismo  da sottoporre 

agli elettori per l’approvazione in blocco. 

 

Da allora l’edificazione dello Stato Fascista Totalitario divenne più rapida. La scuola e le 

organizzazioni giovanili divennero i mezzi per imbottire la testa delle nuove generazioni di 

ideologie e slogan. I lavoratori furono inquadrati nelle corporazioni (espressione del 

regime) e la stampa fu ridotta a semplice strumento, di propaganda del fascismo. Furono 

sciolti i partiti e i sindacati non fascisti e furono soppresse le libertà di stampa e di 

parola. Chi si opponeva veniva mandato al “confino” cioè nei paesi isolati o in piccole isole 
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del mediterraneo; inoltre venne ripristinata la pena di morte e fu istituito il tribunale 

speciale per gli oppositori. 

 

Dietro la facciata di regime totalitario, che aveva la sua base di massa nella piccola 

borghesia, esisteva una Italia afascistica, impermeabile alla retorica del regime; inoltre una 

minoranza di militanti e di fuorusciti (molti appartenenti al Partito Comunista) continuava a 

lottare clandestinamente. 

 

Difficile fu per il fascismo imbavagliare gli ambienti cattolici appoggiati dalla Chiesa. Su 

questo fronte il Duce dovette accontentarsi di un compromesso e, nel febbraio 1929, firmò 

con i rappresentanti della Santa Sede i Patti Lateranensi. 

 

 

 

MONTENERESI:   documenti e tessere dei sindacati fascisti  

 

        

 
Tessera di riconoscimento Giulio Scalzitti-1920 poi 1925 

 

 
Carta d’identità-1927- sul retro il fascio littorio 
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1929-anno VII 

 
 

Anno XVI era fascista-Tessera professionisti  

 

 
Giulio Scalzitti-Associazione fascista della scuola-sezione professori universitari-anno XVIII 
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Simbologie delle tessere dei sindacati fascisti 

 

 

 

 
 

Albino Tornincasa, segretario politico del PNF    
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Nicola Scalzitti-1930 

 
1941-cartoline del periodo fascista 

 
Tesseramento al PNF-1935-anno XIV                          Propaganda: la potenza dell’Italia fascista 
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Propaganda fascista-1936 
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Propaganda fascista per le zone rurali-1939 
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IL PODESTA’ 
 

Il termine deriva dal latino “potestas” e significa: autorità, potere, sovranità. 

 

Durante il Basso Medioevo, dall’anno mille al 1492, il podestà era il titolare della più alta 

carica civile del governo delle città italiane del centro-nord.  

 

Nei secoli successivi il termine fu impiegato per designare il capo dell’amministrazione 

comunale. 

 

Durante il periodo fascista, dal 1926 al 1945, con la promulgazione delle leggi 

fascistissime, il podestà divenne l’organo monocratico a capo del governo di un comune. La 

legge del 4 febbraio 1926 n. 237 istituì il podestà e la consulta municipale nei comuni con 

popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e con il regio decreto del 3 settembre 1926 

n.1910 vi fu l’estensione dell’ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno. Gli organi 

democratici dei comuni furono soppressi e tutte le funzioni svolte dal sindaco, dalla giunta 

comunale e dal consiglio comunale furono trasferiti al podestà che era nominato dal governo 

tramite regio decreto. 

Il podestà rimaneva in carica 5 anni con la possibilità di essere rimosso da parte del prefetto 

oppure riconfermato per altri 5 anni. 

 

In seguito alla caduta del fascismo, nelle zone progressivamente liberate dall’avanzata degli 

alleati, per la nomina dei rappresentanti delle amministrazioni locali fu adottato il modello 

proposto dal Comitato di Liberazione Nazionale. I poteri erano affidati provvisoriamente 

dagli alleati ai prefetti “politici” disegnati dal CNL stesso. Con regio decreto luogotenenziale 

del 4 aprile 1944, n.111 venne ripristinata la figura del sindaco ed attribuito ai prefetti il 

compito di provvedere alla nomina temporanea dei sindaci e degli assessori in attesa delle 

elezioni amministrative. Fu attraverso il decreto legislativo luogotenenziale del 2 febbraio 

1945 n.23 che fu esteso il diritto di voto alle donne. 

 

ELENCO DEI SINDACI E PODESTA’ A MONTENERO DAL 1903 AL 1943 

 

DE ARCANGELIS Andrea        1903-1907 

DE ARCANGELIS Andrea                                             1907-1911 

MANNARELLI Clemente                                               1912-13 (marzo) 

 

All’inizio del 1913 il consiglio comunale venne sciolto per diverse inchieste “eseguite dal 

luglio del 1909 in poi che avevano messo in luce la persistenza di un grave disordine a tutti 

i rami della civica azienda.”  

Il 9 marzo del 1913 venne nominato Commissario Regio il Cavalier Giovanni Corradi che 

rifiuta, ed al suo posto è nominato il Cav. Alceste Marzari che rimase in carica con proroga 

regia fino alla fine del novembre del 1913. 

 

 



171 
 

GIGLIOTTI Alessandro        1914-1917 (?) 

ORLANDO Giovanni       1918  

    

Dopo la rivolta popolare del 17 gennaio 1918 il prefetto, con proprio decreto, sospendeva il 

sindaco ff e, su proposta del Consiglio dei Ministri, il principe Tomaso di Savoia 

Luogotenente Generale del Re, nel settembre del 1918 scioglieva il consiglio comunale e 

nominava Regio Commissario il ragionier Pietro Micarelli, sostituito in seguito dall’avvocato 

Michele Capo fino alle elezioni comunali del 1921. 

 

MANNARELLI Domenico       1921-1926 

SCALZITTI Adriano        subentrò il 18-7-1926 

DE ARCANGELIS Andrea      1927-1932 

(nominato podestà il 25-5-27, si dimette il 22-2-1932) 

 

GIGLIOTTI Pio          podestà         1932-1936 

MILO’ Felice              podestà       1936-1937 

BONAMINIO Pio       commissario prefettizio                          1937-1938 

GIGLIOTTI Pio          podestà                                                  1939-1943   

 

 
1924 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Montenero Valcocchiara. Sindaco 

Mannarelli Domenico  
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11.1.1926 Adriano Scalzitti assume la carica di Podestà 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il CARTEGGIO CONTRO IL PODESTA’ ADRIANO SCALZITTI E SUA 

DIFESA. Si è cercato di ristabilire l’ordine cronologico affinché si possano capire le 

varie fasi. 



173 
 

 



174 
 

 
 

21.12.1926: relazione del Maggiore dei Carabinieri relativa alle numerose accuse al 

Podestà Adriano Scalzitti 
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28.12.1926 Il segretario del PNF di Montenero Camillo Di Marco contro il Podestà 

Adriano Scalzitti 
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15.1.1927 Relazione del Commissario Prefettizio Michele Capo contro il Podestà 

Adriano Scalzitti 
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22.1.1927: Il segretario federale del PNF deplora che il segretario politico interferisca 

sull’operato del Podestà; invece, afferma, è compito del Prefetto. 
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23.1.1927: Denuncia contro il Podestà Adriano Scalzitti firmata dal presidente dei Mutilati di 

guerra Paolo Bonaminio e dal segretario politico del PNF Camillo Di Marco 
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24.1.1927: relazione del Maggiore dei Carabinieri sull’agitazione contro il Podestà 
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Difesa “ciceroniana” del Podestà Adriano Scalzitti, in uno stile particolare e molto 

colto. Non vi si trova la data, ma non è una minuta poiché vicino alla firma troviamo 

un bollo. 

 

 

 

Il podestà Adriano Scalzitti venne comunque destituito e subentrò il Commissario Prefettizio 

Costantino Castiglioni che il 31 maggio 1927 inviò al Prefetto una relazione sulla situazione 

economica del Comune, che di seguito pubblichiamo. 
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12 maggio 1930: il segretario del PNF di Montenero Camillo Di Marco denuncia in 

modo “riservatissimo” alcuni “facinorosi” fra cui Adriano Scalzitti 
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9.4.1930: il segretario federale del PNF chiede informazioni per il reintegro nel partito 

di Adriano Scalzitti 
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18.2.1927: difficoltà a reperire una persona per la carica di Podestà 

 

 

 

Il 25.5.1927 viene nominato Podestà di Montenero Valcocchiara Andrea De Arcangelis, già 

sindaco precedentemente. 



202 
 

 
26.4.1926: Titoli di studio richiesti dal Prefetto al Podestà che ne era sprovvisto. 

 

 

 
 

4.5.1927: telegramma di nomina a Podestà per Andrea De Arcangelis 
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25.5.1927: presa funzione Podestà Andrea De Arcangelis 
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1927: deliberazione del podestà Andrea De Arcangelis Del Forno di Montenero 

Valcocchiara, ancora su carta intestata alla Giunta Municipale – si vedono le menzioni 

cancellate 

 

CARTEGGIO CONTESTAZIONI AL PODESTA’ DE ARCANGELIS  

E RISPOSTE 

 

 
28.1.1928: contestazioni del Prefetto relative all’ordine pubblico in paese 



205 
 

 
 

26.1.1929: comunicazione al Prefetto per assenza temporanea del Podestà 

 

 

 

 

A seguire: lungo esposto contro il Podestà De Arcangelis in data 13.11.1929. Fra le 

rimostranze, lo si accusa di proteggere i “non fascisti”. L’esposto viene inviato direttamente 

al Ministro dell’Interno, scavalcando il Prefetto. 
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Le proteste si susseguono anche da parte dei Federali del PNF. 

 

 
 

17.1.1930: richiesta da parte del segretario federale del PNF 
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31.1.1930: come si legge sopra, il Podestà viene attaccato su vari fronti, anche quello 

privato. 
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3.2.1930: nuova richiesta del segretario federale del PNF contro il Podestà De 

Arcangelis 
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30 marzo 1930: difesa del Podestà De Arcangelis – Proposta di costruzione di un 

campo sportivo littorio, di un edificio scolastico e di eventuali dimissioni se perdesse  

la fiducia del Prefetto o fosse in contrasto con il segretario locale PNF 
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7 maggio 1930. Inchiesta su oppositori: antifascisti o opportunisti? 
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Di seguito la lunga difesa del podestà De Arcangelis indirizzata al Prefetto il 28 agosto 

1931 – anno IX era fascista 
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12.2.1932: dimissioni del Podestà Andrea De Arcangelis Del Forno 
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22.2.1932: il Prefetto accetta le dimissioni del Podestà Andrea De Arcangelis 
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LA SCUOLA DALL’UNITA’ AL 

VENTENNIO FASCISTA 
 
 
Lungi da noi il voler fare una storia della scuola, essendo interessati soprattutto alla 
situazione di Montenero. Tuttavia alcuni punti vanno ricordati, soprattutto perché abbiamo 
trovato nell’Archivio di Stato di Campobasso parecchi documenti, alcuni relativi a liti fra il 
Comune di Montenero e gli insegnanti di scuola elementare del paese. 
 
Nel 1859, la legge Casati, alla vigila dell’unificazione, istituisce nel Regno piemontese una 
scuola elementare articolata su due bienni, il primo dei quali obbligatorio. La sua 
applicazione è condizionata da particolari situazioni geografiche e sociali: era necessario 
per esempio impiegare giovani e giovanissimi nei lavori dei campi secondo le stagioni.  
 
Questa situazione si verifica puntualmente a Montenero e  viene attestata dai documenti 
che abbiamo trovato in Archivio a Campobasso (Dossier Prefettura 2, Faldone B1): 
Dall’aprile in poi i bambini e i ragazzi non si presentano a scuola perché impegnati 
nei lavori agricoli e nella cura del bestiame. 
 
Nel 1860, il ministro Terenzio Mamiani propone di assicurare un’alfabetizzazione culturale 
di base per tutta la popolazione. La religione fa parte dei programmi, ma nel 1867 lo spazio 
ne è ridotto a favore dell’educazione civica. 
 
Dopo l’Unità, nel censimento del 1871, si può costatare un analfabetismo notevole in tutto 
il paese. 

 
 
La legge Coppino del 1877 porta la durata delle elementari a 5 anni e introduce l’obbligo 
nel primo triennio prevedendo sanzioni per i genitori che non adempiono. I programmi del 
1888 sottolineano la necessità delle “lezioni di cose” per un insegnamento attento al metodo 
sperimentale positivista. Si inizia a ridurre l’analfabetismo. 
 
Nel 1904, la legge Orlando prolunga l’obbligo scolastico e prevede l’istituzione di un “corso 
popolare” subito dopo la scuola elementare. Impone ai Comuni di istituire scuole almeno 
fino alla IV classe e di remunerare gli insegnanti poiché la scuola dell’obbligo è 
comunale. 
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Nel 1911, la legge Daneo-Credaro del 4 giugno n.487 votata durante il ministero Giolitti 
trasforma la scuola da comunale a statale. A carico dello Stato il pagamento degli 
stipendi dei maestri elementari, in modo da disciplinare l’obbligo anche in realtà disagiate o 
quando i bilanci comunali non avevano consentito una corretta organizzazione scolastica. 
L’applicazione di questa legge fu tardiva e molto problematica anche per il sopraggiungere 
della Prima Guerra Mondiale. 
 
 

A Montenero 
 
Nel 1883 viene istituita una commissione di vigilanza sulla scuola comunale. 
 
La scuola diventa statale nel 1913. Si insegna solo fino alla III classe. 
 

 

 
12.12.1914: Francesco Narducci promosso alla classe III 
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28.7.1921: promozione in II classe di Leopoldo Narducci  
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Dal 1900 al 1915, le maestre della scuola comunale fanno una fatica enorme a farsi pagare 
dall’amministrazione. La prefettura interviene per sollecitare i pagamenti dal Comune come 
attestato dai numerosi richiami scritti. 
 

 
 
12.8.1900: lettera della maestra Cesira Tizzani all’Ispettorato; lamenta il mancato 
pagamento degli stipendi da parte dell’amministrazione comunale. 
 
Altri reclami per la stessa ragione da parte delle maestre Rachele Ziccardi (1902), del 
maestro Vittorio Gigliotti (1910), della maestra Giulia Mannarelli (1915). 
 
Per quanto riguarda la maestra Ziccardi, abbiamo trovato la difesa scritta del sindaco De 
Arcangelis in data 4 luglio 1908. Gli argomenti sono perlomeno sessisti e attaccano l’operato 
della maestra non sul piano professionale, ma su quello “morale”. La Ziccardi avrebbe 
costumi liberi e sarebbe, secondo lui, troppo sciolta di parola anche davanti all’autorità; ciò 
motiverebbe il non pagamento degli stipendi dovuti… 
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Una delle maestre però, Amalia Cannavina, non si farà intimorire e, nel 1908, ricorrerà in 
giudizio. Il sindaco Andrea De Arcangelis verrà condannato per abuso di autorità dalla Corte 
d’Appello e dalla Corte di Cassazione e verrà sospeso dalle sue funzioni. 
 

 
 
1908- Lettera al Prefetto dalla maestra Cannavini; spiega il sopruso e afferma di non 
aver neanche i soldi per la carta bollata 
 

 
 
1916 – Quaderno di Eva Danese e di Michele Scalzitti 
 
 

IL VENTENNIO FASCISTA E LA SCUOLA 
 
Giovanni Gentile è Ministro della Pubblica Istruzione durante il primo governo Mussolini 
(1922-1924). La sua riforma del 1923 prevede 5 anni di scuola elementare uguale per tutti 
(3+2) preceduta da 3 anni di scuola materna e seguita dalla scuola media inferiore, portando 
l’obbligo a 14 anni di età.  
Il doppio canale della scuola media inferiore (avviamento professionale e scuola media) 
impegnava a proseguire dopo un esame nella scuola media superiore (3 anni per il liceo 
classico, 4 per lo scientifico, 3 o 4 per l’istituto tecnico, l’istituto magistrale e i conservatori). 
I ragazzi che non continuavano gli studi, si inserivano nel mondo del lavoro.    
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In realtà, la riforma Gentile per la scuola media inferiore obbligatoria rimane quasi lettera 
morta per la maggioranza degli studenti fino alla riforma di unificazione della scuola media 
del 1962-63. 
Gentile ripristina l’insegnamento della religione cattolica, valorizza canto, disegno, tradizioni 
popolari, favorisce l’approfondimento di una sensibilità linguistica nazionale unitaria. 
Anche dopo la fine del fascismo, i programmi della scuola elementare subiranno poche 
variazioni rispetto alla riforma Gentile.  
 
Nel 1928, il ministro Belluzzo istituisce la Scuola di avviamento professionale. 
Nel 1939, il ministro Bottai promulga La carta della scuola rimasta però inapplicata a causa 
dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
 
A Montenero: 
 
La maestra Chiara Trigona da Montenero non teme di scrivere al Prefetto l’8 gennaio 1927  
per protestare contro il Podestà Adriano Scalzitti che non assicurava l’adeguato 
riscaldamento nelle aule… 
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Durante il ventennio abbondano purtroppo le lettere anonime. Nel 1933, vengono denunciati 
il maestro Pio Gigliotti e la moglie, accusati di non insegnare e di utilizzare gli alunni per i 
loro lavori domestici e agricoli. Pubblichiamo questa lettera perché è firmata “Un gruppo di 
combattenti fascisti” e dimostra come si cercasse di usare la politica per altri fini. 
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In seguito alla denuncia, i carabinieri fanno un’inchiesta e concludono vantando 
l’appartenenza del maestro al PNF e la numerosa prole…Nessuna allusione ai suoi meriti o 
demeriti professionali… 
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Giovani Italiane-Festa del Pane: Elide Procario, Teresa Gigliotti, Albino Tornincasa, 
Alfredo Scalzitti (detto Acé) e il sacerdote Don Alfredo Colicchio - 
Alessandro Gigliotti, 1938 
 
 

I MANUALI 
 

Dal manuale scolastico (appartenente a un Montenerese) che abbiamo avuto in visione 
colpisce l’abbondanza (più di 600 pagine) del programma di V anno di scuola elementare. 
Non ha autori specifici e riporta la data dell’anno IX dell’era fascista (1930-1931). 
 
In positivo: il fatto che vengano date nozioni di varie materie utili ai ragazzi che poi 
entreranno nel mondo del lavoro (aritmetica, botanica, agraria, geologia, scienze, igiene…). 
 
Si nota che il manuale inizia con un lungo capitolo riguardante la religione e inneggiante 
all’unione stato-chiesa dopo i Patti Lateranensi, come se si volesse attribuire una 
legittimazione divina al duce e al regime. 
 
I Patti vengono stipulati nel 1929 da papa Pio XI con Mussolini per il Regno d’Italia. Il 
Concordato viene poi riconosciuto dalla Repubblica italiana che lo sostituisce con l’Accordo 
di Villa Madama del 1984: lo firmano il Segretario di Stato della Santa Sede Agostino 
Casaroli e Bettino Craxi allora Presidente del Consiglio. Rimangono quasi inalterati i Patti 
Lateranensi e l’accordo comprende anche la convenzione finanziaria non proprio favorevole 
alla Repubblica. 
 
Si ricorda che dopo l’Unità d’Italia vigeva durante 50 anni il “Non expedit” (Pio IX nel 1868 
proibì ai cattolici di partecipare alla vita politica del Regno, pena la scomunica). La frattura 
fra Regno d’Italia e Vaticano era profonda, a prescindere dai movimenti cattolici quali i 
Modernisti che preconizzavano la partecipazione dei cattolici alla vita politica nonostante ciò 
che aveva deciso il Papa nella sua “infallibilità”. 
 
Il dogma della infallibilità pontificia fu definito solennemente durante il Concilio Vaticano I, 
nel 1870, per contrastare l’Unità d’Italia. 
A questo proposito, è utile leggere un bel romanzo del 1885 di Antonio Fogazzaro (cattolico 
modernista), Daniele Cortis, che evoca efficacemente l’atmosfera nazionale dopo il “non 
expedit”. Lo si può trovare anche su internet in pdf. 
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Il lungo capitolo sulla Storia esalta il “passato glorioso dell’impero romano” e l’importanza 
della guerra di conquista giustificata in vari modi. Il periodo risorgimentale viene chiaramente 
inserito quale premessa al regime. Il capitolo si chiude celebrando la “marcia su Roma”. 
 
Si nota, nel capitolo Geografia, l’inneggiare alla superiorità della “razza bianca”. Non siamo 
ancora al tempo delle leggi razziali del 1938, ma le premesse per farle accettare ci sono 
tutte. 
 
Frontespizio e lunghissimo indice 
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LE PAGELLE 

 
Il frontespizio della pagella di Di Filippo Emilio del 1927-28 e 1928-29 è identico. E’ raffigurato 
solo lo Stemma del Regno d’Italia.  Nessuna menzione sull’anno dell’era fascista  
I frontespizi delle pagelle di Di Filippo Rachele sono identici a quelli di Emilio. 

 
 

 
Il frontespizio cambia nel 1929-30. La simbologia è ormai fascista.  
All’interno viene menzionato l’anno VIII dell’era fascista – Lo stesso frontespizio per l’anno 
1930-31, anno IV era fascista 
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Nel frontespizio della pagella del 1932-33, anno XI era fascista cambia la simbologia, appare 
il soldato armato. In quella del 1933-34, anno XII era fascista, si inneggia a Mussolini Dux 

 
 
 

 
Pagella di Benito Mannarelli del 1936-1937, anno XV era fascista. E’ l’anno della 
guerra d’Abissinia. La simbologia del frontespizio la illustra con soldati in marcia. 
Il retro propugna principi del regime. 
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1946-47 e ‘45-46: pagelle di Andrea De Arcangelis.   
Ministero della Pubblica Istruzione e non più dell’Educazione Nazionale 
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LA SCUOLA OGGI A MONTENERO 

Purtroppo la scuola oggi a Montenero  -materna e primaria-   è spopolata, non tanto per 

mancanza di bambini, ché ce ne sarebbero a sufficienza per mantenere la struttura; ma 

molte famiglie preferiscono portare i loro figli a Castel di Sangro per le più svariate ragioni. 

Bisognerebbe valorizzare gli aspetti positivi della scuola in paese: la possibilità di non usare 

la macchina, di fare andare i figli a scuola da soli per renderli responsabili e indipendenti, la 

natura circostante che permetterebbe di fare lezione all’aperto, l’aria pulita, l’attenzione dei 

docenti in classi meno numerose…. Sensibilizzare le famiglie, fare campagna per farle 

restare in loco, sono compiti importanti. Un paese che perde la scuola perde identità. 

Prima di pubblicare questo nostro Opuscolo, appuriamo che la scuola sarà chiusa 

nel 2019-2020… Ce ne rammarichiamo moltissimo. Le nascite ci sono state, si poteva 

cercare di mantenere aperta una struttura fondamentale per la sopravvivenza del paese! 

 

Il nostro Gruppo di Ricerca ha voluto fare una serie di progetti con le docenti e gli alunni. 

Nella primavera del 2018 siamo usciti dalle classi e andati sul territorio per mostrare ai 

ragazzi il luogo dove le donne lavavano i panni, il Rù e la vicina cascata dei Cementi. 

 

 
 

Abbiamo poi visitato il vicino mulino dove si trova una collezione di oggetti antichi. I ragazzi 

non erano mai andati in questi luoghi pure vicinissimi alla scuola.  
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In classe sono stati disegnati i luoghi visitati; hanno partecipato anche degli alunni della 

scuola dell’infanzia. 
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Gli alunni della scuola primaria hanno realizzato un cartellone con foto e testo, inserendo i 

disegni dei compagni della scuola dell’infanzia. 
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PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE 
 

Sull’Etiopia/Abissina 

Francesca Melandri, Sangue giusto, Rizzoli, 2017 

Edoardo Lombardi, Il disastro di Adua, Mursia, 1994 
Michel Leiris, L’Afrique fantôme, TEL Gallimard, 1981 (1° ed. 1934) 
Patrick Forestier, Le train du Négus, Grasset, 1994 
Enrico Cerulli, La letteratura etiopica, Sansoni, 1968 
D. Quirico, Adua-la battaglia che cambiò la storia d’Italia, Milano, Mondadori, 2004 
Angelo Del Boca, La guerra d’Abissinia 1935-1941, Feltrinelli, 1965 
Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale. La caduta dell’impero, Laterza, 1986 
Angelo Del Boca, Il Negus, vita e morte dell’ultimo re dei re, Laterza, 1975 
L’Africa di Buzzati, Libia 1933 – Etiopia 1939-40, CRIX, Université de Paris X Nanterre 
Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, BUR, 1947 

Pierluigi Valsecchi, Intervista a Repubblica, 9 maggio 2019 

 

Sul colonialismo 

R.H. Rainero, Il Colonialismo, Le Monnier, Firenze. 1978 

G. Rochat, Il Colonialismo Italiano, Loccher, Torino 1974 

G.Carocci, l’Età dell’Imperialismo (1870-1918), Il Mulino, Bologna, 1983  

 

 

Sulla storia dei primi trent’anni del Novecento 

History, Ottobre 2016, Gennaio 2018, Aprile 2018 
Luce sulla Storia d’Italia- Dall’Unità al 2000 - Valerio Castronovo, Renzo De Felice e Pietro 

Scoppola, Istituto Luce, 2001 

Aldo Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, Milano, Mondadori 2014 

E. Longhi- Un poeta al fronte G. Borsi, libri Atheneum 

A. Gibelli, La guerra grande, Laterza 2014 

F. Tarozzi, Parole e immagini della grande guerra, in Storia e Futuro n° 15 novembre 2007 
L. Cadorna in L’esercito Italiano nella Grande Guerra, ed. UTET, Torino 1967 
Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, Einaudi, 2014 
F. Melograni ”Storia politica della grande guerra”, Mondadori, 
Giuseppe Ungaretti, Il Porto Sepolto, Oscar Mondadori, 1969 
Annibale Palascia, Benedetto tra le spie, Nursia, 2014 
Innocenzo Del Boca, Maledetta Guerra, Piemme, 2015 
Sorice-Ortona, Malattie Infettive, UTET 2000. 

La Storia D’Italia, la Biblioteca di Repubblica, vol.XIX.   

Ignazio SILONE, Fontamara, Oscar Mondadori, 1968 

Aldo MOLA, Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922, Ed.Il 

Capricorno, 2012. 
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EMIGRATI MONTENERESI  
PRIMA META’ DEL NOVECENTO 

 

Dai documenti che ci sono stati forniti, si desume chiaramente la preminenza degli 

USA nell’emigrazione. Abbiamo scelto di pubblicare alcune lettere che evocano 

successi (acquisto dell’automobile, invio di soldi in paese) o più spesso difficoltà 

(mancanza di lavoro, paghe insufficienti). 

Disponiamo di un solo documento da Mulhouse, città di elezione per l’emigrazione 

del secondo dopoguerra. 

 

 
Anni Venti: Monteneresi in USA      Augusto, Rodolfo e Alfredo Fabrizio 

 

 
Anni Trenta-USA-Lorain. Matrimonio di Amedeo Pede e Adalgisa Pallotto 
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25 aprile 1910: imbarco a Napoli di Alfonso Di Nicola sulla nave Duca di Genova 

 

 

 

 

Dal “Liber status animarum”, (un “censimento” redatto dall’Arciprete Federico Scalzitti )  che 

abbiamo consultato nell’Archivio Parrocchiale di Montenero, vengono riportati in data 

31.10.1923:  “2012 abitanti di cui un quarto emigrato nelle Americhe”. 
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1912: da Chicago, L. Mannarelli scrive al cugino delle difficoltà lavorative e del salario 

giornaliero per gli emigrati (1,5 a 2 dollari al giorno) 
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USA-Chicago-1915- Da Leopoldo Mannarelli a Angelo Mannarelli: si trova poco 

lavoro, solo tre o quattro giorni a settimana 
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USA Cleveland-1916 Ricerca affannosa di lavoro (“al carissimo amico Ancilo”  

-Angelo Mannarelli-) 
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USA-ERIE-16.10.1927-Società di mutuo soccorso – Foto, parte destra in basso. Di 

seguito elenco nomi dei presenti 
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Passaporto per l’estero. Giuseppe Tornincasa, andato in America a lavorare con il 

fratello Vincenzo; poi ambedue tornati in Italia. Vincenzo era lo scalpellino che costruì 

le colonne dell’entrata dell’attuale cimitero.  

NB: alla menzione “statura” viene solo menzionato “giusta” 
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1928-USA Cleveland-Passaporto per rimpatrio-Eusebio De Arcangelis 

 
1930-Imbarco da Napoli per New York 

 
1934-Imbarco da New York per Napoli-Eusebio De Arcangelis del Forno 
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USA-Akron OHIO-1934 Passaporto per rimpatrio definitivo 

Eusebio De Arcangelis Del Forno 
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USA-Anni Venti-Tulietta Miraldi 

 

 
1918-lettera da Concepciòn del Cile-Giuseppe Mannarelli alla nipote Filomena 
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1919 da Montenero a Concepciòn del Cile-Dea Di Filippo 
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Monteneresi in USA 
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USA-Nicola Pede-Elisabetta Pallotto e figli 

 
1932-Passaporto americano di Antonio Procario 
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USA Anni ’30 - Antonio Procario      Col nipote Saverio 
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USA-Giacomo Fabrizio 

 
USA-cittadinanza americana-Domenico Pede 
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USA Lorain- 1922 Michele Danese chiede una foto alla moglie Anna Maria Mannarelli 
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USA-da Erie-1923- Felicita Danese ai genitori  
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USA-Cleveland-anni ’20-Felicita Danese, Angelina e Alessandro Fabrizio 
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USA da Cleveland 1923- Michele Danese allo zio Amico Fabrizio 
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USA-da Lorain- 1927 Michele Danese chiede notizie alla moglie a Montenero 
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USA da Erie- 1929 da Felicita Danese e Amico Fabrizio: acquisto dell’automobile. 

Chiude con “Viva l’America”. 
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USA-da Lorain- 1929 Michele Danese ai genitori Nicola e Giuseppa 
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USA 1929: lo scrivente insiste sulla povertà e la crisi; invio di soldi in paese-firmato 

Amico Fabrizi 

 



275 
 

 

 
USA-Providence-1928 Vendita terre-Antonio Di Filippo 
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 Da New York, sul retro delle foto “alla cugina Eumelia”   -    “per zia Eumelia” 
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Mulhouse 1922. Lettera in perfetto francese da “Jean de Marie” all’amico “Pie”, 

Montenerese tornato in paese dalla Francia. 
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CANZONI STORICHE DI TRADIZIONE ORALE 
 

Molte sono le canzoni del periodo della guerra e del ventennio fascista. Queste raccolte a 

Montenero sono meno conosciute. 

  
Canzoni di tradizione orale sulla guerra, ricordate da Domenico Fabrizio 

 

Prima: 
Va alla guerra la più bella gioventù 

Si risveglia ogni fanfara e squilla ardita 

E lui canta allegro e va lassù 

Lei ha in seno un’altra vita 

E si pensa a un pupo biondo che verrà 

Se lo sogna e si mette a ragionà 

 

Mamma cuce, il pupo compita papà 

E guidato da quel trillo arriva un soldato 

A tastoni come un cieco; chi sarà 

E papà che è ritornato 

Si confondono in un bacio a tre  

Poi papà si stringe il pupo e vuò sapè 

 

Ha il visetto tondo che è un bijou 

Come sei, moretto o biondo? 

Hai gli occhioni neri o blu? 

Te lo chiedo un’altra volta  

Pupo mio dimmelo tu 

Perché mamma non si è accorta  

Che papà non vede più. 

 

Seconda: 

Crocerossina 

C’è un soldato che ti chiama con timor 

Son bersagliere, le mie braccia non ho più 

Fammi un piacere, scrivi a mamma un rigo tu 

 

 

Canzoni del periodo fascista, ricordate da Domenico Fabrizio. 

La seconda si riferisce ad alcuni soldati imbarcati per la guerra da Genova. Per 

esempio, Enea Mannarelli, così come raccontava il fratello Benito. 

 

Prima: 

Roma rivendica l’impero 

L’ora dell’aquila suonò 

Squilli di tromba saluta nel volo 

Dal Campidoglio al Quirinale 

Terra ti vogliamo dominar 

Mar ti vogliamo navigar 
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Il littorio ritorna segnando  

Forza e civiltà 

Sotto fasci d’allor 

Nella luce e nel dì 

Tra mille bandiere  

Passa il popolo d’Italia trionfator 

Di Roma sol mai possa tu 

Rimirar più fulgida città 

O sol, o sol possa tu sempre mirar  

Sulla fronte invitta i figli dell’Urbe immortal. 

 

Seconda: 

E così che vive il marinar  

Nel profondo cuor del grande mar 

E così delle avversità 

Se ne infischia perché sa che vincerà 

Sfiora le onde grigie, la fitta oscurità 

Ogni torretta grigia guarda attenta sul passar 

Dai porti accessibili partono i sommergibili 

Ogni bandiera che batte fiera 

Contro l’immensità 

Si va nel vasto mar 

Ridendo in faccia alla morte e al destino 

Colpire e seppellir i morti 

Che s’incontra nel camino 

 
Terza: 

Caro Churchill, ti hai voluto la guerra 

Blocco contro blocco e le sanzioni 

Tu credevi che solo l’Inghilterra 

Fuss’ chiù ricca e’ tutte le nazioni 

Invece u bumbardamend’ 

O mar’ ciel’ e terra 

Lo stamm’ dimustrann’  

A Malta e Gibilterra 

Finiscono gli inglesini 

L’impero se ne va  

E Hitler e Mussolini  

N’ fann’ chiù cambà 

U stritt’ e’ Gibilterra  

T’ scassamm’ 

Suez addò sfunnamm’ 

E addò allargamm’ 

Churchill capa a mar’ 

O iuttamm’ 

E con giustizia tutti  

Cuvurnamm’ 

 

Quarta: 

Si bacia la rugiada mattutina 

Addio mia piccola 

L’armata degli eroi che s’incammina 
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Verso la gloria si va, si va 

Non c’è barriera al mondo  

Che resistere potrà 

Addio mia piccola 

Partiamo intrepidi  

Contro il nemico 

Che piegare si dovrà 

Come una folgore 

Si preme e batte verso il trionfo 

Di una nuova civiltà 

Addio mia piccola 

Nei sogni baciami 

Che vittorioso tornerò  

Vicino a te dobbiamo vincere e vinceremo 

Per il nostro duce, per l’Italia e per il re 

 

Quinta: 

Caro papà, ti scrivo, la mia mano quasi trema. lo comprendi tu,  

Sono tanti giorni che mi sei lontano. Dove vivi non lo dici più. 

Le lacrime che bagnano il mio viso son lacrime d’orgoglio credi a me.  

Ti vedo che dischiudi il bel sorriso, il tuo balilla stringi in braccio a te. 

Anch’io combatto, anch’io fo la mia guerra con fede e con amore e disciplina 

Desidero che frutti la mia terra, curo l’orticello ogni mattina 

E’ l’orticell’ di guerra 

E prego Dio che vegli su di te babbuccio mio. 

Caro papà, ogni tua parola sprigiona e credo che non scorgi più 

Fiamma d’amore, patria che consola e come amarla m’insegnasti tu.  

 

 
Domenico Fabrizio, Brescia, 1948 
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FILASTROCCHE  

POESIE E CANZONI PAESANE 
(Testi raccolti da Erminio Del Sangro) 

 

 

MASCHERATA TRA AMICI 

Nicola Martino – 1924 

 
Cari uditori in poche parole – qui vi decanto io un fatto tale 

Senza bugie come chiaro è il sole – parlo di noi dal principio al finale. 

Così armoniosi siam noi cosa vuole – specie nella stagion di Carnevale 

Andiam cantando sempre se si puole – in casa di Amanzio, di Pietro e Pasquale. 

 

Amanzio il suo maiale ucciso aveva – così l’amico Casto invitava 

Mastro Domenico tutto sapeva – una mascherata lui organizzava. 

A tutti i suonatori ci diceva – seguite a me, così presto si avviava 

Entrati in quella casa ognun sedeva – e Nicolino poi questo cantava. 

 

Entrati in casa ci mettiamo a posto – perché il comando ce l’ha dato Casto 

Tu Amanzio vai svelto a far l’arrosto – e disbrigati a prepararci il pasto 

Vai piglia il vino a qualunque costo – e senza rifiutarti o far contrasto 

C’è Paolo ti guarda a grugno tosto – e in casa tua può farti qualche guasto. 

 

Dice Amanzio : 

Sta mascherata mi par poco giusta – perché l’orchestra a me cara mi costa 

Grida alla moglie e piglia una frusta - essa tremante scansa la composta. 

Amanzio chiacchierando poi si sgusta – e dice che l’abbiamo fatto apposta 

Piglia la penna scrive carta e busta - e la spedisce a Roma per la posta. 

 

A Mussolini il comando fascista – col dirgli eccellé che legge è questa 

Invasa casa mia da gente trista – col mio fresco maial voglion far festa ; 

Pessima squadra di mandolinisti – scroccando van con quelle sue gesta, 

Io tutti li denunzio ecco la lista – e spero che vadan dentro alla lesta. 

 

Questa cuccagna è l’ora che finisca – si deve ai malviventi far la pesca, 

Io credo ben che forte li punisca – secondo il mio parlar tutto mi riesca 

Vien l’ordine che mai più si riunisca – gente presso un odor di carne fresca 

Amanzio dice allor che ognun capisca – ch’è stato bravo a far cessar la tresca. 
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ETTORE : Etterucc’ da Campobasso 

Anonimo 

 

Si sente un rumore di motorino   

Ettore sta affacciato al finestrino 

Ecco che arriva il mio compagno amato  

che spesso qualche cosa mi ha regalato 

La ditta Vendettelli mi ha mandato   

fammi il piacere di andare a chiamare Donato 

Oggi con l’esattore non ho che fare  

perché debbo la ditta accontentare 

Ettore se ne va tutto addolorato   

quasi piangendo va a chiamar Donato 

Oggi mi perdo un sacco di quattrini   

potevo saldare il conto al tabacchino 

Arrivederci Ciccillo e torna presto   

perché a me mi tocca andar a pagar Oreste. 

 

 

 
1883: targa sul campanile 
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FILASTROCCA MONTENERESE E POESIA IN DIALETTO 
scritte da Erminio Del Sangro 
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Erminio Del Sangro davanti alla sua casa di Montenero 
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 ACQUERELLO MONTENERESE 
 

 
 

Chi ce ‘rcorda 
Mundunure de na vota 

che deumilaciente e passa 
d’abbetiende ? 

 
Ogne e porta eva na casa 

nu paglieare o na petéca 
de sarte, de scarpare 

murataore o scarpelline, 
de ferrare, macellare, cardataore 

o felatore 
della lana paiesana. 

 
Tieutte glieatre cettadini 

sovane tieutte cundadini : 
Chi arava, semendava, chi zappava, 

chi cavava raccugliaeva… 
 

« Mmiese al prata tanda gende 
chi favcieava, chi ‘rvetava, 

chi attaccava, chi carieava ; 
mendre ‘l grane maturuava ; 

 
Piéu che ‘l grane ce metaeva 

chi caccieava accumbunnaeva 
o adacchieava 

‘r manucchie sopra all’ieara… 
 

Ch’l iumende ce trescava 
tutte atturre a Mundunure ; 

quoanda saole, quoanda grane, 
quoanda paglia, quoanda cama ! 

 
Tanda gende che ce sctava 

tutta l’anne fateieava 
 

Gli animieale a Mundunure 

ce ne sctavane chisà quoanda, 

tutte ‘l prata sctava chiine 

e per culle nen parlaeme ! 

 

Tanda latte ce quaglieava 

quoanda casce ce faceva … 

de scamaorze e pruvuliune 

ce ne gnivane r’archeune… 

ma 

Tutte caescte è scumbarute, 

saeme tiutte devendieate 

penziunieate e gransigneure !!! 

*  * * 
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“R’ARATE IRE E UIE” 

 
R’arate eva fatte 

de laena d’ur maonde nusctre 
che cinghe o si piearte, 

ur dundale, la vura, ur vugne che la zaeppa, 
dieù raecchie e na manaecchia. 

 
Basctava n’ascia, nu vàerdene, 

nu scarpiglie e nu martiglie, 
dieù chiuve, nu bullaone, 

cacche iurnata de virre a cummatte, 
e r’arate eva biglie e fatte. 

 
La vembra d’accieare ‘mbonde 

a ur dundale, l’accungiume 
nu ieuve, nu paricchie de vuve, 

n’arataore e da jurre a scure 
ce aravane ‘l terre de Mundunure. 

 
………………………………………… 

 
Mao’, nu trattore àvete che fa paura, 

fatte chi sà andaonne… 
che traé vembre e n’erpece, 
ara cacche terra e ur riscte 

de la campagna è n’abbandaone. 
 
 

 
                          
                          Erminio Del Sangro  
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CASA GIGLIOTTI 
Questa casa è rimasta abbastanza simile alla struttura iniziale del 1777 anche dopo gli 

ampliamenti del 1830. Inizialmente era costituita da due case riunite da un arco del 1833. 

 

 
Portone principale con stemma centrale – interno del portone principale 

 

Secondo portone con stemma 
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Arco del 1833 che riuniva le due case    

 

 

 
Ingresso principale                             Scala interna in pietra 
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Soffitti a volta con catenelle 

 

 
 

 

 
Pavimenti di graniglia 
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Camino principale 

 
Altri camini 

 
Buffet e camera anni Trenta.  Pochi mobili si sono salvati da un furto 
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Loggette sul retro 

 

 
 

 
Porta esterna e interna del fondaco sul retro.  Si legge sullo stemma il nome di 

Romualdo Gigliotti. Da notare la “saittera” sulla porta 
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Fondaco ad archi in pietra 

 

 
Forno per il  pane nel fondaco 

Quintilia Gigliotti     -     Leila e Quintilia Gigliotti vestite da zingare - Anni ‘50 
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Poesia di Pio Gigliotti scelta nella raccolta dalla nuora Margherita 
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VEGETAZIONE, FLORA E CURIOSITÀ  

DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE MONTENERO 
 

Natalina Felice 

 

In base a una ricerca fatta negli anni 1973/74 per una tesi di laurea, nella flora di 

Montenero si riscontra una notevole biodiversità nelle diverse zone. Sono state individuate 

404 specie raggruppate in 69 famiglie e sicuramente alcune sono sfuggite alla raccolta. Le 

famiglie più ricche risultano essere quelle delle composite (54 specie), labiate (39 specie), 

leguminose (30 specie), graminacee (21 specie). 

 

L’albero più comune nei nostri boschi è la quercia (quercus cerris, quercus 

pubescens). Spesso la troviamo associata al carpino (ostria carpinifolia e carpinus 

orientalis), al frassino (fraxinus ornus) e all’acero (acer campestre). Seguono nelle zone 

limitrofe il ginepro (juniperus communis), i noccioli (corjlus avellana), pruni (prunus 

spinosa), rovi (rubus ulmifolius) e rosa selvatica (rosa canina).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quercus cerris Ostria Carpinifolia 

Fraxinus Ornus Acer Campestre 
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I querceti sono molto più estesi e fitti rispetto al passato in quanto la quercia è poco 

esigente e riesce a vivere sulle pendici aride e assolate. 

Un tempo, il bosco veniva utilizzato principalmente come legna da ardere e lavori 

artigianali e spesso si procedeva al disboscamento per ampliare pascoli e seminativi. 

L’azione incontrollata dell’uomo con tagli eccessivi riduceva di molto la superficie occupata 

dalle piante di alto fusto.  

Negli anni 60/70, l’ispettorato distrettuale delle foreste di Isernia, ha intrapreso alcune 

opere di rimboschimento finalizzate alla difesa del suolo che in alcune zone era 

completamente degradato. Sono stati rimboschiti: Quastarza, Colle fischia, Coste la penna, 

Cannaloni, Calvario. Il calo demografico e il ridotto uso del legno come combustibile per il 

riscaldamento domestico, hanno ridotto notevolmente lo sfruttamento del bosco. 

Negli ultimi anni si assiste a un continuo e incessante guadagno di territorio da parte 

del bosco che va a occupare i campi abbandonati, e i pendii poco praticati. I muri a secco 

costruiti dalle mani sapienti dei nostri antenati, testimoniano i confini tra i poderi e delimitano 

i sentieri un tempo molto frequentati e che ora, a causa dell’incuria, presentano numerosi 

cedimenti. 

 Col passare del tempo, inizia la successione ecologica con insediamento di 

organismi via via più complessi: erbe, arbusti e infine alberi che nel tempo, se non 

intervengono fattori di disturbo quali incendi, allagamenti o interventi umani, raggiungono lo 

stato di CLIMAX cioè lo stadio finale dell’evoluzione di un ecosistema in una successione 

ecologica. Sono esempi di Climax le faggete, i querceti ecc.  

L’espansione del bosco è un fenomeno importantissimo in quanto contrasta l’effetto 

serra di cui tanto si parla. Le piante attraverso la fotosintesi clorofilliana, assorbono l’anidride 

carbonica, responsabile dei cambiamenti climatici dell’intero globo terrestre.   

Il territorio di Montenero risulta molto interessante dal punto di vista paesaggistico 

soprattutto per la presenza di ampi spazi intermontani detti pantani in quanto vi è un ristagno 

di acqua per un lungo periodo dell’anno. Tali spazi che possiamo considerare altipiani 

perché posti ad altezze considerevoli, sono circondati da vette calcaree e sono soggetti al 

fenomeno del carsismo con caratteristiche forme tipiche di erosione superficiale e 

sotterranea, 

Tra questi “altopiani” merita particolare menzione il “Pantano di Montenero 

Valcocchiara” che ha una lunghezza di 4 Km, un Km di larghezza massima e 500 metri di 

larghezza minima. Inoltre al suo interno racchiude un importante deposito di torba che, dagli 

esperimenti effettuati, risulta fibrosa, erbacea, di colore bruno scuro, di buona qualità. Il 

Pantano è comunque un luogo ameno, dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza e 

fa da cornice a mandrie di cavalli allo stato brado e branchi di mucche al pascolo. 

Tutto il territorio montenerese presenta caratteristiche interessanti, ne citiamo una 

che ci sembra particolare: si trova proprio sulla linea di displuvio e le sorgenti che in esso si 

trovano e i torrenti che si formano durante l’inverno, mandano le loro acque alcune verso il 

mar Tirreno attraverso il Volturno (fonte delle Fosse), altre (Pescara, Cementi ecc…) al mare 

Adriatico attraverso il fiume Sangro.  
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MONTENERO E IL SUO TERRITORIO NEL 1973 (foto di Natalina Felice) 
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AVVICENDAMENTO COLTURALE 

“QUARTO O VAIC” 
In passato, a Montenero, le famiglie coltivavano cereali e patate in quantità sufficiente a 
garantire i consumi famigliari fino al raccolto dell’anno successivo. Per migliorare la fertilità 
dei terreni ed ottenere maggiore resa si praticava la rotazione colturale. Sempre per lo 
stesso scopo, a turno, i campi si lasciavano a riposo e l’erba spontanea ottenuta si utilizzava 
per la fienagione. 
 
Per segnalare che l’area messa a riposo era “riparata”, cioè chiusa al pascolo, si allestivano, 
dislocati su tutto il terreno, diversi mucchietti di pietre (mac’rin) o paletti conficcati nel terreno 
con pennacchi in punta molto simili a bandierine (mattiun)  - sistema molto singolare ma 
efficace. 
 
I “quarti” di avvicendamento erano due. Si alternavano annualmente specie seminative 
autunnali: grano, biada, lenticchie, con altre primaverili: patate, orzo e granoturco. 
La strada che da Bocca Pantano porta in paese costituiva, approssimativamente, la  
linea di confine tra i due “quarti”  (quarto del grano e quarto vacante: patate, orzo e 
granoturco). 
 
Il territorio seminativo a destra si estendeva da contrada Castelluccio ai confini con 
Scontrone e, a salire, fino ad Alfedena, la superficie era esposta al sole e si otteneva un 
maggiore raccolto.  
 
Il territorio a sinistra che da Marie Binanzi raggiunge il Bosco Foresta e, costeggiando i 
boschi, chiude in zona Campanari, era detto “quarto mancino” anche perché la zona era 
molto ombreggiata, fattore che limitava la produttività. 
 
Per esigenze e consuetudini locali era necessario programmare colture omogenee 
nella stessa estensione di coltivazione (“quarto o vece”) o che comunque coincidesse il 
periodo di semina e raccolta per riaprire al pascolo nella stessa stagione l’intera fascia ed 
ottenere  collaborazione, non sempre scontata, tra coltivatori e allevatori. 
 
Elenco delle contrade del “quarto mancino” 
Marie Binanzi –Mulino del Duca - Colle Izzi – Valle Cinqueriglia – Crugnalete – Fonte Lama- 
Scornavacca – Ciammetta – Colle Fischia – Vr’ccialaeitra - Valleieri – Verzilli – Quastarza 
– Mozzoni –Fonte Battuta – Cerri – Cortella – Fonticella – Vullalisc- Madonna – Vicenne – 
Cippeto – Fonte – Coste del Rio - Cementi – Fonte Ranella – Valialepra – Prato della chiesa 
– Cesa secca – Pietralunga - Cocozzelle – Cannaloni – Campanari. 
 
Elenco delle contrade del “quarto dritto” 
Castelluccio -. Prato Piano – Moglie – Coste dei Monaci - Morcone – Capezzali – Nauc’ d’ 
Sepp’Andaeia - Lago Susanna – Quartofano - Valle Parruccia – Falcheto –  Vallocchiatonda 
- Valle rossa – Pusaturo - Vallarnese – Colle Fischione – Izzinisco  - La Longa – Valcatella 
– Colmare – Piccara – Zeppete – Vallelopa – Forcella – Vicenne di Santa Barbara -  Cocche 
-  Capo Rio- Loggiamento – Fonte occhio  - Collarcione – Collazzeri’ – Pratella – Scala 
Franca - Fonte Vetica – Ariosù - Fonte Canali - S. Ilario – S.Antonio – Valle del Melo – 
Pedicchiara –Calvario- Montenero di su - Pozzo dottore - Coste Incoronata – Tenne – Satelli 
– Valle Mazzamorra – Valle Borrello – Forca Manicone – Lacozzo –  Colle Narducci – Tre 
Confini- Macerelle – Noce della Morte. 
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USANZE MONTENERESI 
 
Dopo la fine di ogni zappatura si ringraziavano Dio e gli antenati per la terra nutrice: 
 
Terra f’nita 
Dia la b’ndica 
Tanda zappat’ 
Tanda tumbrat’ 
E ‘na requia mmaterna 
A chi c’ l’ha lassata 
 
 
Il giorno dell’Ascensione si piantava la palma, benedetta la domenica precedente la 
Pasqua, in tutti i campi coltivati.  
 
Fra tutti i cereali coltivati, Il grano è quello più legato a numerose tradizioni pagane e 
religiose. 
A Montenero, il contadino, ai confini del campo, pregava in ginocchio San Giorgio: 
 
San Giorgio cavalir’  
Mitt’ l’gran’ al mio campir’ 
Tant’ n’puzz’maett’ 
K’n’lai’andaunna r’maett’ 
Tant’ n’puzz’ fà fa 
K n’lai addau all’cà 
 
(San Giorgio cavaliere/metti il grano nel mio campiere/Tanto ne devi mettere/Che non saprò 
dove riporlo/Tanto ne devi far crescere/Che non saprò più dove sistemarlo). 
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LE PASTOIE 
PASCTIUR’ 

 

 

A Montenero, da sempre, si allevano prevalentemente cavalli allo stato semi-brado.  

 

Nel periodo invernale si tenevano in stalla e come tutti sanno le criniere venivano intrecciate 

dal folletto detto mazzamambrigl’, le cui imprese sono state descritte nel nostro Opuscolo 

2017. Per evitarlo venivano tagliati sia i crini della coda che le criniere. Ovviamente, il motivo 

pratico era quello di rinforzare la criniera e di evitare che i puledrini le mangiassero.  

 

Una volta il crine era molto ricercato. Venivano anche da Venafro per comprarlo. Era usato 

per colare l’olio d’oliva venafrano. Da noi, era molto utile perché con intrecci particolari si 

facevano pastoie, lacci per legare le mucche alle mangiatoie (cap’tal’), funi per legare il fieno  

e finimenti per animali da tiro e da soma. La produzione famigliare permetteva di non 

spendere per l’acquisto di corde dal funaio. 

 

Alcune famiglie, per esempio i Mannarelli e i Martino, facevano preparare il cordame dal 

funaio con canapa mista a crine ottenendo così un prodotto molto particolare, più morbido, 

anche bello da vedere. Clemente Palmieri riusciva a preparare egli stesso questo particolare 

prodotto. 

 

I più, intrecciavano soprattutto pastoie che servivano per legare le zampe anteriori dei cavalli 

domati impedendogli di allontanarsi. Vi si legavano anche le cavalle per la trebbiatura 

(‘ndr’cciataura). 
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‘ndr’cciataura 

 

 

Per intessere una pastoia servivano almeno tre persone. Il più esperto teneva la massa del 

pelame che lasciava scorrere in piccole quantità senza mai interrompere il flusso. Il pelame 

inizialmente agganciato all’uncino a manovella era tenuto dalla seconda persona. Questa, 

allontanandosi a ritroso, sempre ruotando la manovella, permetteva che i crini si 

avvolgessero tra loro formando un’unica cordicella di circa 8 metri. Senza aggiungere altri 

filamenti, la corda si piegava a metà e nell’occhiello formatosi (pasa) veniva inserito ur’ 

vutarigl’ che aveva la funzione del bottone per chiudere la pastoia a lavoro ultimato.  

 

      
Vutarigl’ 

 

 

Sempre con lo stesso sistema, si effettuava una seconda e una terza torcitura. 

 

La terza persona sovraintendeva a tutte le fasi e prestava aiuto laddove servisse. 

 

Durante l’inverno era questa una delle attività principali dei contadini. Gli adulti ricordano 

benissimo il lavoro effettuato nelle piazzette e non in casa perché c’era bisogno di spazio. 

Era anche un momento di aggregazione sociale. 
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LISCIVA, BUCATO E STIRATURA 

 “LA LUSCIUIA” 
 

LA LISCIVA 

 

Fino agli anni Sessanta, la cenere veniva usata per fare la lisciva. Il procedimento era molto 

semplice, bastava far bollire la cenere setacciata in un paiolo di rame con acqua e lasciare 

riposare fino al giorno dopo per consentire alla parte solida di posarsi sul fondo. Il paiolo 

non doveva mai essere di alluminio perché si poteva bucare poiché la cenere è corrosiva. 

La parte liquida, la lisciva, veniva usata per sbiancare le lenzuola e tutti i tessuti di cotone e 

lino. 

 

IL BUCATO 

 

Fare il bucato significava lavorare almeno tre giorni. La biancheria veniva prima lavata alla 

fontana (turreitta) o al fiume (sciumarigl’ o rù), riportata a casa e fatta bollire con la lisciva 

preparata il giorno prima. La biancheria veniva disposta a strati in una grande caldaia di 

rame usata esclusivamente per il bucato, posizionata su un treppiedi nel focolare oppure 

davanti casa. La lisciva veniva versata su ogni strato. Il tutto si faceva bollire almeno un’ora. 

I panni bollenti rimanevano a bagno tutta la notte poi si strizzavano e si tornava alla fontana 

per sciacquarli. Sui panni rimaneva un inconfondibile profumo di pulito.   

 

Questo procedimento era tipicamente montenerese perché in altri paesi il bucato si poneva 

in una tinozza di legno. Veniva ricoperto da un panno dove si metteva la cenere, si versava 

l’acqua calda e si lasciava penetrare nella biancheria. L’indomani, da un’apertura in fondo 

alla tinozza si faceva scorrere l’acqua e si ripeteva l’operazione per almeno tre volte, senza 

bollitura. 

 

 
 

Bagnarola di rame per portare i panni alla Fonte. La spara si metteva sulla testa sotto 

il canestro e sotto la bagnarola di rame. 
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Donne al Rù                                                          Ar sciumarigl’ 

 

IL SAPONE 

 

Il procedimento della lisciva era destinato solo a sbiancare i panni. Mai si ponevano panni 

sporchi in lisciva! Dovevano essere lavati prima alla Fonte con il sapone.  

 

Per preparare il sapone si usavano i grassi di scarto del maiale o rancidi, fatti bollire con 

soda caustica e pezzetti di sapone avanzato. Appena rassodato il preparato veniva tagliato 

in pezzi e poteva essere usato già dopo una settimana.  

 

Ovviamente il sapone prodotto in casa veniva usato anche per la pulizia personale. 

 

LA STIRATURA 

 

I panni venivano asciugati sui cespugli alla Fonte. Riportati a casa, venivano stirate soltanto 

le lenzuola ricamate o con applicazioni di merletti. Per stirare si usavano ferri scaldati 

direttamente vicino al fuoco. In tempi più recenti si usava un altro ferro riempito di brace.   

 

Ovviamente venivano stirati altri capi quali la camicia dell’uomo, i corpetti della donna, la 

“mantilla” (mandila) e altro copricapo (maccatur’). 

 

 
 

Ferri scaldati direttamente vicino al fuoco    Ferro riempito di brace 
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STRUTTO E CICCIOLI 
SCTRUTT’ E NDRIGL’ 

 

Per ottenere lo strutto si scioglievano i ritagli del lardo scotennato, la sugna e la rizza del 

maiale tagliati a pezzetti e cotti a fuoco lento. Si aggiungeva anche una mela intera con la 

buccia. Lo strutto era pronto quando la mela era ben cotta. Era necessario preparare lo 

strutto per la composta. Lo strutto garantiva la conservazione delle salsicce in composta e 

ne esaltava morbidezza e sapore nel tempo.  

 

Le salsicce tagliate a pezzi irregolari venivano prima leggermente soffritte nello strutto e 

poste nei tipici recipienti di coccio. 

 

 
“Cungarella” per la composta  -  Tegame per composta o strutto (t’ien’) 

 

Lo strutto veniva filtrato e, nel colino, rimanevano i ciccioli (‘ndrigl’). Strizzati con lo 

sciacciapatate per eleminare tutto il grasso in eccesso, costituivano un companatico molto 

saporito, ma venivano utilizzati soprattutto per preparare la focaccia di granoturco (pizza d’ 

grandign’). A volte la pizza d’ grandign’ poteva sostituire il pane. Ecco la ricetta: 

 

Ingredienti: farina di mais, gr 600  -  sale e acqua bollente  - ciccioli  - una noce di strutto. 

 

Su una spianatoia si dispone la farina a fontana; si uniscono 2 manciate di ciccioli, sale e 

acqua bollente quanto basta. L’acqua bollente serve a iniziare la cottura della farina. Si 

forma un impasto morbido, ma resistente alla pressione delle mani. La massa ottenuta delle 

dimensioni dell’apposita pentola, viene ivi collocata. La pentola è preventivamente unta con 

lo strutto.  

Si allarga la brace del camino. Vi si colloca un treppiede e, sul coperchio della pentola, si 

dispone uno strato di cenere e poi la brace. Accudita adeguatamente, la cottura si protrae 

per circa 40 minuti. 
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L’apposita pentola per la pizza d’ grandign’. Vi si può anche cuocere il pan di Spagna 

sempre con la brace. 

 

 

 

Nel precedente Opuscolo del 2018 abbiamo spiegato il calcolo della “patta” tenuto in 

conto a Montenero per l’uccisione del maiale. Abbiamo trovato questo interessante 

complemento d’informazione nell’Enciclopedia Treccani, che citiamo integralmente. 

 

L'epatta (dal greco: epaktai hemèrai = giorni aggiunti; in latino: epactae dies) dell'anno è il 

numero di giorni da aggiungere alla data dell'ultimo novilunio dell'anno precedente per 

completare l'anno solare. 

EPATTA (da επακτός "aggiunto"). - Per definizione epatta di un anno è l'età della luna dall'ultimo 
giorno dell'anno precedente (o, se si vuole, al 0 gennaio), quando si chiami età della Luna a un dato 
giorno il numero di giorni trascorsi a partire dall'ultimo novilunio, assegnandosi a questo il valore 0. 
Nel calendario gregoriano, l'epatta, che si suole indicare in cifre romane, rende, per così dire, 
meccanico il calcolo dei novilunî ecclesiastici per il computo della Pasqua. 

Fino alla riforma gregoriana (v. calendario) questo calcolo veniva effettuato mediante il cosiddetto 
ciclo diciannovennale di Metone, secondo il quale, in capo a 19 anni, i novilunî, al pari delle altre fasi 
della Luna, ritornano alle stesse date. La riforma escogitata dal medico calabrese Luigi Lilio e attuata 
nel 1582 da Gregorio XIII, si proponeva due scopi: l'uno era quello di riportare l'equinozio di 
primavera al 21 marzo; l'altro, forse più importante, di coordinare l'anno lunare all'anno solare, in 
modo da poter determinare con sufficiente esattezza la data della Pasqua. 

Ecco in breve le regole pratiche, cui conduce il meccanismo ideato dal Lilio per raggiungere, per 
mezzo di epatte, questo scopo. 

Etimologicamente "epatta" è il numero dei giorni, che bisogna aggiungere all'anno lunare per avere 
l'anno solare. L'anno lunare essendo di 354 giorni, l'anno comune solare di 365, la differenza 11 è 
l'età della Luna media al principio del secondo anno, se la luna nuova è cadu̇ta al principio del primo 
anno. In questo caso 11 è l'epatta del secondo anno. L'epatta del terzo è 11 + 11, cioè 22; quella 
del quarto sarebbe 33, ma, siccome s'intercala un intero mese di 30 giorni, si riduce a 3. E cosi per 
gli anni seguenti si trovano le epatte: 14,25,6 (cioè 36), 17,28, 9 (cioè 39), ecc. 
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Ma la riforma gregoriana ha introdotto, a partire dall'anno 550 dell'era cristiana, una correzione (la 
cosiddetta equazione lunare), la quale consiste nell'aggiunta d'un giorno alle epatte dei singoli anni 
d'un ciclo metoniano, con una legge che qui non è il caso di precisare. Questa correzione porta di 
conseguenza che, per il calcolo delle epatte, non vale la semplice legge periodica dianzi accennata, 
bensì un procedimento che varia lievemente per periodi secolari. Precisamente per trovare l'epatta 
d'un anno, se ne trova anzitutto il cosiddetto numero aureo (vale a dire quello che a codesto anno 
spetta nella successione del suo ciclo metonico e che si ottiene aumentando di 1 il resto della 
divisione del millesimo per 19) e poi, indicato con A questo numero, si calcola il resto della divisione 
di 11 (A −1) per 30. Chiamato R questo resto, l'epatta, che denoteremo con E, si calcola secondo la 
tabella seguente: 

Ad esempio, per il 1932 si ha A = 14, R = 23, E = 22. 

Trovata l'epatta d'un anno, ecco come si procede praticamente per trovare tutti i novilunî (e quindi 
anche le altre fasi lunari) di quell'anno. Nel calendario gregoriano perpetuo, a fianco d'ogni giorno, 
a partire dal 1° gennaio, sono segnati i primi trenta numeri, ma in ordine decrescente (e scritti in cifre 
romane): cioè di fronte al 1° gennaio è posto XXX (o un *), di fianco al 2 gennaio è posto XXIX, e 
così, via, fino ad I, dopo di che si ricomincia col XXX (o con un *). Siccome al primo gennaio sono 
passati dall'ultimo novilunio tanti giorni, quante sono le unità dell'epatta dell'anno che si considera, 
così il primo novilunio si farà in quel giorno, di fronte al quale risulta segnata, in cifre romane, l'epatta 
di quell'anno. Ad es., nel 1932 il primo novilunio si è avuto nel giorno di fronte a cui sta scritto XXII, 
cioè il 9 gennaio. E poiché tutto ciò si può ripetere per ciascuna lunazione successiva, anche tutti gli 
altri novilunî dell'anno cadranno precisamente in quei giorni, accanto ai quali ricompare 
periodicamente l'epatta dell'anno. Solo bisogna aggiungere che, siccome le 12 lunazioni di ciascun 
anno sono alternativamente di 30 giorni (piene) e di 29 (cave), è stato necessario assegnare, ogni 
due mesi lunari, due epatte a uno stesso giorno: queste epatte sono la XXV e la XXIV, e i giorni 
dell'anno con doppia epatta sono: il 5 febbraio, il 5 aprile, il 3 giugno, il 1° agosto, il 27 settembre e 
il 27 novembre. Trovati i novilunî, le altre fasi lunari si otterranno aggiungendo alle date dei novilunî 
i numeri 6 (primo quarto), 13 (luna piena), 20 (ultimo quarto). 

Importa infine avvertire che i novilunî ottenuti nel modo dianzi indicato non sono che approssimati e 
possono differire dai novilunî astronomici, dati dalle effemeridi, di 1 giorno o di 2 0 anche di 3; e 
questa divergenza è dovuta al fatto che nel calcolo delle epatte si attribuisce alla Luna un moto 
medio, che non risponde alla realtà. Ma per gli scopi dei calcoli fondati sull'uso delle epatte, che è di 
fornire un metodo rapido per determinare con approssimazione le fasi lunari, e soprattutto il 
plenilunio pasquale, codeste divergenze non hanno importanza. 
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IL PANE DI FRUMENTO 
 

Il pane ha sempre garantito la sopravvivenza delle popolazioni locali, si preparava in casa 

una volta a settimana e veniva cotto al forno a legna presente in ogni abitazione. L’impasto 

comprendeva circa 10 pagnotte. La farina di grano setacciata in casa veniva impastata 

con acqua tiepida, patate lessate, sbucciate e schiacciate, sale e lievito naturale. 

 

Per lievito naturale si intende un pezzo dell’impasto della settimana precedente rimescolato 

con acqua e farina la sera prima del riuso. Impastare era il lavoro più faticoso. La massa si 

lavorava a lungo comprimendola con i pugni e si lasciava riposare nella madia (maesa) dalle 

2 alle 4 ore. I tempi dipendevano dalla temperatura dell’ambiente; d’inverno era necessario 

mettere il braciere con carboni vivi sotto la madia per aiutare la fermentazione ed evitare di 

avere pane chiuso, pesante e con macchie marroni sulla crosta (v’sciol’). Dopo la prima 

lievitazione si divideva l’impasto in pagnotte di circa due chili (skianà) e si mettevano a 

lievitare ulteriormente sulla spianatoia di legno, coperte da teli di cotone e un panno di lana, 

il tutto ben rimboccato. Il processo di lievitazione era fondamentale per la buona riuscita del 

pane.  

 

Si accendeva il forno dopo la skianatura; doveva essere già caldo quando il pane era pronto 

per essere infornato. Sicuramente l’esperienza guidava la massaia nelle varie fasi. Anche 

le dosi degli ingredienti si facevano “ad occhio”.  

 

Prima d’infornare, il forno veniva ben ripulito dalla brace con un rastrello di legno (rutruav’) 

e spazzato con lo spazzatoio (mun’r’) fatto con strofinacci bagnati o con rami dell’omonima 

pianta chiamata mun’r (un cespuglio di rami erbacei) raccolti al momento. Si cuocevano 

prima le pizze bianche poi si infornava il pane con la panara; su ogni pagnotta veniva incisa 

una croce. Per propiziarne la buona riuscita si segnava una croce con la mano o con la 

panara sulla porta del forno recitando la formula: “Cresci e Dio ti benedica” (Crisc’ e Dia t’ 

b’ndica). La cottura durava almeno un’ora.  

 

A volte il quantitativo del pane preparato era insufficiente per l’intera settimana. Allora si 

chiedeva in prestito alla vicina; piccoli gesti di solidarietà, come scambiarsi il lievito, il sale, 

il pane contribuivano a rinsaldare i legami fra le famiglie.  

 

A Montenero come in tanti altri luoghi, il pane aveva una connotazione sacra che implicava 

alcuni comportamenti: non si poggiava mai la pagnotta dalla parte della croce; se cadeva 

per terra, il pezzo di pane veniva baciato prima di essere consumato; non si conficcava il 

coltello al centro della pagnotta, ovviamente il pane non si buttava mai. Il pane secco veniva 

utilizzato nella zuppa di latte, nel pancotto, nella “cipollata” (pavese). Durante la dentizione, 

si dava la crosta di pane secco ai bambini. Il pane accompagnava sempre 

abbondantemente il companatico. 

 

Attrezzi della panificazione: Madia: maesa – Raschietto: rasaura - Rastrello di legno: 

rutruauv’  - Spazzatoio: munr’  - Pala di legno: panara 
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Gancio messo alla cintura quando si mieteva il grano. Reggeva il falcetto. 

Carrucola antica  

 

 
Madia                                              Panara                 Rasaura: per pulire il tavolo di legno  

                                                                                  dopo l’impasto 

 

 

 Rutruav’ 
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IL PANE D’ORZO 
 

Non sempre si preparava pane bianco. Nei periodi di carestìa o durante la guerra, quando 

anche la macinazione del grano era sottoposta alla tessera di razionamento, la farina bianca 

era insufficiente per il fabbisogno famigliare. Per combattere la fame, il mercato nero e la 

furbizia dei mugnai, sempre poco attenti al peso della farina da riconsegnare, si faceva 

ricorso alla farina di orzo per preparare il pane ma solo in caso di necessità, in quanto il 

chicco non si separa completamente dall’involucro esterno. Neppure il successivo 

setacciamento permetteva una perfetta separazione tra farina, crusca e frammenti di paglia. 

Pertanto, il pane ottenuto era di pessima qualità: pesante, poco lievitato e di cattivo sapore.  

 

Si distingueva la pianta d’orzo dalla pianta di grano perché la spiga d’orzo era più pesante 

e si inclinava verso terra. 

 

L’orzo si seminava a Montenero, ma era usato per gli animali: la farina d’orzo si metteva nel 

pastone del maiale e si davano i chicchi alle galline. 
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IL FORNO 
 

A Montenero tutti preparavano il pane in casa. In quasi tutte le cucine si trovava il forno 

costruito interamente con mattoni refrattari (mazzucchiun’) o con la pietra locale porosa 

scavata in località Cementi nei pressi della sorgente. 

 

La volta del forno era alta per permettere un’ulteriore lievitazione alle pagnotte e per ottenere 

il calore uniforme adatto alla cottura lenta del pane. In alcuni casi, la bocca del forno si 

trovava in cucina ed il corpo sporgeva all’esterno. La bocca era chiusa con sportello di ferro 

su telaio e chiavistello con pomello in ottone oppure dalla ramera in ferro o rame appoggiata 

ben salda sull’apertura. Per i forni più alti, serviva legna di quercia più dura, secca, mai 

umida. Per altri invece bastava la legna di faggio o di carpino. Si poteva infornare quando i 

mattoni della volta erano diventati bianchi, allora si rimuoveva la brace con il rastrello, paletto 

e mun’r’ e, per testarne il calore, si cuoceva la “pizza all’ardend” tanto attesa dai bambini. 

 

Dopo la prima “pizza”, se ne infornavano altre quattro cinque, talvolta ripiene di ciccioli di 

maiale (‘ndrigl’). C’era anche una preparazione dolce con l’impasto del pane al quale si 

aggiungevano uova e zucchero (la pizza r’m’nata). In seguito, si infornavano le pagnotte, 

pronte dopo circa un’ora.  

 

Il manico della panara per infornare era molto lungo per poter operare lontano dal calore del 

forno. Le mamme allontanavano i bambini dal raggio di azione. Si ripeteva sempre: “Il 

fornaio non paga pena” (Ur’ furnar’ n’ paga paena). 

 

La costruzione del forno richiedeva manualità ed esperienza. Era necessaria la giusta 

proporzione tra la circonferenza della base, l’altezza della cupola e l’apertura della bocca 

del forno per ottimizzarne la funzionalità.  

 

  
 

Forno interno                                                                                    Panara 
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Forno sporgente 

 

 
Forno esterno 

 
Mun’r’ 
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QUESTIONARIO AI NOSTRI GIOVANI 

ottobre 2018-maggio 2019 
 
 

Chi lotta rischia di perdere. Chi non lotta ha già perso. 
 

Bertold Brecht   
Ernesto Che Guevara 

 

 

Abbiamo ritenuto opportuno, per vagliare la situazione presente e proiettarci verso il futuro, 

intervistare alcuni dei nostri giovani sulla base di una serie di domande che ci sono sembrate 

appropriate. Vi proponiamo una sintesi delle varie risposte spesso concordanti tra di loro. 

Colpisce la grande consapevolezza delle problematiche e delle eventuali soluzioni (vedi la 

risposta E1) discrepante con il fatalismo quasi atavico del quale non possiamo che 

rammaricarci. 

I dati sono stati trattati in forma aggregata e anonima. 

 

Giovani intervistati che ringraziamo per la disponibilità: 

1) Giusy Carmosino, Alietta Caserta, Katia Caserta, Giada Credendino, Domenica Di 

Nicola, Ewelina Konczynska, Maria Domenica Pallotta, Francesca Recina, Fernanda 

Tornincasa, Tommasina Ziroli, Adelmina Zuchegna 

 

2) Angelo Bonaminio, Antonio Bonaminio, Luca Di Marco, Vittorio Di Nicola, Clemente 

Narducci, Kevin Narducci, Loris Narducci, Riccardo Narducci, Saverio Pascuzzo, 

Paolo Santachiara 

 

3) Le coppie sono:  

- Antonio Bonaminio e Ewelina Konczynska (genitori di Alessandra) 

- Luca di Marco e Giusy Carmosino (genitori di Arianna) 

- Saverio Pascuzzo e Fernanda Tornincasa 

- Claudio Savelli e Adelmina Zuchegna (genitori di Filomena) 

 

Possiamo notare che Ewelina viene dalla Polonia, Giusy da Vandra.  

Saverio e Fernanda sono partiti a fine marzo per andare a lavorare a Mulhouse. 
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A - IDENTITA’ 

 

A1 - Quanti anni hai?  
 

L’età degli intervistati varia dai 18 ai 37 anni. 
 
A2 – Vivi stabilmente o occasionalmente a Montenero? 

 
Quasi tutti vivono stabilmente a Montenero. 
 

A3 – Vivi ancora con i tuoi genitori? E perché? 
 

Quasi tutti vivono ancora con i genitori, essenzialmente per ragioni economiche. 
 
A4 – Ti incontri con i parenti? In quali occasioni? 
 

Molti incontrano volentieri i parenti, soprattutto in occasione delle feste. 
 
A5 – Apprezzi questi incontri o si tratta solo di obblighi? 
 

Quasi tutti apprezzano questi incontri. 
 
A6 – Quali rapporti hai con gli anziani della tua famiglia? E con gli altri anziani del paese? 
Apprezzi i loro consigli o li consideri superati? 
 

Quasi tutti hanno buoni rapporti con gli anziani della famiglia e con gli anziani del paese 
e generalmente ne apprezzano i consigli. 
 

 

B – FORMAZIONE 

B1 – Che scuole hai frequentato?  
                                                                      

Soltanto due di loro hanno frequentato il Liceo Scientifico. Gli altri si dividono 
essenzialmente tra ragioneria e istituto agrario. 
 
B2 – Quando hai smesso di andare a scuola? Avresti voluto continuare? 
 

I due terzi degli intervistati si sono fermati dopo il diploma e non avrebbero voluto 
continuare. 
 
B3 – Tornando indietro faresti un altro tipo di scuola? 
 

Quasi nessuno rimpiange la scelta effettuata. 
 
B4 – Se hai fatto l’università, che facoltà hai scelto? E perché? 
 

Non ci sono facoltà dominanti nella scelta: notiamo un ventaglio variegato, da economia 
a biotecnologie mediche e altre. 
 
B5- Tornando indietro faresti un altro tipo di facoltà? E perché? 
 

Un buon numero avrebbe scelto una facoltà diversa in conformità ai propri gusti. 



323 
 

C – LAVORO 

C1 – Per te rimanere a Montenero è stata una scelta? 
 

Quasi tutti sono rimasti a Montenero per scelta. 
 
C2 – Rimanendo al paese hai rinunciato ad altre opportunità? 
 

La metà dichiara di non aver rinunciato ad altre opportunità. Tuttavia cinque intervistati 
sono di altro parere. 
 

C3 – Ti sei pentito di essere rimasto? E perché? 
 

Quasi nessuno si è pentito di essere rimasto, maggiormente per i forti legami che ha con 
il paese. 
 
C4 – Che lavoro fai? E’ stata una scelta? Perché lo hai scelto? 
 

Pochi hanno un lavoro qualificato. La maggior parte si adatta a quello che trova in zona 
pur di rimanerci. 
 

C5 – E’ stato invece un ripiego? 
 

Sorprende che soltanto per un quarto degli intervistati il lavoro svolto risulti un ripiego. 
 
C6 – E’ un lavoro che ti soddisfa? Perché? 
 

Generalmente il lavoro svolto li soddisfa, essenzialmente perché ne vedono i risultati 
concreti e talvolta questi lavori sono ritenuti anche appaganti. 
 
C7 – Hai “inventato” qualche lavoro?  
 

Pochi hanno “inventato” il lavoro che svolgono, ma molti vorrebbero sviluppare qualche 
progetto. 
 
C8 - Hai un lavoro a tempo pieno o saltuario? 
 

Domina il lavoro saltuario e precario. 
 
C9 – Ti soddisfa la remunerazione o ti senti sfruttato? 
 

Nell’insieme sono consapevoli di essere sfruttati sul lavoro. 
 
C10 – Pensi di poter continuare sempre questo tipo di lavoro o hai un sogno nel cassetto? 
 

Quasi tutti hanno un sogno nel cassetto che preferiscono non svelare. Solo alcuni ne 
hanno parlato concretamente. Emerge il desiderio di aprire un’attività in proprio 
generalmente legata al territorio.  
 
C11 – Perché preferisci vivere a Montenero pur lavorando fuori? 
 

Per ragioni economiche e affettive. 
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D – TEMPO LIBERO E VITA SOCIALE 

 

D1 – Hai un particolare legame di appartenenza con il paese? 
 

Il senso di appartenenza risulta molto forte persino in coloro che provengono da altri 
comuni o paesi stranieri. 
 
D2 – Ti senti coinvolto nella vita del paese? 
 

Più della metà di loro si sentono chiaramente coinvolti. Altri esprimono un giudizio più 
tiepido. 
 
D3 – Partecipi alla vita del paese? Eventi, feste patronali, iniziative pro-loco… 
 

La partecipazione ai vari eventi organizzati è forte, ma legata alle esigenze lavorative. 
 
D4 – Quando? Solo l’estate o sempre? 
 

I due terzi degli intervistati partecipano sempre. Gli altri solo d’estate e quando possono. 
 
NB: Le risposte alle domande D2, D3, D4 suscitano qualche perplessità da parte nostra: risultano 
talvolta contraddittorie. In particolare mentre i due terzi dichiarano di partecipare sempre a tutti gli 
eventi, solo circa un terzo si sente chiaramente coinvolto. 
 

D5 – Da ciò che hai sentito raccontare, ti sembra che la vita materiale e sociale fosse più 
appagante in passato? Oppure per te contano solo presente e futuro? 
 

Assolutamente tutti considerano che la vita materiale e sociale fosse più appagante in 
passato: pensano che la gente fosse più umana, più unita e comunicasse di più; c’era 
maggiore solidarietà fra le persone che vivevano tutte la stessa condizione sociale e 
sapevano apprezzare quel poco che avevano. I valori dell’amicizia, della comunità e della 
famiglia erano più autentici. Emerge quindi una condanna legata alla differenza odierna 
di status che percepiscono in modo molte forte. Notiamo una certa nostalgia da parte loro 
per una vita che immaginano più autentica e più semplice, meno dispersiva e legata ai 
lavori della terra.  
 

D6 – Come passi il tempo libero? 
 

La maggior parte, quando può, trascorre il tempo libero con gli amici al bar, in pizzeria o 
praticando sport. Pochi leggono o vanno al cinema. Alcuni non hanno proprio tempo 
libero. 
 
D7 – Pratichi qualche sport? 
 

Quasi tutti praticano o hanno praticato qualche sport. Predomina il calcio, ma anche la 
palestra e la pallavolo. Alcuni si dedicano anche alla caccia. 
 
D8 – Vi incontrate fra voi giovani? 
 

Quasi tutti rispondono affermativamente. 
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D9 – Dove? 
 

A Montenero molti giovani si incontrano nella “piazzetta” all’ingresso del paese o nei vari 
bar. Soprattutto d’inverno si recano anche a Castello. I più grandi organizzano cenette a 
casa per ritrovarsi. 
 
D10 – Avete cercato di trovare un luogo di incontro a Montenero? 
 

I ragazzi lamentano la difficoltà di reperire un locale fisso e gratuito per incontri regolari. 
Quando si sono adoperati per ripulire qualche luogo con la partecipazione di molti ragazzi 
le iniziative sono naufragate.  
 
D11 – Se siete in coppia, in quale occasione uscite con altre coppie? 
 

Le coppie non escono solo con altre coppie ma formano dei gruppi anche con i single che 
sono numerosi. Di solito escono il fine settimana, d’estate soprattutto, in occasione di 
feste nei paesi vicini e si ritrovano anche nelle case per cenare insieme, soprattutto le 
coppie con figli. 
 
D12 – Quali rapporti avete con gli altri giovani che lavorano fuori e che tornano spesso o 
occasionalmente a Montenero? 
 

I rapporti sono generalmente molto buoni anche fra fasce d’età diverse. 
 
D13 – Cosa manca essenzialmente in paese per voi giovani? 
 

Gli intervistati manifestano vivo interesse per questa domanda. Emergono varie carenze:  
- opportunità sociali e lavorative;  

- campo sportivo praticabile;  

- luogo d’incontro non solo ricreativo ma aggregativo e progettuale che 

permetterebbe confronto e sostegno ai più deboli per evitare devianze che 

purtroppo in paese esistono. 

Affermano che non c’è una collaborazione fattiva da parte della collettività, poco sensibile 
alle esigenze dei giovani; le iniziative vengono addirittura criticate e scoraggiate quando 
si manifestano. 
  

D14 – Quali aspetti positivi presenta il paese? 
 

Gli intervistati sono ben coscienti degli aspetti positivi del paese e li apprezzano: 
- bellezza del paese e del territorio con le sue peculiarità (Pantano) 

- qualità dell’aria 

- tranquillità, libertà e sicurezza 

- senso di appartenenza, stile di vita 

- rapporti interpersonali che comunque sono migliori che altrove 

 

D15 – Quali sono invece gli aspetti negativi più rilevanti? 
 

Gli intervistati sono ugualmente ben coscienti degli aspetti negativi: le risposte a questa 
domanda sono di forte denuncia. Si elencano una serie di mali e purtroppo domina 
l’impressione che sia impossibile risolvere sia i problemi pratici che la mentalità atavica 
della gente: 
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- individualismo, menefreghismo, mancanza di senso civico e di collaborazione 

- invidia 

- ipocrisia, falsità, cattiveria 

- critica, zizzania 

- ignoranza, mentalità arretrata 

- arroganza e prepotenza 

- diffidenza e sospetto 

- si privilegiano le apparenze invece della sostanza 

- inimicizie talvolta antiche fra le persone 

- paese trascurato, disorganizzato, senso di abbandono, disservizi vari  

- mancano pulizia e decoro come pure efficienza nei servizi essenziali 

- noncuranza per territorio e ambiente 

- spopolamento 

- mancanza di accoglienza 

- istituzioni carenti 

- rassegnazione e apatia 

 

D16 – Discutete tra voi giovani di problemi generali dell’Italia e del mondo? 
 

Quasi unanime la risposta affermativa. 
 
D17 – Discutete di politica? 
 

La maggior parte risponde affermativamente. 
 
D18 – Vi preoccupate dell’amministrazione comunale? 
 

La preoccupazione è grande e unanime per le numerose carenze. 
 
D19 – Avete tentato qualche volta di formare una lista di giovani per presentarvi alle elezioni 
comunali? 
 

La maggioranza risponde negativamente. 
 
D20 – Quali sarebbero le difficoltà e gli ostacoli nel caso in cui vi decideste a farlo? 
 

Le difficoltà e gli ostacoli sarebbero tanti, ma la difficoltà percepita come fondamentale 
risiede nei clan famigliari che detengono il potere grazie ai numerosi voti e condizionano 
così le elezioni. Non si guarda ai programmi e alle competenze delle persone, ma alle 
appartenenze famigliari.  
I giovani intervistati deprecano quasi unanimemente la consuetudine di elemosinare il 
voto “casa casa” e vorrebbero una campagna alla luce del sole scevra di promesse 
individuali e di clientelismo. 
 
D21 – In quale modo la collettività dovrebbe farsi maggiormente carico dei giovani? 
 

• Trovare e organizzare opportunità di lavoro per motivare i giovani a restare in 

paese.  

• Valorizzare idee e progetti giovanili aiutando nella loro realizzazione 
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• Promuovere lo spirito d’iniziativa 

• Stimolare la partecipazione dei giovani alla vita comunale 

• Evitare nepotismo, clientelismo e favoritismo 

• Essere equi verso i cittadini penalizzando chi non paga le tasse e chi si appropria 

impunemente dei luoghi pubblici 

 

 

E – SOGNI E DESIDERI 

 

E1 – Per ogni intervistato: tre cose importantissime che faresti per cambiare il paese 
 

• pulire paese e territorio (NB: oggi la pulizia del paese è percepita come un sogno!) 

• mettere a disposizione dei giovani strutture per attività sociali, sportive, culturali 

(campo sportivo, luogo d’incontro progettuale, rivalutare la biblioteca comunale che 

potrebbe anch’essa diventare luogo d’incontro) 

• cooperative di sostegno agli anziani 

• cooperative per lo sfruttamento delle risorse territoriali 

• associazioni per la riscoperta e la rinascita delle tradizioni 

• lotta allo spopolamento 

• creazione di laboratori e di botteghe per la trasformazione dei prodotti locali 

attraverso lavorazione tradizionale, riflettere a un recupero agricolo 

• amministrazione concreta ed efficace 

• promuovere incontri e dibattiti per combattere il fatalismo delle persone e stimolare 

il senso del bene comune 

• suscitare la passione nel far le cose 

• riscoprire e valorizzare risorse territoriali come per esempio gli animali (ripristino 

del rodeo, pet-therapy, centro ippico, ecc…) 

• centro sportivo più ampio  

• attirare un turismo specifico alle potenzialità del territorio 

• gemellaggi anche con l’estero 

• rispetto delle regole da parte di tutti sia in paese che sul territorio 

• reperire fondi per progetti che valorizzino il paese 

 

E2 – Quali sono i valori fondamentali per realizzare una comunità armoniosa? 
 

Rispetto, collaborazione, unità, onestà, trasparenza, obiettivi comuni, impegno, 
solidarietà, coscienza del bene comune, senso di appartenenza, partecipazione. 
 
 

E3 – Quali sono gli elementi che permettono a un/a  giovane di sentirsi realizzato/a? 
 

Lavoro appagante, indipendenza economica che genera un circolo virtuoso, inserimento 
sociale, raggiungimento degli obiettivi prefissati, affetti e famiglia, trovare un equilibrio 
interiore, autostima, consapevolezza del bene pubblico, coerenza nei comportamenti, 
salute.  
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ILLUSTRAZIONI 
 

Ringraziamo di cuore le famiglie che ci hanno prestato documenti e foto.  Ci sarebbe piaciuto 

vedere rappresentati tutti, ma la nostra scelta è stata di pubblicare solo ciò che ci veniva 

spontaneamente affidato da parte di coloro che vogliono partecipare attivamente a questo 

lavoro; abbiamo evitato di cercare materiale su internet o siti vari. 

 

 

 

 

  

1952: Angelo Scalzitti giornalista a Pescara e Sulmona   -   Mario Del Sangro 

            

 

Anni ’60: Alfredo e Eumelio Fabrizio – Romeo Fabrizio, Adelaide e famiglia 
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Giovanni Di Marco – Amina – Alfredo e Eumelio             Alberto Fabrizio e Elba Procario 

 

Adelaide, Amina, Vincenzino di Marco e parenti  -  Amina Miraldi con Anna e Adelaide 

 

Domenico Di Fiore              1947: Domenico Di Fiore -di Matteo-     Matteo Di Fiore 
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Davanti al vecchio Municipio  

Suonatori: Mario Del Sangro, Iacobozzi Domenico (Ur’mungutt’), Antimo Portanova 

(Cannaun’).   

Da sinistra: Elduccio Santilli, Uranio Calvano, Claretto Ziroli, Bastiano Tornincasa, 

Iacobozzi Florideo, Mario Di Fabio (d’Sufia), Ignazio Zuchegna, Mario Ricchiuti, Nicola 

Scalzitti, Michele Pede, Enrico Freda, Gerardo Calvano, Ascenzo Caserta… 
 

 

 

 
Nicola Scalzitti                         Avvocato a Roma, via Farnese, 7 
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1951- Giulio Scalzitti: azione cattolica tessera per laureati e UNUCI 

 

 
“Comparizia”: fam. Di Marco e Bonaminio  -  Filomena Fontanella, Ersilia Di Nicola, Maria 

Fabrizio   

 

 
1948: tessera elettorale di Carmela Di Filippo. Si ricorda che il primo voto alle donne in Italia 

fu nel 1945 per le amministrative, ma soprattutto nel 1946 per il referendum che sancì la 

vittoria della Repubblica 
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Garibaldi 1859 

Documenti garibaldini conservati dalla famiglia Ziroli. 

Luglio 1849, caduta della Repubblica romana. Garibaldi ai volontari radunati a Piazza San 

Pietro: “Soldati. Ciò che offro a quanti vogliono seguirmi, eccolo: fame, freddo, sole. Non 

paga, non caserme, non munizioni; ma avvisaglie continue, marce forzate, e fazioni alla 

baionetta. Chi ama la patria e la gloria mi segua!” 

 

 

 

 
Immagine della santissima Trinità  -  Cappella di S.Antonio 
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1905: Aniceto Felice, Emerenziana e Sabina Di Filippo 

Anni Trenta: Scalzitti Pietro, Terenzia Di Filippo e figli 

 

 

 
Anni Trenta: Lucia Di Nicola, Onorina Danese e Amina Di Marco 
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1932: Ada Milò e Saverio Mannarelli            12.12.1949: Livia Bonaminio e Benito Mannarelli 

 

 

 

 
1925: Giuliva Iacobozzi, Berardino, Ada, Teodoro, Emo e Oscar Milò 
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1946: Marcella Scalzitti                          Lilia, Celeste e Antonio Di Fiore  - Anastasia Miraldi                                
 

 
1955 a Montenero: Lucia e Domenica Procario    

1957 a Mulhouse: Lucia Procario, Elisabetta e Tommasina Baldassarre – Lucia e Domenica 

Procario 

 
1957: Lucia Procario, Oscar Milò, Maria Ioli e Claudio Iacobozzi 

Inizio anni ’60, Germania: Adorno Scalzitti e Luigi Mazzocco 
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Fine anni ’50: Carte de séjour temporaire en France – Domenico Fabrizio a Bagnolet 
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Lora Tetuan          22.4.1958                              luglio 1958 

 

 
Lora Tetuan a Lörrach                                                                   

Basilea: Ferdinando Marra, Aniceto Felice, Filippo Pallotto 

 

 
Eusebio De Arcangelis, Nicola e Manfredo Ricchiuto 
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1900: Lucia Scalzitti                           Eumelia e Enzo Procario   Eumelia Procario 

 
Eumelia Procario, Maria Fabrizio, Olga Orlando       

Don Pasquale seminarista      

1939: Fernanda Scalzitti 

   

 
Agata e Alessandro Gigliotti 
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1953: Cartoline stampate per l’erigendo asilo 

Apprendimento dell’igiene all’asilo: lavaggio delle mani 

 
1962-63: asilo infantile 
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Bambini dell’asilo davanti al “monumentino” 

 

 
New York 29.7.1961: Don Pasquale e Domenico Fabrizio  - Don Pasquale a Mulhouse 

 
Beatrice, Pietro e Domenico Fabrizio, Nicola Scalzitti, Palmarosa Silvia e Giovanni Tetuan 
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1954: San Giovanni a Castello. Colonia estiva dei ragazzi di Montenero 

 
I “Cucul’Band”: Giuseppe, Mario e Vittorio Scalzitti – Pietro Baldassarre 

 

 
Anni ’50: Lucia Pallotto, Ermanno, Federico, Maria e Nedolo Ziroli  
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                                                          Domenica Di Marco        Elisabetta Gonnella (Sabeitta) 

 

 
Olga Orlando                       Silvia Mannarelli       Fra’ Felice (Mannarelli)                                           

 
Vittorio Gigliotti                       Celeste Gigliotti 
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Antonio Procario                     Con Concetta Scalzitti                Con le figlie Elba e Lucia 

 
Antonio, Concetta e Lucia Procario; Clemente e Maria Del Sangro, Anacleto 

Maria Del Sangro, Concetta Scalzitti e Antonio Procario 

Fam. Fabrizio, Di Fiore e Ricchiuto 
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Evangelista e Ivo Mannarelli - Pierino, Domenica e Filippo Pallotto – Filomena e Enza Tetuan – Teodora 

Zaccagnini – Cecilia e Alfredo e Ute Fabrizio 

 

 
1985: Festa dell’Unità a Montenero. Andrea Geremicca. Vincenzo Orlando, Oscar Milò, 

Giacomo Mannarelli, Giovanni Scalzitti 

 
Pierino Pallotto e Angelo Bonaminio  –  Leonardo e Maria Di Filippo, Palmina Iacobozzi (22.6.1972) 
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Anni ’30: Teodoro, Emo e Oscar Milò   

Mercurio Santucci, Matteo Di Fiore, Filippo Orlando  

Mercurio Santucci             

 

 
 

Gemma e Palmarosa Fabrizio, Giovanni Tetuan asino con “punzie’” per il trasporto 

del letame  

Anni ’50: il banditore Saverio Mannarelli con la nipote Carla Scalzitti 
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Enzo Procario e Umbertina Di Ianni  -  Maestro Enzo con Albina Fabrizio e Maria Di Fiore  

 

 
Teresina Gigliotti e maestra Genuina  -    Armandina Gigliotti   - 

 

 
Quintilia Gigliotti, maestra a Montenero anni ‘60 
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1945: Maestro Santoro – Francesco Miraldi, Giuseppe Iacobozzi, Luigi Ricchiuto, Manlio Di 

Marco, Mario Del Sangro, Emilio Orlando, Sandro Gigliotti, Antonio Gonnella, Gaetano De 

Arcangelis, Mario Mannarelli, Clara Di Marco, Lucia Procario, Adelaide Di Marco, Albina 

Iacobozzi, Chiara Caserta, Innocenza Di Nicola, Elina Fabrizio, Cassilda Pallotto, Antonio 

Gonnella, Clemente Fabrizio, Elmo Tetuan… 

 

 
Maestra Armandina, medico condotto Santanelli, maestra Michelina Chimienti (detta La 

Barese)                                   

Maestro Leopoldo Mannarelli 
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Teresina, Maria, Fioriggia e Vetulia Fabrizio  -  Lucia Procario 

 

 
(da sinistra): Vincenzo Veneziano, Leda e Maria Iacobozzi, Clemente Veneziano, Eleonora Di 

Nicola, Nicolina Veneziano, Giuseppe Iacobozzi 

 

 
Giovanni e Nella Tetuan, Benedetta, Padre Domenico e Ruggiero Zuchegna 
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Cerimonia religiosa col vescovo. Sindaco Enzo Procario – Gita a Roma 

 

 

 
Bighetta. Antonio Ricchiuto, Clemente Fabrizio e la moglie, Elmo Tetuan 

 
Montenero, foto senza data                                        
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Lucia Ziroli, Eumelia Procario e bambini (Peppino, Giacomo, Romeo, Emo, Maria, Ermanno e 

Albina)                                

 

 
Tommasina Ioli, Lucia Pallotto, Vetulia e Maria Fabrizio, Eumelia Procario, Nicolina Orlando          

Maria Fabrizio, Cleda Baldassare e Giustina Scalzitti 
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Maria, Vetulia e Umbertina Fabrizio-Eumelia e Enzo Procario  -   

Matteo Di Fiore 1907 

 

 
1910: Matteo e Lucia Di Fiore                              Palmarosa Fabrizio 
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Oscar Milò                                        con amici 

 

 
Petrino, Alfredo e Pietro Tornincasa, Albino Scalzitti, Giovanni Ricchiuti, Clemente 

Mannarelli, Isidoro Pallotto… Eusebio De Arcangelis, Michele Pede… 
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1934 

 

 

 
Anni ’30: Oreste, Nicola, Giuseppe e Vincenzo Di Marco 
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Pio Gigliotti e Chiara Trigona                                           Quintilia Di Franco, vedova Gigliotti 

 

 
 

Sandro e Margherita Gigliotti 
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Roma 5.5.1923: Filomena e Paolo Fabrizio   

Margherita Rosabianca, Clemente, Domenica, Giulia e Pierino Pallotto 

 

 

 
Filippo Procario         Saverio Procario                 Giuseppe Ziroli e Pierina Valentini 
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                                                    Adelia Bonaminio 

 
1925: Gelsomina, Adelia e Ida Bonamnio    

 

1935: Adelia Bonaminio 
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Anni ’20: Antonio Procario e Concetta Scalzitti   -   1925: con i figli   

 

 
Antonio Procario 

 
Eumelia Procario e famiglia                    Corte-Anni ‘60 
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Fine anni ’40: Emidio e Italo Di Fiore  -  Anni ’60: Maria Di Fiore 

 
1932: Funerale del farmacista di Montenero Gaetano De Arcangelis 

 

 
Alfredo Fabrizio con amici a S. Ilario  
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Musicisti della famiglia Del Sangro 

 

 

 
Vittorio Del Sangro e Tommaso Procario 
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Pompei 1962 

 

 

 

 

 
Scampagnata a S.Ilario: Alfredo Fabrizio e amici 
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Sul Monte Meta: Aniceto Felice, Filippo Pallotto, Ferdinando Marra 

 

 
Anni ’30: Salvatore Procario e amici 
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1941: Alberto Pede 

1942, alla Fonte: Enea Mannarelli, Alberto Pede, Nicola Di Marco, Rino Enzo Procario, Mario 

Del Sangro… 
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Ur’ purk’ de Sandandun’ – lo regge Maria “d’Irlanda”-  Carmelina Pede, Albina Scalzitti, Lucia 

Teresa Caserta e, seduto in fondo, Pasquale Pede 

 

DAGLI USA 

 

 

 

Antonio Procario e amici…dopo sbornia                                                

USA 1961: Pietro Santucci, la moglie e il figlio  -  Da Chicago: Vinicio Santucci       

                                        


