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PREFAZIONE

Nell’ormai lontano 1981, in occasione del centenario della Società di Mu-
tuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita, dal Presidente dell’epoca, Sign. 
Vincenzo Gagliardi, e da un gruppo di giovani Soci, fui sollecitato a scriverne 
la storia. 

Con entusiasmo accettai l’invito non solo per rendere omaggio agli Operai 
di Cerreto di tutte le epoche, ma anche per dare il giusto significato a questa 
Istituzione, meritoria per la classe operaia cerretese a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo. 

Oggi, a distanza di ben trentadue anni, il Presidente della Società Operaia, 
prof. Giuseppe Ciaburri, ed il Consiglio direttivo, mi hanno rinnovato l’invito 
a ripubblicare quel saggio. 

Invito che, inutile dirlo, anche oggi ho accettato con lo stesso entusiasmo di 
ieri non solo per correggere qua e là inesattezze ed errori riscontrabili in quel-
la stesura del 1981, ma anche per ampliarla con ulteriori notizie storiche per-
venutemi successivamente e che permettono di lumeggiare meglio una pagina 
di storia della seconda metà dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento 
di Cerreto, periodi le cui memorie storiche sono avare di notizie. 

Va inoltre detto che per questa seconda edizione si è impegnato assidua-
mente il Vicepresidente della Società Adam Biondi - volenteroso ed intelli-
gente giovane cerretese - il quale, consultando la documentazione esistente 
nella Sede sociale a partire dal 1981, ha redatto il relativo regesto per darmi la 
possibilità di completarla con le attività svolte sino ad oggi. 

Attività che, ieri come oggi, attestano la vitalità di cui è dotata la Società, 
nonostante la sua vecchia età.

Allo stesso Vicepresidente Biondi  va inoltre riconosciuto il merito di aver 
curato l’Appendice, di aver aggiornato la serie dei Presidenti che si sono suc-
ceduti dal 1881 e di aver riportato i nomi di coloro che, Cerretesi e non, con 
senso civico e liberalità, hanno permesso la pubblicazione di questo libro ana-
logamente a quanto fecero nel 1881 le venerate memorie dei Signori Miche-
le Barbieri, Domenico Del Vecchio, Clio Giovannelli Montefusco, Giacomo 
Massarelli, Francesco Mazzacane, Armando Montefusco e Vittoria Ungaro 
Sepe.      

       Renato Pescitelli 
Cerreto, marzo 2013
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1 - ORIGINE DELLE SOCIETÀ OPERAIE

Il Sotto Prefetto del Circondario di Cerreto, cavaliere Domenico Lastrucci, 
allorché il 17 agosto 1881 lesse il suo discorso in occasione della festa inaugu-
ratrice della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Cerreto Sannite1 - che 
riportiamo in Appendice - ravvisò l’origine di queste associazioni nelle cor-
porazioni di arti e mestieri che erano sorte nel Medioevo le quali, accanto a 
quelle filantropiche religiose, incoraggiarono le singole arti e manifatture ed 
educarono la mente ed il cuore dell’operaio al sentimento della propria dignità 
ed allo affetto pei suoi compagni. In Italia specialmente, a differenza di quanto 
accadeva nella Francia e nella Germania, ove la Costituzione delle Associazioni 
era quasi imposta dalla Regia potestà per avere a sé soggetta la numerosa classe 
lavoratrice, questa costituzione veniva dal basso, s’invocava come un diritto, pre-
ludeva sin d’allora alla compartecipazione alla pubblica Amministrazione […]. 

La moderna civiltà ha ora dato altra forma a queste istituzioni […] . Nella 
nostra Italia esse, sull’esempio di altre nazioni, iniziarono ad acquistare  impor-
tanza per diventare, sarei per dire, delle vere Banche, per dare ottimi e conso-
lanti risultamenti.  

Infatti le Società operaie o le Società di mutuo soccorso erano già presenti 
in Italia prima della sua unità, soprattutto nel Regno di Sardegna dove, negli 
anni Cinquanta, grazie alle disposizioni contenute nello Statuto albertino – tra 
le quali quella che consentiva ai cittadini di riunirsi in circoli o in sodalizi - 
ebbero una notevole diffusione con la finalità di favorire la cooperazione e la 
solidarietà tra i propri iscritti. 

Nel 1860 poi, allorché Giuseppe Mazzini rientrò in Italia dall’esilio londi-
nese, trovò che i fini dell’associazionismo operaio - guidato da uomini della 
borghesia - era quello della beneficenza e del mutuo soccorso e pertanto con-
trario ad ogni prospettiva di lotta politica o  di classe. 

Principio, questo, del tutto diverso dal suo in quanto egli sosteneva di do-
ver politicizzare l’associazionismo operaio. Da ciò, pertanto, la nascita dello 
schieramento che fu detto democratico-mazziniano che si opponeva a quello 
esistente, detto democratico-moderato. 

Queste due tesi contrapposte, che emersero nel congresso di Firenze del 
1861, determinarono la scissione del primitivo movimento: da una parte 
quanto restava  della componente moderata, legata ai vecchi schemi, e dall’al-

1 - D. LASTRUCCI, In occasione della festa inauguratrice della Società di Mutuo Soccorso fra gli 
Operai di Cerreto Sannite, Cerreto, Tip. Pasquale Lerz, 1881.
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tra quella mazziniana, politica, che richiedeva la riduzione dell’orario di lavo-
ro, l’aumento dei salari e l’unificazione delle società operaie: unificazione che 
nell’XI congresso napoletano del 1864 fu detta ”Atto di fratellanza” la quale 
sostanzialmente rappresentava in modo organico il pensiero democratico-
mazziniano che rifiutava però la lotta di classe e lo sciopero2. 

Ma le nuove generazioni ben presto abbandonarono l’idea del Mazzini sia 
per lo sviluppo industriale che si accentuava soprattutto nella seconda metà 
dell’800 in tutta l’Europa, e sia per il progresso della democrazia e del socia-
lismo: per cui allo spiritualismo mazziniano subentrò la “cultura materialista 
del socialismo europeo”. 

Nello stesso 1864 i delegati delle associazioni operaie di varie nazioni con-
vennero a Londra e fondarono l’”Associazione Internazionale dei Lavoratori”, 
di ispirazione marxista, con il compito di fortificare le varie organizzazioni 
operaie nazionali, di coordinarne l’azione sul piano internazionale e di con-
quistare il potere politico con un carattere rivoluzionario. Programma, questo, 
bocciato dal Mazzini, analogamente a quello predicato da Bakunin che consi-
steva nel dar vita ad azioni che avrebbero dovuto risvegliare la coscienza delle 
masse, trascinandole verso la rivoluzione.

In questo ricco contesto, dal quale non va escluso lo sciopero generale degli 
operai meccanici e dei muratori che si ebbe a Torino ed a Milano nel 1872 e, 
nello stesso anno, la costituzione, voluta da Carlo Cafiero, della Federazione 
delle sezioni dell’Internazionale, nonché la nascita in Germania del partito so-
cialdemocratico a metà degli anni Settanta, il Governo italiano e, con esso, la 
borghesia moderato-illuminata campana3, per evitare il pericolo rappresentato 
dal socialismo, fece suo il principio di rilevare le condizioni delle classi operaie 
ed a ripararne i bisogni, per cui potenziò e patrocinò le Società operaie, rial-
lacciandosi, se vogliamo, al programma mazziniano, confermato nel 1874 a 
Roma nel XII congresso delle società operaie “affratellate”, dove fu riaffermato 
il moderatismo predicato dallo stesso Mazzini e, implicitamente, la condanna 
ai movimenti socialisti, anarchici e comunisti4. 

2 - Va anche detto che a Napoli, dopo il 1862, per opera del Tavassi la Società Operaia era passata 
sotto il controllo dei moderati. Cfr. A. SCIROCCO, Dall’Unità alla Prima Guerra mondiale in “Storia 
di Napoli”, Cava Dei Tirreni, Arti Graf. Di Mauro, 1971 Vol. X,  p. 31. 
3 - G. BRANCACCIO, Napoli e la Canpania in “Storia del Mezzogiorno”, Portici, A.G.M. Masi, 1990,  
Vol. XV, I, p. 134.
4 - Bisogna anche ricordare che le Associazioni mutualistiche, sebbene solo di rado si proponessero 
fini dichiaratamente politici e cercassero di conservare l’immagine di istituti unicamente preposti a 
provvedere ai bisogni morali e materiali dei soci, divennero un elemento fondamentale nella lotta per 
il controllo delle amministrazioni locali.
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Movimenti, peraltro, che furono condannati nel 1878 anche da papa Leone 
XIII con l’enciclica Quod apostolici muneri, che fu salutata – ovviamente – con 
favore dall’opinione pubblica liberale. 

Successivamente, poi, e cioè nel 1891,lo stesso papa, nella Rerum novarum, 
fornì alcune indicazioni operative di grande peso per la definizione della dot-
trina sociale cristiana e per l’organizzazione di massa cattolica in Italia […] e 
soprattutto la sollecitazione ai cattolici a impegnarsi attivamente nell’organizza-
zione operaia, dando vita a proprie associazioni a carattere confessionale[...]5.  

2 - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ OPERAIA DI CERRETO E NOTE 
BIOGRAFICHE DEL FONDATORE.

Dopo questa sommaria digressione, che ha avuto unicamente lo scopo di 
illustrare brevemente le origini storiche della nostra Società operaia, possia-
mo dire che questa iniziò la sua vita nel marzo del 1881, e cioè l’anno dopo 
in cui fu fondata quella di Benevento6 che istituì ben presto la Banca Mutua 
Popolare. Circostanza, questa, che si evince leggendo la circolare diramata dal 
Comitato beneventano7, appositamente nato per la diffusione in ciascun Co-
mune della Provincia della grande istituzione delle Società di M.S. e diretta al 
patriottismo di tutti8.

Nello Statuto e Regolamento della Società operaia di Cerreto, nel Titolo 1°, 
leggiamo che essa à per iscopo la fratellanza ed il mutuo soccorso degli operai 
fra loro, tende a promuoverne l’istruzione, la moralità ed il benessere, a fine di 
cooperare al bene pubblico9 .

5 - M.G.ROSSI, Il movimento cattolico tra Chiesa e Stato in Storia d’Italia, a cura di G. SABBATUCCI 
e V. VIDOTTO, Bari, Editori Laterza, 1995, Vol. III, p. 217.
6 - Nel 1885 nel Beneventano si contavano 25 associazioni (Cfr. G. BRANCACCIO, Napoli, op. cit., 
p. 135). 
7 - Di questo Comitato faceva parte anche Luigi Colesanti, già Consigliere provinciale nel 1861 e 
perciò “vecchia” conoscenza di Michele Ungaro, fondatore della Società. 
8 - Archivio Società Operaia di Cerreto (in seguito A.S.O.) Circolare del 22 dicembre 1880  firmata 
dai deputati Colesanti Comm. Luigi; Polvere Comm. Nicola; Riola Cav. Errico; De Caro Cav.Pietro, 
Presidente del Consiglio Provinciale; da Martini Cav. Cosimo, Corrado Avv. Errico, Cini Alfredo, 
Consiglieri Provinciali; da Manciotti Cav. Giuseppe, Sindaco di Benevento, da Iannelli Nicola, 
Presidente della Società Operaia di Benevento e dal Vice Presidente Altieri Giacomo, e dal socio 
Bologna Paolo.  
9 - Statuto e Regolamento della Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita. Onestà 
Lavoro Fratellanza, Cerreto Sannite, Tipografia Pasquale Lerz, 1881, p.3.
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Ed infatti il Sottoprefetto Lastrucci a tale proposito incitava i Soci a per-
sistere ed  a mantenersi fermi e costanti in questi propositi, sempre che essi 
venissero affiancati dai doveri scritti nelle vostre regole ordinatrici così accon-
ciamente e sapientemente redatte per opera dell’egregio uomo vostro concitta-
dino, il Commendatore Michele Ungaro, avvocato, già Deputato al Parlamento 
Nazionale, che è stato il benemerito iniziatore di quest’Associazione. 

Propositi ed intenti, aggiunse, che per di più venivano sunteggiati dal mot-
to ONESTA’ LAVORO FRATELLANZA scritto sul vessillo intorno al quale vi 
raggruppate, e che a voi deve essere legge immutabile e venerata10. 

L’onestà[…] sia la guida delle vostre azioni[…]; il lavoro […] sia il vostro ele-
vato e proficuo intendimento[…]; la fratellanza sia la vostra divisa[…]. 

Il discorso del Lastrucci, non privo di qualche accenno massonico, nel rin-
graziare i Soci di essere stato annoverato tra loro, e nel ringraziarli anche a 
nome del Governo che ho l’onore di rappresentare11, li esortò a non accogliere 
dentro dell’animo vostro fin l’ombra delle idee sovvertitici di pochi agitatori […] 
che sotto il pretesto di organare il lavoro, di migliorare radicalmente e risollevare 
d’un tratto le classi faticatrici, tendono invece col fatto a uccidere il reggimento 
della pubblica cosa, l’ordine, la famiglia, la Società, la Religione.

Chiara allusione, questa, ad Andrea Costa che due anni prima, in attesa 
della rivoluzione, invitò i socialisti a raccogliersi intorno ad un programma di 
progresso e di giustizia, nonché al III congresso della Federazione dell’Alta Ita-
lia dell’Internazionale,  tenuto a Chiasso nel 1880 (dove emersero i contrasti 
tra gli anarchici ed i socialisti) che sancì la vittoria delle tesi insurrezionaliste.

Ai suddetti ringraziamenti, inoltre, aggiunse quello di avere i Soci scelto 
come festa dell’Associazione la festa dello Statuto: festa della Nazione .

Come abbiamo detto innanzi, il discorso del Lastrucci non fu privo di qual-
che accenno di sapore massonico: accenno, se vogliamo, che traspare anche da 
quelle due   parole, “Lavoro” e “Fratellanza”, impresse sulla bandiera della So-
cietà, e che nella terminologia massonica hanno un determinato significato12. 

Ma esistevano i massoni a Cerreto?

10 - Le parole ed il simbolo che fregiavano la bandiera furono eseguiti dalla Signorina Felicetta dei 
Baroni Magnati. 
11 - Il Governo era guidato da Agostino Depretis dal 29 maggio 1881. 
12 - La Fratellanza dei Liberi Muratori, infatti, era la denominazione dell’Assemblea tenuta a 
Torino nel gennaio 1862 dal Grande Oriente Simbolico d’Italia dove vennero proclamati i Cinque 
Punti della Fratellanza dei Liberi Muratori, che entrarono a far parte integrale della dottrina del 
Rito italiano e costituirono l’associazione tra la massoneria italiana e quella universale. Tra quei 
Punti fu proclamato il principio che la Libera Muratoria non ammetteva privilegi di classi sociali 
ed onorava il Lavoro in tutte le sue forme.
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Se si tiene presente lo stemma sovrapposto alla chiave di volta di un por-
toncino sito al termine di Via Mazzarella13, pare proprio di si. 

Su di esso, a rilievo, si leggono i segni dei simboli massonici e cioè un metro 
pieghevole, parzialmente aperto in modo da formare due triangoli equilateri 
con il vertice in alto; la squadra ed il compasso14.

Dal detto stemma, perciò, si rileva che il portale immetteva nel Tempio, 
appartamento che costituisce la Loggia. 

Orbene, se si considera anche il particolare che nelle Relazioni ad limina di 
mons. Luigi Sodo, ma soprattutto in quelle di mons. Iannacchino, vescovi di 
Telese-Cerreto, si fa cenno all’esistenza di massoni in diocesi, bisogna conclu-
dere che a Cerreto ne esistevano alcuni che si riunivano nella Loggia - della 
quale ignoriamo la denominazione – esistente nella detta strada.

Pertanto, dalla considerazione innanzi esposta in riferimento al ”Lavoro” 
ed alla “Fratellanza”, e dal fatto stesso che fondatore della nostra Società fu Mi-
chele Ungaro, si può avanzare l’ipotesi che questi fu il fondatore  della Loggia 
cerretese.

Ulteriore prova, questa, sia pure indiretta, che egli apparteneva alla Sinistra 
storica della quale facevano parte, tra i tanti, Francesco Crispi, Giuseppe Za-
nardelli, Giovanni Nicotera, Giovanni Bovio - sia pure appartenente alla Sini-
stra estrema (Repubblicani) -, ed infine, o innanzitutto, Giuseppe Garibaldi15, 
il quale l’8 aprile 1876 diresse a Michele Ungaro un telegramma che si com-
menta da sè conservato nell’Archivio della Società, e riportato in Appendice.

Promotore di questa benefica e lodevole iniziativa, dunque, fu Michele Un-
garo, figlio di Giovan Battista16 e Maria Atonia Savoja17, che nacque a Cerreto 
il 4 ottobre 181918 e del quale, sia pure sommariamente, scrivemmo in altro 

13 - R. PESCITELLI, Una loggia massonica a Cerreto alla fine dell’800?, in “Rivista Storica del 
Sannio”, I, gennaio-aprile 1984, n. 31.
14 - Il “triangolo”, o “delta (∆) ”,  è simbolo di Potenza divina e della perfezione spirituale: il primo 
lato è quello dell’Apprendista, il secondo del Compagno ed il terzo del Maestro; la squadra, costituita 
da due segmenti, uno orizzontale e l’altro verticale, simboleggia la giustizia, l’equità, la rettitudine, il 
dovere; il compasso è simbolo cosmologico e rappresentazione emblematica delle scienze esatte. La 
sua forma richiama la lettera A, cioè il principio di tutte le cose. 
15 - RIVISTA MASSONICA, Roma, Soc. Ed. Erasmo, Indice delle biografie, dicembre 1974. 
16 - La famiglia Ungaro, oriunda di Torrecuso, si trapiantò a Cerreto nel 1718 con Giulio, dottore nelle 
Leggi, che fu chiamato da Teresa Carlotta Colonna, vedova di Carlo Carafa, a governare la contea di 
Cerreto in qualità di governatore generale o viceconte della detta contea. Cfr. R. PESCITELLI, Palazzi 
Case e Famiglie Cerretesi nel XVIII secolo, Cerreto Sannita, Teta print , 2009, p. 130.  
17 - Apparteneva ad antica e nobile famiglia di Motesarchio. (Ivi, p. 131, n. 23).
18 - Suoi fratelli furono  Pasquale (n.1810), Nicola (n.1812, che morì in tenera età), Nicola Giuseppe 
(n. 1815) ed Emanuele (n. 1827).
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lavoro19.
Alunno del seminario telesino, passò poi a Napoli presso le scuole dei Gesu-

iti20 per completare i suoi studi di Belle lettere21 . Ritornato a Cerreto, ritenendo 
l’abito ecclesiastico, ricevette gli ordini minori e gli fu dato un mansionariato 
nella cattedrale. Tornato di nuovo a Napoli, depose gli abiti ecclesiastici e si 
addottorò nelle Leggi, probabilmente a ventidue anni, analogamente ai fratel-
li22, per esercitarvi l’avvocatura.

Nel 1846, in seguito a concorso, entrò in magistratura23 e svolse il suo ap-
prendistato presso la Procura del Tribunale di Napoli sino al 1848 dove co-
nobbe Aurelio Saliceti24, Raffaele Conforti25, Giacomo Tofano26 e, da quanto 
apprendiamo dal Doria27, il Romei. 

Emanata la Costituzione il 29 gennaio del 1848, con l’entusiasmo che gli 
dettavano le idee liberali, Michele Ungaro diresse al re un opuscolo encomia-
stico dal titolo Omaggio a Ferdinando II28.

Nello stesso 1848, ai principi di maggio29, venne da Napoli in Cerreto per 

19 - R. PESCITELLI, Palazzi, op. cit., p. 130.
20 - La frequenza presso le scuole dei Gesuiti fu dovuto al fatto che il padre, Giovan Battista, nel 1827 
chiese al competente Ministero di essere trasferito da Caserta – dove svolgeva l’ufficio di Segretario 
generale degli Ospizi – a Napoli, per attendere ai gravi studi de’ suoi figlioli e cioè di Nicola, Michele ed 
Emanuele (cfr. N. ROTONDI, Memorie Storiche di Cerreto Sannita, ms. del 1875, Vol. II, cap. XXVI). 
21 - R. PESCITELLI, Palazzi, op. cit., p. 132 e segg. 
22 - Pasquale si addottorò nel 1832 e Nicola nel 1837 (Cfr. Diplomi di laurea in Archivio Pescitelli). 
23 - R. PESCITELLI, Palazzi, op. e p. cit.
24 - Il Saliceti fu docente di Diritto civile all’Università di Napoli. Politico di orientamento democratico, 
dopo la concessione della costituzione a Napoli nel 1848, fu ministro della Giustizia. Espatriato nel 
maggio dello stesso anno, riparò a Roma e fece parte del primo triumvirato della Repubblica romana 
(febbraio-marzo 1849). Fu poi esule a Londra ed a Parigi, dove nel 1851  aderì al murattismo. “Risultato 
questo movimento privo di orientamento, si orientò a favore del programma cavourriano” . Nel 1862  fu 
nominato presidente della Corte di cassazione. 
25 - Il Conforti fu patriota e uomo politico napoletano. Ministro dell’Interno, non avendo potuto 
evitare il conflitto del 15 maggio 1848, si dimise. Nel 1849 fu eletto deputato alla Camera  ma la 
reazione borbonica lo costrinse ad esulare in Piemonte, per cui fu condannato a morte in contumacia. 
In Piemonte esercitò la professione di avvocato. Fu poi eletto deputato al Parlamento subalpino nel 
1860. Ritornato a Napoli nello stesso 1860, formò il ministero dittaroriale che restò in carica sino al 
plebiscito. Fu ministro nel 1862 e nel 1878 e senatore nel 1867. 
26 -  Giacomo Tofano apparteneva a famiglia oriunda di Airola. Nacque a Paupisi nel 1799. Fu 
Carbonaro ed a Napoli, dove esercitò l’avvocatura,  partecipò ai moti del 1820. Fu Prefetto e poi 
Direttore generale di Polizia nel 1848. (Cfr. A. ZAZO, Dizionario Bio-Bibliografico del Sannio, Napoli, 
F. Fiorentino, 1973,p. 367 e, dello stesso A., Vita d’esilio di due Sanniti del Risorgimento: Giacomo 
Tofano e Federico Torre in lettere e documenti inediti(1848-1859) in Samnium, 1964, 3-4, p. 142 e 
segg.  
27 - G. DORIA, Mondo vecchio e Mondo nuovo. Napoli, ESI, 1996, p.30.
28 -  V. MAZZACANE, Profili di Cerretesi, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1956, p. 53.
29 - Si tenga presente che il 15 maggio, giorno in cui si innalzarono le barricate, Ferdinando II  represse 
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istruire la Guardia Nazionale: di fatti la istruì nel Palazzo Vescovile di Cerreto30; 
il 12 mandò persona a lui devota per la contrada di Molise affiggendo cartelli 
per la guerra de’ 15 maggio, cose che venivano dettate da Tofano e da Saliceti31. 

Da quanto sopra, pertanto, si può ipotizzare che Michele Ungaro apparte-
nesse ideologicamente a quella folta schiera di liberal-democratici di cui faceva-
no parte, appunto, il Saliceti, il Conforti e Giacomo Tofano. Per cui, dopo il ’48 
egli o seguì la linea politica di Aurelio Saliceti, […] ovvero […] seguì quell’ala del 
movimento democratico e patriottico che aveva ormai sposato le tesi monarchi-
che, unitarie e filosabaude32 e pertanto è opinabile che aderì alla Grande Società 
dell’Unità Italiana (nota come la setta degli “unitari”), ideata da Silvio Spaventa 
e capeggiata da Filippo Agresti, Michele Pironti e Luigi Settembrini33 del quale 
Nicola Ungaro fu condiscepolo nella scuola di Basilio Puoti e per questo restò 
fedele alla scuola del Maestro34 talché,  in segno di gratitudine,  nel 1833 gli 
dedicò le poesie di Andrea Mazzarella – mai pubblicate prima di allora - pre-
mettendovi una biografia35 . Da ciò si può supporre che fosse stato proprio lui, 
fratello maggiore di Michele, ad inculcargli quelle idee liberali ventilate dal 
Puoti e che poi si concretizzarono negli anni successivi. 

Nel 1849, ristabilito l’ordine nel Regno, Michele fu nominato – secondo 
quanto scrive il Rotondi36 - prima Giudice di prima classe nella Corte di Caso-
ria e poi giudice istruttore di Sora, per passare poi al tribunale di Sala Consilina 
dove giudicò alcuni personaggi minori che parteciparono, nel 1857, alla spe-
dizione di Carlo Pisacane. 

Nel 1854 sposò Eloisa Grillo, appartenente a nobile famiglia napoletana 
ed in quella occasione Giuseppe Biondi, suo amico liberale e suo corrispon-
dente nei drammatici giorni del ‘48 assieme a Domenico Capuano37, dedicò 

il tentativo dei liberali più spinti che volevano trasformare la costituzione in senso più democratico. 
30 - Il vescovo, dopo l’unione della diocesi di Alife a quella di Telese, era solito risiedere a Piedimonte: 
circostanza che  permise a Michele Ungaro di agire in episcopio. 
31 - A. MELLUSI, L’origine della Provincia di Benevento: 1860-1861, Benevento, De Martini, 1911, 
p. 183, dove l’A. riporta una denuncia che pervenne al Sottintendente di Piedimonte nel 1850 nella 
quale vennero denunciati Michele Ungaro, il fratello Pasquale, e l’ex Deputato D. Pasquale Ciaburri 
che ha coabitato in Napoli con D. Nicola Ungaro  nella Strada Sette Dolori[…] .
32 - R. PESCITELLI, Palazzi, op. cit., p.134.
33 - A. ALLOCATI, Napoli dal 1848 al 1860, in “Storia di Napoli”, op. cit., Vol. IX, p. 169. 
34 - Come è noto il Puoti, accanto al Purismo della lingua italiana, infondeva ai suoi alunni, 
spontaneamente e senza proporselo,sentimenti patriottici, ovvero il senso della fede nell’unità d’Italia.
35 - Vita di Andrea Mazzarella scritta da Niccola Ungaro, in Poesie di Andrea Mazzarella da Cerreto. 
Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1833. 
36 -  N. ROTONDI, Memorie Storiche, op. cit., Vol. II, cap. XXVII.
37 - G. DORIA, Mondo vecchio, op. cit.,  p. 27 e segg. 



16

agli sposi versi augurali38 che sfatano la gratuita insinuazione di essere stato 
l’Ungaro oggetto del loro  più irriducibile disprezzo in quanto “traditore” delle 
idee liberali.

Abbandonata la magistratura nel 1860, si dedicò all’avvocatura difenden-
do in Corte d’Appello e contestualmente  aderì, assieme ai fratelli Pasquale e 
Nicola, al gruppo di promotori e di aderenti al Comitato di Azione fondato 
da Beniamino Caso a Piedimonte, dove era stata costituita sin dal 25 agosto la 
Legione del Matese al comando del maggiore Giuseppe De Blasiis39.

Il 25 ottobre 1860 il generale Giorgio Pallavicini, in nome di Garibaldi, 
decretò l’antico Ducato di Benevento Provincia del Regno Italiano e di essa fu 
eletto Presidente Michele Ungaro non solo in riconoscimento dell’opera spiegata 
in sostegno di essa, assieme a Carlo e Federico Torre40, ma anche, a nostro avvi-
so, perché con i fratelli, sin dall’estate del 1860, come si è detto innanzi, aderì 
al sotto-comitato distrettuale di Piedimonte creato dal suddetto Beniamino 
Caso41. 

Per quanto riguarda Cerreto, il 17 febbraio 1861 questa cittadina – cui fu 
aggiunto l’appellativo di “Sannita” in seguito alla deliberazione municipale del 
6 settembre 1862, approvata dal Sottoprefetto Fabrizio Ruffo il 27 dello stesso 
mese42 – fu aggregata alla Provincia di Benevento e, nello stesso mese, fu no-
mata a Capo luogo di Circondario con sede di un Tribunale ad opera di Emilio 
Civita, Direttore del Dicastero dell’Interno, del conte D. Carlo Torre e dei Signori 
fratelli Ungaro (Pasquale, Nicola e Michele)43; nel luglio ottenne, grazie all’in-

38 - G. BIONDI, Per le nozze del giudice Signor D. Michele Ungaro con la Signorina D. Eloisa Grilli, 
Napoli, Tip. delle Belle Arti, 1854.
39 - G. PETELLA, La Legione del Matese Durante e Dopo l’Epopea Garibaldina (1860-1861), Città 
di Castello, Tip. S. Lapi, 1910, p. 35.
40 - A MELLUSI, L’origine, op. cit., p. 31: G. VERGINEO, Storia di Benevento, Benevento, Ricolo 
Editore, 1987, III, p. 58.
41 - G. PETELLA, La Legione, op. cit., p.19. Il Caso, successivamente al 1860, costituì la “Legione 
del Matese”, in buona parte sostenuta economicamente da lui nonché, ciascuno secondo le proprie 
possibilità, da tutti i sostenitori della causa (p. 54-56).  
42 - N. ROTONDI, Memorie Storiche, op. cit., Vol. I , Cap. I,  nota 3. Altre fonti riportano la stessa 
data del decreto luogotenenziale. In tal caso si deve ritenere che la deliberazione comunale ratificò la 
disposizione del detto decreto del 17 febbraio 1861. 
43 - Regesto delle deliberazioni comunali di Cerreto. Deliberazione del 26 febbraio 1861, in Archivio 
Pescitelli. Il qui sopra citato Rotondi nel 45° capitolo del III Volume della sua opera, precisa che fu il 
Dottor Nicola Ungaro che, spontaneamente, e cioè senza essere a ciò deputato, a far dichiarare Cerreto 
Capoluogo di Circondario, al quale son connessi sei Circondari, or Mandamenti, di Cusano Mutri, 
di Guardia Sanframondi, di Solopaca, di Santagata dei Goti, di Pontelandoldo, e di Morcone, e ciò 
a solo sommovimento di suo patrio amore, colla lievissima spesa di solo lire 127,50 e senza esserne 
riguiderdonato né poco, né punto,[…].
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teressamento del Sign. D. Pasquale Ungaro, la Caserma dei Regali Carabinieri44 
e infine le furono destinati mille ducati dei 639 mila stanziati per la Provin-
cia45: provvedimento, questo, che lascia dedurre che non risponde del tutto a 
verità ciò che si suole affermare e cioè che i “Piemontesi” svuotarono le casse 
del Regno di Napoli per portar via tutto quanto vi trovarono. 

Probabilmente analogo comportamento fu tenuto per le altre Province. 
Da questo breve curriculum vitae di Michele Ungaro, che abbiamo trac-

ciato servendoci dei documenti citati in nota, possiamo affermare che questo 
illustre personaggio non può essere incluso tra quelle vecchie guardie filo-bor-
boniche o, addirittura, tra coloro che furono convinti sostenitori della corona 
borbonica in quanto, come si è potuto notare, egli ebbe rapporti con il governo 
napoletano solo in qualità di magistrato, investito dell’autorità di giudicare, e 
pertanto non fu né un politico né un politicante legato a filo doppio alla corte 
borbonica o addirittura a Ferdinando II.

Da ciò deriva che la definizione di voltagabbana – o di traditore - affibbia-
tagli da coloro che ne hanno narrato la storia, è errata e pertanto quel giudizio 
non può dirsi obiettivo perché alterato da pregiudizi o da sentimenti personali 
ovvero da ignoranza dovuta a superficialità di riflessione. 

Lo stesso dicasi per le altre accuse mossegli e cioè di essersi improvvisato 
magistrato non avendo mai fatto studi severi; di essere stato il fiero persecutore 
dei compromessi politici del 1848 talché fu oggetto del più irriducibile disprezzo 
da parte dei suoi vecchi amici liberali cerretesi; di essere stato, nel 1857, il vile 
inquisitor di Sapri; di aver attentata alla vita di Salvatore Pacelli servendosi del 
brigante Cosimo Giordano; di avere avuto strette relazioni politiche con Achil-
le Iacobelli e di essere stato autore di non so quanti altri misfatti, tra i quali va 
annoverato l’omicidio di Nunziante Cefarelli.

Personaggio, questo, sul quale  vale la pena riportare quanto scrive il più 
volte citato Rotondi nelle Memorie Storiche di Cerreto Sannita46 dove leggiamo 
che, essendo stato vietato ai vescovi italiani e portoghesi, nel 1862, di recarsi a 
Roma per la santificazione dei Martiri Giapponesi, gli Ordinari di qua del faro 
diressero al clero ed al popolo una dotta e patetica Notificazione. Mons. Sodo, 
che all’epoca era esule a Napoli, ne inviò 300 copie all’arcidiacono Rotondi 
delle quali egli, prima di distribuirle, diede le prime due al sotto Prefetto di 
Cerreto, Fabrizio Ruffo, per mia securtà. Una di quelle tante copie pervenne 

44 - Regesto cit., deliberazione del 15 luglio 1861. Cfr. anche COMANDO GENERALE dell’ARMA  
dei CARABINIERI, S.M., Ufficio Storico, L’Arma di Benevento: notizie storiche, 1992.
45 -  Ivi, deliberazione del 20 e 21 maggio 1861.
46 - Op. cit. Vol. II, cap. 13.
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per caso al Signor Nunziante Cefarelli da Civitella, Capitano di quella Guardia 
Nazionale, solenne ellenista, ma affatto impastato della Luce del 1789. Avuto-
la e lettala, pose di farne la Confuta, come aveva in bocca, non pensando che 
era […] più destra “la calunnia a filar, che il Sillogismo”. Infatti, continua lo 
storico, invece di confutare la Notificazione , schiccherò dal dì 2 di luglio 1862 
all’entrar di agosto 1863 sopra il Papa, i Vescovi, e in particolare Monsignore 
nostro (Sodo), ed i Preti Cattolici una filatessa di strafalcioni, bugie, infamie, 
calunnie, imposture, deliri, rimprocci, vituperi, ed altre sozzure che il fan vedere 
somigliante ad un forsennato ubriaco. Per cui, mentre a Napoli si stampava la 
Lettera a’ Funzionari Pubblici (questo era il titolo della filastrocca piena altri-
menti di testi Greci e Latini il più fuor di proposito, e per ispaccio di erudizione) 
ebbe la mercede di sue fatiche da’ Briganti, i quali, incoltolo nella sera del dì 25 
agosto (1863), il misero barbaramente a morte.

Questo è quanto ci trasmette il Rotondi su quell’assassinio aggiungendo, 
peraltro, che,  pervenutagli copia della pseuda confuta , la lessi con riso insie-
me, ed orrore, e ne diedi contezza a Monsignore e, consentendolo questi, ne presi 
a dì 3 del seguente dicembre un “Esame Critico”, ma in sul burlesco, per non 
invilire la dottrina, il concetto, lo stile47 .  

Come si nota, quindi, dallo scritto del Rotondi non emerge alcun accen-
no a Cosimo Giordano o ad occulte trame: scritto, si tenga presente, inserito 
nell’opera che fu portata a termine nel 1875 e cioè a ben dodici anni di distan-
za dall’assassinio compiuto unicamente da’ Briganti. Circostanza, questa, che 
lascia dedurre che in tale lungo periodo non vennero fuori ulteriori notizie 
atte a colpevolizzare qualcuno in particolare. Né poteva essere altrimenti se, 
per quanto riguarda Michele Ungaro, si considera non solo che nell’agosto 
del 1863 probabilmente egli non sapeva di doversi candidare al Parlamento 
nelle elezioni che si svolsero due anni dopo, e cioè nell’ottobre del 1865,  ma 
anche perché l’eliminazione di un suo antagonista politico – ammesso che la 
candidatura del Cefarelli nel 1863 fosse ritenuta per certa - era quanto mai 
prematura.  

Da tutto quanto sopra, pertanto, possiamo affermare che le accuse addebi-
tate a Michele Ungaro sono delle semplici illazioni non confortate, cioè,  da 
una adeguata e sufficiente documentazione ed in buona parte da noi smentite 
nel citato libro Palazzi Case e Famiglie Cerretesi nel XVIII secolo, ma anche da 

47 - L’Esame critico, scrive ancora il Rotondi, fu pubblicato ne’ primi mesi del 1864 e di esso,[…] 
ebbi ad arrossare per un articolo al tutto lusinghevole, che se ne leggeva nel periodico L’Apologista 
Cattolico. Se ne fece ancor menzione onorevole nella Civiltà Cattolica (Anno XV, vol. 12, p. 222).
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Ugo Simeone nella recente sua opera dal titolo Achille Jacobelli. Il Cavaliere48. 
E, prima di questi, da De Agostini e Vergineo i quali non ebbero ad eccepire 
alcunché sul conto dell’Ungaro nella loro opera49.

Per cui è doveroso ricordare a quei censori distratti che l’esattezza storica 
-ed il relativo giudizio - è un dovere morale, ovvero che i “documenti” […] sono 
certamente, per un verso, segni superstiti di opere del passato, ma, per l’altro, 
testimonianze intorno a fatti e vanno considerati tra le notizie attestate50.

Come si è potuto rilevare citando l’opera di Mellusi, nel 1861 Michele Un-
garo fu eletto Presidente della Provincia di Benevento: carica che detenne an-
che nel 1865 e nel 1871. 

Nello stesso 1865, nelle elezioni del 22 ottobre (IX legislazione), fu eletto 
deputato al Parlamento nel Collegio di Caiazzo e, tramutatosi in Alessandria 
d’Egitto, difese i diritti dei Coloni italiani51, per cui scrisse La vera questione 
egiziana52.

Ricandidatosi nel 1867, non fu eletto. Lo fu invece nel 1870 e nel 1874, date 
indicate dal citato storico Nicola Rotondi53 che fu suo contemporaneo. 

Durante il primo mandato parlamentare si schierò con la Sinistra: è quanto 
emerge dal Rendiconto del già Deputato Michele Ungaro a’ suoi Elettori54 dato 
alle stampe in occasione delle elezioni politiche che si tennero nel marzo del 
1867. 

In quel Rendiconto, infatti, leggiamo che fino al principio della passata Legi-
slatura i Ministeri che si succedettero non avevano certamente operato quel bene 
che la Nazione era in diritto di attendersi dal Governo,e perciò io vi promisi di 
arruolarmi alla bandiera della opposizione, se il Governo non avesse cangiato 
sistema. E mantenendo ferma tal promessa, non una volta soltanto il mio voto 
à fatto eco alla maggioranza Ministeriale […], per cui ogni altra mia votazione 
è stata quella della opposizione unendosi perciò agli oltre 50 Deputati della 
sinistra tra i quali Brofferio, Calvino, Crispi, D’Ayla, il conterraneo De Blasio 

48 - U. SIMEONE, Achille Jacobelli. Il Cavaliere, Puglianello, Media Press, 2010.
49 - M. DE AGOSTINI - G. VERGINEO, Il Sannio brigante nel dramma dell’Unità Italiana. Voci 
umili ed alte da un archivio di famiglia, Benevento, G. Ricolo Editore, 1991.
50 - B. CROCE, La Storia come pensiero e come azione, Bari, Editori Laterza, 1966, p. 105. 
51 - N. ROTONDI, Memorie storiche, ms. cit., Vol. II, cap. 27. Dal Discorso che  Michele Ungaro 
diresse Agli Elettori Amministrativi di Cerreto Sannita  pronunciato il 16 maggio 1875, (Benevento, 
G. Nobile, 1875, p. 43), e del quale si dirà qui appresso, apprendiamo che il Rotondi in tale anno aveva 
portato a termine i primi due volumi della citata opera.
52 - M. UNGARO, La vera questione egiziana, Alessandria d’Egitto, Pergola, 1869.
53 - N. ROTONDI, Memorie storiche, op., vol. e cap. cit.
54 - M. UNGARO, Rendiconto cit., Pe’ Tipi del Comm. G. Nobile, Benevento, febbraio 1867. 



20

Filippo, Nicotera, Volpe ed altri, appartenenti tutti alla opposizione55.
Nonostante questa chiara dichiarazione, Pier Luigi Ballini56, riportando A. 

Scirocco, include l’Ungaro tra quei deputati del Mezzogiorno che durante la 
IX Legislatura votarono con indipendenza! 

Bisogna anche aggiungere che questo orientamento politico dell’Ungaro lo 
si ritraccia già in epoca precedente al mandato parlamentare e cioè allorché, 
in veste di semplice Consigliere Provinciale, nel gennaio del 186557, diede alle 
stampe l’opuscolo che ha per titolo Sul progetto di legge presentato dai Mini-
stri de’Lavori Pubblici e delle Finanze (Menabrea e Minghetti) alla Camera de’ 
Deputati il 30 giugno 1864 relativo al riordinamento e ampliazione delle Reti 
Ferroviarie del Regno, nonché Su l’altro Progetto di Legge presentato dal Mi-
nistro de’ Lavori Pubblici (Iacini) di concerto col Ministro delle Finanze (Sella) 
nella tornata della Camera de’ 29 novembre 1864 relativo alle Modificazioni ed 
aggiunte al Progetto di riordinamento delle Strade Ferrate Italiane58 . 

In questo opuscolo, infatti, condannò l’azione della Destra governativa per 
aver concesso per un secolo intero il monopolio di tutte le Ferrovie dell’Italia 
nelle mani di quattro sole Società industriali. Monopolio tendente a riunire in 
poche mani le grandi intraprese industriali, laddove è necessario che queste ab-
biano il maggior possibile numero di concorrenti i quali, quando anche sieno 
esteri, produrranno sempre i due immensi vantaggi, l’uno di migliorare le con-
dizioni delle intraprese per riuscire a preferenza di altri, il secondo di essere di 
sprone e di esempio ai nazionali per fecondarne e per promuoverne lo spirito di 
associazione59.

Concetto ancora oggi di grande attualità, questo, che, con il termine mo-
nopolio usato dall’Ungaro, ci ha richiamato alla mente il serrato confronto tra 
Benedetto Croce e Luigi Einaudi sulla distinzione tra liberalismo e liberismo60 

55 - Da questa chiara dichiarazione si deduce che Michele Ungaro fece parte della “Sinistra storica” e 
non della “Sinistra giovane” capeggiata da Francesco De Sanctis che sottoscrisse il relativo manifesto, 
contrapponendolo a quello sottoscritto da diversi deputati tra i quali Mancini, Avezzana, Nicotera ed 
altri (Cfr. A. SASSI, La Rappresentanza Parlamentare del Mezzogiono dal 1861 al 1922 in “Storia del 
Mezzogiorno”, op. cit., Vol. XII, p. 247. 
56 - P.L.BALLINI, Le elezioni nella Storia d’Italia dall’Unità al fascismo, Bologna, Soc. ed. Il Mulino, 
1988, p.63. 
57 - Come si è detto, fu poi eletto Presidente del Consiglio Provinciale nove mesi dopo, e cioè  il 15 
settembre 1865. 
58 - Op. cit. Torino, Tipografia V. Vercellino, 1865. A questo opuscolo seguì, nel marzo 1865, la Replica 
alle Osservazioni di un Anonimo contro l’Opuscolo pubblicato Sul Riordinamento delle Ferrovie del 
Regno, pubblicato a Torino dalla stessa tipografia Vercellino.
59 - M. UNGARO, Sul progetto di legge, op. cit., p. 11.
60 - Come è noto Croce distingue il liberalismo dal liberismo in quanto l’uno è pertinente alla sfera 
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e che sostanzialmente ci fa definire lo stesso Ungaro un liberale (o un crociano 
ante litteram) se con tale termine si indica colui che si ispira ai principi etici 
del liberalismo, basati sulla difesa della libertà individuale e della libera inizia-
tiva economica connessa alla sfera morale. 

Tutto ciò premesso, dunque, tranquillamente possiamo asserire che Miche-
le Ungaro sin dal 1865 fece parte della Sinistra sia come consigliere provincia-
le che come deputato. Né poteva essere altrimenti per i suoi trascorsi “giaco-
bini” ovvero per essere stato discepolo di Aurelio Saliceti , Raffaele Conforti  e 
Giacomo Tofano!  

Che se poi successivamente, nell’XI e XII Legislatura, passò all’opposizione, 
è da verificare e da dimostrare, anche se bisogna tenere in giusta considera-
zione che negli anni Settanta del XIX secolo (ma anche precedentemente) i 
parlamentari sia della Destra che della Sinistra non si cristallizzarono nei loro 
principi. Prova ne sia il discorso parlamentare che tenne Depretis già nel 1862 
nel quale rivendicò la sua partecipazione in un governo di Destra affermando 
che non si può ammettere che le maggioranze debbono rimanere immutabili. 
[…] Le idee si maturano coi fatti e come la scienza progredisce e il mondo cam-
mina, anche i partiti si trasformano. Da ciò bisogna concludere che Ungaro nel 
1876 non commise alcunché di riprovevole sia moralmente che politicamente, 
ammesso che fosse stata sua intenzione passare dalla Destra alla Sinistra. 

Al contrario, se restò nella Sinistra, come pare che fosse, bisogna dire che 
non era sua intenzione passarvi dalla Destra, come pure è stato scritto, in 
quanto l’invito che rivolse a Giovanni Nicotera - e cioè di venire a Cerreto per 
la imminente consultazione elettorale del 1876 - gli fu permesso non solo per 
avere con lui un’antica dimestichezza, probabilmente cementatasi anche dopo 
il discorso che questi tenne a Salerno l’11 ottobre del ‘7461 (seguito da quello 
del luglio del ’75 che dette inizio alla cosiddetta “rivoluzione parlamentare”), 
ma anche per sostenere la propria candidatura e contrastare, con la sua auto-
revole presenza, quella di Antonio Mellusi, repubblicano.

Purtroppo la cosa non andò a buon fine per lo sgambetto procuratogli da 
Vincenzo Vittorio Barbieri il quale, come è noto, lesse al Nicotera la sua ode 

morale e l’altro a quella economica la quale deve essere subordinata ad un superiore principio 
morale. Da ciò si deduce che il filosofo non nega l’importanza della libertà economica in una 
società liberale, purché questa sia connessa alla sfera morale, che condanna il monopolio. Per 
Einaudi, invece, il liberalismo non può coniugarsi con il liberismo.
61 - Come è noto in quel discorso Nicotera non solo si limitava ad accennare alla possibilità di una 
trasformazione dei partiti attorno ad una iniziativa meridionale, ma svolgeva un discorso di critica 
complessiva alla politica economica seguita dalla Destra (cfr. A. CAPONE, L’età Liberale  in “Storia 
del Mezzogiorno, op. cit. Vol. XII, p. 122). 
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nella quale additava in Michele Ungaro il vile inquisitor di Sapri che sul conto 
tuo (di Nicotera) vergò pagine infami.

Lo scoop62 sortì l’effetto voluto dal Barbieri, probabilmente di sentimenti re-
pubblicani se si considera l’altra ode, che scrisse nello stesso periodo, In favore 
dello storico e scrittore beneventano Antonio Mellusi63.

Cosicché il Nicotera, ferito nel vivo per il ricordo dei suoi trascorsi repub-
blicani e di colonnello del generale Pisacane, pur sapendo che l’Ungaro, dopo 
la spedizione di Sapri, non aveva avuto alcuna parte nel processo istruito a 
suo carico a Salerno da una Corte appositamente istituita64, di ritorno a Roma, 
boicottò la sua candidatura e  propose al suo posto Salvatore Pacelli di San 
Salvatore. 

Il nome di questo, già antagonista dell’Ungaro allorché si costituiva la Pro-
vincia di Benevento, fu suggerito da mons. Sodo al quale si rivolse il prefetto 
Cordera, convocato a Roma dal Nicotera appositamente, affinché il vescovo 
avesse proposto un candidato al posto di Ungaro65. 

Orbene, volendo prestar fede al foglio proveniente dal carteggio privato di 
Salvatore Biondi – da questi ricopiato dall’originale in casa di Salvatore Pacel-
li66– appare quanto mai incredibile la richiesta di Nicotera, se si considera che 
egli non solo iniziò la vita politica aderendo alle idee repubblicane-socialiste 
di Carlo Pisacane ma anche perché, con l’unità d’Italia, rinunciò alla pregiu-
diziale repubblicana ed aderì al raggruppamento parlamentare di opposizione 
– definito poi Sinistra storica – del quale  fu deputato, massone e mangiapreti, 
come Francesco Crispi.

Ma appare incredibile anche il comportamento del vescovo nell’esaudire 
la richiesta del ministro uscente, non solo perché il non expedit era ancora 
in vigore67, ma anche perché il papa proprio l’anno prima (1875) riaffermò il 
divieto ai cattolici di partecipare alle elezioni politiche, anche se li invitava “ad 

62 - A tale proposito cfr. R. PESCITELLI,  Palazzi, op. cit., p. 136, n. 37.
63 - V.V.BARBIERI, All’ombra dei Cipressi e fuor dell’Urne, Cusano Mutri, Tipolitografia Nuova 
Impronta, 2006, p. 125.
64 -  Come dimostrammo in Palazzi, op. cit.,  p. 135, n. 38, e come abbiamo accennato innanzi, Ungaro 
giudicò personaggi minori che parteciparono alla “spedizione” di Pisacane. Giovanni Nicotera, invece, 
fu processato a Salerno dalla Gran Corte speciale,  della quale Domenico Dalia  fu il  Presidente e 
Francesco Pacifico Pubblico ministero.
65 - N. VIGLIOTTI – E. BOVE, Il Vescovo e il Liberale. Legittimismo e liberalesimo in due protagonisti 
della nuova Italia, Benevento, Vereia Edizioni, 2011, p. 59.
66 - Ivi.
67 - Con tale formula, che va tradotta “non conviene, non è opportuno”,  la Sede Apostolica vietava ai 
cattolici di partecipare alla vita politica. 
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impegnarsi solo nelle consultazioni amministrative”68. Per cui possiamo dire a 
questo proposito  che tra lo Stato e la Chiesa (nel nostro caso tra Giovanni Ni-
cotera e Luigi Sodo) vi fu un tacito accordo […], pur nel fragore delle invettive e 
delle contro invettive che l’uno e l’altra dovevano recitare sul teatro del mondo69.   

Comunque sia, è certo che Salvatore Pacelli successe a Michele Ungaro il 
quale nel 1886 si candidò di nuovo al Parlamento, ma con esito negativo70.

Precedentemente, e proprio nel 1881, come si è detto innanzi, fondò la So-
cietà Operaia di Cerreto.

Dopo solo un paio di giorni dalla sua morte, il 3 maggio 1890 il Consiglio 
comunale di Cerreto, presieduto dal barone Giuseppe Magnati, gli intitolò la 
strada che ancora oggi porta il suo nome il cui tratto che va dall’angolo del vico 
del Molino fino all’angolo del vico de’ Platani, della lunghezza di metri 110, fu 
radicalmente rifatto a sue spese durante i circa quattro mesi (3 febbraio-30 
maggio 1875) in cui resse l’Amministrazione comunale in qualità di Regio De-
legato, perché – impressionante analogia con oggi! - impervio e disonorevole 
per essere frequentato e posto in vicinanza della piazza principale della Città e 
quindi osservato a nostro disdoro da tutti forestieri71 . 

Assieme a questa opera, durante lo stesso mandato, ne portò a termine 
altre tra le quali l’istituzione dell’archivio comunale, mai eseguita dalle passate 
amministrazioni; l’elenco delle vie comunali per evitarne la usurpazione e at-
tuare l’accomodo di molte di esse; il riassetto del suolo antistante al cimitero, 
divenuto ammasso informe di terreno e d’immondezze e la costruzione di un 
intersuolo nella stanza mortuaria per il custode al quale ordinò di redigere il 
registro mortuario. Ma redasse anche un elenco delle opere che la nuova Am-
ministrazione - da lui poi presieduta - avrebbe dovuto effettuare nello stesso 
cimitero, tra le quali l’eliminazione delle tombe private costruite abusivamente 
che occupavano tutto il muro destro, troppo sconciamente fatte e con iscrizioni 
piene di errori ortografici; il rispetto dell’annona da parte dei panettieri e dei 
pizzicagnoli; la vendita della carne vaccina in determinati giorni della settima-
na; la costruzione di un mattatoio, di aule scolastiche,  e così via.

Prima di passare, infine, ad illustrare la Finanza Municipale – il cui passivo, 

68 - G. SABBATUCCI e V. VIDOTTO (a cura), Storia d’Italia , op. cit., Vol. II, p. 550; E. RAGIONIERI, 
La Storia politica e sociale. Il movimento cattolico, in “Storia d’Italia”, Torino, Giulio Einaudi Editore, 
1976, p. 1788.
69 - B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari, Editori Laterza, 1967, p.65.
70 - Furono proclamati eletti Sannia, Mellusi, Riola, Polvere (Cfr. Collegio di Benevento. Risultato 
delle elezioni generali politiche del 23 Maggio 1886 ). Probabilmente Giuseppe D’Andrea, già eletto 
deputato nel 1882, non si ricandidò nelle elezioni del 1886 proprio per la candidatura di Michele Ungaro. 
71 - M. UNGARO, Agli Elettori Amministrativi ,  op. cit., p. 6.   
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dal 1862 al 1873, assommava a circa 50.000 lire72, sentì il dovere di additare 
alla pubblica gratitudine una tra le tante generose azioni dell’illustre nostro con-
cittadino: il Reverendissimo Arcidiacono del Duomo Sig. Nicola Rotondi il quale 
dopo avere elaborata maestrevolmente spargendola di letterario olezzo e di dotte 
osservazioni critiche la Storia della nostra Città, à voluto far dono del pregevolis-
simo Manoscritto in due volumi a questo Municipio. Io spero che voglia il Con-
siglio a suo tempo manifestare co’ fatti al benemerito e profondo scrittore la sua 
riconoscenza, mentre io dal canto mio gliela tributo a voce, e son certo che al-
trettanto si faccia da tutti voi. Signori, l’ultima pagina di quella Storia non è pe-
ranco scritta (infatti l’opera fu completata con un terzo volume che fu portato 
a termine – secondo quanto scrive lo stesso Rotondi – il 16 settembre 187573) , 
ed io mi auguro che essa sarà per contenere la narrazione delle cure benefiche e 
de’ saggi provvedimenti onde la Novella Amministrazione Municipale saprà far 
fiorire in prosperità, in decoro, in civiltà quest’amatissima Patria nostra.

Il 30 maggio 1875, infine, dalle elezioni riuscirono eletti: Altieri Girolamo, 
Dottore – Biondi Nicola, Dottore – Capuano Emilio, Dottore – Capuano Filip-
po, Proprietario – Capuano Francesco, Avvocato – Carizzi Domenico, Dottore 
– Ciaburri Vincenzo, Notaio – D’Andrea Giuseppe, Avvocato – De Paola Nico-
la, possidente agricoltore – Falanga Luigi, commerciante – Gagliardi Vincenzo, 
Dottore – Guarnieri Carmine, proprietario – Guarnieri Nicola, proprietario – 
Marchitto Pasquale, proprietario – Mendillo Giuseppe, Maestro di Musica – Pi-
lella Lorenzo, Architetto – Riccio Antonio, Dottore – Riccio Gennaro, proprieta-
rio – Riccio Leopoldo, commerciante – Ungaro cav. Michele, Avvocato, Deputato 
al Parlamento. 

Il Consiglio così costituito elesse dal suo seno la Giunta la quale risultò com-
posta da’ seguenti Assessori: Titolari: Ungaro cav. Michele, Anziano; Riccio Gen-
naro, Riccio Antonio, Pilella Lorenzo. Supplenti: Ciaburri Vincenzo, Falanga 
Luigi. 

A proposito di questa compagine amministrativa che elesse sindaco di 
Cerreto Michele Ungaro (della quale, come si nota, fece parte Giuseppe D’An-
drea),  va detto che molti di quegli Eletti – tra i quali probabilmente lo stesso 
Ungaro - sostennero la candidatura al Parlamento del suddetto D’Andrea nel 
1882, anno successivo alla fondazione della nostra Società Operaia. Per cui 
possiamo asserire che il successore di Michele Ungaro alla Camera dei depu-

72 - Ivi.
73 -  N. ROTONDI, Memorie, op. cit., Vol. III, cap. 46, ultima pagina.
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tati fu il D’Andrea74 che  nel nostro Collegio non ebbe validi e combattivi an-
tagonisti sino al 1892 anno in cui si candidò il compaesano Antonio Venditti: 
candidatura che comportò aspre e dure lotte elettorali che ebbero ripercussio-
ni in seno al Consiglio provinciale e nei vari Comuni del Collegio. 

Da quella data, pertanto, a Cerreto nacquero due schieramenti che furono 
detti partiti: l’uno, quello di sopra, con D’Andrea, la cui abitazione sorgeva nel-
la parte alta di Cerreto,  e l’altro, quello di sotto, con Venditti, la cui abitazione 
sorgeva, assieme a quella degli Ungaro, suoi sostenitori, nella parte bassa. 

Per queste ragioni elettorali, dai sostenitori di D’Andrea fu fondata nel 1893 
la Società Agricola Operaia del Sannio di Cerreto Sannita75 (poi Circolo d’Arte), 
antagonista della Società Operaia, “vendittiana” e, nel 1897, probabilmente 
anche per la mancanza di istituti di credito, la Banca Popolare Cooperativa e 
Cassa di Risparmio, detta volgarmente Banca di sotto, per contrastare la Banca 
Circondariale del Sannio o Banca di sopra, fondata l’anno prima (1896), am-
bedue fallite per cattiva amministrazione nel 1926 e che ingoiarono i risparmi 
dei piccoli artigiani e dei contadini ma soprattutto le rimesse degli emigranti 
che attraversarono l’oceano con la speranza di crearsi un domani migliore al-
lorché sarebbero ritornati in patria. 

Né migliori fortune ebbero, sia pure successivamente, coloro che avevano 
investito i loro risparmi nella Banca Cattolica del Sannio (o Banca Popolare 
Cattolica o Banca dei preti, come volgarmente veniva denominata), di cui era 
direttore il reverendo don Mariano Caiola, filiale di quella di Benevento fatta 
fallire dal fascismo negli anni Venti per ovvie ragioni politiche76.  

Questa introduzione storica l’abbiamo ritenuta opportuna per illustrare, sia 
pure sommariamente, il contesto in cui nacque il  nostro Sodalizio e gli intenti 
del Fondatore, intrecciandoli con la sua vita di politico e con gli uomini e gli 
avvenimenti del  tempo in cui visse. Argomenti che trascurammo nel 1981, 
anno in cui, per festeggiare il centenario della fondazione, demmo alle stampe 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita: 
1881-1981.

74 - Giuseppe D’Andrea iniziò la sua carriera politica nel 1875 allorchè, ventiseienne, fu eletto al 
Consiglio Provinciale di Benevento e nel 1892, 1895, 1897 e nel 1900 fu eletto al Parlamento.  Nel 
1910 fu nominato senatore del Regno su proposta di Sonnino del quale, assieme ad altri deputati,  fu 
suo sostenitore nel 1910 schierandosi, perciò, contro Giolitti. Come già si è detto innanzi (cfr. nota 69) 
probabilmente non si ricandidò nel 1886 per la presenza, nello stesso Collegio elettorale, di Michele 
Ungaro. 
75 - Lo Statuto fu ratificato con atto notarile del 21 gennaio 1893 dal notaio Michele Biondi e dato 
alle stampe dalla tipografia Lerz di Cerreto nello stesso anno.
76 - G. VERGINEO, Storia di Benevento, op. cit., Vol. III, p. 213.
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3 - STATUTO DELLA SOCIETÀ E SUA PRIMA SEDE (1881-1884)

Il 3 marzo del 1881, durante le ore pomeridiane, a Cerreto si notò un inso-
lito movimento di persone le quali si dirigevano verso palazzo Ungaro.  

In verità da qualche giorno correva voce che era intenzione del commen-
datore Michele Ungaro di costituire una Società: nome nuovo per buona parte 
dei più indigenti, non avendo alcuna idea in proposito se non quella di appar-
tenere ad una confraternita esistente da secoli in una delle chiese di Cerreto. 

I curiosi, che sostavano nei pressi del palazzo, con velata indifferenza, cer-
cavano di saperne di più da coloro che vi si recavano in gruppo o singolar-
mente, senza peraltro esprimere il proprio pensiero – o lo scetticismo - perché 
c’era di mezzo il nome del commendatore Michele Ungaro. Il quale qualche 
giorno innanzi aveva invitato circa cento artigiani di Cerreto - poi  Soci fonda-
tori della Società, i cui nomi vengono riportati in Appendice77 - a recarsi a casa 
sua78 dove li accolse nel salone con una stretta di mano, un cordiale benvenuto 
ed un sorriso, per sminuire la soggezione che traspariva dal loro atteggiamen-
to e dal rivoltare tra le proprie mani il berretto, toltosi di testa sin dall’androne 
del palazzo, ed il timore reverenziale per la persona che li accoglieva.

Ma ben presto don Michele – come veniva solitamente chiamato dai suoi 
compaesani – dopo aver rivolto loro un rapido sguardo con i suoi occhi neri e 
vivi che illuminavano il volto ancora fresco, resosi conto che tutti i convocati 
erano presenti, iniziò ad esporre all’Assemblea ciò che intendeva attuare e cioè  
costituire una associazione tra gli operai di Cerreto, così come quella esistente 
a Benevento ed in altre città d’Italia. 

Per cui, tenendo tra le mani dei fogli da lui vergati, iniziò a leggere il primo 
Titolo dello Statuto dal titolo Natura e scopo della Società del quale il primo 
articolo recitava:

La Società ha per iscopo la fratellanza ed il mutuo soccorso degli operai fra 
loro, tende a promuoverne l’istruzione, la moralità ed il benessere, a fine di coo-
perare al bene pubblico. 

A questo seguivano gli altri tre articoli e cioè: 

77 - Dall’elenco riportato nella detta Appendice possiamo rilevare quali e quante erano le attività 
artigianali operanti all’epoca a Cerreto. Se si tiene conto, inoltre, che quei Soci  fondatori  possedevano 
i requisiti  richiesti dallo Statuto ( art. 7 del terzo capitolo) , e cioè di saper leggere e scrivere, a questi 
bisogna aggiungere gli artigiani analfabeti.  Da ciò la tradizione che Cerreto era l’unico paese del vasto 
territorio telesino  che offriva un esauriente, ottimo, preparato artigianato al quale si rivolgeva tutta 
quella popolazione. 
78 - Dalla prima circolare a stampa della nascente Società, apprendiamo che gli operai furono invitati 
a portarsi in casa Ungaro.  
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I soci provvedono a’ bisogni economici della Società col mezzo di una contri-
buzione settimanale.

Il numero de’ soci è illimitato.
L’azione della Società si esercita dalla universalità de’ soci, e dalla Rappre-

sentanza di essa . 
Quindi illustrò tutti gli altri Titoli quali la Classificazione dei soci, la loro 

ammissione, i diritti ed i doveri, e così via: tutte disposizioni che, assieme al 
Regolamento approvato con lo stesso statuto il 3 marzo, il lettore può leggere 
nella Appendice di questa monografia. 

In particolare va rilevato che la Società poteva ammettere soci dell’uno e 
dell’altro sesso: disposizione, questa, che bisogna ritenere quanto mai liberale 
se si considera l’epoca in cui fu compilato lo statuto.

Il quale prevedeva, in aderenza allo spirito della citata circolare del 1880 
(cfr. 2), nonché al titolo stesso della Società, che per attuare il mutuo soccorso, 
i soci erano tenuti a versare contribuzioni settimanali che avrebbero permesso 
loro di percepire sussidi giornalieri ed assistenza medica in caso di tempora-
neo impedimento al lavoro,  una pensione vitalizia per vecchiaia o per impo-
tenza al lavoro per fisiche infermità e, aumentando il numero dei soci (e quindi 
dei contributi) sarebbe stato possibile ottenere prestiti mediante l’istituzione 
di un fondo cambiali che avrebbe promosso anche il collocamento al lavoro 
degli stessi.

Fondo cambiali, va aggiunto, che fu possibile istituire, come si dirà, solo 
più tardi, nel 188979, allineandosi sotto taluni aspetti alla Banca Mutua Popo-
lare beneventana di sopra mentovata, ovvero a quelle Istituzioni di carattere 
filantropico, come le Banche Mutue Popolari, che proprio dalla seconda metà 
dell’Ottocento nascevano in Italia.

O, se vogliamo andare più indietro nel tempo, si conformava a quei Monti 
di Pietà – come quello cerretese di s. Maria di Costantinopoli80 o quello di s. 
Rocco81 – che, nati in seno alle confraternite durante la Riforma cattolica, ave-
vano lo scopo, appunto, di sovvenire i confratelli con piccoli prestiti ed una 
parola di solidarietà.

Da ciò l’analogia tra quegli antichi statuti religiosi e quelli  laici ottocente-

79 - A.S.O., deliberazione dell’assemblea dei Soci del 7 gennaio 1889.
80 - R. PESCITELLI, Cerreto Sacra, Cerreto Sannita, Tetaprint, 2011, II, p. 105 e segg. 
81 - Ivi, p. 261. Questa confraternita, contrariamente a quella di Costantinopoli, non prescriveva 
prestiti in denaro ma ordinava ai confratelli di istruire i fanciulli nelle lettere e nelle pratiche 
religiose, di assistere le donne ritirate dal peccato nonché gli schiavi, di aiutare i bisognosi, di 
confortare i malati con un sorriso e, dove occorreva, con qualche spicciolo. 
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schi i quali presentano finalità squisitamente sociali come, ad esempio, l’istru-
zione che sarebbe stata impartita gratuitamente ai soci ed ai loro figli allorché 
la nostra Società Operaia sarebbe stata in grado di aprire scuole sia per la istru-
zione letteraria, sia per la istruzione di arti e mestieri o di agricoltura, 

Non solo, ma se si considera anche che tra i Dritti pecuniari prescritti 
nell’articolo V dello Statuto era previsto il concorso delle figliuole nubili dei 
soci ad un maritaggio annuale da assegnare loro nel giorno della festa dello 
Statuto Nazionale, si comprendono appieno i tanti benefici di cui usufruirono 
i Soci della nostra Società Operaia  ed i loro familiari. Benefici, peraltro, go-
duti dalle altre Società Operaie italiane, alle quali Michele Ungaro, come si è 
potuto notare, si riallacciò, ispirandosi ai loro statuti per redigere quello della 
sua cittadina. 

Va detto, infine, che lo Stemma sociale raffigurava – come raffigura -  due 
mani intrecciate in segno di fratellanza, mentre la bandiera avrà i colori nazio-
nali con in mezzo lo stemma sociale e la leggenda: Società di mutuo soccorso tra 
gli operai di Cerreto Sannite.

Pertanto Michele Ungaro, dopo aver letto, illustrato, discusso ed eventual-
mente modificato i singoli articoli dello statuto con i presenti, li invitò ad ap-
provarli. Cosa che avvenne ad unanimità82 con un caloroso applauso.

Quindi si procedette alla votazione dalla quale risultarono eletti: 
Presidente: Alfonso Amodio; 
Vice Presidenti: Giuseppe Ciarlelli e Giuseppe Di Leone; 
Consiglieri: Luciano Ciarleglio, Pasquale Iacobelli, Donato Di Crosta, Vin-

cenzo De Nicola, Lorenzo Conte e Lorenzo di Meola;
Revisori dei conti: Gabriele Marchitto, Nicola Ciarlelli e Luciano Biondi;
Segretario: Vincenzo Rotondi e  Luigi Avellino, vice segretario;
Cassiere: Angelo Bucchignani; 
Portabandiera: Giuseppe Giavanti;
Commesso di Ufficio: Giulio Adone; 
Portiere: Alfonso Venditti; 
Girolamo Altieri, medico sociale e  Michele Ungaro, censore. 
Un altro applauso salutò gli eletti ed un altro ancora il giuramento83 che 

lesse il Presidente e, dopo, i due Vicepresidenti.
Per acclamazione, poi, furono nominati Presidenti onorari il Principe di 

Napoli; Benedetto Cairoli, Presidente del Consiglio dei Ministri: Agostino De 

82 - A.S.O., Deliberazione dell’assemblea del 3 marzo 1881.
83 - Il giuramento viene riportato nel Capitolo 5°, art. 71, del Regolamento. 
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Pretis, Ministro degli Interni; Agostino Magliani, Ministro delle Finanze; il 
Ministro dell’Industria, Luigi Miceli; il senatore Gioacchino Pepoli, propu-
gnatore delle Società Operaie, ed infine l’onorevole  commendatore Michele 
Ungaro.

Furono infine nominati i Soci onorari - il cui elenco viene riportato  nell’Ap-
pendice – tra i quali  ricordiamo il prefetto di Benevento, Diego Giorgetti; il 
Presidente della Società Operaia di Benevento, Nicola Iannelli ed il Sottopre-
fetto di Cerreto, Domenico Lastrucci che, come si è detto, il 17 agosto, giorno 
della inaugurazione, pronunciò il suo discorso assieme al Presidente della no-
stra Società, Alfonso Amodio (cfr. Appendice). 

Il primo e grosso problema che il Consiglio direttivo testé costituito si tro-
vò ad affrontare, fu quello di reperire una sede adeguata alle esigenze della 
Società e dei suoi numerosi soci.  

In verità, sin dal febbraio, Michele Ungaro si era posto il problema ed a tale 
scopo aveva contattato l’avvocato Paolo Langer perché avesse ceduto in fitto il 
primo piano del suo palazzo84. 

Qualche giorno dopo l’approvazione dello Statuto e l’elezione del Consiglio 
direttivo, egli continuò le trattative, per addivenire al contratto di fitto con il 
quale il Consiglio direttivo si impegnava a versare al locatore una pigione di 
cento lire per cinque  mesi, e cioè dal corrente marzo fino a tutto agosto del 
188185. 

Il palazzo Langer – oggi Mastrobuoni86 - sorgeva nel centro della cittadina 
e, arredati dell’indispensabile gli ambienti presi in fitto, il Consiglio direttivo si 
dispose ad organizzare la festa per inaugurare la Società testé costituita.

Ma l’11 aprile si dimisero il segretario Rotondi ed il suo vice ed il 16 lo 
stesso Presidente Amodio.

Non è stato possibile trovare nell’Archivio della Società il documento che 
possa giustificare le suddette dimissioni, per cui a buon ragione possiamo sup-
porre che di lì a qualche giorno si procedette alla votazione dalle cui urne 
uscirono eletti Giuseppe Ciarlelli, armiere, Presidente, e lo stesso dimissiona-
rio Vincenzo Rotondi, in qualità di segretario. E’ quanto si deduce dal foglio 

84 - A.S.O., Lettera del Langer diretta a Michele Ungaro del 25 febbraio, del 3 e 7 marzo 1881.
85 - Ivi, deliberazione del Consiglio del 5 marzo. 
86 - Questo palazzo che, assieme agli altri tre, fa ala al Foro San Martino, fu costruito all’inizio del 
Settecento dal canonico penitenziere Domenico Mastrobuoni, dottore nelle leggi. Da Maria Giuseppa 
Avitabile, vedova di Raffaele Mastrobuoni, discendente del ramo al quale apparteneva il detto canonico, 
a metà Ottocento, pervenne ai Signori Langer i quali lo vendettero a fine secolo a Giovan Battista 
Mastrobuoni, appartenente a ramo collaterale di don Domenico e capostipite degli attuali proprietari, 
avv. Isidoro e prof. Raffaella Mastrobuoni.  
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a stampa – riportato in Appendice - della convocazione dell’assemblea, datato 
11 agosto,dal quale si apprende che il 17 dello stesso mese si sarebbe proce-
duto alla inaugurazione della nostra Società, con il discorso inaugurale del Sig. 
Sotto-Prefetto Cav. Domenico Lastrucci. 

In verità la cerimonia, stando all’Avviso della convocazione, iniziò alle ore 
12 nel locale dell’Ufficio sociale dove fu dispensato ai convenuti lo Statuto a 
stampa e la medaglia con fettuccia. Quindi, costituitosi il corteo – che certa-
mente fu accompagnato dalla banda musicale87 - si procedette lungo tutta la 
cittadina  con la nuova Bandiera, per poi assistere al discorso del Lastrucci, che 
fu preceduto da quello del Presidente Ciarlelli (cfr. Appendice).

Da quanto sopra, pertanto, si deduce che i discorsi dei due oratori furono 
tenuti  presumibilmente in piazza San Martino, anche perché gli ambienti di 
palazzo Langer non avrebbero potuto contenere tutti i soci ed i cerretesi che 
assistettero alla cerimonia.

Causa, questa, che, per l’accresciuto numero dei Soci, per l’insufficienza 
dei locali per le riunioni, per la prossima scadenza del contratto di fitto e per 
il gravoso fitto che pesava sulla nascente associazione, indusse il Presidente a 
chiedere al sindaco di cedere alla Società il locale di questo Teatro […] senza 
impedire qualunque spettacolo o riunione pubblica volesse la S.V., offrendo in 
cambio il restauro del locale a spese della Società88.

Il Consiglio comunale, riunitosi a tale scopo, il 10 settembre accettò la pro-
posta ed indicò i lavori che la Società avrebbe dovuto eseguire nello stabile 
richiesto e cioè: il rifacimento in mattoni alla gran Sala del Teatro, escluso la 
parte che rimane sotto al palcoscenico[…] , l’arricciatura fracassata delle pareti, 
il riattamento delle stanze interne dietro il palcoscenico e infine comporre il pal-
coscenico, l’arcoscenico e l’ossatura per adattarvi lo scenario. A carico dell’Am-
ministrazione comunale sarebbe ricaduta la spesa del legno occorrente. Infine 
alla Società veniva fatto l’aggravio della manutenzione della tettoia e della sof-
fitta.

Tutto questo in cambio del Salone[…], del palcoscenico e delle altre camere 
per le riunioni sociali, le ricreazioni o feste dei Soci e per conservare nelle seconde 
(camere) l’archivio sociale89. 

87 - L’elenco dei Soci fondatori riporta il nome di sei musicanti dei quali cinque vengono definiti 
ex. Particolare che lascia dedurre che nel 1881 la Banda musicale si era sciolta. Nonostante ciò, la 
deliberazione dell’Assemblea del 10 agosto 1881, accetta la domanda  di iscrizione alla Società della 
Banda musicale  della quale, però, non vengono riportati  i nomi dei componenti.
88 - A.S.O., Lettera del Presidente Ciarlelli diretta al sindaco dell’agosto del 1881.
89 - Ivi, deliberazione comunale del 10 settembre 1881.
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A parte i pochi riferimenti alla gran Sala, utili per renderci conto come 
questa fosse costituita in quegli anni, bisogna ammettere che le richieste del 
Consiglio comunale furono un tantino esagerate. Probabile ragione, questa, 
che indusse la Società a prorogare il fitto con il Langer per un altro anno e cioè 
fino a tutto marzo del 188290 e, dopo tale data, un’ulteriore proroga.. 

Tuttavia, nonostante la ristrettezza degli ambienti e del loro costo, grazie 
alla solerzia del Consiglio di amministrazione, l’attività sociale non fu trascu-
rata talché il 1° aprile del 1882 fu inaugurata una scuola di disegno sotto la 
guida del maestro Saverio Di Crosta, con l’intervento del Prefetto e del Prov-
veditore agli studi di Benevento.

Iniziativa, questa, che nel 1883 determinò un contributo di trecento lire 
erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione a fine di provvedere dal neces-
sario la scuola di disegno91.

Non solo, ma nello stesso anno, con deliberazione del 16 settembre,  l’As-
semblea deliberò l’apertura al pubblico di vari spacci di commestibili […] posti 
in diversi punti del paese, l’istituzione del monte di maritaggio previsto dallo 
Statuto, un nuovo corso di disegno e contemporaneamente diede mandato al 
Presidente Ciarlelli – che fu riconfermato nella carica sino al 1889 -  affinché 
si fosse attivato per reperire una Casa da adibirsi come Sala sociale, in quanto 
il 31 dicembre sarebbe scaduto il contratto con il Langer.

Da qui la richiesta al sindaco di Cerreto perché questo Municipio offrisse 
l’abitazione almeno per la Sala sociale […], individuata in un ambiente dell’ex 
convento di S. Antonio, già adibito come Comune92.

Probabilmente la richiesta non venne esaudita in quanto il 17 febbraio 
1884 il Presidente prospettò all’Assemblea l’ipotesi di prendere in enfiteusi una 
stanza appartenente alla Congrega di S. Maria del Pianto e del SS. Rosario, […] 
avente il beneficio di potersi ingrandire mercé altre fabbriche a costruirsi. Ipote-
si, questa, suffragata da diverse trattative che lo stesso Ciarlelli aveva condotto 
con il priore della confraternita (o con la Curia vescovile) che poneva come 
condizione quella di dichiarare Protettrice della Società la Vergine Immaco-
lata, alla celebrazione della cui festività è assegnato il provento del locale che si 
propone censire.

Chiara richiesta, questa, certamente ispirata da mons. Luigi Sodo il quale  

90 - Ivi, lettera dell’avv. P. Langer del 28 ottobre 1881.
91 - Ivi, deliberazione dell’Assemblea del 21 maggio 1882 e lettera del Sottoprefetto di Cerreto dell’11 
giugno 1883 con la quale comunicò  il provvedimento del Ministero.
92 - A.S.O., lettera del Presidente della Società del 16 settembre 1883 diretta a Michele Ungaro, 
Censore della Società. 
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conosceva lo spirito laico – o massonico – che aveva ispirato la nascita della 
nostra Società Operaia,  nonostante il suo Statuto obbligasse i Soci a condurre 
una vita religiosa93 . Concetto, peraltro, che fu manifestato successivamente,  
nel sinodo celebrato nel 1893 il quale prescriveva che le Società operaie aves-
sero proclamato protettrice la Vergine94.

Ovviamente i Soci furono tutti d’accordo nell’accettare la richiesta della 
confraternita e pertanto deliberarono che si fosse stipulato il contratto e stabi-
lito l’annuo canone da versare95 nonché,  previa intesa con il censore Michele 
Ungaro, di far eseguire un progetto artistico di tutte le nuove costruzioni ed 
infine di indire un’asta tra i Soci per attuare l’ampliamento della camera. 

L’unica difficoltà che si presentava era la scarsezza di fondi: ostacolo che 
fu superato con un senso civico quanto mai lodevole in quanto i Soci rinun-
ciarono ai benefici di assistenza e previdenza di cui godevano e per i quali era 
nato il Sodalizio e perciò non avrebbero potuto usufruire di alcun sussidio né 
dell’assistenza medica, sino a quando non fosse stato portato a termine quanto 
stabilito ed il fondo cassa si fosse ricostituito96. Decisione che tra l’altro com-
portò anche il risparmio di duecento lire annue corrispondente all’onorario 
medico. 

A tanta buona volontà ed a tanto sacrificio fece riscontro ancora una volta 
la solerzia del Presidente Ciarlelli il quale ottenne dalla congrega di S. Maria 
del Pianto non solo l’ambiente dal quale sarebbe nata la Sala grande, bensì an-
che una camera terranea per la somma di cinquanta lire annue. 

I lavori, pertanto, iniziarono ben presto sotto la direzione dell’architetto 
Lorenzo Pilella ed i muratori che eseguirono i lavori furono Andrea Di Crosta 
e Vincenzo Ciarleglio i quali, nella gara d’appalto, apportarono un ribasso del 
10,50% sui prezzi elementari, in base ai quali verranno stimati i lavori da farsi. 

Dai documenti esistenti nell’Archivio della Società, e cioè dal contratto e 
dal collaudo eseguiti, non è possibile individuare la stanza […] avente il be-
neficio di potersi ingrandire di cui fece parola il Ciarlelli nell’assemblea del 17 
febbraio innanzi riportata: tuttavia, con buona approssimazione, essa è da in-
dividuare in un ambiente terraneo – sul quale fu costruita la Sala sociale – che 

93 - Titolo III, articolo 7 dello Statuto.
94 - Prima Synodus Diocesana ab Ill. ac Rev. Domino Aloysio Sodo Episcopo Thelesin seu Cerretan, 
Firenze, Officina A. Ciardi, 1893, De Societatibus Operariis,  p. 105. Lo stesso capitolo prescriveva 
anche che la bandiera del Sodalizio avrebbe dovuto riprodurre una immagine sacra e, dopo essere stata 
benedetta, si sarebbe potuta esporre nei funerali o in altre funzioni sacre. 
95 - A.S.O., Atto di enfiteusi  rogato dal notaio Francesco Mastracchio, di San Lorenzello, il 2 marzo 
1884.
96 - Ivi, deliberazione dell’Assemlea del 17 febbraio 1884. 
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originariamente costituiva l’ala destra, guardando l’altare maggiore, della cro-
ciera e del presbiterio della chiesa di s. Antonio che, come è noto, rovinarono 
a causa del terremoto del 28 marzo del 180597. 

Per la sola muratura, pertanto,esclusi i materiali occorrenti, la Società so-
stenne la spesa di lire 1007,4098. 

A fine 1884 i lavori erano quasi del tutto terminati: circostanza che si evin-
ce dalla seduta dell’assemblea dei Soci del 21 dicembre nella quale il Consi-
glio, rassegnando le dimissioni per la elezione delle nuove cariche sociali che 
si sarebbero dovute tenere nel prossimo gennaio, fu rimesso in carica sino a 
quando si troveranno saldati tutti i debiti della fabbrica.

Nella stessa seduta, inoltre, si fece appello alla generosità degli intervenuti 
affinché avessero aiutato economicamente la Società per soddisfare la passi-
vità esistente: tutti posero mano alle proprie tasche secondo le loro possibili-
tà, mentre il commendatore Ungaro offrì 85 lire e l’architetto Pilella rinunciò 
all’onorario dovutogli per l’opera prestata.

4 LA NUOVA SEDE  E LE ATTIVITÀ SOCIALI DAL 1885 AL 1981

Con il trasferimento nella nuova sede avvenuta probabilmente nei primi 
mesi del 1885, dopo aver saldato tutti i debiti forse con il contributo volonta-
rio non solo dei Soci, fu dato un successore al Presidente Ciarlelli in persona 
di Domenico Antonio Del Vecchio con il quale l’anno successivo non solo 
fu festeggiato il riconoscimento giuridico delle Società Operaie avvenuto con 
Legge del 15 aprile 1886, bensì si ripresero le attività precipue del Sodalizio, 
talché nel 1889 fu istituito il fondo cambiali - innanzi menzionato - al quale 
potevano accedere i Soci per una somma massima di quaranta lire99. Somma 
che nel 1896 fu portata a sessanta lire, con un interesse minimo. 

Al Del Vecchio successe Luciano Ciarleglio che resse la Società per ben 19 
anni (1890 - 1909) durante i quali nel 1895 fu eseguito il terrazzo antistante 
alla Sala sociale i cui lavori furono eseguiti per conto dell’Amministrazione e 

97 - R. PESCITELLI, Cerreto sacra, op. e vol. cit., p. 80.
98 - A.S.O., Appalto per la costruzione della casa ad uso di questa Società Operaia. Da un altro 
documento, peraltro monco, si rilevano che contestualmente furono eseguiti i lavori in pietra per la 
costruzione della scala, del portale e delle finestre. 
99 - Ivi, deliberazione dell’Assemblea del 7 gennaio 1889. 
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non per appaldo100. Particolare, questo, che lascia dedurre che l’opera fu esegui-
ta probabilmente dallo stesso Presidente, valente ed intelligente mastro mura-
tore.  

Con il terrazzo, pertanto, le due finestre che affacciavano sulla strada - e 
per le quali nel 1884 vennero eseguite le relative soglie - furono trasformate in 
balconi per accedere sul detto terrazzo il quale costituì il portico, limitato nel 
lato esterno da una serie di belle colonne che fronteggiano l’attuale Via Sannio, 
originariamente detta Piazza Colonna dal nome della moglie di Carlo Carafa, 
Teresa Carlotta Colonna101.

Con la creazione del terrazzo si rese necessario risanare lo spiazzo anti-
stante alla scala, divenuto ricettacolo di rifiuti, per cui si pensò di recintarlo 
con una ringhiera di ferro il cui costo però, di lire 1200, superava le possibilità 
economiche della Società. Per cui, su suggerimento dello stesso Presidente, 
l’assemblea dei Soci gli diede mandato di far fissare dodici colonne di ghisa e le-
garle con filo di ferro, per poi sostituirlo con una ringhiera102. Cosa che avvenne 
nel 1903, anno in cui nel bilancio di quest’anno viene annoverata la voce di lire 
180 per pittura della ringhiera e completamento dei lavori103. 

Ma il gusto artistico del Presidente Ciarleglio e dei suoi collaboratori, non-
ché dei Soci, richiese di ridurre a villetta lo spiazzo testé recintato il quale, 
proprio per tale ragione, fu trasformato in una gradevole aiuola ricca di verde 
e di fiori. 

Sistemata così definitivamente la sede, agli Amministratori della Società 
non restava che la semplice manutenzione di essa e perciò, potendo ormai 
disporre di non indifferenti somme provenienti dalle quote sociali e dal fondo 
cambiali , volsero tutte le loro forze a sviluppare non solo i fini e gli scopi sta-
tuari, bensì attività collaterali, necessarie ad inculcare nell’animo dei Soci un 
più alto senso civico. 

Così che già nel 1900, in occasione dell’uccisione di re Umberto, il Consi-
glio deliberò di fare una solenne commemorazione invitando il Censore della 
Società Armando Ungaro - figlio di Michele – a pronunciare un discorso com-
memorativo104. Non solo, ma ribadì anche di istituire un maritaggio di lire 50 

100 - Ivi, deliberazione dell’8 aprile 1895, dalla quale apprendiamo che per costruzione della loggia  
furono spese lire 760.
101 - R. PESCITELLI, Palazzi, op. cit., p. 99. Da ciò si deduce che va corretto quanto scritto 
nell’edizione della Società Operaia del 1981, a p. 19. 
102 - A.S.O., deliberazioni dell’Assemblea dell’8 gennaio 1900. I pilastrini di ghisa costarono intorno 
alle 400 lire. 
103 - Ivi, deliberazione dell’Assemblea del 30 dicembre 1903.
104 - Il discorso fu poi dato alle stampe dalla tipografia De Martini e Figlio, di Benevento, nello stesso 
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intitolato al suo augusto Nome, che sarebbe stato sorteggiato  nella festa dello 
Statuto tra le figlie dei soci operai.

La cerimonia della commemorazione si svolse l’8 agosto, previo invito ri-
volto a tutte le Autorità cittadine, nonché agli altri sodalizi di Cerreto e pre-
cedette di tre giorni quella celebrata nel Duomo di Cerreto, a cura di questo 
Municipio (di Cerreto)105.

Successivamente, poi, nonostante l’infuriare della guerra, e precisamente 
nel 1916, fu istituita una scuola femminile; nel 1918 fu proposto per la secon-
da volta di creare una cooperativa di consumo; nel 1920 fu concessa la Sala 
sociale all’ing. Allegretti […] per i lavori di disegno occorrenti per la costruzione 
della linea ferroviaria Telese-Caianello che, attuata, porterà il benessere generale 
nelle nostre contrade e specie alla nostra Cerreto che ha bisogno di vita[…]; nel 
1923 fu stabilito un aumento del sussidio ai Soci infermi106 e fu confezionata 
una nuova bandiera107 grazie al dono di un drappo da parte del commerciante 
Vincenzo Barbato108; nel 1926  fu istituita una scuola di disegno per i Soci ed i 
loro figli, fu inaugurato l’impianto della luce elettrica109, e così via. 

Tutte attività, queste, grandemente meritorie per una classe operaia che 
viveva tra non poche difficoltà e sacrifici e che si inserivano nella vita politi-
ca cerretese. Vita politica che nel 1902, vide il ritorno nell’amministrazione 
comunale di Armando Ungaro110 e, nel 1904, con la decisione dell’onorevole 
Giuseppe D’Andrea di allontanarsi dalla politica, trovò finalmente quella pace 
sociale che aveva perso sin dal 1892, anno in cui Antonio Venditti si candidò 
al Parlamento e del quale fu eletto deputato nel detto 1904 sino alle elezioni 
del 1919.

Scenario che non mutò durante gli anni della grande guerra né fu scalfito 
successivamente allorché nel Collegio elettorale di Cerreto, nelle elezioni po-
litiche del 16 novembre del 1919,  si candidò, oltre Antonio Venditti, deputato 

1900.
105 - Manifesto listato a lutto con il quale il sindaco, Pasquale Mazzacane, invitava i cittadini a 
partecipare ai funerali.
106 -  A.S.O., deliberazione dell’assemblea del 15 gennaio 1923 nella quale fu stabilito che il sussidio 
di 60 cent. fosse stato portato a 1 lira per il primo mese; da cent. 30 a cent. 60 per il secondo mese e da 
cent. 4 a 50 per il terzo mese.
107 - La prima bandiera fu confezionata, come si è detto, nel 1881 dalla signora Felicetta Magnati e 
probabilmente vi venne effigiata la figura dell’Immacolata. 
108 - Questa bandiera fu confezionata dalle suore del Buono e Perpetuo Soccorso di Cerreto e fu 
benedetta nel maggio del 1923. 
109 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del 10 maggio 1926.
110 - Armando Ungaro fu eletto sindaco una prima volta nel 1893, quindi nel 1902 sino al 1918, se si 
esclude il mandato del fratello Riccardo che gli successe nel 1910.



36

liberale uscente, l’avvocato Riccardo Ungaro, militante nel giovane Partito Po-
polare111 fondato a  Cerreto nello stesso 1919 da lui, dal canonico don Mariano 
Caiola, dal dottore Luigi Pescitelli e dal notaio Domenico Pilella il quale, già 
sindaco di Cerreto dal 1920,  nelle elezioni del 1921 si candidò al Parlamento, 
ma con esito negativo perché il maggior numero di suffragi li ottennero Gio-
van Battista Bosco-Lucarelli e Teofilo Petriella112.

I gravi e tanti problemi che sorsero nel dopoguerra, come è noto, nell’ot-
tobre del 1922, aprirono le porte al fascismo ed a Cerreto, il 9 del successivo 
mese, si costituì la Sezione del Partito Nazionale Fascista che fu inaugurata 
dal Comandate la IX zona Sig. Aurelio Padovani, accompagnato dal Segretario 
Politico Provinciale di Benevento avvocato Antonio Goglia e dal Comandante  le 
forze fasciste della Provincia avvocato Clino Ricci113. 

Iniziò così anche per questa nostra cittadina la fascistizzazione per cui, 
dopo le elezioni del 1924114, i locali fascisti ritennero loro dovere chiedere alle 
superiori Autorità del Partito lo scioglimento dell’Amministrazione Comuna-
le, unica Popolare nella Provincia di Benevento, mettendo a disposizione delle 
Autorità uno dei suoi membri (del Direttorio), che si assume l’incarico gratuito 
dell’Amministrazione provvisoria pel breve intervallo tra lo scioglimento della 
detta Amministrazione e le elezioni115.

111 - La Voce del Popolo, Corriere quindicinale del Sannio del 1° gennaio 1921. Nel nostro archivio, 
insieme a questo giornale, è conservato il facsimile della scheda delle elezioni del 1919 dove il Partito 
Popolare è contrassegnato dallo scudo crociato e dal motto Libertas. Ungaro a Cerreto ottenne 200 
voti su 1674 votanti  dei quali circa mille disertarono l’urne (Cfr., S. MASTROBUONI; Pagine 
autobiografiche, ms. in Archivio Pescitelli, p. 164).
112 - C. TARTAGLIA POLCINI, Clino Ricci e il primo Fascismo Sannita, Benevento, Stab. Tip. 
Auxiliatrix, 1994, p.7.
113 - Delibrazioni del Direttorio: 1922- 1939 in Archivio Pescitelli. Deliberazione del 9 novembre 
1922. Il Ricci, di Paduli, era Fiduciario provinciale del Fascio che partecipò, con Aurelio Padovani – 
Responsabile regionale del P.N.F.-, alla marcia su Roma; quindi Console della Legione Sannita e nel 
1922 Commissario Prefettizio al Comune di Benevento. Antonio Goglia, di Solopaca, era Segretario 
federale della Provincia. 
114 - In queste elezioni la Chiesa Telesina-Cerretese (vescovo mons. Giuseppe Signore), si schierò con il 
Partito Popolare. E’ quanto emerge da una lettera del 23 novembre 1924 del giovane sacerdote Giuseppe 
De Libero di San Lorenzo Maggiore  diretta al confratello Silvestro Mastrobuoni, nella quale scriveva: 
Qui (nel seminario di Cerreto) sono sempre perseguitato perché non lettore del Popolo né sturziano. Mi 
è stato proibito perfino di recarmi nel mio paese… per un lungo periodo di tempo. E’ l’esilio! (Lettera 
cit. in: Manoscritti Mastrobuoni, Corrispondenza con P. De Libero, Archivio Pescitelli). Il De Libero, 
infatti, era di sentimenti fascisti e ricoprì cariche amministrative nel suo paese. (cfr. N. VIGLIOTTI, 
San Lorenzo Maggiore. Storia e tradizione, Benevento, Auxiliatrix, 2001, p. 76-78).
 La  nomina del podestà avvenne successivamente. Il De Libero, infatti, era di sentimenti fascisti e 
ricoprì cariche amministrative nel suo paese. (Lettera cit. in  Manoscritti Mastrobuoni: Corrispondenza 
con P. De Libero, Archivio Pescitelli). 
115 - La  nomina del podestà avvenne successivamente. 
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Tra i tanti nomi dei cerretesi che all’improvviso scoprirono di avere un’a-
nima fascista (e quindi diedero il loro appoggio sin dal ’22 al nascente Partito 
Nazionale Fascista), annoveriamo professionisti che, educatisi  nell’Italietta 
del Carducci, erano più o meno ricolmi di idee che avevano acquisito – o an-
davano acquisendo – dalla Critica del Croce o dalla Cultura sociale di Murri, 
o dalla Voce di Prezzolini o dal Leonardo o dal Lacerba. A questi si unirono 
ignari artigiani e contadini i quali, senza rendersi conto appieno di ciò che 
accadeva in quei giorni, si lasciarono strumentalizzare dai primi oppure dai 
giovani imbevuti di spirito dannunziano e già legionari fiumani116 - tra i quali 
l’innanzi citato Clino Ricci - ovvero da reduci della grande guerra, ritornati ai 
patri lidi. 

Tutti personaggi, questi, il cui inserimento nel primo nucleo fascista può 
trovare, con buona volontà, una giustificazione.

Non così, invece, per coloro che, cattolici praticanti, sin dal 1899 fecero 
parte del Comitato Ecclesiastico Cattolico Diocesano di Telese-Cerreto voluto 
da mons. A. M. Iannacchino117; nel 1903 si fecero un dovere suggerire qualche 
consiglio ai delegati118 diocesani che si preparavano a recarsi a Bologna per 
partecipare al XIX Congresso cattolico119;  nel 1908 parteciparono a Beneven-
to, sia pure in forma non ufficiale, al Congresso della Gioventù Cattolica120 il 
cui scopo fu l’organizzazione giovanile e l’associazione politica121 nella cui scia, 

116 -  P. UNGARO, L’Elogio dei Girasoli, Cerreto Sannita, Stab. Tip. L. De Crosta, 1922. 
117 -  Cfr. Lettera pastorale di mons. A.M. Iannacchino del 1899 dove vengono incaricati il rev. canonico 
Simone Di Lella affinchè si fosse collegato al Comitato di Bologna e Roma  in qualità di Delegato 
ecclesiastico pel Comitato Ecclesiastico Cattolico Diocesano, e don Tommaso Carizzi Segretario di 
esso, ai quali dovranno corrispondere i Comitati Parrocchiani della diocesi. 
118 - I delegati che parteciparono al detto Congresso furono i sacerdoti Sigismondo Santagata, Carlo 
Luigi Di Lella, Michelangelo De Nigris ed Amedeo Franco. Cfr. Ricordi Storici del Monumento a Gesù 
Cristo Redentore sul Montacero nella Diocesi di Telese o Cerreto. Settembre 1902.  Numero unico dato 
alle stampe a Caserta dallo Stab. Tipo-Litografico Salvatore Marino, 1902.
119 -  Come è noto quell’Assemblea elesse presidente Giovanni Grasoli, favorevole all’ala democratica 
cristiana.
120 - Questo Congresso fu il primo delle “Sezioni Meridionali” che si tenne a Benevento il 22 e 23 
aprile. Cfr. L.A.GAMBUTI, Cattolici e Politica. Il primo Congresso delle Sezioni Meriodionali della 
Gioventù Cattolica Italiana in una rassegna della stampa dell’epoca, Napoli, Ediz. Athena, 1986, p. 
13. Cfr. anche L’Eco Del Sannio, giornale diretto da P.P.FUSCO, dell’8 maggio 1908.
121 - L.A.GAMBUTI,  Cattolici e Politica, op. e p. cit. Il Congresso, che fu tenuto nell’episcopio di 
Benevento alla presenza dell’arcivescovo Benedetto Bonazzi,  fu presieduto dal comm. Paolo Pericoli 
e trattò i temi  della Organizzazione giovanile, della Cultura religiosa e sociale, dell’Educazione fisica, 
della Società sportiva e dell’Azione giovanile. Diedero la loro adesione il cardinale Capecelatro e molti 
vescovi, tra i quali il nostro mons. Iannacchino e mons. Orazio Mazzella, vescovo di Rossano Calabro, 
ex alunno del nostro seminario. Furono presenti, tra gli altri, l’arcidiacono Emanuele Ungaro, della 
diocesi Telesina-Cerretese, l’avv. Bosco Lucarelli, il conte Capasso-Torre, e così via. 
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a Cerreto, nel 1911, ad opera del giovane sacerdote Silvestro Mastrobuoni, si 
inserì il Ricreatorio festivo122; nel 1919, alla vigilia delle elezioni, furono tra i 
fondatori  del periodico La Regina dei Monti123 e, nello stesso anno, come è opi-
nabile, lessero l’Appello di don Sturzo rivolto ai cattolici liberi e forti e votarono 
il suddetto Ungaro, come fece buona parte del clero diocesano124. 

Tutte ragioni, queste, che avrebbero dovuto far rifiutare il fascismo e so-
stenere la candidatura al Parlamento di Bosco Lucarelli, dei compaesani Ric-
cardo Ungaro e Domenico Pilella, che furono affiancati dalla locale chiesa in 
persona del suddetto canonico Mariano Caiola e, quindi, non avrebbero do-
vuto sottoscrivere i verbali con i quali venne chiesto lo scioglimento dell’Am-
ministrazione Pilella, perché l’intera cittadinanza è stanca di una amministra-
zione sorta con programma popolare125, ovvero che la stessa Amministrazione 
popolare del Pilella ha fatto in ogni tempo opera antifascista, e che, quantunque 
sollecitata, non ha voluto iscriversi al Fascio, ed infine che il Direttorio faccia 
vive sollecitazioni alla Federazione Provinciale e all’On. Alberti126, strenuo difen-
sore dell’idea Fascista, perché il Consiglio Comunale di Cerreto, unico popolare 
in Italia, sia sciolto127. 

Da queste poche note, pertanto, va rilevato:  
a)  che  l’opera di fascistizzazione fu quanto mai capillare in Italia, anche nei 

piccoli centri come Cerreto, talché nelle elezioni del 1924 la “Lista nazionale” 
- o listone – ebbe il maggior numero dei deputati grazie alla legge truffa che va 
sotto il nome di Giovanni Acerbo128; 

122 - S. MASTROBUONI, Scuola catechistica e Ricreatorio festivo, ms. in Archivio Pescitelli, Vol. IX, 
cart.2. Come sede del Ricreatorio fu destinato il palazzo Carizzi. 
123 - Sia la  Redazione che l’Amministrazione fu ospitata negli uffici della Curia vescovile di Cerreto. 
124 -  S. MASTROBUONI, Pagine autobiografiche, ms. in Archivio Pescitelli. 
125 - L’affermazione fu quanto mai mendace perché il Prefetto di Benevento, nel rapporto del 25 
maggio del 1926, riconobbe i meriti di quella Amministrazione affermando che essa godeva la piena 
ed incondizionata fiducia dell’intera cittadinanza, senza distinzioni di Partiti e di persone ed era degna 
di ogni elogio per aver curato, con scrupolosità e diligenza, l’adempimento del proprio dovere […] 
provvedendo con onestà ed abnegazione allo sviluppo e riassetto del Comune, al risanamento della 
sua depauperatissima finanza, all’esecuzione delle necessarie opere pubbliche […]. Cfr. D. PILELLA, 
Lettera a stampa diretta ai Concittadini, 5 aprile 1946, in risposta al foglio Vigilia d’armi di Pasquale 
Ungaro. 
126 - Gaetano Alberti fu eletto deputato nel listone del  1924 e fu un pioniere del fascismo sannita  
assieme al fratello Ugo ed Arturo Ielardi (cfr. G. VERGINEO, Storia di Benevento, op. e vol. cit., p. 
228.
127 -  Deliberazione del Direttorio del 20 agosto e 6 novembre 1925. Lo stesso innanzi citato Carizzi, 
dopo la defenestrazione del Consiglio comunale avvenuta nel ’26,  dichiarò di essere fervente fascista 
fin da quando S.E. Mussolini è andato al potere e riafferma di mantenersi fascista a qualunque costo.
128 -  Cfr. La Voce del  Popolo, Corriere quindicinale del Sannio  del 7 giugno 1923 dove leggiamo 
che la legge Acerbo fu presentata come un sistema maggioritario ma che non lo fu perché così 
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b) che non risponde del tutto a verità che l’Amministrazione comunale di 
Cerreto dal 1920 sino al ’25 fu l’unica in Italia a professare idee popolari se 
non altro perché nella stessa Provincia di Benevento il Comune di S. Bar-
tolomeo in Galdo fu retto da rappresentanze dello stesso partito che furono 
costrette a cedere il loro mandato l’11 febbraio del 1926, e cioè tre mesi prima 
di Cerreto129;

c) che, nonostante ciò, bisogna ammettere che tale importante particolare 
rappresenta un titolo di onore per la nostra cittadina perché dimostra che al-
cuni suoi figli, all’indomani della grande guerra, non si fecero trascinare dalla 
propaganda nazionalistica pronta ad assumere il monopolio del patriottismo 
ed a creare il mito della “vittoria mutilata” – sfociata poi nel fascismo - , bensì 
di accogliere nei propri petti l’idea di don Luigi Sturzo.

Quanto seguì poi a quelle elezioni del 1924 è più che noto e pertanto si può 
asserire che nel 1925  iniziò la nuova fase della storia del fascismo (contro la 
quale l’opposizione si coagulò nel Manifesto di Croce), che si concretizzò in 
dittatura tra il 1926 ed il 1928.

Per quanto ci riguarda, possiamo dire che i nostri fascisti si sentirono mag-
giormente autorizzati ad esercitare la loro forza verso quei cittadini che an-
cora non si erano iscritti nel loro partito non solo perché ormai Clino Ricci, 
del quale si dirà di più qui appresso, non era più di questo mondo e non solo 
perché nelle elezioni del ’24 sorsero nuovi astri - tra i quali il citato Gaetano 
Alberti interessato a fondere i propri interessi con la Rivoluzione Fascista e 
venuto fuori come lanciato in alto dai sortilegi della sua “Strega”130- ma soprat-
tutto perché nel maggio del 1925 il cerretese senatore Giuseppe D’Andrea, sia 
pure contro la sua volontà131, fu nominato membro ordinario della Commis-
sione permanente d’istruzione dell’Alta Corte di Giustizia per deliberare sulla 
denuncia presentata da Giuseppe Donati, direttore del Popolo – organo del 
Partito Popolare - contro il quadrumviro Emilio De Bono, senatore e direttore 
generale della pubblica sicurezza e comandante della M.V.S.N., per accertare 

come è congegnato è  nuovo negli annali della storia dei sistemi elettorali di tutto il mondo, perché 
[…] è semplicemente un congegno aritmetico destinato a trasformare una minoranza relativa in 
maggioranza assoluta, per nascondere una volontà e un proposito dittaroriale dietro l’illusione di 
una rappresentanza eletta dal popolo. I risultati delle elezioni, nella Circoscrizione della Campania 
(costituita dalle sue cinque Provincie), segnarono il trionfo della lista fascista in quanto furono eletti 
tutti i 33 suoi candidati. Benevento vide eletto solo Bosco Lucarelli, popolare, per la minoranza (Cfr. C. 
TARTAGLIA POLCINI, Clino Ricci , op. cit., p. 77).  
129 -  G. VERGINEO, Storia di Benevento, op. e vol. cit., p. 213 e n. 25. 
130 -  Ivi, p. 228.
131 -  R. PESCITELLI, Palazzi, op. cit., p. 206.  
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quanto vi fosse di vero nelle accuse rivoltegli in merito al delitto Matteotti, 
all’aggressione contro l’onorevole Amendola, e ad altre imputazioni132. 

Orbene, con l’assoluzione di Del Bono, non solo si legalizzò quanto di de-
littuoso era avvenuto, ma si dava il via al rafforzamento della dittatura fascista 
per cui la sera del 2 giugno del 1926, a Cerreto, durante la seduta del Consiglio 
comunale, il dottore Gabriele Mazzacane, capo dell’opposizione e Commis-
sario straordinario del fascio, attaccò con parole mordenti il sindaco e l’Am-
ministrazione al punto che il sindaco, avvocato notaio Domenico Pilella, tolse 
a questo giovane fascista – già del Partito Popolare – la parola. Ma, nonostante 
ciò, egli, imperterrito, continuò, chiedendo le dimissioni dell’Amministrazione 
per cui il sindaco lasciò l’aula e la seduta, firmata dal dottore Luigi Pescitelli, 
vice sindaco, si sciolse. Ma gli animi, che erano già preparati per un movimento 
ostile, si eccitarono per cui dai fascisti  presenti nell’aula fu gridato “Abbasso il 
sindaco”! e, con questo ritornello, coloro che schiamazzavano in strada, ( “pochi 
facinorosi resi audaci dalla denominazione di ardimentosi fascisti preceduti dal 
glorioso Gagliardetto”133) dettero l’assalto al Municipio dove pervennero attra-
verso la chiesa di S. Antonio con la complicità di un fascista, essendo l’ingresso 
municipale  presidiato dai Carabinieri.

Casa Pilella fu subito piantonata dai Carabinieri, mentre il sindaco ed il vice 
sindaco furono accompagnati dagli stessi Carabinieri alle loro case, onde proteg-
gerli da eventuali eccessi. Tuttavia, anche se il sindaco non si dimise, in seguito 
alla richiesta del Mazzacane, il 16 giugno il Commissario regio, che era un ex 
delegato di Pubblica sicurezza dal nome Angelo Manganiello, era già sul Muni-
cipio134. 

Bisogna convenire, però, che sino al 1924 l’Amministrazione comunale go-
vernò con tranquillità, nonostante nel novembre di due anni prima, come si 
è potuto notare, si fosse costituito la sezione del Partito Nazionale Fascista. 

132 -  R. PESCITELLI, Pietro Paolo Fusco nella Cerreto del primo ‘900, Benevento, Abete, p. 10 ; Id. 
Palazzi, op. cit., p. 205. G. VERGINEO nella cit. op., a p. 261 n.3, scrive che D’Andrea fu Capogruppo 
dei senatori fascisti.
133 - D. PILELLA, lettera a stampa del 5 aprile 1946, cit.
134 - S. MASTROBUONI, Libro di Memorie, memoria del 17 luglio 1926, in Archivio Pescitelli. 
La sera dello stesso 2 giugno al dr. Pescitelli  fu insudiciata la bella facciata di stile liberty della sua  
farmacia con una testa del duce, mentre il dottore Antonio Cofrancesco, altro antifascista cerretese che 
nel 1929 fu costretto ad iscriversi al fascio ma che, nonostante ciò, fu tenace avversario del Regime , 
subì la reazione dei fascisti i quali indirizzarono contro i balconi della sua casa una nutrita “sassaiola”, 
mandando in frantumi tutti i vetri. A Benevento, invece, il 2 novembre dello stesso 1926, lo studio 
legale dell’avv. Michele Piscitelli, di sentimenti liberali, fu dato alle fiamme come era avvenuto già per 
quello di Raffaele De Caro, mentre a Bosco Lucarelli fu attentata la vita (Cfr. G. VERGINEO, Storia 
di Benevento, op. e vol. cit., p. 219.  
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Circostanza, questa, di cui bisogna dare il giusto merito a Clino Ricci il qua-
le, anche se alla fine del ‘23 dovette dimettersi dalla Segreteria provinciale (o 
Federazione), restò fino alla morte, avvenuta il 7 dicembre 1924, fedele al suo 
ideale e cioè quello di vedere nel fascismo un movimento di dedizione alla 
Patria, anticlientelistico, improntato alla propaganda pacifica ed alla modera-
zione e al rifiuto dello squadrismo violento e sopraffattore che si verificava in 
altre zone dell’Italia.   

La breve memoria del Mastrobuoni, che qui abbiamo voluto riportare135 
perché non venga dimenticata una edificante pagina della nostra storia che 
inneggia alla libertà (anche se nel contempo sottende che il passaggio dallo 
Stato liberale al fascismo avvenne per l’assuefazione di buona parte dei vecchi 
esponenti locali), trova conferma nel verbale del Consiglio comunale del 2 
giugno 1926 nonché nel citato “Manifesto” del Pilella - unici documenti, a 
quanto ci risulta, che facciano menzione della caduta di quella Amministra-
zione - viene completata dalla deliberazione del Direttorio del 12 agosto dalla 
quale apprendiamo che il Manganiello, dietro invito del Commissario Reggente 
Dott. Gabriele Mazzacane, fu chiamato a far parte del Direttorio.

Come si è potuto notare, la stessa memoria non ci trasmette i sedici nomi 
dei componenti della lista capeggiata dal Pilella dei quali, purtroppo, conoscia-
mo solo quelli riportati nella Cronaca del Mezzogiorno del giornale Il Mattino 
del 14-15 novembre 1920 dalla quale apprendiamo che nella seduta consiliare 
del 13 novembre furono eseguite le nomine delle cariche dalle quali risultarono 
eletti: sindaco, l’avv. Domenico Pilella ed assessori il dott. Luigi Pescitelli, l’avv. 
Raffaele Saracco, Lorenzo Conte e Pietro Giordano. A supplenti furono chiamati 
Michele Conte  ed un contadino di cui ci sfugge il nome. 

A questi vanno aggiunti i nomi di altri eletti che il dottore Pescitelli era 
solito menzionare: Vito Antonio Biondi, Giovanni Borzaro (da individuare 
nel contadino di cui la cronaca tace il nome) e forse il canonico don Mariano 
Caiola: ipotesi, questa, suffragata dal fatto che in quella stessa seduta egli pro-
pose di inviare un telegramma al Segretario del Partito Popolare, don Sturzo136.

Dallo stesso giornale, infine, apprendiamo solo due nomi dei consiglieri 
della minoranza e cioè quello del dottore Gabriele Mazzacane (che nel 1927 
divenne Segretario politico fascista137) e del ragioniere Girolamo Carizzi, men-
tre  dal qui innanzi citato manifesto del Pilella sappiamo che nel 1926 solo 

135 - Sia pure succintamente, di quanto sopra, scrivemmo in Pietro Paolo Fusco, op. cit., p. 24.
136 - Il Mattino , cit.
137 - Deliberazioni del Direttorio, cit. Deliberazione del 7 giugno 1927.
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cinque consiglieri della maggioranza avevano accettata la tessera fascista.
Per completezza va infine aggiunto che la lista vincente si disse Lega dei 

contadini in aderenza al programma del Partito Popolare che si rivolgeva alle 
masse specialmente rurali sotto la bandiera del cattolicesimo e nella cui scia 
si inserì Bosco-Lucarelli favorendo la nascita di banche, corporazioni, casse 
rurali, società operaie, leghe contadine […]138.

Come si è potuto notare, tra gli assessori figura il nome di Pietro Giordano, 
soprannominato il Presidente perché fondatore e presidente della detta Lega, il 
quale continuò la sua lotta al fascismo dalle Americhe latine – dove si trasferì 
esule - sia con lettere private che con stampe di partiti sovversivi inviate a mol-
tissimi cittadini di Cerreto139, per cui fu espulso dalla Società Operaia perché 
traditore della Patria e unico indegno figlio di Cerreto140. 

La Comunità cerretese, intanto, continuava ad essere governata da vari 
Commissari regi che subentrarono al Manganiello: circostanza della quale il 
Direttorio, del quale era Segretario il già citato dottore Mazzacane, si lamenta-
va, talché nella seduta del 7 giugno 1927 fece voti perché le Superiori Autorità 
vogliano al più presto benignarsi di provvedere alla nomina del Podestà […] 
sia per ragioni di prestigio di fronte agli altri Comuni della Provincia e sia per 
ragioni economiche delle quali bisogna tener conto date le condizioni finanziare 
del bilancio comunale e della Cittadinanza. 

E poiché le Autorità non rispondevano a tale richiesta, questa veniva ripe-
tuta continuamente, per cui solo alla metà del 1929 fu destinato a Cerreto il 
marchese Michele Ungaro141, figlio del suddetto Riccardo e nipote del fonda-
tore della nostra Società, che restò in carica sino al  novembre del 1934, per 
essere sostituito dall’avvocato Mario Altieri142.

Alla Società, nel dicembre dello stesso 1929, il Segretario politico fece ri-
chiesta della Sala grande per un periodo provvisorio e cioè fino al restauro del 

138 -  G. VERGINEO, Storia di Benevento, op. e Vol. cit., p. 170.
139 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del  4 giugno 1928. 
140 - Ivi.
141 - La nomina, come si nota, non solo sarebbe dovuta avvenire sin dal 1926 (anno in cui  fu legiferato 
in materia), bensì sarebbe dovuta spettare al Segretario politico dott. Mazzacane il quale, come si è detto, 
fu copogruppo della minoranza e poi, nel ’27, Segretario del Direttorio. Cosa che non si verificò perché, 
stando a quanto raccontava il dott. Pescitelli, Mimì Pilella si adoperò presso il senatore Girolamo Vitelli, 
suo zio ex matre,  per evitare rappresaglie contro lui stesso e gli altri antifascisti cerretesi, affinchè tale 
nomina non fosse avvenuta. Per cui, dopo circa tre anni, lo stesso senatore Vitelli   indicò alle alte sfere 
romane il nome dell’Ungaro – che di solito risiedeva a Napoli -  il quale, conoscendo fatti, circostanze e 
persone di Cerreto, non permise che queste avessero subito violenze o  addirittura fossero state inviate 
al confine. 
142 - Deliberazioni del Direttorio, deliberazione del 28 novembre 1934.



43

teatro comunale, che divenne la Sede del Fascio, lasciando peraltro ai Soci di 
continuare a frequentarla. 

La discussione che seguì nell’assemblea dei Soci, che si tenne il 30 dicem-
bre, fu tra le più animate: infatti il segretario dell’epoca, Oreste Ciarleglio, con 
una chiara sintesi scrisse che nacque un disordine indomabile perché alcuni 
Soci sostennero che era stato il Presidente, Alfonso De Nicola, ad offrire la 
sede. E poiché non fu possibile addivenire ad una conclusione, la seduta fu 
sciolta. 

Eco di quanto sopra lo leggiamo nella deliberazione del Direttorio del 6 
gennaio del 1930 nella quale il podestà riferì quanto era avvenuto nella sud-
detta assemblea addossando la responsabilità a pochi soci, peraltro camerati 
che vennero segnalati alla Federazione Provinciale per prendere  i provvedi-
menti del caso. La stessa assemblea della Società Operaia, quindi, dopo essere 
stata tranquillizzata dal podestà con la promessa che non avrebbe permesso 
che il Sodalizio fosse stato assorbito dall’organizzazione fascista se non altro 
per un omaggio a suo nonno, concedeva gratuitamente e per tempo indetermi-
nato i propri locali143. Nello stesso 1930, inoltre, il Circolo d’Arte divenne sede 
del Dopolavoro fascista144.

L’ospitalità, infatti, durò circa tutto il 1930, così che l’anno successivo la 
Società celebrò il cinquantenario della fondazione e, qualche anno dopo, nel 
1934, fu costruito un teatrino le cui rappresentazioni avrebbero colmato il 
deficit di lire 70,55. 

Ma tanta relativa libertà e tranquilla indipendenza durò ben poco: infatti 
sin dal 1932 il Segretario politico fascista fece notare che le due Associazioni 
Cerretesi – Circolo d’Arte e Società Operaia – non costituivano emanazione 
del P.N.F. e pertanto le loro attività si sarebbero dovute svolgere sotto il diretto 

143 - In verità la richiesta della Sala era giustificata dal fatto che la Sezione fascista non era in grado 
di sostenere la spesa di fitto che erogava per  la Sede. (Cfr. Deliberazioni del Direttorio, deliberazione 
del 13 ottobre 1929).
144 - Il Roma, 17 settembre 1930; S. MASTROBUONI, (Diari: 1930-31 in Archivio Pescitelli) scrive 
che in quella sede i giovani studenti componenti l’Oratorio intitolato Istituto pro Cultura “S. Francesco 
d’Assisi” , da lui fondato, come si è detto, anni prima,  e da lui curato e seguito  nonostante fosse 
resiedente a Candela in qualità di parroco (essendo stato incardinato da mons. Giovanni Sodo  nella 
diocesi di Ascoli e Cerignola nel 1915), tennero delle conferenze culturali e contemporaneamente gli 
stessi, e cioè Gennaro Pescitelli, Pasquale e Domenico Franco, Angelo Di Felice ed Antonio Barbieri, 
iniziarono la raccolta di 10 centesimi per pagare una macchina cinematografica con la quale vennero 
proiettate diverse pellicole in Piazza dei Cerri (oggi Piazza Roma). Cassiere fu nominato Antonio 
Barbieri. A questo primo nucleo ben presto aderirono altri giovani tra i quali Ugo Costantini, Michele 
Garofano, Isidoro Mastrobuoni, Raffaele Ciarleglio, Raffaello Di Lella, Antonio Ciaburri, Emilio 
Trotta, e così via.
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controllo delle locali Autorità Fasciste, indipendentemente da quelle di P. S., per 
cui si fece obbligo ai Soci delle suddette Associazioni di doversi iscrivere e 
munirsi di tessera del Dopolavoro Comunale145. Nel 1934, poi, il Segretario poli-
tico, dottor Fulvio Di Nola, richiese i locali della Società per adibirli a Sede del 
Fascio giovanile di combattimento, offrendo una semplice contribuzione per 
le spese di gestione146, per cui la Direzione della Società mise a disposizione i 
locali richiesti e propriamente quelli terranei. 

Ma non fu tutto: chiese anche copia dello statuto sociale, l’elenco dei Soci, 
i nominativi del Consiglio di amministrazione e comunicò che si sarebbe do-
vuto dare avviso alla sua segreteria ogni qualvolta si fosse tenuta un’assemblea, 
nonché  far conoscere a tempo le elezioni delle cariche con i nominativi dei Soci 
proposti147. 

Chiaro segno, questo, che la Società Operaia di Cerreto contava i suoi ulti-
mi giorni di vita! 

A riprova di ciò il Segretario politico, dottore Raffaele Gagliardi, in seguito 
ad ordini superiori, riunì l’assemblea dei Soci ed illustrò la necessità di dare 
nuovo impulso e di adeguare ad esigenze organizzative del Regime la stessa So-
cietà che fu, di lì a qualche giorno, costretta a dare in fitto i locali al Dopolavoro 
comunale, denominato Forze civili148.

Ma, perché non restasse nulla del Sodalizio e venisse liquidato con metodo 
indolore, in seguito al piano di riorganizzazione in precedenza vagliato e col-
laborato con le precise direttive avute dal segretario Provinciale del Dopolavoro 
di Benevento, la nostra Società venne denominata Dopolavoro della S.(ocietà) 
O.(peraia) di M.(utuo) S.(occorso) di Cerreto Sannita e quindi, in tal modo, 
venne assorbita in quest’altra espressione fascista, pur restando integro lo Sta-
tuto, tranne in quei punti in cui dovesse affiorare un qualunque contrasto con le 
direttive e la disciplina del Partito Nazionale fascista149. 

Particolare, questo, che indusse a modificare un solo punto dello Statuto e 
cioè quello riguardante la elezione del Presidente la cui carica sarebbe spettata 
al Segretario politico pro tempore, mentre il Presidente avrebbe svolto solo la 
funzione di Direttore!

Ma ormai la serie dei disastri che comportò la guerra, terminata con l’occu-
pazione dell’Italia da parte degli Alleati e i bombardamenti delle nostre città, 

145 - Deliberazioni del Direttorio, deliberazione del 5 marzo 1932. 
146 - A.S.O., deliberazione dell’Assemblea del 12 luglio 1934.
147 - Ivi. 
148 - A.S.O., deliberazione dell’Assemblea del 5 e 30 aprile 1940. 
149 - Ivi, deliberazione dell’Assemblea del 27 marzo 1941.
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staccarono gli Italiani dal regime fascista talché gli stessi fascisti ritennero op-
portuno liberarsi del duce che fu liquidato, come è noto, prima con la seduta 
del Gran Consiglio del Fascismo e poi con l’arresto. 

In questo contesto anche l’attività politica dei Segretari politici della nostra 
Cerreto che si susseguirono dal 1942, si andava raffreddando  e ciò non solo 
perché gli uomini di salda fede fascista erano in buona parte in guerra – e per-
ciò era difficile trovarne altri 150 - ma anche perché i loro successori, general-
mente maestri elementari, pur essendo inquadrati nelle organizzazioni fasci-
ste, avevano  partecipato con distacco alla vita politica degli anni precedenti. 

Tuttavia,  nonostante ciò, presso il Dopolavoro della nostra Società si costi-
tuì una Filodrammatica Sociale che ruotò attorno al folto gruppo di sfollati na-
poletani costituito da nobili napoletani in buona parte ospiti di casa Ungaro151. 

Contemporaneamente a questa iniziativa, se ne aggiunse un’altra, e cioè un 
non meglio qualificato  fronte interno […] per la difesa del proprio interesse e 
del Sodalizio152. 

Anche il nostro Sodalizio seppe venir fuori da quelle macerie e pertanto 
la figura del Direttore, che era stata creata, come si è detto innanzi, nel 1941, 
scomparve, per lasciare il posto al legittimo Presidente, secondo quanto pre-
vedeva lo statuto del 1881 nell’articolo 41. Non solo, ma fu ridato alla Società 
il suo nome originario e fu deciso anche di rifare la bandiera, togliendovi lo 
stemma centrale raffigurante l’immagine dell’Immacolata153. 

Decisione, questa ultima, che ai nostri occhi appare inspiegabile non solo 
perché il presidente, signor Alfonso De Nicola, era un cattolico praticante, ma 
anche perché nelle elezioni amministrative che si svolsero il 31 marzo 1946, 
nessuna delle tre liste aveva esponenti fautori o sostenitori del laicismo154.

La vita associativa, così, riprendeva poco per volta, per cui nel 1947 fu isti-

150 - Note ed Appunti pel Comune di Cerreto Sannita: 1944,  dattiloscritto in Archivio Pescitelli . 
151 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del 24 febbraio 1944. Palazzo Ungaro, negli anni della guerra, 
ospitò il marchese Michele Ungaro e la moglie, marchesa Maria Petriccione di Vadi;  la contessa Bice 
Caracciolo della Scala e le figlie del dottore Goffedo Ungaro. Facevano parte della Filodrammatica: 
Giovanna (detta Ninì) Ungaro-Bombani; Anna, Laura, Enzo ed Ugo Alberti di Benevento; Maria 
Pescitelli, Mario Montefusco, Roberto Amodio, Alfredo Leone, Raffaello Di Lella, Alfredo Pigna, e 
così via, tutti di Cerreto.
152 - Ivi. 
153 - Ivi, deliberazione del Consiglio del 24 aprile 1946. 
154 - Le liste dei Candidati erano tre: la prima, capeggiata dall’avv. Pasquale Ungaro, che si dichiarò 
Democratico Cristiano; la seconda, liberale, capeggiata dall’avv. Michele Piscitelli e la terza, lista 
civica, capeggiata dall’ing. Antonio Biondi, poi candidato sindaco democristiano nelle elezioni del 
1952. 
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tuito un Corso di cultura generale155; l’anno successivo fu attuata la festa della 
befana a favore dei figli dei Soci e fu offerto un pranzo a 24 poveri ed a due 
detenuti in occasione della Giornata della festa sociale del 6 giugno156.

Non mancò qualche ricevimento, come quello offerto al senatore liberale 
Mario Venditti, Socio onorario, eletto nelle elezioni del 1948 e sottosegretario 
alla P.I. nel governo De Gasperi nel 1949. 

A partire da questi anni, dai bilanci si rileva che l’assistenza medica e pre-
videnziale venne a mancare o, quanto meno,  venne ridotta al minimo a causa 
dell’assistenza prestata agli operai da parte degli Enti mutualistici nazionali, 
anche se la Società continuò a disporre del medico sociale la cui opera venne 
ridotta a pochissimi Soci e terminò del tutto nel 1964157. 

Ciò nondimeno i vari Consigli di amministrazione rivolsero la propria at-
tenzione ad altri campi, cercando di non venir meno a quelli che erano i fini 
statutari. Patrocinarono, perciò, nel 1951 un Corso di taglio e cucito femminile; 
nel 1952 un Corso per cementisti i cui iscritti, al termine di esso, eseguirono 
la pavimentazione del porticato e l’intonaco al suo soffitto; l’anno successivo 
un Corso di falegnameria e l’iniziativa per l’istituzione di una biblioteca ed 
un pronto soccorso in collaborazione con la Croce Rossa e l’Ente Comunale 
di Assistenza, e così via, sino al 1958, anno in cui fu patrocinato un Corso di 
disegno e musica. Nel 1959, infine, fu eseguita la nuova pavimentazione della 
sala sociale ed il restauro del soffitto. 

Né i Soci tralasciarono i rapporti sociali ed i doveri civici, così che nel 1952 
protestarono per il ventilato trasferimento della Tenenza dei Carabinieri a 
Telese, iniziativa che seguì la protesta del Consiglio e della Giunta comuna-
le messe all’erta dall’avvocato Michele Piscitelli, all’epoca assessore ai Lavori 
Pubblici della Provincia di Benevento158; nel 1957 ricevettero il nuovo vescovo, 
mons. Felice Leonardo, offrendogli la pergamena con la quale lo si nominava 
Socio onorario; l’anno dopo si fecero promotori di un’altra protesta per la sop-
pressione della Brigata della Guardia di Finanza e addirittura, nel 1960, fecero 
voti perché fosse stata istituita la sotto Prefettura a Cerreto, soppressa durante 
il fascismo. 

A questa attività espressa soprattutto dalla lunga presidenza di Antonio 

155 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del 13 aprile 1947. I docenti furono i rev. prof. Antonio 
Barbieri, Alfredo Romano e dott. Domenico Franco. 
156 - Analogo pranzo fu offerto negli anni 1949 e 1953. Durante il pranzo dei poveri del 1949 il giovane 
Presidente della Società Paolo Di Lella ebbe un malore e, poche ore dopo, tragicamente scomparve. 
157 - A.S.O., deliberazione dell’Assemblea del 24 febbraio 1964.
158 - Il Giornale del 21 dicembre del 1952;  Il Mattino del 9 gennaio 1953.
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Venditti159, fa riscontro quella di Antonio Di Lella, il quale istituì nel 1977 al-
cune borse di studio per i figli dei Soci, iniziativa alla quale il vescovo mons. 
Leonardo diede il suo appoggio morale e finanziario160.

In quello stesso anno, inoltre, fu promosso un Torneo intercomunale di cal-
cio ed una Olimpiade Cerretese161. 

Fu merito, poi, dell’Amministrazione presieduta da Filomeno Mastrobuo-
ni, l’acquisto di una nuova bandiera che fu offerta dal Censore dell’epoca, avv. 
Antonio Altieri, nel 1964162, mentre il Presidente Vincenzo Antonio Capuano 
ottenne dal Municipio, nel 1969, in comodato, parte del cortile retrostante il 
locale terraneo della Società, per trasformarlo in campo di bocce163.

Nel 1981, in occasione del centenario della fondazione della Società Ope-
raia, il Presidente, Vincenzo Gagliardi, coadiuvato da un valido Consiglio ed 
affiancato da un gruppo di giovani volenterosi, nell’estate volle festeggiare l’av-
venimento indicendo una mostra fotografica – aperta a fotografi di più paesi 
del nostro territorio - intitolandola al dinamico ed intelligente Enzo Di Leone, 
giovane falciato dalla morte quando più bella gli sorrideva la vita. 

Nell’ottobre, poi, invitò il preside e giornalista Giuseppe De Lucia, a pre-
sentare la monografia della Società Operaia, redatta dall’Autore della presente 
monografia.

Gli intendimenti delle due cerimonie furono quelli di ricordare ai Soci il 
grande significato sociale che il Fondatore ed i loro Antecessori vollero dare 
al Sodalizio e di additare ai più giovani i suoi precipui fini: il lavoro e la soli-
darietà. 

5 LA SOCIETA’ OPERAIA DAL 1981 AI NOSTRI GIORNI

Solidarietà che non si trascurò di attuare allorché l’anno successivo, con il  
presidente Vincenzo Antonio Capuano, furono aiutati i bambini dell’Irpinia 

159 - Il maggior numero di Soci onorari si registrò proprio con la presidenza del Venditti il quale 
ottenne, nel 1959, un lauto contributo dal Banco di Napoli. 
160 - Le borse di studio furono due, di 50.000 lire ognuna, destinate ad alunni che frequentavano scuole 
di I e II grado, nonché botteghe artigianali, e lire 20.000 destinate ad un alunno delle elementari. Mons. 
Vescovo offrì una borsa di studio ad un alunno meritevole che si sarebbe iscritto al Liceo-Ginnasio 
“Luigi Sodo”.
161 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del 19 aprile, 30 maggio e 18 luglio 1977.
162 - Madrina fu la Sign. Grazia Guarino.
163 - A.S.O., deliberazione del Consiglio del 13 maggio 1969.
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colpiti dal terremoto, mediante un significativo contributo164.
Con il presidente Fernando Santagata, successore del Capuano, si provvide 

a restaurare l’intera facciata della Sede, cadente e fatiscente, che fu eseguita 
dalla Ditta Meglio per l’importo non indifferente di 2.200.000 lire. 

Una sferzata di vitalità si ebbe poi nel 1988, anno in cui il Consiglio diret-
tivo, costituito in maggior parte da giovani, diede il via a diverse attività tra 
le quali, degna di  nota, la prima celebrazione del 1° maggio165: giorno che fu 
celebrato con  un convegno il cui tema fu quello del rilancio economico delle 
zone interne della Campania. Problema che, di cocente attualità, fu trattato 
da esponenti politici, lasciando adito ad un vivo dibattito che si concluse con 
la premiazione di imprenditori ed operai locali, distintisi nel loro lavoro con 
sacrificio ed abnegazione. Non solo, ma si diede vita anche ad un periodico, 
Società Operaia News, redatto da giovani e meno giovani i quali, nel mettere a 
nudo il problema dell’occupazione, illustravano le aspirazioni che emergeva-
no durante i periodici incontri culturali, alternandoli con piccole note di vita 
cerretese.

Incontri, peraltro, che trovavano il loro complemento anche nel campo 
scientifico mediante lezioni aventi per tema l’impiego dei prodotti chimici in 
agricoltura, trattato da docenti universitari e diretto specificamente alla classe 
contadina166.

Come si nota, pertanto, i programmi svolti dai vari Consigli direttivi era-
no quanto mai aderenti alle problematiche dei loro giorni talché, alle attività 
sociali e culturali di sopra mentovate, faceva riscontro quella pedagogica-sa-
nitaria se si considera tale il concorso correlato alla tossicodipendenza - pre-
ceduto da interventi di magistrati, medici e farmacologi - che fu indetto per 
gli studenti delle scuole elementari e medie167.

E poiché fu ritenuto opportuno che anche le memorie storiche della no-
stra cittadina non fossero dimenticate, in occasione della riapertura dell’antica 
parrocchia di s. Martino – restata chiusa ai fedeli dal 1980, anno in cui fu resa 
inagibile a causa dei danni prodotti dal terremoto - i locali della nostra Società 
ospitarono una mostra fotografica con la quale furono illustrati gli interventi 

164 - Il 21 settembre del 1982 il Consiglio trasmise all’UNICEF la somma raccolta, corrispondente a 
lire 1.100.000. 
165 - Analoga  manifestazione fu indetta per il primo maggio del 1993, giorno in cui fu tenuto un 
convegno dal titolo Volontariato: nuova frontiera del mutualismo, possibili forme di aggregazioni della 
solidarietà della nostra comunità .
166 - Il primo convegno su questo tema si ebbe il 4 marzo 1989 e fu organizzato dalla Comunità 
Montana del Titerno.
167 - Il tema dato aveva per titolo Droga: un tuo nemico, insieme per sconfiggerlo. 
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di restauro che il grande edificio subì, intrecciandoli con la sua secolare storia.
Le tante manifestazioni che si tennero nella Sala grande nel corso degli 

anni, la frequenza quotidiana dei soci, il programma di adibirla anche a corsi 
di danza, la decenza stessa, imposero ai Dirigenti di ristrutturarla radicalmen-
te: cosa che fu attuata nel 1996 e che fu celebrata con versi dialettali intitolati 
Inno alla Società Operaia di Cerreto, composti con grazia, stile ed estro, dal 
compianto professore Antonio (Ninuccio) Ciarleglio168.

In questo contesto di operosità, mentre reggeva la presidenza Ermanno Fi-
lippelli, nella riunione assembleare dei Soci del 1° ottobre del 2000 fu discussa 
l’ opportunità di estinguere il canone enfiteutico contratto nel lontano 1884 
con la confraternita di s. Maria del Pianto: circostanza che, risoltasi positiva-
mente nel 2001 mediante atto pubblico rogato dal notaio Franco, immise nel 
possesso dello stabile i Soci pro tempore della Società, previo versamento di 
lire 4.500.000. 

Cifra non indifferente che, comunque, coronò i sacrifici di tutti i Soci i qua-
li, memori della instancabilità dei loro predecessori, in segno di riconoscenza, 
vollero ricordarli con una targa che fu apposta sul portale della Sala grande, in  
coincidenza della celebrazione dei 120 anni dalla fondazione del Sodalizio169.

Con questo significativo gesto e con l’acquisto dell’immobile, i Soci, con la 
gioia nel cuore, coscienti di aver compiuto opera meritevole ad elevamento 
della società di Cerreto, iniziarono ad intraprendere una nuova vita ed una 
nuova azione a beneficio di quanto era pervenuto loro, per trasmetterlo alle 
nuove leve.

In tale contesto, pertanto, fu ristrutturato il piano terra e, per salvaguardare 
e divulgare il patrimonio artistico di Cerreto, con esemplare senso civico, fu 
offerto agli Amministratori comunali la disponibilità di vigilare e curare il 
Museo della ceramica, rendendolo accessibile ai compaesani, ai turisti ed agli 
studiosi 170 .

E non è tutto perché fu stabilito di accettare le domande dei quattordicen-
ni171 onde tutelarli e coinvolgerli nella vita attiva del nostro territorio172 creando, 
a tale scopo, il Gruppo giovanile della Società Operaia, per il quale, nel 2008, fu 
creato un ambiente destinato a biblioteca, per rendere accessibile e funzionale 

168 - I lavori di ristrutturazione richiesero la somma di 8.000.000 di lire. 
169 - La cerimonia avvenne il 1° maggio 2001, giorno in cui fu solennizzata la tredicesima edizione 
della festa dei lavoratori. Cfr. A.S.O., deliberazione del Consiglio del 28 aprile 2001.
170 - A.S.O., Convenzione Società Operaia e Amministrazione Comunale del 14 aprile del 2006.
171 - Lo Statuto prevedeva che si poteva  far parte della Società ad iniziare da 18 anni. 
172 - A.S.O., deliberazione dell’Assemblea del 17 ottobre 2006.
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il fondo librario di cui la Società era in possesso sin dagli anni Cinquanta e che 
venne arricchito ulteriormente con donazioni nel 2010. 

A questa costante cura dispiegata a fini sociali ed educativi – in cui bisogna 
inserire le annuali gite in località artistiche - si associò quella del mantenimen-
to strutturale ed estetico della Sede, facendo tesoro di provvidenze europee: 
provvidenze che permisero nel 2007 il restauro della facciata, la relativa tin-
teggiatura, la revisione della tettoia e la pavimentazione del portico, arricchito 
ed abbellito con mattonelle in ceramica prodotte dalle locali botteghe173. 

Con la presidenza Cogliano, in occasione del 1° maggio del 2008, si attuò 
un gemellaggio con le Società Operaie di Benevento e di Sant’Agnello di Sor-
rento: gemellaggio che fu precorritore dell’incontro che avvenne con i rappre-
sentanti delle Società Operaie campane nel maggio 2010 il cui scopo fu quello 
di chiedere alle Autorità regionali una disposizione di legge atta a tutelare e 
valorizzare il patrimonio storico delle Società Operaie dell’intero territorio, 
analogamente a quanto avvenuto in altre Regioni. A tale scopo, pertanto, il 6 
giugno successivo, si costituì a Sala Consilina il “Coordinamento Regionale 
delle Società di Mutuo Soccorso della Campania”. 

L’11 ottobre del 2009, dopo la presidenza del signor Pasquale De Nicola 
al quale va il merito, tra l’altro, di aver curato il restauro della ringhiera che 
recinge il giardino, fu dato per successore l’attuale Presidente, Giuseppe Cia-
burri, durante il cui mandato fu modificato qualche articolo dello Statuto re-
lativamente alle norme amministrative e venne statuito che tra gli scopi della 
Società era opportuno includere quello culturale e ricreativo che, coniugato al 
mutuo soccorso ed alla fratellanza, nel 2010 si tradussero in volontariato per 
cui, durante la XXII edizione della festa del lavoro - celebrata nel suddetto 
anno - la nostra Società assegnò un riconoscimento a quelle Associazioni di 
volontariato esistenti nella Provincia, il cui significato si sintetizzò nel motto: 
Il volontariato premia il volontariato. Intendendo, con questo motto, che il 
mutuo soccorso e la fratellanza, invocate nel 1881, premiavano quei moderni 
operatori che prestavano la propria opera a favore della collettività. 

Nella ricorrenza del 130° anniversario della fondazione della Società, per 
evocare ed illustrarne le memorie storiche, nonché la vita e l’opera del Fonda-
tore, auspice la Provincia di Benevento,  l’Archivio di Stato di Benevento ed il 
Comune di Cerreto, nel “Palazzo del Genio”, tennero un interessante conve-
gno dal tema “Da Terra di Lavoro a Provincia di Benevento: Cerreto tra ri-
sorgimento nazionale e mutualismo”. L’interesse del pubblico, arricchito dalla 

173 - A.S.O., deliberazione dell’Assemblea del 17 ottobre 2006. 
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presenza di vari Presidenti delle Società Operaie campane - che furono dichia-
rati Soci onorari - fu quanto mai lodevole anche perché la cerimonia si con-
cluse con la premiazione dei Soci che contavano più di 40 anni di iscrizione.  

In tale contesto, inoltre, va inserita la pubblicazione del primo Quaderno 
della Società Operaia di Cerreto, nel quale furono riportate poesie dialettali 
di Autori cerretesi di ogni epoca. Manifestazione, questa, alla quale seguì il 
convegno indetto per il primo maggio nel quale venne dibattuto il tema della 
mancanza di lavoro in un mondo in continua trasformazione, inserito in una 
crisi economica mondiale. 

Lo scorso anno fu indetto un Corso di lavorazione della ceramica tenuto 
dal maestro Liberato Mazzarella; fu accolta la scuola americana Taft School 
alla quale fu mostrato il nascente museo della ceramica, le bellezze artisti-
che di Cerreto nonché quelle della Chiesa Cattedrale dove la stessa scuola, il 
13 giugno, tenne un concerto; fu programmata la Prima Esposizione Cinofila 
Regionale Città di Cerreto Sannita, curata dal Gruppo Cinofilo Sannita in col-
laborazione con la Società Operaia; fu organizzata una giornata dedicata ad 
illustrare ai giovani studenti le novità informatiche e l’uso del software libero 
(Linux Day del 27 ottobre 2012) ed, infine, fu pubblicato il secondo quaderno 
di poesie dedicato al poeta Marco Di Meola che, giovane di grande sensibilità, 
fu rapito dalla morte quando più bella è la vita.

Il resto è storia dei nostri giorni: storia che in futuro, con lo stesso amore di 
sempre, si arricchirà con nuove azioni ed iniziative finalizzate al miglioramen-
to sociale, culturale ed economico della Società Operaia e della stessa Cerreto.
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ATTO COSTITUTIVO 

L’anno 1881, il giorno tre Marzo nel palazzo Ungaro in Cerreto Sannite. 
In base all’ingiunto foglio di sottoscrizione, e dietro invito del Sig. Comm. Mi-

chele Ungaro, si sono riuniti tutti gl’individui nel foglio stesso segnati, e si è dap-
prima dal detto Sig. Comm. Ungaro data lettura dello Statuto e del Regolamento 
onde dovrà essere retta l’Associazione di mutuo soccorso tra gli operai di Cerreto 
Sannite la quale si intende costituita. E dopo essere stati separatamente discussi 
ed approvati i singoli articoli del detto Statuto e Regolamento, l’Assemblea li à ad 
unanimità approvati nel loro complesso, e si è tra i comuni applausi dichiarata 
costituita la Società di mutuo soccorso tra gli operai di Cerreto Sannite. 

Dopo ciò lo stesso Sig. Comm. Ungaro regolandone la procedura à invitato 
l’Assemblea a divenire alla nomina provvisoria di tutte le cariche ed uffici gratu-
iti della Società. E sono risultati eletti ad unanimità di suffragi: 

A Presidente il socio Amodio Alfonso fu Pietro 
A Vice Presidenti Ciarlelli Giuseppe di Pasquale 
 Di Leone Giuseppe fu Gabriele 
A Consiglieri Ciarleglio Luciano di Giuseppe 
 Iacobelli Pasquale fu Pasquale 
 Di Crosta Donato fu Crescenzo 
 De Nicola Vincenzo fu Giovani 
 Conte Lorenzo fu Biagio 
 Di Meola Lorenzo fu Giuseppe 
A Censore Consulente Comm. Michele Ungaro fu Giovanbattista
A Revisori de’ Conti Gabriele Marchitto fu Giovanni, socio contribuente 
 Nicola Ciarlelli di Pasquale 
 Luciano Biondi fu Giuseppe 
A Segretario Vincenzo Rotondi di Raffaele 
A Vice Segretario Luigi Avellino di Antonio 
A Cassiere Angelo Bucchignani fu Stefano 
Componenti il Comitato funebre Vincenzo Ciarleglio fu Francesco 
 Giuseppe De Martino di Domenico 
 Giuseppe Cappella di Saverio 
 Ciarlelli Luca 
 Fiorillo Nicola fu Vincenzo 
A Portabandiera Giavanti Giuseppe fu Vincenzo 
 Brunelli Virgilio fu Marco 
A Medico Chirurgo Dottor Girolamo Altieri, socio contribuente 
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A Commesso di officio Adone Giulio fu Gaetano 
A inserviente portiere Venditti Alfonso fu Giovanni 

Trovandosi presenti tutti gli eletti, ciascuno à accettato la carica, ed il Presi-
dente co’ Vice Presidenti ànno pronunziata la formola di cui agli articoli 69 e 70 
del Regolamento. 

Il socio contribuente Dottor Girolamo Altieri à dichiarato di rinunziare al 
compenso che a lui spetterebbe, essendo ben lieto di prestare alla Società l’opera 
sua co’ soli diritti che gli vengano dall’art. 70 dello Statuto. 

Dopo ciò l’Assemblea à per acclamazione nominati a Presidenti onorari:
 1°.  Sua Altezza Reale il Principe di Napoli 
 2°. Sua Eccellenza il Comm. Benedetto Cairoli, Presidente del Consiglio de’ 

Ministri e Ministro degli affari esteri
 3°.  Sua Eccellenza il Comm. Agostino Depretis, Ministro dell’Interno 
 4°.  Sua Eccellenza il Comm. Agostino Magliani, Ministro delle Finanze  
 5°.  Sua Eccellenza il Comm. Luigi Miceli, Ministro della Industria, Agri-

coltura e Commercio 
 6°  L’Onorevole Sig.Gioacchino Pepoli, Senatore del Regno 
 7°  L’Onorevole Comm. Michele Ungaro, iniziatore della Società 

Ed à pari nominato a Soci onorari: 
Cav. Nicola IANNELLI, Presidente S. O. di Benevento; I Presidenti delle S. 

O. della Provincia di Benevento; I Componenti il Comitato di Benevento per la 
diffusione delle S.O.; Comm. Diego GIORGETTI, Prefetto di Benevento; Comm. 
Domenico LASTRUCCI, Sotto Prefetto di Cerreto; On. Prof. Comm. Luigi PAL-
MIERI, Senatore del Regno; On. Conte Roberto GAETANI di Laurenzana, De-
putato al Parlamento; Cav. Raffaele CARDONE, litografo, di Napoli; Cav. Avv. 
Nicola UNGARO, domiciliato in Napoli; Cav. Prof. Dott. Giuseppe BIONDI, 
medico, domiciliato in Napoli; Avv. Paolo LANGER; Prof. Dott. Adolfo BIONDI; 
Cav. Pietro DE ROSA; Avv. Pasquale DE NICOLA; Baronessa Sofia MAGNA-
TI; Prof. Raffaele BIONDI; Avv. Giuseppe D’ANDREA; M° Nicola AVELLINO, 
scultore, residente in Napoli; Bar. Avv. Vincenzo PISCITELLI; Bar. Ing. Pasquale 
SASSO; Avv. Antonio MELLUSI, residente in Napoli; Cav. Pasquale MASSONE, 
incaricato di affari di S.M.; Avv. Enrico GAGLIARDI; Cav. Carlo FOSCHINI di 
Guardia Sanframondi; Sig. Marzio CINQUEGRANI; Sig. Pasquale DE TORO 
di Cusano Mutri; Sig. GIROLAMO Pelosi; Cav. Marco MATURI di Amorosi; 
Sign. Felicetta MAGNATI; Sig. Federico GUARINO, domiciliato in Napoli. 
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Di tutto si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma si è sot-
toscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri. 
                       IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE
                     f.to Vincenzo Rotondi                             f.to Alfonso Amodio

I CONSIGLIERI 
f.to Luciano Ciarleglio

(le altre firme sono illeggibili)
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STATUTO
DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI 

DI CERRETO SANNITA

TITOLO 1.
Natura e scopo della Società

Art. 1. La Società ha per iscopo la fratellanza ed il Mutuo Soccorso degli ope-
rai fra loro, tende a promuovere l’istruzione, la moralità, ed il benessere, a fine 
di cooperare al bene pubblico. 
Art. 2. I soci provvedono a’ bisogni economici della Società col mezzo di una 
contribuzione settimanile. 
Art. 3 . Il numero dei soci è illimitato.
Art. 4. L’azione della Società si esercita dalla universalità dei soci, e dalla Rap-
presentanza di essa. 

TITOLO 2.
Classificazione dei Soci

Art. 5. La Società è composta essenzialmente di operai che hanno residenza e 
domicilio in Cerreto Sannita. Essi sono i soci effettivi. 
Art. 6. Potrà pure la Società avere due altre categorie di soci, cioè quella di soci 
Contribuenti e l’altra di soci Onorari.
Sono soci contribuenti tutti quei cittadini, che sebbene non sieno operai, pure 
guidati da sentimenti di filantropia assumono a pro della Società un pagamen-
to non minore di mezza lira mensile, senza però aver diritto ai soccorsi. 
Sono  soci onorari tutti coloro, che non essendo cittadini di Cerreto, si resero 
benemeriti del Comune o della Patria, cui in attestato di stima e di gratitudine 
la Società conferisce tale nomina. I soci onorari non hanno obbligo di alcun 
pagamento a favore della Società. 

TITOLO 3.
Ammissione dei Soci

Art. 7. Possono essere ricevuti come soci effettivi tutti quei cittadini dell’uno 
e dell’altro sesso che vivono del prodotto delle loro fatiche esercitando un’arte, 
un mestiere, un’industria o un commercio, sieno di sana costituzione fisica 
all’epoca della loro ammissione, abbiano oltrepassato gli anni 14 senza essere 
giunti al 50.mo compito, e godono della stima comune. 
Art. 8. Chi vuole essere ammesso come socio effettivo deve farne domanda al 
Presidente della Società, il quale dopo essersi accertato delle condizioni dell’e-
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tà e della salute del richiedente, ne farà proposta in Consiglio, e se questo 
consente all’ammissione, sarà deliberata dall’Assemblea dei soci la definitiva 
accettazione.  
Il socio ammesso non sarà scritto nel Registro se non avrà pagato i diritti  di 
ammissione, come è detto nell’art. 13.
Art. 9. Chi vuol far parte della Società come socio contribuente dovrà avere 
l’età non minore di anni 18 e farne domanda al Presidente, il quale farà per lui 
ciò che, come nel precedente articolo, deve fare pel socio effettivo. Possono 
essere ammessi fra i soci contribuenti anche le donne, e con gli stessi obblighi 
e diritti inerenti agli uomini. 
Art. 10. Non potranno in alcun caso essere ammessi a far parte della Società 
sotto qualsivoglia categoria i condannati a pene criminali per qualunque rea-
to, od a pene correzionali per reati di furto, frode e attentato ai costumi, e gli 
ammoniti in forza  delle vigenti Leggi di Pubblica Sicurezza. 

TITOLO 4. 
Doveri e dritti dei Soci 

Art. 11. Tutti i soci ammessi nella Società s’intendono senza alcuna distinzio-
ne impegnati sul loro onore a condurre una vita religiosa, onesta, laboriosa, 
amorevole e da buoni cittadini; ad osservare il presente Statuto, e relativo Re-
golamento; ad assoggettarsi a tutte le Deliberazioni del Consiglio e dell’As-
semblea, ed alle disposizioni del Presidente; a rinunziare a qualsiasi reclamo 
in giudizio per cause riguardanti la Società; a disimpegnare le cariche che po-
tranno essergli conferite con tutto lo zelo, amore ed imparzialità. 
Sono pure i soci nel dovere di propagare la diffusione e l’incremento della So-
cietà, di sostenerla nella sua integrità e nel suo decoro difendendo l’onore dei 
consoci con tutti i mezzi civili, d’intervenire a tutte le riunioni generali della 
Società, ed all’accompagnamento dei soci defunti alla sepoltura. 

PARAGRAFO 1.
Delle contribuzioni.

Art. 12. I soci effettivi di qualunque età pagano una contribuzione settimanile 
di centesimi quindici, 15, la quale potrà essere variata dall’Assemblea secondo 
i bisogni della Società. 
Art. 13. I nuovi soci effettivi che domanderanno di appartenere alla Società, 
debbono pagare una tassa di ammissione nella misura seguente.
Quegli della età dagli anni 14 a’ 20 L. 1,00
 da’ anni 20 a’ 30 L. 2,00
 da’ anni 30 a’ 40 L. 3,00
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 da’ anni 40 a’ 50 L. 4,00
I soci contribuenti sono esentati dal pagare la tassa di ammissione. 
Art. 14. I soci che entrano nel servizio militare o che partono per una guerra 
nazionale, non hanno durante la loro assenza, né l’obbligo della contribuzione 
mensile, né il diritto alle sovvenzioni. Reduci poi dal servizio o dalla guerra, 
rientrano in tutti i loro diritti col beneficio dell’anzianità, purché fra un mese 
dal loro ritorno riprendano l’obbligo del pagamento della contribuzione set-
timanile. 

PARAGRAFO 2.
Dritto a’ Sussidi 

Art. 15. Ogni socio effettivo, un anno dopo la sua ammissione, in caso di ma-
lattia o disgrazia che lo renda del tutto impotente al lavoro, ha dritto dal primo 
giorno in poi ad un sussidio giornaliero di Cent. 60 per i primi 30 giorni, di 
Cent. 50 per i secondi 30 giorni, di Cent. 40 per i terzi 30 giorni purché duri 
sempre l’impedimento al lavoro.
Se dopo esauriti tutti tali sussidi la malattia del socio venisse dichiarata cro-
nica cagionandogli il perenne impedimento dal lavoro, potrà farsi  domanda 
al Presidente per essergli accordata dall’Assemblea il beneficio di cui parla il 
seguente art. 17. 
Art. 16. Il socio effettivo ha pure dritto all’assistenza fraterna ed alla cura di un 
medico chirurgo nominato e pagato dalla Società. Per potere il socio effettivo 
aver dritto a’ sussidi o alla pensione, deve essere esaminato dal medico chirur-
go della Società. 
Art. 17. Inoltre ogni socio effettivo impotente al lavoro per vecchiaia o per 
fisiche infermità, se per dieci anni consecutivi ha corrisposto fedelmente a 
tutti i doveri impostigli dal presente Statuto, e specialmente a quello di pagare 
esattamente senza interruzione le contribuzioni settimanili, ha dritto ad una 
pensione di Cent. 40 al giorno, pagabile mensilmente posticipata, dovendo 
però continuare sempre a pagare il settimanile contributo. 
Art. 18. I soci effettivi non avranno dritto al sussidio, di cui è parola nei pre-
cedenti tre articoli, se saranno ammalati o impediti dal lavoro per alterco, per 
abuso di bevande o per mal costume. 

PARAGRAFO 3.
Degli onori funebri a’ Soci

Art. 19. Alla morte dei soci tanto effettivi che contribuenti, la Società è obbli-
gata, di provvedere dai suoi fondi a tutte le spese funebri. La salma dell’estinto 
sarà accompagnata dalla Rappresentanza Sociale, come è detto nel Regola-
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mento. 
Art. 20. Spetterà all’Assemblea Generale il decidere a suo tempo se la Società 
debba avere una cinta ed una cappella sua propria nel Camposanto. 
Art. 21. Se un socio effettivo morirà fuori il Comune di Cerreto, la sua fami-
glia avrà dritto, se  vorrà, di chiedere ed ottenere dal Presidente un sussidio 
per una volta tanto, il quale non sarà minore di L. 20, né maggiore di L. 40, do-
vendo il Presidente sotto la sua personale responsabilità proporzionarlo allo 
stato ed al bisogno della famiglia richiedente.

PARAGRAFO 4.
Istruzione ed assistenza 

Art. 22. Quando la Società potrà aprire scuole sia per la istruzione letteraria, 
sia di arti e mestieri, o di agricoltura, alle dette scuole avran dritto d’interveni-
re gratuitamente tanto i soci quanto i loro figliuoli. 
Art. 23. I soci potranno reclamare l’assistenza morale della Società in tutti i 
dritti che possono loro competere tanto presso le Autorità, quanto presso i 
particolari, purché tali diritti sieno poggiati alla moralità ed alla giustizia. 
Art. 24. Il socio effettivo ha dritto alla cooperazione della Società per trovargli 
lavoro, purché sia di buona condotta e di capacità. 

PARAGRAFO 5.
Dritti pecuniari

Art. 25. I soci effettivi hanno diritto di far concorrere annualmente una delle 
loro figlie con lui conviventi ad uno o più annui maritaggi ciascuno di L. 50, 
che la Società farà sorteggiare il giorno della festa dello Statuto Nazionale. La 
somma delle L. 50, verrà depositata immediatamente nella Cassa postale di 
depositi, e l’analogo Libretto, compreso gli interessi che avran potuto decorre-
re, sarà consegnato alla donzella favorita dalla sorte il giorno delle sue nozze 
dietro esibizione dell’atto civile e religioso del contratto di matrimonio. 
Art. 26. Dal beneficio di cui all’articolo precedente saranno escluse le figlie di 
quei soci i quali nella settimana precedente al sorteggio si trovassero in ritardo 
ed attrasso di pagamento qualunque di contribuzione settimanile; come del 
pari ne saranno escluse quelle giovinette, che sebbene figlie di soci, pure non 
fossero, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di regolare condotta re-
ligiosa e morale. 
Art. 27. Se per disgrazie la donzella favorita dalla sorte venisse a morire prima 
di contrarre matrimonio, il suo Libretto di maritaggio passerà di dritto alla 
Società. 
Art. 28. Nello stesso giorno della festa dello Statuto Nazionale di ciascun anno 



63

saranno sorteggiati uno o più premi, a giudizio del Consiglio, ciascuno non 
eccedente il valore di L. 100, sia in numerario sia in oggetti d’arte a favore dei 
soci contribuenti, sempre però che il numero di questi, comprese le donne, 
superi i 50. 
Art 29. I soci effettivi, ed in taluni casi anche i contribuenti, a giudizio e sotto 
la responsabilità del Consiglio han dritto ad ottenere i prestiti dai fondi sociali, 
di che si parlerà nell’art. 79 di questo Statuto e nell’apposito Regolamento dei 
prestiti, che sarà redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea. 
Art. 30. Per godere dei dritti di cui è parola nei precedenti cinque articoli i soci 
tanto effettivi che contribuenti debbono aver fatto parte almeno da un anno 
della Società. 

TITOLO 5. 
Penalità. 

PARAGRAFO 1.
Pene per morosità 

Art. 31. Il socio effettivo che mancherà per tre settimane al pagamento della 
contribuzione, sarà avvertito dal Presidente due volte di mettersi in corrente 
fra altre due settimane, entro le quali potrà anche a rate saldare l’arretrato. 
Scorso tale termine senza che si trovi di avere pienamente soddisfatto tutto il 
suo dare e messo al corrente dei pagamenti, sarà irremissibilmente cancellato 
dall’elenco dei soci, espulso dalla Società, perderà il sussidio o soccorso, se ne 
gode, e non conserverà alcun dritto sociale. Questa pena sarà applicata dietro 
deliberazione del Consiglio. 
Art. 32. Il socio espulso per inadempienza al pagamento può far ricorso all’As-
semblea per essere riammesso alla Società, purché unisca alla domanda il pa-
gamento dell’ammontare di tutte l contribuzioni non pagate. L’Assemblea de-
ciderà a voti segreti se debba o no aver luogo la riammissione. 
Art. 33. I soci contribuenti dopo che per un anno non avran pagata la loro 
contribuzione mensile, verrano dal Presidente invitati o a mettersi in corrente 
dei pagamenti fra un mese o a dichiarare di non voler più appartenere alla 
Società. Scorso tale termine senza che abbiano fatta l’una cosa o l’altra, ver-
ranno radiati dall’elenco; ma potranno sempre essere dal Presidente abilitati a 
rientrare tra i soci, pagando però gli arretrati. 
Art. 34. Gli investiti di cariche sociali gratuite, o di uffici sociali retribuiti man-
cando a due soli pagamenti di contribuzioni settimanili, rimarranno ipso fac-
to esonerati dalle rispettive cariche ed uffici di cui erano investiti. E dopo la 
terza settimana il Presidente ed il Consiglio d’Amministrazione procederanno 
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per essi come per ogni altro socio moroso a termini dell’art. 31. E se per essi si 
verificherà il caso dell’art. 32, non potranno per cinque anni consecutivi alla 
riammissione essere rieletti ad alcuna carica o ufficio sociale. 

PARAGRAFO 2.
Pene disciplinari

Art. 35. I soci e gli investiti di cariche o uffici sociali sia gratuiti sia retribuiti, 
se in qualunque modo trasgrediranno le disposizioni del presente Statuto e 
dei Regolamenti o se diano luogo a lagnanze pubbliche sul loro conto, saran-
no chiamati dal Presidente, ed occorrendo, dal Consiglio a giustificarsi; ma se 
non rispondono alla chiamata o non si giustifichino convenientemente, saran-
no sottoposti alle pene disciplinari che verranno ad essi inflitte dal Consiglio 
secondo i casi ed a norma del Regolamento. 
Art. 36. Tutti i funzionari della Società che per tre volte consecutive man-
cheranno senza giusti motivi alle riunioni, saranno dal Consiglio dichiarati 
dimissionari. 
Art. 37. Sebbene sia da ritenere che il Presidente sarà sempre il modello del-
la buona condotta dei soci, pure potendo anche egli rendersi colpevole per 
mancanza o insufficienza nel disimpegno delle sue funzioni, non potrà essere 
riammesso nel suo ufficio fuorché per deliberazione dell’Assemblea convocata 
straordinariamente in seguito sia di proposta di due terzi almeno dei Membri 
del Consiglio, sia di istanza sottoscritta almeno dal quarto dei soci elettivi. 
Art. 38. Ogni socio può essere espulso dalla Società per colpe o mancanze che 
disonorano o compromettono l’Associazione, la calma e la tranquillità delle 
sue adunanze e per altri casi previsti dal Regolamento. La espulsione deve 
essere deliberata dall’Assemblea a voti segreti dietro proposta del Consiglio o 
istanza di 30 soci elettori, che esprimano, in iscritto i motivi pei quali provoca-
no l’espulsione del socio, il quale in ogni caso dovrà essere sempre inteso per le 
sue discolpe, prima di prendersi sul suo conto alcuna deliberazione. 
Art. 39. Gli esclusi dalla Società e coloro che spontaneamente vorranno cessa-
re dall’appartenervi, non avranno alcun dritto sia al rimborso dei contributi, 
sia a qualunque quota del fondo sociale, o ad altro indennizzo, dritto, onori-
ficenza o distinzione. 

TITOLO 6. 
Rappresentanze, Elezioni, Surrogazioni, Dimissioni. 

Art. 40. Il potere deliberativo è esercitato dalla Società intera costituita in As-
semblea. Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio per mezzo del Presiden-
te. 
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PARAGRAFO 1.
Rappresentanze 

Art. 41. La Società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio composto 
di quindici membri, cioè da un Presidente, da due Vice Presidenti, e da dodici 
consiglieri, ciascuno dei quali ha voto deliberativo. 
Art. 42. La Società avrà pure: 
Un Segretario ed un Vice Segretario;
Un Cassiere;
Tre Revisori dei Conti;
Un Censore Consulente;
Un portabandiera ed un supplente;
Un comitato per le onoranze funebri composto di cinque membri. 
Art. 43. Tutte le suindicate cariche ed uffici sono gratuiti; e non possono esser-
ne investiti che i soli soci effettivi, che non abbiano alcuna notata in matricola 
per pene subite. 

PARAGRAFO 2.
Elezioni

Art. 44. Nel mese di gennaio di ciascun anno l’Assemblea procede alla nomina 
delle cariche ed uffici indicati negli articoli 41 e 42, dopo che sarà stata già 
approvata dal Consiglio la lista degli elettori ed eleggibili per l’anno in corso.
Art. 45. Sono elettori tutti i soci effettivi che hanno compiti gli anni 18, e che al 
giorno della elezione si trovino in corrente coi pagamenti settimanili. 
Art. 46. Sono eleggibili alla carica di Presidente e Vice Presidente e di Consi-
glieri tutti gli elettori che almeno da due anni abbiano fatto parte della Società 
e che abbiano compiti gli anni 25 di età. Il Presidente però dovrà avere compiti 
gli anni 35 ed essere stato altra volta Consigliere. 
Art. 47. Anche due tra i Revisori dei Conti possono essere scelti tra i soci con-
tribuenti. Gli uni e l’altro sono nominati dall’Assemblea. 
Art. 48. Il Segretario, il Vice Segretario ed il Cassiere verranno pure eletti 
dall’Assemblea ma sopra terna che per ciascuno di essi sarà formata dal Con-
siglio. Tutte le altre cariche ed uffizi anche retribuiti saranno di nomina del 
Consiglio giusta le norme del Regolamento. 
Art. 49. Per procedere alle elezioni, l’Assemblea degli elettori si riunirà in due 
diverse sedute, nella prima delle quali nominerà il Presidente ed i Consiglieri, 
e nella seconda tutte le altre cariche. E per la validità delle nomine della prima 
seduta è necessario che la metà più uno dei soci elettori intervenga e voti nel-
la Assemblea. Se questo numero di elettori non si avrà nella prima riunione 
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neppure dopo il secondo appello, saranno suggellate le urne con le schede che 
vi furono deposte, e sarà convocata pel giorno seguente un’altra Seduta, nella 
quale dopo chiamati con tre appelli gli elettori non intervenuti nella Seduta 
precedente, e fattili votare, si procederà allo spoglio delle schede, qualunque 
sia il numero di esse. Le sedute per le altre elezioni saranno valide adempien-
dosi a ciò che è stato stabilito nell’articolo. 
Art. 50. Le elezioni si eseguiranno a schede con voto segreto, e si proclame-
ranno eletti coloro che otterranno la maggioranza assoluta, e se questa non si 
ottiene nel primo scrutinio, si addiverrà alla votazione di ballottaggio fra i due 
nomi che avranno ottenuto maggior numero di voti.
Art. 51. I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti 
durano in carica tre anni; si rinnovano ogni anno per un terzo, e sono eleggi-
bili; però due nomine due nomine alla stessa carica, si richiede l’intervallo di 
un anno per potere essere rieletti. Tutte le altre cariche di nomina dell’Assem-
blea, anche quelle che han luogo su la terna proposta dal Consiglio, hanno la 
durata di tre anni e vi si può sempre essere rieletti successivamente. 
Art. 52. Dopo le elezioni generali, la scadenza dei primi due anni per le cari-
che rinnovabili annualmente è riservata alla sorte. Il Presidente ed i due Vice 
Presidenti rimangono in carica per quattro anni. Di questi ultimi se ne rin-
nova uno in ogni biennio, determinandosi dalla sorte la prima scadenza. In 
seguito le scadenze di tutti sono per anzianità. 
Art. 53. Coloro che hanno il maneggio del denaro della Società o ne debbono 
rendere il conto, o hanno con essa lite vertente, nonché i loro garanti, non 
possono occupare alcuna carica. 

PARAGRAFO 3.
Surrogazioni – Dimissioni. 

Art. 54. Non vi è luogo a surrogazione nel corso dell’anno se non quando 
mancassero almeno quattro membri del Consiglio, o due Vice Presidenti, o 
tutti i tre Revisori dei Conti, o il Segretario col Vice Segretario. In ciascuno di 
questi casi sarà fra un mese convocata straordinariamente l’Assemblea Gene-
rale per l’elezione dei mancanti. Chi surroga cariche scadute innanzi tempo 
per dimissioni, morte o espulsione della Società rimane in Ufficio per quel 
tempo che l’avrebbe occupato il suo predecessore. 
Art. 55. Le dimissioni a qualunque carica o ufficio vengono accettate dal Con-
siglio. Avvenendo le dimissioni in massa del Consiglio, il Presidente, o chi ne 
fa le veci, ed in mancanza il Censore consulente o qualunque altro uffiziale 
della Società dovrà subito convocare l’Assemblea per l’accettazione di tali di-
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missioni e pel rimpiazzo dei dimissionari. Durante la mancanza del Consiglio 
il Presidente sarà coadiuvato dal Censore nell’Amministrazione temporanea 
della Società.

TITOLO 7. 
Attribuzioni e doveri delle cariche sociali

Art. 56. Il potere deliberativo è esercitato dalla Società intera costituita in As-
semblea. Il potere esecutivo è esercitato dal Consiglio per mezzo del Presi-
dente. Egli sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda la Società, la rappresenta 
in giudizio e fuori, regola l’uso della bandiera sociale quando potrà occorrere, 
firma tutti gli atti della stessa, rilascia i mandati di pagamento delle spese or-
dinarie nei limiti delle previsioni del bilancio approvato, trae mandatii prov-
visorii per pagamenti urgenti che non eccedono la somma di L. 10, da giu-
stificarli alla 1° riunione del Consiglio, presiede alle adunanze del Consiglio 
stesso, dell’Assemblea, e di ogni altra Commissione speciale che potesse venir 
creata, controlla lo stato della Cassa, ed ha cura del patrimonio sociale. In caso 
di parità di voti in qualunque adunanza prevale quella parte in cui starà il voto 
del Presidente. 

Vice Presidenti
Art. 57. Quando il Presidente è impedito, le sue funzioni sono esercitate di 
dritto dal Vice Presidente anziano in ufficio, sempre però che il Presidente 
non abbia egli stesso in inscritto dimandato all’altro Vice Presidente le sue 
attribuzioni sia per un singolo caso, sia per rimpiazzarlo in ogni affare. Spetta 
ai Vice Presidenti di coadiuvare sempre il Presidente. Nel caso d’impedimento 
di entrambi i Vice Presidenti, suppliranno i due più anziani Consiglieri. 

Consiglio
Art. 58. Il concentramento generale di tutti gli affari attinenti alla Società è 
devoluto al Consiglio il quale agirà a norma dello Statuto, del Regolamento e 
delle deliberazioni dell’Assemblea. 
Art. 59. Il Consiglio delibera: 
   1.° Su le modifiche da apportarsi dall’Assemblea allo Statuto ed al Regola-
mento; 
   2.° Su la proposta del Bilancio sociale, la quale deve portarsi all’approvazione 
dell’Assemblea nel mese di Decembre di ogni anno, e trovarsi approvato pel 1° 
del seguente Gennaio.
   3.° Su le nomine dei soci onorari da proporsi all’Assemblea. E su quant’altro 
crederà necessario di proporre all’Assemblea. 
Art. 60. Il Consiglio nomina senz’altra approvazione e rimuove, occorrendo, 
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gl’individui agli uffizi stipendiati, dei quali si parlerà nell’art. 68. Per ognuna 
di tali nomine è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei votanti del 
Consiglio; e questo non ottenendosi, si farà luogo a ballottaggio separato per 
ciascuno tra i due che ottennero il maggior numero dei voti. Per la validità di 
tali nomine e per procedersi a votazione su le proposte di destituzione da qua-
lunque uffizio occorre che sieno presenti alla riunione almeno due terzi dei 
quindici componenti il Consiglio, giusta l’articolo 41. Il portabandiera, i due 
supplenti, ed il Comitato per le onoranze funebri, come pure qualunque altra 
Commissione o qualche delegato per affare speciale, saranno dal Consiglio 
nominati a maggioranza relativa di voti, e purché intervenga nelle riunioni 
il numero legale dei membri, il quale è fissato a otto non potendo senza tale 
numero prendersi dal Consiglio deliberazione alcuna. 

Censore Consulente
Art. 61. Il Censore consulente dura in carica cinque anni; sorveglia all’anda-
mento regolare ed esatto del Consiglio, alla sua condotta di tutti gli investiti 
di cariche o uffici, all’esatto uso del danaro sociale. Tutto ciò egli esegue riser-
vatamente ed occorrendo anche senza l’accordo del Presidente. Dà parere al 
Consiglio su tutte le questioni di interpretazione dello Statuto e dei Regola-
menti, su tutti gli affari della Società e su le vertenze che potessero insorgere. 
Interviene, se vuole, in qualunque riunione del Consiglio, dell’Assemblea, del-
le Commissioni, ma non ha mai il diritto di votare o di essere eletto a carica al-
cuna o ufficio sociale salvo a titolo onorifico, né fa parte della Rappresentanza 
della Società. Ha diritto di far proposte a tutte le adunanze, e sviluppare per 
provocare la risoluzione, come pure di eseguire verifiche di cassa. 

Segretario e Vice Segretario
Art. 62. Il Segretario firma tutti gli atti della Società, interviene alle riunioni di 
tutte le adunanze e ne redige i Verbali, è incaricato della corrispondenza, cu-
stodisce gli incartamenti, Archivio, e la Mobiglia della Società. Deve in fine di 
ogni anno compilare una Relazione su lo stato morale e materiale della Società 
per leggersi alla prima riunione dell’Assemblea del  nuovo anno. Nella sola 
Assemblea il Segretario ha dritto, come ogni altro socio, al voto deliberativo e 
consultivo, ma in ogni altra riunione cui interviene come Segretario ha il solo 
voto consultivo. 
Art. 63. Il Segretario è coadiuvato e sostituito dal Vice Segretario: come capo 
dell’Ufficio di Segreteria, il Segretario ha alla sua immediata dipendenza il 
Commesso di ufficio di cui all’art. 70 ed il portiere della Sede Sociale. 
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Cassiere
Art. 64. Il Cassiere presterà una cauzione che in capitale non può essere mino-
re di L. 200 e può darsi o in rendita al valore o in Libretto della Cassa postale 
di risparmio di Cerreto. Egli è incaricato della esazione e custodia del danaro 
e dei titoli sociali. Esigerà e farà esigere in conformità dello Statuto e dei Re-
golamenti le tasse di entrata e le contribuzioni settimanili e mensili dei soci 
effettivi e contribuenti, come pure le elargizioni, se ve ne saranno, dei soci 
onorari, rilasciando le analoghe quietanze. È responsabile verso la Società di 
tutti i fondi o titoli di credito appartenenti alla medesima e messi sotto la sua 
custodia. Esegue il pagamento dei Mandati che gli verranno esibiti rilasciati 
dal Presidente, e sottoscritti dal Segretario e da un Consigliere.
Art. 65. Il Cassiere ha l’obbligo di prestarsi a qualunque ispezione, verifica di 
cassa o controllo di contabilità voglia eseguirsi dal Presidente, dal Consiglio o 
dal Censore consulente. 
Art. 66. Il Cassiere nominerà fra il personale dei soci effettivi e potrà rimuo-
verlo sempre che vorrà, un Collettore di sua piena e sola fiducia, e del quale 
egli rimane unicamente garante e responsabile. Il Collettore ha l’obbligo di 
riscuotere puntualmente a domicilio, officina o negozio le quote settimanili e 
mensili dei morosi soci effettivi e contribuenti, rilasciandone ricevo, versando 
le somme riscosse nelle mani del Cassiere; e sarà inoltre obbligato alla distri-
buzione delle lettere e degli avvisi di convocazione a soci sempre che ne darà 
il Segretario. In corrispettivo della sua opera il Collettore riceverà un mensile 
che gli sarà corrisposto dal Cassiere, cui il Consiglio attribuirà un premio sulle 
riscossioni, il quale in ogni caso non potrà oltrepassare il 10 per cento degli 
incassi.

Comitato per le onoranze funebri
Art. 67. Il Comitato per le onoranze funebri è incaricato di tutto ciò che si 
attiene al regolare andamento dei funerali da farsi ai soci nell’infausto avve-
nimento della loro morte; dispone e regola le spese da erogarsi in simili cir-
costanze, spese che non potranno mai eccedere la somma di L. 30. Del pari 
il Comitato cura l’affissione degli avvisi della morte dei soci. Occorrendo il 
Comitato deve coadiuvare la famiglia dell’estinto nel trattare l’associazione re-
ligiosa al funerale. 

TITOLO 8. 
Degli Uffici retribuiti. 

Art. 68. Gli Uffici retribuiti si conferiscono ai soci effettivi che non abbiano 
alcuna notata su la Matricola per pene incorse. La nomina ai detti uffici è fatta 
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dal Consiglio che destinerà il rispettivo compenso, e che potrà, occorrendo 
per giusti motivi, punire ed anche licenziare i nominati, che rimarranno in uf-
ficio finché non ne vengono espulsi, senza potervi essere riammessi. Essi sono:
Un Medico Chirurgo;
Un Commesso di Ufficio;
Un inserviente portiere della Sede Sociale. 
Art. 69. Quando tra i soci contribuenti vi fosse un medico che volesse gratu-
itamente prestare la sua opera alla Società, sarà esentato dalla contribuzione 
mensile, e non vi sarà la necessità di spendere pel Medico. In questo caso il 
Medico godrà nelle cerimonie gli onori di Vice Presidente. 
Art. 70. Il Commesso d’Ufficio sotto la dipendenza del Segretario esegue tutti 
i lavori di scrittura che occorrono alla Società. 

TITOLO 9. 
Delle Adunanze.

Art. 71. Vi saranno Adunanze ordinarie e straordinarie tanto del Consiglio 
quanto dell’Assemblea. Per le prime ogni Consigliere, e per le seconde ogni 
socio sarà avvertito con avviso in iscritto a domicilio. 
Art. 72. Il Consiglio si riunisce ordinariamente in ogni primo Lunedì di mese, 
ed almeno tre giorni prima delle riunioni dell’Assemblea. In tali riunioni si 
esamina il conto del mese precedente dell’introito e dell’esito che si presenta 
dal Cassiere, si discutono le domande di ammissioni di nuovi soci, se ve ne 
sono, si delibera su le proposte che ciascuno dei componenti ha dritto di fare, 
si preparano i lavori per l’Assemblea, si tratta qualunque affare sociale. Le ri-
unione straordinarie poi si occuperanno solo di quegli affari pei quali furo-
no convocate, senza potersene discutere altri. Queste riunioni straordinarie 
possono essere convocate sia dal solo Presidente, sia dietro istanza scritta di 
almeno quattro componenti del Consiglio. 
Art. 73. L’Assemblea si riunisce periodicamente, 
Nell’ultima domenica di Dicembre per discutere ed approvare il Bilancio 
dell’anno seguente che sarà proposto dal Consiglio;
Nella prima domenica di Gennaio per sentire il rapporto generale sugli affari 
dell’anno scaduto ed approvarne il Conto consuntivo;
Nella seconda domenica di Gennaio per la nomina del Presidente, dei Vice 
Presidenti e dei Consiglieri;
Nella domenica successiva per la nomina di delle altre cariche ed Uffici della 
Società, e per deliberare sulle altre proposte che potranno essere fatte ed in-
scritte nell’ordine del giorno;
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In ciascuna delle prime domeniche dei mesi di Aprile, Luglio ed Ottobre per 
essere informati di tutti gli affari Sociali. 
Si riunisce poi straordinariamente sia dietro deliberazione del Consiglio, sia 
in seguito ad istanza sottoscritta almeno da 30 soci elettori e presentata al 
Presidente. 
Art. 74. Nelle riunioni ordinarie dell’Assemblea han dritto a votare ed a fare 
proposte tutti i soci effettivi tranne le donne; nelle straordinarie poi, mentre 
il dritto del voto compete ai soci medesimi, non possono discutersi altri affari 
fuorché quelli pei quali esse furono convocate. 
Art. 75. Per essere legali le adunanze dell’Assemblea e poter deliberare, è ne-
cessario che alle ordinarie intervenga almeno un terzo de’ votanti, e nelle stra-
ordinarie almeno la metà. Non avendosi questo numero in prima convocazio-
ne, l’Assemblea rimane di dritto convocata pel giorno seguente, nel quale si 
potrà deliberare sempre, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
Art. 76. La votazione nell’Assemblea sarà fatta su la formola che proporrà il 
Presidente, e secondo i casi, per alzata e seduta, per appello nominale o a suf-
fragi segreti quando si riferiscono a persone. 
Art. 77. I soci contribuenti han diritto d’intervenire e prender parte alle di-
scussioni nelle Adunanze dell’Assemblea, ma non han dritto di votare. Per essi 
è riservato un posto separato nella sala delle riunioni, delle quali debbono 
ricevere l’avviso di convocazione. 
Art. 78. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente ed inappella-
bilmente esecutorie. 

TITOLO 10. 
Del patrimonio sociale. 

Art. 79. In ogni mese il Consiglio dopo aver acclarati col Cassiere i conti men-
sili dell’introito e dell’esito, disporrà che la somma residuale sia divisa in do-
dici parti uguali, una delle quali sarà addetta al fondo Maritaggi, altre due al 
fondo Sussidi agli Infermi, altre due al fondo Riserva e spese imprevedute, 
altre tre al fondo Pensioni, e le ultime quattro al fondo Prestiti.
Art. 80. Per ciascuno dei suddetti cinque fondi si aprirà un Libretto su la Cassa 
di risparmio postale do Cerreto. Sopra ciascun Libretto sarà mensilmente ver-
sata la somma attribuibile al rispettivo fondo, e ne saranno ritirate le somme 
che occorrerà erogare per ciascun fondo. E quando il Libretto di un fondo 
avrà riunita una somma che giunge al massimo limite del Regolamento posta-
le consentito, se ne comprerà rendita pubblica al latore, i frutti della quale si 
verseranno nel libretto del relativo fondo. 
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Art. 81. Lo storno delle somme dai rispettivi fondi per addirsi ad altro uso può 
aver luogo unicamente dietro deliberazione dell’Assemblea, in caso opposto è 
assolutamente proibito sotto pena della personale responsabilità dei contrav-
ventori. 

Disposizioni generali. 
Art. 82. Tutti i soci effettivi potranno classificarsi in diverse Sezioni indicanti 
ciascuna l’arte o il mestiere da ognuno esercitato. Ogni Sezione avrà un Capo 
che sarà scelto dai componenti la Sezione, durerà in Ufficio per tre anni, po-
tendo essere sempre rieletto. Il Capo Sezione occorrendo sarà rimpiazzato dal 
più anziano di età della Sezione, purché questo sia socio almeno da due anni. 
Art. 83. La Società ha una bandiera propria, che si conserva nella Sala del-
le adunanze, e che dal Portabandiera si porta quando la Società interviene 
come corpo nelle feste o solennità pubbliche per deliberazione del Consiglio, 
e quando i soci debbono andare fregiati delle insigne, come nel Regolamento. 
Art. 84. Nel giorno in cui annualmente sarà festeggiata la commemorazione 
della costituzione della presente Società sarà dato il pranzo a quindici poverel-
li come è detto nel Regolamento. 
Art. 85. È assolutamente proibito nelle adunanze sia del Consiglio che dell’As-
semblea qualunque discussione politica, municipale o di partito che possa 
compromettere l’esistenza della istituzione. 
Art. 86. Lo Statuto Sociale non può essere variato che da Deliberazione dell’As-
semblea provocata o dal Consiglio ovvero da domanda sottoscritta da due ter-
zi almeno dei soci effettivi. 
Art. 87. L’Associazione non potrà mai sciogliersi spontaneamente. Qualora 
dovrà devenirsi allo scioglimento della Società per qualsiasi motivo estraneo 
al volere dei soci,  o perché il numero di essi arrivasse a meno di dieci, che in 
tal caso sarebbe anche sciolta, il fondo di cassa e tutto quello che si realizzerà 
dalla vendita dei mobili, sarà diviso fra tutti i soci fondatori effettivi e contri-
buenti, non morosi, ovvero fra gli eredi di essi, ed in proporzione del tempo 
che avranno fatto parte della Società. In caso di lontano scioglimento della 
Società in parola, il Presidente nominerà tre intelligenti ed onesti curatori tra 
i soci, i quali addiverranno alla suddetta divisione o ripartizione. 
Art. 88. Tutti i soci inscritti alla Società fino al 14 agosto 1881 sono considerati 
soci fondatori, e possono fin da ora fruire del beneficio degli articoli 15 e 17 
di questo Statuto.
Art. 89. Potrà l’Assemblea deliberare le norme per le quali possono ascriversi a 
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questa Associazione anche cittadini appartenenti a qualche Comune limitrofo 
a Cerreto. 
Art. 90. Sono aboliti tutti i precedenti Statuti e deliberazioni contrarie al pre-
sente. 
Il presente Testo Unico dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso tra gli 
operai di Cerreto Sannita è stato redatto a norma del voto dell’Assemblea ge-
nerale dei soci espresso nella deliberazione del 27 Gennaio 1889.
Per copia conforme al suo originale. 
Cerreto Sannita, 7 Marzo 1889. 

Il Segretario
LUIGI AVELLINO

       visto
Il Presidente ff.
LUIGI BIONDI 

Si certifica da me sottoscritto Notaio, che dopo averla collazionata, la pre-
sente copia è conforme al suo originale.  In carta libera per solo uso ammini-
strativo, che si rilascia, dietro sua richiesta, al Signor Luigi Biondi Presidente 
funzionante della Società Operaia di Cerreto Sannita. 
Cerreto Sannita, lì 15 Marzo 1889. 

NOTAR VINCENZO CIABURRI

Estratto dai Registi esistenti nella Cancelleria del Tribunale Civile di Benevento. 
“Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Benevento. 
Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia. 
Il sottoscritto nella qualità di Presidente funzionante della Società di Mutuo Soccorso 
fra gli Operai di Cerreto Sannita, fa istanza alla S.V. Ill.ma affinché si benigni disporre 
che sia impartita la Personalità Giuridica alla citata Società nei modi determinati dalla 
Legge 15 aprile 1886. All’uopo unisce alla presente la copia della deliberazione presa 
dall’Assemblea Generale dei soci nella tornata del 27 gennaio 1889, nonché la copia del 
testo unico dello statuto sociale. 
Fiducioso che le sue preghiere e quello dell’intero sodalizio saranno dalla S.V. Ill.ma 
accolte, ne anticipa i più distinti sentimenti di gratitudine. 
Cerreto Sannita, 15 marzo 1889.
Il Presidente ff. firmato Luigi Biondi ~ Pasquale Avvocato De Nicola”
Il Presidente del Tribunale annotò sull’istanza: 
“Si comunica al P.M. e si delega il Giudice Signor Stendardi per farne la relazione.
Benevento, 19 marzo 1889. 
Il Presidente del Tribunale firmato Miraglia”
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Il Pubblico Ministero Bruno così relazionò: 
“Il Pubblico Ministero, 
Vista l’istanza che precede e lo Statuto Sociale;
Poiché i fini che si propone la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Cerreto San-
nita sono quelli richiesti dalla legge 15 aprile 1886 perché la Società possa conseguire la 
personalità giuridica; 
Visto l’art. 4 della detta legge; 
Chiede che il Tribunale provveda uniformemente alla domanda. 
Benevento, 15 Luglio 1889. 
Firmato Bruno”
Questa fu la decisione del Tribunale: 
“Il Tribunale – Letta la domanda, ed i documenti prodotti – Letta la legge del 15 aprile 
1886 e l’art. 909 del Codice di Commercio in vigore;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero; 
Attesochè per la costituzione della Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto 
Sannita o per lo Statuto della Società istessa si sono adempite le condizioni volute dalla 
precitata legge sul riconoscimento della Società di Mutuo Soccorso. Epperò può provve-
dersi in conformità della domanda. 
Deliberando in Camera di Consiglio sul rapporto del giudice delegato e uniformi con-
clusioni del P.M. ordina la trascrizione e l’affissione dell’atto costitutivo della Società di 
Mutuo Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita come dal relativo Statuto nella forma 
prescritta nell’art. 90 del Codice del Commercio. 
Così deciso dalla Camera di Consiglio di I° Sezione del Tribunale Civile di Benevento 
composta dai signori Miraglia Cav. Francescosaverio Presidente, Stendardo Francesco e 
Troise Luigi giudice oggi 22 Luglio 1889.
Firmati: Miraglia – Capuano V. C. N. 1872 Cronol. 
Per copia conforme rilasciata a richiesta del Presidente della Società Operaia di Cerreto 
Sannita signor Biondi Luigi, assistito dall’Avvocato sig. Pasquale Cavalier De Nicola 
addì 31 Luglio 1889. 
Il Cancelliere Ag. firmato Festa”.
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REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLA 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI CERRETO 

SANNITA 

Nel fine di sviluppare le disposizioni dello Statuto determinando per ogni sua 
parte le formole di procedura, si è dalla prima riunione Generale de’ soci il dì 3 del 
mese di marzo 1881 approvato il presente Regolamento, il quale insieme allo Statuto 
regge la Società. 

CAPITOLO 1.° 
Ammissioni, punizioni ed esclusione de’ soci

1. 
AMMISSIONE

1. Chiunque voglia appartenere come socio effettivo alla Società dovrà pre-
sentare domanda al Presidente di essa almeno 15 giorni prima della riunione 
ordinaria dell’Assemblea. Tale domanda sarà stesa sul Modulo a stampa che 
sarà fornito dall’ufficio sociale, e sarà accompagnato dall’atto di nascita e dal 
deposito della tassa di ammissione, senza di che si avrà come non presentata; 
sarà sottoscritta dal richiedente, sarà pure firmata da due soci che attestino la 
sua buona condotta. 

2. Il Presidente, ricevuta la domanda assumerà le debite informazioni su le 
qualità fisiche e morali del richiedente; indi ne proporrà al Consiglio l’accetta-
zione o la ricusa, ed il Consiglio delibererà su l’ammissione o sul rigetto della 
domanda, senza che in quest’ultimo caso sia tenuto ad indicare il motivo. 

3. Della domanda sia ammessa sia rigettata dal Consiglio si farà proposta 
nella prima riunione ordinaria dell’Assemblea, la quale à sola il diritto di ac-
cogliere o ricusare tra i soci il richiedente. Se viene ammesso, gli si rilascia il 
diploma di nomina, una copia a stampa dello Statuto e de’ Regolamenti e la 
medaglia sociale, per le quali cose il nuovo socio è obbligato a pagare nell’atto 
della consegna centesimi 75 per le spese delle stampe e della medaglia, oltre la 
tassa di ammissione già depositata. Se poi la domanda del richiedente viene 
rigettata dall’Assemblea, il Presidente glie ne darà comunicazione ristituendo-
gli l’atto di nascita ed il deposito fatto per la tassa di ammissione. 

4. Il nuovo socio ammesso comincerà a pagare la contribuzione settimanile 
dalla prima domenica consecutiva al giorno in cui gli sarà stato consegnato il 
diploma. E se egli trascurerà per un mese dalla sua ammissione di ritirare il di-
ploma, s’intenderà che abbia rinunciato alla sua nomina, perderà la depositata 
tassa di ammissione, e dovrà fare nuova domanda ed altro deposito se vorrà 
essere riammesso nella Società. 
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5. L’ammissione de’ soci contribuenti viene fatta dal Consiglio in seguito a 
domanda del richiedente, e partecipa solo per intelligenza all’Assemblea. 

6. Quando sorgano opposizioni per la nomina di un socio sia in Consiglio 
sia in Assemblea in modo che vi sia bisogno della votazione, questa sarà fatta 
a suffragio segreto, ed il candidato dovrà riportare in favore sua almeno due 
terzi de’ voti per poter essere ammesso. 

7. I soci onorari verranno solo per acclamazione nominati dall’Assemblea 
dietro proposta del Consiglio, nella quale saranno indicati i meriti del candi-
dato per potere essere nominato socio onorario. 

2.
PUNIZIONI DISCIPLINARI 

8. Le pene che il Consiglio può applicare a’ soci effettivi per trasgressioni 
alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, sono, oltre il rifacimento 
de’ possibili danni arrecati alla Società – 1° L’ammonizione verbale fatta dal 
Presidente – 2° La riprensione innanzi al Consiglio – 3° La destituzione dalla 
carica onorifica ovvero uffizio gratuito che occupa il trasgressore, indipenden-
temente dalla disposizione dell’art. 36 dello Statuto – 4° La perdita del dritto 
di elettore e di eleggibile – 5° La perdita del diritto di ottenere prestiti dalla 
Società – 6° La perdita del sussidio o della pensione – 7° La perdita di ogni 
altro dritto sociale – La espulsione dalla Società. 

9. Nelle pene indicate ne’ numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. precedente non si 
può mai incorrere dal trasgressore alla sua prima mancanza, ma esse debbono 
venire applicate sia isolatamente sia cumulate dopo più di due recidive del 
colpevole, e si infliggono nella prima volta per una durata di un mese ad un 
anno, e poi definitivamente senza limitazione e per sempre. 

10. A’ soci rivestiti di uffici retribuiti, oltre le pene specificate nel precedente 
articolo, il Consiglio applicherà pure: - 1° La multa non maggiore di cinque 
giorni di stipendio – 2° La sospensione non maggiore di un mese dallo stipen-
dio – 3° La destituzione. 

11. Nel solo caso della espulsione di un socio dalla Società la deliberazione 
del Consiglio non può aver effetto se non sia stata prima approvata dall’As-
semblea per votazione segreta. La sanzione dell’Assemblea rimarrà affissa per 
due mesi nell’ufficio sociale. 

12. Le deliberazioni del Consiglio concernenti pene inflitte ad un socio 
debbono rimanere affisse per un mese nella sala delle Adunanze, e deve farse-
ne lettura per intelligenza all’Assemblea. E nella pagina della Matricola dov’è 
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iscritto il nome del socio punito deve farsi annotazione della pena cui fu con-
dannato 

13. A colui che reagisca con parole poco gentili verso il superiore, sia che 
lo riprenda sia che gl’intimi la deliberazione ond’è soggetto a pena, può essere 
per tal fatto aumentata del grado immediatamente superiore la pena. La reci-
deva dev’essere considerata come aggravante nel sentenziare la pena. In base 
alla Matricola, il Segretario farà costare al Consiglio la recidiva del giudicabile. 

14. Venendosi a conoscere la reità di qualche socio che sia meritevole di 
ammonizione o di pena, il Presidente curerà di partecipargli l’imputazione 
ascrittagli, invitandolo a presentarsi nella Sala sociale o innanzi al Consiglio 
per fare la sua difesa sia a voce sia in iscritto sia per mezzo di un altro socio. 
Senza difesa non si può infliggere alcuna pena, ed a colui che ricusasse di pre-
sentarla, sarà di ufficio data dal Presidente. 

15. Il socio punito è tenuto ad adempiere tutt’i suoi doveri verso la Società, 
altrimenti potrà incorrere in pene maggiori. 

16. Saranno sottoposti a pene disciplinari, oltre i casi contemplati nello Sta-
tuto, coloro che si sono renduti colpevoli: 

a) di non essere intervenuti, senz’averne legittimo impedimento o senza 
permesso del Presidente, per quattro volte consecutive alle sedute dell’Assem-
blea o all’accompagnamento del funerale de’ soci defunti, o di non eseguire 
abitualmente i versamenti delle contribuzioni nel domicilio del Cassiere;

b) di aver trasgredite le leggi e le deliberazioni sociali; 
c) di avere offesi i consoci con parole disoneste;
d) di essere abituati all’ubbriachezza o al vagabondaggio; 
e) di distinguersi per immoralità ne’ costumi o pel maltrattamento delle 

proprie famiglie; 
f) di avere per simulazione prolungata la malattia o trasgredite le prescri-

zioni mediche mentre godono il sussidio; 
g) di essere stati infedeli nel riferire il vero stato di malattia di alcun socio 

quando abbiano avuto tale incarico. 

3.
ESCLUSIONE 

17. In quanto a casi speciali di esclusione dalla Società, incorreranno in tale 
pena que’ soci:

a) che con mancanze o colpe accertate disonorino o compromettano la So-
cietà nel suo decoro;
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b) che portino il turbamento dell’ordine nelle adunanze; 
c) che abbiano per tre volte insultato con imprecazioni o parole disoneste 

ed offensive ovvero abbiano ingiustamente calunniato i soci investiti di cari-
che sociali, specialmente nell’esercizio delle loro funzioni; 

d) che per essere ammessi nella Società abbiano occultato le loro malattie 
croniche le quali possono indurre la prossima impotenza al lavoro; 

e) che con parole o con scritti tentino di eccitare la diffidenza o il sospetto 
nella Società, o cerchino con mezzi sleali ed illeciti portarvi il disordine e la 
discordia; 

f) che incaricati di maneggiare o amministrare i fondi sociali, ne alterino la 
destinazione o in qualunque modo ne abusino; salvo il rifacimento de’ danni 
alla Società; 

g) che con frodi o mezzi illeciti si appropriano indebitamente del denaro 
sociale, salva l’azione penale;

h) che trovandosi ascritti alla Società, vengano ammoniti o condannati dal-
la giustizia pe’ casi previsti dall’art. 10 dello Statuto.

18. Verificandosi uno de’ casi per cui si debba procedere alla esclusione di 
un socio, questi sarà dal Presidente invitato a giustificarsi innanzi al Consiglio, 
o a ritirarsi spontaneamente dalla Società. Se non si riuscirà di ottenere la 
spontanea dimissione, il Consiglio accetterà in iscritto le pruove della colpa, 
ne delibererà la esclusione, e porterà innanzi all’Assemblea la definizione co’ 
documenti e le difese. L’imputato sarà pure difeso, se occorre di ufficio, innan-
zi al’Assemblea, dalla quale si ritirerà prima della votazione; e se l’Assemblea 
conferma la esclusione egli non potrà più rientrarvi, l’analoga deliberazione 
gli sarà notificata e verrà trascritta nella Matricola nella quale sarà pure fatta 
menzione del procedimento quando non venisse pronunziata l’esclusione. 

19. Quante volte un socio sia colpito da Sentenza della giustizia penale pe’ 
casi preveduti dall’art. 10 dello Statuto, e la Sentenza sia passata in cosa giudi-
cata, la esclusione di cui alla Società sarà subito a cura del Presidente pronun-
ziata ed applicata dal Consiglio, senza bisogno di deliberazione dell’Assemblea 
o del procedimento menzionato nell’articolo precedente. 
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CAPITOLO 2.°
Doveri e dritti 

1.
DELLE CONTRIBUZIONI 

20. Obbligo de’ soci effettivi è quello di andare essi o inviare una loro per-
sona a fare ogni domenica presso il Cassiere il versamento della contribuzione 
settimanile. Il Cassiere con Avviso, che sarà sempre affisso vicino alla porta 
della sua casa, indicherà le ore nelle quali sarà disponibile per ricevere i paga-
menti. Il Collettore è stabilito nello scopo di ricordare il loro dovere e di fare 
l’esazione da’ soci che non adempiano la domenica al pagamento; e di costoro 
il Cassiere prenderà nota perché vengano dal Presidente ammoniti, ed in caso 
di continuate recidive vengano puniti a norma dell’art. 16, lettera A. 

21. Ciascun socio effettivo e contribuente riceve unitamente al suo diploma 
di ammissione ed agli altri stampati, come dall’art. 3, la sua Libretta de’ pa-
gamenti, nella quale verranno segnati con firma del Cassiere o del Collettore 
i  versamenti fatti. Tale Libretta è conservata dal socio come prova del suo 
adempimento. Al principio di ogni anno ciascun socio riceve una Libretta 
nuova da valere per tutto l’anno. Se il socio disperde la sua Libretta, i Registri 
del Cassiere faran fede de’ pagamenti eseguiti. 

22. È espressamente vietato al Cassiere di accordare dilazione pel paga-
mento delle tasse sociali, sotto pena della sua personale responsabilità. È ec-
cettuato da ciò il caso de’ soci che per l’esercizio del loro mestiere, rimangano 
per qualche tempo dell’anno lontani dal Comune. Essi possono o anticipare o 
loro pagamenti prima di partire, o mettersi al subito in regola al loro ritorno. 

23. I figli de’ soci fondatori defunti, se vorranno entrare fra un mese dalla 
morte del loro genitore a far parte della Società, saranno esenti dalla tassa di 
ammissione, purché abbiano oltrepassati gli anni 20 di età. 

2.
SUSSIDIO ED ASSISTENZA AGLI INFERMI

24. Il sussidio da somministrarsi a’ soci effettivi a causa di malattia sarà 
conceduto dietro domanda diretta al Presidente, e decorrerà dal terzo gior-
no dopo la richiesta, salvo il caso di malattia acuta o di accidenti eccezionali 
per cui bisognino pronti soccorsi e sollecita sovvenzione pecuniaria, nel quale 
caso potrà subito provvedere il Presidente, riferendone poi al Consiglio alla 
sua prima tornata. 

25. La malattia che porterà impedimento al lavoro dovrà essere constatata 
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dal Medico-Chirurgo della Società, dal Consigliere di settimana per l’assisten-
za agl’infermi, e due soci effettivi. Dietro loro Certificato la Presidenza emet-
terà l’ordine di pagamento, e farà somministrare il sussidio giornaliero. Risul-
tando dal Certificato che la malattia oltrepasserà il periodo di dieci giorni, il 
sussidio potrà somministrarsi anticipato fino a sei giorni. 

26. L’ufficio sociale, ricevuto l’annunzio della malattia di qualche socio, av-
visa subito il Consigliere di turno ed il Medico a recarsi in casa dell’ammalato 
per constatare la sua malattia e per rilasciare il Certificato secondo il Modulo 
che verrà fornito dalla Società. Nel corso della malattia il Medico deve visitare 
l’infermo almeno una volta al giorno, e ciò deve praticare il Consigliere di 
turno per informarsi con fraterna carità dello stato dello ammalato, ed ove oc-
corra, con l’avviso del Medico proporre un consulto, ed accertarsi se vengono 
eseguite le prescrizioni della cura. 

27. Infermadosi qualche socio effettivo fuori Cerreto, e volendo egli per-
cepire il sussidio, deve renderne avvertita la Società inviandole il Certificato 
del Medico curante che dichiari sul proprio onore di essere il socio effettivo 
affetto da malattia con impedimento al lavoro. Il Certificato dev’essere vistato 
dal Sindaco del luogo ed in caso di lunga malattia dev’essere rinnovato ogni 
dieci giorni. 

28. Qualora nel luogo dove il socio si è infermato esista una consorella 
Società di mutuo soccorso fra gli operai, la Presidenza potrà aprire con essa 
delle pratiche, affine di ottenere che l’assistenza fraterna ed il sussidio sieno 
corrisposti all’infermo dalla Società locale, salvo a costei il diritto di rimborso 
alla fine della malattia. 

29. La visita e l’assistenza a’ soci infermi, il prestare ad essi nel confine delle 
proprie forze ogni aiuto e sollievo è non solo atto di cristiana carità ma obbli-
go morale di ogni componente della Società; ed è da sperare che anche senza 
una disposizione espressa sia dello Statuto sia di questo Regolamento, ciascun 
socio si faccia sollecito di adempirvi come meglio potrà, e ne dia al pubblico il 
lodevole esempio di ammirazione.

3.
PENSIONE 

30. L’assegno o pensione vitalizia per vecchiaia o per impotenza al lavoro 
per fisiche infermità viene concesso sopra domanda del socio, accompagnata 
dal Certificato Medico comprovante l’assoluta e permanente impotenza al la-
voro con indicarsi le cagioni che la producono, e da un attestato sottoscritto da 
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dieci soci anziani appartenenti all’arte o mestiere che professa il richiedente, 
che dichiarano non potere costui esercitare alcun lavoro.

31. Il Presidente ricevuta la domanda co’ documenti, riunisce una Com-
missione di due Consiglieri del Capo della Sezione cui il socio appartiene, di 
due altri soci anziani per iscrizione e per età, del Medico sociale ed un altro 
Medico chiamato all’uopo, e sotto la sua presidenza procede all’accertamen-
to della domanda. Del risultato dell’accertamento si fa processo Verbale che 
viene indi discusso in Consiglio, il quale se delibera affermativamente, invia 
l’incartamento all’Assemblea per le definitive soluzioni. 

32. Deliberata dall’Assemblea la pensione, il Presidente ne dispone il pa-
gamento a’ sensi dell’art. 17 dello Statuto, da prelevarsi dal fondo analogo. Il 
pensioni sta mentre gode la pensione non à dritto ad alcun altro assegno per 
qualsiasi circostanza. 

33. La pensione vitalizia può essere ridotta o tolta in forza di deliberazione 
del Consiglio a quel socio, che a giudizio del Medico abbia riacquistata la ca-
pacità a qualche lavoro o che effettivamente eserciti qualche altro mestiere o 
industria da cui ritragga un utile maggiore della pensione; e questa può pure 
dal Consiglio essere sospesa o tolta a quel socio che volontariamente siasi dato 
all’esercizio dell’accattonaggio, o si presti a servizi riprovevoli ed immorali.

34. Non potrà mai aver diritto alla pensione, e se la gode la perderà quel 
socio che dalla Matricola risulta di essere stato punito per venti volte. 

4.
MARITAGGI – PREMI A’ SOCI CONTRIBUENTI 

PRANZO A’ POVERI 
35. I soci effettivi non possono far concorrere al maritaggio che una sola 

loro figlia in ciascuna estrazione. Ogni socio effettivo che vuol far godere di 
tale beneficio una delle sue figliuole, deve presentarne la domanda al Presi-
dente nella prima quindicina del mese di maggio, indicando il nome della 
figlia che vuol far concorrere, ed alligando la fede di nascita di lei per com-
provare che essa abbia compiuti gli anni 16 di età e non oltrepassati gli anni 
40, altrimenti non può essere ammessa. Delle domande presentate dopo il 15 
maggio non si avrà alcun conto. 

36. Nella seconda quindicina del mese di maggio il Consiglio farà lo spo-
glio delle domande, verificherà quali tra esse sono le ammessibili, escludendo 
dal beneficio quelle donzelle che sebbene abbiano il requisito dell’età, pure si 
facciano notare nel pubblico per manifesta condotta riprovevole in fatto di 
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costumi, formerà l’elenco generale di tutte le sorteggiande, ed in altrettanti 
polizzini di carta perfettamente eguali fra loro farà scriverne i nomi, per farsi 
l’estrazione nel giorno della festa dello Statuto nazionale.

37. Riunito tale giorno il Consiglio in seduta pubblica, alla quale potran-
no assistere tutt’ i soci, sarà innanzi tutto data lettura della Deliberazione che 
sanziona la Lista delle aspiranti; verranno indi verificati e letti uno per uno i 
polizzini già scritti, come nell’art. precedente, i quali avvolti e chiusi in eguali 
anelli di ferri saranno messi in un’urna, dalla quale ne verrà estratto uno, e la 
donzella in esso segnata avrà il maritaggio. 

38. Tre almeno de’ soci, le cui figlie concorrono alla estrazione, dovranno 
stare in piedi dietro il Presidente allorché si verificano i polizzini e si procede 
alla estrazione per controllarne la regolarità; ed un altro di tali soci sarà scelto 
dal Presidente per estrarre la cartella dall’urna. Di tutto si stenderà processo 
Verbale, di cui una copia si darà al socio la cui figlia à avuta in sorte il mari-
taggio. 

39. Le figlie de’ soci effettivi defunti i quali abbiano per dieci anni fatto 
parte della Società, concorrono ancora per un quinquennio dopo la morte del 
genitore al premio del maritaggio. Quando il socio defunto lascia più figlie do-
vendo sempre concorrere una sola di esse, sarà sorteggiata la maggiore di età. 

40. Nella settimana seguente al giorno della estrazione del maritaggio il 
Presidente farà staccare dal fondo proprio la somma di L. 50 ed intesterà alla 
donzella il Libretto corrispondente alla Cassa di risparmio postale di Cerreto. 
Tale Libretto sarà consegnato alla donzella com’è detto nell’art. 25 dello Statu-
to. 

41. Le figlie de’ soci effettivi hanno diritto ad un solo maritaggio; quelle che 
hanno ricevuto tale beneficio non àn diritto di concorrere ad altri sorteggi. Un 
socio però che abbia più figlie, benché una di esse abbia avuto il maritaggio 
può nelle seguenti estrazioni farne concorrere un’altra. 

42. È nulla l’estrazione del maritaggio quante volte risultino irregolari tanto 
le operazioni dell’allistamento e della estrazione quanto i documenti esibiti 
dalla donzella. Il socio che per qualunque via sarà stato cagione della sua irre-
golarità, sarà sottoposto a pene disciplinari, ed anche alla espulsione nel caso 
che sìa convinto di dolo o malizia. Il solo Consiglio può deliberare la nullità 
della estrazione o di ufficio o sopra istanza di dieci soci le cui figlie sieno con-
corse all’estrazione. Il maritaggio annullato dovrà sorteggiarsi di nuovo in pro 
delle medesime donzelle che erano per esso iscritte, esclusa però colei per la 
quale il maritaggio è stato annullato. 
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43. Nello stesso giorno della estrazione del maritaggio e dopo di essa sarà 
fatta l’estrazione del premio o de’ premi a’ soci contribuenti, i cui nomi saranno 
già stati iscritti nella Lista generale e ne’ polizzini, e si eseguiranno le prescri-
zioni dell’art. 28 dello Statuto. 

44. Il pranzo a’ poverelli da darsi giusto l’art. 85 dello Statuto potrà av-
venire, se così dispone il Consiglio, nella giornata della Festa dello Statuto 
Nazionale, anziché nel lunedì dopo Pasqua. Il detto pranzo sarà dato nella 
Sala sociale con l’assistenza del Presidente, del Consiglio e di tutt’i soci che 
vorranno intervenirvi. Il servizio sarà eseguito da quindici soci, estratti a sorte 
se non vi sarà chi spontaneamente voglia farlo, e ciascuno de’ soci inservienti 
assisterà un poverello. 

45. Per tutta la domenica delle Palme o per tutta l’ultima domenica di mag-
gio ciascun socio effettivo o contribuente potrà indicare al Presidente, che ne 
prenderà nota in iscritto, il nome di un poverello e di una poverella da inclu-
dersi nel sorteggio. Tutt’i nomi indicati da’ soci saranno dal Consiglio nella 
mattina di Pasqua o nel sabato precedente alla prima domenica di giugno bus-
solati in due diverse urne, contenente una tutti i nomi degli uomini ed un’altra 
quelli delle donne, e saranno estratti dieci dalla prima e cinque dalla seconda 
per formare il numero de’ quindici commensali, cui saranno preparate due 
mense separate, una per gli uomini, l’altra per le donne. Della estrazione se-
guita si darà subito avviso agl’interessati, i quali dovranno presentarsi l’indo-
mani alle 11 a. m. per essere serviti del pranzo. Chi à fatto parte della Lavanda 
del giovedì santo, ed à quindi ricevuta per essa l’elemosina, non potrà concor-
rere al pranzo de’ poveri se questo avviene nel lunedì dopo Pasqua. 

5.
DELL’ASSISTENZA MORALE PEL LAVORO 

46. In qualunque contestazione per ragione di lavoro, i soci potranno do-
mandare la morale assistenza della Società, ed il Consiglio è obbligato a pre-
starsi per quanto si può. 

47. Il socio effettivo che voglia essere assistito pel pieno godimento de’ di-
ritti che le Leggi o l’uso e l’abitudine accordano, deve fare domanda in iscritto 
al Presidente, presentando tutt’i documenti richiesti dalla Legge. 

48. Insorgendo dissidi fra i soci effettivi, essi possono rimettere la loro ver-
tenza innanzi al Consiglio per farla decidere in via conciliativa. I contendenti 
sono moralmente tenuti ad accettare il parere del Consiglio. 

49. Il socio che voglia trasferire la sua residenza in altro Comune o recar-
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visi temporaneamente per affari continuando però a rimanere nella Società, 
dovrà informare la Presidenza per averne lettere commendatizie alle Autorità 
del luogo ove si recherà. E se ivi sia pure una Società consorella, la Presidenza 
mediante l’accordo di reciprocanza potrà ottenere che il socio goda colà i di-
ritti inerenti alla sua qualità. 

50. Nel caso che alcuno faccia richiesta di lavoranti alla Società, il Presi-
dente proporrà i soci che si troveranno senza lavoro e che gli saranno indicati 
dal Capo Sezione della corporazione rispettiva; il quale nella proposta sce-
glierà sempre coloro che da maggior tempo gli abbiano manifestato di esser 
disoccupati. Anche quando non vi sieno richieste di lavoratori alla Società, il 
Presidente procurerà di raccomandare in tutt’i modi que’ soci che egli conosca 
di essere disoccupati. 

51. La Società deve curare che i soci vengano retribuiti regolarmente nella 
mercede che ricevono in compenso de’ loro lavori, secondo i loro meriti; e 
quando ne sia il caso deve concorrere con mezzi morali e materiali ad impe-
dire che si commettano da chiunque abusi o monopoli in danno degli operai 
appartenenti alla Società. 

6.
ONORANZE FUNEBRI 

52. Finché non sarà compilato un apposito Regolamento per le onoranze 
funebri avendo a base anche l’associazione religiosa a’ cadaveri, si seguiranno 
le seguenti norme. 

53. Avvenuta la morte di un socio, il Presidente convocherà il Comitato per 
le onoranze funebri o da sé stesso, in caso di urgenza disporrà ciò che occorre 
per l’esequie e per le spese, facendo subito inalberare all’ufficio la bandiera 
Sociale a bruno.

54. Nel giorno dell’esequie sarà affisso un cartello indicante il nome, cogno-
me, mestiere o arte del socio defunto, con invito a’ soci di riunirsi all’ufficio 
per prender parte al funerale. I soci decentemente vestiti con le insegne So-
ciali e con la bandiera a bruno accompagneranno l’esequie. I lembi del feretro 
saranno portati da quattro soci scelti dal Comitato, il quale deve sempre in-
tervenire all’accompagnamento di qualunque socio insieme a due Consiglieri. 
E se l’esequie è di un dignitario della Società che era in ufficio o che prima lo 
fosse stato, ovvero se è di un socio contribuente o onorario, i quattro lembi del 
feretro saranno portati da’ più elevati funzionari della Società, e vi sarà pure, 
se si può avere, la banda municipale. Gli uffici retribuiti sono considerati come 
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soci semplici. 

CAPITOLO 3.°
Delle elezioni

55. Nel sabato precedente all’ultima domenica di dicembre, e ne’ casi stra-
ordinari nel giorno precedente alle elezioni di cariche o uffici sociali, dovrà 
trovarsi compilata ed affissa nella Sala sociale la Lista degli elettori e quella 
degli eleggibili a norma degli articoli 45 e 46 dello Statuto. In nessun caso po-
tranno essere eleggibili gli analfabeti. 

56. Per le riunioni ordinarie dell’Assemblea, a norma dell’art. 74 dello Sta-
tuto, basterà un Avviso affisso due giorni prima alla porta dell’ufficio sociale 
per avvertirne i soci. Per le riunioni straordinarie poi i soci saranno avvisati 
in iscritto a domicilio. Sia nelle une che nelle altre riunioni saranno inviate a 
ciascun socio le schede a stampa per segnarvi i nomi de’ candidati quando 
dovrà procedersi a nomine di cariche o uffici. 

57. Nel giorno e nell’ora indicata, il Presidente con l’assistenza di due Con-
siglieri almeno e del Segretario apre la seduta, e comincia la chiamata degli 
elettori per ordine alfabetico; questi si presenteranno al tavolo del Presidente, 
gli consegneranno le schede già precedentemente coperte de’ nomi de’ can-
didati; ed il Presidente le riporrà nelle urne collocate sul tavolo. Il Segretario 
farà costare la presenza de’ votanti, scrivendo il suo nome a fronte di quello di 
ognuno di essi sopra un esemplare della Lista degli elettori precedentemente 
preparato a tale scopo. 

58. Dopo eseguito il primo appello si attenderà un’ora prima di cominciare 
il secondo, compiuto il quale la votazione s’intenderà chiusa, né saranno am-
messi altri soci a votare. Il Presidente può ammettere a votare nell’intervallo 
tra la prima e la seconda chiamata gli elettori che sopraggiungono. 

59. Chiusa la votazione, il Presidente invita due soci presenti all’adunanza 
a fare da scrutatori, ed a computare unitamente al Segretario i voti a ciascuno 
attribuiti. Durante questa operazione gli elettori possono girare intorno al ta-
volo del Presidente per controllare la regolarità del procedimento. 

60. Compiuto lo scrutinio, le schede saranno date alle fiamme in presenza 
dell’adunanza, tranne quelle su le quali potrà cadere contestazione, su le quali 
deciderà il Consiglio  sia seduta stante, sia, ove il caso lo esiga anche per altre 
proteste o ragioni, in separata sua riunione nel giorno seguente, sciogliendosi 
frattanto dal Presidente l’adunanza dell’Assemblea. Le decisioni del Consiglio 
a questo riguardo sono inappellabili. 
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61. Proclamati gli eletti sia nella seduta dell’Assemblea sia nel giorno se-
guente dietro la decisione del Consiglio, saranno con lettera partecipate le 
nomine, dopo che il Segretario avrà redatto il relativo Verbale che verrà sotto-
scritto da coloro che hanno preseduto alla riunione. 

62. Si avranno come non iscritti i nomi che non portino sufficiente indica-
zione delle persone per le quali si vuole votare, quelli de’ non eleggibili, e quelli 
eccedenti il numero pel quale deve votarsi, restando pel dippiù valide le sche-
de. Saranno sempre nulle quelle nelle quali l’elettore si sarà fatto conoscere. 

63. Non potendo contemporaneamente far parte della Presidenza del Con-
siglio i germani, i cognati, il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, s’intende-
ranno tra costoro eletti gli anziani in età, e gli altri si avranno come non eletti. 
Può peraltro l’anziano rinunziare in favore di chi immediatamente gli succede. 

64. Il voto deve darsi personalmente dagli elettori, e quindi nessuno può 
farsi rappresentare o inviare per altri il suo voto in iscritto. 

65. Chi con finto nome avrà dato il suo voto in un’adunanza elettorale, sarà 
denunziato al Consiglio per essere passibile de’ provvedimenti disciplinari, 
che saranno pure secondo l’importanza de’ casi adottati dal Consiglio contro 
chiunque durante l’elezione provocherà disordini o assembramenti, o nella 
Sala delle adunanze insinuerà ad altri votanti le sue opinioni con discorsi se-
diziosi. 

66. I sedili necessari per fornire nelle adunanze un posto riservato a’ soci 
contribuenti ed onorari, alle donne ed a’ Membri del Consiglio o ad altre ca-
riche della Società saranno amministrati a spese sociali. Tutti gli altri soci se 
non vorranno rimanere in piedi nelle adunanze dell’Assemblea, dovranno a 
loro spese provvedersi di una sedia sul modello che verrà dalla Società fornito. 
Alla sedia si attaccherà il nome del padrone, e tutte saranno simmetricamente 
piazzate a file non amovibili nella Sala sociale. 

67. Per procedersi alla nomina del Capo di ciascuna Sezione, saranno esse 
separatamente convocate dal Presidente, il quale le presidierà nell’atto della 
elezione, che verrà fatta come pel Presidente della Società a maggioranza as-
soluta ed occorrendo al ballottaggio. Quando poi le Sezioni per qualche deter-
minato scopo dovranno tutte o in parte riunirsi sempre però separatamente, 
verranno presiedute dal Capo Sezione, prenderanno a maggioranza relativa le 
loro deliberazioni, e queste verranno scritte nel Registro della rispettiva Sezio-
ne che sarà sempre assistita dal Segretario o dal Vice Segretario della Società. 
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CAPITOLO 4.°
Attribuzioni delle cariche sociali 

1.
PRESIDENTE 

68. Il Presidente, benché capo dell’Associazione ed investito de’ poteri indi-
cati nell’art. 56 dello Statuto, pure deve aver cura di lasciare alle altre cariche 
sociali quella parte di autorità e responsabilità che ad esse è dato dallo Statuto 
ma senza lasciare di esercitare una prudente vigilanza sul disimpegno delle 
loro funzioni richiamando ne’ limiti del rispettivo dovere chiunque se ne di-
scosti. 

69. Il Presidente alla fine di ogni anno deve aver cura di far chiudere in 
regola i Conti sottoponendoli prima alla verifica de’ Revisori, poi del Consi-
glio, ed in ultimo dell’Assemblea unitamente al rapporto dello stato morale 
ed economico della Società giusta l’art. 63 dello Statuto. Tale rapporto con l’a-
naloga deliberazione dell’approvazione ricevutane dall’Assemblea, deve essere 
sempre pubblicato per le stampe per inviarsene una copia a ciascun socio, alle 
consorelle Società della Provincia ed alle Autorità della Città. 

70. Il Presidente nel recarsi ad occupare il suo seggio dopo l’elezione, deve 
pronunziare in presenza dell’Assemblea ed insignito della fascia e della meda-
glia la seguente formula: «Io N. N. eletto dal suffragio de’ soci a Presidente di 
questo Sodalizio, accetto di buon grado la carica; ed avendo esaminato atten-
tamente lo Statuto ed i Regolamenti, prometto sulla mia coscienza e sul mio 
onore di osservarli e di farli osservare, adempiendo i doveri del mio ufficio 
con tutto lo zelo e senza secondi fini, trattando il solo bene della Società».

71. Anche i Vice Presidenti, insigniti pure della fascia e della medaglia, 
dopo l’elezione nel piazzarsi a’ loro seggi pronunzieranno la formula seguente: 
«Io N. N. Vice Presidente di questo Sodalizio, eletto dal suffragio de’ soci, in 
mancanza del Presidente prometto di eseguire gli obblighi da lui assunti per 
l’esercizio della carica, facendo il solo bene dell’Associazione».

72. Con apposito Verbale si farà costare dell’adempimento dato alle dispo-
sizioni de’ due precedenti articoli; e le formule del giuramento trascritte nel 
Verbale verranno sottoscritte da coloro che le hanno pronunziate. 

2.
SEGRETARIO

73. Il Segretario, dopo il Presidente ed i Vice Presidenti, è il più alto fun-
zionario della Società, e prende rango subito dopo di essi, tranne quando in-
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terviene il Consiglio come corporazione, nel qual caso il Segretario procede 
dopo il Consiglio. Spetta al Segretario l’obbligo di coadiuvare in tutto il Pre-
sidente e sottoscrivere tutti gli atti della Società, spedire gli avvisi per le con-
vocazioni sociali, le lettere di invito al Medico ed al Consigliere di turno per 
la visita degli ammalati, e fare tutto ciò che concerne la regolarità del servizio 
della Società. 

74. Il Segretario custodisce e risponde sotto la sua responsabilità di tutt’i 
mobili sociali, tiene con ogni esattezza e regolarità i Registri sociali, i quali 
sono: 

1° La Matricola de’ soci effettivi, contribuenti ed onorari; 
2° Il Registro Generale de’ soci suddetti per ordine alfabetico; 
3° Il Registro di contabilità dell’introito ed esito mensile; 
4° Il Registro delle Deliberazioni dell’Assemblea;
5° Il Registro delle Deliberazioni del Consiglio; 
6° Il Registro de’ Mandati di Pagamento a matrice;
7° Il Registro di corrispondenza;
8° I diversi moduli necessari per l’amministrazione Sociale, ed i volumi 

delle deliberazioni delle Sezioni. 
75. Il Segretario conserverà nell’Archivio tutt’i documenti appartenenti 

all’Associazione e gli annui Resoconti dell’Amministrazione; e nell’entrare in 
carica sottoscriverà il Verbale di tutto ciò che si consegna. 

3.
CASSIERE

76. Il Cassiere esige tutte le entrate sociali e le nota nel Registro d’Introito, 
paga i Mandati  che gli vengono spediti con firma del Presidente, del Segre-
tario e di un Consigliere, e quietanzati dalla parte prendente, se sa scrivere. 
Mancando una di tali firme il Cassiere deve rifiutarsi a pagare il Mandato, o 
se lo paga, rimane egli personalmente responsabile del pagamento. Degli esiti 
tutti di qualunque natura terrà un apposito Registro. È tenuto a mostrare ogni 
registro, conto o stato della Cassa sempre che lo voglia il Presidente, il Censo-
re o il Consiglio. È in fine responsabile del fatto del Collettore che sarà da lui 
retribuito. 

77. Il Cassiere riceve un annuo premio non maggiore del dieci per cento su 
gl’introiti da lui fatti nell’anno, per potere retribuire con tale premio il Collet-
tore. Non spetta al Cassiere il premio delle su le somme che venissero largite 
alla Società per dono de’ soci onorari o del Governo. L’ufficio sociale fornisce 



89

al Cassiere i Registri e la carta che potrà occorrergli per le sue contabilità. 

4.
CONSIGLIO

78. Il Consiglio si riunisce periodicamente senza bisogno di avviso in ogni 
prima domenica di mese per rivedere ed approvare i Conti del mese preceden-
te che gli verranno presentati dal Cassiere, e per adempiere alle disposizioni 
degli articoli 58 e seguenti dello Statuto. Si riunisce poi straordinariamente e 
previo avviso a domicilio a ciascun componente sempre che il Presidente ne 
vedrà la necessità, o sopra istanza diretta al Presidente in iscritto da sei almeno 
de’ suoi nove componenti. 

79. Le Deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza relativa de’ 
voti, e son sempre valide quando la riunione conti cinque almeno de’ nove 
membri. Nel discutere le domande di coloro che chiedono di far parte della 
Società come soci effettivi, il Consiglio deve informarsi se essi sieno sottoposti 
a legale ammonizione, se abbiano la nominata di irreligiosi, immorali, vaga-
bondi, usurai, discoli o di principi politici contrari allo spirito e allo scopo 
dell’Associazione; o finalmente se chiedono di essere iscritti alla Società, ab-
biano in mira di portarvi il disordine e la discordia tra i soci; essendo le dette 
qualità di assoluto ostacolo a far parte dell’Associazione. 

80. Alla fine di ogni anno per cura del Consiglio sarà compilato un nuovo 
Registro Generale de’ soci escludendone i defunti e gli espulsi. 

81. Sarà tra i componenti del Consiglio stabilito il turno di servizio del 
Consigliere incaricato per la visita agl’infermi e per provvedere col Comitato 
funebre alle onoranze nelle esequie de’ soci. 

CAPITOLO 5.°
Assemblea 

82. L’Assemblea si riunisce ne’ giorni e per le ragioni indicate nello Statuto. 
Essa è presieduta dal Presidente della Società, ed in mancanza, impedimento 
o delegazione di esso, dal Vice Presidente anziano per voti o a voti uguali per 
età. 

83. L’andamento della discussione, la votazione, il concedere o togliere la 
parola, la trattazione degli affari in somma vien regolata dal Presidente in con-
formità di tutt’i Regolamenti delle pubbliche Assemblee. Il Segretario redige 
il Verbale facendo il sunto delle diverse opinioni sviluppate, e notando poi 
chiaramente le deliberazioni prese dall’Assemblea. 
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CAPITOLO 6.°
Stemma sociale – distintivi e diploma 

84. Lo stemma sociale rappresenta due mani intrecciate in segno di fra-
tellanza. La bandiera avrà i colori nazionali con in mezzo lo stemma sociale 
e la leggenda «Società di Mutuo Soccorso tra gli operai di Cerreto 
Sannita».

85. Nelle pubbliche funzioni sociali ciascuno sarà insignito de’ seguenti di-
stintivi: 

Presidente – Fascia verde con frangia d’oro ad armacollo, avendo nel centro 
lo stemma sociale;

Vice Presidenti – Fascia simile con frangia d’argento;
Consiglieri, compreso il Presidente ed i Vice Presidenti – Nastro verde filet-

tato d’oro con la medaglia sociale pendente all’occhiello dell’abito;
Ogni altra carica o ufficio, esclusi gli stipendiati – Nastro verde filettato d’ar-

gento con la medaglia sociale; 
Soci – Nastro verde semplice con la medaglia sociale. 
86. I distintivi possono usarsi soltanto nelle Assemblee Generali, nelle feste 

sociali, nelle onoranze funebri de’ soci, e quando si esce con la bandiera. Fuori 
di questi casi è assolutamente proibito insignirsi. 

87. La Società provvede a sue spese a’ distintivi, per le cariche i quali deb-
bono in ogni caso essere sempre restituiti sia quando si esce di ufficio, sia in 
caso di morte o di espulsione de’ soci. Non restituendosi o disperdendosi, se 
ne pagherà il valore; le medaglie co’ nastri semplici non si restituiscono.

CAPITOLO 7.°
Disposizioni generali 

88. Per la esatta esecuzione di ciò che è disposto dall’articolo 86 dello Statu-
to si dichiara che sono proibite anche le pubbliche riunioni elettorali tendenti 
a costituire partiti per le elezioni Politiche, Provinciali e Comunali; e tutti que’ 
soci che convocheranno o appoggeranno simili riunioni nella sala Sociale, se 
sono investiti di cariche ne decaderanno, se sono soci semplici, soggiaceranno 
alle pene disciplinari per deliberazione del Consiglio. 

89. Con appositi Regolamenti sarà provveduto al modo onde i soci effettivi 
potranno chiedere ed ottenere prestiti dal fondo sociale, al modo delle discus-
sioni nel Consiglio e nell’Assemblea. E quanto riguarda i casi non prevenuti né 
nello Statuto né in questo Regolamento, s’invocheranno e si applicheranno le 
Leggi ed i Regolamenti dello Stato.
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PRESIDENTI DELLA SOCIETÀ: 1881-2013

  1881 Amodio Alfonso 
  1881-84 Ciarlelli Giuseppe 
  1884-88 Del Vecchio Domenico Antonio 
  1889 Biondi Luigi
  1890-1909 Ciarleglio Luciano
  1909-12 Del Vecchio Vincenzo 
  1913-20 Ciarleglio Luciano
  1921-25 Biondi Emanuele
  1926-29 De Nicola Alfonso
  1930-33 Gagliardi Carmine 
  1934 Di Leone Gabriele
  1934-39 Conte Michele 
  1939-40 De Nicola Alfonso
  1941-44 Di Nola Fulvio (Segretario Politico)
  1941-44 Di Leone Gabriele (Direttore)
  1945 Di Leone Gabriele 
  1946-47 De Nicola Alfonso
  1948-49 Di Lella Paolo
  1949-59 Venditti Antonio
  1960-61 Giordano Francesco
  1962-63 Cinquegrani Giuseppe
  1963-64 Mastrobuoni Filomeno
  1965-68 Varrone Luigi
  1969-72 Capuano Vincenzo Antonio
  1973-76 Mastrobuoni Filomeno
  1977-80 Di Lella Antonio
  1981-82 Gagliardi Vincenzo
  1982-83 Capuano Vincenzo Antonio
  1983-84 Santagata Fernando
  1984-88 Capuano Vincenzo Antonio
  1988-91 Filippelli Ermanno
  1991-97 Marchitto Paolo
  1998-2000 Rubbo Giuseppe
  2000-03 Filippelli Ermanno
  2003-06 Marchitto Paolo
  2006-08 Cogliano Lorenzo
  2008-09 De Nicola Pasquale
  2009 Ciaburri Giuseppe
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Luciano Ciarleglio

Antonio Venditti

Luigi Varrone

Alfonso De Nicola

Francesco Giordano 

Vincenzo Antonio 
Capuano

Paolo Di Lella

Filomeno Mastrobuoni

Antonio Di Lella
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Vincenzo Gagliardi

Paolo Marchitto Giuseppe Rubbo

Fernando Santagata 

Lorenzo Cogliano 

Ermanno Filippelli

Pasquale De Nicola Giuseppe Ciaburri
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SOCI FONDATORI
 
Ai sensi dell’art. 88 dello Statuto della Società Operaia di Cerreto Sannita sono 

considerati soci fondatori tutti i soci iscritti fino al 14 agosto 1881.
1. ALTIERI Francesco, commerciante 
2. ALTIERI Vincenzo, panettiere 
3. AMODIO Antonio, fabbro 
4. AMODIO Luigi, canapaio 
5. AMODIO Vincenzo, barbiere 
6. AMODIO Vincenzo, orefice 
7. AVELLINO Luigi, scrivano 
8. AVELLINO Raffaele, scrivano
9. BARBIERI Andrea, scrivano 
10. BARBIERI Pasquale, muratore 
11. BARBIERI Vincenzo, industriante 
12. BETTINO Domenico, fabbricante 
13. BIONDI Luciano, fabbro 
14. BIONDI Luigi, pittore 
15. BRUNELLI Raffaele, falegname 
16. BRUNELLI Virgilio, falegname 
17. CARANGELO Francesco, negoziante 
18. CARPINELLI Alfonso, industriante 
19. CIABURRI Ercole, ex musicante 
20. CIABURRI Giacinto, capo carceriere 
21. CIARLEGLIO Antonio, muratore 
22. CIARLEGLIO Giovanni, muratore 
23. CIARLEGLIO Giovanni, muratore 
24. CIARLEGLIO Giuseppe, armiere 
25. CIARLEGLIO Luciano, muratore 
26. CIARLEGLIO Nicola, armiere 
27. CICCARELLI Biagio, muratore 
28. CICCARELLI Giovanni, muratore 
29. CICCARELLI Giuseppe, muratore 
30. CICCARELLI Vincenzo, muratore 
31. CONTE Lorenzo, mattonaio 
32. DE NICOLA Liberantonio, ramaio 
33. DE NICOLA Vincenzo, ramaio
34. DE LUISE Vincenzo, bracciante 
35. DE MARTINO Domenico, cardalana 
36. DE MARTINO Giuseppe, calzolaio 
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37. DEL VECCHIO Angelo, carrozziere 
38. DEL VECCHIO Domenico A., trattoriere 
39. DEL VECCHIO Luigi, calzolaio 
40. DEL VECCHIO Vincenzo, trattoriere
41. DI CROSTA Andrea, muratore
42. DI CROSTA Michele, muratore
43. DI CROSTA Pietro, muratore
44. DI CROSTA Vincenzo, muratore
45. DI LELLA Gaetano, ex musicante 
46. DI LELLA Giuseppe, muratore
47. DI LELLA Vincenzo, calzolaio 
48. DI LELLA Vincenzo, calzolaio 
49. DI LELLA Vincenzo, calzolaio 
50. DI LEONE Alfonso, stovigliere 
51. DI LEONE Giuseppe, pittore 
52. DI LEONE Vincenzo, ex musicante 
53. DI MEOLA Antonio, fuochista 
54. DI MEOLA Domenico, canapaio 
55. DI MEOLA Nicola, sarto 
56. FIORE Alessandro, bracciante 
57. FIORILLO Nicola, calzolaio 
58. GAGLIARDI Biagio, ex musicante 
59. GAGLIARDI Luciano, sarto 
60. GAGLIARDI Vincenzo, canapaio 
61. GIANNETTA Antonia, serviente  
62. GIORDANO Domenico, scalpellino 
63. GRILLO Bartolomeo, musicante 
64. GRILLO Giovanni, calzolaio 
65. IACOBELLI A. Raffaele, fabbro 
66. IACOBELLI Domenico, fabbro 
67. LAVORGNA Antonio, bracciante 
68. LERZ Pasquale, tipografo 
69. MAIETTA Vincenzo, maccaronaio
70. MARCHITTO Vincenzo, portinaio 
71. MASELLA Gaetano, ex musicante 
72. MASTROBUONI Filomeno, sarto 
73. MASTROBUONI Gabriele, sarto 
74. MASTROBUONI Luigi, ex musicante  
75. MAZZACANE Nicola, cardalana 
76. MEGLIO Emanuele, guardiano 
77. MENDILLO Vincenzo, industriante 
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78. PALUMBO Donato, cocchiere 
79. SANTAGATA Giuseppe, industriante 
80. SANTAGATA Lorenzo, calzolaio 
81. SANZARI Giovan Battista, muratore 
82. SANZARI Vincenzo, falegname 
83. SARRACCO Giacomo, calzolaio 
84. SCIARRA Gabriele, cardalana 
85. SCIARRA Gerardo, calzolaio 
86. SEVERINO Alfonso, pittore 
87. TACINELLI Giovanni, calzolaio
88. VENDITTI Alfonso, calzolaio 
89. VENDITTI Antonio, calzolaio 
90. VENDITTI Giacomo, industriale
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“Lettera circolare del Comitato promotore per la Società Operaia di Bene-
vento”

Nel facile sorgere e tramontare delle umane istituzioni; che create dai bi-
sogni varii, come essi si ampliano, si trasformano o si estinguono, le Società 
Operaie di Mutuo Soccorso sono destinate senza dubbio a sopravvivere lun-
gamente, come quelle che, ispirate ai sentimenti di libertà, di affratellamento 
e di reintegazione della dignità umana, allo spirito dei nuovi tempi meglio 
rispondono. 

Gli essere tutti della natura isolati sono deboli e condannati a perire nella 
gran lotta dell’esistenza; non è che la sola collettività, che può riuscire trion-
fante nel conflitto per il concorso alla vita, imperocché ogni forza associata si 
moltiplica per il valore di tutte, così nel campo delle azioni fisiche che delle 
morali, e delle umane, sintesi di tutte. 

L’Operaio, abbandonato alle sole sue forze, cade affranto e soccombe ineso-
rabilmente. Costretto a vivere col lavoro di ciascun giorno, le non infrequenti 
malattie lo lanciano con la famiglia nelle più desolante miseria, nel momento 
in cui i mezzi sono più fortemente reclamati dalle necessità della cura. Im-
potente al lavoro per vecchiaia, egli altravolta nobilmente altero, è costretto 
a protendere la mano consunta dal lavoro per raccogliere l’obolo della carità, 
quante volte non gl viene pure rifiutato, ovvero ricoverato all’Asilo di Mendi-
cità cerca invano con l’occhio morente di un fedele parente, a cui confidare 
l’ultimo addio. Eppure le classi operaie perché le più produttive ed anche le più 
numerose hanno in se germi fecondi di rigogliosa vitalità, che bene svolta ed 
utilmente applicata, può essere sorgente di ricchezza, ed assicurare il benesse-
re, ed il miglioramento di tutti. 

Quelle che meglio valgono a rilevare le condizioni delle classi operaie ed a 
ripararne i bisogni sono le Associazioni di Mutuo Soccorso. Desse si fondano 
sul principio della solidarietà e della mutualità degli uomini nell’assistenza e 
nel benevolo reciproco soccorso. […] 

Ma se da una parte le Società di Mutuo Soccorso assicurano all’Artigiano i 
mezzi di vita nella malattia e nella vecchiaia, dall’altra gli arrecano grandissimi 
vantaggi nel campo civile e morale, educandolo al risparmio ed alla previden-
za, e soprattutto illuminado la coscienza, e formandone il carattere, destando 
il sentimento in ciascuno di quella dignità personale della quale l’operaio non 
deve mai perdere fierezza. […] 
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
del 17 agosto 1881 

SOCIETÀ
DI 

MUTUO SOCCORSO 
TRA GLI OPERAI DI CERRETO SANNITE 

=============================

AVVISO 
Rimangono avvertiti tutt’i Soci che nel giorno di mercoledì 17 corrente 

avrà luogo la festa d’inaugurazione della nostra Società.
Sono perciò invitati tutt’i Soci a recarsi nel detto giorno di mercoledì di 

questo mese sul locale dell’Ufficio sociale alle ore 7 a.m., cioè 12 ore italiane, 
per ricevere lo Statuto a stampa e la medaglia con fittuccia, ed indi marcia-
re tutti uniti per la Città con la nuova Bandiera, ed assistere poi al discorso 
inaugurale che sarà fatto da questo Ill.mo Sig. Sotto-Prefetto Cav. Domenico 
Lastrucci, Socio onorario della nostra Associazione. 

Tutti quei Soci i quali avessero già avuto la medaglia senza fittuccia sono 
invitati a consegnarla al latore del presente, per riprenderla poi mercoledì 17 
munita della fittuccia. 

Il sottoscritto è sicuro che non mancherà neppure uno a questa festa solen-
ne della nostra Associazione. 

Cerreto Sannite 11 agosto 1881

 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE ff.
 Vincenzo Rotondi   Giuseppe Ciarlelli
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DISCORSO DEL PRESIDENTE CIARLELLI 
in occasione della inaugurazione 

«Signori,
Vedendomi stamane in mezzo ad un’assemblea per spirito patrio e per zelo 

rispettabilissima non posso non astenermi dal rivolgerle queste poche e fer-
vorose parole. 

Ed in vero oggi, che questa operaia è qui riunita, stimo che ognun di voi 
tenga fermo e saldo il principio che formando le diverse membra insieme uni-
te un corpo solo; noi tutti concorrer dovremo ad esser unanimi nei nostri pen-
sieri, nei nostri cuori, da formar tale un corpo da non potersi più disgregare. 

Non mi sto a fare l’enumerazione dei molti vantaggi, che offre questa inci-
piente Società; ma mi fermo a dirvi soltanto, che tali vantaggi non si possono 
né vedere, né sperimentare ove mai venisse a mancare l’unione necessaria dei 
cuori e dei pensieri, che formar debbono un tutto solo. 

Ditemi di grazia: non esultate di gioia nel vedervi questa prima volta qui 
riuniti dandoci il nome di fratelli? Non esultate di gioia nel prestarci i più effi-
caci soccorsi l’un l’altro (non piaccia al Cielo) in qualche disgrazia? 

Anzi dovrò in ultimo soggiungere, che formando un sol corpo noi tutti qui 
riuniti, le arti e le industrie andranno avanti, e così lo sviluppo delle menti 
andando sempre di bene in meglio verrà coltivato. 

Ond’è che da noi lungi dovrà essere l’egoismo e lo spirito di parte; e son 
certo che raggiungendo noi il desiderato scopo, diverremo un giorno i bene-
meriti della patria e del RE…»
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IN OCCASIONE DELLA FESTA INAUGURATRICE
DELLA

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
FRA GLI OPERAI

DI CERRETO SANNITE

Parole del Sotto Prefetto del Circondario di Cerreto
Cav. DOMENICO LASTRUCCI

17 Agosto 1881
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Signori!

Quando, or volgono tre anni, il volere di chi allora reggeva il Ministero dell’Inter-
no mi desinava all’onore di amministrare questo non ultimo al certo fra i Circondari 
del Regno, io cercai subito, come si fa in somiglianti casi, di raccogliere delle notizie 
sui Comuni che lo compongono, per non parere che giungessi in esso interamente 
nuovo ed ignaro delle sue condizioni generali. Mi capitò per le mani in quei dì un 
Dizionario Geografico-Statistico dello antico Reame di Napoli, e l’occhio tosto si volse, 
come era naturale, a ricercare curiosamente CERRETO, paese cui d’altronde io sape-
va rannodarsi numerose memorie storiche. Non rammento ora l’epoca a cui risaliva il 
Dizionario del quale parlo; ma per fermo o esso era stato pubblicato in tempi remoti 
e forse precedenti il cataclisma tellurico, che ora fan due secoli, distruggeva in pochi 
istanti la vecchia Città le cui meste rovine ancora veggonsi a non molta distanza so-
vrastare alla moderna, ovvero lo scrittore poco addentro nelle attuali condizioni di 
questa vostra patria, le ebbe scambiate ora con quelle antiche. Comunque siasi, io 
lessi che Cerreto era fiorente per un industre e largamente proficuo movimento; che 
in essa e fuori di essa erano in onore i suoi prodotti nella Ceramica se non perfetti 
come quelli vetusti e celebratissimi dello Abbruzzo, pure non privi di valore per la 
buona qualità delle stoviglie e la vivacità delle dipinture.

Lessi che in Cerreto era studiosamente e sopra una scala abbastanza vasta colti-
vato il lanificio, e che a Napoli e nelle provincie limitrofe, e fin fuori dei confini del 
vecchio Reame, si esportavano le manifatture uscenti dalle officine paesane. Lessi che 
floridissima era l’industria armenti zia, siccome quella che forniva la materia prima 
alla industria dei tessuti di lana, e che ben trecentomila e più capi delle diverse razze 
pecorine pascolavano sugli ombrosi boschetti e nelle praterie dominanti la vostra 
Cerreto, e venuti poi i rigor dell’inverno scendevano nelle tepide pianure del pingue 
Tavoliere Pugliese.

Non so celarvi, che quando giunsi in Cerreto, provai un cotal senso di amarezza, 
allorché ebbi a sapere che quanto io aveva letto nel Dizionario testè nominato ora non 
sia più che una storica ricordanza, e che ben diverse attualmente si trovino d’essere le 
condizioni industriali e manifatturiere di questa contrada. 

Però dopo un certo volger di tempo ho potuto avvedermi di questo: che se al 
tanto desiderato risorgere delle arti e del commercio nella vostra terra mancano in 
parte i fattori principali del benefico movimento, cioè il capitale, il lavoro associato 
e l’incoraggiamento, non fanno difetto in voi operai né la svegliata intelligenza, né la 
prontezza dell’esecuzione, né la buona e in molti pertinace volontà di perfezionare 
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l’arte cui ciascuno è dedicato. Ho veduto che l’operaio Cerretese reca fuori del proprio 
paese natale, e dentro un raggio esteso fra i paesi circostanti l’opera sua; ho veduto 
che esso in molti rami delle arti, come pittura ornamentale, muratura, ebanisteria ed 
altri si fa pregiare e richiedere. E questo è sempre argomento di lode per voi; questa è 
sempre una speranza di più lieto avvenire, una promessa di sorti migliori; e nessuno 
può dire, che colla tenacia dei propositi, col concorso di chi pensasse a porre novel-
lamente a profitto la naturale dovizia delle fonti, onde son ricche le alture dominanti 
l’altipiano su cui siede Cerreto, e col complesso di mutate circostanze, che potrebbero 
avverarsi in seguito, non possa la vostra industria riprendere un posto importante, 
soprattutto quando venisse accompagnata dal corredo indispensabile di tutti i per-
fezionamenti che il moderno progresso ha introdotto nelle diverse specie di arti e 
mestieri. 

Qualche cosa intanto vi mancava, o Signori, per poter cominciare innanzi tutto ad 
acquistare lo spirito di fratellanza e di legame d’interessi, e la coscienza della dignità 
vostra: ed è questa nobile conquista che voi ora movete col costituire la vostra Società. 

Io vò credere, che a più d’uno fra voi sia noto, che questa specie di associazioni 
non siano cosa nuova, e che anzi la loro origine risalga ad epoca remota. Nel Medio 
Evo, quando il sentimento religioso regnava gagliardo e possente sui popoli, accan-
to alle Associazioni religiose, le quali fondavano Ospedali, distribuivano sussidi, e 
dopo essersi raccolte a pregare in comune, uscivano spargendo tra i loro confratelli 
ed anche tra gli estranei ai loro sodalizi purchè diseredati dalla sorte ogni ragione 
di conforti e di soccorsi, sorsero le famose Corporazioni d’arti e mestieri. E sebbene 
queste nello scopo, allora rozzamente inteso ed applicato secondo le ristrette idee di 
quei tempi, di incoraggiare le singole arti e manifatture, le impastoiassero sovente tra 
mille vincoli di regolamenti e di obblighi e di privilegi, pure non mancarono di con-
seguire un altro giovevole intendimento: e fu quello di avvezzare la mente ed il cuore 
dell’operaio al sentimento della propria dignità, all’affetto pei suoi compagni. 

In Italia specialmente, a differenza di quanto accadeva nella Francia e nella Ger-
mania, ove la costituzione delle Associazioni era quasi imposta dalla Regia potestà 
per avere a sé soggetta la numerosa classe lavoratrice, in Italia questa costituzione 
veniva dal basso, s’invocava come un diritto, preludeva sin d’allora alla comparteci-
pazione del popolo alla pubblica Amministrazione, come lo provano ampiamente i 
Priorati delle arti e mestieri che esistevano nella colta Toscana, e che formavano una 
vera ed importante parte del pubblico Governo. Diventate queste Associazioni pode-
rose di numero e potenti per mezzi, all’ombra dei venerati Gonfaloni e dei simbolici 
vessilli, valsero a mantenere rispettata la fatica feconda e intelligente, e insieme furo-
no valido mezzo a nutricare negli animi il santo e generoso affetto di patria.

La moderna civiltà e l’incedere progressivo di tutte le istituzioni Sociali ha ora 
dato altra forma a queste istituzioni che specialmente in Inghilterra, in Francia e nel 
Belgio sono diventate potenti per numero, per capitali, per operazioni. In Inghilterra, 
in questa nazione tanto commerciale e manifatturiera, esse hanno una importanza 
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grandissima, e gli uomini politici più eminenti del Regno unito vi hanno parte. Nella 
nostra Italia esse già cominciano ad acquistare questa importanza, e molte di esse 
(sempre quando non divagano in cose estranee al loro istituto, e non si fanno stru-
mento di politiche fazioni, o delle spesso sciagurate lotte che scindono i campi am-
ministrativi) sono diventate, sarei per dire, delle vere Banche, e hanno dato e danno 
ottimi, e consolanti risultamenti. 

Tutto questo volli dirvi, o Signori, per incuorarvi a procedere per la vostra via fer-
mi, compatti, volenterosi. Ricordate innanzi tutto il motto perseverare, questa gran-
de, questa magica parola che chiude in sé il segreto di tutto quanto di più grandioso 
e mirabile ci offre il bello e magnifico spettacolo della umanità a cominciare dalla 
costituzione e dall’invigorimento delle più grandi Nazioni, e a finire alle scoperte che 
in ogni ramo di scienza e di arti hanno creato meraviglie tali da rendere possibile 
quella energica frase che in altri tempi sarebbe parsa degna di manicomio e di riso: 
Volere è potere.

Non deviate adunque dalla vostra strada giammai.
Ora avete costituita la vostra Società; fate che essa diventi più numerosa, e pro-

speri perché saviamente amministrata; poiché il numero e la buona amministrazione 
danno a questa specie di sodalizi un incremento che voi stessi non sapreste calcolare 
né prevedere. Siate ad essa stretti amorosamente siccome ad una parte della vostra 
famiglia: dopo le cure affettuose di questa, abbiate nell’animo e nel cuore la vostra 
associazione, come quella il cui prosperare deve avere una non lieve influenza sulle 
vostre condizioni personali e familiari. Non abbandonatela mai; non fatevi incogliere 
dallo scoramento innanzi agli ostacoli, innanzi al forse picciolo vantaggio, che sarete 
per ricavarne nei primi anni. Perseverate, Signori, e trarrete benefizi sempre maggiori 
dal vostro Sodalizio.

Ed ora è mestieri pure che io vi dica quali siano i vostri doveri? Essi sono scritti 
nelle vostre regole ordinatrici così acconciamente e sapientemente redatte per ope-
ra dell’egregio uomo vostro concittadino174 che è stato il benemerito iniziatore di 
quest’Associazione. Ma poi volgete uno sguardo al vessillo intorno al quale vi rag-
gruppate, e troverete nelle parole che sono scritte su di esso tutto uno statuto che a 
voi deve essere legge immutabile e venerata:

ONESTA’: LAVORO: FRATELLANZA.
L’onestà, base di ogni civile comunanza perché è il riflesso del limpido raggio che 

emana dal vero e dal giusto, sia la guida delle vostre azioni; essa vi procuri la gioia 
serena che viene dalla coscienza del dovere adempiuto, e che solo può darvi il dritto 
di tenere alta la fronte innanzi alla Società. Il lavoro, questa legge universale, questo 
nemico dell’infecondo oziare e delle turpi passioni che degradano le vite inoperose 
e malefiche, sia il vostro elevato e proficuo intendimento. La fratellanza sia la vostra 
divisa; consideratevi da oggi come costituenti una sola famiglia, in cui le gioie e i 

174 - Il Commendatore Signor Michele Ungaro, Avvocato, già Deputato al Parlamento Nazionale. 
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dolori dell’uno sono le gioie e i dolori dell’altro. Sia bandita da voi ogni idea di am-
bizione che non si riferisca al bene comune. Guardando voi alla vostra bandiera, il 
rammentare che le parole e i simboli che la fregiano sono stati amorosamente e con 
diuturna fatica trapunti sulla stessa dalla mano d’una virtuosa e nobile fanciulla175, 
siavi un delicato ricordo che elevi a gentili sentimenti l’animo vostro, che vi educhi 
a quella civiltà e a quella mitezza di costumi, che sono pure una pagina del Codi-
ce dell’operaio, e si riassumono in questa santa parola fratellanza. Aiutate coll’opera, 
consolate coll’amore, colla parola i vostri confratelli. Oh! Vengono, come per tutti, 
anche pel povero operaio i tristi giorni della sventura, anzi per essi vengono pur trop-
po più frequenti e più dolorosi! Ma allora, senza il vano imprecare alla sciagura, che 
può venire ( che Dio nol consenta!) a visitarvi fino nel seno della vostra famiglia e nei 
penetrali delle domestiche pareti, voi troverete un conforto supremo nell’assistenza 
benefica, amorevole dei vostri compagni; ma allora saprete che non mancherà mai 
chi verrà a recarvi fino in casa l’ausilio, di cui sentirete il bisogno, ed essendo per voi 
un diritto, non farà salire sulla vostra fronte il rossore della umiliazione; ma allora 
vedrete una mano pietosa tergere le lagrime dei vostri bambini, e voi dopo il Grande 
Fattore dell’universo benedirete l’Associazione, della quale fate parte. Siate dunque 
fratelli; fratelli tra voi, siatelo pure dei vostri concittadini; mai partecipi a discordie o 
a lotte intestine, siate invece messaggeri di pace e di affetto; chiudete gli orecchi alle 
insinuazioni di chiunque volesse rendervi strumento di tendenze e di propositi estra-
nei al vostro bene comune, ed al bene del consorzio civile in mezzo al quale dovete 
vivere tranquilli e rispettosi perché onesti, perché laboriosi, perché animati dal senso 
della Carità Cittadina.

Finisco con lo adempere a un dovere, e vi dico quello che avrei dovuto dirvi sin 
dal principio di queste mie poche parole.

Io, vostro Socio, vi ringrazio. Sì vi ringrazio e di gran cuore di due cose. In nome 
del Governo che ho l’onore di rappresentare, vi ringrazio d’essere qui convenuti a 
rendere omaggio alla mia persona al Governo del Re, dimostrando in tal guisa che in 
voi innanzi tutto sta come legge la devozione ad esso, e però date ampia assicurazione 
e guarentigia che siete ben lungi dall’accogliere dentro dell’animo vostro fin l’ombra 
delle idee sovvertitrici di pochi agitatori ( la più parte fortunatamente stranieri) che 
sotto il pretesto di organare il lavoro, di migliorare radicalmente e risollevare d’un 
tratto le classi faticatrici, tendono invece col fatto a uccidere il reggimento della pub-
blica cosa, l’ordine, la famiglia, la Società, la Religione! Vi ringrazio in nome del paese 
e del Governo ancora, perché avete scelta come festa dell’Associazione la festa dello 
Statuto (sebbene per questa prima volta per ragioni eccezionali avete dovuta differir-
la insino ad oggi). La festa dello Statuto è la festa della Nazione, e voi col chiamarla 
la vostra festa, unite i vostri destini della nostra patria direttissima, e vi raccogliete 
all’ombra di due grandi nomi, l’ITALIA, e la DINASTIA DI SAVOJA, questa illustre 

175 - La Signorina Felicetta dei Baroni Magnati.
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Dinastia, che h sempre amato vedere a sé dintorno i rappresentanti della vostra classe 
laboriosa. La mano guerriera del nostro Sovrano pronta sempre a brandire la gloriosa 
e storica spada di S. Quintino e di Palestro, è pur la prima a stringere la mano incallita 
dal lavoro del modesto operaio; e in quella stretta di mano significatrice sta il segreto 
del nostro avvenire, perché essa ci dice che questa rispondenza, questo scambio di 
affetto tra Sovrano e popolo ci assicura il tranquillo svolgimento della pubblica pro-
sperità, e la vita della giovane Nazione cui siamo orgogliosi di appartenere!

Questa Dinastia sarà l’Arca Santa intorno alla quale ci raccoglieremo nei giorni del 
pericolo, e sempre quando i nostri esterni od interni nemici minacciassero di ritorci 
quanto noi tutti abbiamo di più caro: la Patria!

VIVA L’ITALIA!  VIVA IL RE!
VIVA LA SOCIETA’ OPERAIA!
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------------
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Comunicazione del Consiglio Direttivo 

Signori, 
Il Consiglio direttivo della Società Operaia, di cui ho l’onore di essere il 

Segretario, all’annunzio del truce assassinio del beneamato Re Umberto I, cre-
dette suo dovere di riunirsi per deliberare intorno alle onoranze da rendere 
a Chi fu veramente Padre affettuoso degli operai. E, riunitosi il Consiglio, fu 
sentimento unanime che la miglior maniera di onorare la memoria del com-
pianto Re fosse quella d’istituire un benefizio permanente, che da Lui pren-
desse nome, onde gli operai anche dopo la morte di Umberto Lo ricordassero 
come benefattore. 

E fu presa la seguente deliberazione: 

Il Presidente nota che questo Sodalizio non può rimanere indifferente dinanzi 
alla immane sventura, che oggi commuove l’Italia; e che l’affetto ed il sentimento 
i quali legano gli Operai al loro defunto Re, ed il fatto di essere primo tra i soci 
onorari l’attuale Re d’Italia, che sin dal 1881 essendo Principe Ereditario si de-
gnò accettare di far parte di questo Sodalizio, impongono di rendere un solenne 
attestato a Casa Savoia;

Ritiene opportuno che sia fatta una solenne commemorazione di Umberto I., 
e ad eternare la memoria sia stabilito un maritaggio intitolato al suo augusto 
Nome: maritaggio da sorteggiarsi nella festa dello Statuto tra le figlie dei soci 
operai 

IL CONSIGLIO
Plaudendo all’iniziativa del Presidente, 
DELIBERA
Fare  solenne commemorazione del defunto Re Umberto mercoledì, 8 cor-

rente, invitando ad intervenirvi tutte le autorità cittadine, nonché gli altri so-
dalizi di Cerreto.

Stabilire un maritaggio di L. 50, da sorteggiarsi ogni anno nella festa dello 
Statuto a favore delle figlie dei Soci, pagabile all’epoca del matrimonio una agli 
interessi composti dal giorno dell’estrazione. 

 Invitare il Censore della Società avv. Armando Ungaro perché pronunzi un 
discorso commemorativo. 

Signori,
Consentitemi in ultimo che io a nome del Consiglio tutto vi ringrazii di 

aver tenuto il nostro invito, unendovi a noi nella mesta cerimonia di oggi. 

      Giuseppe Pio Mastrobuoni
          Segretario della S. O.
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Parole del Presidente della Società Operaia  

Signori, 
Più che un dovere era per noi un bisogno commemorare la grande figura 

del Cittadino e del Re da mano assassina strappato immaturamente all’affetto 
del popolo, che nel suo dolore resta muto dinanzi a tanta sventura. 

Sopra tutte le idee, sopra tutti i partiti, sopra tutte le classi, sopra tutti gli 
odi e le ipocrisie nazionali emerge chiara, incontaminata, immorale la vir-
tù, di Chi seppe continuare la tradizione illustre di una Casa, che si affermò 
nei secoli egida di libertà e protettrice magnanima di tutti gli oppressi dalla 
tirannide, dalla miseria e dall’ignoranza; emerge chiara ed incontaminata la 
memoria di Umberto I., il sovrano gentile, che si ascriveva a sommo onore 
l’essere chiamato Padre degli operai, non avendo quasi altra ambizione se non 
quella di correre ovunque fosse una lagrima da asciugare, un dolore da lenire, 
un conforto da porgere nelle private e nelle pubbliche calamità. 

E noi lo vedemmo soldato a Custoza; ed a Busca, nel Veneto, a Napoli, a 
Casamicciola, a Verona il nostro Re sfidare intrepido la morte pel popolo suo, 
là dove più si temeva il pericolo e la paura facea allontanare anche i più valo-
rosi: noi lo vedemmo fra gli operai avere per tutti una parola di conforto, un 
sentimento di affetto, un pensiero gentile; noi lo vedemmo, specie nelle nostre 
province essere largo ovunque di soccorsi e di aiuti. 

Ed ora, mentre il piombo nemico lo risparmiava a Custoza, la mano di un 
italiano (che tale non fosse!) lo ha ucciso proprio in grembo al suo popolo, fra 
la balda gioventù, a cui Egli portava la parola d’incoraggiamento e lode. 

Tutto ciò è semplicemente straziante; e nell’ora della sventura, di cui tutti 
sentono di avere la loro parte, noi ci siamo fatto un dovere di riunirvi in que-
sto luogo a commemorare il Re magnanimo e benefico, dinanzi al cui effera-
to assassinio freme la grande anima nazionale; a mandare il nostro saluto al 
continuatore delle paterne virtù senza ostentazione, a Vittorio Emanuele III; 
ad affermare infine il nostro affetto a Margherita di Savoia, ieri Regina d’Italia 
ed oggi Donna, la quale non ha altro scettro, che l’immensità del suo dolore! 

      Luciano Ciarleglio
              Operaio
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Era il settembre del 1884. 
Parea che in una suprema ora di dolore con la strage di mille vite, Napoli, 

la città dell’eterno sorriso, dovesse scontare i lunghi anni di gioia spensierata. 
Gli antichi popolosi quartieri non più brulicavano dei caratteristici tipi, la 

cui vita è vissuta sul lastrico, lavorando quanto basta per guadagnare il mi-
nimo necessario all’esistenza, resa bella unicamente dalle lunghe ore di ozio 
al sole. Erano chiusi i mille piccoli negozi in tutta quella rete di vicoli, che si 
spandea  per le sezioni di Mercato, Porto, Pendino, S. Lorenzo e Vicaria; non 
più le allegre voci dei venditori ambulanti o le notturne sentimentali cantilene 
allettatrici di altri venditori dei tradizionali cibi napoletani; non più il via-vai 
di tanti veicoli così caratteristicamente partenopei; non più l’allegra folla di 
Toledo, indugiante a godere la vita di Napoli sulla strada; non più la folla si-
gnorile di equipaggi, sfilanti lungo la incantata Via Caracciolo…..

L’ansia, il dolore, la morte avevano irrigidita tanta vitalità; avevano strappa-
to a Napoli ogni sorriso, ogni incanto. 

Nelle sezioni popolari il lugubre silenzio era rotto soltanto di tratto in tratto 
dal mesto salmodiare di lunghe processioni di penitenza, invocanti la fine del 
terribile castigo, che ogni giorno premeva di più, implacabile, sulla desolata 
Città. 

In questa tragica ora di desolazione e di morte, per dare aiuto e conforto 
alla Città languente, Umberto di Savoia venne a Napoli. 
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Che cosa poteva il Re contro l’inclemenza di un morbo inesorabile? Quali difese 
ignote aveva Egli contro il nemico, invitto ed inesorabile, che mieteva a migliaia le 
vite e che Egli veniva ad affrontare senza armi per combatterlo? Perché alle feste di 
Pordenone Egli preferì il lutto di Napoli? Non poteva invocare i supremi interessi di 
Stato, che gl’imponevano di salvaguardare la sua vita restando in siti salubri? 

Egli venne; perché nel suo gran cuore d’italiano sorse indomabile il bisogno di 
lenire il dolore di un popolo che gemeva; perché Egli sentì che la sua presenza poteva 
mantenere alti gli spiriti di coloro, che prestavano aiuto e soccorso agl’infelici; perché 
volle essere a capo della schiera dei valorosi, che in nome di un ideale altissimo di 
carità, dimentichi di sé stessi, cercavan di strappare vittime al morbo ferale. 

Ed il gran popolo di Napoli ricco di fede e di entusiasmi sentì profondamente 
l’atto veramente eroico del Re, e lo accolse come si meritava per tanta prova di affetto.

Io vidi lungo la via della Marina la folla, che accompagnava la carrozza reale, ove 
erano quattro grandi italiani, or tutti morti, ma il cui nome non potrà mai dimen-
ticarsi dai napoletani: Umberto ed Amedeo di Savoia, Agostino Depretis, Pasquale 
Stanislao Mancini. 

Presso la porta del Carmine la carrozza reale, che lentamente incedeva attorniata 
dal popolo, s’incontrò in una processione di vecchi pescatori, che vestiti di abiti vo-
tivi, con lo sconforto e la desolazione negli emaciati volti abbronziti andavano invo-
cando dalla Madonna del Carmelo protezione e salvezza. 

La carrozza reale e la fiumana di gente che l’attorniava ristettero un momento: il 
Re in piedi, a capo scoperto, volse intorno uno sguardo come per abbracciare tutta 
quella moltitudine dolorante; ed un movimento spasmodico contrasse il volto di Lui, 
come di persona colpita dal massimo dei dolori. In quel momento il Re sentiva tutto 
lo strazio e l’angoscia del popolo travagliato. E fu tanto vero, profondo, visibile il 
dolore del Re, che la moltitudine commossa con islancio mirabile lo acclamò: Padre! 
Così, nell’ora del dolore, Umberto raccolse il plebiscito del cuore dei Napoletani, e da 
quel momento Egli fu loro sacro. 

Quale fu l’opera di Lui a Napoli tutti videro, tutti sanno. Senza pompa ed etichetta 
Egli volle visitare i siti più crudelmente colpiti dalla sventura; praticando nobilmente 
il suo dovere di Re, Egli fu angelo di carità, fu esempio di grande cittadino. 

Tuguri mai allietati dalla luce del sole, fondaci ove la carne umana si ammassava 
in una nauseante comunità di giacigli, vie strette ed anguste, dalle quali lo sguardo 
stendeva a trovare il cielo tra le altissime costruzioni, ove l’aria fetida e greve impedi-
va il respiro: ospedali, ricoveri, tutto Ei volle vedere, dovunque beneficando, confor-
tando, infondendo coraggio. Il suo mirabile esempio potette dar lena a quei valorosi, 
che in tanto delirio di paura e di sconforto eran restati impavidi al loro posto, e seppe 
conquistare l’animo di moltissimi napoletani, che, ligati o per personale amicizia o 
per lunga serie d’ininterrotti benefizii alla passata dinastia dei Borboni, avevan sem-
pre visto con indifferenza la nuova dei Savoia. 



112

Né l’opera di Umberto I. ebbe termine con quella permanenza a Napoli. 
Egli, che ne aveva visti i bisogni, volle che mai più si fosse avuto il pericolo di tanta 

strage. A Napoli, data da Garibaldi a Vittorio Emanuele esistevano del passato monu-
menti imperituri di arte, di lusso, di beneficenza; ma mancava la salubrità. Umberto 
volle riconquistar Napoli, stamparvi orma indelebile nel cuore del buon popolo e 
preparare con sicura coscienza il rinnovamento edilizio. 

Non ne aveva Egli viste tutte le miserie, non vi aveva raccolti i palpiti dei mori-
bondi, i desideri degl’infelici, le pene dei sofferenti? E volle essere Padre e Re; e seppe, 
dopo i lunghi anni passati in isterile aspettativa, iniziare quel rinnovamento edilizio, 
che è condizione importante di ogni civile progresso. 

Le larghe nuove vie, le grandi costruzioni, le fognature, l’acqua del Serino, tutti in-
somma i fattori della attuale salubrità di Napoli mettono capo ad un’epoca dolorosa: 
il colera; ad un atto eroico: la venuta di Re Umberto. 

Il commemorare quindi Chi ebbe sentimenti nobilissimi, Chi per virtù ed opera 
propria seppe tanto alto estollersi, impone l’obbligo di giudicarne gli atti senza vile 
e cortigiana adulazione; poiché se per poco si esagerano anche i fatti meno notevoli 
di Chi veramente ne compì memorabili, si mette nei posteri il dubbio sulla verità di 
tutto. 

La nota caratteristica della vita politica italiana sotto il regno di Umberto I. fu 
assai diversa da quella del regno di Vittorio Emanuele II. 

A ciò contribuirono non poco le mutate condizioni politiche italiane. Giovine 
ancora, il Re Galantuomo sui campi di Novara raccolse lacera ed insanguinata la ban-
diera italiana, e da Carlo Alberto ebbe posta sul capo una corona assai malsicura. In 
quell’ora difficile in Europa la reazione imperversava ovunque, soffocando nel sangue 
purissimo di mille e mille patrioti ogni anelito di libertà. 

Il Borbone a Napoli rompeva la fede al patto di libertà giurato; l’Austria strozzava 
con mano di ferro ogni tentativo di indipendenza e di libertà; nello stesso Piemonte 
alitava lo spirito reazionario creduto unica salvezza contro il cosiddetto imperversare 
dei tempi nuovi. Vittorio Emanuele II. però con genio di uomo di stato li presentì; e 
fermamente sostenne le pubbliche libertà concesse: Egli ebbe fede nel popolo, capì 
che la maggior forza, che Gli poteva venire in un momento, in cui tutto si dissolveva, 
era quella dell’amore e della riconoscenza di un popolo fatto libero: sentì che era ve-
nuta l’ora nella quale non vi poteva essere grandezza se non a base di libertà. 

Forte di questa fede Egli poco a poco si vide attorniato da una falange di menti 
elette, che più degli onori e delle ricchezze anelavano il progresso e la libertà, e che 
accorrevano nel Piemonte preferendo la via dell’esilio a quella delle abdicazioni. 

Quest’ esodo però, mentre rappresentava la migliore approvazione dell’indirizzo 
piemontese, era pure un pericolo per le diffidenze che suscitava all’estero. Ma tra 
mille pericoli, minaccianti l’esistenza del Regno, in mezzo a mille insidie, Vittorio 
Emanuele, che aveva prefissa la sua meta, al consiglio validissimo di grandi, ricchi 
di genio, di fede e di coltura temprò la sua mente elettissima; e quella che in primo 
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tempo fu intuizione, divenne poi coscienza decisa, inspiratrice di atti fortunati ed 
audaci. Il primo ed importantissimo fu la partecipazione alla guerra di Crimea: così 
la già lacera bandiera di Novara andò a sventolare on Crimea sostenuta dall’eroismo 
di italiani baciati dal sorriso della vittoria. 

L’intervento del Conte di Cavour al Congresso di Parigi fu il secondo passo gi-
gantesco pel risorgimento d’Italia. E da quel momento tutto un succedersi di avveni-
menti segnò un continuo progresso della causa dell’unità e della libertà italiana. Né le 
instabili e mutevoli condizioni parlamentari potettero ostacolare il compimento del 
grande ideale di Vittorio Emanuele e dei suoi collaboratori. 

Di tutte le vicende più difficili aveva ragione la fede giurata dal Re al Popolo. Quel 
sacro giuramento vinse anche le dubbiezze di coloro, che, in altre parti d’Italia, aveva-
no cospirato e combattuto per la libertà, ma con altra forma di Governo. E si ebbe lo 
spettacolo sublime di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi, che amanti sincera-
mente della libertà, le sacrificarono volentieri le loro personali tendenze, acclamando 
a Vittorio Emanuele Re d’Italia: così il bel sole d’Italia risplendette finalmente dopo 
secoli sugli italiani uniti. 

Però l’opera politica di Vittorio Emanuele, per la rettitudine e lealtà dei suoi con-
siglieri, per la maturità della sua mente educata alla consuetudine di alti intelletti e 
per la forza della volontà trionfatrice di momenti difficilissimi, seguitò sempre a ma-
nifestarsi in forma energica, continua, costante, personale. Egli proclamò sempre che 
la grandezza del Popolo era grandezza sua, e che solo con la coscienza della libertà 
poteva consolidarsi il mirabile edifizio nazionale. 

Tutta la storia parlamentare sta a dimostrare come Egli si sentisse in diretto rap-
porto col sentimento popolare, fino al punto da poter rivolgere il famoso proclama 
di Moncaliere, e da licenziare ministeri, pur sorretti da maggioranze parlamentari, 
quando credeva che non rispondessero alle vere tendenze ed ai veri bisogni del Paese: 
insomma non è audace il dire che Vittorio Emanuele II. diresse di persona con criterii 
suoi la politica italiana durante il suo regno, dandole un’impronta sua, senza mai e 
per nulla violare le libertà statutarie; aiutato in questa opera da consiglieri valorosi, 
intelligenti, devoti, disinteressati, che avevano veramente il culto della Patria.

Purtroppo però questa falange di sommi italiani anche verso la fine del primo 
regno andò assottigliandosi; sì che quando Umberto I. salì al trono ben pochi ne 
rimanevano, ed essi pur di mente eletta non parevano preparati convenientemente a 
necessità nuove. Agli uomini politici del buon tempo era succeduta una massa di me-
diocri, che poco o nulla avea fatto per la libertà ed incapace di affrontare veramente 
e seriamente la risoluzione dei grandi problemi, che s’imponevano per la vita di uno 
stato formatosi con vertiginosa e fortunata rapidità. Parve a costore che, fatta l’unità 
d’Italia, l’opera fosse compiuta, e non occorresse che sfruttarne e goderne i benefizii: 
mentre era da formare una coscienza nazionale, sviluppando le pubbliche libertà, la 
coltura, le ricchezze e l’attività nazionale. 
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In questo ambiente di mortificanti mediocrità e di dubbia fede il buon Re Umber-
to dovette regnare.

Di carattere nobile, di animo generoso, di cuore magnanimo il giovine Re però 
non avea potuto educarsi né alla scuola dei pericoli politici, né a quella del consiglio 
di menti superiori. Guida unica a Lui restò la fede giurata alle istituzioni, l’amore 
profondo pel suo popolo. Aveva altissimo il senso del dovere; e quindi neppure so-
spettò mai che altri potesse sacrificarlo allo interesse od all’ambizione: ripugnante per 
natura dalla vana alchimia parlamentare presuppose in tutti quel rispetto alle leggi, 
che Egli sentiva, quella rettitudine di animo, che Egli aveva, e quell’amore vero e reale 
al Paese, che era il movente del suo operare. 

L’onesto Re pertanto non si permise mai un’indagine qualsiasi sulla vita politica 
italiana. Per lui la Camera dei Deputati rappresentava la volontà nazionale: un Mi-
nistero sorretto dalla maggioranza l’incarnazione autentica della volontà pubblica. 
Ligio al proprio dovere di Re, riteneva anche gli altri onestamente ligi al proprio 
dovere di ministro, deputato; e quindi la sua fu semplicemente una funzione di com-
plemento senza urtar mai contro i voti dell’assemblea o le tendenze di un Gabinetto.

Durante il regno di Umberto I. non si ebbe perciò che il Governo parlamentare di 
Gabinetto, a volte imperante sulla maggioranza, a volte da questa comandato. 

In qualche raro caso si ebbero da parte di Umberto accenni di resistenza; e ciò 
quando dai Gabinetti gli si chiedeva lo scioglimento della Camera. Pareva al buon 
Re che lo sciogliere la Camera fosse come turbare la coscienza popolare; ed Egli lun-
gamente indugiava prima di concederne il decreto. Delle sue funzioni di re costitu-
zionale, Egli fu sempre scrupoloso, sino al punto da privarsi dell’opera di un valente 
amministratore, che gli aveva resi segnalati servizi nella sua amministrazione privata, 
appena il capo di un Gabinetto di ciò lo richiese.

È però ben notevole nei rapporti di Umberto cogli uomini politici del suo tempo, 
che mentre scrupolosamente li seguiva, sì che niuno di essi potè mai dolersi di aver 
trovato nella volontà del Re un ostacolo a qualsiasi atto di governo, non ne tenne mai 
alcuno in intima confidenza. Era disgusto  o noia della politica; o naturale ripugnan-
za di un cuore e di un carattere leale, franco, generoso, per uomini che mutavano con-
tinuamente di amicizie, che fra loro facilmente si univano come con la stessa faciltà 
l’uno trovavasi contro l’altro? 

Quando fra molti anni potran per avventura venire alla luce giudizii e confidenze, 
che il buon Re ha dovuto fare, allora forse sarà possibile rispondere! 

Ma in tutti gli atti nei quali Umberto di Savoia poteva agire, seguendo solo il suo 
cuore e l’amore dell’Italia; in questi atti emerge viva, bella, nobile, caratteristica la 
figura dell’Assasssinato di Monza. 

Già sui campi di Custoza Egli aveva saputo dar prova in età giovanissima di corag-
gio e sangue freddo, tali che un eroe autentico, a cui fu sconosciuta l’adulazione e che 
ebbe a disdegno di mischiarsi tra la folla dei cortigiani, Nino Bixio gli rivolse elogio 
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grandissimo, chiedendo  a Lui il piacere di stringergli la mano.
Agli splendori della regalità era agevole discovrire che prediliggesse la vita tran-

quilla lontana da ogni fasto: alle cerimonie teatralmente fastose Egli preferiva la li-
bera vita dei campi; ai ricevimenti regolati dal cerimoniale la buona compagnia di 
modesti agricoltori; ai viaggi pomposi la quiete di Monza. Ma quando la sventura 
aleggiava sopra una terra italiana, allora non chiamato, senza seguito, senza pompe, 
Egli si sentiva Re, e vi accorreva; ed in quei rincontri altri poteva smarrir la calma, 
Egli la manteneva; altri mostrare i pericoli, Egli li disprezzava, fingendo di non ac-
corgersene. 

Resta memorabile l’opera di Umberto I. a Casamicciola, ove proprio per gli ordini 
suoi furono risparmiate non poche vite umane, che si sarebbero spente tra gli strazii 
di un’agonia terribile. 

A quale sventura nazionale il buon Re non è accorso di persona, dando coraggio 
con la presenza, aiuto col consiglio, soccorso con munificiente profusione? E pur a 
Busca, ove il colera mieteva vittime, non apparve angelo consolatore di una popola-
zione avvilita? 

Appena seppe quanto disastro avesse desolato le pianure del Veneto, mentre anco-
ra l’uragano flagellante vi imperversava, apportandovi devastazioni, miseria e morte, 
convertendo deliziose piaghe in melmoso letto di fiume, travolgendo nelle piene in-
frenabili fortuna e fatiche di mille emaciati lavoratori, non corse Ei forse nei luoghi 
della sventura a lenirla con cuore di Padre, con munificenza di Re?

Quale iniziativa patriottica o filantropica non ebbe il suo validissimo aiuto?
Quante miserie vergognose Egli non alleviava fin dissimulando con squisita gen-

tilezza il soccorso? 
Non sapevano forse i poveri d’Italia che dovunque il Re comparisse, essi avrebbe-

ro avuto almeno un’ora di sollievo e di bene? 
Dovunque l’industria o l’agricoltura nazionale celebrava una festa o il trionfo del 

lavoro, il Re lietamente acccorreva, incoraggiando con la presenza sua ogni tentativo 
ed ogni sforzo, premiando ogni successo. 

E questo suo grande amore per l’Italia Egli seppe mantener vivo in tutti quelli 
della sua Famiglia. Il duello del Conte di Torino a Parigi, il viaggio del Duca degli 
Abruzzi al Polo Nord mostrano in qual maniera il buon Re Umberto voleva che la 
sua Casa si sapesse mostrare degnamente rappresentante il nome e la gloria italaliana. 

E questa nobile esistenza, resa sacra dal bene fatto sempre e dovunque, è stata 
brutalmente spezzata! 

Perché una mano assassina compì l’infame delitto? Quale torva e sanguinosa ri-
vendicazione credette di fare il malfattore di Prato? Non sapeva egli forse che Um-
berto come re apparve potente solo nel far bene; e come uomo usò della ricchezza 
principalmente a sollevare mille sventure, ad asciugare tante lagrime, ad aiutare sem-
pre chi a Lui si fosse rivolto? Ignorava forse i larghi soccorsi, le generose iniziative, 
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le continue grazie, le frequenti amnistie, i ripetuti indulti che aon tutti la prova più 
sicura del come l’opera di uomo e di re in Umberto procedesse da un unico, grande 
sentimento: il beneficare? 

In nome di quali dottrine di civiltà e di progresso l’efferato assassino si sentì au-
torizzato a spezzare il cuore di Umberto di Savoia; se primo e grande principio degli 
apostoli di migliore civiltà e di progresso è proprio il rispetto incondizionato della 
vita umana; se base di ogni rivendicazione è la pace e l’amore. 

Nulla, giustifica e nulla spiega il misfatto che ha turbata la mente ed ha commosso 
il cuore di ogni italiano! 

No, non doveva la mano di un operaio uccidere Umberto I. 
Non era egli forse il Padre degli operai? Non sentì l’assassino che egli non com-

metteva un regicidio, ma un parricidio? 
Ahi che nell’orrenda tragedia di Monza è l’innocente che espia tutte le colpe di 

coloro che che sconobbero tutti i doveri morali, politici e sociali della vita pubblica 
italiana; e nuova aureola circonda la nobile figura dell’Assassinato mentre la Storia si 
prepara a scrivere una eterna condanna a tutta una genia di degenerati politicanti, il 
cui unico sogno è la livrea di ministro! 

Fidente e buono, Re Umberto, senza pompa di scorte militari, va in mezzo al Po-
polo per rendere solenne una festa italiana. Egli sapeva che Trento e Trieste avevan 
mandato un baldo manipolo di giovani audaci a concorrere in quella gara di forza e 
di destrezza; ed Egli volle che ritornando essi ai loro cari paesi, recassero nuove ragio-
ni del sacro entusiasmo che fa battere quei cuori col cuore d’Italia. 

Né si preoccupò il Re di chieder la fede degl’iniziatori della festa: per lui bastava 
che fossero Italiani e che alto e nobile fosse lo scopo della gara; ed intervenne. 

Vedete adunque quanto delicatamente questo Re sentì il suo dovere d’Italiano; 
e per l’opposto quanta grossolana incoscienza in chi aveva l’obbligo di tutelarne la 
preziosa esistenza? Insomma di fronte al Re che intendeva così squisitamente il suo 
dovere, come gli altri adempirono il loro? 

Ma chi mai in questi ultimi tempi ha sentito la voce della giustizia e del dovere 
civile, chi ha pensato disinteressatamente all’Italia – alle sue vere e grandi idealità? 
Chi ha cercato di leggere veramente nel cuore del popolo e di guadagnarne l’affetto se 
non il Re, anzi unicamente il Re?! 

Pianga il Popolo d’Italia, pianga pure la santa memoria di Umberto I., la cui no-
bile esistenza fu tanto spensieratamente trascurata da render possibile un assassinio 
in circostanze, che dovrebbero sembrare inverosimili pur in abbandonate contrade! 

Resti pur sempre abbrunata la gran Donna, che è la più pura, la più alta espressio-
ne della femminilità, l’orgoglio delle donne d’Italia, la pia Margherita! 

Tutte le manifestazioni del pubblico dolore non Le ridaranno più il generoso com-
pagno della sua vita: di Lui non Le resta che la visione terribile nel momento in cui 
Lo riportarono assassinato!



117

Chi mai potrà cancellare dal cuore di questa Infelicissima l’impressione del tragi-
co incontro nel lugubre silenzio della Villa di Monza, alla luce incerta, che consentì 
forse per un momento l’ansiosa e carezzata illusione di un disastro minore? Ben Ella 
ha caramente pagato l’eterno sorriso fascinatore che Le illuminava il viso regale, e che 
La faceva regina pur del cuore degl’italiani! Destinata ad essere eccelsa, dal soglio 
della grazia ora è passata a quello del dolore; e sarà d’ora innanzi la più evidente e la 
più rassegnata espressione di un martirio che non ha conforto umano! 

Che la pia Signora chieda, nel lenire i grandi dolori dei miseri e degli umili, la 
pace al suo cuore addolorato: ch’Ella perpetui viva e pura l’altissima tradizione di 
Carità, cui la storia consacra Umberto I.! Sul coro degl’ipocriti piangenti false lagrime 
si elevi mesta ma alta la sua voce ad impedire le profanazioni di tardive e bugiarde 
manifestazioni. 

Già il Popolo d’Italia, che veramente Lo amò, ha dato ad Umberto il nome che Egli 
seppe conquistarsi non per ausilio di ministri o per valore di eserciti, ma per opere e 
virtù Sue. 

Margherita di Savoia raccolga questo verace plebiscito; ed esiga che a Lui unico, 
grande, imperituro monumento sorga in Italia; e sia opera che Lo ricordi ai posteri 
nel suo carattere. 

Mille mali, mille miserie hanno bisogno di conforto e di soccorso: che nel nome 
santo dell’assassinato di Monza sorga una grande Istiruzione nazionale,  e si diffonda 
e propaghi sin nei più umili ed abbandonati paeselli, larga come lo spirito della Cari-
tà; ene risentano i benefici effetti tutti gli umili, tutti i sofferenti, tutti i diseredati. Tal 
monumento non temerà né affermazioni di nuove idee né furori di plebi incoscienti, 
perché affidato alla riconoscenza di beneficati. 

E porti epigrafe, che non intelletto di sapiente o fantasia di poeta dovrà dettare, 
ma che il cuore del Popolo ha già espressa: 

IN MEMORIA DI RE UMBERTO
BENEFATTORE

      Armando Ungaro 
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CELEBRAZIONE CINQUANTENARIA
DELLA FONDAZIONE DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI
DI

CERRETO SANNITA
===== 17 AGOSTO 1881 – 17 AGOSTO 1931 =====

Il giorno 17 p.v. Agosto si compiono cinquant’anni dacché fu solennemente 
inaugurata la benefica istituzione, che raccoglie e stringe in mutuo soccorso 
gli operai di Cerreto Sannita. 

Mentre tanti uomini restano e le istituzioni passano, questo pio Sodalizio, 
attraverso le non poche vicende, non sempre liete, di tanti anni, vive e prospe-
ra, fedele al proprio programma, illuminatamente dettato dalla venerata me-
moria del Comm. Michele Ungaro, che la volle e la sostenne con tutte le forze 
della sua anima sospirosa del sempre maggior bene del suo paese. Assistenza 
reciproca dei socii nelle loro pungenti necessità; medici gratuiti nelle malattie; 
accompagnamento funebre dell’intero Sodalizio in caso di morte di uno dei 
socii, contribuendo alle spese funerarie; annua celebrazione di Messe in suf-
fragio dei socii defunti; sorteggio di un maritaggio annuo tra le figlie dei socii, 
ed altre opportune provvidenze contemplate nello Statuto, furono sempre fin 
qui esattamente osservate; sicché il numero dei socii, anziché scemare con 
gli anni, si è sempre conservato oltre il centinaio, e si ha fiducia che crescerà 
sempre più. 

È giusto quindi che il benefico Sodalizio con la coscienza di un dovere 
compiuto, si appresti a celebrare la data cinquantenaria della sua fondazione, 
col seguente 

PROGRAMMA
Giorno 16 Agosto = A sera illuminazione della villetta della Società, e 

dell’artistico loggiato con esposizione di bandiere. = Fuochi di gioia. 
Giorno 17 Agosto = Ore 8: Solenne funerale nella Chiesa adiacente di S. 

Antonio con la recita del Divino Ufficio e celebrazione di Messe in Suffragio 
delle anime di tutt’i socii defunti. Ore 9: Messa solenne celebrata dall’Ill.mo 
Mons. Vicario Carlo Luigi Di Lella, con assistenza del Rev.mo Capitolo Cat-
tedrale e dell’Insigne Collegiata di S. Martino. Dopo la Messa l’Ill.mo e Rev.
mo Mons. Salvatore Del Bene, nostro amato Vescovo, accettando l’invito con 
gentile compiacenza, dirà ai soci ed ai confratelli della Congrega di S. Maria 
del Pianto, ed alle personalità presenti, opportune parole commemorative. 

Ore 18 = Ricevimento da parte di tutt’i socii riuniti nella vasta sala della 
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Società, all’uopo illuminata ed imbandierata. Dirà poche parole di apertura 
il Presidente, o un rappresentante del Sodalizio, il quale presenterà l’Oratore 
Ufficiale, il Comm. Marchese Riccardo Ungaro, così vivo nei ricordi dei cit-
tadini, e che verrà appositamente da Napoli. Né altri, all’infuori di lui poteva 
assumersi sì delicato incarico; poiché il Comm. Ungaro, oltre ad essere Figlio 
del Fondatore, si è mostrato sempre figlio, anche lontano, della sua Cerreto; 
e dopo averne rette le sorti in qualità di Sindaco, con zelo ed amore, ha con-
sentito che il figlio, a sua volta, ne fosse stato il primo Podestà, perpetuando le 
tradizioni familiari in beneficio della nostra ridente Sannitica cittadina. 

Ore 9. = Spari di bombe = Carta, ed illuminazione dei locali esterni come 
nel giorno precedente. 

Cerreto Sannita, 12 Agosto 1931 – A. IX 

   IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
               Oreste Ciarleglio             Carmine Gagliardi 
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La Società è n’istituzione, 
ca s’ manten’ p’d’vuzione.
Prutetta però da i Puatratern’
certamente durarrà p’etern’.
Da la gent’ trista e strasannata
a d’fenn’ a Madonna ‘MMaculata.
Ma chell’ che c’ha fatt’ p’ l’ passat’
n’n è stat’ abbastanza r’curdat’.
Ma a storia soia chi a po’ raccuntà? 
Sul chi cent’ann’ gli ha fatt’ già.
Ma i pur’ v’a sacc’ rinfr’scà, 
grazie a bonanima d’ papà!
Nu temp’ fos’ scola d’ d’segn’,
p’opra d’ nu maestro d’ ‘ngegn’.
Nicola Avellino era chiamat’
e n’n s’ pigliau mai paiat’!
Dop’ mort’ è stat’ r’curdat’
cà nu vicu a iss’ è ded’cat’!
Sia pur’ signata via Delfini, 
p’a gente è i vicu d’Avellini.
Ma a bannera de la Società
è stata semp’ la solidarietà.
Quann’ n’esisteva la p’nsion’,
e i p’zzent’, com’ n’ pruc’ssion’,
iev’nn tutt’ a cercà a car’tà,
a Società c’rcava d’aiutà:
cu’ poch’ sold’, cu poch’ spicc’
l’vava nu padr’ d’mpicc’:
si a figlia n’n puteva dutà,
i muaritagg’ i dev’ a Società!
Ma a Società quant’ n’ha passat’!
Ma po’ è stata semp’ sparagnat’! 
D’uerra che ferr’ n’n c’ n’era 
175 - Poesia scritta in occasione del pranzo sociale tenutosi il 14 giugno 1996 dal prof. Antonio 
Ciarleglio.

INNO ALLA SOCIETA’ OPERAIA DI CERRETO SANNITA175

di Antonio Ciarleglio 

La Società Operaia è una istituzione, 
che si mantiene per devozione. 
Protetta però dal Padreterno
certamente durerà in eterno.
Dalla gente cattiva e con secondi fini
la difende la Madonna Immacolata. 
Ma quello che ci ha fatto per il passato
non è stato abbastanza ricordato.
Ma la storia sua chi la può raccontare? 
Solo chi cento anni li ha fatti già.
Ma io pure ve la so accennare,
grazie alla buonanima di papà!
Un tempo fu scuola di disegno,
per opera di un maestro di ingegno, 
Nicola Avellino era chiamato
e non si prese mai pagato!
Dopo essere morto è stato ricordato
che un vicolo a lui è dedicato!
Sia pure segnata “via Delfini”,
per la gente è “vico dell’Avellino”.
Ma la bandiera della Società
È stata sempre la solidarietà.
Quando non esisteva la pensione, 
e i pezzenti, come una processione, 
andavano tutti a cercare la carità, 
la Società cercava di aiutare:
con pochi soldi, con pochi spiccioli,
levava un padre dagli impicci:
se la figlia non poteva fare la dote,
il maritaggio lo dava la Società!
Ma la Società quante ne ha passate!
Ma poi è stata sempre risparmiata! 
Durante la guerra che ferro non ce ne era 
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p’ poch n’n cià appr’zzau a r’nghera! 
Ma i soci c’ s’ stringeun’ attorn’,
str’llavan’: v’ dem’ stu corn’…
le ferr’ p’a patria iatla’ a truà
mmez’ a m’nnezza c’né ‘nquantità!
Addret’ a l’ Vign’ po’ tu truà
Rest’ d’ pisciatur’ a uluntà! 
I fascist’ a ulevan’ occupà
e già schierat’ stevan’llà!
Ma ‘ncoppa a la loggià c’steva
chi fu curaggius’ e a d’f ’nnea.
Era Z’ Carm’negl’ m’ttacqua,
che n’n t’neva a c’rvella sciaqua:
str’llava cu quant’aveva sciat’:
chi ten’ curagg’ e n’n s’ fa sott’
prova a carezza d’ stu dui bott’! 
A sta mmasciata, iust’ llà p’llà,
tutt’ quant’ i v’dist sb’lacchià! 
A Società ancora s’manten’,
grazie a chi c’ s’ tratten’!
Chi dic’ che putess’ tramuntà,
n’n sap’ che, p’nn’ a fa crullà,
quatt’ culonn’, com’ a gigant’,
a reino, o sapé p’quant’? 
P’ quant’ C’rrit’ ‘mped’ starrà,
‘mped’ starrà pur’ a Società.
Al Presidente
Ai Cunsiglier’ che n’hanno dritto, 
ma grazie sincero, grazie tant’! 
P’vuia sarrà cert’ nu vant’ 
purtà sta Società a splenn’ancora,
facenn’ cosa iusta che’v’onora!
Stasera da sta bella taulata, 
in cumpagnia bella e affiatata,
da ogni post’ s’ adda annaria:
potente un grido: VIVA LA SOCIE-
TA’! 

per poco non ci apprezzava la ringhiera!
Ma i soci ci si strinsero attorno,
strillavano: vi diamo questo corno…
il ferro per la patria andatelo a trovare 
in mezzo all’immondizia che ce ne è in 
quantità!
Dietro alle Vigne puoi tu trovare 
resti di pisciatoi a volontà!
I fascisti la volevano occupare
e già schierati stavano là!
Ma sopra alla loggia ci stava
chi fu coraggioso e la difese.
Era Zio Carmine “M’ttacqua”,
che non teneva la cervella sciacqua.
Con le due botte pronte e caricate,
strillava con quanto aveva fiato:
chi ha coraggio e non se la fa sotto
provi la carezza di queste due botte!
A questa ambasciata, data là per là,
tutti quanti li vedevi scappare! 
La Società ancora si mantiene, 
grazie a chi ci si trattiene!
Chi dice che potrebbe tramontare, 
non sa che, per non farla crollare, 
quattro colonne, come a giganti
la reggono, vuoi sapere per quanto? 
Per quanto Cerreto in piedi resterà,
in piedi resterà pure la Società! 
Al Presidente della Società,
ai Consiglieri che ne hanno diritto,
un grazie sincero, grazie tante! 
Per voi sarà certo un vanto
portare questa Società a splendere ancora,
facendo cosa buona e giusta che vi onora! 
Stasera da questa bella tavolata,
in compagnia bella e affiatata, 
da ogni posto si deve alzare 
potente un grido: VIVA LA SOCIETA’.
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RICORDI FOTOGRAFICI 
dall’Archivio della Società Operaia di Cerreto Sannita
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Fig. 2. Il telegramma che l’On.le 
Michele Ungaro donò alla Società 

Operaia pochi giorni dopo la morte 
di Giuseppe Garibaldi.

Il telegramma recita “Caro amico, io 
sono fortunato di vedervi in compa-

gnia del prof. Abbamondi. V’Aspetto 
dunque e sono vostro, f.to Giuseppe 

Garibaldi. Villa Casilini, 8-4-1876. A 
Michele Ungaro ROMA”.

Nella parte inferiore è scritto: 
“A 20 giugno 1882 dono questo 

autografo dell’Eroe dei due mondi 
alla Società di Mutuo Soccorso tra 
gli operai di Cerreto Sannita, f.to 

Michele Ungaro”.

Fig. 1. Ritratto dell’On.le Michele Ungaro, fon-
datore della Società Operaia di Cerreto Sanni-
ta.
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Fig. 3. La sede sociale in una foto degli inizi del 1900.

Fig. 4. La Madonna Immacolata, Protettrice della Società Operaia, esce 
della Chiesa di S. Antonio durante la festa del 1946.
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Fig. 5. La processione dell’Immacolata del 1946 percorre Corso Umberto I.
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Fig. 6. Inaugurazione della lapide posta a ricordo dei Soci caduti per la Patria, alla presen-
za del vescovo mons. Salvatore Del Bene e delle Autorità civili e religiose.
La lapide recita IL SODALIZIO MEMORE PONE A RICORDO DEI SUOI SOCI CA-
DUTI NELLE GUERRE D’ITALIA: DI CROSTA VINCENZO, DI LELLA VINCENZO, 
GIORDANO ALFREDO. 24 MAGGIO 1949.
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Fig. 7. Foto ricordo scattata sulla scalinata della Sede sociale in occasione del settantesimo 
anniversario della fondazione della Società Operaia (4 giugno 1951).
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Fig. 8. I bambini “figli dei soci posano col 
presidente Antonio Venditti il giorno della 
loro festa migliore, befana sociale 1951”.

Fig. 9. Attori e dirigenti della Titanus Film ospiti della Società Operaia. In primo piano si 
riconoscono gli interpreti del film “Maddalena” girato a Cerreto Sannita nel 1953: Gino 
Cervi, Marta Toren, Charles Vanel e Jacques Sernas.
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Fig. 10. Festa dell’uva (4 ottobre 1954).

Fig. 11. Il vescovo di Cerreto, mons. Felice Leonardo, viene ricevuto nella Sede sociale 
dove il presidente Antonio Venditti gli consegna il diploma di Socio onorario (4 ottobre 
1957).
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Fig. 12. La “rappresentanza della Società Operaia consegna il diploma d’onore a S.E. il 
dott. Emilio Bruschelli, Prefetto della Provincia. Benevento, 5 marzo 1960”.

Fig. 13. Inaugurazione della nuova bandiera offerta dal censore avv. Antonio Altieri. Ma-
drina della cerimonia è la giovane prof.ssa Maria Grazia Guarino (1964).
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Fig. 14. Cerimonia di inaugurazione della nuova bandiera sociale (1964).

Fig. 15. Festeggiamenti in occasione del centenario della fondazione della Società Opera-
ia: Premiazione dei vincitori della Mostra-Concorso fotografico “Enzo Di Leone”. 
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Fig. 16. Festeggiamenti in occasione del centenario della fondazione della Società Opera-
ia: il dott. Giuseppe De Lucia presenta la monografia sulla storia dell’Associazione scritta 
del dott. Renato Pescitelli. 

Fig. 17. Prima edizione della Festa del Lavoro e dei Lavoratori: convegno con esponenti 
politici locali sul tema del rilancio dell’occupazione nelle aree interne (1 maggio 1988). 
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Fig.18-31. Prima edizione della Festa del Lavoro e dei Lavoratori: Premiazione di lavora-
tori e imprenditori cerretesi “che con abnegazione e sacrificio si sono distinti nella loro 
attività” (1° maggio 1988).



136

Fig. 32. Terza edizione della Festa del Lavoro (1° maggio 1990).

Fig. 33. Il vescovo di Cerreto mons. Mario Paciello viene ricevuto nella Sede sociale du-
rante un’assemblea appositamente convocata (1992).



137

Fig. 34. La prima edizione della “Rassegna della canzone” (marzo 1997).

Fig. 35. Nona edizione della Festa del Lavoro (1° maggio 1997). 
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Fig. 36. Foto ricordo sulla scalinata della Sede sociale (anni ’90).
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Fig. 37. Il vescovo Mons. Michele De Rosa  viene ricevuto nella sede sociale (11 ottobre 
1998).
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Fig. 38. Gita a Palazzo Chigi (9 gennaio 2010). 

Fig. 39. Foto di gruppo dopo l’escursione su Monte Coppe organizzata dal Club Alpino 
Italiano di Piedimonte Matese (21 febbraio 2010). 
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Fig. 40-42. Ventiduesima Festa del Lavoro (1° maggio 2010). 
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Fig. 43. Tavolo di lavoro regionale con i rappresentanti delle altre Società Operaie (2010).
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Fig. 44-61. Centotrentesimo anniversario della fondazione (1° maggio 2011). 
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Fig. 62. Ugo Gregoretti ospite della Società Operaia (dicembre 2011). 

Fig. 63. La seconda edizione del “Natale in Società” (18 dicembre 2011). 
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Fig. 64. Gita ai Musei Vaticani e ad Anagni (29 aprile 2012).

Fig. 65. Ventiquattresima Festa del Lavoro (1° maggio 2012).
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Fig. 66-67. Alunni e docenti della Taft School (USA) ospiti della Società Operaia. 

Fig. 68. Corso di ceramica “Con le mani in Società” (giugno-luglio 2012).
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SOCIETÀ OPERAIA DI CERRETO SANNITA 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2015

Da sinistra: Rosanna Fappiano (vicepresidente), Fabio Cucinelli (consigliere), 
Andrea Parente Soledad (consigliere), Adam Biondi (vicepresidente), Giu-
seppe Ciaburri (presidente), Gennaro Del Vecchio (consigliere), Antonella 

Guerra (consigliere), Antonio Grimaldi (consigliere), Carlo Iride (tesoriere), 
Giuseppe De Nicola (consigliere).
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