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I N T R O D U Z I O N E 

I tribunali d'appello e quelli criminali furono denominati Corti, con l'art. 1 della legge 

29 maggio 1809 (1). Esse ebbero sede in ogni provincia e furono composte da un 

presidente, da sei giudici, da un procuratore generale, da un cancelliere e da un 

sostituto del procuratore generale. Denominate a seguito della Restaurazione Gran 

Corti Criminali, esse in virtù della "Legge organica del l'ordine giudiziario" del 29 

maggio 1817 (2) giudicavano in prima ed unica istanza tutte le cause di alta 

Criminalità ed, in appello, le sentenze emanate dai giudici del circondario. 

Le loro competenze si possono riassumere: a) giudici di primo ed unico grado dei 

"misfatti", ossia dei reati puniti con pene criminali, come le morte, l'ergastolo, i 

ferri, la reclusione, la relegazione, l'esilio dal regno, l'interdizione dai pubblici uffici e 

quella patrimoniale: b) giudici d'appello per le sentenze emanate dai Giudici del 

Circondario in materia di "delitti", ossia dei reati puniti con pene correzionali, come 

la prigionia, il confino, l'esilio correzionale e l'interdizione a tempo: c) giudici 

d'appello in materia di "contravvenzioni" ossia di reati puniti con pene di polizia, 

come la detenzione, il mandato in casa e l'ammenda di polizia. Le decisioní della 

gran Corte Criminale erano impugnabili solo dinanzi alla Corte suprema di giustizia, 

con sede a Napoli, mediante ricorso, che aveva effetto sospensivo sia del giudizio che 

del procedimento (3). La magistratura assumeva il titolo di Gran Corte Speciale 

quando giudicava di reati contro la sicurezza dello Stato e contro la fede pubblica, di 

associazioni segrete, di misfatti, di pubblica violenza, dì evasioni dai luoghi di pena e 



di recidiva (4). Essa non era un tribunale straordinario nè d'eccezione, ma giudicava 

determinate ipotesi di reato, in quanto in base all'art. 83 della Costituzione 10 

febbraio 1848 " non potranno mai crearsi de' tribunali straordinari, sotto qualunque 

denominazione (5) . 

Della documentazione conservata sono stati esaminati, così come sono 

pervenuti a questo istituto i 349 fasci dei Processi per i reati politici; il lavoro 

archivistico ha miratò al fine di facilitare la ricerca e la fruizione da parte degli 

studiosi) a riunire insieme quei fasci coli che avevano in comune gli imputati, il 

reato ed il luogo ove questo veniva perpetrato. Per completezza si è ritenuto 

opportuno annotare in corrispondenza di ogni processo le sentenze e le decisioni. Il 

carteggio ha evidenziato che queste ultime erano emesse o dalla Gran Corte 

Criminale, o dalla Gran Corte Speciale precedentemente citata, o dalla 

Commissione Militare istituita a Napoli con decreto 14 luglio 1806 "per giudicare 

i delitti commessi contra la pubblica sicurezza" (6) e a Salerno con decreto 22 

ottobre 1812 "per giudicare i briganti di quella provincia. (7) 

Dall'esame degli atti scaturisce l'intensa partecipazione della Provincia salernitana 

al processo risorgimentale nazionale e, soprattutto, l'insurrezione di una determinata 

zona della provincia, il Cilento. Tutto ciò è testimoniato dai processi a carico di 

personaggi che ebbero un ruolo importantissimo per la formazione dell'Unità 

d'Italia: Gerardo Mazziotti, Vincenzo Gatti e Rosario Macchiaroli, esponenti della 

Giunta Governativa Provvisoria di Salerno; il canonico De Luca, i fratelli Capozzoli, 

Costabile Carducci, Carlo Pisacane, Giovanni Nicotera e tutti coloro che pagarono, 
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con la vita o con il carcere, quel desiderio di libertà e quella ricerca di un mondo 

migliore fondato sul rispetto degli ideali in cui fermamente credevano. 

La documentazione, sotto un profilo più strettamente sociale, evidenzia che la 

miseria dilagante da secoli, l'insofferenza verso l'organizzazione statale ed il 

desiderio di conquistare una libertà politica e civile diedero vita ad aspre battaglie, 

nelle quali poveri braccianti e ricchi possidenti, intellettuali e analfabeti, laici e 

sacerdoti, si trovavano uniti dalla speranza che  c o n  l a  lotta potesse nascere 

una società fondata su principi di uguaglianza, di fraternità e di giustizia. I reati commessi 

mostrano come il mal contento popolare s i manifestasse in varie forme: dalla 

diffusione di voci sediziose e scritti sovversivi contro il governo  alla cospirazione contro lo 

Stato, dalle associazioni e riunioni segrete alla detenzione di emblemi s e t t a r i .  

In tale situazione le autorità si trovarono a dovere affrontare una diffusione sempre più 

capillare delle sette segrete, ed una proliferazione di quelle denunce anonime che davano il via 

ad indagini minuziose ed accurate su individui sospettati, che spesso venivano im- 

mediatamente arrestati e successivamente liberati per mancanza di prove.  Si è 

avuto modo di constatare come episodi insignificanti, quali espressioni dette in preda  all’alcool 

o riunioni considerate settarie, determinavano ar res t i ,  interrogatori, e processi nei quali la

magistratura agiva sempre con molta prudenza. 

Salerno, 20 dicembre 1989. 

FERNANDA MARIA VOLPE 

IV 



NOTE 

1) Bullettino delle leggi del regno di Napoli, 1809 n. 381

2) Collezione delle leggi e decreti reali del regno delle due Sicilie, 1817, n.

727, art. 77.

3) Ibidem, art. 85.

4) Ibidem, art. 86 e ss.

5) LANDI, G. " Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due S ic i l i a  (1815 -

1861)". Tomo II. Mi lavo, Giuffrè 1972.

6) Collezione degli ed i t t i/determinazioni, decreti e leggi di S. M., n. 116.

7)) Bullettino delle leggi del regno di Napoli, 1812 

n. 1519.



P-ase. l 

M1 1121 

8 U S T A 1 

1 

llttl del pt"oceeeo riguardante l 'aaicidlo dl D. Rosario K!ICCBIA+ 

AO'LJ dd C011111DO dl Belloeguardo eJC deputato del Parl-ntD cxati

tualonale, avw,nuto ffltlla nott.a del 20 aarso 1821, nel luovo d

-inato il CeL!ato, dAtl comune di Eboll , 

Iloput■th VLncen&o IIIUlSCtA, Benedetto 001.ASAN'l'O, Vito OOtASAm'O, 

O(llHPl)I COSTA, Mareant.anlo COSTA, Ol11Ni?l>6 D1AURIA, Anto, lo HA

Sil!LLO, 

SBl1'l'SIIZA1 loaeolti il 28 nowlllbr• 1821, ln quanto awvano ucciao 

un ribolle, per riportare l'ordine nel RelJflOf pertanto il fatto 

""" ocstltul reato. 

, ..... 2 • 15 

M1 1820 • 1824 

Pr-••o relativo alla -•aa popolare anoat.e con ecolta-nto 

■ila gw,rra civile • appropla•lone lndeblta • vlol.enta di !onl!.i

appubnenti a proprlet.ari realdantl in diver■i camuni. dal cir

condario di. Vallo, avvenuta nel 9iorni 25, 26 dicembre 1820. 

tms,utatl: !'rance"°° AlilICELEIUTX, Antonio detto "lldonto•, ..,tl

no AURE, r.llce ARBNB, LontlUIO ARBRE, Roooo BALBI, Mlohele M

Sit.S, Gaetano IIA'l'TAGLreSl!I, Mio'helangelo BATTAOLIOIII!:, Ago■t 1no 

ll&LWCCY0, Michelangelo llBLLUCCIO, OlrolMIO �IANO, "90-

1ttno CEP>.RO, Lul9l CEMICCHIO, Pantal.ec:; CEMICCKIO, PU<11al.e 

CETl'An, Pietro CBTTARI, Pa■qual• COBBLLlS, Piatro P-lo 0011El.

LI5, Antonio OORTAZZO, Ilaria OORTAZZO, M&urlslo OORTAZZO, Niao

la ::OR'l'AZZ(), !Uoola CtlRCI0, Giovanni 0'/\hIIROSIO, .Michele DB I.UP♦ 

P0L1TI8, Giueeppe DI IIGOS'l'O dettto • Straoquaplaz11a•, 8-o DI 

CAT-, Olueeppe DI GROLOGEO, Ferdinando DI LISA, Glovamni 

•



2 

DI LISA, Antonio Dlii LUCA, France•oo Dt IIICCIO, C&r111tn• DI NARDO, 

Sabato DJ IIII\RIXI, Fra...,.•oo DI SEVO, t'ranc:eaoo 01 V&NlmI, Raffae-

le DI Vlt!IIUU. Antonio DI VlfflU. Antonio DI VITA. Bi••· DI vt'l'A. 

Caralne D1 VITA, Cr••plno DI VJ!TA, Federico DI VITA, Otuaeppe DI VITA, 

Ton1l>lo DI VITA, Donato cSetto •Natucoio•, Pi•tro ERRA, Oluaeppe 

PARCO, C&rllil'ltl Filpo, Puquale FIAIIO, ReQinaldo Fil.1'0, Giovanni 

PIORILLO, Glulto PIIAHCSSCO, Gtu■•- Giuliano IPIIIICA, Sabato PROll-

�llll. OMtano G&'l'T0, Giovanni otraZO, Tonibio GOZZO, Filippo Il\!ll-

JIUZZI, fnneeaoo IANNOZZI, tui11i IAN!IUZZI, C&naine LA BRUNA, Fl-

Uppo U. 11\WA, Claolnto U. IUU!iA, olu .. ppe !A BRUNA, l>ietra..-lo 

1A lRUM, O.nnuo IMJRrro, tu111i LAURITO, Antonio t.B llCT'l'I, Puqu•-

1• lfftl!IU, Anqio"lantonio LO CONTB, Giovanni Donentco W C:ORTII, 

"'-ualdo 1.0 COIRII, Felice MAIESE, t..onardo IIAIBSE, Giu .. ppa 141110, 

Luigi Hl\IO, 1111.tteo .HAIO, ffioola MAIO, Ma.9qua.le MAIO, Gennaro MAISB 

Cli<>batta MIIISII, l"r&nc:e•oo MANGllRIELLO, C&rlantonio MAJIGIJNl',f Olua•p-

"" MA!fflltll, laidoto MA!ITOtm, Prance•co HIISO, Mario MATTEO, Lulql 

IIBLCIIIORIUI, Sabeto MIILONB, a, ... MEROLA, Oluaeppe MEROLA, Mattia 

MBlt I.A, Ferdinando MORROIIE, Gemnaro IIXCOLB'l"l'II, Pantaleo detto 

• Scari- • calaoni •, Donato PICCill'IHIIO, Valario PICClNil!INO, Antonio

l'OllTUO, Giulio iOStTAIIO, Gr•110rto iOSI'l'ANO, Vtnoenao POSlTAIIO, 

Vlnct1nso PU0'1'I, IIUnalata RBGA, AnQelloa RIIIIIU>t, Giuae,- RIMWI, 

Luigi RIIIALDI, Hea•endro Rll!IIILDI , Carmine RCMANISLLO, Anqlolo RU8l • 

lii, Lucido R118tll), Lu1111 RU8INO, Nlool• ROBil'IO, Donato RUOGOO, rran

.. ,c:e RU:)CCO, Franceaoo RUOOOO, Angiolo SAIIM'INO, Prancaaoo SABATI• 

Il>, sa .. rio SAIIATINO, l\lbregio SACCO, An9iolo SANSONB, Puquale 

SAllSOB, Cuaina SCEVOLA, Dcmanic:o Antonio SO'l'l'OLA!IO, Can,tne SPA

R1,NO, Gluaeppe Sl'AMa:l, 'lflcol&SIIASI, TOIIIDlll•lno STASI, Plllppo 'l'llRDIO, 

,..,_,.,., TARDtO. Pantalao TARDI O. l'lllnai•to 'l'Alil!IUZZI. Pranceaoo 

ft»mO, OiovaMi '1'0t!BO. Ant.onlo TnOtto. Creacenato VALLBTTA, t>c,neni

oo WJ.IJIT'l'A, GiacaalC> VAU.E'ITII, Giu••- W.Ll.ET'l'A, Sabato W.LLBTTA, 

'1'onlb1o W.tLBT'l'A, 



3 -

f'Uc, l - 6 

.u, 1814 - 1833 

Proc•••o istruitosi per l'omicidio pramadltato con furto 

• dllllDO di Vinc•iu:o DI CUOO!:NTB, porcaro dl D. Lulgl 'l'OS

OAbJO, di IUcola del Vecahlo, guardiacaccia • tentat:o omi

cidio & d&nno di D. Nicoa D'ARAGONA, giudice e di Miai,.

le DI OIUD&. 

Ilçutatll o. Gabriele �'l'EMARCO, capitano canw,dante i militi 

�l cirool>dario di Padula, Antonio GALLO, Raf!ael<I GALLO, 

Vinoo&o SIIRLI, Giovanni TEPEDI:1!10, vuardia morale e le9io

narlo di Padula, Luigi VISTO. 

Paac. 7 - 8 

.u, 1822 

Atti rel&tivl al tentativi di partubuione dell'ordine 

pubblico, nel circondario di Poatl9llone oon arruolaman

tt • coepiraaioni eeqret., setta detta dei •Fucilieri•, 

aorte con lo ecopo di sC,aebeggiare una determinata cate

ooria di peraone in nome di Sua M&eat• tl Re. 

I,npu_t&ti: Carmine AN'l'ONXIBLLO. Sabato AR'l'ONIBLLO. Angiolo 

�M»PO, Oolnetnieo CAPtl'TO, Lorenzo CAPOTO, Lul9i CAPtn'O, 

Pr•nceaeo CUROIO, Franceaco DI MARS!CX>, Sabato PIEl«:J, 

lll'unziante i'ORLANO, Leona:t:do GIOIELLO, M&tteo MAIIDIA, M&t

tllO MARINO, Sabato MOTIP.ICO, Leonardo PACELLA, Lui9i PI

SI, Fra.nceaco Antonio TOWRE, Pranceeco ZURLO, Giovanni 

ZURtO. 

Slll'l'IINZA, Aaeolti per mancanza d i  reato e per d•!icienu 

di materia punibile. 

P'uc. 9 - 26 

M1 1816 - 1823 

Otoiaidio di Giuseppe CIAAAVOLO. Furto e tentato 01aicldio nel 



controntl del fl9llo 0.:-nloo, nonclw furti •l deru,l 

di -· DI Nl.00, dl l!aalllo -tSlll,IO ed eltrl. 

t.putato, Antonio POOl'l'LO, aopran.,...lnato il • r.r

rul•llo" del VlllAQVIO, dl annl 24, ferralo dl Ilo-

••• Coq,o, detenuto. 

lolpAttatla Andreana �TaO. di anni 21 dl Peao-

rul. -DUO di a.nardo COOl'C. Berna.rdo CUOflO, dl -

nl JO, bracciale di t<ocera, C.rolin• r.aron, dl anni 

• 

27, co�tadlllll di lloo<tra, fl9lla■tra dl Antonio PIJOl'('I.O, 

't!Se l -

M1 1821 - 1822 

11 U 8 1' Il l 

-'ttl rilativi al pr-•- oorrealonale utrultoal a cauaa 

d!llla dlffualone dl notlale aontrarl• alla foraa dl QOVllr

t'O nal �ne dl llul.etta. 

x.,putato1 D. Pra-aao AIIIOllOSl, dl annl 32, •-•dote ae

aolare, dl Auletta. 

Sentenu, L'1-&tato vtene a.solto per lnaufflolenu 

ili prova. 

"'vo, 2 

Ml 1122 - 182) 

rr"""■ao letrutto■I In -lto alla •ttfual..- di vocl 

alàrul>tl tetldentl a partu�..-. l'o..-dlne pubblloo nel 

C-ne di Vibooatl.

tllljllltath i'r-■ao CIOLJl"DOlO, dl anni. 21 dl VU>onatl,

oontadlnot GlUHPl)e ENLI, dl aru,I 34, dl %■pani, doalcl

liato Ml - dt Vllxmatl, &attore, aaJ.o.,ne l'IIRIIO,

di anni 14, nativo dl Vibonati, CS..lolliato a !lapoll.

&antenu, Oll 1Jlp1t.atl """GO"° uaoltl pe..- ln■ufflolen

M dl prova. 



P••o1 3

.u, 1823 

8roceaao iatruit<>ai tn ••o;iuito alla dittuaione dl vool 

tendenti a pertubrar• l 'ordlne pubblico nel Comune di 

'l'ortoralla. 

IJ1P11tato1 D. Pranceaco Saverio Rocco, di anni 36. di 

Tortorella. 

L' lçutat.o il 3 lll&fllO 1823 • condannato a 2 anni dl 

raoluaione. Ricorre ln appello alla Gran Corte Cri

ainale, la quale delibera che il tatto dl cui D. Fran-

oeaeo Sawrio R0COO à at.atc acoua•to 00n ooatttuiace 

raato. Vlena, partUtto ruwaao in liberU il 23 l1111lio 

1823. 

Faac. 4 

M1 1823 

Proceaeo latruit.oal par la aon■ervaaione di di,,..rel O!J9'1t

tl appuenenti all. 'abolita aetta c■rboNlm. 

l11pUtat.o: -iel• IIESTU'ro di Roocadaapide. 

l'aaa, 5 

M1 1821 - 1824 

l>roceaao relativo ai reati di tentata rivol.ta, di diatur

bo alla pubblica tranqull.J.iU, di aacohe119i ed unaainl 

aVYWnutl nell'8l!O•to • D4!1 aattambr• 1821, nel coauna di 

Hontoro. 

Nell'incart..._.nto •i conr•nia l'avven�t• rlvolt..a con la 

partecipazione di carbonari ,,..nuti da tuorl C(lllllln■ ohe 

tecaro tronte anche alle truppe col\ inviate, .,.,...ndata 

da l:enerale CAMPANA. sa .. ndoal real I capi •rraperl�ll�. 

•l propone di non dar aequlto alla denunal• in quanto �t•



••� det.er,oioata a (llatanta di anni da lnvidl• • bep

loc,aJ.I,

'"'1823 

Inda11lnl • 1struttorla 1Jiudlaiaria per gli aabl..,..•l • 
l 'uniOll& notturna titan•ta ••ttarl.a n<tl COOIUne <fi Nocara, tru,

s. Matteo.

l"l>Ut•tl1 Tecdcro CINQUE, di anni 60, dl CAWu Andrea CITA

ralla di lnni 21, qar&0na calaeaiara, di l'focerar Rattaele 

D8 IIAIO, dl anni 26, garacne caleeaiera, di Nocara S,Mattaor 

lllcola GENOVBSE dl anni 21, tacchine di Nocara, Gannarc RO

l'AIIO, dlannl 36, gendartM reale, dl Salerno, Luigi SJ:C,. o 

Sf\10, di anni 19, tacchtno di Nocera1 f'ranCOtaco SORRBlfflNO, 

di anni 36, bracci.al& dl S, Lucia dl Cavai Gluaeppe SPERA, 

di •nnl 20, garzone maC9llal.o, dl Roc:ara, detenuti, 

Far,unanoo PBRR0'1'1'A, di anni. 16, tacchine dl Nocara, co1111-

;nato aJ. padre. 

Paso. 8 

Ml 1823 - 1824 

Procauo latruitoal per 11 ritrov,...nto del libretto dalla 

oatanda, aedi.canta coatitualooe dl Spagna, avvenuto in ea

quito ad un• lncuraione lmprovvtea nella Canc.lleria del ra

lJ lo Gludlc�to (Il Poatigl Ione, 

lap,tato1 Daniela CURZIO, di. anni. 43, cancalll•r• dal regio 

Oludicato di s. A-lo f'uanella, d&tanuto, 
'( 1�f\ � 

Santenaa, L'Ul>lltato ..,_ aaaolto, 

FtfSs g - 10 
M1 1B22 - 1823 

Incblaata relativa alla coneervulona dl aml>l-1 ad -"ti 

appartana11tl alla aatt�I Carbone,ri e all.& dlft11alone di vo

d contrarla alla forza di 110varno nel camune dl lllagllanonuo
va, con onlto U. rappc,rtc àll 'arraato in tl&grante •-011t.o 

11P 



nel Qiorno 11 dicembre 1822 in MQUito a1le denuncia dl 

PUippo 'l'I\R1'LLO, dl annt 2S di Magltanaouovo. 

l,oputatlt Paequale CINl!LLt, dl annl 32, poaaldente1 o.

btlele MaNCIORB, di anf\i 63, poa•ldenter O, Glovannl MIIII

CION!l, di anni 84, eacerdote, di MaQlianonuovo. 

Qli b,putati veDQono r�mandatl con i loro incut-nti 

al alniataro di Pollai•. 

Pa,s, 11 - 15 

Mt 1823 

Carte rlQUardante l'arr•eto di h-anceaoo PIILLl'JGllt110 aocu

••to di aver fatto evadoere rranceatlo Antonio MORRO.'ffl, di 

anni 33, poaaidante di Pertoaa. 

1 

Imputato, Pranceaco l'EI.L&GRJIIO di anni 51, nativo di Napo

li, ouatode -gglore dalle pr6Qlonl di Salerno, d0111lcilia

to • Salerno. 

L• Ckan CORTI! Criminale prl .. di dal lberara attende latru

alon1 dal pubblidO alnlatero. 

Paac. 16 - 11 

M1 1823 - 1824 

tncart-nto relativo ai tumu.ltl avvenuti a Salerno il 

20 aprlla 1823. 

I11iput&tot Antonio Cli'F.TA., dt anni 21, ••rto, di Salerno 

Saotenzas L•iflllNtato viene •••olto per in•�fficienza di 

�ove. 

PafC, 18 

AA1 1824 

Processo relativo a1la c!liLfueione di aepruaioni lDQlu

roae nei aonLrontl del a. ed l euoi l'llnlatri, nel Coaune 

di Atena. 



%J1P1tato1 Mlcbala Arc""'(lelo CUIITO, di enni 22, poeal

dente di Atena. 

S.nteru,e, L • lmputeto vt ene a■aol to per l.nalll!t lolenaa d� 

prova.

Juc1 19 

,.,., 1821 - 1822 

carte rlvuardantl i re&tl. c.,..,.ul nei confronti dallo 

Stato, nel Comune di P♦tlna. 

Illputato, D. IHeola CB!fl'ANNI, di Petina. 

Paae. l - l 

M, 1a11 - zeae 

B Il' S T I\ 4 

Prooe■ao per 9ll cmlcldl avvenuti il 16 lu9llo 1814 a 

colpi dl fucile dl Lul�l MRZBLLONl dl anni 43 • dl 

Ceraln• PASTENA di anni 45, bracciale • 11 aequeatro 

con ricatto ad amlcldlo dl Giovanni CZIINPORESB nel Cc-

WC%' di Sana• 

Imputati• Quattro uoàinl i9notl ve■tltl ed armati alla 

o,ilitare, e ller>edettc SPtNl!LLI di Buonabitacolo dl anni 

40, acldato dal re99l-nto Principe P&nterla, 9ll di■-

tor• • bandito. 

r .. c. 4 

M1 1821 - 1824 

Atti relativi al mancato Oftllcldlo volontario a colpo di 

archibuqio • di atruroento ta9liante, con furto di fucile, 

giberna ed altri -ttl, a.,,,.nuto 1116 mar&o 1821 nel 

confronti di ooi.nlco 01 ClllARA, di anni 40 circa, aer-

o; ente dai ■ll ltl dalla campa,;nia di Nocara, avvenuto a 

Sarno. 
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Içutatl1 Cinque individui non identificati 

Il Giudice dichiu• l'impoaaiòilltà a proceder• a cauaa 

della non identifieaaione degli illlputati. 

luce 5 

Ml 1822 - 1824 

latruttoria rel.ativa all'invol.,..,nto di un amòlema òor

òonioo avvenuto nel eettemòre 1822 nellifOngregazione 

• ohi••• del villaggio di Piazza di Pendola, nel Co

mune di Montoro.

Imputato, o. Ludovico PEPE di Torcniati, presidente del

la =-l••ione di òeneCicenza. 

La Gran Corte Criminale, conslderato ohe il tatto non 

costituisce reato del.i.ber& di non dar luogo• procedi-

.,.nto penala contro l'imputato. 

Pa5
1 

6 

AA1 1823 - 1824 

Aeaoci.uione ••grata illecita ed flQCitamento alla guerra ci'4'1a a 

vile con eaorta11ion• a tprendere le armi, nel com.une di 

Olivato. 

Içutatil LQigi CAl'l'E'l"l'A1 Gaò�i•l• DI MOIITELIAJ Damenico 

Antonio f'REDAr Paolo Antonio GAIP'l:, aindaoor Giuaeppe An

tonio PlROPALO, oencellc" ar l"ilipp0 .Pil«>l"ALOr Giovanni 

PIZZARBLLI • 

La 'ran Corte Crimlnale deliloera ohe g.li illlputati ai&no 

asaolti dall'aoouea dl aaaoeiaaione segreta. Staòillace, 

inoltre, che si compilino la istruzioni corrlspendenti 

contro ll Sindaco e il Cancelliere i,nputatl di altri reati. 



M1 1823 - 1824 

lltti a carico di Luigi e Vincenzo MBLCHIO- laputati dl 

1rniol-nto di pereone con la ecopo dl oUlbiara la for

.. dl Governo, nel Comune dl Serre. 

Iap,tatil Lul9i MELCHIONDA1 Vincenzo HELCHIONDII, aacerdote. 

La Gran Corta Crllllnale del.ibera ohe 911 atti nilatin al-

1 '11111>UtUlone ven90no conHrvati 1n archivio tino a che non 

al ottlene nuov. p!'ò\16 • elw qll ia,pul:atl ""D9ano aof.oll:l 

d1.l mendato di arresto. 

hac
1 

8 - 11 

M, 1824 

10 

J>roce■ao relativo all'un lo.,. ••vr•ta ahe abbe lu0f10 ln cua 

di telice Antonio HAR'l'INO ce I meel di 99nnaio a f!ebbra\o 1824, 

tendente • turbaa l 'ordlne pubbl ioo nel CcauM di Torraca. 

1.,tatt, Pella• Antonio MARTINO, di anni 50, po■eldente, di 

Torraca. 

La Gran Corte Criminale delibera dl non du l1J090 a procedl

""'nto penala contro ,gli 1-q)utatl che ve"90no quindi me■ai ln 

1 U.rU per lnauf!tiatanu dl prow, 

, •• .,. 1 - 17 

M1 1823 - 1825 

BUSTA 5 

Proce■ao l■trultoal ln •e1JUlto al furti perpet.ratl da una 

blllda a.-.a a, in aperta ..._qna, nel po■-Lo>ento dl Acer

no, la notte del 28 &90ato 1823, al danni di Amato ADLICll, 

di anni 48, bracciale dl Bagnuolar qutano BALS»lO, proprie-
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tarlo di una raandria di vacche ln Acernor Vincen&o CUO� 

di anni 24. vaccaro di Acarno1 Donato LUPO, IZlaa•aro dl vac

che, di Acerno. 

1.,.,.,tati, Felice CIJ\NCIULLI, Feddin&ndo LBPORE, Antonio GRA

NESE, F•lice e Saverio MAlUIDTTO o HAROT'l'O, tutti bracci.a.li 

e Michele CAPACCtO (ucciso ln un contlitto a fuoco dalla 

forza pubblica il 6 ottobre 1823 in Acerno). 

La Commissione Militare ruiette in libertà provviaoria, 

1ottola 001:V119lianc• •�i•l• della poll.zi•, i due impu

tati Antonio GRANES2 e Saverio MARl!IOTrO, non potendo pro

vare la loro colpevolezza per insufficienza di prove. 

Pasc, 1 - 26 

.v., 1817 - 1824 

B U S T A 6 

Proeeaao per agqreaaione. il !urto ed aaaaaainio del regio 

procaccio di Basilicata. avvenuto il 25 noW1mbre 1817 nel 

circondario di Postiglione. Inaieme aon il regio procaccio 

furono ueolai ancbll Giulio BOFFA, Elia DOVI!!, Pranceaco 

D'ALESSIO, Francesco MACCHI.A. 

Imputati I D. Mario CERERE. D. Pasquale CERERE ed altri tre 

ignoti dl Avellino, D. Michele CARWCCIO, aacerdoter Save

rio CARLUCCI01 Giovanni D'ALl!:SSI01 Giuaeppe D'ALESSIO: Pie

tro DEL GUERCIO! carlo Piu>A1 Michele RIZZOL01 Francesco 1Ti

sc100, Dt Michele ITISCIDO, aacerdote, di C&labrlttor Biagio 

CAPPETTA1 Aniello CIOHEt Antonio DI LASCIOt Matteo PORLENZA1 

Michele LUPO: Felice MACCKIELLO di C&poaele1 D. Vincenzo CE

RA.so, Ippolito D'ANDREA, Tobia GA'l"l'ONE: Antonio LE'1"1'11!RI; un 

certo "MINCO" (brigante amniatiato) 1 MArio ROCCO! Antonio 

SAHSOW1 un certo •11tTALE• (bri9&nt• amnistiato) ed altri 

cin�• ignoti di Lionit Bruno BAIUIE'M'E LONGIIBJ Francesco 



sawrlo VERDIIAOSA ed alUL tre t9notl dl s. Mgelo del 

Loolbardl. 

1 2 -

Gli lmputatl accueatl dell'•09"aaaione al re9io procaccio 

rlault&.DC11 

!liJ!llt.l.!!l!,t.!.• Vinc:enao CNUISO. Tobia �T'l'Otll!, Vltala PAJ..MURl, 

Giovanni SANSONE, VL.,.,..nzo VERDl!AOSA1 

�og.i!,lt Miabel• CARLUC«:tO, Save.r:io CARLUCCIO, Olovanni D'ALBS

SIO, Oluaappe D'ALESSIO, Pietro Ol!L au!fflC10, Pelloe 1-lACC!lltl!LtO, 

Michele RIZZOLO. 

d•funt.is Aniello C:tONZ, Vincenzo l'llTTOLI, Antonio SANS<>NI!. 
-- - -

�.!li4t,1.•t.i.!. Dallenlco DI OOIIZII, Matt.o roRUIIIZII, C.rlo PAPA, 

Bruno vxscroo. Pra,..,.eco VISC:tllD. 

S"!:C!,r!.ti• Biaoto CAPPIM'l'A, Antonio Cf!UI, tppoltto D'AW>RIIA, 

Antonio DI LASCIO. Gtan,qiaCOIIIO DI PRISOO, Antonio PARELLA, Pa

eq11ale GAMMAVINO, Roooo GMOPALO, ll<lmenloo Antonio GIOVllN

NIBLLO, Antonio LIIT'l'ItRI • Pranc,oaco LEOIIB, Michele WPO, 

Al••••ndro m.:rtow, Franco Nl11'TOLt, Pletro RAPABIELLO, Do-

• enlco RULLO, Vtnaenao sl(ìWoRIBLLO, Pranoeaco ltaverlo VSR

OEROSA, Hlel>ele VBRDBROSA.

!.•4".!!tJ.: Antonio CARIJSO. AQ9elO C8RERE, Harlo CKIU!RI!, Paaquale 

CERBRB. SalVlltor• LA SPl!ROOA'l'A, Oiu••- MAIIANO, Antonio MV

NIOl,l!lTTA. Bia9io SALERNIO. 

Seotanaa, La Gran C.-rte Crlainal• condanna, Antonio CIILUI a 

15 anni di fen:i, Mario C8Rl>Rll a 19 anni di ferri, Ippolito 

D'ANDRBA a 15 anni di t"en:l. Antonio LIITTIBIU a 17 anni di 

fen:i, rranceeoo LIONII il 14 anni di ferri, Michele WP0 a 

18 anni di terrl, Puquala GAMMAVINO a 15 anni di fan:l. 

Roooo G&ROPALO • 16 anDi di di ferri, -nico Antonio GIO-
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Ylllll1!LLO vlene rinviato a Qilldiaio dallaconaiaaio- dl 

Awlllno ohe lo condanna a 1 anni dl farri, Giuaeppe 

MARANO a 13 annl dl farrl, lllaaeandro NITTO!.I a 13 anni 

dl ferri, Pletro Rllll'IINIBLLO a 17 annl dl ferri, C...nlco 

RULt.O a 16 anni di ferri, Blaqio 81\LBJUII) a 13 anni cU 

ferri, Vincanzo Sllll'l'ORIBl.LO a 16 annldl ferri, Mlohele 

IIZIIDl'!ROS.\ • 17 annl dl ferri, 

Pa■c,27 -

u, 1817 - 1819 

Iatruttorta r iouardant• ll furto dl ducati 300 perpetrato 

ai danni della gentlldolU1A Marianna S'1'IINCO di Auletta, av

wnuto U 25 noYMlbre 1817. Baso al ricoUAQa, quindi, a 

quello aubito dal regio prooaocio dl a .. 111cata, il quale 

traepo.rt.ava, t.ra l'al.t.ro, anobe un carico per Auletta. 

Iaputati: Ignoti 

P'a■c1 28 -

1111, 1825 

Attl rlouardanti Ll proce■ao latrultoal ln •aoutto a nuovi 

tentativi. dl furto nel c,c,nfrontl dal r&Qio prooacoio dl 

Baallloata, nel Coaune 111 Conturai, 

l,oputatt, Giulio PORLl!lm:A d! Pietra di Contural, 

l"aao, 29 -

Mt 1825 - 1828 

Tentativi dl lncltamento alla -••• popol.ara con tr .. -

porto della bandiera tricolore da Napoli a Contural, coo 

■ucoeaalvo arreato dl Matt.eo i'ORLElfZA,

Imputato, Matteo P'OJUZNZA, 



••te, 30 - 31

AA1 1824 - 1826 
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Proceaao letrultoal inaegulto alle parco••• eublte da Mari• 

Glueeppa ROB!ilR1':r&LLO, di anni 34, lnfllttele con l:enaglie dl 

terro • teli da procurarle l'aborto, nelCcauna dl Qu99Utttta. 

fmputato1 Antonio DI VITA, dl anni 32, urito della ROJIBR'l'DIL

LO. 

L'i.>tato viene traeferito nelle carceri dl Cal.abritto. 

La Gl'&II Còrt.6 lo Hguito ala iuppllclw aott.>acrrltta dall' impu

uto .SelU>era elle ei proattgUono le indaglnl, pur rl-nendo 

fllXllD lo etato di arraeto. 

Paac. 32 -

M1 1827 - 1829 

Proeeeeo ietrultoai io wegulto al furto e<>n vlolenzA per

petrato al danni di Giuaeppa BO'M'l, Antonio Cl\lUlONB, Do

...,,,co LUCIA, Matteo HAZllO'M'I a"""'nuto in 25 novembre 

1827, nel Cooaane di Car■ntlnl. 

l1111)"tati1 Giu••� <IREOO, di anni 32, poesidente, di ca

Nntinit capo di una coattiva di cui tao■vano parte anche, 

Stefano Oo\flIAIIO, tranceltCO PAOLO IIICOLll'l"l'l, lflcola NICIIB

LANGtLO ed altri non n0A1loatt. 

L'l"'l'Utato vlene rl-•ao io llbert& provvi..,ri■ per in• 

•uGflclanaa di prove,

f.'yc
1 

1 - 5 

M1 1821 - 1825 

8 U S T A 7 

tnc r-nto riguardante la ri••• provocate d■ Vinoenao 

l!al"l'OI-' in occuiona delle tiara .S.l 15 luglio 1821 nella 

Marina doti Plcppl, comune di Pollica, attacco con vtol•l'IA 

contro la toraa pubblica, a l'aeportaalon■ dl uno atlle. 
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IlllP\ltatil Pa•quala ADANO, Bruno Giuaeppe BUOH!\OONNII, Canli

nantonlo Fl!O, Antonio GIJ'ARRACINO, di anni 38, poaeidentet 

l.ulqt LIS'l'A, Vlnot1nao tvt'lvlA, dl anni 28, contad.l.no1 Vln-

ceiw, ORIUIGA, Felice Antonio PANDOLPI, l'Dclele PMSARBLI.I, 

Celeo SCARPA, C....,lne SIGNORl!ILLI, Gennaro SIGNORELLI, Celo 

VOLPI!, Prance1100 ZAIULLo. 

r.,a. 6 ..

Ma 1823 - 1824 

Incart-nto riouardante la d•ten■lo.ne dl =a ....,,.ta d' ar

gento detta • Colonnato di Spagna• • recant• l.lllpreaai aevnt 

rlvoluaionart, cioà 1• traai1 • Viva la Coatitualone dl 

Spa,p,a • 1110ra ll Re"1 nel Com>ne di Pollica. 

llll)Utato1 lfaetano RA.SCIO, Ci anni 39, aarlnalo, dl Cannic• 

dllo. 

Le Gran Corte C-..imlnale,�itlcata la ine•l•tenu dell'....,.._ 

tulone dallbera di non dar 1""90 a procedl.lMnto penale con

tro 1 • iaputat<,. 

h■s, 7•

Ma 1824 - 1826 

Attl riguardanti la dlffu•lone di voci allaruanti contro lo 

St.ato, nel Ccaune dl Calabritto. 

1..,..tato1 Angelo Maria o:r CORCIA, dl anni 36, ne110alante dl 

s. Menna.

Le Gran Corte Crlllltn•l• delibera che gli atti alano ocnMr

vati ln Archivio. 

••t2, 8 - 10,

AA1 1824 - 1826 

PT00t1•so per •••ooia■ione illecita e aettaria contro ll go

verno ad �lfl in aaaa <!li Amatrucl&, in Mgulto alla dll!IW>Cla 

avanaata da Andrea CARMNO • nell'abltaaione di Chiara IB MA-



RINO • capegqlata da11li3 ... to aattarlo carl>ooaro o. 0'A11• 
Rl.11 au danunoia dl Andl'"•a TAIAm: • 

16 • 

I11p11tatll Antonio I\MATllUDA, FerdlMJ>da AMATRIJD1', Gennaro 
&MM'ltUD&, Giovanni I\MATIRIIDA, I.ulgl AMATRUM, Nlcole -
!'RUOII, Raffaale IIMATRUM, Caal.mlro A!L\STA8IO, Salvator,t 
DONI'fO, Pranca■oo CDaN:I, Salvatore OOLAll0Ll'B, Donanlco 
D'At::UA,Gaatano LAIIDANO. Lorenao LUCIB8LLO, Andrea NASTRI. 
Gtuaeppe PARLATO, Andre• TORRE, Raffaele 'l'ORRl!l, Gregorio 

WuZI\, 

La Gran Corte Crlnùnale delibera ohe al 000eervlno gli 
attl in arohlvio l.n at:t.•• dl. nuova prove • c•rlco d&9ll 

l.lnputat: l.. 

,,,s, 1.1 -

Mt 1823 

Proce■ao di pollai• rlguardant41 l'arreato, come peraone 
aoapett.., dl Marco MARESCA e di Nunslo GMASSO, nel 
Ccmune di IIOcera. 

IIOputatlr Nunaio GAI.ASSO dl anni 59, 1° unenu addetto 
alla 4• olaaM1 Marco MI\RESCA, di anni 26, proprietario, 
dl Napoli. 

La Gl,an Corta Criminale delibera oheNunaio Gl\lASSO ala 
carcerato e ohe Marco HARESCA al rl.,.tt41 alla Gran Cori.e 
dl ll'apoll 

raia, 12 -

AA1 1824- 1825 

Atti a carico di Antonio l"RANC!ltNl 1-tato dl datam:lone 
di -tti ••ttari, cartlflcatl dl app,ananenz• alla Maa• 
aonerla dt. SAN"roRO -••ldo • Antonio VIDAND e del reato 
di atupro • danno dl Matua IIO'l'ARJ:. 
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lqlutatol Antonio i'RANCBl'.RI, dl anni 40 di s. Tecla olrcon

dario di Monteoo�no. 

La Gran Corte Ortalnale rlJMtte gli atti alla Oomm1.aa1ona 

■il�tare che delibera ohe l' lloputato •1-••o in libertà

provvlaoria, la Gran Oort• Orial.nale delibera ohe Antonl

no FRA!ICIIIRI !Jopl.ltiltodl ■tupro t.n peraona di Matte• JIO'l'A,.

RO ala aoaroetato per mancanaa di prow.

,.,.,, 16 - 11, 

AAf 1822 • 182! 

Atti relativi alla acorrerl• per la oaapegna di una.,_,_ 

tiva armate nel l!omun• dl Oaatel1-re. 

Imputa1:ol 
" 

attule UNGIIIO di Sanzeno vill•aio di Cutel-

La Ooimiaaione militare delibera Cbe l'i111P1Jtato wnga 

-•ao ln libere} provviecrla per ineuttioienaa dl pr.,ve. 

8USTA 8 

, ..... 1 - 6 

,.,., 1813 - 1815 

Carte relatlw a trodl, eatoraloni eél arreati arbrltari 
" tatti da Gaatano ABl!lLI!! di alerno, al danni del gowrno, 

di Donato l"ED&IUOI, oaaalere del ComuM di s. Sllwrino 

• dalaaoerdot• aaoolare H<lttao CARDINALE.

Imputato, Gaetano A!mLE, ex capo di divisione dell'In

tendenu dl lialarno. 

ra,s, 7. 

».1 1814 - 1815 

Carte rlquard&nti ll ricorso ln appello alla Corte dl 

C&aaaaiorut di Gaetano AD&LB • la dellbera■lon• della oor

te attinobà al t■ocla rapporto al Gran Gll.ldlce Miniate

rlale della giuatlal■•
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""' 1813 - 1814 
,._ • .., ri9Uardante li rioorao all'Intendente della Provincia 

per •wr eaooerato dal aervlalo ■illtan Vincenzo BSLLI\, di an
ni 22, po•11ldente dl Saaaano, aebbeoe abile. 

lll;lutato, l'licola MAIOI.A, di &Ml 31, .-rdote ••oolare di Dia
no, 

aetttenza1 L'Imputato vien• aaaolto, a auo carico Yen90no ad

d•bltate le 11610 apen del 9tudi:aio,

haa: 9 • 

""· 1818 - 1820 

lltl'Wlione oriJlllnale rlquardante l 'afti:ione di un ancn1-
llbello aln•ccioeo • le due tucllate ■parate, nella note■ 
del 7 tebbralo 1818, ..ir ll finestrino dal focolaio di Ni
cola TMMON'l'AllO, dl anr,i 60 di i'olla. 

llllPUtato1 Gerardo CURCtO, d-l anni 55,cnlonnello rl-for■ato, 

di l'olla, •-lloemente ■oapett.ato. 

, .... 10 - 11 -
Mt 1823 - 1826 

hC1C1t•ac per la oonaervaalone di 01111■tti aattarl. dl pro
Jrl•t• dl Paaqual.e STRl!t.t.O, ln Valva. 

l11pUtati1 l'.arl.antonte Gl!l!l'l'IU:LlA e Sabbato 'l'ORSIEI.LO, conlu11I. 
di Valva. 
Sontanaa, Gli. u,putetl YeD90"0 aaaoltl. 

'•te, 12 - 18.
""' 1818 - 1819 
Cut.t relative ai rlcoul dei aindaci di TorNI Oraala, Rocca 
• Celle per aatoraionl • ■iatatti •oocu1uti • nal circonda
rlo di Torr• Oraala.



r,nputoto: Gregorio CANGIANO, giudice. 

GU atti dell' lmputato wngano coneervat1 in archivio percbà 

per Il reale indulto dell '8 agosto viene sospesa ogni u:ione 

b9ale, 

, .... 19 - 22 

M: 1823 - 1826 

19 -

cute relative alla corruzice dl un pubblico ufficiale per &Wlre 

lnfollfflllzioni di poliaia da ,rte di Giustino 0B CARO, di anni 37, 

ir,,prletarlo, di Rocca Glor-.,.a1 Antonio Maria 0B LUCA. dl anni 

58, eacerdot:e di Celle, Benazio GRASTA, dl a.nni 57, sacerdote,. 

di cutel Ruggiero1 Giu■eppePADRONl!LLI. sacerdote: Pletrenton1o 

Sl'lllWl2A, di ennl 37. proprMurio di Torr• Oraaia. 

Impotato, Salvatore MAGNONl:. iepettore cammiaaario di pollai•, 

ao,peao. 

Sentenza: L'imputato viene ••solto per insufficienza di prove. 

"·•·· 23 - 27 

M: 1823 - 1826 

tstroe:ione relativa ad alcuna canzoni aedi&ioaa che un gruppo 

dl """'lni centb la aera dal 41 -ggio 1823, nelle vie di Tor

chiati, con l' intenaion• di• ap argere il malcontento contro 

U governo. 

Ia,putatl: raffaello �STUNI1 Hicola CRISCUOL01 Antonio mcnio,

dl &nni 20, eartoret Vincenzo V.URO: Pa.,quala PELOSI, di anni 

24 proprletarlo1 Donato l'flPE di anni 26. proprletario1 Michele 

PBPE1 Pasquale PEPE, di anni 14 poa■identet Raffaele P!:PII, tut

tt r••id.entl a 1rorc.hi•ra. 

La Gran Corte Crb,inale delka che aiano aia,eaai in libertà 

Donato e Raffa1tle PSPE. Pasqu.ale PELOSI, Antonlo INCDlOt che 

•i• rievocato il mandato d •a.rreat.o contro Nicola CRISCUOLOr

obo ai compili l' latruttoria a oarico di Pasquale • Mlcbele 

l'BPB e Vlncen:10 UURO a che frattanto •l• ri-••o ln libertà 



provvl•orta Jaaquala nPE, multandolo di 100 ducati. 

S.ntennt Gli to,putati .,..l'>QOno •••olti par inalltflcien&a di

prova. 

ruç. 2a - 31 

u, 1821 - 1826 

Ind119inl su dl un rapporto d•l tenente All',lelo Alff?CO, di anni 

50 dt Roccadaapide, al aig. :r119lo procuratore o-nerale pree"° 

la Gran Corte Crialnale di S.al.arno, perchà alcuni uaalni •

vano tentato di spiare in aua eua, noncb• attl ri9uardantl 

Giuliano OOROA per ••eoclulo"" -greta, 

tq,utatll Luiql ALBINO e Berardlno ANDREllLA, di l\quara1 Pi.etro 

!latteo PARRO • Pietro PBPI! di 8ell o,,911srdo1 C..rmine CONP'ORTI 1 

lrcan'1810 GIULIA!I01 OluJ.iano GOROA1 Gtueeppe IANN&LU\-SPIO!IE1 

Don.ato QWIGLIA1 ;ennaro QUAOLXA1 Prana.aco llCIIJIIAT'l'I 1 <lllnnaro 

SCOllZtllLLO ed altri non noainati di Roccadaspide, 

Puo, 1 - 2 

u, 1809 - 1820 

BUSTA 9 

Prooeuo arlainale per oaic:tdio ln pereon• di Antonio MO!IDBLLI 

dol oomine dl Porcili. (fu;giuco pere� 1-i:,utato dl oaicl.dio 

ln pereona di Paaquale DI l'EO). 

Japutatlr ca...10 01 l?EO di anni 62 poaaldente • l'Tanaeeco DI 

ptO fl9llo dl poasidente acouaato anche dell 'cnatcidio di M

tonlo l!ONOELLI avvenuto 11 7 9luqno 18091 Serafino CAMBROl'A 

avwnuto ll 16 ago,ato 18101 Gluaappe REBCI.NITO avvenuto 111 

auac 1815. 

s.nten:1111 La Gran Corte Crialnale oondann.a a morte l'imputato, 
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,.,., 3 - 26 

L\1 1816 • 1828 

Atti d•l prOCt!aao reletivi alla acornrla per 1• campagna di 

ne rooa.itiv• U"Rlata. detta •SCOPA• eont.enenti inoltre l' inter

teqttorio di sa,,.rio DI STASIO, tattore della -•Mria detta 
'Plectlola • nella piana di Monteoorvino di Bartolomeo CINQllZ, 

per approvti9ion-nto di vi .. ri alla ■uddetta comitiva, 

loputatir Germano CAN'l'ALUPO di Al.taviUa, Giovanni PEDU'l'O di 

Cutal s. J.or•nzo, Soccorso PltPINO di Cutel di Francia, Sal

Yltotw ZIVIllLLO al.tu• Scopa•. di Montella in provincia di A

NWno, cape, della COlllitiva ed altri non cooo■ciuti, (Tutti 

htitanti). 

,., 27 

AA: 1816 - 1818 

ClrtAI ti!IIJllardanti 11 ricatto per una soana di centinaia di 

f•oati con 111inaece d • in0<1ndio • uecieione adanno del aacerdo

te lnao PICOOI.I di Giungano. 

IIIJl\ltlto, Giovanni PIIOO'l'O di Ca■tel s. Lorenzo 

ruc;, 28 - 30

L\1 1816 • 1817 

carta rilJU&rdanti il ricattotintato 1 '11 ottobre 1816 • dAnno 
PP..0'1 f !Xl� 

di llidoro P..-uf;Jt., Di Martin.o SPal!AD01 diS.bbato D'AI.BSSIO, 

nel C.U.. di ·.,nt .. orvino, 

lpptt&tlt Geniano CAN'l'ALUPO ed. altri bri9anti 

tuo, 31 - 32 
.u, 11116 • 18l. 7 

Cart<t tr•••••e dal. procuratore 9Bneralo di A,,..l.lino al. pro
c 11rator1 di Ìalarn.o, a carico dei detenuti imputati di cor
llponden.ea con la __..,nia SCOPA-CA!"1'ALUPO, eontenent i i

.i.tatti -••1 della cc,oitiva. 



Imput&tir M&tllà Bl!REDET'1'01 l!.leaaandro I\OSC01 �iangela CAL

DBRONE1 01.UHppe CARtn.t.01 Car-1 .. DI STE1"All01 Ir•o• DI S'l'SFAN01 

hreaa DI STEPAII01 GabrieJ.e PXORENNINO, di anni 321 Franeeacan

Olllo OAAl!OIIB, di anni. ll 24, contadino, Luigi GAMIIONB, di. anni 

22 contadino1 Salvatore lilLASO di anni 22 p&atore1 Lui9i MOSCA

IUELLO di anni 22, cal:olaiot Chiara PERR0'1"1'A1 Maria RDBill01 

Antonio SABIATINO, Antonio SAErl'ORO e Dolunico SAUroRO, 

h• queatl imputati rlauJ.tano, 
!!!!!• Matilde BSRBDETTO, Carmela DI STEFANO, !!&ria RUBIN01 
AIIUltatiz Giuaeppe CARULLO, Chiara PERRQTTA, Antonio 8A!ffOROt 
Condannati .alla PJtna di 5 annit Prancescantonio GAMBoNE, Luigi 
CW!BONE, Salvatore lilLA!iO • I.u.i9i MOSCARIJILI.O, 

l'ua1 33 

Mz 1816 - 181 7

Atti • aarlco di l'edeJ.e PUSCO di anni 25 di MooteJ.lilJ l"rancosco 

mRZO di anni 60, bradciale e Salvatore RIENZO di anni 16 di 

Rocchetta s. Pellee, imputati di apl)artenere alla cot11itiva 

1JQ)PA•. 

Oli ùiputati venqono rt-aaik in libe_rtà per inautficienu di 

..... .,, 34 - 37 

Mt 1825 - 1826 

Carte riquardanti il m&ncat.x ricatto con aaqueatro della 

poraona di Luca C\MPORBSE, nochè l'imputazione per alcuni 

41 corriaponderuoa ed appartenenza alla comitiva •capoazoli" nel 

•- di sanza. 

laput&tiz Sabine CA.MPORBSE di anni SO, colono, Sabino D'OJSIO.. 

mo di anni 40, poaaidente. 

t.a C-••lone militare, essendo auto provato elle Sabino 

C\IIPORESB e Sabatino D'ONOFRIO erano atati io rapporti con 

1• """'itiva "CAPOZZOLI • unicamente per ottenere il rl.l&acio 

22 -



23 -

di L11e10 CAJIPORES&,dttl bere ahe non • • dato lUOQo a proo,e., 

d 1-nto penale contro ql · fflputat. • c,t,o queet vengano 

•••• 111 l bert.\. 

a.nt�•: La Oran Cort-• C.r t m nale del t be.ra al• • \ non

••rvlnc, 91 attl ln erahlv o t•no al rawl11n9l.,.,.to di 

Paao. 1 .. 2 

M: 1822 , ,.
1,�t(i.1.4,�CA<. 

BU .ST/1 10 

Proooaao �•�ln ••"'1lt.o al t11rto perpetrato al 

dann• dt •itchelengelo " Slato MllRCtr.uo dl Lauriena, Il 

7 te'bl>rato 1822 m,lla 0-9na di Felitto• alle .,.,..,.. 

rerle di lnd'vldul .......,1<1 nel l11<>go detto •f'-\luc.t•. 

lllpUtatl I llnoelo ClU!MA!lOl'A, Roear .o DI � " altri 

non ident t cat • 

M. 1822

Carte relat ve all 'arre■to df Paertuale ANZIS1. guat'da

titi■co di Albanell•. acc u..ato dl avw,r protetto alcunt

1•4r4 , nel caaaned I Sale mo.

knten.aa, La Grafi CorteeCrim na.le d•lfbera cne ala 

lstru to un r;>t.oceaeo rel•tlvo al ■tafat.t dl ou l'u,pu

t.ato • aoouaato " che nell 'attaaa 409ll ala r �•ao l.n 

l!bert, provvlaor\a. 

'"' 1822 

Proaeeao criminale latrultoei per vlol•"-• eublta da 

Donato RIO'.YrTA, di anni 24, 9Ua1'diano di ca,po, contro 

ll1quale furono eperatl anoho quattro colpi dl sohlops,o. 

11 ••re del 19 01&119lo 1822 nalla a&lça9Jla di Barl&ao, 

"""ftlnt di Capaoclo. 



lllj)Utat\1 •lcun lnd vldul non ldantltlc•tl. 

ra■c. S -

M1 1822 - 1823 

24 -

Proaeaao cr,m nal• per Il rapl...,nto d' Damenlco OI BIASE,� 

di annl 20. proprietario d� ttentlnara, col conseguente 

ricatto d 6.t"OO dueatt al pildra Prancasoo OI BTASE d 

•.nnl 51, -propr etarto. 

tt,putatl: 6 tndlv'dul annat.l non 'dant!lf'oatl. 

M1 1822 

Proceaao crh•lnal.a per t••t•II• ••toralooe •vvenut.a 11 6 

luqllo 1822, n<tl confronti dl Bernlero GAMMUIO di anni 
-

... fattore alla mAtla■rla d l Barlazo, """"1Dlt di Capacelo. 

Imputato: Oom■nlcantonlo GRI\NATO, di aMi 30, quudfano 

nella ldUISerla dl 8arla110, ritenuto _.!bile cap0 dalla 

a:atttva elle l�perveraava 1n quo, terr1torl. 

P'IIOz 7 -

l!Ju 1822 

Cut.■ rl9uardant. I 1 'om, cld•o volontario di Giovanni o•A-

1.BSSIO, cuatoda di P'ICOr■, &VV9nuto Il 5 9luqno 1822, 11&

di cui al alme not!al• ll 10 9iugno 1822, nel comune dl 

ltoocadaapld!t. 

t■putati t al rl t.,nne probabile reeponaabl la d,.ll 'oalcldlc 

la eo..ltlva che sequestrb Dofflenlco OI BIA.'Jl!: di T'rentln•••• 

, .. c. 1 -

"-'• 1822 - 1823 

Proce•ao rel&ttvo all'�vuione dalle prigioni di Capa.eolo 



,5 -

di Do."lco Anton I o ClllAllMlO di Capaaclo • ,:rlln011aao 111:GRO 

di /Utav lla. 

l11Potato1 119nnuo IUSPOLI, cuatod• della prl9io1>i di C.pacaio, 

aoau,ato d aver tavori to l 1evesloo• par ne;l1qeou. 

ruo. 9 -

""' 1822 

Pro .. ••o ati:-ut tosi • aauaa del tentato -1c1d10 a colpi <'Il 

•11a nella peroona di Eugenio QUAG�Ill, di anni 23, ■artore,

di Roaaadaapld", dOD'a'llato In lllbanela.

t..,.itato: un Individuo neo !denti tlcato. 

Puc. l() -

Mr 1822 

Attl OOlllpllatl aulla 011111p&gnia che 1-rverab Il 2 luglio 

1822 nel territo,:\o di Fetltto • tn pa,:ticolue D'Olla aon

trado d enoml nata San Glor9Lo. 

lllll"tatos N1 aola GRISSO, dl Roocadaaplde, allaa Gluffppe 

BALBl. 

Ar Ul22 

Pt'OCU•o rel.at hto &l. furte aubi t:.o da Solplcne • ,:rance•co 

PAU!STR!ID e Pellaa COCCARO nel comune di Cutel s. �ren,:;o. 

fsput.ati: 9 tndl•,tdu, &t:IMt� tra cu i't§8ll8aolutl2 Antonlo 

WIJCA'l'O. Ooo'l!nlco Cl!!RRUTI • Gennuo SPtllELl,t di ,\lb&nella. 

ra,o. 12 - 14 -

AAr 1822 - 1824 

e.arte relat w all'arreato di lllcol• PIPOLO, di llnnl 22, ca-



26 -

per tentata v "'l•n-za a ma.nt:1 armata (t Tappert 

prncuratf"rtt della Gran Cort• Crlm na.l@ della prnv1no1a, da 

V to RIZ-ZO. d ann 33, • nd•co d Albanella, n cu ai after

eava cb• Anton o 8AANC,\TO, Gennaro SPINELLI •• torae, Onmenlao 

i:t:AatrrJ. facevano par'te del.la banda eh� ..-perveraava ne..1. eor.mt

ne d. Albanella • oh• - Gluo,.ppe • Gennaro GM.ARDr di llll>a

n•lla, �r•"o •aau••t1 dt offe•• ne oontrontl del &uppl\o.ante 

• ta"" 91 •• ne"ln che del barbaro omt.c:'dlo c:H Lor@n.aQ AL8Tt-'1,

P'aso1 15 -

lii\ I 1822 - 1823 

Prc-eft.aen or m1 nal• per 1 •� e d o dt �1:'·eea SA�URO. aorta 

par al'lc:trto n aegu U- alle CC'C\t nue p,trcoe•• che eaaa rlceveva 

dal _.r to. 

�•11c. 16 -

Mi 1822 - 1823 

Cart• ri7U&rdant la IDn-rt.e d �a,niano FRESCUQIII.. avvenuta 

po,r c..lpl d• cnlte1lo v bret69li, il 17 D0""9br• 1822, -n 

w•ntre e trovava n•l lu�Vo d•tto MHatt n••• nel oaeun• 

d Capace:• o. 

Imputato: Aotonlo &AAIICIITO, di anni 24. colono. latitante. 

ra,,e. 17 - 1a. 

IIA: 1822 11123

Carte rlouardantf l 1 t'lffllctdto, • colp� d4 achtoppo, di 

G U-PP" MAJURr . Lulg RIZZO, sacerdote, di Albanella 

avvenuto tl 17 novembre 1822 � tl tu�to a m.no armata 

�" r•a •tenu alla toraa pubbltca ,-rpeAtrato a\ dann 

d' Ocmttnicanton•o VOLPE, d aru-. 40, colono ,. d' S.Mauro 

C lentor G•�v•nni VOL�g. d ann, 13, colono• Stcola 

NARW'ICOO. d ann 33, poas � dente avv,muto nella caMpa• 



Tl"p\ltat I Ar,ton o BRIINCA"ro, O u••- 811.V:CATC' • 

Oof'!l�n•c■nton � CJUU{AT(i d �lb&nftlla. 

27 -

S•ntenaat La OOlllll •• �n• oond&.tlna alla pena d -,r

ta Anton lo BAAIICATO • G tuaeppe BRANCA'ro. 

F&fS;s 19 

M: 1823 

Prooeaao ortatnale rela�ivo al r oovero • prot•

• on• �lonteria accord•tl ed Cl'ldlvldul apparte

�•nt •duna c��•t va a,:a,,eta, nel Comun• d• ca

pacc,o. 

!mputat : O.etano �PA'1'ILF, DNun�co CAT!t-0 e 01•

c"""' Glla&IffIBLLC>.

lA Gran Corte Crt• n•l• delibera ah.e at rest,tut

•at,� ol atti al pubbl c:o 91 n Sttt..r�. 

Pa!le, 20 

Mt 1823 

Proce••� o-rl111 o-ale relat vo all 'ointc dio d Qennaro 

SPUIELLI d, Alban,.lla apparten,.nt.e ad una "'"' t.iva ohe 

mperveraava nella ca�p;agna e all'arresto d G1u..ae_pp!I: 

GUA�!GLrA, d anni 25 bracciale, avvenuto l 17 fel>

Ta o 1823 ad opera d&lla fora• pubbl ca, nel """'""• 

d Albanal.U 

P9se
1 

21 - 31 

Ml 1822 - 1924 

Proce■so � relatlvo tncart111Nnto con nt.errOQator 

de-gl apparten�nti alla cca�trva a.nnata detta •Alba

nella" acou•■tl degll r-atc1,di d MAJURI-R?ZZO .. 

FRP.SC:UGll. 

tfltputat � : 



28 -

Gaetano A1f'Z?St (vten� rilM':aeo in llbert provvteor�a), 

Anteo o BAANCA'l'O ( � 4 -rt•) ; 

G ua•ppe BAANCA'l'O ( pena d I fflOrte )r 

Oaetc,o CAMPANILS ( v' "ne rtmeseo Ln l I t.rt,), 

S.ra!fno CAP02ZOLT (pena di 1110rtelt

Domenteo CATtNO (r1f!'lan• tn carcer4 n attendi nuov• prove)r 

Geraano COPPO c., r 

Antonio CRtscr (rlmane in carcere �n attesa d1 nuove prove)r 

Gennaro GALARDI (v{ene rlmemao In llt.rt \)J>rovv sorlalr 

G ùa61>1» OAIARDt(v\6ni!i'l'1.,.aao In l'berl p,.,.,vvlaorliò)r 

G u.._ atmRIGLTA (vien• rl-■eo al trlbw'lale competenu)r 

G'a=mo GUARTN!ELLO (viene rlmeean ln llt.rt\)t 

Saraflnn tAOJUTO (rlm.ane n c.ucere) 1 

Ge.rlD&nr LTCCAJU>T ( rtffl&ne •n carcere), 

Roaa >lOLtt'l'J\C' (rl .. an• •n car.,.c•): 

Ba@tan� r�ROENTE (rtmane tn carcere), 

Mlcola PtPOLO (v ene ,:-1-aac, In l.l>t.rt\)t 

euqen a QUAGLtA (vtene ri..,.••o in lib9rt')t 

Antonio \ll!:NOSA ( v •n• ru,...., n l.lhert\): 

Gennaro VENTRE (rl.m&n• in carcere). 

Per delibera la C011111l■aione •�l tare viene mftaao 1n 

llt.rt provv aorlar Antonio CRtSCtt ver>9ono -"• ln 

l'bert uaoluta: Dc:Jlneni.co CA'I'tOO, Sera.tino tAOiUTO. 

Geruino LtCCARDI. Ros• >IOLINA!IO, Ga8t&ll0 �iORDBNTE. 

O.rnwono WNTRB. Per qwulto rlguarda Genuno OOPl'('LA 

la CCllllffls.e lone d 1 eh tra a prt'pr • t ncampeten&a • 

proo.derA • la t�nv'•• qulnd , al �t...re ardtna.rlo 

aft�na�• ala o'ud o•to COlttlt detentore dl armi prol-

b te dall.a legqe. 



,. •• Il'.'!. 1-9 

BUST A 11 

29 -

M: 182(1 - 1�29 

C..rtft r quardant. l pr�•sc per turto d de nato. oq�t.t

Carm -

66 d 

ta la ••ra del 29 settetl)bre 162� a danni d�l cc,n ug 

f\• LA.f:.1.AAA. ann 9,C'lpc•• donttt • Mar anna BSPC'Stro. ann 

C..et•lltJl!C' �.nel C'�ff d s. 011'\CQ "· 

Imputat I pr�••nt . h chel8 I\LPAf10. France�co AFOSTOLICXl. Fwr•

•I nande Dt Lrri. CJA,ttann " 0.:--.i cc, PIISC'LTNC'. Setlal8t ano ROSST.

Cana n• S�TT�� •d •lt� n�n ldent1tlcat�. 

t.a e"""" •• I l"lnt11t d el••• e cas rin• Cl'Jndan11a 1 • 111putaw cann "• 

•�n,o alla pa,na d4 9 ann1 d care.re • alla .. 11ever a

d lC'<" due.ac par tr• ann • !:itabtllacet. nolt.re, 1 1>ro.a•9U1-

•t� dell• ndaQ n eui raatl COf"IIW88 da �fch•l• MPANO, 8 •

;•� IVIIUIATO. Lul;L PASOLt>lO. ;•• c:cndannatl. ferri. 

BUS. T A ll 

Paao. 1 - 52 

M: 1825 - 1826 

Proee,,•ao relat vo all.a denunc&a present..ata tl 25 nov.mbr• 

1825 al procuratore qt'tnera.le da parte dell'arc pr•t• don 

� chele e d•l fratello ,..,daco Gluaeppe ARCIELLO. contro 

enti c:1·tt-ad n del cmaune d s-1c,'1f'&no, •�eue.at d •ver 

co•t tu te una soc1•t', el'!t'qrll!tta ar1nt:ro l 90berno. 

!atputat : G rwa.nn :\RCrELW. Lu g BTLC>ftT. Gerardo CRISTA.tt,;0,

Lu q1 ll'AATNA. M ahel" PRAill,\, 8f'nl.,,.ln., IAU�T1'0, G uaeppe 

M&Lf:, Lu 9 M&Lll:. N col&r>'J"l<' l<ELl'J. l"rana .. eco P/l.:ITOM, V -

t�■nt�n•n PASTORE, O ao,nto PATOLJIJI, Glulfo PA1'(')LtITT. �•r

.._nt.c-n e PlCCTON1!. Ft1tl, e-. PEPE: e dopo le nd&Q n ancbe 



o, .... _ • l"lcbele ARCIBU.O. 

Dopo a prt,.,. lnda9lnl rlaultbcha In Slclgnanc el era 

eoat•tulto un partito allo ec,opo dl,rea91re a9l abu

•I che l tr•t•ll >JICU:U.O, tutelati 4alla carica eh• 

r ve•t vano # e:ocnett.avano .. dann• del al t.t:adlni. O.t

tl rut wng,:,no elencato nel taac. 1-52. 

·•�tt, 13-

"= 1821 - 1822 

C&rte rlgu.ardeotl le Cl".'1nt.ravveriz.on• toreatal• p,1r 

dlesn<1..,.,nt<> d 4 t""""ll di terreno nel boeco d S -

al111>&oo caaaaaao 11 :ZO mawlo 1821. 

r.,putato, Lorenao CIIIS'l'AillO 4 SU! gnano. 

t.e Gran Corta Crialna.t@ dac14a che el resp1nw- Il r -

·oraa In •Pl'@llo F'l••nteto dal 4anne9qlato, easendo qU 

1tato deciso di n<>n dar luo.,.. a procedl-nto penale

cootro l 1 1aput•to.

Pug1 54 -

Ali I 1824 • 1826

froceaao rtciuerdante la aantravvenaion• tore•tale per

d a1odwnto 41 un tomolo 41 terreno c-•ao Il 7

qlugno 1824, nel COfflu.,.. 4 Slalgnano.

I""'utat\: CArm6nantonlo Gl'!IUW(IO, qu&rdlaboacl,1 e

Anton " LUl'O.

""""'· ss -

AA1 1825

Carte r ouardant. ll proc .. so crtatnale letrui�o•t tn 

IO • 



tl'q,1tto a puol• 

182 S • nel 0011•w"• 

alla..,...,tl�\ftuae 
I 

verao la ti n• del llt&r&o

d• 01 veto ,. 

roputatc1 Cc,stant lno Sl!INBSll di 011 veto ( al I•• Cr� V\ncenac, 

� f-ranet---11dano. 

Lol ar&n Corte Criminale ord nach• l' l■putat.o ala 1M•so tn 

l1t>-rt perf n•utf ctenaa di prov•• 

•u�. 1 - 2 

Mi 1821 - 1822 

B Q S •r " 13 

Carta reUtlve al procee■o l�rulto■ In se9ult<> al d!eboeoa

•ato d.ellAffiQ'ntagna di. Valva • a.l tmault.o avvenuto durante 

l'adl•nu, ln aul tu pereoa■o uno del testl: (llicola SPIOT'l'A) 

• att••• tl magiabrato nell 'eeerclato delle aue tunaioni. 

(I..'Avv•nitnentcit vi•n• rtferi.t.o a11 •autor1.t.1 
r;.o,.....utoa.,

o'odaeo 11 quale r tl■n• --• di tal• 

'oro l'AACaLL t ) • 

aup,,ic<bc>rl dal 

tumulto Crt■too-

lopotatl1 An9■lo l'ALCOHE, Hlcbel■ PALCOt-"E, Onofrio PI\LCOl<ll, 

O'o••nnl SPIO'l'l'A • Pl•tro 'rollVIBt.W. 

LI Gran Corte Cr!Jalnal• ord' DA ohe non •·a dato l\!"90 ad 

llcun pr..-.-S ""'"to penale nel oonfrontl dllqll !11\P'lt.&tl. 

che WtnQO.DO acaroerat \ . dopo aver pagato le ape•• g ud -

h,r.. 3 - 5 

Mi 1821 - 1826 

Carte r I gu.ardant "'"' 1 proceaao p1111r furto mano•t..o Qm10 d'o 

1 oatpl <ili fuc le ,,_••o nella notte del 31 marzo 1821 

at dann dt Ant.cnio CELLA. nonchà peccos .. con alnacee 

ll -



I 
' 

al danni cli Antonio GRASSI nel camune di Valva. 

Illputatil Aniello CAPRINO •ngelantonio 

Raffaela CIOmt, P&'l'll'ale COOZZO, 'l'°""""ao 

SIO • Michele PimELLO. 

faac, 6J-

AA1 1823/- 1826 

carte riguard,tl 11 procaaao istruitosi in �•1JUito

all 'a■aocia•ione aegreta a carattere �i setta, carbo

n11ra, aVV11nuta nei 111aei di apri le • utqlo 1821 con 

lo ■eopo di cambiare la forffla del g-overno, nel co

iune di Valva-. 

Imputati: Angelantonio CIOIIK, di anni 

Raffaele CIONE di anoi 24, cal%olaio1 

23, ca.1-zolaiot 

'l'Qlllll&ao O• AIIBRO
, 

SIO di anni 321 Giuaeppe Pll:NELLI, di enni,23, po■sl-
' 

dent•t Leon• PINIEt.LO di anni 30, calz.olaiot Michele 

'111IBLLO di anni 30, bt-acciale1 Antonie Màl!ellLLI, di 

•imi 21, st.udenta1 O-nico MARCll:LLI, di anni 37,

1acerdote1 Eaanuela MARCELLI di anni 43, l119ale1 Per

dlnando MARCELLI, di anni 3� atudAtnte1 Prancasco MlUl

Cl!Ll.I di anni 50, abate I Gi.acoao MAS'l'R0MARTINO, di anni

57, aarto1 Gerardo MASTJ10ROBER'l'I, di anni 27, poseidan

t.1 Donato lllJCCIOLI, di ann.i 38 • Paequala SUOZZO, di

&nni 23.

w COnmiaaion• militare, at..abilito olw la causa non à 

di aua competenz.a, ordine cba gli atti wngano riporta

U al aomoiaaarto del Ra. 

32 -

\ 



Puc, 1 - 131

M1 11121 - 1827 

33 -

Carte riq,ardantl il proceeeo ln ••gutto al furtl con vi

ltnza • mano -t.a c-■■o nel 1821 al d&nnl dl Ant.onto 

�,dl Vinc■nco CAPIUOt.J:ONB, dal MarolM•e di Valva e gli 

&rNat.l degll leputatl. 

illput■t.11 Raffaele CIOllB, dl anni 24, cal&olalo1 Klc:IMll.e n

llIJILto dl annl 30 bracciale • Pietro MIIRCl!LLI, cli anni U. 

ruo. 14 • 

MI 1821 - 1821 

C■J;t.a rlguaddant.l il furto .. ...,., ... ai d&nQi del aaetrdot.e 

OlUffps- 8'l'ROLLO, dal _,.,. dl Colli&QO, 

tl,putato: Pietro M.\RCELLt. 

•••c. 15 -

M1 1821 - 1826 

lnoart.a•nt.o ralatlVo al proceaao di cui at fuclcoli 1 • 

6 contanent.a gli attidel proaea■o lt.ruit.o■l io aegutt.o alla 

dotanaiona di &rml viat.at.e, •••ooiaztone illacit.a e lnatt.a

•tt.o• alla gu■■ra clvlle. 

la,putat.i, llnie11o CASSIO, An<;ielo PllLCOIIJI, Onofrio Flll.COIIB, 

Nicbele P'IILCONE. Gluaappe l"ANBLLI. Antonio MAllellLLI. Pran

... co HIIRCELIJ e Carardl.ne WISTROBERTI. 

t.11 C.-.ia■ione Supr- ordina ohe non ala dat.o 1uo,;po .,i 

11lone panale nel confronti degli l'IIPUt.ati, gla antichi 

Mtt&ri gruiat.l dal Rea.I. lndu1t.o generale, ad eccealone dt 

Anla11o CASSIO, l111p11t.at.o di reati COIIIUnl. Per -ncan .... di 

prova vi•.,. a cadwre 1'1-ataslone di aaaocia■lone lll■olta 

•nt•• rt.ane quella cli off••• al n,&gi•trato nell'e■erciato

delle ••• funatonl. 



rua. 16 - 18 

.u, 1820 - 1822

34 -

e.re. riguardanti il furto dl alberi ..-••o nel -•• di

diOdbr• 1820 •i danni del el.9. 11111rcbeaa dl Valva, con la

tuti.aooianu, dl Giovanni &aRtC:O, cLrca la ..,ttraziaM il

..,. lettera da parte di una ooaltlva dl otto peraone ca

poqpata dal.l • u:,;,utato.

laputato, 'l'-•o D'AMDROStO. 

••M!t 1(1 •

.u. 1821 - 1822

Inoartaaento con la Vllrltioa di un ricorso presant•to da 

Giallo l'ABRAIII, ca,..,.11\are del con,une dl Oua9lletta ed 

alcune carte a ca.rlco dl preaw,ti aetterl. 

I11PUtati1 llngele 111/E�I Celestino BONELLI, notalot Pran-

.,_,..,. BOll!LLI, arciprete I llngelo CERUSOt 111.cola Ol'l IUCOI.111 

Vlaotnzo DB SAIICTISt Prancaacantonlo OO!ml!LI.llt Micbala LSO

D1 llctMnlco MIIRCELLI I l'l.-anca•co MIIRCBLLI t Giuseppe SAIIBll'l'INO, 

Pa,s1 29 -2 L
Ma 182l - 1822. 

Riobieeta della P.-ocura Generale di  Salerno al giudica Iatrut

toN di Napoli di docuamntl C0D'provantl l,a reaiden1:a Ln Napoli 

di Ant4nio IIAIICSLLI e di lntormaaionl riquardimtl la Sld oon

dotta • la eua tul9lla del comune dl Valva. 

O&lla lettura dall' lneart.JMnt• ri•ulta cbe Prancesoo, 11:Nnuele, 

Glov&nd-nloo, tardlnando • Antonio MMCELLI, capi -ndJ.ta 

carbonari, prlaa a provocar• la rlvoluaiona nel luglio 1820

• a<'I inalberare ln Val- la bandiera dal carbonari, si reca

rono con ..,ltl •lt.-l lo Napoli e tentarono dl uaoidere ll •lq,

earobe•• dl Valva. tlel-.. ldi ottobre 1820 Giovand""'8nico ccn

altri. manltaatb un proclla- al popolo nal quale dichiarava, tra 
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l'altro, che ll t.rono ali d • Auat.ria earebba caduto ad opera 

6-1 genera.te BIAllCHI. 

P1ea1 22 -

AAr 1822 

Carta a carico dl Antonino DP.L COCA di C.at-elnaove, diat.retto 

di C�a. per ll quale la Qran Cort.e Criatnale ordina la 

llbert.l vi9llata, ca. dal f.lo 25. 

, ..... 23 -

Mr 1822 

Carte ri9UArdanti un turto di ollw, nel C<>1111ne dl Valva. 

T11PUt.ato1 Paaquale 8U0ZZO. 

, .. .,. 24 -

Mr 1822 

llencbi di tutti I tatticontenantl in 16 volumi di proaeaal, 

nel comune dl Valva. 

ruc, 26

"' 1823 - 1824 

Carte ri9Uardantl la falalftcaalene della firlu dell'inten

dente avwnbte con una lettera diretta al .,_laaarlo del 

Re allo acopo di ottenare 1 • arreato dt GiuMppe DI MZO. 

Paac, 27 -

Mr 1824 - 1825 

Carte ri9Uardant l il procaaao per aaaociuiene illecita, nel 

""'11WW di Valva. 

l,nputat.l, Luigi GRIJ!CO, .. dico, l'lloola GRil!CO, ea.,.rdot.•1 C■-

leattno PAPlO. Nicola Papio. 

Sent■nu, 1• Gran Certe Criminale ordina che gli b1putatl vengano 

•••i in llbert.à per ineufficlenu di preva. 
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ruo. 28 

AA1 1823 - 1824 

C:.rte rl;uardantt Il d�uto Pranceacant.onlo HAS'l'ROBBRTI, dal 

• .,,,. di Val.va. 

Stntenaa, La Gran Cert.e Crilllln&l• condanna 1' laputato al pa

�•to di ducati 19 p6rl.a. spese di qludlaio. 

P!fe. 29 -

Mt 1821 

Carte • C!U'lCO di AllCJlllO i"l\LCO!lll, Hlcbe,l,e PALCO!IB, onofrio 

PALCOIIB, Giovanni SPIO'M'A, Pietro TORVI11t.LO, u,put&ti di 

dtterusione di anal vietate, u•ocia11ione illecita e C<MJpl

rut- allo scopo di c&mblere torma di qowrno, nel .,_ 

41 Valva, 

ht91 30 -

Mt 1821 - 1823 

Cute rl;uardantl Il pr-••o latrulteal In M<JUito alle fe

rite tntarto a colpi di maaza dl leqno al detenuto ANTOIIIIIO 

PIAAUSO, 11 qlorno 29 luglio 1820. 

T111>11tathGIUMppe GIGLI, euatode1 Angelo SAOOIO, aergenta. 

LI Gran Corte CRtcaln•l• aoapende 1 '•■ione penale • carl.oo 

dt�li Imputati par 11 Raal lndulto del 13 .,...,.., 1822. 

'•te, 31 -

A&t 1822 - 1823 

Carte rl<JU•rdanti 11 tentato -icldio di O-nico PIZZ17'1'0, 

otl _,.. di Oliveto. 

�tatl1l'ranceaeo CAPPEfl'l!, • Aqoatino ROSOlllA, 

,.,c. 32 -

Mr 1818

Carta contenente U rapprt41 del giudice istruttore del diatr■tto 
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di Campagna • la declai.ene e-••• dalla Gran Corte in ••

gglto al rloor•o preHnteto da liul9l CALZARE'1"l'X di Oliwto. 

Paeo1 33 - 3S

""' 1820 - 1821 

Corte riguardanti. la taml9lla AARCl!LLI, contenenti lnoltre 

1• copia del procl- ri..,.,lu:aionarlo ....,ltaetato al popole 

dl Principato Cltra ll giorno 8 lu9llo 1820 ed inda,;iini eul 

rl.,.rN diretto al dlret.tore della Real S.,;iretari• di. State 

di Grula e Glurtlala aperto da aoltl abitanti del com1nal; 

di llalva a cauaa dell'oppreaelone,. del diapoti- e dalla porMGIIIII

uoualonl ,;iludlalarl• operata dall'ex poaaeaaore del cmiu-

•• al,;i. aarcbeee dl Valva.

'HC, 1 - 2

M1 1821 - 1827 

BO & T A 14 

Attl rlguardantl l' arreeto dl Gerardo SAr.eJUIO dl Alt-nte 

dlatrettodl lalerno "" torleae dl tentarla. L' lJlpltato al real>, 

ll 28 lo,;illo 1821, alle ore 19, nella lotlaoda di M•••io 

Fl\JJINI, lndlriaaande,;ill cenni carbonari. Il locandiere avvleb 

l'lepottore dl polla!a "ntonlo SCATOZZI, U quale, tl-nclosi 

�li •t••so cubonaro,rlwscl ad avere l.a certeua dell'app&r• 

tenenza di ,..erardo SALBR50 ad Wl& eetta carbonara. 

In un wrbale di pollai• dal 28 lu,;illo 1821 al ta cenno alle 

1barco ahtt MORBLLI, SILVII.TI, MllllICRINI, CIILBN'l'AIIO e Pl!l'I! avrel>

baro dovuto etfettuara l.nClllabria. 

S.nten■a1 L' lmpu.tato viene condannato a 5 anni dl carcere,

al po,;i-to di ducati 100 por 3 anni ad alle •po- del 

gludlaio. 



u, 1826 

Atti riguardanti ll pr-••o letnltoel del C-laearlate 

d i  pollai• di Salerno� ao1111& del Raal decl'Wto 41■1 24 -q

;I• 1826, a carico di ....,...r119nt■ di q.,,sa.,..rla, aaeuaate 

da alaunl acldatl del 1• battaqllone del Cacciatori, dl 

avu tatto del -i eabbonarl. 

1..,..tato1 Plet,ro BS1U3All1SJ1'0, d I anni 43, ex eer9"1nta di 

90114a...,.ri• dl Pala,._, -loillato a Salerno. Dlleanuto. 

L'uop,tato vlane rlaaeeo ln liberU i»r lnauttlalen .. dl 

Pa•c: 4 - S 

M1 1821 - 1826 

Prooeaso latrultoat In •�lto aqll ineulti profferiti in 

lu090 pubblico da un carbonai,o contro Gut&no SAMHAR'l'IIIC 

di Bbolt, c.,n lo acopo di aparqera 11 .alcontanto nel 

aollfronti 

Içutato: 

dal 90varno, nel comune dl Ebolt. 

<\b-� $ ""I., Ylto IU!lSTA, e, � .... di Eboll.

Sent.tnaa, t• lmpUtato viene condannato a 5 an.nS. dl recl.u

alona ad alla epeaa di qludlaio. 

Ml 1824 - 1826 

Pr-••o letrultoel in aagulto • beat-i• profferite ad 

alta voc,e, tn lu"!IC pubblico, nel comune di Buccino. 

IIOP"tato1 Ant<>nlo PUCCIA, di Buccino. 

M1 1824 - 1826 

Pr-••o latn1ltoat alla pe.-.,sialalone compiuta 

a.lla .,..., dl Antonio l"UCCXA, dova furonorlnvenuea carte 

38 -
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•acl.andiql io•, tutte ins@qne carbonare.

lçutati: Giovanni CIRILLO, di anni 40. bracciale e soldato 

delle sbandate esercito: F'ilippo .MAURO, di anni,28, bracciale 

e •-rgente de..l reggimento Borbone. 

S•ntenza: La Corm:n..isaiol\e militare conat&tiindo l' lnsu.tticienz• 

di prove a carico di Giovanni CIRILLO, reo di esportat:ione di 

oQgetti aettari, ordina che sia rimesso in libert� provviso

rl•1 lo stesso, perb, viene trattenuto in carcere a di4posizio

•• della Gran Corte per altri reati di sua competenza. Filippo 

MA.URO viene riconosciuto colpevole • condannato a 10 anni di 

eeilio dal Regno. 

M: 1821 1822 

C&rt@ relative alle incursioni di u.n• comitiva .-,c.ata nella cu

pagna di Castel.nuovo con 'furto pe.rpat.rato ai danni di per!!IOn• 

lQ11ote. 

I proo.,eei riportati nei J!aaoiooli 13-20 ai ricollegano ai 

fatti avvenuti nei faeoiooli 1-19 della buata 13. 

tmputati: Tonna.so O'AMBROSIO, Antonio DBL DUCA, Vincenco 

oat DUCA e Pasquale STROLLO detto •1a merciara•. 

ra,a. 14 15 

AA:1825 - 1827 

carte riguardanti l'•rreato di alcuni iftdividui trovati in 

posaesso di una gi1J111enta e 2 a0111ari rubati a P•aquale COSTlUl• 

TINO, di anni 21, bracoi•le di C•stelluoeio, cir00ndario di 

Vallo. 

Imputati: Vito CRIAAA, dl illlni 40, taverna.ro; Gluseppe 

LORUSSO di anni 30, mercta•uolo e aoconciapiatti� Pasquale 
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La Gran Corte Crlminal9 di Ba•ilic.11ta ordina cha l'imputato 

Vito CRIARA sia rimesso inliberù, -ntr• gli atti relati

vi • Giuaepp,, LORUSSO " Paaqualtt STROI.I.O vengano rinviati 

al gi\1!1\.zio della Gran Corte Criminale di Salerno. 

Ma 1821 - 1826 

carta riguardanti 161 furto perp,,trato ai danni di Dorotea 

TARTAGLIA, di anni 28 contadina, avvenuto il 26 wiuo,,o 18ll, n 

nel c,c,mune di Colliano. 

l"'P"tati, Tamaso D'AMBROSIOt l.or9nEO MASTIIOGIAOOMO, di anni 

34 cont.adino,. P&eq\l&le STROLLO, detto •1• aerclar••• 

I.a Oran Corte cr !minale ordina cbft il caao <i ia archiviato 

a cau■a della mancanza di eltunenti tali da �r�vare •1 reato. 

Carte riguardanti U. turto perpetrato al danni del ,earclleae 

di Valva n"lla notte del 18 -w10 1821. 

Imputati: i900tlraospetti: Aniello CURIO, Tommaao D'AIIBRO

SIO, Giu••- FlltlEI.I.I, Leone FINIII.LO, Luigi GIIIICO, Giaao

llD MSTIIOMAR'l'INO, Pasquale STIIOt.LO. 

Pas9, 18 - 19 

AA; 1825 - 1826 

l'urto di una 9iUD1enta perp,,trato ai danni delle reliqloa• 

di &atelluccio nella notte dal 22 marzo 1825, nel camune 

di C&atelluccio. 

Imputati, Giuaeppt LORUSSO e Paequale S'l'ROt.LO <Il Valva, 

I.a Gran Corte Criminale ordina eh" i due unputati alano rlmll1• 

al in libere, provvl.aoria per insuffioienaa di prove, 
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Mt 1820 

Vol....,.,,,tenent.e qli interrogatori dei detenuti, Frat,::ie•oo 

IIB.t.LDII, Onofrio PAt.OONP.:, l'rancasoo "1AARANO, Vincenac SAt.

W.TORllf.t.l, Giovanni SPYOTTA, Pio•no TORSI�. Giuseppe, 

IN1IIAANO, presentatial a discuioo dei detenuti, Giue•ppe 

PA!lllI.LI. Oomenico l!ARf!RLLI. llernardino .HAS'l'ROROBIIIRT.. ..,.. 

usattl di aanociazione segrete con carattuiatiche di set

ta aarbonara, di oo••irulot>a tendente a diatruggere ed a 

oaml>iare la forma di governo ed eocitamento degli abitan

ll •1 valva ad &rmArai c:ontro l 'autorit\ r■ù" nell'aprile 

• nel �io 1821.

lA Gran Corte Criminale rimette gli atti a carico dei dau

oti &ll.a Cor"9 HarzizalA di �aleroo. 

'"' 1825 

8 U S 'I' A 15 

Indagine accurata relati.,.. al.l.a richi■■ta di arai da parte 

di Carlo 06 PXLIPPI di Serina a Paolo PIISCOLO di SAn■■verino. 

Pa,,a. 2 - 3 

....... 1823 

Cart<t ri'l\l&rdanti gli intercogatori dei detenuti, Vlnc,,ru,o 

MARCIONI, di anni 44, p�opr1etarlo di Marcato San Severino, 

• t•rdinando SICA, d. anni 34, proprietario di GiffoDit la

perizia eseguita lo Aw,Uino lo seguito alla lattera crimi

nosa diretta • �aol.o roscor.o di san se.,.,rlno da carlo DB PI

LIPFI ed inoltre l'intettogatorio di Carlo !lii FILIPPI dl

Serino.



M1 1826 - 18211 

Carte r■1•t.i- •11• dittuaione di parol■ olt..rllll9ianti la 

per110na del Re, nel. d1-str■t.t.o di eampagna. 

Imputati: Francesco DI VITA, di ànoi 36, propri■tar1o di 

Conturait Ce•a.r• PARR&LLA. 

Cli imputati Yengenoùi.mtla;ai in 11.l>arl:l provviaori•. 

r•ao1 5 - 8 

M: 1825 
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Proceaeo riquardante l 'att·iaeione, nella notte dal 20 gennaio 

1825, di una aefizioaa car-t:a st.tWpata au11• porta d■la 

0J1t.esa dl caggiano. conten-ente eapr·e■slo:ni ln9iuroa.e nei 

col>Lronti dell'aut.orit-� rea111. 

.. 

l91putatit Gillmbat.t.1at• BAS:Il.ollll ■ a-1" BASil.o� di 

Caggiano. 

Gli Imput•t.1 YellgOno rimea.ai in libert.l provvisoria. 

teeç. 9 -

M: 182■ - 1826 

I•truaion■ riguardante la .trod■ .,.,..,,..sa •1 danni di Gherllrdo 

SMIINI coru,i■-t:ent.■ ne1la ccntraffUione di un atto del teata

•nt.o recat.t.o ciel tu baromo MAlUAIIO, in cui lo ncmi .... v• auo 

erede. Oue■t.o •tto -.nne ■lter•t.o" t•v,:,re dei t1911 DilDcit.u

ri di Pietro ACCIARI. 

la,pu-t:atlt Gill!lbattiat• BASILOJlE1 Domenico l>UCCIARIII.Ll, di ■nni 

SO, poaaident■ di Caqçii•no. 

Gli imputati Yengano AJ1solt.i per inautficienz■ di prove. 



Pgg11 

M: 1827 

BUS T Il 16 
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Attl riguardantl 9ll attantati commesel con lo ecopo di 

cambiare La fol"IM del QOYerno. 

IIOP"Uto1 Raffaele PES'l'ORE, dl anni 30, uaclere 

Pa�c. 2 -

AA1 1825 

Proce1SJJO iatruitoei ln -guito �ll 1neult1 profferitl, U 

13 luglio 1825, a Kontecorvino Rovella, contro Alessandro 

0'A\'II'EIJ.O, di anni 35, poaaldente. 

Imputato, DieQO 811.'iSI, dl anni 33, poaaidente, di l'.ont.e

corvino. 

Pese. 3 -

Allt 1821 - 1827 

Pnx:eaeo iatruitosi in aeguito alla denuncia preaentata 

da Leonardo ROCCO, di anni 2l., posai.dante dl P',onteoorvino 

Rovella, in quanto nel. luglio e ■;osto U20, unacompagnlA di 

carbonari fece irruzione nella sua abitazione • con maltrat

..,,.nti gli aottraaae tutte le -1 di aui era in poaaeaao 

per farne uao oe.lla loro causa setta.ria. 

Imputati, Carlo BASSI, 01 .. 90 BASSI, Nioolan;elo Cl!:VllRO, 

wclovioo I!' ALBSSIO. Donato D 'o\RIIIIIIO. Matteo D 'AIU<IHIO. 

Vlnc•u•o D'ARMDIIO, Pietro DE OI<>RGXO, Orazio OIU. POZZO, 

Al'ldrea OOBITOSI, Pranaaaco Saverio MIISUCCI, l'illppo PAN

CA.LI.I, Nlaola PICO, Matteo ROSSOMANI)(), Glov&nniandre• 

TROISI, Domenico ZllSSII.B. 

Ognl &Bior>e penale contro gli in,putati vi•""' abolita per 

11 reale indulto d@l 28 aettembre 1822. 
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ras, 4 -

ll1 1827 

l'hoouo huulto■i in ae<,11.1lto alla denuncia pr•eentata da 

Dlllmieo COPPOLA, di anni 35, negoziante, contro alcuni 

ladlvldol tel di a1111r fatto pubblic:.ment• dal cenni ollia• 

,_nt• ••ttul. 

11fi1Utl1 0-.nico OIORO,\_� (a1111ente) • 0..nnaro GinRDA110, 

ti_, at, induatriala, d•tenuto. 

11 C1 d••lONO s11pr .. a delibera ci.. O.nnaro GIOlmlWO aia 

rlatsoo ln libart� provvl.,,..ia • che alano conaarvatl in 

ll'Oblvlo 911 etti di Dcmenico OJORDMO. 

fMs• , - a 

Mt 1827 - 1W 

,-..o lauultoal in &99Ulto alla dilfuaiona t..i voci 

lllwuoti vagne19ianti un oaoibi-nto politico nella 

IIWlncla (Il Calabria " alla 00rriaponden1:a con la co

tltiV& dtt banillti fratelli CAPOUOLI, nel ccmune di 

111911...,.,nuc,110 in Olo1, nonclllt calunnie al danni dagli 

ilpiutl. 

�tir Domenico BUONl'RISCOt oabri•l• HIINCIONE, di 

•l n, pqaldente, Ferdin•ndo PAPA eRaLful., sxnx

lCIICRI_ 

11 C-balon■ Sup,:..,. delibera cbegli atti degii 

loprtetl vmgono conaervati in arall1vio in atteaa 

a...,. prove, 



'•!!?· 9 

M1 182• 

Cute relati,,. al.la danuncla ..,.,nu,a riguardante un••oala -

alane carbonar• in s. Barbara. 

t-tatl, GluMppe Maria AGRESTI, di anni 24, propriUarior

Ruarl.o ll'Il!IU\O di anni 35, br&coiel.er Dosan•co OGLIARtJFOr 

a.eco SCl\1/l\RELLI di anni 30. poeaidenter Giulio Tl?STA, di 

llml 22. atudenta. 

hac1 10

AJ\1 1827 
• 

Cuta relati""' ad unioni •et ae1toal.aalonl •-eta • earat

te• carbonaro. -lqrado il dl. .. ato del Real decreto del 

2l aree 1821, nel coaune cS I Ceraae. 

t11put.atl1 Glu1teppe Ilaria AGRESTI! lltcola BU0NOMO, di au,l 

20• celtellaier Gluaeppe llSPOSl'lO di anni 17, bracctaler 

Arca"9"lo FIERRO di anni 30. contadine, Rosario l!'IERROr 

0-nl.co OGLIIIRUPO, di anni 28, eontadtnor Lul,;,I SCI\VA

••Ulr Giulio 'l'ESTA. 

'!19, 11 

AJ\t 1827 

Procedura a carico dl Giulio 'l'SS'l'A l.lllputate di detenaione 

di eg,;,ettl. set.tari. e pib prNl•-nte di un dl.ple,.. eet

tori.o. 

i. C-ieeione militare, dichiara l'illputeto non cop

vole • pertanto dal.Ibera che eia rl-•se In 1u .. rtl ••

luta. 

ll'ue, 12 

AA1 1824 

todagi.ni re1att.ve ad un•untooe c&rbooara ohe al aarelllbe 

C011t.11tta nel vlllaqglo di. s. Barbera del cawuna di Cerea�. 

•s -



11tl tett.eère 1823. 

Iaputatll Oiuaeppe M•rla AGRES'l'l, Gluaeppe ESFOSrTD, 

,rull!tjelo 11'11:RIIIO, Roaarlo PYl!lRIIIO, Domenico OOLIAllOP'O, 

Lcl9I ICAV&IU!lt.LI, Rocco SC\�RBt.LI e Giulio 'l'ES'l'A, 

Il -u•arlo di. pili.ala :ruwtte gli •ttl r•l•tl-

•I alla indagini • 11 detenuto Glu•eppe ESl'OSt'l'O a

dltpotlaione dell• Gran Corte Crialn•l• a apice• -o

di. di •rruto contro qll altri 7 imputati,

Pffi• 13 - 15 

Mt1824 

Ant1�
1 
interr09atnrio ad iodagini d• parte dell 'elet

to di pollala di s. Barbara. di Nicola BCOMO!,O, •ocua

todt •ver ferito con un .::o_.p., di beatone 11 •uo ;,ae•

NI 11.ttM BCONOl'O • di o-llclt� nella ooatltualone 

Nlla aetta carbonara nel comune dl Ceraao, oireonda.Uo 

d• Valle. 

La Gran Cert" Crliainale vl■t• la aua incompetenza a 

pr-ere, d♦llbera ohe l detenuti Nicola BCONOW:>, 

GIUHPP,, ESP08t'l'Oe Giulio TESTA, aac11Ntl di •-r d•to 

•ltl alla ntt• c•rbonara, in•i- con gli •ttl eh• li

rl,uudano, al rl•ttano alla Coaala■lone militare,

'H•· 16 

11A1 ua1 

Dllpoalaionl del teatlmonl OQi fatti di crui al faaalce

lo 9. 

,.,.,. 17 - 19 

'"' 18,5 - 11126 

v.llllli tre redatti dalla Coemleaione militare relativi

46 -



a.lla uniorut segreta oon caratt.ertatiea di aetta oar

boara • in part:1-colare •ui det:enut:i: Giuaeppe 11Ar la 

AGESTI. Nicola BUONOMO. Giuaeppe ESPOSITO. Arcangelo 

l'Cl!IRRO. Dotoenico OGLIARIJPO I Rocco • Lui_gi SCA VARELLI 

• Giul lo TBSTA.

La Conai••ione militare r1-t:te gli Lmputati in libllr

t:I) provviaoria per ineutficl.anza dl prove. 

P'aae. 1 • 5 

BUS TA 17 

""' 1821 - 1825 

Proceese iet:ruito•i in .. guit:o al raat:o di detenzione 

dia emblemi carbonari tra cui uha oart• Appartenente 

alla proscritta societ:à carbonara di Laviano e una p•

tura alluaiva alla •t•••• societl. 

l111PUtat:o: Franaeaeo Maria BELLONI, poaaidente. 
Tw.'<IUl.':1-:.0 

La Conni.a•ione ■iLit:ara dichiara -- Maria BEL-

LO!II non colpevole del 11iat&t:t:o di det:enaione di CAr•

aat:t:arie, :pertanto ri-t:t:ein libert:à provv1-aoria • vi

gil.ta. 

Paa. 2 

AA r 1821 - 1821! 

Processo iat:ruitoai in ••guit:o a.ll'accusa di reità di 

St:at:o nei oontrent:1 di alcuni cittadini di l,aviano. 

llllpUt&t:1: Vincen�o AUGUS'l'O, giudice, Franoe•co Maria 

BEELIRI, poaeidente1 Ant:on1-o Cll.LBA5I: C&r■ine GILBAIII: 

Demenico GILBAN:I, Ruggie.-o GILBANI, e,c cape dei millt1 

Giovanni l?ELOSI, vice giudice regionale. 

La C-l••ione Suprema per 1 rffti di Stat:o delibera 

che non dia luogo a procedimento penale nei confrenti 

degli lmput:at: i. 
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.u., 1827 - 1828 

Pr-s•o l•trulto•i ln aegulto alla realatenu ala ,_raa 

P11bbllca, non CM alle ott••• 11.avl rlaawta da Paaq>aale 

tAlllJli:O a dal 9■ndaraa CAra1 l"" RUSSO, 

lmpatatl I P'ran"9eoo GRANATA, 1J9nd.a�, Paequale TA00EO, 

dl annl 333negoalanta 

Mr 1826 � 1828 

AocuM dl corrl-ndttnaa oon la c:oaitl.va dal tuorbllndltl 

fratelli CAPOZZOLI ln Orrla. 

lllputato, Nlcou BANTOHAtlR0, dl annl ao bracalale. c.it.• 

n:uto. 

L' ll!!pQtato viene rlmeaao ln llbarU provvlaorla per b

oufflclenc• dl prove. 

Puc. 9 

M, 1828 

Pr-••• • carico dl Luciano CIAGNANO, dl annl 18 PD••

llht• o ""'ll'arclprata don Giovanni DEL MERCATO llllpu�•

tl dl calunnia ln -t•rla dl Stato a danno dl don Pletro 

LA!/1!0, NttoN del coll■9!Jl.O dJ i.urlane. 

IJDpUtatll Luciano CAGNANO poaaldant•t Giovanni DBL ER• 

CATO, arciprete. 

Il aaao vlena archlvlato • 911 llliputatl vengono r1-•i 

ln libertà per lnaufflclanaa di prove. 

Paao, 10 

.u, 1825 

Carta rl911ardanti vocl aedlatoN • alla�ntl e coapl• 
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rallonl oontro lo Stato, ln P�•ltaoo. 

111p1tato1 Franceaoo MEROLLA di anni 52. negoziante. 

l'l■putato vlene rlmas•o In llberU, par lneutticlenaa di 

prtn. 

,., •• 11 

Mr 1827 - 1828 

Prooouo l&tru.ltoal In •"-IIUlto alla atoaura dl du� rapporti 

r.l!llltl la tinaa d 1 aupplt1nto gl111!tal&l'lo. del eo11111,e di

loanabltacolo, llroangelo Q.RONl'J. talo{�tcatl da Glu8"-pptt

GIIAtIAIIT ad tn ••gulto Il<! "" rlcoreo pr"antato da Salva

tore GAAZio\tlO di San:aa. Sla I rapporti eh• ll rloorao erano

oontro Glw,appe CAVM.U!RI dl >anaa, ilnp)tato di -r119N Il 

11J.ccntanto contro 11 gol,orno oon YC>Cl all&rlllanti.

loputatl I GluHppe CAVAtJflRr. G{UHppe -IW?.

ti C-laalona Supr_. per Il reati di Stato, e.....,.atl 

91! atti a carico di. Gluaeppe CAVALIERI o dl Giuaeppe 

llllAZIANI, da libera che quelli del CAYALIERI alano aon.Mr

•tl ln arahivlo 1Mntre Il QRAZIARI vieoe rl-aao tn 11-

btrt� provv1 a,,rla. 

roa, 12 - 13 

Ml 1821 1827 

Proceo■o latrultoal ln aequl to all '01"1aldio dl Angelo BOSCQ, 

ooctao a colpi dl ■auro nella notte tra Il 31 aarao a il 1• 

aprila 1821, nel coarune dl Sala. 

laputatl• l'alice t"OCARILII, dli anni 40, eartore, GluHppe 

IWISICO dl anni 40, br&calale1 Giovanni SPATAP011,A dl anni 

"• autore. 

OU lllputati veD90no IM■ai in libarti, provvlaorle per ln-

1uttici■naa dl prov,,. 
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, •• c. 14 17

AAt 1821 - 1824 

,r.,.,.eeo let.rulto■l in ■equlto all'oltraqqlo dell'l-

qlne del Rft altuaui nella e••• cc,munale dl Atena. 

Iap\ltatlt Niaola CERCltIO. dl anni 37 macellalot Gill8eppe 

IIOZZISLLO dl anni 35 lllllr■tore. 

1Sente....a1 La Co•ll••lo- Supr....a per i reati di Stato 

condanna Nicola CIIRClllO a 8 anni di reclll■lone e Glu

aeppe MOZZI&LLO. ij, 

BUSTA 18 

rase, 1 

""' 1815 - 1816 

Processo por l"ureato dl alcuni individui cooopoMntl 

ur,.a oon,\tlva dl quattro ladri. armatl. Durante l'lnaegui

ment.o di qua•t.a ca:mitlva era rima.ate ferito Carlo BRUNO. 

d l annl 23 in llontecorv1.no. 

I■putatil Gl.u .. ppe CALAIIRl!lS�t Gaetano D'ALIISSIOt -nl

co l.AlilAROt Bgldlo ROSSOMI\NDO dl anni 28. bracciale. 

Gasa. 2 

M1 1815 - 1826 

Procea�l furto perpetrato la aara dal 12 qlugno 18J.5, 

nella ca■a rurale .. 11• -•-rla •1,c, Nito• ln Ca,npiglla

no -po■■odt...nto dl s. Clprlano- ai dannl dl earatnanto

nio HARÒiiA ed Antonio DI LORE1!17.0, 

i:aputati• 3 l.ndivldul oon rloonoaoiutlt aoapettatl1 An

tonio At.LOCCO ed Egidio ROSSOMANDO. 

,.,., 1815 - 11116 
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Proceaao per 1•-loldlo dl Nicola l.&MIIO, di anni 22 con

tadino, avo,enuto nella notte tra ll 12 ed 1113 9lul'l"o 

1815, con colpi di a.-.a da tuoco e al terS.-nt;o dl Don.

nico ROssow.mx>, avvenuto nella ate••• notta • Gl.ttonl 

1/Allaplana, 

l"'PUta1'il Antonio = ed &qldlo ROSSOHANDO. 

l'aac, 4 -

AA1 1816 

lneartu.nto relativo al .furt.o di va.rl -ttl del va

bre dl ducati 12,95 perpetrato dauna =••11:lva aniata, 

51 -

• San Severino la .. r• del 14 ....,.o 1816, al danni di ..,... 

Aniello BRtJBO e Dieol• PBWSI. 

In,putatoa FranC<1aco INGYND, di anni 20, paatore. 

r .. a, 5 

Mt 1815 

Prooe■ao relativo al furto con aoaaao perpetrato la notte 

dal 26 ...-zo 1816 in San Cipriano al danni di ViDC<1n&0 

GIABM'r'l'ASIO di anni l50 poaaidentat Gennaro GRIMAWI di 

anni 26 vetraro • Felice t<IIS'l'URZO, di anni 45, notalo. 

Imput.ati1 Giuaeppe Bl\RONE di anni 23 cardatore di l&lla1 

Gennaro COS'l'ABILf!1 Paaqual.e l"l!RRAN'llil e Antonio LIIIIIDl!!R'l'I. 

hsc, 6 -

M: 1815 

ProC<laao per l'arreeto di due ln4ivldul ace,..atl dl turto, 

nel 00IIIUMI dl Baroniaal, 

Iaputatit Francesco OURAN'l'B dl anni 25 tabbrlcatore e 

Pa"""l• ROOCOO di anni 30 tintore. 

Santen■•• La crac Corte Criminale conte .... per 911 ia,pu

tatl lo atato dl arreato. 



M1 1821 - 1822 

Vorb&le della pubblica discua•ione • ,,.,detto definitivo 

• carico degli iffll)utati rei del fatti di cui ai faac. 1-6.

Senten••• Giuaeppe BARONB. trattenute nelle caraeri1 Oiu

oppoa Cl\lABRESE di anni 33
1 
paatore aaaolto1 @ennaro COSTA

BILB di anni 37 custode condannato a 25 anni di ferri1 

r;ance1co DlIRl\.N'!'E, tr•ttenuto nelle carcerit Paaqiale f"i:R

RAlffll di anni 41 viatlcale condannato a 25 anni di ferri1 

Pranceaco INGINO condannato a 20 anni di ferri • alle epo

M del 9iudl&io1 A*onio r.AMBEIITI di anni 29, contadino, 

condannato a 25 anni di ferri, Domenico IANNI\RO di a�ni 33 

contadino trattenuto nelle carceri, Egidio ROSSO.MANDO di 

&.n.ni 35 contadino, trattenuto oelle carceri. 

Paac. 8 -

AA1 1828 

Proceaao per 1 dlecorai tendAati a spargere il malcontento 

contro il governo, profferiti in una bettola il 15 Mll'Jio 

1828 a Baroniaei. 

Illputato, Domenico PIROl!l'l'I, detto •aoriciullo delvillaggio� 

capraio. 

Il detenuto viene ri>oltaao in libertlk provvisoria per 111.f: 

motivizlone: buona condotta morale • politica • non appar

tenente a nessuna eetta aqraria. 

Paac. 1 

Mr 1815 - 1816 

J BUS TA 19 

Processo per l'omicidio di Gaetano CURZIO, di anni 35, 

propretarie di Roacigno, ucciso a colpi di •chioppe il 
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16 vlugno 1815. 

lllpltlltll Micbelani,e].o LOONOO, dl anni 40, capo brigante tln 

clal 11106 " la sua coaitlva aoapoata dl altri Il lndlvldul ar

aaU. 

F•K, 2 - 13 

AA1 1813 - 1823 

Pr-lJIO per 911 ..... cldl dl Oùaub MAJUIU, dl alni 35, ucol ao 

0011 colpi dl coltallo 11 5 lluqno 1805 e dl Gi.,..ppe CU!UlIC', dl 

uol 53, ucolso • oolpi di baionetta ll 4 -•to 1818, noocbl 

par il rurta dt un ruall• al danni di Arcano-lo RUSSO, di anni 

36, bracciala nel 1821 e par 91! lneultl mlneCCH•l, percoeaa 

• terlt11 110rtall al dannl del canonico don Prance100 SARJ>A, dl

don lii cola CO!l'l't. dl Carlo Mll'l"l'Et. di Paaqullo PAt.0MO!ffS. 

1..,..tati• Curalo Maria CUNZIO, Oiuaeppa CI.JllllIO, Mlcnel• ClfflZIOt 

alullo CUl\2:IO, 0.-nlco U!GGIOr C&r11lne PIERRO, t.ul9L SAl.,VANO, 

GluHppa 'l'ROTTA. 

S.nt11naa, t.a Gran Corte Crlain•l• condanna Oiuem,pa TROTTÀ 

tll'1r9utolo • alle 1pa1e di 9iudialo • viane reeplnto il 

■ao rlaoreo

BUS 'l' A 20 

'••e, 1 - • S 

�. 1825 - 1826 

"-••• ter la -••a papolar• con e99n••l-• alla tor•• 

pul,blica, provocata dal aott:oelnci.oo Giovanni 'l'R01"l',}, durante 

lo quale rimasero terlti il gendarae reale Gennaro MO"l'l'EUA • 

11 99ndarme •ualliarlo Cu,illo 'l'EOBSC.f(t. t.. -•■a avwnr• 

Il 6 giugno 1825, nel °"""'"" di �ra, ch:condario di Olol. 

t11pUtati1 Stefano CAU\BRIA1 Plotrc, ClAADO di anii 45,bracolale 

Angelo D'ALl!SSANORO di anni 60, bracolale1 Paaquale l'BOLAr 
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Pra..,.ace GM.Z!IRANO di annl 27, braociala1 .,._.,., GALZBRADO 

di 11nni 47, bracoiale1 SllV9atro LIIURI'l'O di anni 21 brac,eiala 

Pranaaeoo >lORRONE 01 annl 33, bracaiale1 Pietre ROBERTO dl an

,t 26, bracolalef C1111llle 'l'flDBSCHI di anni 30, gandaraat GJ..,van-

11 'l'R0T'l'A di anni 52, alndaco1 Pa.qllAl• TROT'l'A,01 ennl 32, J10•-

1ldenta e Giovanni VELTRI, di anni 40, mU91)lllC1. 

!A Gran Corta Criminale delibar• clw 911 in,putatl alano ri.,.•• 

,1 ln llbartli provvieoria per lnauttlolenaa di prow.S 

Faac
1 

S - 6 

AAI 1827 • 1828 

11 detonuto lilloola CIOllTI dl Tortorella rivela al 9ludice regio 

di aver rinvenuto tempo addlatro, nella bettola dl Franoeaoo 

Maria PARADISO, un dlpl0111& dl aetta carbonara, li'er,gano accuaa• 

tldl aa.oala■ione illecita le ••guanti pereone1 Deaanico AJIRIIMO, 

di anni 431 GiuNppe ll!IRNIO. di anni 40, poaeldente: Oomentc:o 

Blt.U), di anni 35t 11lto CERELLI1 Pranc:eaco M«rla PARADISO, dl 
•• 

onnl 29, tale9n- • allea 'l'IHPANELLI di annl 54, aaaerdeta 

Neelara. 

La Gran Corta Criminale delibera oha Giueappa AIIAAMO •i• rl

••ao in libertA, dietro var•-nto dl caualone. De9li altri 

lllputati non al fa -n•ione. 

Jal taacieelo à accluso il dip1- settarlo preaentato al r.•• 

gie 9ludlc:e da �lcola CIO!"n, 

raao. 7 - 11 

AA1 1825 • 1838 

Carte riguardanti 1a tabbrlcuione dé -ttl .. ttari • la tin

ta coatltuaione di una Ntta con lo acopo di nuocere alcuni 

lndlvidui tacendali apparlre c- ..-ponenti "811& auddetta 

Mtta a le calunnie ai dannl di llofflenlco CO'l'lJG�,Mareello 

GERVASIO, Gluaappe SANSONB, Angelo Andrea ZO'l"l'OLI, canoni.ci 



1"pltatl1 Carialne CENONE, Cenato CRIISCUOU>, GaellanoCIUS

Cllll.O, Franceac:antanlo ce ROSJ1 41 annl 34, aa.,..,ote • 

llptratrlee l>I VECE. 

�-uo•l•ne Suprema per l reatl di Stato -ann• allab 

111na dl 7 annl dl terri, ll'ranceacantonio or,: HOSA1 -ntxe, 

i. .. ae ln l lbertà aaeoluta Gaetano CRISCUOU>. ln quanto 

11 potà accertare abe non tu compllce al reato. 

.IA1 1827 - 1828 

8 U 3 T A 21 

frvoe••o r•l•t1vo alla rlunione carbonara t•nuta la .. ra 

dtl ZO dlcembr• 1827 ad Aquara. 

laplltath Vlneenzo ANl>RIIOV., Puquala CAIIPSGI.IA, Antonle 

IIIIJIBSB, Nlcola MAIIM. 

1119, 2 -

.IA1 1828 

Pr-••o relativo ad una soapetta riunione aattarla, nel cc

ama di Campagna. 

Imputati, Lulgt AIELIZZI, l"ranceaao CAPETI, Gioacblno CAAA

DII.LI, MlcbeJ.angele COZZI, Gl<>vannl Antonia GlOROARI, •--

neglldo LIIMBI, Franceaco MERCll'l'O, Antenle O!IES'l'I. 

I.o Gran Corta CriJlllnal• d9llbotra che gli atti """9.,,., conaar

vat! in archivio tino al ragglun11l•nto dl nuow pr-. 

raao
1 

3 -

IA1 1826 - 1828 

C.rta relative al proaeaao iatruitoai in tMQUito ala rtu-

55 -



56 • 

alone ■ettari&, agli lnau.ltl nel confronti del 9iucli• Pietro 

l!U.O • al tentato -lcidlo di Antonio Mll'l"l'IA, e■l clrcond.a• 

rlt de Calabrltto. 

lçut■th Vtncen&o C!IN'l'ANNI. Giacomo OlilL GUERCIO, IIC!ehalenqele 

ISI, GUBRCIO. Pranoeaco IA!INO'ZZI. Vlncenco Ill!IIIOZZI. wlqi NAPO

n1u.o, Hlcbel• NAPONIBLLO, Vlncenco KAPOIIIBLLO,Glov■nni PA

•rst. 

LI Gran Certa Crl■lnale delibera il pro-■glli■enllO delle l.nda• 

q!ni, 

rus, 4 -

M1 1816 • 1819 

Cute rl!l"■ rdanti ll pr-■■- l■trulteal in -lto al furti 

t•ll• acorrarle avvenute in aperta oempaqn■ e all'omicidio 

41 Pietro PJGNATARO, in Pagani. 

blputatla Anqelantonlo eovs, Antenlo CHIRICO, Antenlo -,im,..

Il>, Nicola LIGUOIU. Onofrio LIGUORI. llichttle SQllUII1lRI. Pran

oe■co VICBDOHINI, "'-■o VICSDOHil'II, 

La Gran Certe Crlalnale delibera 11 pro■equ1-nto delle ln

doqt",l, 

Pye, 5 • 11 

AAt 18315 - 1829 

Proce■ao i■truitoai ln aegut.t:o 11d un'unione tlleolta tenuta 

nella caaa dall' ax deputato Saverio Arcangelo ff.SSOLANI • nel 

cortile dal alqnor prinotpe di Atana, 

1..,..1:Atl I lull&to BISS0'1"1'I, Feliciano CAJIORAUI, Ceno CICCIBTTI, 

A�l• OIAMP:rll'l'RO, Sa..,.,rlano MARYN:r, 0-ntc&ntonlo KII• 

111\FRA. Raffaele P!IRIU!!LLI. Giu■eppe Maria PBSSO!.ll!II. lii cela 

PIISSOLANI. Gluaappe l'«lllANO. Gaetano SPARVIERO. lllcolola SPAR

VIERO, Raffaele VIGOIAHO, 



,.,ç, 1 

AAt 1826 - 1829 

8 11 S 'r ,\ 22 

57 ♦ 

�seo i•trulto■l in ""9Uito al furto di -tti • denar• 
• 

perpt■t(•t. di notte ed tna ■trai• pllbbllca, al danni del a-

9lon■rlo Ratt .. le CARPBIITI&JOO, nel """"""' dl Pi•olano • Her

ct.tt, San Sever lno. 

r�ti1 Michele DI VIT.\ dl anni 35, vw,rdla, Gi..,_ cnu

llALDI di anni 33, oalaolalor Onotrlo StGRÀTÀRO, di anni 22, 

bottoli■ro. 

Sent•naa, Il 3 luglio 1815, gli lllputati w,ngono ri■■■el in

liberti provvlaoria. 

, ..... 2 -

Alli 1817 - 11118 

carta relattw, al turte dl alcune capre, porp,rel!ato •i danni 

di Giovanni COLtNO di .,erduro. 

lmputati1 quattro poraone non identU!tc■te. 

, ..... 3 - 4 

.u., 1817 - 1820 

Carte rel.atlve al furto dl ""•titl ed altri -ttl del va

lore dl ducati 11, porpretato di notte al dannldi Gaetano 

GlANNOl'TI dl Caritl. 

flnput:atir i;noti. Soapot:tet:l1 Sal-t:ere T&ST.\ detto "Pella■-

trl■llo" • la eua c-itlva. 

Paaç, 5 -

AA. 1817 - 1819 

Proo■e■o i■t:ruito•l ln ■-guS.to al turto perpetrato di not:tA> 

da una banda a.--t:a al dannl dl Ani,alo e liulgi IIWIZZl!II, nel 

COlllme di San Pellce dl Nontor6, 



lapatatl1 14 pereone -tl • aeonoscluu 

tuo, 6 
Al1 1821 

fllrto con leaionl r�rve••o al danni dl GluNppaOOll'l.'E, nel 

OCIIIDM di ..-.ontoro. 

laputatlt ot:tavlo GUARill1-Et.t.O, Ant.,,.io LB'l"l'lEIU, »uqual• 

TISTA e Salvat.r. TBSTA. 

Al1 1817 - 1820 

hoaeeeo relat1w al furto dl duoatl 58 ed altri -ttl, 

p1fl't•�t:.e •l danni di Maria CHIOVIllr..tO, At,rneN Dl QIO

'lll'lltI. Emanuela SAOOl!!Sll • Qiacomanton lo SAGQESE-lOIIIID

.. di Oapedaletto. 
ll!pltatl1 otto peraon• aconoaciuu. 

ruo. 8 -

Al1 1817 - 1821 

""°8aeo relet Ivo al fgrto perpta�to al dartni dl Mtonlo 

AllllANO, Alllbroalo CBNIIIJA, Andrea CRESCBIIZO, h.r.,..,_n<lo HAIU

Ntll.1.0, nel caa,une dl Clonnt, Hontoro, Pandola,San Sevarlno, 

laputatla Gennaro OOSTABII..S, dl anni 45, cerbonAllot Yl.ncenze 

Ili WCA, di ennl 37, braccial•t Ottavio GOARINlllr..tO, di anni 

Jl, pecorai.o. 

hto, 9 -

M1 1817 - 1819 

58 -

Prooeeao relatlw al furto oon 89qreaaione, perpetrato da una 

banda ar.ata nel poaNd1-nt.o di s. Savarl.no, al d...,l dl Anto

•lo CAMERM'A, Dartol- CAPU'l/0, Salvator• SOLJllQ, PranceacAnto

�lo SOLJIIO • Giovanni 801.UiO, 



ra,.e. 10 -

.v., 1821 

Proceaso rel.attvo al furto oon l••ioni., CM& aaao oell• 

nott• tra ll 22 • ll 23 �osto 1817, ai danni di Luca

ntonlo DI l":[ORE, n•l coonme di Colliano. 

Imputati: Ottavio GUMJ'.llliLU>, Antonio U:TTIBRI, Pasqua

le TESTA. Salvatore 'rt:STA. 

rase. 11 -

u, 1817 

Carte riQUardanti l'a..,...,ato di Antonio IZTTJERI di �onto

ro, 

ryç, 12 -

"-"• 1818 - 1819 

59-

carte riquardantl ll furto avvenuto In una strada pubblica 

OGn ferite mo•tall. inferte d4 colpo di fucile r Gennaro 

IWIUCCI ahe trow> le morte in •&QUlto ad ea .. , n•l coaune di 

Piqlloli di Montoro. 

Illputat.l, Donw,nlco CIJOtX), l'.ntonio LE'l'TIBRI, Salvatore TllSTA, 

.Michelangelo 'l'ORUlLU>. 

M: 1817 

carte rlQUArdanti la aonf•••iomt di due banditi di Montoro, 

c:trae t turtt da lQ.ro COlll!Mtaai. 

1-tat il Vlnoenao 00 LUCA, Ottavio OUARINIELU>.

ruc
1 

14 -

Mt 11117 

C.rt• riQUardant l l' tntenoçiatorto dei ... guenti i"'PUtatl • 

Saverio FUSOO di anni 24, c:olono1 Gtwsappe LIOOORI di an

ni 40 contadlno1 Sabato PIS!Ul0 dl anni 28, cernltore di 

;rane, Marco SIISSA di anni Jl, tornato, Salvato.-. 'l'ES1'A di 



anni 25. carlolalo1 Bi.agio TOR:I&W.O dianni 22, oon

t&df.no, tutti di Mont.oro. 

Paao. 15 -

AAs 1818 - 1819 

fiO -

Volw. rf.guardanta la procedura .,.MUoo dei ••gu•nti 

1-,ltatil 01 .... ppe CARBISIIIRO di anni 31, bra001&1e1 

Domenico CU0HO di •nni 28, -•••••1 Agostino O'APOll'?l!1 

Vina•nao ca LUCA, di anni 34, bracolal•1 sa..,.rlo i'USCO 

di anni 24, colono, Ottavio COMINIELU>: Antonio Ll!'l'!'fl

RI di anni 48, frate1 Gtuaeppe LICUORI1 Sabato MIINCIM>1 

l'ranoeeco PI&NO: Sabato PISAN01 lllarco S!lSSA, Puquale 

Tllll'l'A1 Sal.tatore 'l'IIS'l'A1 8ia9lo TORI&LU>t Mic:helanc:1elo 

'l"ORIRLLO: VincenJCO TORil'!LLO, di Montoro • di san Sev,,

rino • 

... ,,g. 16 -

Ma 1821 

carta riguardanti 11 furto, c-••o •i danni cùtleaaer• 

dote don Angolo CIPOt.c.&'l"l'A dal villaggio di Paaaalle, 

olroondarlo di >:ontoro. 

Illlput..c,, la con,itf.va ar�ata di ,aequalo • Salvatore 

'l'ESTA, di au l faaevano parte Ottav lo GUAJUllrel.LO, 

Antonio LE'l"l'IERI ed aLtri individui """not!Ciuti. 

Pa1tc. 17 -

Ms 1821 

Carta relativa all'omicidio di un capitano franceae, 

attribuito ad una coani.tlva dl ladri di cui egli fa

ceva parta. 

Imputati I l/lncan20 DEI LUCA, Arcangelo <IDAJU!l'I&LLO, An

tonio L.&'l"l'rll:RI, Paaquale '11:STA • Salvatore TES'l'II. 

F&•9t 18 -

Ms 1822 

Atto" oarla. del c_.,.nti d•lla banda armata, re!



dl numeroal •latat.t.l dl cul al parla nal tue. 15. 

La Gran Corte Crl.llllneà condanna GiUHppe COIUltSil!BO 

11 7 anni dl reol1111ione mentra non 411 luogo a proce

dt.nto penale nel confronti di Gluaeppe LtGUOIU, 

>tarco SBSSA • Micbelanv,,le 'l'OIIIBLLO. 

!l'a""• 19 -

AA1 1823 • 1824 

Atti rlguardentl 11 pr.....,a90 di cui •1 ta•oicoll pn

�éiìtl. 

La Gran C<>re Crl•lnalo condanna hvwrio PUSOO • sa

bato PISANO a 13 anni dl reolustone, Vlneenzo Dli W-

61 • 

CA, Ott.avle GUAIIINIBLt.o, l'lntonlo L11'1'2'JBllt, Salvat.on TKSTl\ ... 

ad •nnl 19 dl terrl. 

8 

"•10, 1 - 6 -

""' 1822 - 1825 

s T A 23 

Proeeaao relativo al rapinwnto con vlolenaa, eoaue.••o 

ai ctannl dl Maria T•r-a MARRA, -rltata ad Bo,anual• 

SALVATI, alla d•t•neione dl U'1111 vietata, alle corri• 

�-•• con 11 tuorbandlto Prancesco Q&GLtAJUn • al 

tentato omlclclio in pe_rso1.a dl C.rlo Pll'l'ROSI:10, nel clr

eo.Ddarlo di. t�nteaano. 

SB19tenaa, La CUn Corte Cruilnale 4ellber• la ac&r• 

ceraalone clall' l.lllpatato ln quanto le iJIJput&aloni dl 

turta,tant.ato -lcldlo • ocrriapondenaa col bandito 

OAGLt'\IIOI non aalatono provw autficlanti1 1-ltra la 

inputaelone di detenalane dl arei vlat.at• non auaalate 
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aY11ndc avute l'llllputato l'autoriaaulone dalla pollai&, 

Por quant., rllJIIUda l'lmputaaio- li.i allultario non al Il) 

1..._ a proce<SS-nto penalo per ritirodalla denuncia� 

parte dell'ofteeo. 

••a:9. 7 .. 10 -

M1 1823 • 1824

P'roee••• per un'•apr•■•l•nie settari.ai •Paglletta, fà

onora a11.a carboneria• pronun•tata da Gae�ano AA!lr4-

LUCIA, duranta il glòeo delle boo01t, aulla etra& con

eolare di San Bernardino, camune dl llboli, 11 28 dl

bre 1823.

I11putatl1 Nicola Gii.>ICII, di anni 27, poaaidente1 Anqelo 

LA J'RMIICIIIICI\ dl anni 38, poestdent<tt Gaetano LAIIARESZ, di 

anni 27, poeeidentat Ga•tano MA(ILJO!ilE di ar,nl 36, peaalllante1 

Gaetan<, 8"1fl'JU.UCIA. 

La Gran Corte Crllllinalo delibera clw YaD9& apiacato man
" 

date dl arro•to net eantronti di utauo SANT�A. 

M1 1828 - 1829 

Proeaaao latruitaal in .. 9Uito all'I fraal riguardanti un. 

ooaptra.iene carbonara prenunslata da Pietro Antonio '116t.PB

il 2_ magqlo 1828, ln l'ollloa. 

La Gran Corte Crillinalo dallbora ohe al oonaervlno 911 atti 

in archivi.o fino al ra!l'Jlul')9t..nte di nuove prove, 

Paaq, 12 - 13 -

""' 1922 - 1828 

�t• riguardanti 11 paooooaao per datonalone di anil vie

tate, aallOCiaalono lllaolta, turto di calce o pietn al 

danni della cbloaa parrO(l(!blala • la connlvenaa con i ban-



diti CAPOZZOLI, nel camine di Cardile, circondarle di Giei. 

laputati1 Alessandro RIZZO, Beniamino RIZZO, Cesare RIZZO, 

Davide RIZZO, Llcurgo RIZZO, 

63 -

t.a c-i••ion• Suprema per l reati dl Stato delibera che gli 

attl Y1tngano coneervati in arcbtvio fin• al raggtungt-nto di 

nuove prove. 

raac. 1 - S -

Ml 1824 - 1826 

9 t1 S T A 24 

Prece••• ietruitoei in ••lJUil:o alla diffu•i•ne de voci allar

manti e alla detem:ione di armi vietate con lo acopo di pre

n•vere una rillo.lt.a, nel comune di Val.lo. 

l,nput:ati1 Giuseppe AMBNDOt.\ di anni 211Nlltale CAMPAIIILB di an

nl 42,Pantaleone CAMPA!IIt.E di anni 441 Lui.gi DI RW1GiuMppe 

IL&P1JIT&1 Antonio GALLOTTI1 Raffaele .nNROT'l'I e Raffaele SCALONI!.

Sentenza, La Gran e-te Crl•inale delibera olle gli ilçutati, 

tatta eccezione di Natale lfAMPANXLE glà condannato della Cem

nrl••ione militare a 7 anni di ferri per detenzione di arai 

vietate, vengano abi.lit-ati provvisoriamente d.a.l. o•-reare. Poi 

la Comllliasione suprema per l reati di Stato condanna Natale 

CAMPANILE a S anni di prigionia con malleveria di ducati 100 

p,tr 3 anni e alle apeae diugtudizlo per la aomm& dl ducati?. 

Tale pena viene .ad essere compresa nella condanna di 7 anni 

ai ferri -••a della Comaiaaione mllitara. 

P'asç, 6 -

AA1 1821 - 1824 

Precesao relativo al furto di ducati 7o perpetrate la aera 

del 10 aettftlbr• al dannidl l'raneeacant.onio • Scipione MAN

Dilll\ ed ai rapi .. nt• di Giu■eppe CASABURI, sacerdote 



per il oul rllaaclo tu ricbleata la - di ducati 60, 

uol COlll\llM di �ciotta7 

64 -

x.putatl1 otto u.alni non identlticatl, Presunti, Pier

P ... le BIANCO, Anl:ento Gl\:t.LO'l'TI. Antonio 1A Gl\'l'TA, rran

c.aco kOLI.DRO e Jl'ra:nceace SBRRA. 

I.a 9&"an Corte Cri•inala delibera che ;li ial)utatl alane 

•••l in lU,artà provviaorla per lnautticlanu di prove, 

Faac:
1 

7 -

'"' 1829 

Incar-nto cont:enante qli attl di illputazi- di -r-

rarla par la �-gn• in rmltiv• annata oon 1 tuorkn• 

dltl 0-nlco, Oonato • Patriaio CAPOZ?.OLI, Franc.aco 

CIARDl!LLA. Paaquale ROSSX . di dellttl. aiatatti va.rl 

nel comune di Vallo, 

ta,putato, Antonio GAI.LO'l'l'll cli anni 40, poaaidante. 

Sentenza, La Gran Corte Crinln&l11 condanna l'imputate 

alla pena di morte • alle epaee cli ;ludlalo, 

""' 1.824 

Incart-nto Nlativo alle ep,ont.,,.,a pr9aentaaiona in 

carcere allo a<:opo di di...,suarai innoCMtnte, dl l"ran

caeoo OIUt.IIUIO, in,puteto di aoarrerl• per la a._qna 

ln .,_itlva ermata unit-nte a Gtua•- EU:l"Alll'l'll • 

Antonio GALLQTTI, 

Paao
1 

9 -

""' 1828 

tncartalllento relativo all'imbarco a Wapoll di J\ntonlo 

GI\LI.O'l'Tt. 

••12- 10 -

AA; 1.828 - 1829 



relatlve al furtl c-••l ai dannl di ■Carle BSLLOT'l't, 

Ler•n•• ORSAIA. Hlchelanoel• SOAAElll'INO. 

Paec. 11 -

M1 1828 

Inaart-nt• ri911ardant• ll i,a.aaggi• della cenoitlva "Cl'

POZZOI.I" attraV9rM ll t.errlterle dl Kelit .. rne. 

l'aac1 12 -

Mr 1828 - 1829 

Tnaart ... �• cent•n•nte gll lnterregaterl di -rlnai ad

detti alla barca di Vlnoenae SIA!lO di Salerno, ùoputatl 

di aver faverlte \a fuga dei fratelli c.\l'OZZOI.l • dl An

tan lo GALLO'l'TI • 

65 _( 

Imputati: Antenle APICSI.IA, di anni 38t I.eren_.. PlUNCIIIII dl 

annl 30 • -lo Pll!IZJO dl annl 40. 

Paec. 13 -

Mt 18211

Inc&rta111111tnto cont.enent.- ll. ••ndate dl arr•ate aont:re "-• 

41• GM.t.OTTI • 11 Real• reacrltte par l fratelli 0-ntco, 

l'ranceeao • Gtuaeppe Ct1SArI • par Antenio aALl.OT'l'I. 

P-aec. 14 • 

Ml 1829 

Incart ... nte ccmt•nent.e U volume di oer�iapondenza •\l.l 

conte di Antonle aM.LO'M'I. 

Faae, 15 -

M1 1829

tnaart ... nto contenente cenni bllolt .. lm: au Antonlo GAI.LO'l'TI 

ottenutl dal auo lnterroqatorle. 

P'aac. 16 -

tneartan.enta contenedte carte fonaate � Ceaalaeione mi

litare pe.- la 00,_,anna alLa pana dl -rte fonoulata ln Vallo 
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Il 23 gluqno 1829 aul cont:o cU Dcaenico, Donato, Patrlslo 

C!\POZZIOLI • Puqualo ROSSI. 

Mt 1829 

Carte a aarioo •1 Antonio �LLOTTI 

Paae. 18 -

.u., 182S - 1829

Incart-nto eoot•oonte le 1 ute d l bando a car lao d l Do

Mnlco, Donate • PatrlzloC\POZZOLJt Pranc:oaco CIARDBLLA1 Antonio 

c.\LID'M'Y r Ala .. andro RICCI. 

Paao. 19 -

,.,., 1829 

Proceaao rolltlvo alla acarroria per la c�pagna ln c-1-

tlva a.,,,.ta con I fuorbancllitl 0aa ... 100, Donato • Patri.alo 

CAPOZ7JOLI 1 • rancoaco <nAROBLLA • Puquale ROSSI. 

"' 1826 - 1829 

Proceaao per detanatone di arai vietate. 

ln;,utato, Gaetano DI U!l/0 

F'•ae. 21 -

Mr 1829 

Prooe••o latruitoal In H'i1\llt• al furto-••• Il 9 glu

S"'°'1:!i� ai danni dl raff'eele PERII.LO, nel eaauu. di Alba

nella. 

taputatl, Pietro MAZ7ARELt.A di anni 23 bracciale. 

I.a Gran Corte Crl•lnale dttllbu-a ohe l'U111JUtato venga 

•carcerato• ahe •i•no coneervati qll atti in archl�lo.

Paae. 22 -

Mt 1824 - 1829 

Procaaeo per 1• beate-i.e ,Prefferlto da falle• RUFOU) 11 
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17 aprile 1824, nel =n• di Conta.rei. 

Le Greo Cort• Crialoale delibera ohe gli atti a carico dello 

llllputato aieoo eonaewvati in archivio. 

Pasc, 23 -

AA, 1814 - 1829 

Prooesso relativo al furto 001111lftS90 in oomitiva ...... ta 

ll 21 luglio 1824, Ml 00111\ll\e di Valva. 

lm�tath Vitg fAa/1111) e illt.rl tre 1ndivldui oon 1dentiti• 

cati. 

La Gran Cort<> Cri.minale dellben ohe l'l.lltputato aia -•ao 

in libert� per insufficienza di prove. 

""' 1827 - 1828 

8 11 STA 25 

Me r"latiV& all •evuione dalle prigioni di Potenza 

di Vito LA BROCCI\ e Giua .. ppe TIIO'l"1'A, i quali imperwtr

••veoo nella C""'t)Agna -ti di stilo. 

Imputati, Michela D'URSO. detto •stampella", Nicola STIO 

• Michela Luigi TROTl'A, accuaati di awr fornito le arn,i

al due evaai.

Gli imputati "'°"1101>0 -•L in libert� provviaoria per 

iosuffioienaa di prove. 

Pf.e<:. 2 -

M: 1127 

ProoessD a carico di Giuaeppe TROl'TII che imperv,,r11ava 

nella campagna di s. Angeù Paaanalla, armato di cara-

1:ù>a. 



,.,.o, 3 -

.v., 1827 

Proc-4-aao i-elàtivo al turto di. bllecal\, patate @ grano, 

p,,rpetrato la notte del 21 !♦bbralo 1827, al danni di 

Antonlo MILUCCt, di anni 48, piszicarolo di sant'Ange

lo F•eanell•. 
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Itlputat i I N lcola IAHNQTTI , 01 ua- LUONGO, Miol>ele TROTTA. 

P-a�c, • -

.v., 1827 

Processo riguardantft Michele Luigi TRO'l'T11, aceusato 41 

av.r invitato Michela IIIIZZA a procurare dalle anii a ad 

UDlrel alla oomitiV11 di eUQ tratal.lo Giw,eppe �A. 

Patp. 5 -

.v., 1827 

Prooasao relativo D.l !urto pa,:petrato il giorno 16 giuqno 

1827 ai danni di Crispino MACCHIAAULO di anni 26, bovaro 

dl s. Angelo FasanaUa. 

la,put.atir Vito �ROCCA, Giuaeppe TROT'l'A. l..atitanti, 

,..,e, 6 -

.v., 1827 

Processo iatrultoei in sefuito alle .correrle armat• compiu

te dal latitante GIUaappe TRO'l"l'A ed altri due individui r>on 

ld•ntitlcati nel possedimento di Ott.atl, 11 26 giugno 1827. 

Paac. 7 -

Ml 1827 

Procl!sso istruitosi. in ••guito al f11rto perpetrato 11 gio� 

16 giugno 1827 oi danni di Giovanni D'URSO di s. Angelo l'aaa

nell•. 

Imputati: Vito LAI\Rt>cCA, Giuseppa TRO'M'A. Latitanti. 



6ll -

Pasc. 8 - 11 

M: 1828 - 1829 

Carte r•l•ti"'9 .al.la denuncia di jlasquù1t llORTOlill!, di anni 30 

contadil'lO, circa la dil'l'ualone di voci allarmanti t•ndent.i 

• sparg.@.re il mal.contento oontro il gowrno, nel c•une èi

San Glao....,. 

Il!lpUtato: Rioola FERRI di anni 34 poaa idente. 

Sent.enaa: La Connlsaione Suprf!ffla condanna l'ittrput.ato • 7 -nn1 

dl reclusione. 

P'aac. 12 - 14 -

11,, 1828 - 11129 

Pro.,.aso r-utiYO alla dil'tuaione di voci ùlarmanti tenden

ti a apargere ll malcontento contro 11 governo, nel comu11e 

di Sala. 

Imputati: Cono CUR'l'O • Giovanni SPINIILLt. Detenuti. 

La C""""issione Suprema delibera olle gli imputati eiano 

rl""'••i in liberU provvisoria per inaoQl'ici-,,za di preve. 

Pug. 15 - 17 

Mr 1829 - 1830 

IProceaeo rttl•tivo alla detenzionft dl 09getti Mlttarl. in 

S-alerno. 

I"'P\lt&to: A,obrogio COSTA, di annl 57, bracciala. 

La Comnieeione Suprema condanna l'imputato • & anni di re

oluelone. 

PaAc. 18 - 2n 

Mt 1828 

Iatrusione relativa all' Osseclazione illecita tenuta nella 

abituio""' dl ■ioola D'C>RO, l.n O.ggiano. 
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Içut•tia Puq..-le 81\81LONJI di umi 22, posaid•nte1 Gerar

dD Nicol• CAPAII01 Pasquale CAGG'IAl:o1 Nicola D'CIRO di anni 30 

poa•idente: An;iolantonio i,ORRONP! di anni 56, bracciale1 

Gannaro PUC.::IARBLLI di anni 60, ••cerdota, Micl-..le PUCCU,

RllLLJ di anni 31, tabbricator.,, Ro■ario Ilaria PUCCIARIILLl 

di anni 71, posaidenta1 F•ll.ce ROMAG!lKNO o Gennaro RlJl"C>LO. 

,.,2, 21 

AA1 1825 - 1827 

Prooeaao relativo al mancato omicl.dio di Fraoceaco Antonio 

DI CBSARR avv.,noto il giorno 23 ;iu11"0 1825, nt!l comune di 

8errame-zuna. 

Imputati: Antonio LOFf'RIIOO, &alt• LOll'FREDO, -tano LOPl'RBOO 

• Pa.quale LOFFRBCO. Detm,ut 1.

Gli l.mput•ti V8ogono r1-••i in 11.bert• per insufficienza 

di. pro,,...

Pa.sc. 22 -

M. 1824 - 1825

Proceeao reiat i Y<> al rapimento d6 l'ranceaco ROSIRI, avve

nuto il 6 ottobr<t 1824 nell<I oontrada detta "OOrnitiello" 

nel camune di Sanza. 

Imputati, cinque individui armati tra cui turono identi

!toati Doo>enioo CAPOZZOLt, Conato CAPOZZOLI, P•tri&io 

CAPOZZOLl. 

Pyo, 1 -

M: 1827 

B U 8 'I' A 26 

Processo ntruitoai in aeguito al ricatto subito da Carlo 

DEL GIUDIC'B di s. �ango. 

Imputati: la comitiva "CAPOZZOLt". 



M/ 1827 - 1828 

Attimoelativi all'omicidio volontario • premeditato di 

Donato Antonio OORGA, avvenuto la notte del 25 giugne 

1827 in una pubblica vla del -.une dl MontaCorte. 

Jmputatll Dc,men ico CAPO=LI, Donato C/\POUOLI, Pa

trizio C/\POZZOLt, f'ranceaco CIARDILLII e P .. qu&le IIOSSI. 

raso. l -

M: 1827 

71 -

Carte relative al furto di di,,..rai og�ttl ed al rlcatt., 

di ducati 200 p,,rpetrati •1 danni di Gerardo MARSILIO di 

Valle, 11 quale aubl., anoha, IIAltratt.,.,.,nti • percoaae 

il 15 settembre 1827, 1n Cara.o. 

Imputati, La comitiva "CAPOZ?.OtI•. 

P'ase. 4 - 8 

Ml 1828 

Atti riguard.anti l'agqresslo.,., del �atelll IIALBT di 

Rocchet.t:a, avvenuta la aera d,el 26 ge_hnaio 18.28, duran• 

te la qua.le furono rubati -tti del val.ere dl olroa 

1318 ducato, rapiti• ucoiai %manuele BALBI e il auo 

••rvo 8laglo CAR:uso, su l cui cadaveri seno atate rin

venute alcune let�ere dl cui ne.I fase, e-.

Imputati, aei individui armati appartenenti alla cami

tica •CA.POZZOLI". 

La er..... Corte Criminale delibera che ala iatitulto un 

regolare proee11110 aftlnohè gli imputati alano giusta

mente puniti, 

Pyo, 9 - 11 

M1 1828 - 1829 



Carte relative al furto COlnfll89SO dall• comitiva •a-

POù7.0LI • al danni del ""'rolleai di Prigoano Gaspare • \

72 -

Antonio CARDONS ed allo ■contro arilat.o tra q\l•sta comitiva �-:.>4 

e la 911ardl• civica dl Cicerala e Monteforte. I.o acon-

tro tu rit.9r\uto a.i.mutato perchà nan vi tu alcun aorto 

o forlto da entrambe le p&rtl.

Ml 1828 

Carte relative all'lmpe:r-wtEsare di una cc,pitlva armata 

nella contrada •CAStareu..•, nei prA3a1 di Cap,acclo, 11 

23 •90ato 1828. Fu ricanoaciuto uno d8i fratelli CAPQZ

tot.t. 

Puc. 13 - 1• -

.v., 1829 

Carte relative all 'oroicldio volontario di Can,ine Cl!RIL

LO di Perito, •YV1tDuto il l.6 qi- 1829. 

lfflputati: l fratelli CAPOZ20W:. 

M: GNl24 - 1829 

C..rt:a relattw al rapimento nel comune dl ►;.ontMo, di Clement:eè""""I 

CAVM.IKRI, Filippo DI B&M!DETTO, TamrollSO DI SPIRITO, Rasa GALA

'l'l. Ferdinando �. Nicola PASS-'a&LLI. VlnceM:e PIT'l'A 

& Propi1&ro VIOORITO. Il eequutro durl> dalle ore 22 elle 5 

del mattino ed avvenne ment:.re i �uddetti rit:ornavane dalla 

fiera di Pellcaatro U 13 agooto 1824. 

IIIJ)Ut&ti, la comitiva. CAFOZOOLI •. 

Fase, 1 -

.v., 1822 

B O S T A 27 
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PreC9aao erlffllnale ist.-uitoal in aegulto al -neato 

Mlieidio dl Oomttnieo CIIRULL.I, avvenuto il 10 febbraio 1822. 

1-tati, Dcmenleo CIIPOZZOLI, Paaquale ROSSI ed altri

clua individui non ldPntiticati.

fase. 2 -

AA: 1822 

Preeeaao relarlv,o all'omicldic, volontafio di Clemente 

GUAJIIOLtA dl l!&QllUollo-Vetore. av.,.,nuto 1-a aera del 4 

aprile 1822 nel luoqo &ttt. •capo di s. Lucia•, nel co

mune di Monterorte. 

Ia,putati, O..enioo CIIPOZZOl.i, O.nato CUOZZOLI, Patrizio 

CAJIOZZOLI. 

P'aao. 3 -

Mt 1822 - 1828 

Pr0<."eaao relative al furto di formaggio perpetrato con 

vlol•nza al danni di tranceaeo IIAIO di Ang,ellara, nel 

circondario di Vallo. 

Imputato: la camiti va • CIIPOZZOLI •. 

M: 1823 - 1824 a. 
t::,t.-\_fT'f'"� 

ProceaM � iatrultoai in aegalto al furto dl 

300 duca�,. varl 09getti • al m&ncato <1111i0l•i• di 

Antonio • Michele Ct.l'ILLCl, !licela l'AR:rnA ed altri ne

gozianti di Pagani e Baronia■i. 

Imputati, la -tiva "CIIPOZWLI". 

Pasc
1 

5 - 7 -

AAt 1824 - 1828 
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Proceaao iatruitoei in seguito a.l furto di caciocavalli, 

p&cere, cfttrloll e vino perpetrato ai dantli di l"ilippo 

ORICC!t[O, di Oamanlco SCSLZA " Giuaeppe SO'l'TOLANO, il 

gl•rno 11 luglio 1824, nel circondari• di Vallo, 

Iu,putati: a -itiva . CAPOZ7.0LI •• 

Mt 1824 - 1829 

Preceaso iatrultoei in aeguito ala vielenza e a.l ee

'i\lO&tro aublti da Filippo CNUIO, di Laurita1 al furto 

dalla valigia delle peate • alla rottura del fucile dl 

dua g,ardie civlcbe, 

Imputati: la comitiva "CAPOZZOLI", 

�$C, 9 -

'"' 1824 

Precaaao iat.ruitoai in seguito al furto dl bianchti'ia 

e 40 ducati perpetrato la aera dal 2 ... ttanbre 1824 

al danni di Micbelanoelo BATTAGLIIS8 di anni 28 pea

aidente di "'-csa. 

Imputati: la comitiva •CAPozzoLI• ed altri sette ir><li

vidui non identificati. 

P'&ac. 10 -

AA: 1824 

Proce•M iatruitoal in seguito all'amioldio di Nun&iato 

J'A1Ctrtn�1 • .avvenuto 1 '8 ott.br• 1824. nel ClE'condario di 

Vallo. 

Ia,putatil cinque individui della COlftitiva "CAPl>ZZOLI" • 

.P'asc. 11 -

M: 1824 



Processo iatruitasi in aeguito al furto ed ■l rapimento 
• 

violento cammeaso ai danni di Rufino GIARDINI di Felitto 

il 14 ettebre 1824. 

Imput•ti: la comitiva "CAPOZZOLI •. 

M: 1824 - 1825 

Preoeeso istruitosi in seguito al furto di ducati 7,39 

perpetrate ai danni di Pasquale SANTOWIURO e di ducati 

223, 21 perpetrato ai danni di Oomenice CORRE:m'& eaatt-
, .  

re del dazio tondiarionel """"""• di Osti9liano. 

Imputati: Domenico CAPOZZOLI, Donate CAPOZZOLI, Patrizio 

CA POZZO LI. Francesoe, CIARimLLA e Pasquale ROSSI. 

Fase. 13 -

M: 1825 

9rocaaao istruitosi in aeqaito •lla denincia aperta da 

Gennazo CttRALL0 di anni. 36 ,. bracciale, per l'imperv1tre•

re della comitiva "CAPOzzor.1• nella montagna di Canrua

lon9a del Cilent� il 15 luwli• 1823, in Roccadaspide. 

l?'aac. l.4 -

M: 1825 - 1826 

Processo istruitosi in seguito al (urte di due tuoili 

e all'amicidi• di Paaquale Plll:BLLA di Rocc«daspide e 

Carmine Antonio GERMANO di Sici9Dan• avvenuto 11 25 

•g•sto 1825, in Roccadaspide.

IIOj)Utati: la condtiVil "CAPoZZOLI". 

F'esc1 15 -

M: 1825 

Oart.. relative al ric.a.tt.• 3ublt• da .Pasqu&l• COCCOLI, 

Nic•la DI PEO e Reaarin LBBANO, avvenuto il 6 ottobre 

75 -



1B25, 1n ,v MA uro. 

J!'asa. 16 -

M1 1826 

Proc,,soo ietruitoai in segui.te al aaftcate furto di due 

buoi aVY1!!nuto il 23 lu11lio 1.826 durante il qu&le tu.r.

na inferte ferite n,orta.11 ad �ntonlo, B"u9enio, Michele 

e Pietro aulHARA!lO, in Roccadaepide. 

llllputati: la c:aaitiva "CAPOZZ.OLI•. 

rasa, 17 -

""' Ì826 

C&rte relati"" all'attacco •lla toru pubblica, avve

nuta il 3 ■ettemhre 1826 in Montatorte durante U qua

le tu uccieo il çiendarme 1'9Uegrino .IICCAROI e ferito 

il IJ'tftd...,.. Giuaeppe LOllGO, 

Imputati, la c-itiva "CAl'OZZOLI". 

P'aaa. 1B -

M: 1826 

Proce■■o iatruitoai ioaeguit.o all'1ncendi6 volontario di 

una -••1tria piena di 011!111tti c-buetl.bili, al turte di 

••tte galline, tre a-111, un piaaolo caW..i• ed una

pecera e all'uccisione di ventun� pecore Ml comWM!: di 

Sane.a. 

Imputati: cinque individui dalla """'•tiVA "CJIJ'OZZOLl", 

P'asc. 19 -

M: 1827 

Proeeeee ietruiteai io ••IJUito al turte dl denaro ed al 

■-etro di Giu■•PP" DI MARl)C) e L<!onardo PAIIONB, nel

� di s. Mauro Cilento. 

Imputati, la ,,_itiva • CAPOZZOL1•. 

76 -



Pano. 2C' - 21 

.V.: 1817 - 1819 

Carte relatiw, alle cople dei rapporti a c&rico della co

mitiva •CAPOZZOLI•. con 9ll lnterrogat.ori � l'•lenco del 

reat:l oom..,.,•1 dalle atesaa dal 1817 in poi. 

Vaac:
1 

1 -

u, 1826 - 1830 

BUSTA 28 

Pr.,,,.■ao • c•rico di Catello D6 l".A'l"l'HBtS " dei tr&telli 

Aleaaandro, l'"r&:nosaco • P•aqual• ROCCX> di Magliano vetere 

■a:cu.aat.i di corriapoodenu con la comit.1� •CA.Po:tZOLI".

La Coam>ia•lone militare delii»ra che gli imp,.itati alane 

mea•l in libertA provviaori• per inautfttienu di prove. 

rase. 2 -

.V.: 1829 

VolUtMteo contenente l'---..me di alcune te4tlmonianze abe

lndicano l'�pr>ea preclea in eul i trat.elli .Dome.nico, Do

nato e Patricio CAPOZZOLI coeilnciarono con rranc:eaco CtAR-
• 

Dl!LLA e aequale Rl'SSt a ecorr•r• le c-qna armati. 

L'anno à U 1817. 

Paao, l - 4 -

M: 1829 - 1830 

Istr\l2lone raJ.ativa alla denuncia del 29 aett.mbre 1829. 

contro un componente di UNI setta il qual.e aveva tentato 

cl.i dar vi 1:lll ad una buova asaoeUl.t:lene aett.aria alrca tre 

o quattro anoi prima. nel comune di aan Severino.

Imputato: Paa..,..le Sl\.881\RZSII. 

-a Commlaaione Suprema deiU>era cbe gli atti dell'l.mpll
<,""''."<. tato ai.ano � ln archivio in atteaa di nuove prove.

� 1830 

77 -



7t -

Carte relati"" ella dellberazio.,. d•lla Gran Corte Crimi

nal., nei confronti di I An1:onio CIIL8in'Ar10, Olueflpp,t Cl'l'RO, 

Donato CONPOR'l'I. P'ranceaco oa FILIPPO, t.ulgl DR SIJ,ll'>•lli. 

Michele FARn<A, Art�lo LOMDAJU)I, Antonio SABBAR&SB, Paeqqa-

19 SABBARBSB, Ooaienico SAGGBSB e Salvatore TESTA, accusa

ti di furto violento al danni di Kiob&l& IIIO!lli"ORTI I nei 

confronti dl Paequa1't SclBBA!<l!Sl! aeou9ato dell '-lcldlo 

pr-it.at• dl Nicola O'At1RIA1 nei eo�ront.i dli Oona-

to Conforti., Domenico !IPI!l'O, .l'uquale 'l'KSTA • Salvatore 

Tl!STA accuaatl d61 mancato cnicidio di !'rM>OttllCO NIGLI e 

111lcela NIGLIJ ntti confront.l di: OonatoCOSFIIORTI accusa-

to dl reaiat.eru,a violenta alla forza pubblica, nei con

Crent.1 dii Oonato COIIPORTI e ealvatore TESTA, accuaati del 

mancate omicidio di Giovanni CORJIISURI I nel con.fronti 

dl: Antonio OI l'.AIO, Paaquele TBSTA e Sa.l.vator• TIISTA accuaatl 

del mancato -ioidlo dl Matteo LBTTTERI I nei confronti di, 

Oonato COJIP'OJl1'I. Antonio SUL. NBGRO, Carmine OI GiltO.LNIO, 

GiuMppe GISO!.F'I. Roea PIF-RRI • Ocooenlao SINISCALCHI accu

sati di furto ai danni di I.nrnacol.at.a CO�I • Fortunate 

SIRISCALCl!I: ntt1 aonf•onti dii Giu.eppe CITRO accusato dl 

furto ai dannl di Gennaro tiAPOL.I, �l circondarlo dl !<en

tor,. 

L.a Gran Corte Criminale del i�a che ai c,c,nservino in 

�rchivio gli atti relativi all'.,..iaidio premeditato di 

llioola D'AURlA a carico di Pasquale SAB81\RBS81 che ai 

mette.n• in l.ibert\ provvl,...ri.a, p,,r inautticien&a di pn,

ve, gli impuuti accugti d ,1 furto ai d&Mi di Michele 

C:OIJJ"OR'l'It che sia confermato lo stato di arresto di O.

nato Con.torti, Pasquale ftSTA e SAlvatore TSSTA par il. man

cato c,micidto di Franaeeco NIGL.I • Nicela NIGl.1 e c!Mt aia 



apioc.ato, per i. et.esso reato, una mandat• di arresto 

contro Dcmenic:o SPINO. Iooltre dichiara leglttimo lo 

atato di arresto J.i, �� e()l'<@Tt l"'"" la reeletenaa 

alla forza pubblicai olle alano moaal in libert) provvl

aoria O.nate CORPORTI a SalvaterftS� per U mancato 

amicidio di Oiovanni OOIUIIS'ISRit abe aiano -••1 in 

Ubert.\ provviaorla Antonio DI wu:o, Paaquale 'l'flSTII 

e salvatore TIJSTA por il mancato omloidlo dl Matteo 

LBTTIZRI I che ala meaao 1n libert\ provvleorla Donato 

COllFORTI por il furto aJ. danni di 1-oolata OOUI e 

Fortunato SIJfISCAt.CIU • cba per lo eteaao r"at.e a i oen

aervino in archivio gll atti degli imputati Antonio DBL 

111:GRO, Carmine Dll GIMLAMO, Giuaeppe GISOLl"I, Roaa PIBR

RI a Damenico Sl!IISCA:JCHI1 chft al coneervlllo in archivio 

gli atti a carico di Gltaeppe Cl'rRO, per il furto per

petrato al danni di Gennaro NAPOLI. 

Pasa1 6 - 9 

M: 1829 - 1830 

Carte relatlv� alle cospirazioni ed aaaeciuleni illecite 

tendenti a spargere il malcentento contro i.l governo, nel 

aemuno di Porcili. 

79 -

Imputati: Antonio BaR'l'OLIIIX , di anni 66, poeaidentot Bal

dasaarre BBRTOLINX, di anni 33, poaaidente1 Mattia Bl!RTO

LIRI, di anni 26, poeeidonte1 Pietro IISR'l'OLIWI dl annlll, 

medico: Giuseppe 8011111)0NNI\ di anni 33 aartor•1 Michelan

gelo llONAOOIINA dl anni 6o aarta,re: Gluaeppe CONII di anni 

38, ,possidente, Vincenzo CONA dl anni .15, s-••identer Lui

gi LIPPI di anni 28, possidente, Bissa MASSAIIOVA di anni 

42, posaldente1 P'rancesco MASSANOl/l\ di annl 48 contadi"" 



1'1l9i l'IASSAl'IOVA, di &nni Jl, 00ntadino1 Giovanni IIJIIIZARU.LA, 

di anni 28 a Juqulll.a PISI di anni 30 contadino. 

BO -

La Gran Corte Criminale dalib<,ra che 911 atti a carico degli 

lmp\itati siano oon•ervati in archivio in attesa di nueva pr-

... 

Paec, 10 - 11 

M; 1823 - 1828 

Carta relati"" alle indagini ...,..lt.a aul conto di Giuseppe 

l'M'tO, w,n,Jitere, di Olivete, aocusate di complicit.\ nello 

.,.ioldio di l'.acArio SAl\R() e di aver tatto part., di una eo

aletà c&ròonara. 

Il giudice iatruttore del ibera che gli atti a carioo élello 

laputato siano r"""'asi al 9iudice del circondario di C.la

brltto attlnchb •l• dato llogo a procedilMnt.o p&nlll.e nel 

tuoi confronti. 

LII Gr&n Corte Criminale delibere che gli atti a carioe 

dell'imputato alane con99rvati in archivi• in atte■a di 

nueve pr•ve. 

8&90, 12 - 13 

A.li; 1829 - 1830 

Proce■ao a carico dai fratelli Antonio, Giu■eppe e "•ttt!O 

MAZZIOTTI, imputati di corriepondenaa con la oc,mitiva 
0CAPOZU>LI". 

La Commio■ione militare deli�a che 911 atti a carico ""911 

lmputatl si&n• conservati in archivio in attesa dl nuow, 

prove. 



ì 

Fase, 14 -

AA: 1815 - 1816 

Processo relativo all'esportazione di un coltelle ned6a 

sala della pubblic& udienu della giustizia di Vibonati. 

Imputato, °""'8n1c,, LIO!II!:, di anni 60, bra=iale. 

Pasc. 15 -

AA: 1816 

Precese-o relative &l.1'evaiiene del carcere di Vibonati 

dl. ll!.isoi CAPCBIA!fOO, Pranceec"' J'ALeONE, Daienice PILPI,

Ant.nio FIORITO, Domenico LEONE, GeM&rO SPI.NliLLI e 

Giuseppe TANCREDI. 

tnaputato: Francesco Antonio PUGLIESE. di anni 65. custo

de delle prigioni, reo di ave� taverite 1•ev..aiene dei 

suddetti detenuti. 

l"aac. 16 - 17 -

AA: 181S - 1816 

Proceaeo relatiQo alle ferite inferte con un coltello, 

il 12 dicembre 1815 a Virgilio IEVOLA cli Ispani, cli Anni 

69, viaticale. 

Sen·tenza: La Gran Certe Cri.minale dondanna 1 • imput&t• a 

3 trteei di carcere, ùl'illm'l.end.a. dl l ducati• alle ■pese 

del giudizio. 

Fase. 18 - 19 -

M: 1816 

Incartamento relativo a Biaae CAPOBIANCO, Francese• FAL

CO!�, Dotoenice FILli'I. Antonio FIORITO, Dcmenicc LIONE, 

France3co Antonio PUGLIESE, Gennaro SPINRLLI e Giuaep-

p e Tl'.NCREBI evasi dal c&rcere di. Vibonati 1.1 30 gennaio 

1816. 



�•llll"lt■te PUGI.Il!SB viene rlme••o ln libertà prevvleo

rl• per lnauttlatenu di pre,,.. 

Paao, 1 -

-"1 1822 - 1824 

8 UST A 29 

P'tece••o rel■tlv• ■ll• atupre vl•l•nt• cen .. queatr• di 

per-na .,.._••• ai danni di Lu.eia MAllAIIO di anni 17 n■l 

-n• di Felitto.

Inq,utati1 Paaqual.e GIIAZIUS01 Vlneenze MA'J'Tf:Of Mie!Mtl• Pe

CORA, di anni 26, prepr�tarl•J Giua•ppe PKOU'l'O • Paaquale 

VE!n'OIU!lLLO. 

Puc
1 

2 -

Ml 1823 

Att.l rolat I vl al. furte dl un -la.I.e perpetrate al danni di 

0-nlac> Ml!I.ILLO, dl ■nnl 40, pr•prletari• 4■1 -,,e dl 

Corlete. 

'11,putate, 4..., lndlvldul armati n•n identitieatl. 

,.�.,. 3 - 9 

Mi 182ll - 1823 

Incartamento su l'.alder• VITALI. �t•r• di annl 30(ce111pe,

'"'"t• della c-ltlva CAl'02rael.I) imputate dell'Olllaldle 41 

Giuseppe RIZZO, di perce•n• ■i danni dl Glu•■ppe 811L011011e. 

raac, 10 -

Ml 1822 - 1823 

82 -

Carte relatl1111 al furte di una c,■pra perpetrate al dannl dJ. 

Do!Mnlco CIOCCIO, di anni 2S, pa•tere nel .,_,.,.. di Corlet•• 

I■,putate, quattr• individui ■r-tl non ldentlfic■tl. 



ra,c. 11 -

Mt 1822 - 1823 

83 -

Cllrt• relative al tutte dl ••l cacteeavalll perpetrat.o ai 

danni di Hichel• SCORZA. di anni 17 vacc,u·e nel c ..... ne di 

Cerlete. 

Paaa. 12 -

Mt 11122 

Cute relatiw ilUa llldAolnl ea,pluta ,ulla eealtlva ar� 

-t.a ahe l-rveraava sul t.errlt.erle del cemune di C.rlat.e.

Ptf91 13 -

M: 1822 - 1823 

l'reeeaao iat.ruit.eai in ••<JUlt:o al turt.e di danaro ellbit.o 

da lteaarlo COSTA, Pasquale DEL Ql!l!CO, Sabbate DI MOffA • 

l'uqlJtlle ROBBJl'l'O il 2-5 111a911ico 1822 118ntr• percorreV11nel• 

strada dene•tnata •r1 ...... ra• nel c-.ine dl Laurli,o. 

Illtput.a�, una °""'-ltiva -t.• di ladri lgnetl, tra cui fu 

tdantiflcato ed arrestate Antenl• CN1KAROT1,, di anni 40, 

ferrale. 

Paac. 14 -

Mr 18.12 

Prece••• letruitesl in eequlto alla per<leeM alJblt.o da Sal

vat.er• LUCA, • all.e ferite qravi riportate da Graala, Luci• 

• Ant.enl• SAIIBTTA durante l'at.t.entet.o al pudore di cui turane

vlttl- 1• notte dal 25 11iu11n• 1822, nel c-.ne di Cutel.le. 

IW1pUt.atit dodlal lndlvldul artnati non ldantlficatl. 

Puc. 15 - 16 

AA1 1816 - 1822 

Carte reLatlv. aila corrl•s>tnd.enaa • ella pret•alone c:onaea-



•• allA coattiva "CAPOZZOI.1•, nel comune dl Mantetarte,

Iaputatl, O-nico Antonle CEROI.r.I, dl anni 40, •lndace1 

!lauro CAI.Z8M'NO, di anni 37, eindooo1 Giuseppe �SSI, dl 

anni 24, paeeldanta, 

I.a Gran Corto Cr!Jalnala delibera oh• qll llllplltatl alano 

.... 1 ln libart\ per lnauftlclanaa di proYOt. 

Pa1c. 17 -

M, 1822 - 1824 

h:-••• let.tllit.al ln a•qutte ali' Incendio applce&to ad
una tenuta app&rt4lnenta al OOIIUne di Piawine,

Iaputatlr AJ>9elo ANDREtuor.o, Barbato ANOIUUUOI.O di anni
35, =ntadlne7 P ... lo Antanio ANDIIEIUOLCI, AngoJ.. BRUNO,
detta 0Borracctono•, ll'lcola COCCARo1 Bl ... DI S'l'ASI:
Pietre IJIHNUZZI1 Barbato MAS1'AHDRBA1 Gluaappe Ml\STANDREJ11
Marco MASTANDll&A1 Mauro MAS'l.'AHDIIEAr Nt .. la �, Glttaep
pe PACIBr.r.or Giuseppe RUIIA!IO, T........,o SAI.ERN01 Barbato
SCARIAT01 Ealddie 'l'OSIEX,I.01 Coalae IIER1'ULLO,

11aso. 18 -

u, 1822 

Procaaao relativo ai furti perpetrati .,..1 tarrttarl• dal
comune dl Felitto al danni di molti proprietari,

llllp\ltatla GlavannL ACOUllRBSll, .&ntanto DRABCl\'1'0, .\ngale 

�. Antonio CIIMHA!lar>., Dao,enico CAPOZZOI.I, 0.

Mte CAl'OZ20I.T, Patria lo CAl'OZZOI.I, Gennaro CO.lilTS, Ro

oarlo Dr Nr.lME, Michela PECORA, Caetmo SAAAO, Gennaro 

SPINELLI, Ialdore 1/ITAUol, 

Pa119
1 

19 -

u, 182i 

Proceaae iatrulteat in aaquito all'-ioldle di Pietro Ml\8-

, 

84 -



TMNGELO, abe taceva acorre.rl• nelle caJll>'l,Qne d•l OC111Une 

41 s. Pietre, ucoi••• pe..roblt •pponeva realet.enaa, da Ml

chele MUIUIO. Cerl• PAPA e 0.-nlce S00'1'BS8. ap�rtenentl 

elle squadr1Qll• del caplune Vlncan&o COSTA. 

Paaa. 20 -

AA1 1822 

Certe relati"" all'lnterrofatarle di VlnoenM VliRftI8RI, 

dl anni 32, bracctala, taputate dt appartenere ad una 

.,..,ttve ar-ta che llopar""r-va nel territorlc, del co

eune di Bellea9"arde. 

raae, 21 -

��:il letrutteel ln aequlto al turt• ,id al raplNnt.

aubltl da Q&etane LIOll& tl 21. lU<Jllo 1823, Ml .,.,...,,.. 

di Felltte. 

I10putatl.1 0....nlae Clll'OZZOLI • Donato Clll'OZZOLI, Patr l&lo 
� 

CIIPOZWLI. sawri• CIJUUlBl:.LA. 

l"•�", 22 • 23 -

M1 1822 

es -

Incart.,..nto reletiv• all'i■trutterle • carico ""911 appar

tenenti alla c:a.ltl"" "CIIPOZZOLI". 

Ia,putatl1 Bu-bato ANDREIUOLO, ceatme IIASIU'l, Pr•-- BA

SILE. GenDAre ft!IM!NU'l'O. Doaantco AlliLt.Q. Pei,qqale � 

AANO, Anteni• CAMMAROTA, Pranee•co CAPOZZOLI, Gaetane CA.

POZZOLt. Lul9l CAPOZZOLI, M.arlne IJ'.\POZZ.OLI. ViDOenze Cli• 

l'OZZOLI, DelNtnl.00 CAPO:U.OLI, O.nate CIITillO, DolNnico .o\nte

nle CERULLI. Glevannl CERIJLLI, GermElC C8Rll'l'TI. Antonle 

CIAlUllllLLA, O.-nlce CIARDl!lLIA. Donato CtARDlllt.J.\, Fra1>041■00

OIARDl!lt.J.\, Gtueeppe CIARDELIA, Gennaro CONTl'J, Rlaola D'AN

DREA, atc,vannl DE AGOS'l'tNe1 Gennaro Dli sn:oNB, 0-nlce 

DI P'BOE, Donato DI FEDE, France■oo DI PECE, Olreia- DI 11'1!-



08, RN• 01 FEDI!, Donat.• DI GIOW.!INI, Gennare PARJIO, Vit

terlo FORTUNATO, Antenlo (IALL(), o.natant.nie GALLO, Dona

to GALLO, GluMppe G,\LLO, Paaqual• GIILLO, i!".aure GALZERf\110, 

Antenle GIAROE:LLA, Donatantonlo GORGA, l"Ordlnando GORGA, 

Raff••l• GORGA, Donato OORGITAJ\10, Paaqual• <lRAZlUSO, 11.r

can99lo GRECX>, Pranceaco GRECO, Anaata■i• QUARAACtfk>, Car• 

•in• GUAAMCINO, <llovennl Illl'IIIOTIII, Giueappe ININO'l'O, ca

vannl IZZ.O, Plllppc, LOIA, Raffaele HAFf'UCCI, Donat. -

IIIELLO, 0-.nlco -'ntonie MAS'll'IUlDRBA, Pietro M-'STRANGELO, 

Celeatlno i!"ATONTI, Coetm. Mll'l'ONTI, 17\ncenae IMT'l'80, Glu

oeppe IUIIETl'-', GiuNppe MOLI'l'l'llUIO, Carsine MO!lll6LLA. Gi

rolamo IIOM.'OLA, Sabato MOTTOI.A, GiuHppe ORil\LO, Car1o 

PASSA, Michela s>aCORA, Giuaeppe PEOl1TO, <lluaeppe AANNIEL

LO, Matt- IUST-'LLO, Pietro IUST-'LLO, -'nna ROSSI, Doneto 

86 -

w 

!IOSSI, Gabrl•l• ROSSI, Gennaro ROSSI, GluHppe RUSSO, Pran-

caace RUSSO, Glevanni RUSSO, Gluaeppe RmiSO, Caaaandra SALIR!IO, 

Donato SIILERNO, Blllna SM.BRJ90, Giuseppe SIU.BRI«), Anna SAN<li

VMINI, Glu .. ppe SANGIOVANNI, Nicela S-'NCJIOVMINI, Donato 

SANTIILUCI-', Cosi.- SAARO, Luigi SPECJ-'t.E, Paaqyal9 TROCOOLO, 
� 

V\ncengo TROCCOLO, C.aialrct 'VlUlltl!TT-', Paaqu•l• lll!ilffORIBLLO, 

tran,- V.:�•VllJ 
I

i!Ldoro vn'ALII:. 

La Gran Corte Criminale dt s�lernct conferma l o  atate di ar

reeto degli impuUti, 

faac
2 

1 • 

....... 1825 1826 

8UST-' J0 

nel comune di Salerno. 

ImpuUto, !'ranaeaco DI PBDE. 



Pa•c. 2 -

Ma 1823 

87 -

Atti a carioe di alcuni lDdlvldui •ppartanenti alla o-1• 

tlva •=Lt. 

IJ1putatl1Antonlo CAMBR0'1'A di annl 35 torralo1 Pranceaco 

C\POZZOLI di anni 18, bracolale1 ennaro CX>ll'l'B dl anni 

36 braoelalo1 Cel••tlno MA'l'ONl'l'I dl anni 28 braeclale1 

Mlchalo Pl!CX>JtA di anni 26 proprietario Prano••ce RUSSO 

dl anni 34 po••idente1 O.nato SlW!IRNO di Oiueeppe dl an

ni 21, braaclale1 O.nato SALEl1\RO tu Mal:t- dl ai,nl 42, 

bracolala1 Oonato SA.'lTALUCtA di anni 44 vaccaro, OiUHp

po SA!ft'ALOCIA di anni 20 braaalale, Co•l- SARR0 di anni 

30 bracclala1 I■idero VITlW!l dl anni 30, pa•to� 

Faac. 3 -

AA: 1824 • 1825 

Proce••• d'ia�ruaten• a carte• dell• coattiva •CA.POZZIOLt• 

nel COlllUn• di Corl•�•• 

Pa1c, 4 -

AA1 1826 - 1828 

Pr-.so a carico dli AntonlG CAMBRO'l',\1 Franceaco CAPOZ

ZOLI, GenMro COl1re, Col■atl"'° MA'l'Olfl'I, Michela llllCORA1 

Francesco RDSS01 Donato SALBIUiO di Giuseppe, Donato SA

LBJUIO fu Mattoo1 Donato SARTAUJCXA1 Cosi• SARR01 Iald

ro VITALE. 

P!!C3:t 5 -

AA1 1826 • 1827 

<:.rte relative all'arreato dl alcuni lDdlvldui percbà 

•o•pottati di appartenere alla CClfflitiva •CAPOZZOLI", nel

-nedi l'lonteferu.

Imputati, 0..nato CtARDELLA: Giuseppe CtARDl'!LIA1 Donato 



DI GIOVANNI.i Gennaro PIUU«), Dooatant.onlo GALI.o, o.nato 

llALLO, Giuaoppe GAI.LO, Puquale GI\LLo1 Donato GM:i:1101 Do-

nato <lORGI'l'ANOt Rlltfaela M&l'PUCCt I Cl-nte MANNI.1!LLo, Gluaep

p,t Mmril!:LL01 Carmine MONDEll.U\1 Oiuaeppe ORICCJaOr llamllnic,o 

RtgLI.01 Gluaeppe AOSSI1 Giovanni Russo, Gluffppe Russo, Glu

Nppe SAUlRN01 Ciuaeppe SANGIOVA!!Nt1 •icoa SAN(JIOVANN? e 

ClUHpPO SAlffAWCIA. 

La fl'•n Corte Criminale delib<tra ella gll i,ap.,tatt alano 

•••l 16 llbtrtll peovviaol'la per lnaufficlena• est prove. 

AII. I 1829 - 1831 

Pl'-••o latrultoal in aeç,ult:o al -nc•to -icldlo deloape

rale Luigi Si'BCtALI! e del gendarai Glletane CARAMONE, Ghte

te CUOCO, _.Michele Dli: f'ICIO e Antonio IE S'l'IIPANO, nel C!Offlllne 

di AlbaD91Ja. 

r .. putal:il Coabao BASILE, ,.......,. ... 111\SILB, Pasquala CAIIMA

RAND, P.nt.onie C.UOZZOLI, °"""'nico CAPOZZOLI1 Gennaro llfl SI

HORS, llnaataeio GUARRACINO, Can,J.ne OUAIUIIIC:mo. Giovanni 

IA19NOTO, Giu .. ppe IAIINO'l'O, Kal:t .. RIS'l:'ALLO, Pietro RISTAL

I.o, Paaquale TR0CCX>LO • Vinc9nao TROCCOr.o. 

La C-.iaelcme ■illtare delibera che gli attl • carico degli 

lloputattt aiano ccn■ervatl ln archivio in atte■• dl nuove 

pro,,.. 

Puc. 1 - 9 

Mt 1820 - 1826

BUST A 31 

Pr-•- per le otto■- • le 11,inacce al danni cU Roaa LIWRI

TANO • l• percoaae • ftl&na ariuta al danni di Andrea• Nata

la D'ACUlfl'O e gll oltraggi alle �ni del Ila, nel -..e 

dl Agerola. 



Imputa�, l!'ederlco UIIJRITANI>, di annl 36, poealdent.e e 

Gaapar• COCCIA. 

89 -

sent.enaa, LII Cc,oai■ai- Supr- delibera vbe 911 l-.,tatl 

,tano condannati • 5 -al dli reoluslene • alle ■pea■ dl 

qludlalo. 

••ae, 10 -

AAt 1821 - 1822 

Proceaso latrultosl in NquEto alla eooperta di unienl• ca

rattere -tt.ario eh& a"""nhrane nel .,_.,,. dl A1!9rela. 

1.,tatlt Butol-o ACAMPORA1 Gennaro AVITABJL&, Gaapara 

COCCIA1 Federico LAURITAro, Felice Antenlo Pil11'0. 

l'faç, 11

A.111 18ll 1822 

Carte relative all'lnteroettaalone e all'oooult-nto di 

due lettere d l u!tlole del •indaco d l Aqerola c:ontenent l 

�!eri di alta poliaia. 

Imputato, Glo.,annl A!ll\TRIJDII. 

ra,c:. 12 • 

AAt 1822 

Inoert--nto relativo al detenuti Barto1- ACAMPORA, Gio

vanni Al!ATRllDII, Gennaro AVITABltl!I, Gaapara COCCIA, Antonie 

UltJ!llTA1'10, ■ Salvatore PllaACAHF. tutti di •r•la, 

Pfao. 13 -

AAt 1822 

Carta relati.,. all'interrogatorio dit Giovanni M'IATRUDA dl 

annl 34, poaaldante1 Gaapar• OOOCXA dl anni 24, poaald■nte1 

Antenlo UltJIIITANO di anni 50, poaaldant■ • sa.lvatore PISACA

IIIE di anni 36, poaaid,nte, tutti di "9erola, 

Paac. 14 -,1,"! 

AAt 1822 

Carta relative 11911. attentati c:ompluti contro lo Stato, 
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nel comune di Aoerela. 

.. 

taput.atli Ant.enio ACAM.PORA, Bartolomeo ACAMPORA, Gaetano 

ACPt.M.PORA, Vtncenze ACAMPORA. Gievanni AMATRUDA, Giuseppe 

AMBNDOLA,Praneeaco AVITABILE, Gennate AVITABILB, Lui9l 

AVITABILE, ,P,,,c!J,0 AVITMILE, Paaqu•l• AVITMILE, Salva

tore AVITMILB, Oaapare COCCIA, Andrea CRISCUOLO, culo

CRISCOOLO, Sic91& CRISCUOLO, M&ttee Cuon:>, Piet.ro ClJOMOl 

Angelo FUSCO, Bia■e Fusoo, Fertunat• roseo, Salvat■r• 

rusco, Sav.rio BUSCO, Giacomo GENTILB , Gl.ueeppe GENTILE,

Matteo aBNTILB. Aniello GROSSO. llaetano I.MPAAATO. Andre• 

IOlll'lllB, Antonio LAURITANO, Saveri• LI14AURO, Paaquale LOM

BARDI, Filippo MAA'l'INO, C&nnine MASCOLO, Diedato MASCOLO, 

carmine KOZZO,Saverio NACBBRIO tu Gievanni, Salvatore PI

SACANE, Pietrantenie RUOCCO, Aniello SOMMA, Francoaeo SON

""• Gievanni TOVIERI, Bartol....,o VILI.Aln e Pietro VILLAH'I, 

La �iaaione •ilitare delibera che aiano -••1 in libertà 

usoluta Gaapare COCCIA, Antonie LAURITANO • Salvatore rI

SACANE e in libertà provvlaori• Pederiao LAURITANO. 

Fase. 1 - 3 

,.,., 1815 - 1817 

B U S 'I A 32 

Prece••• per furti e percoaae •1 danni di M•.rla D'ORSO • 

maddalena RUSSO, nenahà insulti contro Donato FARRO di 

M.entetorte .. 

Imputato, Gitt••- RUSSO, di anni 23, c11■todo di an1-11. 

Sentenza: La Gran C-.rte CrUlinale aendanna l'Ulputat• a 

cinque anni di reoluaioM. 

Baec. 4 -

,.,., 1818 - 1820 

Atti rel•tivi al l'urta di a.l.cunl. ant.&11 perpetrato •I. 



d.anoi di Q"ll"'J. ice IIATON'l'll, nel. e-une di Capaccie. 

Imputati, O.nate CAPOZZOLI. Cosi- MATON'l'E. 

l'aec. 5 - 11 -

.v., 1819 - 1821 

Precoase relati� agli ... 1ctdl velentarl e pre1Mditati di 

Demenice, Gaetano, .. nnaro, Gluaeppe, Antoni• e Reaari• 

SANGtOVANl.fI in Menteferte. 

Imputati, 0-.nice CIU'OZZOLI, Denate Cl'.POZZOLI • �atriale 

CAPOZ7.0LI • 

l'aec. 12 -

.v., 1821 - 1822 

Carta relative alla protezio.,. &eO<tr<lata ai fuorbanditi 

CAPOZZOLI, nel e-une di Hontet'ert.. 

l11P11t•ti:Anteni• CAPOZZOLI e l'ranceace CAPOZZOLI. 

B'asc. 13 - 14 

.v., 1824 - 1828 

Carte relative al reate di connivenza cen la "-itiva 

"CAPOZZOLI. nel ctaune di f:dagliane vatere. 

eImputati, Antonie CAPOZZOLI, Luigi CAPOZZOLI,F-ranoesco 

DI P'BOE, Aleaaandr• ROCCO, f"raneeace ROCCO,, Paaqual.e 

ROCCO e Alina SAIIGIOVAIINI. 

La Gran Certe Criminale delibera che gli imputati alano 

-••i in libertà prevvisarla par insufficieru,a dl prava. 

P&ac1 15 -

AA1 A821 - 1822 

Carte relative all'incendi• appiccate alla -•seria di 

Ntcela MIGLIACCI, nel CMnUlle di felltto. 

Imputate, Michele PECORA. 

91 -



l'llsc. 16 -

.v., 1824 1825 

Carte relative all'oaialdle ,,.lontarle di R.aarie !<OSSI, 

92 -

Ln Montet'orte dl cul in un pr1- t.o- al riteneva colpevole 

Gennaro CERULLI, 111A pal ln ••gutte ad ulteriori lndaglnl al 

aecertb la colpevolezza dl Fr.anceaeo DI !'l':DB. 

I 
BUS'!'.t. 33 

raac. 1 - J 

M1 1821 - 1827 

cart. relative alla denuncia ap.-ta da Antonle PAPA alrca 

alcune aalont orimlno.ae eommeaao centro le Stato, in Tor

chiara. 

Imputati, l!'ranceaco GIIROFAI.0, Andrea GIORDANO, Gluatln■ 

GIORDIINO, Ioldore GIORDANO, Nicola GIORDAIIO, Flllppe VI

'!'AGLI-'NO, Nicola Vl'l'AGIJANO e Oru lo VITAGLIANO. 

La Gran Certe CrL•lnalft dellbera che l'imputato Andrea 

GI01llllll!IO, aia-•- ln llbert• provvlaorla. 

C••o. 4 - S -

....... 1826 - 1829 

hoc•••• latrutteal ln a,guit.e al reato dl cennlvenza con la 

0-itloa•eAPOzzoLt" nel""""'"• d1 Aquara.

In!putatl.1 Dlegraete CONMl.MAGNO. dl annl 45, ttaice • 

Michele CONSA.LMAGNO di. annl 40, poaaidente. 

La Gran Certe Crlalnale delll>era che gll lmputatl alano 

blSSL Ln libertà prevviaerla per inautt'i.,..nea dl prove. 

r,aç. 6 - a 

AA: 1826 - 1828 

Proc•••• latrulteal ln aegulto alla denuncia aperta da 



93 -

Vineenao PARRtLIJ alrc& al.aunl r•atl --••l a.ntro lo 

State conal&tflltl nell'eaport.aalene llleclta di &r11i e 

contra-...5o dl tabacca, nel........,,. dl Olei, con l rap

porti auil'la,put&te dal 9ludtee letrutt•r• del dlatrette 

di Valle. 

la @ran Cert,t Oriminau delibera che 911 etti a cericc, 

dell'tmputate alane aenMrvati ln &rchlvlo in atta-■ di 

i'aeo
1 

9 -

AA1 1828 

Prece••• relative alla dlffuaione di Y110i t&ndentl a apAr

CJl'r• ll ffl&lccntento centro il 90verne, nal com,ne di 

Ol•r9le. 

I,ç,utator Anielle 11'"°LIJCCIA, quardiebeace. 

L& C-laalene Supr- dollbara che 9ll atti a carlce 

d.ell'lmplltato alane .. _evatl ln archivio ln att■a& dl

nuove proN. 

ry,. 10 - 12 

""' 1828 • 1829 

Cart� relative alle fraal equlvoc,he • aedlaloae prof

ferlt• contro ll geverno a Sarno. 

Imputate, hanceac., IOVINE, dl annl 40, ...,,.llaie 

.... ,,, 13 - 15 

AA 1 1821 • 1828 

lfOarte rlqu&rd&nti l'ane■te dll un lll,put&te reo di aver 

dlffueo vecl eedlalo- centre il geverno • dl ••••rei 



presentato in pubblico con un cappal.l.o cinto di un 

na•t.r• trlc.lore, in Ca•tellabate. 

La Gran Cerp Crbtlnale dollbera clw alane conffrva

tl ln archivio 9li atti a carico dell'lmputate, d

duto durante I.a reaietenza alla foro pubblica. 

l"aec
1 

16 - 17 

Ml 1828 

Proceaeo relltlvo al.la diffuaione �i veci al.tarmanti 

contro il governo, Ml ,,._ne di San Glorglo. 

Imputato, A"9"lantonlo FALCO. 

ta C-iaaione Supr..,. doli.ber• cbe 9li atti a carico 

dell"i"'Pllt•t• alano conaervati in archivio in &tt.aa 

di nuovoprovo. 

M1 1817 

BUSTA 34 

Preoeeff i•truit:oal ln -guito •l furto di frutt:a per

petrat:o al danni di tl&rtine DX GlO�NHI. ll 22 ••t

bre 1817 ln Monteferte. 

IMpUtate, o.nate 8All'l?.LOCIA. 

,, ...... 2 -

Mi 1817 

94 -

Proc•••• ietruit:oat in ••vuito &l furt:o di vari. eggetti 

perpetrate •l danni di E-1• CARDU'Lt.I, di anni 50, con

tadine, in Mont•torte. 

l-t•tl1 Giueeppe SALER!IO e Donato SAll'l'AUJCIA.



Pa.ac. 3 -

...,., 1821 - 1828 

Prece••• riguudanta 1•-tcidi• di Gluaeppe CATINO e 

1•uni•ne c.n 1 tu•rb&nditl, fratelli CAPOZZOLI, nel 

circendari• di Gi•i• 

Imputati I Franceac• GIARO&LLII, Paequal• RU.9SO. O.nata 

S.\URIIIO e Gtu .. ppe SANTAt.UCIA. 

Paac. 4 -

u, 1826 - 182? 

Cart• riguardanti il. reat• di cannivensa c•n i fu•r

banditi •CAPOzzot.I•, nel comune di Orria. 

Imputati, carl.• SAm'ORO, I.Uleri• SANTORO, Lulqi SAN'l'ORO 

e Pa•quale SANTORO. 

Paac. S -

Mi 1827 - 1828 

Carte riguardanti il r<l•t• èlt c•nnivensa c.n la ce10ltiva 

"CAPOZWLI" nel. c_...,e di Ment•ferte. 

Imputati: l'ertunato MAl'P'UCCt. Giueeppe MANl<IIELLD, Demani

o• RIELLO • Nicel.a SARGIOVANNI. 

Paao. 6 -

AA: 1827 - 1829 

Carte rilji>ardantl il. r••t• di connivenza cen J.a o..ttiva 

•CA.PQZZOtI•, nel cem.une 41 Orria.

I111p1.1tate1 Luiqi SANTOI\O, peeaidente. 

La C.-l••l•n• militare dellbera eba l' imput.ate eia •••• 

tn libertà provviaaria. 

ll'aac. 7 -

AA1 1829 - 1830 

Prece••• riguArdanta la tal.e� denunzia nei cenfronti di 



.. 

Gluaeppe Ml!O COLOMBO, aocuaate dll detenaiene dli carta 

settarla in Celliano. 

Imputate, Pranceece SPIRZI dl anni 62, bracciale. 

La �••iene Suprema per i raati di Stato cendanna 

l'i111putate ad un anno di reoluelone, a11•a.,..nda di 

ducati cente • alle apeee di giudi&ie. 

P'aac1 e -

AA1 1828 - 1829 

Inearta-nte di peltata riguardante le aceuae di eeaor■ 

un c&rt»n.aro, riYolte durante un dibatti.mente c•rrezie

nale, da Nicel& a Vlnc■nao DI W\JO a O.nato CINGOLO, in 

Sieti, 

In se911ito ad accurate lndaglnl, inoltre, _furono tratti 

ln arreet.e, in aua di Bartele:mee QOBER'TO, parchà r•i 

di unione criminoaa, i seguenti individui• O.nato CINGO

LO, Nicola GIANNATTASIO, l"raneeecantenle NOBILE, Vi

tantoiùe NOBILI!, Gaetane PBNNASILICO, Bartol-e ROBERTO, 

O.nate SAVARBS&, Antenie SEDU'I"l'O. 

La Gran Corte Cri�inala delibera che gli atti• carico 

del detenuti Donata CINGOLO e Ba:rtol-• ROBRRTO, ftng&

n■ eon .. rvati in arohlvle e che gli ■te,isi eiane abilita

ti provvieoert-nte. 

rase, 9 -

AA1 1827 - 1829 

Veluo. riguardante le indagini evolte dalla pelizia 

oirca una eventuale Mtta la cui costitu.slone, era 

attribuita da un anonimo al giudico Ragie di S, Ange-

lo �aa&nolla, RaL_fulo CASALE 



La Qran 8-rte Cri•inale delibera ohe gli attl a oarlco di 

Rattael• Cl\&\LE alane, conservati in arohlvle. 

Papq. 10 -

AA, 1826 - 1827 

Pr-••• latzuitoal ln -ite al.u danunoia di Glc-

97 -

OI MARIA otre• rlunieni ••ttar1• ed aaporuaient di U'llli, 

avwnuta negli anni 1825. 1826 nei po••-nti di PI.IOlia

no e di Gitteni valle Piana. 

I10p0tati I Luoa BuDSti'", OieQO BUOB'l'l'I, Puquale 80DflTl.'l, 

Afl911l• CI\MPI()Ng, l\ntonle O'llJUTOLO, Miabelea 0'-'l..."U'roto, 

Francesco lll'lLLA CORTE, Paaquale Dl!!LIA COR'l'B, Luigi GIIA

l!IOZI0, Gluaeppe GMZI0LI, Dcnanico LEONB, Vite Pln"RU!II, 

Gaetano PON'l'E, Giuseppe PONTE, 8aldaaaare IICOG!tAMlGLI0, 

Donato 'l'OIUELLO, Filippo 'l'ORIBLLO, Paaqu.ale TORIBLLO, 

Pietro 'l'ORif!Lto. 

La C-laaion9 Supr- por i reati dl State delibera 

che non •1 dia luege a preced!Rante penala nei controntl 

di Paaqualia BU08i"tI, Michele O"ll.TUO'.l'OLO, Gaetano POH'l'B 

• Pietro TORIBr..to.

P'ffC• 11 -

AA1 1820 - 1827 

Proc,,aao latrultoai in ••;uito al furte cen vielanu 

perpetrato da una c-itiva armata in aperta a�, 

nel posaedl-nto di Montecorvlno Il 29 ottebt"e 1820, al danni 

di Lerenzo CX>RRADO. 

Impuuti, .. ._.1e DOIJET1'I ed •ltrl 40 lndlvidul non idan

tlflcatl. 

Faso, 12 -

Ma 1825 

é'arte rl;uardantl le l119lurle ""'rball lndlrl..caato, ll 



12 lu;lie 1828 in Montecorvino, a MattAN BUOBTTA. 

l11P11tati1 Rc,c:co PE'rRUCCI a Vito PIITl!UCCI. 

Paec. 13 -

AA1 1817 
� 

98 -

arte ri91Jardant.l Il furto cen inaultl • ■lnacee perpetra-

to al danni est OocMnieo CORAAOO, non eba i furti al danni 

di Pranceeco D'IIJUTOLO, Gennaro DI l"RANCESCO, Matt- PAL

MEN'l'IEl!O, Antonio Pl\RISI, in Pu9llano. 

11',putat{I Puquale 81/llGTTI, MlchAle D'IIJUTOLO, Glllltane PON

TI': ed a.ltri non Identificati. 

Faae, 14 - 15 

Ma 1821 - 1825 

Carte r1quardantt le •••oetaaloni ••qr•t• con caratt•rlatt-

ca dl setta carbonara • l• eoaptraaione tendente a dlatruCJ9e-re 

la tor.a di ;ov■rD(> • ad accltare ;ll abitanti di AY9lllne, 

Glffonl ad a.ltrl luoghi ed armaral contro l'autorit.\ reale. 

L' iJlputate llllt-nni BASSO, Santo BASSO, l'flc:elan;ele CEV.\RO, 

Olovannl D'AJ'IJ'l'OLO, Aat<> D'-'Rlltmo, Ol11eeppo DEL rozm,

Andrea GUBt'l'OSia l'funclanto tl!Ml!JDIA'l'Of Gaetano IIANOIND1 Pran

coaco l4ASIX!CI1 Sabato PIZZll'1'01 Praoceaoe PIIN'ZX1 Matteo aus

SOMANDO dl annt 40 poeeldont•t Giovanni Andrea 'l'I\OISIO. 

L'Imputato Matteo IIOSSOI-IANDO viene aaaolt<> da.lle accuaa, ln 

ba■• al decreto rea.le del 20 toebro 1825 dalla Coaoi■slone

Militare. 

Pa11ea 16 -

Ma 1825 - 1830 

Pr...,.■ae l■trultoai ln ee91Jito ad una ■o■petta tnion• erl

minoaa d"nmtinata aett.a d■t "FIIAOELl'I, nel coa■m11 di ldonta

corvlno. 
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blput■tl1 PranoasoeBBOIIGIORNO. P'rancesco D'AURORA, Ol...,■n

ni DI\.INO, Luc■ DAINO, Praoce■co MMICIIII, T-■•o KMICIIII, 

Antonio Pl:ZZU1'1, Pall.,. PIZZUTI. 

L■ C-isalene Supr- por i re■tl dl Stato. <hlliber■ obe 

•l■ne conaerv■tl in ■n:hlvl•, gli ■ttl nl■tlvl ■ll'■■■•-

0l■■lon■ della coaitica dai "PILADELn• ■ eh■ gll lmputa

tl, port■nt• alano ••Mlti proYVi■orl-nte.

,., ... 1 - 13 

AA1 1827 - 1830 

BUSTA 35 

. .

Proo•••o per l• coaplraatenl aort• con lo acepo dl cambla

r■ la to� dl Q0\19mo nel comune dl Vallo. Nel taaclcoll 

•orut cont.enutt anche l• provw di diecarico, i documenti., 

l ri9Contrl • le •pocltlche d■9ll lmpatatt.

I11p11tatll P■ntalao CAMPANI_Lll dl anni 50, guardiano, Glu

aepp■ ELEPAN1"E di anni 44 contadino, Nicola PUCILU> di 

■nnl 40 preprlet■rio, ratta■la OIUOCHIO dl ■nnl 50, -

qeal■nte1 Gl■c- PEDillO dl ■nnl 50 c■r .. ttlere, Puquàla

SANSONB di annl 43, tarrate.

L■ --i■■lono Sup..- por l re■tl di Stato delibera ll 

27 tebbrale 18)0 abe gll l,nputati ■lane rlae■•l ln ll

berU prCJVVlaort■ per ln■uttlelena■ dl prew. 

P■ao. 14 - 18 

AA1 1830 

Pr•oe•- lotrulto■i ln sequlto ad un'unl...,.. settarla • alle 

voci all■rlll■Dtl • aedl■l•••• aorte con lo ■cepo dl ep■rç9-

r• 11 malcontento contra ll w-verno ad A■ce■ •

l-,t■tl1 Ulla■- D!: IX»IIJJI�S dl anni 16, propriet■rl■f 
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Pletro PERRI 4l annl 281 Luolano PUClLLl 41 annl 16, pre

prletarie1 Gabriele QOBRCIO 41 &noi 16 ahieriaef Vlncen&o 

PBTRELLI 4l anni 25 clvil•J Roaalbo PlSRRl di anni 30, cal

aolaie1 Piotr• PtROZZI, -•tlce1 Bonaventura vtTAGLIAIIO 

dl anni 29, -naco dei minori. 

La Gran Certo Suprtt- per l reati 41 Stat.e ""ndanna tn,a

.., 0B OOlaRICIS, Pietre PBIUU, t.uclano f'UCILLI, Gabri•l• 

GIIBRCIO, Vine ..... PBTRRLLI. Roealbo PIBlllU, Pietre nac>z

ZI • fre Bena1Mntura VITAGLIAll:l alla pena dl 7 mai dl 

rttclualone • alla ... :u..verlla di ducatl 100 oiaecune. 

raeo. 1 - 2 

M1 11128 - 1829 

BO STA 36 

Incert-nte rl9Uardente la ooaplraatone del 9lU900 1828 

tendttnte • CUlblare la tera& di qeverno in Celle. 

� 

l111pUtatt1 Pelice CAPl71'0, ranceeca Saverlo CAPIJ'i'O, Clen-

naro CAPIITO, Paaquale CM'Ul'O, ferdlnancle DEL OUCA, Merla 

Domenica DEL DUCA• I-latteo GUIDI\. 

Pata
1 

3 - 5 -

Mc 1BJ8 - 1830 

Attl rlguardantl ll reato di connlvenu con la CGDitlva 

"CAPOZZOLt• • 1•-rtaaleno dl ar■l, avvenuta il 29 

qluqno 1829 ln Llcuaatl. 

I111pUtatot Marco SA'l'l.lRIIO. 

Lo c-l••ione 11illtafe, dlchlarando ll caoe non di aua 

c-tenaa, ri-tte ll detanat:e al 9iudlaio del preeur•

tere oenerale del Re preeso la Gran Certe Crllllnale.

Il precuratere çienerale dell Re, cht- l'abolialene delle 

aalentt penale conta, 1•1-tat.e ed eedlna pertant.e la aua 

acarceraalene. 



taae, 6 -

Mt 1829 

IM&rt....,nt<1 riguardante le tndagtnt avolt ,e por accerta

r• il aoroar• dt •••ocla•loni •egr•t• aon caratteriatl

cbe aettarle, nel. c:oaune di San Valentlne. 

ltQPutatl: Angelo FIUGENTI di a.nnl 47 e Carla PIUGEli'l'I dl 

annl 27. 

Paac. 7 - 10 

Mt 1829 - 1830 

Inoara--nto di poliala rtquardant.e le lndaglnl ln San Va-

lentino .._tute ln aegultO&l.1• denuncia p.reaentata dal 

fratelli l'IUGEN'l'I, contro lndlvldul c:be la aera del 6 a;oa

to 1829, avevan. lntredetto ne.lla loee eaaa un 8U9'1"lle di 

carbeneria. Nel tuclcoll contenqono le dichlarutonl del 

teat1-nl ed altri docuaentl lm dlfeaa del D'l\MBROSIO. 

taputatlt Bar-rdo D'AMIIROSIO, Savorlo HMl'l'0RELLI, Gtu .. p

po 8IRICA. 

La eo-t••leno Supr- con declalena dal 19 dt..-re 1829, 

uaolv. l fratelli l'IUGl!NTI -nt.r• aploca un ""'nd•t• di 

arraato contro gll a.lt.rl taputatl. Jn a&91,1lt.e ad u.i.arte

ri indagini, porb anche gli ■lul due lJOpUt.at.l ""ngen. 
• 

r1-a•l ln libertà provvlacrla por lnautttcian.aa dl pr•vo. 

Paac. 11 -

AA1 1830 

Incart-nt.a rlguardant.• l rlcoral preaent.atl a s. E. ll 

•lnlatr• segretarlo di Stat.a della polizia generale, dal

fratelli l'fl?GSNTI di larne por canva.lldare le accuse di 

cal.unn I a contro gl I Lwput.at l Barnardo D • IIM!IROSIO • sa

var lo NAR'l'ORELLI. 
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'"•2· 12 -114 

""' 1830 - 1831 

,.._ __ letrulte4i in d@gult.o ali.a dlchtarulene glur•t• 

di ranceac<> Bfltttm:. aire• il. ••rg•r• di al.cune usoaia-

1l01>t ••ttarit! av,ontl l• scopo dl apar9•r• il malcontente 

cent.re ll trene, in Lavi ano. 

t-t•tll E,..nuele �CG�AIUCO, !llcela A1111tfunAJ11CO, 

Puquale FACS>m&, Daonllnlce GI880'1ll, Giovanni PBLOSI e 

r.de le PUGLJBSR. 

La C-ueiene Sup- delibera che aladla lueg,, • pro

�i-nto penale n■l aantrenti di &aanu•l• AlffllCCIIIARICO, 

lllcela l\NRJCCittARIOO, Paaqual• PACENII,\, Oalanlce GIBDORI, 

Glevanni PSI.OSI, Pedele PUGLI1!SE • ah& nell.e eteaN t•

•t• apioc:at.• un mandato di arr-eat• oont:ro rranaeece PL

�rm. 

Paec1 16 -

u, 1830 

102 -

Proce••• iatrultes\ ln ■oguito •11• cerrl■pond•n•• aettaria 

• •il• coapl■aalenl contro lo State nel _,,. di Centola.

Iaputatea Mlchel■nqel.e RIMU>t.

Paso. 16 -

Ma 1830 

tncart-nt■, pro■■■ •1 dlatr■tt■ dl Napali, riguardante 

la calunni• ■porte contre Micbelangal• RINAU>I. 

t,nput.t il Vl.ncenae CICCARilil, Puqualo O' AIIOl!JLO • Nlaala 

V. MASSA.

La C-i■slena Supr.,_ par l reati di State dichiara che non

•I dia luei,a • proaadl•nto penale n■l confrentl dl Miabelan

gele IURAWI, -ntro apioaa un aand&te •••rreete aontro Vln

aon .. CICCll!Ulft, Paaqu■l• D'ANGELO • lflcol• NASSA.



fl9e1 1 - 7-

11.1 1827 - 1830 

8 OSTA 37 

l'r-••o lat.nalt.o•i lll ••'1"lt.o alla scoperta dl u.na cospl

�alene. • o•�••t•re ••ttario. oontro l• stato, rMtl c.RIU

,. dl All'ano. 

lçutat.l1 Giuseppe BATTAGLlBSfl dJ. anni 40, bracclale1 Oiuaep

f" CAPU'l'01 Michele CAPUTO: Oirol ..... OOLUCCI tt Paaquale . 

111 atti a carico de9ll lr,rputat.l alano conaervat.i ln ar-

4bh,to in atbtaa di auevaprove. 

"·"· 8 - 15 

11.1 1827 - 18:lB 

Pr-.eo ietrultoei ln .. QUito al.la •c-rta di una nuova 

1ttt.a coatltulta.i nel vill&QQlo dl Ralita. 

rs,putatl1 gatfa•l• ADDOMINB, a.artorer P•rtun•t• AOTtx»Rl, 

I( anni 17 cal.aolal•1 Vt.naenzo BRtJNO di anni 26 vetr•l•

i., Alteneo CATAL&!il01 franceeco CATINO di anni 22 �abbrl

catore1 Lul9i CITARBLL!lt Banavwntura CRISCUOLO dl anni 22 

!abbrlacatore, Demenice CRISCOOLO: l'ranceaco CRISCIJOLOt

lntenl• Dli CBSARBt Olovanni DI!! CSSARI> di anni 17, c"1&o

l1io1 Saverio OIORMHOt Net.tao LIOOORI1 Oiu•- PAOANOt
•

&nt.oni• ROTONll01 Giovanni ROTONDO, Polican,pe RO'l'OIIDOI

Jlcola SCEVICOO di anni 21, l'ahbrloatoret Paequale TRA•

PARBSS e lla�faelw TIUIJ'Jlm!Slìl.

La 8-l••lone Supr- per l reati di Stato delibera che, 

,-r lnauffiolen1ta di prove non aia dat.• luogo ad alaun pro

•••!l-nt.o peD&ltt contro 9ll imputati. 
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,.,,.,_ 1 - 9 

'"'' 1822 - 1826 

BUST A 38 

104 -

Pr...,..•o l■trulto■l ln .. 9Ulto alla rl1mlane eattaria del 

"Liberal• declai" tenuta nel e-une dl Acerno. Nel tuolcol• 

8 vl eono d dlplo■l settari d>ella ta,a(glia C:SLLI. 

tmputatlt Prance•c:a <X>ZZI, Angelo H&rla P.RKDA, Donato OBRVA

SIO, Cre■cen&a PAOLII.U>, Pa■quale PETRELLI, Luigi GI\Ll\SSO. 

La C-ta■loaa ■llitare delibera ohe al proae9Uono le lr.da-

9lnl tlno al ragvlun9ia,ento di nuove prove. 

,,,e, 10 - 15 -

Ml 1822 1826 

Procea•o per la ••i•tenu di UM nuova eeclet� ••9E'•t• in 

Aoerne denunciata Salla c-taelene militare dal tenente 

Bmanw,le TAIAJII, detta 6ei "Liberali dacl■t•. 

IJoputatl I Capi e dlll!itar\ d"'l,la '""lit!• AJ>o,l,le DE MARCO, 

Gennare U>PP.Z. Pranoeaco PANICO, Creaeenao PM>LILLO. Pae

quale PS'l'i<llt.LI, Gievanni VIGt.IONB, Giuaeppe VIGLIOIIII. 

-Settarit Michele AMATRllDII, l"raDGeeco CAPPET'l'A, Pranoeaco

COZZI. Donate Antonl• DB ANGl!!LIS. l'lic:ola OI! PEO, Giev&Ml 

O'UR.SO, Ano,,lo Maria Ji'IWl)jl., Denat,o GSRVllSI01 Giovanni Ante

nio MANGOII?, Ra�taele MOSCARI.ELtO, Vlnoenr.e SARSQNE!, Zacca

ria V!lSTln't, 

1"aae, 1 - 23 -

M, 1824 - 1826 

O USTA 39 

Ino■r-nto r.-tlv■ alla .. tta del "Liberali decial" clw al 

dittllAa in vari comuni del llecJno, e- Acerno, Ba90eli, Bene

Y■1lte, Mctntella, ll\Jaoe • Ras-li. 



i 

105 -

l111pUtat1, Lor•nao CAPRIO, Glovanni VIGLIONE • Gennaro LOPEZ. 

,..c. 1 - 7 -

Al'.1 1825 - 1830 

BUSTA 40 

lncart-nte relati- alla diffu■ione della aatta dei "Llbe

tall decl■i • oentanente 911 lnterr99aterl di alcuni 1-tatl, 

lllpltatlt Michele AMATRIIOA, di anni 22 cal•olaier Franoeoce 

CAPPBTTA di anni 2S, auetocle di mandrlet Cenate Antonio llll 

Al!Gl'lLUI, dl anni 24 faleqn_, Angelo DB MARCO di IIMl 30, 

Meatro mur"tere1 Nicola 08 n:o dl anni 30; cal..,la!or Glevannl 

D'ORSO 41 anni 26 caprale1 ADq,tl• Merla FRBDA di anni 24 tal■-

llftl'M, Lui9I Gllt.IANO dl anni 50 •alaolaior Cenate GBRVNIXO di 

anni 37 calsol.,101 (;'ennare LAfllll!RTI di anni26, falllbricatere1 

O..nnare LOPB'Z di anni 23 -■!dante, Gievannl Antenlo Kll!lCINI 

di anni 31, pos■ldanter tatfael• MOSCA!Utt.LO di anni 22 IM'-

911alant• di fo�ler Franceaco Marta PANICO di anni 23, f•�

cl■ta1 Lorenzo PAOLILLO 41 anni 241 Pa■quale PBRRELLI di anni 

24 -■ldant.er Yinoenco SANSONB di anni 34, Mgoatant■, Zacca

ria Yl!5TU'l'O di anni 271 Giovanni VIGf.IOl'III di anni 23, Nanl

■calcor Giovanni Antonio YIGLJOlffl di anni 30.

I.a c-t••l•no supr- pe.r t reati di State dicblara &bo.lita 

l'UI•- penale contro �•nnaro toPEZ in virt� della reala 

lndulqen•a tJal 18 diceabr• 1830 per I reati di Stato flna 

•llera e...,_e•l•

Paae, 1 -

AAt 1829 

BUSTA 41 

�•oicolo contenente la copie mlnlaterlal.6 ed aJ.tre carte di 

oorrl■pondenaa tenuu cen l elni■1tri 41 Graala e Oluatl■ia 

e colla Folu,ia qenerale, oell'lnt•nd•nte • cen 1 .. altraauteritl> 

olrca l• ult1- rivolte contro 1,. Stato che ai ume verltioate 

D8l Cilento, 



--
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lll!P'ltatll Coatantino AMBROSANOt Domenlce NIOOIOt Antenio BAC

CA.TI t Gennar<t BUCCUK>t PTanoeee. IIUONOt Anqel.e httaele CAI!IOt 

lllcola CAIUl011il t Michelangelo COliTBJIEOt Vincen•• CRETELI.llt Aa

dr•• CtJOCOt Caraalo CUllHOt 'l'-o DE Pl!Of Gieaccblne Dli VITAt 

llattl• DIILLII TORRBt Beniuino 01 WCCIOt Celeatloo DI WC<.'tOt 

Pie Cfl-le DI BARTOLOIWOt Rattule OONNMIBI.IAf Oluaeppe FIIRRA-

1111, rrance■ce GAROFAUJ t EMnuole GIDRDl\liOt Sawr l• OORGA di anni •• 

SO, bottegai.et Gennue GORltASI I Pranoe- Antenl• <JRA\IITOt 

MlohalanqelA> El.RITO! rranceece GUARIGt.V\f St�a- OOARIGUA 

Pranc,,11oe VI CORTI OLIAI Frane.ace IZMIIO,. Olueppe LIE'l'Ot t.eeoar-

de MANGIA I S late HAIIGIILLO I l'ranceeco MAROTTA I l!'ranceaco l!OmELLI, 

hlanuile MONZl':U.01 France- Paele PAOLILL01 Oiueeppe Pl!C()AA1 

rraoceeco SCAllPAt Vlncen .. SCJnAl/01 Angele 1/SCCIIIOt Vlnoen.&e 

VBm'DlJG.LIA1 Olevancaallle IIBRAA1 Ol11eeppe VI'l'AOLIMIO e ,. .. _ 

i. Rattael• 110s1.

••12, 2 -

AAt 1829 

l•tru•!.ene relativa alla rtvelU ecepplata nel Cilente oentn, 

Il ge\Nlrne e precle-,,te a c .. tellabate, Pollica e Terablara, 

Jll!pùtatil Branceece BUOlll'.>1 Nlaela CARDONII:, l!a.--le CU0fl01 Mat

tia OBLIA TORRE I Benla•lne DI LUCCIO, C..leat.i.ne DI LUCCIO! 

Pranceace OMOPAUJ1 sa,,.ri• OORGAt Stet- OUAIUOLIAt Genna

ro LA 'l'ORRE di anni 45 bracciale, SI.ate MIIN<IOLUJ1 Eaanuele 

MONZELLO, Franceeco Paol• PAOLIU.0, Pa,oqu•l• RO'l'OLit Fran

ceace SCARPA1 ll'ert11nate SCORZELLI I Angele WCCHIOr Vlnc•n

VlllllrDIJ:OLIA1 Olevannunlell• WRZA, Glevannlan!.elle VITAU.1 

Angelo tart .. le I/OSI, 

S..pettatll •l••tlne CIARIELLI, GillHP()OI CUONO, Matt- 01:l 

VITA, I•ldor• GIORDllllO, P .. 1. GRl!CO, Angele GUARIGLIA, Giu

■eppe RUSSO, Antenio VITAUle Gennare VITALIS.



AA: 1829 

Jn4aglnlcendott. nel dlatrett. di valle circa la eetta del 

• Pigli dl Dle", ed il pNSUDU rlterne della banda CAPOZZO
LI.

107 -

Içutatl: Cestantine AMllROSAN01 0-nice AHOOI01 Antenle BAC

CA'l'I I Gennare BUCCINO I Pranceece BUONO I Angele RattMle e.uzzo,

Bicela CAJUXlm:1 Mlchelangele CON'l'l!l!IT01 Vincenae CRETBLIA1 Andr .. 

cuoco, Caraele COOMOJ ... _ • .,. CE no, G\9&Q9b1119 lllt lll'l'At !!At

ti& Dct.LA 'l'vRRlh llenlc•lne DI LUCCI01 C..laetine DI l:.UCCI01 

P!e C&rlo DI BA!\TOLOME01 Rattalo DOtmllBEt.IA1 G!uaeppe PllRRARA1 

Prance..,. GIIROll'IU.01 e..anuelo GIORD1,N01 Sa...rio CIORGAt Gen-

naro GlORJUISt, Pranceace Antonio GRANT'l'Ot Michela-le GAA!II-

ro: Pranceaco Cluarlglta. SMtane <JUI\IUat.rA1 Pmnce■co I.A C0R

rIGLtA1 Pranc,oeco LEMBO: Glus•pl"' ttE'l'01 Leonardo MA>IGIAt S!•

t• MIIIIGULLOt rra,,,,.sco 11ARO'rl'A1 Pr•nce■co H05ll8LL91 E-,iuele 

IIOIID&Lt.01 Prana.ece PMl• PAOtILLCI I Gluaeppe PBCORAt France•-

,. SCARPA: Vincenae SCBIAV01 ""991• Cl!ICC6I01 Vlnc.,nze VENTT

ttGt,UI, Gtevanc-ille Wl'lRA1 G!WMtppe VI'l'AOttANO e Angela 

\attaele 11051. 

[1 t.lo�aentlene • �- 46 U toraularle della ■atta. 

IA1 1829

lltlSTA 42 

•ucicelo relative 1111' latrwtiene circa la OO$p1ra■1one che

:AS'I'IIILLIIIIATB tendeva a caml>Lar• la t.n,a del geworne.

illl)lltatir Beni.,.lne DI LUCCIO, Giueeppe PBARARA. lllcola 

lALl.01 An',l!Ole GORGA, lu:IQele GUARIGLIA, l"ra110eeae GIDAII.IGttA, 

llu.eppe PASCIILE e Michele RONZIO 



r 

rua. 3 -

.U.1 1829 

Preo•••• letruiteai in eeguite alla denuncia dl T...,._ OE 

PIIOt.A, dl anni 25. bracciele, ci�c• le riunienl illecite 

ohe avve11lva- ,,..ua cua di Lulvi I.EBANO, wanoelliere ae

wnale e dl Pranceaeo 14AS11LLI. ln 410LLiea. 

I111putatl I Ceetantin• AMBROSANO, Giuaeppe aom:, Paequa .. 

80Nt, Genn&re OOCOOLI, Giu.aeppe COONO, l"rance-.c• DI n;o, 

Glr•l- DI! P!O, Michele DE no, fllcela De n:o, Ciuaeppe 
.. 

Ili MARCO. Raffaele OELLI PAOLI. Gluaeppe OONIIIASSLI.11, Rat-

fule IILIA, Lt.1l9l IZBANO, l"ranceece MASBLLY, Gaeta- l'UISBL

LI, Gaetane SCHXA\10, Ang,,l• VA.SAllB\10, Vlnaenu VBll'l'lllIGLIA, 

a1 ..... c ... lllo llllllRA. 

La c.a.teaione Supr- delibera abe qli atti a aarlae deç,ll 

l-tatl al•- cenaervati in archivi• ln atta .. di nueve

'••4· " -

AA1 182!1 

Prece••• latruiteal in eequita alla •-••• di Palinur• 

4'•1 1828, tendente a cllabiare la teraa del qevern• ln 

Caatallabate e Polllea. 

l11111Utati1 Raffaele DONADIO. l\aml;aldo CAIZZ.O., Lui9l CBRA, 

fficela <%RA, Vincenzo CIIAA1 l'ranceecantenle OHIARILI.01 

geni•- CBalUULLO: car..lo COOMO: Gaaualao CUONO: lllao

la Dl!l MAUR01 Gievancarlo DI BAR'l'OLOHEOt Benl•ln• DI LUC-

CIO, Gennare l'RANCIULLO di anni �2. fal"IJ"■-1 Crlatefare GIOIUllU«>, 

Raffaele Glaull\1101 Gluaeppe GREOOr Aaaanlo t.ANDBI.1'111 Doaanlce SII 

LMol!JBLl'&1 l"eliclentenio !AIIDEUIIB I Pranc:eaco LE.HBO: Giovanni 

IIALZONJ!, Nicola MALZOtlE, Pu.dol.fe MAR'l'INO: Seral:ine HIU.01 

Lui9l HOHAC01 Pranceaco PIANCIIIRl! Raffule PIANCIERir Cice-

re ROllZIOt aaldaa .. rr• IW:>SSIJ Gl'l189ppe Russo, Rllftael• Wl!l'l'I• 



MIGLIA, Vinaen .. WN'l'IMIGLIA1 Glevanc.,.111.e WRMT Gennue 

17.M'lU.l!l. 

l'a•c., 5 -

Mr 111211 

Prece••• istrulual ln aequlte alla danuncia di ll'ranaeeca 

DI MUOIO dl anni 26 CJU&rdiabaace, clrca la coaplraalaM dal 

Cllent• tendente a c&llblara la tor:aa del g,,,,,,rne, prealaa

•nte a Polltaa. 

ra,i,utatet Oestantina àMBROSANO. 

Paac
1 

6 - 7 

Mt 1828 - 1829 

109 -

Cart• relative alle Indagini cODCl•t .. au alcuni lndivldut ral 

di ca■piraaiaM delle Stato, nel CO!llW'li di Lwstra • 

Imputati! O.nate J\MllOIO, Andrea CUOCO, Antanl• DE no, T.,... 

m&M DI: PEO, Gloacchln• Dli VI'l'A, Bmanuele GIORDMI), Pranceaca 

Antenle ORA!IYTO, Giuseppe LIS'l'O e Giuaeppa VIT><Jt•l'IO. 

ryç
1 

a 
... 

Ma 1829 art:• relative all'lnter-regat:eria di Demente• AMODIO 

detta •cacciat .. 1a• dl annt 44 calaalalar Andrea CUOCO di an• 

ni 27 .. rtar•r Antenia m: PEO di annl 54, -•ldentar T--

DE ll'EO di annl 231 Gi-cchlne DI! VIP di &nnl 30, paaaidente 

-nuale GtORDANO dl annl 30 paa.sldanta1 franceaca Antenia

<JR.\NITO di annl 30 paaaldente1 l':rancaece PAele GRANITO di annl •

42, peaeldanta. Mlahal�l• GRANI'l'O di anni 29 paaaldanta

GluMppa L:B'l'O dl anni 61, c.ntadlnar Vincenza SCl!IMID dl an-

ni 48, maaaare • Gluaappa VITAGLU!IO di anni 35 c&lMl&la,

lll!pUtatl dl reit\ dl State •

... ,s, 9 -

Mg 18211 

Carta relatlw al.la centeaaiane dl Prancaaca Paal• P.\OLILLO, 



2\0 -

olrca fl r••t• di co•plraatene centro le State ed all'iatru

•l•- a carl.,. di f'ran.,.•c• LBMJIO • Matue HIIZZIO'l"l'I, rlt1tnu

tl """'Pl<cl del PACLILLO, dl Pelllca. 

Pya. :lO - 14 

Ma 1829 

carte relativ,, allo lndaqlnl cond•tt• clrca la c•eplraslor>e 

in vari ,__Di 4ol dlatr•tto dl Vallo. 

Iw,putat il f'ran.,.aco AHOIUISl'.!10, An�lo R&tfule CAIZZO, Nlche

lantenl• • 8-ualdo CAIZZO,Hlchelo od Ortenal• COOOZZA, Giu

aeppe CO>ro, ViDC9nao COIIO, Gtevand-nlc. GM.LO, Vlnconso Cll\T

TI. Gennaro ClUARAACINO, Lud•vla. DE MOm'BPORTI!, Alfenao DB PAG\-

111, Prance- LBl!BOJ Ant•nlo IIAZZIO'l'TI, Glua•ppe MO!IDBLLI, dl 

anni 41, qu.alano, Gi.evan.nl �t.A., Paolo OOVF.LU., l'rance•a• 

B•-rl• RO!IANDr P .. 1. RU<l0rt!R01 Qluaeppe SCBIAYO, Caraine SI

GNORELLI I Giuseppe SIGNOULLI I Plladolf• SOS,.00, Odoardo ro

DANO, VI.neon•• VEl9'l'IJUGLUI, Giuaeppe VERTDCCI, Pranc,eaco Zl!:

RILLO. 

La c-laal•ne Suprema d•lU••r• c:118 9-11 attl a carico ""9ll 

llltPUtati alane cen••rvati ln archtvl• in atteaa di n�•ve 

pr•ve. 

Paaa. 15 - 16 -

AAJ 1828 - 1829 

Carta relative allo lndaglnl condotto ln •oqult• alla •coperta 

di rlunlenl -ttarle ln Rutino. 

Io,putato, Vlncenao CRl!'l"&LLA. 

Pa11c. :l 7 -

AA1 1829 

carte rolatiVlt alle lnd�lnl avelt• aull• co•plruloni ten

d•nti a •parger• il cnakententq centr• ll qeverno. ln Torchiara. 



••so. 18 -

AA1 1829 

111 -

Prea■■e l■trulteal ln a•vutte all• denuncia della cnplr•

alene centre ll ge.,.rne che •vvenlva nel 8llanto, preclM

-nt:.a a P.Ulca. 

I-.atatl1 Gaetano ROSCIO e �nlce TIPALDI. 

La C-ia■tone Supr- <Sali.bar• che gli attl a carlce degli 

lmp>tatt alane -■■t ln arcblvie in att��• dl nuev■ pre.,.. 

Faac, 19 -

Mr 1829 

Precea■e latrutto■l \n ■equite ■1 re■te dl cempllc1U nella 

co■plra•lone tondante • caiablare la ferm.o del 99verno, tn 

Torchtara. 

l"IP<Jt■tls Paaquale DE VITA1 An<tenie VISCO e 0-n<tco VISCO, 

aacerdete. 

raac
1 

20 -

Ml 1829 

Carte re•ltive alla tnd■qinl a.,.lto ln a■vuit. alla donuncla 

dt Pasquale AV1!!111UA di anni 35 pe■a\dent:.a, riaultata p61 in

fondata, a carie■ dt Anqele MeOLII, aacuaate dl •-r fatte 

parte dalla ao■plra■\- tendente a c...,i,tare la lo..- dl qo

vanw in Terchl•r•. 

ra•s· 21 -

AA1 1829 

Decuaentl a carico di alcuni iDdivldui 1-,ltati di retti di 

Stolto, nel dl■trette di llallo. 

laputattr Ce■tantln• AMBROSANO, Genn&re BUCCINO, Angelo Raf

faele Cl\IZZO, Nicela CARDONB1 Mlabeanqele CON'l'ERT'O, car-1. 

cum,o, Gl•ncerle Dli IIAlrl'OLOMEO, Prance■ao DELLA CORTIGI.IA, 

�ttla DELLA 'l'ORRll, Pranceaee DI BU0ll0, llenl-tne DI LUCCIO, 
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Oeleetlne DI LUCCIO. Raffaele DOmu.llEt.lA, Gluaeppe FBRAARI, , 4

rrance•ae G\ROPALO. Saverle GORG\. Gennaro GORJIASI. t>ran-

ceece GOIUUGLIII. Stefano OUl\.lUGLil\, !'rance- LEMDO. Sl•t.e 

NANGULLO. Pranceace MARO'rt'A, Franceaee MO:ND!LLt, EIIIM.nuele 

IIONZBLI.O. Pranc••=- P&ol• PIOl.ILLO. Olu•- PECORA. Pranceaco 

SCAllPA, Vincenso SCIIIAIIO. A-le WCCHI01 Giuaeppe VECCUIO. 

Vlneen&O VBl!rl'J:"IGLIA. Glov.uoullio Vl!!RRA . A"91'lO Qaffule 1/tlSI. 

P'aao. 22 - 23 -

AA1 1829 - 1830 

Ch-le ralatlva alle ■etto del 0Pi1adeltl • • dal "Plqll dl Dle• 

c.etltultoei rlepettlvu,ente nel 1828 e nel 1829. 

1aputatt1 Coatantt.,. AMBROSANO. 0.-nlco AIIDDIO. Gennaro BUC

CIIIO. Pr•nce•co BUONO, An�lo Raflf .. le CAIZZO. Nicela CAJIIX)R!). 

MleJ,elanO&lo CONTBNTO, Andrea CUO<Xl. c ...... 1. COONO. Olancarlo 

DB BAl!TOLOMEo. l\ntonlo DI! reo, T-u Dli PEo. Oioaccntno Ili! 

VITA, P'ranceeco Oll:LLII COM'IGLtA. Nttla D8l.LA 'l.'ORRB. Raffule 

001ffll\B8LIA. Giuaeppe ftJUUIAA. Pr&DC<laco GMOPALO, RRl&nuele 

GJOR.OMI), Sawtrto OOIIOA,, Oen·nare CJlRRABI. Pranceac&ntonio 

GRANITO, Pranc•sc:o GRANrrO, Mlch1,1engalo QRAmTO,, cranceaoo 

GUAIUGLIA, Stefano GUARIGLIA. Pranoeaco LBMJIO. Oill30ppe LIB'l'O, 

Oiue•ppe LUTO,, Sl•to MANOULlD, Pranceaco MAR0'rl'A, Prancesce 

IIONllllLLl, 8-nuola l!Otra!ILLO. Pranoeaco Paolo PM>LILLO, Peequa-

1• RO'flOLI, rraneeaeo SCARPA, Fortunate SCAR.PBLLI, Vtnc.nzo 

SCITTAIIO. Olueoppe VBCCHIO. Vincenzo IIIIIITYMIGLlA. Glovanc .. llle 

VZRAA, Gl.u-ppe VI'l'IIGLIA!ltl, Anqele Raffaele \/OSI. 

La C-l••l•n• Sup ..... a par l reati dl Stato dellbora che ala 

aoapaaa agnl aalen• panale c•ntro 9ll l,,putetl in vlrtbdalla 

•-1• lndul99naa. 



l 

B U 8 T A 43 

Pa.e. 1 • 2 

M1 1826 • 1829 

Pr-•" l•t.rult••l per il furto--•" in Lanaara a 

danne dl L<lenold•. Hlobel• Sl!Lt.I'l'TI.,. Glacoae RIMAURO 

laputate Lneltra dl •correrla par la campaqna con la -

•ltl.va araata di santele SORR.&N'l'tNO.

La Gran Certa Crlllllnal• co.,.,_nna l' laputate alla pena 

4t annl du• ed un-•• dl reolualene • alla .,._llaverla 

4i 4uoatl 25. 

La C-l••l•= •llltu-e oen aentanu del 24 ne..-bre 1829 

dellbera che l' h1putate vençia ■ll.,.•M ln llberU, pur 

reatancSo • 4ùrptal■iene 4•11• pollai• ra,tnerala • ehe ""119-

lnvlatl alla Gran Carte Crùtlnala dl J'aiarme gli atti del 

carlohl pe_n4antl aul aua oenta. 

Pasc
1 

3 - 8 -

M1 1828 • 1830 

Preoa••• lstruita•l per caeplraclana contra il gavarne 

• Baoàhe911l o-••l con la c«nltlva del banditi CAPOZ•

ZOLJ • dl Antonia a.u.tDrl'Y ln •n Giovennl • Piro U .29

gluqne 1828.

ta,putatl1 Arceng,tl• DI MAUM, dl anni 5S, pertalettare1 

Vlncenae DI MAURO dl ArCJ11>99le di annl 30, braeclanta1 

Vlnoen■a DI MAURO dl Gaetane, dl armi 30, bracciante. 
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llr�t. DI MAURO vanga -a•o in libertl eaMDd• atato 

riconeaciut•...,. colpe-le. Cendenna Vinoenao DI MAUIIO di 

Arcangele • Vlncenu DI MAURO di t;'utano riceneaciutl a.1-

pevell di coa,plicitl tn ce■piraaiOM a 25 anni di ferri 

claacune e alla malla1Nrla di ducati 11)(). 

l!'uc. 9 - 18-

Mt 1828 - 1831 

Pr-••• latrulto■l per coeplra■ i""" contra il governe e 

""""Plioitl con l -iti CAPOZZOLl nell'intenta d• costi-
' .

tuire una n,.,.va aecietà a1tqrata. nel 04IIOUIM di lfibenatl. 

Imputati, GIUHPP, CABUCCT,, di anni 54, marirtalfll Aotonie 

CARRBt.LA, 0-nice MIUIGlJ\, Glu- PALOMBO, aancelllere 

-n•l•t l"rance■09 Pietro PIITRit.LO, Gl.uaeppe PETllONIIILLit

GlUHPP,, SCISPl'Or De!Nnlco SPSRAll'ZA.

La C-uelone Supr- per l reati di Stato delibera che 

gli illpUtati vangane -•al lo lU>ertA e che •i preaeguone 

le indaql.nifine al ra<.19lungt.aente dl nuove prave. 

P'aac. 1 -

Mt 1821 - 1822 

SUSTA 4-6 

Carte relative ed un•eapraaaione rlvelualenarla pronunzia

ta da Car le aLll'IZRI ln Anqr i. 

Paac
1 

2 - s

Mt 1828 - 1829 

Proc,eeae letrultoal p,tr aeapi.raziene arm&ta ed aecitlllMnte 

alla rtY<tlta nel circondarle di .sai.n.e. 

114 -

Iaputatir Alluni• CASBLLA, Lulql Cl!JRl!l�, can.1. D'AMA'l'O, 

Pietre D&LLB SRRRB. Paequale MAAO'l"l'A. Fel i.ce MAll'l'USCif:LLO. 

l"ranceaoe e Ma- SAPRRB, Antoni,e SORRl!IITIIIO a MattH TADT'l'A. 



7 

La C-l•alene Supr- per l reatl dl State del.Ibera che gll 

laputatl Pletre ll6LLl!l S�R.QB, ear-le D'IIMA'l'O, Fellce MARTU

SCillLI.O • Paaqual• MARO'l'TA W1"9ane -••l in libertà per ln

eufflcen&a dl preve. 

,.,o, 6 - 7 -

,.,., 1828 - 1829 

115- -

Ind&Qlnl relatlve ad una riunlone crlmlneaa tenuta dell.'açoate 

1828 ln un pagl.lale nel pr .. at dl Sarne. 

l"'P',ltatil ffia.1• BENCIYEGNl't, A.ndrea D'ANW\, Puituù.e a.\'l"l'I, 

s-•l• MARCil\90, l\nteni• OSAN'l'A, Del!lenlèoo IU!lNDINi\, Aotenl• 

90!'.MA, Plllppe SPARA.'10, Gluaull SPlUIANO, Luiql SPARANO, aa

eerdotet S&V9-rio SPARAR>. 

LII C-l••l- Supr- per l reatl dl State dallbera dhe 9ll 

I.Jllputatl veng..,. -••l in libertà • che al .,.,...rvtne 9ll 

attl ln ar<:hlv{e flno al r119qlunql111Bnte dl nueve prai... 

l'aaç
1 

8 • 17 -

Mt 1821 - 1824 

Preceaao per coaplraalonl centre il qevemo, mediante dlt

fu■l•ne dl ldee • carte Mdlal- rltrevate nella tlpeqra

fla dl tranceace PàS!'ORE nel cmnune dl Vletrit Ineltre per 

l'effr■alene dal.le parte d'lngr••M del .. naataro dl Santa 

l!arla degli A09&li. 

taputatlt Ra1-n&> CAll'l'ARl!:LLI\ éli anni 511 Pranceace PASTOIII: 

di anni 34 cape dl tlpografla: Onofrl• QUAJl.\lnA dl anni 22, 

peaaidenter Antonio VITOI.O dl anni 35 fu.gn-. 

L& Gran Certe Crl■inale delibera che 1' iloputate Rai-nde 

CANTARBLLA venga ... aao in llbertl per lnauftlclenaa dl 

prave e aha al pr•••gueno le lndaglnl aul cent• deqll 

altrl tre t-,tatt. 



Pyc1 1 - 4

AA1 1828 - 1829 

BUSTA 45 
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Prece••• latrulteai ln aequito al reata di cennivanu oen 

la c-ltiva Cl\POZZOLI, in Reccadaapida. 

I10p11tat•1 ■le.la ClMmt.tA1 llaurialo GIULIA!rI1 

reec. 6 

M1 1829 

Carte relativa alla diabiaruiena dJ Giuaappa friltt.LI aaau-
, .

aate di a-llclt• cen la c-1tiva "CAPOZ:ZOLI•, nel distretto 

di Campagna. 

M1 1828 - 1829 

PT-••e latrulteai in aequlto al reato di oennlwnaa con 

la c-ltlv• "CllJIOZZOLI• a Tllentinara. 

IJaputatll Pasquali IIOSIO. Paaqualo BkuOE'i"tl. llWDiae DI 

BIAS&, Mlcbele DI BIAIII, H&uriaio CJIUt.IAIII e Giuaeppa PICILLI. 

Paa9. 1 -

J\A1 1828 - 1830 

Pr-••• iatruito■i in aeguit• a11•-ialdl• di Giavanni UJI-

81 &\N'Onute il 16 &J>l'll• 1829 • danunc,late da Giuaappa PI

CILLI. I colpo>vell dell'eaialdie turene lnolt.re imputati di 

conni,,.nu con la cenai.t\va •CAJJ0Z7.0LI• nel camune dl Racca• 

dupide. 

lmputatll Glu .. _ lflael,a Cl\SSO .. Stella DI CICCOto. 

ra.en:
1 

§ -

M1 1824 

Carte relative al rapperte dell'eletto dl palisia alrca �li 

atti lrrlvarentl, rltenut.l carbenial, c-lutl nel aontrontl 



della quard<a ctvlaa ....,1;,,.. e■plet:ava le proprio tunalenl, 

ln Acquavella. 
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�

La ran C.rte Crla1nale dell.bera cb• l'lmp.,t■t.a eia•••• in 

l1bttrtl prevvl■orla per in■uttlclenu di prove. 

Puc:1 9 - 11 -

Mt 1826 - 1828 

Proceaao letrutt.eal la Hc,uit• a1l.o atupre violento MTT1.,_ 

•• al dannl dl Stello DI CIOCOl'J:>, nel c-..ne di C.at:elle.

OUTo. 

sentenaat La Gran Certe Cri■lnale c.ndanna l'laputate An�onl• 

N!IZZEI a 7 anni di ferri ed alle ape■• dl 9ludlale. 

Paac
7 

12 -

Mt 1829 

Carte nlati- ■1 dieoorao pubbliae aediaioao, teodanto, cl_. 

a termaro in Aulett.a della ueociaaieni aentr• il 90DOtrno. 

Iaput■til Paaqu■l• GRAZIOSO. Carmelo �lOR.l!LLI, ••cordato. 

raee. 13 -

Mt 1830 

Certo re66t:1v■ al furte perpetrato ■1 dannl CMl Reçjlo pr

caacio di Calabria, nel .,.....,,.. dil Reaclldaapld■• 

1-,tat:e, Paaquala GRAZIOSO. 

�•I.Jllputat:e viene-••• lnllbert:à prevvl■oria per lnetfflclen

aa d! prove. 

Puc. 14 - 1s 

AAt 1824 

Procoaao iatruiteai ln ■■9Ult.a al reato dl conni,,.naa con la 

-.1tlva "CAPOzzo�•. nel comune di Ger9a. 



• 
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I,çutatl1 Gl,..•PP"O BRRICX>1 Antani.a IRFANTS,di anni as, cen

tadln• • !Ìav.ria INPAN'l'E 

Pa110. 16 - 31 -

AA1 1816 - 1817 

carte relative alla denuncia eparta da Rocca CIUdllROTll, circa 

la ••t•r•ianl c-aaa ai dannl di -lti cittedinl, nel c

aune di Brienaa (PZ). 

J'aputate, Angelo Maria �. 

La Gran Certe Criain•h dellbar• che gli •tti a carie• della 

iaiput•t• aiane cenaervatt tn arohtvi• in attesa dl nueve pre-

ve. 

Paec. 32 -

1111, 1813 - 1814

Prece••• letrulta•l in eeqult• alla rleaa vialenta avvenuta 

in una taverna nel ce.una dl B>:ien ... 

Imputate, C.tald• DI IAURBNZI!., di anni 36, bracciala 

sentanaa, L'ilo,putata •iene candannata a 40 glan1i di prlgi

na a alla apaaa di gludiala. 

l'aac. 33 -

1111, 1816 - 1817 

PraceeM letruitaai in eaguita alla aetareianl c-•M al 

danni di -lti o!ttadinl da Luigi GIIIMPJftRO negli annl 

1814, 1815 • 1816 -ntre eapltcava la aue funalanl di ••at

t•ra dalla r:entrlbualanadlrette, nel - di Brianza. 

Puc. 34 -

Mt 1825 

Carta relativa alla dellberaat•n• della Gran Carte Criminale 

di Salarne au alcuni individui lmputetl di reità di Stata. 



.. 
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I,nputatt1 

llatt" 8USSANO, di annt 27, peaaid4lnta - 11.bartl pravvlaart• 

per inaufftctanaa di praw-1 

.\"9ale U>MBMDI, dl annt 27, panettiere- llbertll pravvi••ria 

par inatfficianu 41 prave-, 

Ricala LOMBARDI, di annl 51, gu.ardahaaca- arqaatala1 

Pr•nce- MASBt.LI di anni 49, peaaident- llbart� pravv1-.-1a 

par inauffictenaa dtpr•--r 

Pietre SBSS.\, dt anni 37, c'llirur9a- pena dl -rte, 

Patc, 1 -14 -

""' 1821 - 1828 

BUSTA 46 

Precea .. rlQUardant• la truffe ed ••ter•ionl .,_••e ai 

danni di Demanlca CAAOSillLLO, Vinceru:e DI GIAl'lNX, Giuaeppe 

Nicala FA8RICA'l'OIUI, 06menlca PU36LLI, Giuaappe Antonio PU

SELLI. Ricala l'OSl!LLI. Pa•quale PUS11Jt.LI. Pranceaca ROBBRTUL

U> ad altri cittadini del cea,une di Laviana, nanc:hà apprapru

•i•ne di frutti di alberi di queroll, caat.lgnl. • noci D41lla 

tatituta di benifioenaa di Laviano. 

I,nputate, l!ug<Jl•r• GIBBONI, ex capitane dei ■ili ti • pre

aidante della pubblica benafic•�u. 

la gran Carta Criainala dall.ber• cha nan aia date lu- a 

precedi-nto panale nel contr.,.ti doll'l,nputata per Lnaut

ficlenu di pre,,.. 

,.,., 1827 

Pr•ca••• iatruit••i ln Mguita alle parco••• inferte • Prar,

ceace ClrROOBLLI. ln Lavt.ane. 

I,oputataz Celestine R011811TIBLLO. 



,,so, 16 -

"' 11129 
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lne&rt-nt• relatlve alle unienl ••ttari• ed alla di••uaiene 

di veci tendenti a aparv,,re il -lcentente centre il qeverne, 

In Lavlane. 

lllputatia Vlncena:e DI OONA'l'01 Antenlo GIBBONI di anni 311 De

Nnico GIBBONI1 �l•r• GIBBONJ:1 Vitantenlo OIROI.AM01 Luigi 

�t.Lll C..le•tine ROB8RTJELL0f Vlncena:■ Pellce ROBl!!R'l'IBt,-

1.0 ed altri individui 1»n ldentlficati. 

Pue, 17 -

Ma 1828 

llleuta -nt• ralatlve alla eonW1Caatene da parta della Gran 

Certe Crialnale dl alaw,1 lndlvldul ia,puteti di reltll dl Sta

te nel eeaune dl caealnue._ dl C.naa. 

l11pUtatl1 Vine-ru:e DI OONATO. dl anni 68, fa.--olata1 Nleola 

�t.LI dl anni 60, paaaidente1 Prance•oe RlCCIULLt, di 

anni 44 prepriatarlo • neqoalanta. 

i.a Gran Certe Crlainale dellbera alte 911 illputatl alane -••i 

ln libert• prevvie■rla par lnaufficienza di prew. 

Paao
1 

18 -

AA1 1821 

Pr■ce■M eentenente il ■iaaaunto del ri■ult:Ate della precedu

ra in 18 velUllll • earlce dl Vincenae AtJGUSro, 91.udlce del clr

.. ndarl• di Lavlane, l"ranoeace DIEU.Im, paaaldent.e1 Antenle 

GIBBOWI I Carmine GIBBONI' Oemenico GIBBOIIJ I RUllQ'iere OIBBONt 

• Giovanni Pl!UlSI, 9ludice auppl.ente di Lavlane.

, • .,,. 19 -

u, 1827 - 1830 

Pr-•H latrultoal in Ht,iUito alla illecita ch!tenaiene di 

-



-

tn WViaJle. 

llmputati1 Onefrie CARUSO di anni 29, ausicanu1 Celestine 

ROB&il'l'rELLO di anni JJ, pesaiCS.nur Raffaele ROB!RTIBLLO, 

di anni 24, pe&aidante. 

121 -

Sentenza, La Gran Certe Crilnin•l• cendanna Celeatine RO

BBR'l'IELLO a 7 -•i di recluaiene, all••-nda di 30 carlini ed 

alle •P"•• del giudizio • aaaelve Onefrio CIRUSO • Raffael� 

ROBE RTIBLLO. 

Fase. 20 -

M1 1828 

Pt:ec•••• istruitesi in aequit• alle percesae .,.rtali inferte 

a Paaqual• DI GIANNI di anni 20, p,aatere in Laviane. 

Umputate, Ra.ffale PORCELLI. 

raac:. 21 -

AA1 1821 

Precea .. riguArdante il furte di due caJ1taja di ville ( l can

tai• à uguale a loo reteli) del valore di circa 6 Gucati, per

petrate al danni dl Felice CIFRODBLLI, nel dieèt:ette di Cu,pa

gna. 

In,putatis Bicela COCOLO, Antenie GIBBONI, C.Ormlne GIBBONI, 

llefflenice GillBONI • Luigi RESl!AI:NO. 

Paec. 22 - 23 -

...... , 1828 

,receaae latruite■i in eaquit• alla talslflculene di fin. 

aul p&aaaperte • su una carta di aicurea:ca, • au un •ndate 

uftic!.ale per eet.ercere dal caeaiere canunale U deoare pub

blico dl 10 carlini, nel c-.n• di Caatalnue-. 

Xmputatt, Vlncen- DI DONA'l'O di. anni 66, cancelliere c-un•le1 
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Pranoeaao IUCC?Ut.LI, dl anni 40, pe•aideote • Nlcela WIUle:• 

ROSA. 

Paac:1 24 -

M1 11128 

Pr-•-- istruito•i in •99Uite •U• unioni ••tt.ari• • alla 

dlttuaione dl. ,,...i tttndent t • sparQllre 11 aacent•nte c:ootre 

il gavarnop nal comune di tavlano. 

Itoput■th J'ranceace DI DOIITA'l'O cli anni 66, �•lal&I Antoni• 

ctBIOllfI dl anni 31 peasident:er ll;omenieo CXAliOlfI di anni 22 

poaaldentes Ru;qlero GIDIIO!II 1 �t'.t. PORCELLI di anni 27, 

-rclatolet Franceeco RIC:rut.Ll: d1 anni 40 preprietarios C.-

1 ••tino ROB&RTtBLLO di anni 34 poaaldent.•1 VincenEo, Felice

ROBSRT?Rt.LO di anni 23 posai.,.ntos Vincenco ROBllR'l'1ELLO.

Puc. 1 -

....... 1817 

BUSTA 47 

Procaaao iatnait-i per abuso d1 poter• a carico dal canc•l

ll•r• aaeea- G?AMPI8'l'RO, aYenclo aperta d6lla corrispondanaa, 

aia privata che d'Ut't'iclo, recata nal o-..ne di 8ria11Sa dal 

corriere poetale negli anni 11115 • 1816. 

Fa ... , 2 -

Ma 11117 • 1818 

PreoeaM iatruitoei per l'appreprlaaiene illecita da paat.e 

del t-nta "-1• Maria GIAMPISTRO di ducati 600 desti.nati 

da s. M. ai legionari Giuaeppe D'BLIA, Glu .. ppe LAURB!IZII, 

Roccanteni• PllGll!IO • Paaquale SIIOLZIIIID por la oattura del 

ban'1lte Glesuà IA11RIOIA, nel ClllllUDB dl 8rlanaa. 



"I 

La Oran Corte Crtaloale dicblara al>olita l'uiene penale 

e2entre l' i11put.ate • le cendanna alle eele speee di 9iudlsie. 

Paec:. 3 -

Ma 1818 

Precea .. Nl•tlvo al furt.e • man• anna�a o•m-•N a danN 

de i ceni119i Pel. ice POS'nGLIO!IEe TtlNea SPARVIBRO, nel c

""'ne di llrianaa. 

taoputatia Cataldo ALTAVIS'l'A, Recce Antonie PAOAIIOt Angel• 

Maria GIJIMPIETRO. 

r9•a, 4 - a -

Mt 1814 

Prece••• ralative altuaulte pepelare ecepplate nel 9lel:ni 

51 6, 7 april.e 1821 lo Atena e •i ucchefli e al.l.e vielen

.. eubite da varie peraene dalle tersa del.l'erdine pubblica 

lntervern.t: ea Mdare il ..,.ulte. 

lO!pUt&t il Anljele ll!lLinl"l'I. G:lavanni Antonle BiGOTTl, Le

....... CARPBLLO, Lui9i CARELL%, Lui9i CAl'.ERO'l'A, "•llclaAe 

CAJ'ORALB, Vincenae CAPORAUJ, GiuMppe 0'ARDRl!A, Girelaae O.: 

PE'l'RiliIS,Giueeppe DB SAN'l'IS, Pietre [Il VITA, GievanBATtieta 

FlGLIO■IIID, Nicola �TRO •.. S-r,de GIUMAIDI, A�le Maria 

t.AlllUOLA, Pasquale MANtrRO, Vincenae MANGIIRELLl, Cone 111\RMO, 

Lu19l IIATTil'IA, Denlenlce Antenle KENAll'RA, Prance■co IOOMO!JIII, 

Vittorie IIORROJII!, GiuMppe PAGIIIIIO, Gt.unppa PAN'l'OLPO, Cre

acenao PScoRA, Gerardo PECORA, Gievaoni PBSSOLANI, Michele 

Pl!SSOLANI. Bruno Russo, Ronualde SARNO, Pranceace SPINELLI. 

Gennare SOLDll'IS, Pranc,._ WRIANGifflU. 

La 9ran Corte Crlainale delibera la ■c....,.raaiene de9li 

l.11PUt•tl per ineufficlenu di po,- e il proa&911i-oto

della lnda9lnl.

123 -



Paac. 4<> - 41 

AA: 1821 

Prece■ao l■tru,usl per l'ucct■lona ln.,.lontarl• dl Dio

nl■o Vllrzm'INO. Re■alin• VBNTRE In Atena da parte dl 

Marcactonto COSTA, ccaandant• dt dt•t•ec••nte, mentre 

tentava dl dlaaraare Giovanni Am:onlo DE ROSA art11ato dl 

llle9abette. 

Iwputato, Mue&ntenlo COSTA. COll&nd&nte dl dl■tacc&lllllnte. 

Pa1t9
1 

42 -
. .

M1 1816 - 1817 

o.c.-ntl a cario• dlQ&vwrle Arcan99à l'ZSSOLA!n, cape 

dalla ou■rdla di ■lcur■zsa interna cl<ll ceaune dl Atena, 

aocus•t.• dt ••tcraioni • vari abual c01111Maal neU••se.r

clzlo d9U� ■ua tunalonl. 

Le Gran Certe Cratnale dell.her• dl non dar lueao " pre

cedi.mente penale centre l'i11pUt•t.•• 

Pa,■c
1 

43 -

....... 1816 - 1820 

Prece••• a carico dol ■■cordot■ Michele SPAGKA i&put■te 

dl ratt• oen atup�•• oonoublnaqqto e apprepriaaiene di 

■lberl di ca■t8111'■ aps,■rten■ntl alla obi■•• di santa Ma

ria Ma119iere dl Aten& '1iatre c5enuncia di Mlclwle MARSO

LILLO. 

T111J1Ut•te1 MlchelAI SPAGNA, ■aoerdate. 

La Cran Certe Cnlmln•l• d9llbera che ln MgUito al Real 

tndulte •d•l 9 a9■eto 1820 ■la .. ■pe■• l'aal■n• penale 

oentr■ l'llll(>Ut■to. 

124 -
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ra,,,, 44 • 51 

Mr 1819 • 1822 

125 • 

8art.e relatlve a vari turtl cc •1•i l.n Atena al dannl 41 

Vl.noanae CANCHO, &rarda IEL Nl'llJRO, Antonia, tal.loia • 

Pranoeaae Dt SA?ft'I, Anteni• MANGO, Anteni• MJUU.JIO, IUoel• 

SAVAllillO. 

Iaputate, it.aarla t'ABOO. 

-'"• 1824 - 1825 

BUS'l'A 48 

Pr.o••- latrultaa1 in aegutte alla evaaiene vielanta 

dalla priol•n• 41 Peettano. 

•••c. 2 -

AA1 1824 

Pr""•••• letru.lteal in attQUtta al reate di eompllcltJI 

nell'avutene di Demani.ce • fftrdl.nande MB:ROLLA, dalle

carceri di Paaltana. 

IIIP\lt&tel Puquala TRAPA!ll!SI!, ctetede della prlgiana 41 

Pee1tano. 

Paa51 3 - 6

AAJ 1824 - 1826 

Prao•••• ietrultoei in ••;ulto all'eggr•••l- vielenta 

a cat,pi di baienetta, abtt le preaurarene la perdita 41 

un ecclllo, aublt:o de Marl&J\ll'lla CINQUE ed al aua rapiaen

t• ln•1- con la flglia Con""tta di anni 27, contadina, 

nel .,_..nl dl Agwrela • Pral.ane. 

Içutatlr 

�"""· 

•• Saver .. FWl!la, 0-nice l!Bl10LLA • erdineode 



' 

L'imputate Saverte FUSCO viene mes•e in libertà pre-i

••ria per inauLficienza di preve dalla C-i••i•ne ■Ui

t.re. 

P'aac. 7 - 8 

Mr 1825 - 1826 

126 -

Prece••• iatruiteai in ••'1"ite 

petr&to al danni di 
u 

eauela DJ: 

al furte di blanehllria per

ROSA di anni SS peaaident9 

e al tentate turte nell'&bitaziene di Braaia RISPOLI di 

anni 60, pessidente in Peeitaao. 

IIOP"tatt, Demeniee Ml!:ROLUI e Perdin&nde~Ml!ROLLA. 

Faac. 9 -

.v., 1826 - 1827 

Prec•••• ietrul-teai in seguite al !urt• di 100 duc&ti per'

petrato ai danni di Giuseppe DE LAUREN'l.'IIS, Pasquale DEL 

VECClttO e !licela GUARIGLIA, nel ee,,,une di Cl\paccie. 

I111pUtati: due individui nen identitic&t:11 Seapet:tate 0.

ni.enice MEROLU\. 

Paac. 10 -

Mt 1826 - 1828 

Preceaae istruitesi in seguite al turte di tre pecere ed 

un agneUe perpat:rate la nette del 30 maree 1826 nel luege 

dette •ca.a. biancha•, c•une dl Terchiar�, ai danni di Gta

c- DI PIERRO. 

I�putati, tre individui nen identific&ti. 

Paac
1 

11 -

Mr 1826 - 1828 

Prece••• iatrult:eai in seguite al furte di quattre capre, 

quat:tre c:arlini • aggetti vari perpatrate. la nette del 

25 aprile 1826, ai danni di Gaetane !IICCODEMD, in Terchiara. 



Imputati, quattre individui nen ldentiticatl. 

Pa•o .. 12 -

127 -

Iatrutteria i-elativa al furto dl vari capi di biancheria • 

utenalll da atcina, perpetrate al danni di Giunppe BZM":>Nl!I, 

di annl 50, b.-acclale, in "9i"epeli. 

I111J>Utatl1 0-.nlce MJ!IROLUI I Perdlnande h&ROLUI. 

Pa■o, 13 -

Ma 1826 

Prec•••• lati-ult••i l.n H9ulta al turi:. a_,,. arnwata di 

ducati 140 • di alaunl capi di biancheria perpetrate ai 

dannl dl Glevanbattlata FORZIATI e 0-ntao RO!lO, ln Ca

pacale. 

t,oputatla due Individui a.--tl nen ldentitlcatl1 Seapetta

tl O..nlce MJ!IROLUI • l!erdlnande MEROLUI. 

rase. 14 -

Ma 1826 

Prece••• latruitaai in .. ll"ita al turta dl ducati 20 • dl 

un maaca di .,.>:aarall• perpetrata ai danni di M&ttee TAARI

SI • Giunppa Maria 8ELLSLLI, ln Capaccle. 

Imputati, tre indlvldul -n idantlflcatl. Seepett&tl 0-

nloa MEROLU11 Ferdinanda M&ROLLA • l'r&noeace MJ!IROLUI. 

ll'aec. 15 -

Ma 1826 - 1828 

Prec .. ae latruiteal ln M9Uite aJ. rlnvanl.loente del reati 

di un cadavere, 11 9lerne 27 -vvl• 1826, nel .,...,ne di 

C&paccle 

1:o,putatls 0.-nloe MJ!IROLLA, Pardlnande MER0LIJI • Pranceac• 

t-lE.ROLLA. 



-

128 -

Faac. 16 -

M1 1820 - 1827 

Pr-••• lstrulteal in seguite al turt• di ducati 13 perpr•-

tat• al danni dl Pall• PR.ICISANIO e all'eggreaai•ne aul>lta da C..--la 

..--la CORTE, in Cap<1ccie. 

:i:.,put.atl1 due individui nen ldentltlcatl, S•apettatl 0..-nlee 

MBROLL/1 e Ferdlnan.de MEROt.V.. 

Paaa. 17 -

M: 1826 - 1827 

Prec•••• l■truitesl ln segult. al turt• di carlini 6 perpre

tate ai danni dl Nic•la l!&Rt.I:NGI&RI. in capaeoi•-

IJOpUtati, due llldlvidui n•n identltlcati. In segult•, tra 

queatl, fu identi4ieat• 0.-nlc• MEROt.I.11. 

Fase, 18 -

AA: 1826 

Prec•••• latruiteai in seguita a11•eggreaaiane •ubita da 

Glaa- BARDO'l'TI • Miehel..,,gele D'ANGELO. 

Imputati, due individui n•n ld•ntitaeati/ Seapettate Oeme

niee MEROI.IA • Ferdinande 11!:ROt.v., 

Faac. 19 - 22 -

Mt 1826 - 1831 

Istrutteria relativa all'..,.loldie dl Orlande MARINO, nl:abà 

l'atta di aeouaa a carico del IUSPOt.I, di anni 39,palltere ln 

091 lastre, 

.,. I,nputatl: Demenlee MEROt.t.A, erdinande MEROt.I.11 e Vite IUSPCII.I 

La Gran Certe Criminale delibera che l'imputate RISPOt.I sia 

-••• ln llbert.\ prevviserla per l.nauftlcienza dl preve, 



-

f!,c. 23 -

M1 1826 

129 -

carte relatl- alle beat-i• prenunalate in lu- pubbllce, 

In 09liaetre. 

F•ae1 14 -

M1 1826 - 1827 

Carte relati- all'arreate dl 0-nice, teddinande e rran

oeaai MEllOr..IA, avwnute la ..... del 31 lui,lle 1826 nella 

plana di Capaccte. 

raac1 25 - 26 -

Mt 1826 - 1828 

carte relative al reate dl ••nntvenaa o.nn-nice • rerdi

nallde MEilOLLA. 

I111P11tatt1 Chiara COHITB, Giu.eeppe COHI'I'B, Reaùina COltI'l'l!l 

e lflt• RISPOLI. 

Faao
1 

27 - 29 -

Mt 1825 - 1829 

Prec•u• letrult••l in ••guit• al r•ate di oennlvenaa c•n 

Sav<trie PU3CO, -nlce • l'lerdina...S. Mrl10t.LA, ln Poaltante, 

nealw tnca...,_ntlv..-1 ■ugl l t,,,putatt. 

I-tatl1 Gievanni CDIQUE. Dani .. ino flJSCO, J\ndreantenie IIOR

PORA, Glrol ... RUSSO, Marla_nqiela • ,,., .,. RUSSO. 

Gli lmput.&ti Glr•la .. , Mari.a09l•l• • -·· RUSSO ""ft9•De 

.... 1 in llbertll prevvl■erl.a per ln•ufflclenaa dl prova a 

La Gran C.rt• Cri•lnale pei delibera ohe 911 atti• oarice 

de9ll imputati •ian• ri-■■i •l 9ludlo• ""-tent•, por� 

al dia lu- al precedl-nte penala. 



Faaa1 30 -

Mr 1822 - 1830 

• 

carte relative ad una c .. tttva ar.ata che, nel circend•-

130 -

ri• di -adaapide, c-tt•va furtl, u•w:pu,lenl • ■lafatti 

vari, al dannl dl alcuni clttadlnl, 

1-,tatlr individui nen ldientiflcatl, tra cui al -tta 

-ne CU.ULLO.

La Gran Certe Crl■lnal• delibera aha tuttl i veliml red&ttl 

sul cente della c-itiva •lane c•n .. �vatl in archivi•• 

••10, 1 - 12 -

""' 1816 - 1828

e.USTA 49 

� 

Pr-••• relatlvo al preau.nte parricidi• dl ann&r• Rivn.I.I,

f•rlt• ll'"avemente illa t ... ta dal fl9ll ll 29 a;eata 1816 •

deeuMentaalone dell'akialdl• dl a.salllUI ARCin.LO dal .arl

te O.nnare RIWLLI,

X11PUtatl 1 .. abriele IUVELLI, dl anni 19 • Raffaele RIVBLLI 

dl llnnl 24, laureate in ...Ualna. 

S.nt.enu, �a Gran Corte Crl■lnale eeftdanna 911 lçutatl

alla pana di ... rte, pel in -lte al rieerN pr•••nta

ta d&9l i laputatl, annulla la Hntanu del 7 9lugne 182.1,

che stabiliva la pena di -rte.

Mr 1823 1824 

tncarto._tite relative al fatte di cui al feeciael1 �•n

tl c.nt.eneete 9li atti dalla po.&bbliaa dlacuaalene tenuta dalla 

Gran Certe Criminale nel gierni 26, 27, 28 -11111• 1823, in 

livellino. 
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1_.tati1 Gabriei.. RIVSLI.,I • Rattaal• RIIIBLLI.

ll'aac. l - 2 

11111 1827 - 1828 

BUSTA SO 

Pr-•M latruitoai ln aegu.lt• alle acerreri• • aana arma

" nella eu,paqne • reel■tenu alla teraa pubblica, nel 

olllatratt• <III c.,_qna olll una c•itiva dette "LA'l'ROtnCO• 

Il ta■ciael• c•ntlene la llate di fuorb.anolla olleqli u,pu

tatl D'AMBROSIO, LA'l'ROIIICO • MARCAm'OliIO. 

I11p1tatl I Vlt• CIAO di annl 33, braaolal•t ll'ellee O'lll'!IIRO

sro. Crlatatera oe .SUION!I dl anni 35, bracolaler Roaarle 

LATROllICOr Oluaappe l4ARCAl!l'tOllIO .. Gaetano IURM di annl 

33, bracctal.e. 

Pa9e
1 

l - !J 

PreeeaM latruitNi in nqulta al r.ato di oannlvenu cen 

la ....,ltlva "LA'l'RONICO•, ln C-na. 

Imputati I Mich91• BOT'l'Iat.IBRI r Gievanhattieta CAPACCIO, 

di anni. 33, bracoialet Gluaeppe D'ALB.SSAIIORO di anni 33, 

vaccaro, Bia.. O'AHA'l'Or Anta.nl• D'EUAt Cr•-nae MAZZBL

LA di anni ,2 bracciala • Gtovannl PNITIILLIAND dl anni 

50, contadino. 

Pa•c, 6 - ? -

11111 1827 

Pr.,,. ... letrulteal ln eeQUU:e •l rMte di cennlvenca 

con la .,_ltlva "LATROIIICO" di campa�. 

Iaputatl1 Mlobale 0B SDIONE, di anni 12, braoo1ai..1 Do

nate SOLIKEO di annl 45, ouatode di buoi, Andrea VI
V

IA

NI dl anni 30 • Antanl.e '1101.PIIJ dl anni 27, bracciale. 



?,ao. 8 -

Allt 1827 

Pr-•ao i■t:rultoal in ■egult:o •l furto dl due pecer• per

petrate al danni di Glovanni PERCIOBr>SOO ed al nato di 

c enntvenaa con la c oatt:tva •LATRONICO•. 

1-tat:la Felice D'JIMBOOSIO. Roaarlo I.\TllONlOO, Gluaepp,,

"AaCA!l'l'ONIO . Oiu■eppantont• VOLTURO. 

Paeo. 9 - 12 

132 -

Prooo■ao relati.,. al nato dl .,.,.nlWlf'Za • pretoslene •=-

data alla c...ttlva "L!\'l'IU)NJCO•, di cul V811lva nuco■ta la 

refurtlva, ln C-qna. 

Imput.■tlt 8ia9lo CAPE'l'I, ...... ,. Rea• LOORDO di anni 22, Vito 

PARISl! dl anni 541 cu■tod• dl vac cha, Glaoao e 'l'raes11 oims

'tl, Ht'vitore • oant.oniere, Glu••PJ» so1nmca, Sabate SOJC1ECS, 

Ant•nlo TRO'rl'A e Danl•lo VECE? 

rase, 1 - 6 

AA: 1827 - 1828 

8 IIS T A 51 

Pr-••• relativo al reato di oonnl.,.ns■ con la c-lt:lva dl 

Rollarlo I.\TRONJ:00, in Campagna. 

• 

J:mput.■t:i1 Bart:ol-• CBR?ALS di anni 39, brat:aiala o Vlncc:■■nnsso0----

Cl!RYAL& 41 anni 35 bracciale, Nlc ele PIIRRIISO di anni lO brac-

ciale. Matt:- RUOOIA dl annl 56, brecalale, Caaillo '?ALIEIIC'IO, 

dl anni 73, colono• P'ranceaao VI'l'AIZ di anni 40, c..lone. 

Paag
1 

7 - 1tl 

u, 1827 - 1828 

Proc.••o relatlvo al r••t• d� c onnivenaa con la c0111itlva 



-

133 -

di Reaarl• LATRONlCX>, tn Cmpaqna, 

I■putetl1 Nicola CIAO dl anni SO, eananl0•1 Agesti- MAJ:

HOLI di anni 24, calzelalo, Antanlo GUOLIELM&'l"l'1'. dl annl 

35, Vittorio PIZZOTO dl anni 36, bracclll•1 GIUNpp8 RUSSO 

dl anni SO, braaalal•1 Paaqual• RUSSO di anni 24, bracciale 

• Gluaeppa SPAG!lOLtELI.0.

P'awc:. 11 -

AA1 1828 

Proc.a .. relat.ivo al reat.e di cennivenu con la c-ittva 

dl RAl8U'lo LATRONICX>, di ba■t-la e dl datenzlena dl ar

ai vietate tn Peatiqllona. 

Ill!Plltatlt Katt- l"AAGBTTA e Antonl• SPAAT'l'A. 

f'ua. 12 

,.,., 1828 

Pr-••• relativo al recto dl connlftnaa"""' la ceMltlva 

di Roaarlo LA'MONIOO, Ml Clom,JDS di Senerchla. 

l11P11tatl1 0..-nlce GàRIPPO e Plcl>el• PAPA. 

"'•ec, 13 -

Mt 1827 - 1824 

Preceaao relative au•-lcldlo pr_.,ltato e--• ln par

aon• dl Glevanbattleta RUOGXERO ll 30 aettembre 1827, ln 

C11111pa9na. 

Imputatlt Vito Cil\01 l'elica D'AMBAOSI01 Reeario t.ATRORICX>1 

Gal>ri•l• LE'ITERillLL01 Giu .. _ HARCI\N'l'OIIIO, Pranceeco An

tanio MKRCA'l'O (111andant• delll. •-Lcldlo) I Gaetano MIRAA1 Vin

censo RIYI8LW (Nndante dell.1'-icidie). 

Paac. 14 -

AA1 1827 - 1828 

Pr-••• relative alla reaiatenaa a -n• ar-ata eppaata da 
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alcunl .,_n..,,.l dttla c-ltiva "LA'l'ROIIICO" aqll u-

ni della qendanMrla Reale il 7 dicembre 1827, ln campagna. 

Imputati, Vito CIAO . Cria�etare DE SIMONB • 

.... c. 15 -

AA, 1828 

Precease rel•�ive al reate di cennivenz• a.n la c.-itiva 

di Re■ari• t.All'AON.CO, in Cu,pagna. 

Imputati: Luiql ADELIZZI, Bernardino BtlSSELLt, Nlcela Vln

a.•n2• CIOPPALE'M't, Franceac• COPETA, Otoaocbin• 09RRADILLI, 

Gabriele l'ONTANA, Ermenegt.14• LAMPI, Pranceaco Anteni• MER

CATO. 

P■3C. 16 -

AAr 1819 - 1827 

Iacart&JNnt• relative alla diaputa tra Pranceaca MERCATO e 

Teresa RICCARDI, Nlcela VIVIA!II e Nicel• RICCAJIDI circa 11 

diritto di puaawl• per l• terre di Pranc•sc■ MERCA'l'O in 

Campagna. 

Faao. 17 - 18 -

M: 1822 - 1828 

Proceaae relative al reate di cennivenza cen la c ... itlva 

di Resarl• LATllONICO, in Campagna e carte riquard"'1tl la 

c-1.tlva.

I111p11tati, Bernardino 8USSLtt . Francesca BOSELLI. 

Fase. 19 - 21 -

M: 1828 - 1829 

Inca.rtamente cen d-.cW'lll8nt1 a dieearice di Francese• Ante

nle MERCATO e con le dlchiara11lent di "9eatin■ IIAIMOLI 

circa la cemt.ttva •LAttOBtCO•. 



-

Paac, 1 • 

Mt 1828 

8 UST A 52 

135 -

Incart&mento redatte d&ll.a C--i••i•ne lllllitar·e • carico 

dei compenenti della eemitiv-a •LATRONICO". 

Imputati, Vit• CIAO, Pellce D'AMIIROSIO, Criatefar• DE SI

MONE, Reaari• I.ATRONICO, Retaarle HAGLIANO, Giuaeppe MARCAN

TONIO, Gaten• MIIIRA, 

Senten�•1 Gli illplltati fur•n• dappriu Nndannati • •rte 

Ma in ■equite, dietro rapperte del miniatere di Graaia e 

Giustizia, la pena tu •••s-••·

Paac. 2 - 8 -

Mz 1828 - 1830 

Preceea• relative al reat• di cennivenza cen la «:elll.itlva 

"LATRONICO•, in Campagna. 

Imputati: Michele 80TTIOLIERI, Biagi• CAPBT't, Giuseppe 

n•A.LBSSAND�, Biagi• D'AMA'l"O. Pranc.•c• OB:L MERCATO, Ni

cela G'I08DAHO, Crettcenze MAZZELI.A, Gievanni PANTULIANO, 

Matte. PaAC!;:TTA, P&Sql[Ll.e RUSSO, Andrea VIVII\JII. 

Paae .. 9 -

M: 1831 

Incartamente oentenente la d-nd• di �i&11i• CAPETI por 

la reatltuzi•n• di alcuni decwnenti •tteatanti l'eeiatenza 

di una lite sc.ppiata tra lui e Berardine GIORDl\NO. 

Paac, 10 - 12 -

M1 1830 

Pr•c•••• Nlativ• al reate di cennivenza cen la comitiva 

01.ATRONICO" in Ca.pagna, di. cui già i faaciceli dal n• 2 

al n• a.



-

Imputati, llic•la CIM>, i'r--•ce DBL MIIRCIITO, Gabriele 

l'OWl'ABA, -dette RAD!OLI:, Vitterle PIZZ111'0, CJiu■-

• Paequale RUSSO, can,111. TALIBIU:IO, Pr■nct1■ce VITAtB,

Glu■eppe Antenle YOLTURO. 

P9ac1 13

MJ 1833 • 1834 -

Pr-■■- relatlvw ■l furto 41 ducati 24 • 38 9rana -
•• 

po,trate ai danni 41 •l1C4t IIOl'l'IGLIERI, 1n ca,,,paqna, 

liiipUtltll Cat.lallo L!TTeRillll.LO dl annt 70, falltQl'IIN e 

Gabriele t.llT'l'ER.tBt.LO di anni 110, bracciale. 

La Gran Corte Cri■inal• delibera eh■ 911 l"""'tatl ■lane 

a,e■al in libertl prevvla■rla ptr ln■uff!lcl•naa dl prove. 

Pasei, 1 -

Ma 1828 

8 {I STA 53 

136 • 

carte relative all 'arr■■t• di -•ld• Q.\L!\580 aorpre■•

-ntre v■9ahendava po,r c-tt•r• ■l■fattl vari, nel co

rine dl Magliaoenu•""• 

MJ ;827 • 1829 • 

Prece••• ntaliw■i in ■-gutte al turte di du■ pec,,r• • un 

açinellc, del valc,re 41 4 ducati ptrpatrate •l danni di Glu

••ppe e Paequale S/\!IIIANGIOLO, nei COIIW>l dl M119lianenuove 

• M119llane Vetere.

1111J>Ut&tl1 R-u■lde GIUASS07 l'rance■ce GLillLMIJ Gallano TA

RALLO • Onefri• TARALLO, <Il anni SO centadlne. 

rase. 3 -

Mt 1829 • 1830 -



-

Ipputatlt lfennare CAROCCIA, Giuseppe J'RARCO, P,uqu&J.e 

FRANCO • R-ualde &aso. 

Pamc. 4 -

AAt 1828 - 1829 

Carte relative all•av,uione vi■lenta dal carcera di Giei 

di ranc@sce J3.RUNO • 8-mualde GALASSO, avvenuta oen l• 

c■mpllcità del cuatade della pr'-Ji•ne Gerarde FERRA. 

La C-1■aiaM di cleaalticaziane delibera che Gerarda 

P'l!RRA •1a -••• in llb■rtà pravviaeria per inauU1ci■n

za di pr•ve. 

Mt 1828 - 1829 

Prec•••• relative al turte di tre capre perpetrate •t danni 

di Vita P'RANOO la natta de118 attebre 1828, in Maqllan■-

nueve. 

Imputati, Pranceac■ BRIINOJ R.emualda GAIASSO • Paequale 

ROCCO di anni 38, cantadine. 

eaac. 6 -

AAt 1829 - 1830 

Incartaaenta a carica di R-ullda GRASSO di anni 24, cal-

137 -

Sente.nza1 La Gran C•rte Spectaie di Salern• cendan.na l'illlpa

tata a 7 anni di !erri ed alle spese di giudizi• • 

.Paac. 7 -

Mt 1828 - 1829 

Pracesaa relativa al !urta di ventiquattra glllline, un galla 

e due atappalli di grana perpetrata ai danni di Giovanni PAR

RILLI. 



"f 
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l,oputati, Prance- BRUNO, Yincem,e D'AMATO. P••czual• ROCCO, 

La c-1•••- di claaaifieaalen• delibera che tranceaee BRU

NO• Paequale ROCCO alane -••l ln libertà prevvlaerla per 

ln■ufflclen■• di preYft. 

Paac1 8 -

Mt 1828 - 1829 

Prece■•• relativ. all'.,.icidle di Gl1.198ppe SQUr� dette 

• re piceirlU.." avvenute ll 20 Gennai• 1828 ln Sala.

laputata, un indlvlduo t1111eto ldentlfie■te, pel per Paaqua

i. ROCCO. 

La Gran Certe Crilalnal• dttllhera elle 1'1-t•t• aia-••• in 

llbert\ provvt .. rl• per ln■ullficlenaa di prave. 

M: 1828 

Prae-■1141 r.latlve al furte di una pecera • un agnelle, del 

val.ere dl circa 2 ducatl. perpretato al danni dl C&rle S� 

r,.putati,Pranoe■ce BRU!IO e Vl.,.,.,,,.. D'AIUTO. 

Senten■a1 La C-l•■L•n• dl clu■lflc■■l•n• cenclanna 9ll 

laputatl a 8 ■nnl dl ferri. 

E'fae. 10 -

AA1 1828 - 1829 

Pr-•ao relat'1ve al furta dl -10 duc■tl perpretate ai d■nul 

di Genn•r• • GlllMpt;MI PALCIONB, nel -- di Sala • s. tucla • 

• 
I�putatil rance■ea BRUNO • Puquale ROCOO, 

1• c-L•■i•ne di cluelflca■iena delibera �ha 911 \Jllputatl 

alano -••l ln libertà prevvtaaria per lnetflclanza di preve. 



Pasc. ll. -

M1 1828 - 1829 

139 -

Preaeaae relatl- al furte dinsalwot•perpretat:e al dannl dl 

Gluaappe l<arla O& l<AROO, nel camme di Sala. 

Iaputatil l'ranceaco 8ROlllO • Lul11i 8Rl!NO. 

La Gran Certe Criminale d6libera cbe 1111 atti a carico 

d.eqll illputati alane con .. rvatl in arcblvle tn att .. a di prew. 

P•sc. 12 -

Mt 1828 - 1829 

Pr-••e relati- al furto di 6 ducatl perpretate ai danni 

di Ratt .. le DB PIOJU:, in Sala. 

Imputatl1Francesce BRUll0, P .. quale R0CCO..: un altro lndl

vidue nen ldentlflcate. 

Pate
r 

13 -

M1 1829 

Carte relative all'lnterreqaterle di Franceace BRU!IO, d1 

annl 30, aalaelaie, Vtncen .. D'AMATO di &nnl 2.5, calaelat.e 

e Puqual• ROCO:> dl anni 38, c-tadlne. 

Pa,s, 1 - 3 -

Ma 1828 - 1830 

BUSTA 54 

Pr-•- relative al reate di cennt-naanel dlatrette di Valle 

e.n la cemtttva •CA.POZ"?nLI•, •a.A.RDELLA•, •ROSSI• e &tclnen

tazleM aulle perqulautenl effettuate nella abitulenl dal 

e-i.unti dal banditi della tre c-itive.

Iaputatla GiUHppe DOIINIIBBLt.A, Gtuuppe SCHIAW, lrincensa 

SCHrAIIO. 

La C-i••l•.,. ■llltare delibera che l'illputate Vlncen&• 

MIIAW venqa -••e ln llbart� prevvl .. rla. 



Faac. 4 -

AAt 1830 

140 -

Prece••• xelatlv• al reat• dl cen.ntvenza cen l• cMIU.tlva 

•CAPO�zoLI:•, ln Tercbiara.

IIIIJ>Utati; R.aarie OUERRIBRI, GlevanBattiata MOLLO, Gier11io 

MOLLo, '1'-.e MOLLO. 

l'ase. 5 -

Mr 1829 - 1830 -

Prec•••• rel.atlve al re•t• di ••nnlvenza. oen la c-itiva 

•CA.POzzoLr•, in Pe1llca.

Imputati: R�faola CHIRICO, Giuaappe 00!1!11Jl&LLA, 11.aftaele 

OONtlAnl!LLA, l'erdinand• MAN'ZO, Giuaeppe sctnAIIO, Vincenaa 

SCHIAVO. 

Paaa. 6 - 16

M: 1823 - 1830 

Prec•••• per ceepiraatene centr• le State nel ct.rcendarle 

dt. Gi.ei • rtnvenUMtnte di una carta settaria appartenente 

a gerard• CDCCHI, nenchà per ll reate di cenniven�• cea 

la comitiva •CAPO�Lr•, •c1ARDBtt>.•, • •aossx• nel ce

,aur,e di Oaignana? 

Imputati, Gerarde CECCet, Gir•l- DE l'EO, Giuaeppe OE FEO, 

Pr••�r• D'2 P'BO, l'rancesce MOS.ELLI, G&e"n• MOSELLI, �nge

l• PANDOLFO, Andrea VASA'l'UM. 

Faac. 1 - 3 -

Mr 1830 - 1831 

BO S 'l' A 5,5 

Prec•••• iatruiteai in •�it. alla dittuai•n•, nel giugn• 

del 1828,clf. veci all&rtl&J\ti te-ndenti a sparg•r• 11 11&lcen-



c«ntente contre il geverno, nel cntune dl C-.atelluccie. 

Imputate, l'alceace DllRAZW, di illlni 42 

P'asc .. 4 - 9-

Mr 1830 - 1831 
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Prece••• per la dLttualene di veci all&rfflilllti nel eemune di 

c«.atelluccie, per l• ferite inferte • Ilaria VERTUCCIO, per 

le frasi •inecoieae nei confrenti del paetere Geraillle DURAZ

ZO. nenchè oarte riguardanti l'imputate Pelice MARE. 

Illputatir Prancesao DVRAZZO, Felice HA!UI, Antenle SCOTILLO. 

Sontens.o: La Gran Certe Crbunalo condanna il D11RAZZO ad w, 

ann• dt recluaiene. 

Pa.ec. 10 - 12 -

Mr 1829 

Prec•••• iatruiteai per d@tenziene di arai viet•te e coapir•ai•

ne contro l• Stat•, nel celftUne di S. Maure Cilento. 

Imputate, Giuseppe PASQUALE. 

Pua1 13 - 14 -

Prece••• i•truit••i in seguib alla coapiraztene erdita iu 

Cene.la contr• lo State, in Cent•l•. 

l1DpUtate1 Andr&a LtJPO, sacerdete. 

Faec. 15 -

.V.: 1829 

Incartaaent• centenente le dtchlaraaionl di Diego, Maddalerua., 

Bicela CIIULBO • Ceatabil• IUCCIARDI circa una ceapiraziene 

erdita nel Cilente. 

Imupatlo n.m..nice CAPOZZOJ:.I. O.nato CAPOZZOIJ. P&tri&io Cl'.POZ

ZOLI, fuorbanditl. 



l'•tc, 16 -

AAt 1829 

Prece••• relatlva alle c,oepl�aaleni deqll anni 1828-29 in 

Centela. 

Imputati, Pranceace AMOR&LLY. e.rude BASILZ, .. rdlnande 

COOOZZPJLLI, De-nico 11UCCIOLO, Franceace -lELZ. Olueep

pe GABRRt.8, Oron ... CV.BIUELB. Andr•• LUPO, Raffaal• Ml!:ROLA, 

Mlcbeianqele RlNlU,Dl, Carlo STAIIZIOLI\ • P-o \IALEETI!. 

Paac
1 

17 -

Atu 1828 - 1829 

Incart-nte relatlYA alla cesplraai•n• ordita tn Palinuro 

nell'anne l.828 • al roato di detaru,lone di arat vlotate. 

Iaputato1 Luigi MAGllOJn. 

ra,a. 18 -

AAt 1829 

Incart-nte relati"" all• fraai eodl•I••• prefferlte da 

Glovanni AntonN RSIINA 11 J._ -Wi• 1829 nel.I.a pr�ione 

di 11all.o. 

I,oputatot Giovanni Antonio REErnA. 

Fase, 19 -

AAt 1828 

Proce•- rel.atlvo al. reate di connlvena:a aon le coaltlva 

"CAPOZZCILr• • dl coaplra•l•ne contro lo State, In Laurlne. 

142 • 

Imputati, - BSNTIVENGA, Mlcbol.• BtlR'fONE,Gluseppe CAPUTO. 

Arcanqolo D'-Qllffl, GiuHppe Maria 011 ANGBLIS, 0-nlcantoni• 

Dli LUCA, Giovanni Ili! LUCA, Diioqo Ili! Wl'l'TYA, Donato DE IIAfflA, 

Antonio DE BISIIE!lE'l'TO, Pll.lppo Ili! IIBNBDl'J'l'l'O, Gluaeppe PWRAAAA, 

Ai>tonlo GIILWl"I'I, Vlncen&o <IIILIO'M'I, Aleesandro G\MMXRANO, Gi

vanaiBattiata GIIMMERAND, Ni-l.a -RAIIO, lltlqolo LBRRO, Giu

aeppe �-LA, Angela ONYCClll:0, Aluaandro IUC:Cl, Qaffaale SCA• 

IUINO, T- SPIRITO, Alessandrino TANllASCO, IUcbellne TllH

iUOo, Vlto <Huaeppo 'fAMIASOO, Carla M.t.too vtSON'l'O, Proape-



-, 

... ,o, 20 -

Mt 1828 
Pr-•eo relati- al t....._ltl avw11utl ,-1 .U.tretta 41 Ìfalla 
nal giet,al 28, 29 e 30 9lugne e 1• luglio 1828, 

143 -

t-t■tll Gluaappe BUPAl'IO, Hlollela IIORToNB, ., ... 1. CANIUIO, 0.

•nlce CAJI0'2X'LI, Dan■ta CIIJ'OZZOLl, Patrlal.e CM'OZZOLI, l'ranceaao

CAPO'l'O, Vlnoenae CAP171'0, 0-rdoantooto CM!ARilfA, l'r■noa- CIAll
taUA, ..... 1a COBU&Ct, Glevanni te CASATI, 0-nl ... llB CUSARI, Olu

nppe w Clllf.!l!U, !lntenlelll Wl:11, DNll!nlcanl:ena m LUCJI, Oiovannl 
ca t.UCA, '-"Arde D8 WCA, r..,.,.. ll8 LUCA;· e.nato llB .!!!l'l'TVI, Gl4tV■n
nl DI IIAUJlO, GlUN-ppe PSRRAIIA, Antonia GALIDl"l'I, Nlcbol�le <Jlll,I,. 

IIBM!l0, Gonnare <lllSCO, Matt- ,Q(JU)A, .... • .. IMBIUACO, Vinoonao 
W.UAO cli Araanple, Vincenzo MAURO di --. Gl.evanllattlata 
MAZVIAA, Pa■qualo M>\IIILLI, Gennaro P.\LIIRNO, Angolo PII.IIDOt.PI, An-

9"'la PAR!X>LVI, Angelo RAUCCl:, AJ.ea-■nclre RICCI, Davide RICCI • 

•• ,o. 21-
Mt 1818 
Ineart.a.enta rolatl- al t.-ltl ■-nutl nel dlatretta dal Vallo 

oent■nenta gli intarr�tort dl ■lou.nl tra 911 hoputati. 

1-Jt■tlt Gerardo BALDI, dl anni 58, netalet Michele BUR'.l'OD 
di ■nnl 28, pea■ldente, •tooJ.a Cl\MERAIIO di■IIJli 42, peaeldentat 

11.ntanto C\IIIIILLO, dl anni 26, lbraaolale1 Nlc.la CAM:t&LLO dl 

anni 40, br■calalat Glev■nnl CiMill,to di ■nnl 18, bracolala, 

Paaquale C\ftlltml dl anni 54,-■ldonter llicela OOBUCCI di 
anni 32 peaaldente, Vlnoanc• COLO-sa di anni 57, plaalo■;nele 
'loedo■i• llB DDIIIIIICIS di anni 54, peaaldente1 Antonio 1:8 LUCA, 

di anni 65, canenice, -nlce ll8 LUCA dl ■Ml 48 U'Oip,ret■, Gio
-nnJ llB LUCI\ di ■nnl 38 •-rdet■t OluMppe llB tl!UtCO dl ■Ml
35 oal&elate, MlOllele ll8 IIODRTIS di anni 51, ■aoerdeta1 -nl

... DI SUIIVO, -ice, Puqu.alo D'URSO di anni 33 br■aoial.et Roo

.,. PA'l'IGl!,'l'I di anni 33, poealdento1 ,a.qu■lo Gll.LIAJlft di anni 42



' 
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braoclala1 Aleeaandre GAHMSRAl'JO, dl anni 34 negc,alante1 

Miclwlanqal• GAHlll!AANO di anni 40 peasl4tlnte1 Ni.,_la GtO

DICS di anni lo, piaalcagnele, Gennare GIU!CO di anni 34, 

peaaldenter Gluaeppantenl• GDl[DI\ dl ai,nl 24, peeelc!enter 

T-•o CIUTI)!I di anni 30, aartore1 'l'•-•• IIIBRIACO dl 

anni 54 peaeldente1 Pranceaoo OllSAIA di anni 38 peseldente1 

Angele PAHDOLPO di anni 30 do oerolantet Antenle PIIRLll'l'O, 

di anni .30, ca: wrclante, Ant.ente PARIA'l'O, dl anni 50, •

dloo1 Luigi P&RCOPO dl anni 33 ..-.1 .... , Pilippe RUOOOO, dl 

anni 61, bracclala1 Giuaeppe SIGNOAJILLI, di anni 28 -i

.,., Glaa- 'l'ORAACA, dl annl 24, cenelgllere ca.inale1 c.r

■lne VALIAm'III di anni 60, bra0olale1 Pael• VIILIMl'l'E di an

ni 38, bracciale. 

Ppfg, 22 -

M1 1829 

Jncar-nte relati"" alle V90l all-nti dlffuae 4a ignetl 

il 25 IIIIQllle 1829, nel distrette di Valle. 

Paec. 23 - 24 -

AJ\1 1828- 1829 

Incart-nte relati"" al t"""'ltl avvenuti net distrette di 

Valle, oentenent• un lettera fi.--ta da Dew•ni"9 o.POZZOLI 

• da altri eettarl, indlrlsaata al alndace, nencb• coopta

del precl- aspeate al pepale nella pluaa dl Paltnvr. da

gl l atual, 

l'aaa, 2!1 -

M1 1829 

Pi'-•·· • carie■ di Giuseppe l'ERMRA laputate di reità dl

State, 

:n•putate1 Giuseppe l"l!IRAARA. 



raac, 26 - 28 -

M1 1828 - 1829 

Incar■-nte relative al tWIIUltl nel dlatrette del Vala, 

cent•nente le atteatuleni aui ■aochegqi -••1 ln san 

Glevannf a Plre e 1■ toatu.Rlanae 41 Arcani,ol• OI\GNIIII, 
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Illl)Utatil Dolwnl- CIU'OZZ.OLJ:, ._n lce CUSATI, l'rance■ce 

CUSA'l'I, Oiuaeppa CU8"'1'l, Antenie Dli LUCI\, Oiuaeppa PBRAAIIA, 

'"toni• GALLO'l'TI, Nia.la �RAIJO. O,,nnare GRECO, paeqaale 

i.lVPJLLI, Gennara PAL!AMO. 

Fa,s
1 

29 -

Mt 1838 

Incart-nte cela■...,te d..,_nti circa una nueva utta ce■• 

tutult.■i alle ■cepe di cambiare la fer,oa di ,;ievan,e, ln Tar• 

chiara. 

l111PUtatt, can.ine o•AOOSTo, Paequale ONaAMI. !tallio Cli MARIA, 

Glwoeppa ftRRAAA, Antonie GALIDl'TI, Nicola CMl!M!!:RANO, ll'ran

ce■oe LOPl'!IEDO, l'rancoaco LO!fOO, Gi,aeppa LONGO, Ar,9411- MAZZA

RIU,LA, C- MERCURIO, Oao,■nlee PAVONE, Gui9i SUIISCàLCHI, Pran

caace VBRllOLIVA,Vinceruoe lll!RllOI.IVA, Raffaele VI�NE. 

raao. 30 - 32 -

M1 1828 

raaotcole relative alla ce■pi.raalene avwnuta nel dlatrette 
• 

dl alla, pr■cl■afflftnto ln Piaclotto o C-reta. 

Ia,putati, Gluaeppe l'llRRARA, Anlelle GOGLIBLl!llt.LI. Llbotrl.o 

GUI.IlliLMSLLI. Pantaloo GUGLil:U!BLLI. Preapero IARDUI.PO, Poli.CO e 

Giuoeppa PAUIMIIO, Candearo SANSIIIERO, Gi.,..ppe VALIAlffE. 



rase, 1 -

.v., 1820 - J.824 

BU STI< 56 

146 -

Prece••• relati"- alle ferlt• orav-i pr•nc•t• c•n ar.a dA fuece 

• Mlcbale XAIINICLLI, nel - di,.,, Pletre dl "-lla.

Ieputatl1 Glevill'lnt A.ntent• MIUIGIEat, Pietre llo\STAABGl!ILO<t 

·rranoeace RUSSO.

Pa.sg. 2 -

M1 1822 - 1829

Precea .. latrultesl in 88'Jllit.e all '-lcldie dl l<ngel.e CASSINO

in San Pietre dl Pella.

tapur.atl1 Ptatre �AS'l'AANGF.W (uccl•• dalla teraa pubbllcs

-ntr• vanlva tratt• in arr•eto) • •ranceace RUSSO.

X. Gran Certe Crl•tnale dlchlara leqtttlme le •tate dl ar

r••t• di P'ran�•c• RUSSO.

Paec, 3 -

.v., 1826 - 1827 -

carte a ca.rie• dl CJaetan• CTl!ltVt. dl annt 31, cru.at.ede d'ar

Mntl, lalputate di furte vte1■nte perpetrate al danni di 

Rl0o,la PIIRRA e di tentate -loldle dl Cene IANOOW e Fran

oe•ae Pl!SSOLA!'lO. Carte a car\ce di l<ntenl• D'lll.II<, dl anni 

26 paatere. lmpatat■ di turte vlelente e tentate -icldie 

di Cene LIUIOONII e ll'ranc:a- P&SSOUlllD. 

Carte a carica di Pietre KASTAAffGBLO, di anni 41 paatare, 

iaputate di tentate -lcldie dl Hlchel• tAmmU.t ,Cene UIR

OONII e rranceace Pll8SO�. 

Carte • c•rlce di A.nt•nie PAESANO di anni 31 paatere, u,pu

tate dl furte vielente, tentate -lcldi• di Cene U\110011B • 

France_._ PESSOU\110 • dl aver inferte f•rlte qravl • PilAqU ... 

le POLICASTRO. 
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caru ■carie• dl c.,,. TRBZZA di anni 41, .,.ntadlne, lJlpu

Ut:e dl furte vlelente perpetrate al danni. di Nlcela Pl!lRNA 

e di tantate -loldie di C.ne u.N(J:)NB e J'x'anoe- PlllSSOtNIO. 

La Gran Certe Crualnale e.nda.nna Anteni• D'l!lLIA, Piat.i:e HAS

�GBLO e Antenie PAESANO a 19 anni di tarri1 oa.t.ane CIMI-

1111 • Cene TIUIZZA a 2a anni. 

M1 1829 - 1830 -

Pr-•- Lat.rult•al ln ■e9Uite al tentate -loldle di Ml

ohale IANR6LLI • all'-loldle di Angele CASSIIIO, 

Yaputat.e, V"ranae:aee RU,...SO. 

Sentenza, La Gran QOrt.a Crlalnale cendanna l'laputate a 15 

annl di ferri. 

Fae0. S -

,.,., 1829 

Incart-nte centenente l• requlalUrla del Pubblica ain•

aUr• a oarloo di Barbllt• ANDIUOLO, Mtenia <:AMl!mO'tA. l'ra.:,

ceac• CAl'O'.:ZOLI, Nl.,.la D'AIIDRIIA, Celeatlna MM'ONTI, han

ce- RUSSO tt O.nate SAU!RNO, lmputat;i di relU dl State. 

La C-i••l•ne di olaaalfioaal•na delibera ohtt 911 u,pu

tat:i alano -a•l in libertà pr•vvla•rla per lneuttloien.a 

di prave. 

l'aac. 6 -

,.,., 1828 

Praotta- latrultoai in aegutt• al tentate -loldl• dl Paa

quale APICSLLII di anni 13, pe■aidtlnte, in Vlet:ri. 

1,oput:ati1 Angelo Al'IIISTASIO, Platee ANASTASIO. Serafina API-



CBLIA, Antenl• �x. An�onio HAtJRO • Aet.eni• PtSCJllO. 

ra•c, 7 - B -

u, 1825 - 1829 

Prece••• i•trult••i in .. qulto alle fu,lto ..,.-avi lnferte a 

Matt- APIC&LLA di annl 24, bevaro, nal tentati.,. di deru

barle. 

IJl;putatlt Alcuni lndlvldut non identificati. 

u, 1830 

Procea- relative al furte violente perpetrato al danni dl 

Ant-l• QUAGI.IA, di aMi 34, 4-atico e di un altre ll>dt

vldue non identificato. 

Impuattl.a santelo llELLB SEltRE e Glevannl. MERCADAlfl'B. 

Fafç, 10 - 11 -

Ma 1830 

148 -

Prece•- l.•trult••l ln -I.te al fll,rto dl un peni dal va

lore dl 7 ducati perpetrat• al dannl di 1-nl.co Dl!StllERlO • 

Benaventura SORR1111'l'UIO. 

Iaputatla Santelo OELLB S&RRE, Giovanni MKACAOAIITII od altri 

ll>dlvldul non ldentlfteatt. 

P9•ca 12 - 13 -

Ma 1830 

Pro=-sao letrulteal in aegultc all• detanalone di ar,ol vie

tate, di turtl vari, di costituzione di banda anoata • d\ 

ruiatena.a a.riuta alla teraa pubbllca. 

t,çutatl.1 Sabato Cl�OO di annl 38, vlnattiares A,.1. CUCI• 

110, dl anni 28, clabattl.no1 S&otolo DEI.LI!: ll!UIE, dl anni 25,



-
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bracclaJ.e (cape della band•) e Gievannl MllltCAllQ1ffB, di anni 

2.5, •ccar•nare. 

Sentenza, La C-l•alene dl claaaiti.,._l_ cendanna Sabate 

CJTRO a 25 -•l dl ferri, 11.ngele COCUlO e Santele DBLte HRRE 

a 9 annl. 

Paaç, 14 - 15 -

AAt 1828 - 1830 

Prece••• tatruiteai in eegulte al tentate avwl•n-nte di 

Gievannl Ml!:.RCADMTI e n.ncM datanllone di 111:111. Yletat..

Imputete1 Pietre DELte SERR.&, di annl 61, contadine, 

faec. 16 - 20 -

AA, 1829 - 1830 

Prece••• Letrult••I in •"9Ult• al turte di ealual, una caat

ciela di panne, un aaJ.cene di vellute, un paio dl eaaqia, 

cal .. di llne, un ceppetto da denna di vellute, due pala 

di •reoabtnl d'•re. un.pale dl acarpe da 4-nna, ■ette ca

•icie di 11 .... ""1vtetti, taaulet.ti e lntiM 6 ducati per

petrate ai danni di 0-niaantenle MJUm)NS, paaaicSente, 

nonch• di prevele al danni di B•n-tte K\J'PEO • al reate 

dl aennlveruia cen 11 tuei-baadit.- CBLIJ!:, in l!lbeli. 

laputatl t AQdrea A'l'rA!lBSE dl anni 15, bufalace, Vinc,en .. 

BMl!ICATX di anni 36, butalare1 Pule BRUNO, Perdinande CEL

I.li, 8enedette l'J\Pft:O di annl 21, bufalare e Pelle• Pil'0R0 

di annl 35. 

La C-l■■lene allltaredellber■ che gll l.ftlpatatl ■lane -■■l 

ln llbert\ prevvlaerle per ln■uttlolenaa di prew, 
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lf'aac. 1 - 7 

Mt 1827 - 1830 

B 11 S T A 57 

Pr.c•••• relatl"" al rapl .. nte di Bia9i• PERRARA dl anni 

35, peuidente • Lorena.a PAPA, avvenute la notte del 4 giugne 

1827, e vari furti perpetrati ai danni di Anteni• NIGRO, Pie

tre eovr: • l"ranc••o• CAVALmRE in Olevane, neooh.à al danni dl 

Cl•vanni A\IOSSA, Pranceece CARDINALE• Vtncen.ze VECE in �cer

"" eal tentate eetcldie di alcuni gendanli • civici c-nen

ti dl una eelenna •btle l.n Acern•• 

l11pQtati: R•••rl• LATRONICO, Giuaeppe MARCAB'l'ONIO • cen,pagnl, 

Puc1 8 - 19 -

Ms 1830 - 1832 

l -

Indagini riguardanti arresti arbitrari dl Raffaele DI BIASE, 

cu■ted• del.le pri9lent di Sala • dl A<JD9S4 • Mariareaa O'BIJA, 

uaurpazlone di funzt•ni pubbllche, falai8icazleni di d--n

ti, n•nchà dl aettraaieno di !8 ducati ai danni del comune di 

Sala, per il aantenblen te d 1 una guard la ineper•sa durante 

la rtvelta di Vall• nel 1828,

Imputate, Ant.nlo BALSAMO, aettlntendante dal dl.atrettedi sa

la, 

La Gran Certo Critllnale delibera che non al dia lu- a pr•c■-

difflnnte penale contr• l'imputate po1r lnaufficlanza d!preve. 

l'aao. 20 -

Mi llU4 

Pr.ceaa• iatruit••l in sequtt• alia deuuncia pYeuntata �• 

Ant•ni• GALLO, di anni 26, pe••idfflte circa un•aaaeciaai•ne 

eegxeta c•n detenzi•n• di un e.mbi-.aa aettarie nel cemune di 

llltavilla, 

Vaputate, Ga•tane POR'l'llNOVA, 



Fuo. 21 -

Ml 1824 

rrece•ae iatruiteai Ln se(IUite alla riv.lueier,e dal 1820, 

durante la qwù• i rivelteai lnpeaer• ad alcuni preti, iu.

naecteandeli d.i -rte, di oantuo il • Te Dewa•, in Alta

villa. 

I10p0t•t•1 GaetaDe POR'l'AllOVA. 

Faac, 22 -

,.,., 1824 

l'Teceaae relative agli insulti prefferiti centr• �ie 

MARNO, arciprete nella fum,iene di pr•dicateno quareaima-

1• nella chi••• di S. A ntenie in Altavill.a. 

Imputate, Gaetane PORTANOVll. 

Faso. 2J - 30 -

Mt 1824 - 1827 

Prece••• noiative alle c.epiraeienl tendenti a ouiblare la 

tera!& di geven>o, n•nch4 alla devastaalene di alberi nel 

beaco rea.le di Pera.ne, al turte di tav.l• nel sedile di 

Altavilla a agli eaioid·l di Giuseppe CAPOPIZZA e Giuseppa 

CAAl!OZZll. 

IIIPIJt&te, G&etane POR'i'iL"lOVA. 

La Cenmiaaiena Suprema per i reati di State delibera che gli 

atti• carie. dsll'imputate alane cenaarvati in a:rcbivie in 

attaaa dl nueve preve. 

l!'aa9. 31 -

""• 1821 - 1827 

Carte acarica di alcuni individui imputati di reità di State 

2 -



I11P11tati: Giuseppe CAl'OPIZZAr Cari.ine CllU'NO: Gennar• CI

MINO! Ant•ni• DI MASI I l"ran09acant•nl• DI MA'l"l'B01 G&nnar• 

DI ROSA! Gennare GAROPAL01 Ant.•ni• GARZOIIB1 l"abi• GIJERRII: 

J -

Giavanni UIGE.ltt'!'01 Pranceace IORI01 Giu .. ppa MBRDOLI1 Cre

■c.enz• �IA, e, e&pltan. legtenariet tranee.acantenl• MOl'

'1'01.A, Ci•vanni OLIVIelU. Matt:•• PBRll'l'O, O.et� POR'l'ANOVA:
•• Orazi• 'IRESENGA e rancesco VECCHIO.

La C-i••i•n• Supreme per l reati dl St:&t:• dAlibera che 

gli oM:,,: Cl/.eariee degli imputati ai&neeonaervati in ar

chivi• in attesa di nuove pr•ve• 

h9c1 1 - 10 -

,.,., 1828 - 1830 

BUST A 58 

Pxecaaao iat.ruit••i ir1 aequit• all'.aieidio a celpi di ba

i•nattao.-a .. in P*"'•orua di franceaao DI BI:AS!l U 7 giu• 

gne 1828, nel .,_,ne éll. Lustra. 

I111p1>tati: Ant•nio DE ln:O di anni 56, braceiale1 Gieacchirua 

DE VITA di anni 30, peaoi.S..nte1 l'!-nuele GIORilANO di annf 

34 peas!.dente1 "ranc•ee• Paolo Gu.Kt'tlt di anni 41, pesai

de"te:G!.ueeppe LXET01 "•nnaro PASSAI\O di anni 25, cuatede 

di anl.fflali. 

La Gran Certe Cr blinale del ibera cht! gli i11pQtatt W!ngane 

N••i !.n llberU per inaufflclenz.a di prove. 

Paac
1 

12 - 16 -

AA1 1830 - 18 31

Preeeaae relatift ai reati di centrabb&ndo di pol...re da 

apare,detenziene di ar,ai vietate• di èilllètti ritenuti 

■ettari. rlnven1>ti nell'abitaa!.ene dell'imputate ln Centurai.



Ton,p11lllla: Felice ANTICO di anni 40, bracciale. 

t..a Gran Certe Cri•lnale dellbera nen esaerviluoge a 

pr•ced1-nte penale cen��• 1'1-put&te. 

,.,., 1829 - 1831 

Pr.eeaae NlAtlve al raata di c•nniV911za cen la cemiti-
•• va dl ranceace ZAMPINO. ln Laviane. 

I11putate: Vincenu RUSSO. 

La 0ea1111aate11e ■illtar& dellbera cbe 911 attl vangane cen

servati tn archivi• fin• al ragqiungimente di nueve prev.. 

Faac. 1 -

,.,., 1828 - 1831 

B t1 S 'l' A 59 

Carte a carie• dl alc11ni individ\Jl illlputati dl t=te, -i

cidi e mia fatti vari. 

4 -

I11putat1, Antenie ARBNELLAr Gaetane SAIONE, Angele IIARBBLLA1 

Anteni• SARBELLA di anni 23, centadiner Giulie IZAWSE1 0-ni• 

C9 CJ\YOLIJ Vite CJ\VOLI1 Frana•-· CBS'l'ARO, Vinoenae Cl:STAR01 

Paaqu•l• COVIBLL01 Maddalena DI l'IERR01 C.noine FRODELIA1 

Vlncenze GAMBIIRDl!ILLA 4u c.r.tne I Vl.nceiu:e � fu o.-

mn1ee, Pasquale GRAZIOSI., Ml cela MACCAROlm f Ant•ule MAf'll'KI ! 

Antenie MARRANO, l'ranceece MAllllAN01 Giueel'P9 MAIISICANO, Gae

tane MOSCARl!:Lt.Ay Vinr.enne HOSCJ\RJ!LL/11 Antente PACIFICOr Ce

•i- PEDU'l'Or Giuseppe f!BDUT01 Luigi PEOOTO, Pasquale PEDtn'Or 

di Car111iner P""<IU•l• Pl!IDtl'l'O fu Glevanniy Pasquale PEDU'!'O tu 

Gtuse!)i,A I Ces!pe PEPE, Glev�i PEPE t Mlchele PBPE, Anteoie 

PISI, Luigi POLlllSiy 0-nice llnlM.Dir Glevanni =, Pasqua

le RIZ'.001 S•wiri• RUSSOr Peliclane SANSEVI&Ro di anni 34, 



c•ntadin•, Miccbele S>.N'l'BLM01 Raffa.,le SARLI1 Gaetane

SCAI.IA1 Felice S'l'RBPEZZII di anni 40, 1Maaare1 Te..aae 

W.SSALU> di anni 23, eentadin•1 Vinct1nze Vl\SSALLO di 

anni 23, c•ntadtne, Marta ZUCCA.Ro. 

Sentenaa1 La Cemeiaeiene dl cla•aiflca2t•n• di Salerne e 

cenda,.na Antenle BARll'BLLA a 15 anni di ferri; Pt1lieiane 

BANSSVIERO � 13 anni: Paliça iTREJ!'EZZI\ • 10 anni1 Tu,. 

maae VASSALLO a 18 anni I Vinoen:ce VASSALLO a 8 anni. 

MI 1825 - 1826 

lneartaaent.. rolatiw Alla c.rriapend•n•a tenute con di

wrae ••t•rit• eire·a il furte di fendi aeall, apedlti dal 

rlcevit•r• d•l diatrt1tt• di Valle al cemune di Capaeci•. 

5 -

Imputati, Quatt•rdlcl individui nen identificati fra �ui 

vemwtr• ••spett•ti Fra.nceac• GOGLIBLl'C'l'TI. e Anten.i• SOOffl. 

Jilaac. J -

...,., 1830 

Cute a carie• di alcuni individui imputati dl furte • 

■iatatt i vari.

Imputati, Luiqi COMLLI, Vinc•nz• Gll.MBAJU)SLLA fu carat.,.., 

Anteai• PACIPIC01 Giuseppe PSDO'l'O, Luigi P'BDO"<:>, Pasquale 

P!DUT() di Can,ine1 Pasquale PIU)IJTO 'tu Gievanni1 fl'lnc.n:te 

P8Dtrl'01 Cesi- PEPS1 Giev&nnl PEh1 llicbele P'BP!l1 Paaquale 

RIZZO: Giuffppe SANTORO. 

S!l!Tl!INZA1 La Gran CORTE Criminale cendanna gli imputati 

A.ila pttn• di ... ne. 

Pasc. 4 -

Incart&Nnte eentenente tl giernale stUtp&te dal Con•igli• 
,\, 

di guerra circa tl;teurti, qli -icidi e misfatti vari di 

aui al 1• fascicele. 



6 -

raaa. S -

.U I 1820 - 1828 

Prece••• letrultaal ln "CJUite al tentate avvalen ... nt• 

dl ca..,.lne CMIDILU>, Raffaele RESTll.RULO • Paallna SALVl\

'l'I, in Pado,la. 

lilputata1 Fallct.ane llMSRvtBRO, 

raac. 6 -

.u, 1826 

carta ralatlw al r..rte a -na ..-.ata di 16 carlini, 

o,n cappella e o,na pecara perpetrata al danni di Vin

.,.,,.. Ml'<ELIBO ed Antanle RUSSO, paateri in Padula." 

Içu.aati1 Antania 111\RBllLIA di anni 23, c.ntadine1 Pe

lice s=PEZU., di anni 40, -•■are, To-•e VMSALLO. 

l!'uc1 7 - 8 -

Mf 1826 - 1829 

Preceaae tatro,itoal ln &89"ita alla ferite inferte con 

una ac..re a Nt.,.la PACIIB� di anni 52, contadi», in 

Padwa. 

llllP"t&ta I .\"9"la 81\RBSLL&. 

h■c. 9 -

IIA1 1826 - 1827 

carte relatlVft al r..rto di ••I agnelli perpetrata ai dannt 

di Platra M.\IICtOO, aacerdote, ln Padwa. 

l'"1Nt■ti1 alcuni individui non Identificati fra cul, In 

aequlto, tu rlconoacio,ta Pelice STRl'JPEZZA. 

F'a40, 10 -

.u, 1827 

Pr-a■e relativa al t..rte dl i2 carlini perpetrate ai dannl 



di Gievanni VILLBLLI, di Padula. 

Imputati I Anteni• ARBNBLLA • Pelice S'l'IU!P'BZZA. 

Paoc. 11 -

.u., 182 7 - 1829 

l'>:•""••• nilativ. al furte dl 9eMri ali-ntari • denare 

perpetrate ai danni di Andrea e Giuseppe GIUISSIA. 

1-t&tit Andre& ll�LLA, Maddalena DI PIERR01 Giuseppe

HIUISlCAN01 Giuseppe Vl\SSALLOr T-a ... VASSALLO e Nicela 

UllNAIIO. 

Faac7 12 -

.u., 1829 - 1830 

Carte a carie• di An911le BA!UlELLA. 

Sentenza, La Gran Certe Criainale cendanna l'imputate a 

le anni di reclusi-• e alle spese di 9iudizie, 

Pa•e. 13 • 

.u., 1830 

Carte relative al ricerae p&eaentate da P•lice PETRDLA • 

Michele VASSALLO n9l e.mm.e di Mentesane. 

l'aoc. 14 - 15 -

Mt 1826 - 1827 

Carte ral&tive al furt• di circa 2QO te9el• perpetrate 

ai danni di Cani• Antenie PINTO di anni 39, peaaldente, 

nenchà alle perceas• subite dal PINTO in Padula. 

Illput&tet Gaetane MOSCARBLLA. 

P'•ae. 16 -

AA, 1826 - 1827 

Carte relative alle mtnacee. a aane &rlft&ta. riv.lte a Pa 

liciane SANSBIII.ERO. in Padula. 

7 -



Iapwrt:at•• Ga41tane MO.SCARBLLA. 

Puc. 17 -

AA1 1826 

8 -

C&ru r•lative a1le uiqiurie • alle minacce p.-.tterlte cen

tra un rappresentant• della t•r•• pubblica .. ntre que•ti 

eçlet1v1 le preprl.a finaianl, in Padula. 

I■potatl: Gaetan• MOSCAJIELLA e Ratt .. le TROISI. 

Faac. 18 -

.u, 1827 - 1828 

Pr.c•••• relativ• al turt• di cipell• perpetrate ai danni 

di Ml.chele Il\COVINO dl anni 45, peaaidente, in �••• 

Iaputath tre individui tra cui, ln ae911ite, turane iden• 

tificati 0-nlca Cl\VOI.I, Gaetana MOSCl\RELLA, 

Pooc, 19 -

AA1 1826 •1828 

Carta a carlc• di Gaetan• MOSCARELLA di annl 34, pesaid9ftte. 

, •• .,. 20 -

lncart ... nte relative alla c•nvaca■i•n• di Gaetana Sl\RLI im

putata di cempl tciU ... 1 tentlt• ..tcidie del giudica n.gia 

del clrcand.u-1• di Padula ■t11n•r ARllOOllll. 

hac, 21 -

M1 1830 - 1831

carte a carlce di Vita Cli VOLI, imputata di tentet• -icidi• 

di l\Rl\GOl'll\ e Gaetana MOSCllRBLLA, imputat• di turta, eaici

di■ • mie!attl vari n.l eemune di Pao!ula. 

I.a Gran c.rt• Crl.Joinala delibera cbe Vite Cl\VOI.I aia -••• ln 

llbert, pravvt .. rla pe•r lnautficiansa di prave. 

, •• .,, 22 -

AA1 1828 - 1829 

Carte relative •l turta perpetrata ai dennl di Vinceru:a DI 

""-R'HNO, in Sal,a. 



l"'PUtati1 alcuni individui nen identificati. 

�aac. 23 -

AA1 1830 

carta relative all'interregaterl• di Gaetane MOSCARELLA, 

lmputat• del furta perpetrata al danAli di Vincenza DI 

MAll'l'IIIO. UI Padula. 

LI Gl'an Certa Crimin.ala delibera ella l' iJiiput&I:• aia -•

•• in 11.bartà prevvi••rla per ine�fic••n•• di prave. 

Puo, 1 - 2 -

AA1 1827 - 1829 

B USTA 60 

Precesae i•truiteai in aeguit• al lurte e all.e vielenze 

c-••e in parsana di RAaa CA>IER di anni 36 • resistenza 

alla faraa pubblica in Padula. 

ta,putata: An,r-la BARJIELLA. 

hac, 3 -

AA; 1826 - 1829 

Pree•••• ral&tiv• a11'eqqreeaiene c.rt11WJan a ecepe di ra

pina nei canfrantl di �rancesca ALBANO, Aniell• IOVANE, 

8artal-• TORAACA • Racca VICEOON'l'B, in Padula. 

ID1pvtatl: Angela IIAl!BELLA, Ta .... aa VASSALLO • Vtr,ceruoa 

VASSALLO. 

AA1 1826 

Pr-••• r•lativa alle minacce pratterite nei c•ntrantl 

di Falici•na SAIISEWRO e al reata di detenzlene di arrai 

vietate l� Paàula. 

Iaptltate, Gaetana HOSCARl!LLA. 

9 -



l"uo. 5 - 7 -

M: 1827 - l.830 

Pr.ces•• iatruit••i in eeguit• all'eniicidi• c.,..••• a ac•� 

di rapina nelle peraene dei aeniug1 Klah•l• I!\COSV10 • Reaa 

CAVOLI il 20 giugne 1827, in Padula. 

l111putati: O...,niae CAIIOLI. Vite CAVOLI. Bicela KACCQR0III!: e 

Gaeta,,. MOSCARELLA. 

10 -

La Gran Certe Cri.llinale delibera che gli illlputati, fatt. ecae

aiei,e di Gaetane MOSCARELLA, vengane •••i in liberti. prevvi-
, .  

raao:. 8 -

AA1 1827 

Incartu,ente rlgu.ard.ante l 'effra.&ien.e dl un muro nel carcere di 

Padilla. 

I•pu•t•• Gaetane HOSCAJ\ELLII. 

P•ac, 9 - 12 -

M1 1827 - 1829 

Precuae ietr,,,lteei iD seguite al furte di 34 peaau di argente 

• di Nnet,o di argent• • ere c-•se il 21 dicolllbre 1827 da

undici individui travestiti da ger>darei a danne di Vincenze 

DI MAIITnlO .Si anni 70 pe•eidente, per una •--• di 10 ducati 
' 

J9 tari e 7 grana, nel distrette di Sala. 

l"'l'Utati: Giuseppe BRAWALB0NE. Vite CAVOLI' caraine P'RODBLLA, 

Ant•ni• MARA.ANO, Ft:ancaace MAtRANO, Vite MARRANO, Craecenzo 

l'lARSlLIII, Gaetane MOSCAML!A, 0-n..,e RIIIALDI e Gen,,.re SPI-

111!LLI 

8 OSTA 61 

raao. 1 - 10 -

M1 1826 - 1836 



11 -

raplna nelle peraene cli Agestin• DEL CORSO e Nicea MOSCALDI 

il 18 n•ve.abre 1822, nel cemune di Centur•l, cen 1 decUJM:nti 

• ca.rie• dl Vlt• C:IA.O, Gennare CONFORTI, Francese• DE VITAJ

Sabllte 01 MARnNO • Cesare PARRELLA, ritenuti riapett.iv-n

te 11 prl- • tl quarte eeecut•�i dell 1..nlcidle, il ••e•nd• 

cempUce e il quinte mandante dell'emicidi• s••• .. e il ter

•• &causate di latit&tlU, di detenziene di IU'ffll e di furte. 

Imputatl1 Vite CIAO, di anni 331 Gennare CONFORTI di anni 28, 

laatraiuale, Franceace DE VITll: Sab&te Dt MARTnlD di anni 311 

pualdenta1 Ceeare PAAA�LI.A di anni Ì6, peaaidente. 

La Gran Certe Criminale delibera il preseguiment.e delle inda

tini fint1 al ra9giu1>11i-nte di nueve preve e d•libera clw gll 

i"'l'lltati vangane -••i in lilMlrtll prevviaaria per it1■ntflcien

•• dl preve. 

Puc. 11 - 14 -

Mt 1821 - 182S 

P\"e011••• latruiteai in aeguite al turte di vari eggettld'••• 

e ar,ente c-e■e a danne di Amata PERILLOt Pietre l'ZRILLO 

• Pietre ROSSO e alla farnitura di •r•l a Giuseppe PORLBNZA

ad Eanuele PISANO di anni 22, peaaldente nel .,....ne di (lua-

9lletta. 

I11putati1 France■ce DB VITA ed altri nen identificati. 

Paac. 1S - 16 -

MI 1821 - 1828 

Prece••• iatruitasi in seguite ad eapreaaieni riveluaienarie 

prafferita da Michele ALETTA nel ce•une di San Giace-. 

Imputata, Michele ALBT'l'A. di anni 26, peaaidente. 

Senten&a: La C-i••i•ne Suprema delibera cbe l'llllputato venwa 

candannat• alla pena di anni 5 di reolusiene. 



rase. 15 - 16 -

.U I 1821 - 1828

Pr-••• tatruiteai ln aeguit• ad eapr.aeieni rinluzlenarie 

prefferite da lllahele ALETTA nel cellUM di san Giace-. 

Iaputate, Mibhel• AL&'l"l'A di anni 26, P■••idente. 

Sentenza, LA C-iaaiene Suprema delibera abe l' boput.at.e 

waqa c•ndannat.• &il• pena di anni 5 di reclueiene. 

P,1101 17 -

.u, 1828 

Incartamente sul c■nt• di Anteni• O'AIIGIOLILI,O di anni 30, 

c•ntad:l,,., arreetat• qualepert•t•re di alcune lettere rite

nute 1ettarie, in A•c••· 

I11PUt.ate: Antenia O'ANGIOLILLO. 

I.a Oran Certe Crboina.le delibera che l'imputate venga rtmea

•• ln libertà pravviaaria • 

• 

Posa. 18 -

.u, 1809 - 1830 -

Pr-••• l■truit••i iz seguite all'-lcidie e-••• in per

Mtl& di Eut-ia ll1'! LI.SA, in c. .......

lçutati, 0-..nioanteni• 8UOIIOMO e Giwteppe PIN'l'O. 

P'aao: 19 -

""' 1809 - 1811 -

Pr'"""••• istruitesi in seguite agli ••icidi cemmaaai nelle 

peraene di Ra.ffaele GIULIO, P'ranceace GAT'l'O • Raffaele PAS

SAJtO. in ear .....

X.,tatir Oalllenlcantenl• 8UOIIOMO ed altri 'l!rentaneve banditi. 

l"&aa. 20 -

Mc 1828 - 1831 -

h•ca••• relative al reate di cennivenza aen 1 banditi •CAPOz-

12 -



ZCLI•. •cIA.R.DELLA., e •ROsst• nel 1828, in Aacea. 

Illputat.e: Teedeale 08 OOHINICIS dl anni 53, legale. 

La Gran Certe Crilllnale, ln seguita alla -rte dall' illpu

t•t•• delibera che 9li atti vengue cenaervati ln archlvie. 

,.,., 1820 

BO STA 62 

13 -

carte a carie. di Bi••• RMSN di anni 27, cuscede, Pranceac. 

BOl'Al'lO di anni 25, bracciaJ.e1 Giuseppe CAPOZZOLI di aru>i 33, 

P<t••id<!nu1 l"rance■c• DI PEO di anni 32, peaaidente1 Ricala 

!'.\RASI di annl 32, pa1sidente r Andrea l'lUlUIA dl anni 25, brac

clde1 Caraine GEli'l'TLE dl annl 28, braccialar �-nlce OIJBRNIPJ

RO di annl 28, bracciale1 Gieaccbln• SALZANO di anni 28, centa

din•: Venanaie TORRE di anni 22, butalar•, imputati di resiaten

za alla terza pubblica, furt• di aral ed evaaiene • P'C'anceac• 

Dt P'EO anche di -icidie dl Stefania CAMPJROTA e Ant•ni• )!OtlDBLLI. 

Sentenza, Lii Gran C.rte Crl■inal.e eendanna Blase AMEN, Fran

ceace BUl'Al'I::>, Giuaepp1 CAPO�ZOLI, 1Uce1a i'ARASI, Andrea FARINA, 

O.manie,• OIJB�RO • GlM0ChiM SAI.V.NO a 13 anni di ferri: 

Venan"i• TORRE • 19 annir Car•ln• GPJNT!I.8 a 25 annl1 Fran

""•ce DI P'EO alla pena di n,ert� • tuttl alle apeae del giudi

•l• a favnrP della Real taaoreria. 

Paee. a -

M1 1815 - 1817 

Prec•••• latruit•ai in seguite all'.micidia di Greg•ria PIZ

ZICa:tLLO, di anni 25, paatere nel .,_ne di San Gregorie. 

Imputati, Stetane ROBBM'AZZI, p.aaidante . T-ao 'l'ROIAl,;O, 

di anni 23, b�avci•1e. 



t.a Gran Certe Cri•ine.le aaaelve cen f•.nrula piena l' imputat• 

Stefano ROBER'l'AZZI. 

raac. 3 -

u, 1823 - 1826 -

14 -

Carte a carie• dl alcuni individui imputati di reità di Sute, 

ael �!llllDe di San �eçiario, 

I11puu.t i' Paaqual• BIANCK[NO I l"rancesoe CARBLLI I M&rtl,,. OOP

POLA1 Vincen&e COP.l'Ol'.At Nicela CUZZALINO, Giuseppe D'0llOPi\I0 

LORDI1 Gluaeppe P'ARASX, Natale P'RESOLONE1 Michele LA PRE'l'A1 

Gregerie LBPOR2 dette • sclpiti•ll•• 1 P'ranceace LORDI! l'ice

la MBLl!1 Luigi MON'l'BMURR01 Stetane llOB2RTAZZI1 0-nice SA

PORI'?01 Paaca■ie 08 SIMONZ dette ••ergente•. 

Mt 1824 - 1825 

Prece••• istruitesi in eegult• alla denuncia a.neniM pervenu

ta &l giudice regia di Buccine circa 11 reate di deunzicN 

di carte settarie, nel cemune di San Gre;.rie. 

la,putate1 Gaetane COPPOLA. 

M: 1823 - 182S 

Carte relati.,. alla denuncia tresentatàda giuseppe POLICAS'l'RO, 

dl annl 57, tuctlaie a.l regie precuratere circa i lal.statti di 

ecoultamente di reati. eatereienl, abuse dl pw,tere, detenai•n• 

di &nai vietate, nel e-une di San Gragerle. 

l"'1"'t&tl1 Gaetane OOPl'OLA di anni 33, peaaidente1 Michele COP

IIOLl1 Vincenze COPPOLA di &nnl 53, ■acerdete1 Felice rozu,

Gr�erie TOZZI, eindaae e Luca '?OZZI. 



Pua. 6 -

Mt 1827 

Pr.ee••• latruiteai in ••!IUit• alla dltfuaiene di veci ten

denti a epa.rqere il tU.lcent•nt• ce.nt.re il 9everne, nel e.-

11Une dt Sao Gregerie. 

lS -

Imputati, l'ranceac• CARBLLI1 Gaetane COPl'OLAJ Martin• COPl'OLAr 

Vincenae COPPOLA, l'ra.nceece DI STASI01 Greoerie Ll!ll'OR!!: 01-

aeppe I.()IU>t1 Statane ROBBRTAZZI a Paacaai• D1!l SIMONE. 

La Gran Certe Crlaina.le delibera che. Gaetane COPl'OLA ala 

M••• in libertà prevviaeria per ine•tticienu di preve 

•ntre per gli altri iaputati dichiara la sua d:nc.11petensa

• precedere per cui l.i rinvia alla Gran Certe Cria!nale di

Petenu. 

M1 11123

Prece••• iatruit••i in eeguit• alla acerreria • ....,. anoata 

nella campagna del o-une di San Greqerie. 

Iaputati, Pelice BUPALOJ Giuaeppe COPPOLA, Michele COPPOLA! 

vtncen&e COPl'OLA • Lu l9l MON'l'&MUll.RO. 

P-aao. 8 -

M1 1824 - 1825

• 

Carte • carie• di l'ranceece CARELLI i111p1.1tate dall'-lcidie 

di Stefane MANCIA. 

Carte a carie• di Vlncen■• COPPOLA, boputate di detenalene 

di tu"llli vletate e dl ceo,plicità nell'emicidi• di Statane 

HANDIA. 

Carte a carie• di Puaaaie 08 SIIIORB, iapuUte di ceaplicl

tà nau•-tcldie di Statane MANCIA. 



16 -

carte a carice di Stefane ROB!!RTAZZY �tate dl detenal•"" 

di ar11l vlat•t• • dl cemplicità nell"-laldie di Olu .. ppe 

ILIA • Statane MI\ND?Jt., avvenute In San Breqerle. 

"t■a, 9 -

.u, 1823 - 1825 

h-••• relative al furte di quattra caciacavalli ed altri 

latticini del valere di ducati 28 e qrana 59 perpetrate al 

danni dl Matt&e tAAPALCB nella IIA■■eria del fu Gl:uaappe 

l'ORCSLLO ln San Greg,orie. 

t11pUtatl1 Glu■appe PARASI, Klabale LA PRETA di anni 50, 

putara1 Gerarda ROBBR'l'AZZI, Otaa- ROBllRTAZZJ: e Stefane 

ROIIJ!ftAZZI. 

hsc. 10 -

AAt 1820 - 1826 

Pr-■•e relativa a1 furt• di un bue del valere di 30 duca• 

tl parpatrate ai danni di Angelantenie BtANt:lf?Nl, ln san 

<ka.,.rie. 

laputata, Vlnc,en .. COPPOLA, 

raac. 11 -

M1 1823 • 1829 

Pr-■•e relative a1 furte di un pe...,. di pana, un fiuce 

di viM • una caldaia di ■inaatra ai d..,.i di Mimalan-

911la POM'UNll'IO di anni 47, pe•eidenta • Oiueeppa TOMASIL

LO, nal ce■un1! di PiC<trna, 

1-tati, una ceaitlva aniata fra aut identificate Luiql

l!IVJ�. 

Paac
1 

12 -

M1 1821 - 1822

l1trualen• relativa aql\ inaulti prattarlta aantr• RAlff•l• 



StlA190, 99nd&.r1111e rea1e, in Viet.ri di P•tenza. 

I11pUtat11rt.-anoeeee CARELLI1 Paeeaai• CARELLI • Paaoa•l• 

DB SIMDNB. 

Faac, 13 -

Ml 1830 

Cu-t• a caria• di Pranceaoe • Vincenge CARELLI di San Gre-

h101 14 -

M1 1828 

Carta a cariae di Nioela MELE imputate di reità di State. 

l"••"• 15 -

AA1 1828 - 1830 

17 -

Carte a carie• di alcuni individui t,,q,utati di reità di SUte. 

Illlputati r Giuseppe ALTIERI I Lu.i9i BBVIIACOUAt l'ucaai• CAPO

NIGR01 Praneesee ll'ARl!lt.LA, Vincenae CARll:LI.At Andrea CARLOMI; 

llit• CASOt Vincenza COPPOLA; 11'ranceace IAGRIPPO: Gregari• 

L8PORl!t Gerarde ROBB-RTAZZI I Stetane ROBBRTAZZI. Gregerle 1/0L

TlllUI. 

La Gran Certe Criminale di BuUioata, viata la prepriainaen

peteua a precedere, invia 9li atti degli imputati alla Gran 

Certe Criminale di Salarne. 

Paac,. 1 - 5 -

Ut 1817 - 1825 

BUSTA 63 

tnc,artamante riguardante la supplica rivelta a s. M. da o.

•nicanteol• MAZZAREt.tA di San Maure Cilente, padre dalle 

ueei•• Pranceaca IIAZZARELI.A, in cui diolllara olle il giudica 

del otrceodarie di Pella Pietre MAZZI<Yl"l'I, aveva pretett• gli 



18 -

••••••lni. In alcuni !egli di preva. da lui red•tte. •o

ouea di aaeaaatniet Angel• GUARIGLTA, St•�•n• GUARIGLIA, 

Glevanni LAODIUlO, Pi•tr• LA� • Aft981• Mar i• MAZZAREL

IA, nenohà gli tntett•g•t•rl dei teatiaeni, cen la veriti

o• CNIJ)iuta dal giudic• regi• di Palla per accertare •• vi 

f•••er• rappertl di parentela tra gli acouaati ad alcune 

pera•ne• d• 1•r• preaentati ceme teatt..a.ni a diacarice, • 

9ll atti dl  accuaa centre, Angela GUARIGLIA, Giavanni LAU

DANO e Pietra LAUM!IO. 

Lo ran Carte Crlfflinale delU>era che a carica degli impu-

tati preceda la Gran C•rt• Supr•m••"-

l'uc. 6 - 8 -

'"' 1821 - 1832 

Preces•• tatruit••t in eeguito all'emioidie preeeditat• 

di Gluaeppe VOLPE MAROONE, une d"i taati.,.ni del praceaaa 

• MAZZA.RE:LLA•, avvenute nella Nra del 31 ageate 1821, nel

lit•rale di San Maur• nel lueg• 4ad6mtnate •te Zafflar�••· 

I 

Ifflputati: ranceace GUARIGLIA, Temma•• MEOIA e Angele Marta 

MAZZAREI.LA defunta. 

La Gran C.rte Orilllinale cen deciaiane del 20 lu9li• 1832, 

delibera che gli atti a carie• dell'lasputate, Frances� 
' 

GUARIGLIA alan• caneervati ln archivi• per ineutticienz,a 

di preva. 

P•sc. 9 -

AA1 1820 

Prec•••• latruiteai in seguita all'-icidi• di !erdinande 

PASCALE di san M.aur·• a avvenute nel nevembr• dell' anna 1796. 

I-t•ti1 Maura or .MAIUA. bracciale • Nicala SALURS0, ir-•

•idente. 



'••o. 10 - 12 -

.u, 1821- 1825 

Rappert• rlqu&rdant• uo'vni•n• carbenara •erta c•ntre tl 

Real dlvlete, nenchà carte del prece••• per gll inaulti 

e l• pero•••• subite da Vlnce.,... 1/0LP&, il 17 febbrai• 

1822, ln P•lllca 

llll)l1tatl1 Angel• M•rla OONA dl anni 24, peoaidente1 Caal

aire COMA dl anni 30, aacerdetet rranceac• CONAt Pietre 

CONA1 Nioel• � di Giuseppe di.•nnl 24, bracclale1 

lllc•l• AADilNO tu 0-nlo• • o .... n1ce RIZZO d1 anni 23,

braeciale .. 

Sentenza, La Gran Certe Criainale cen�erma le atate di 

arrest• di hancea_. OORA, Pletre OONA e 'Nic•l• ROOAIIO 

tu Demenloe • -tt• l.n libertà, dletre caw:iene di SO 

duoatl, Ang•l• Maria CONA1 Caai•lr• CONA, Ricala RODANO 

di Giuseppe • Demenioe RIZZO.

I.a Gran Certe Speciale dellbera cb• Nicela RAOANO tu o.

-nlc• •1• -••• ln l lbertll prevvlaerla per lneuttlclen

za di pr•ve tnentre cendanna Sranoeace • Pietre Pael• CONA 

a due anni e un-•• di pr'9iene ed alle ■pel08 del giu

dici•• 

ra,c. 13 - 18 -

AAt 1829 - 1831 

Carte a cario• di Pil!tre CONA • di Giuseppe DI FEO, impu

tati di giece d'azmarde, be•t-ie, detenzi•n• di anii 

vietate, ferite llevl in peraena di Angel• GOGLIIJCCI • 

di rec.ilvlt� in dalltte in P•lllea. 

I.a Gran C•rte Criloinale delibera che l'imputate Pietre 

CONA ven,,,a peate in libertà vigilata, che ai preaeguane 



l• indagini, ln aeguita la ateasa Certe dichiara ab.lita 

1 •aaiene penale centr. l 'uputat• per la Real Indulgenza 

del 3 Maggi• 1831. 

Paac, 19 • 

AAt 1831 

Pi'�•••• relitlve al tentat• -icidle in pera•na dl Olu

••ppe MA!IGtRELIJI, an,gnaie nel cet1une di a•ccine. 

la,putatl I Nlcela BASTA e Gi•vannl. tlATALE. 

La Gran Certe Cruitnale delib.ra che ai cenaervin• gli 

atti in archivi• ti.,. al raggiungl.JMnt• di nueve preve. 

Pa.se, 1 - 4 -

""' 1827 - 1830 

BO STA 64 

Pr-••• iotrult••i in aequit• all'-icidi• pr--.ittate 

e-••• il 31 aqeato 1821 in peraena dl Giuaeppe VOLPI'! 

di S.Maure Cilente, Queate prece••• ( ctr. b.63, taac. 1 

• aegg.) latrui.teai a carice di Angel• GOAIUGLI,A, Stafa•

... GUARIGLIA, Glevanni LAUDANO, Pietre LAUDANO • Angela

Maria MAZZllRELLA, indiziati di -icldi• in peraana di

hanceaca MAZZAREI.LJ\ ab!>. e- testi-ne CJiuaappa 'il0I.PS.

Içutatlt rranceace GOARiattA • T-•• ME0LA. 

raac, 5 - 11 -

""' 1817 - 1820 

Pr-••• tatruitaat in aequit• a11•-icidie e-••• il 

20 • 

29 luqli• 1817 in s, Maure Cilent• in peraena di l"rancea

c:• AAZZAJtet� di anni 24, peaeidente. cen le teatlW19nianu 



d\ P'ranceaao Ml!YANI a dlacarie• <l•qll lnlputatl Gl

vanni • Pietre tAUOANO. 

Iw!putat Il Angelo GUAJ\IGlJA1 StAll'anD Gl1All:tGLIA1 Glevan

nl IAUllANO di anni 32 "rt.re1 Pletr. IAUDPJIOr AnQ19le 

lrtar I a MAZZARBLLA. 

La Gran Ceru CrlMtnala dichiara abeltta l'a•i•n• pe

nale cont:r• St.al'ano GUAlltGLIA per il Real lndlllt. del

le 8 aqesto 1820 • delibera ll preH!l\11-nte della 
. .

pubbllaa dlecuealeaa aul cente deqll laputati. 

F•sc, 1 - 8 -

""' 1821 - 1828 

B U 8 T A 65 

h'e,011as• per eater•l•ne al danni cU Ant.♦nie, GJevan.ni 

a C.aare ROl!ll\NELLI di ducati 30 nel _,.,. di Olano, e 

21 -

di Blaqle CIOFl"I, per la falai4ieaziena dal teataa,anto 

eleqr�• dl l.fiaela FERRARA dl Hentero ai danni delle 

l'lqlle, uenchè par l'arreat:e arbitrarie .Si Vinaotn .. GIJ'l:RM 

• berte • earice 4-11' iloputate aoccmm, .. spettato di

raitll di Stata.

IIIJ:l)tat•• 0.0.nlaa IIOCCHINI, Pietre BAAAA, l"rancasae 

PBIUIIIRA. 

La Gran Carte CrlJllnale delibera ane ll ilOCCHINI -ng•

"""9" ln libertà prc,vviaoria. 

Faa9
1 

t -

""' 1821 - 1828 

Incart:■-nte relative alle pereoa .. inferte ad Angelo 

LONOO, .,.1 circondario dl Diano. 



l"'PUt•to• Biagle C1'.0f'P'I di anni 28, merciaie. 

Il �tibunale corre&ienale condanna l't.mputato ad un 

gi•r- di reclu•i-• al paga.,.nte delle epea• di giu

dlaio. 

Pa110. lo -

.u, 1821 1828 

tncartaJDe.Dte relativo al rute dl deten.aione di &rai 

vietato • alle clinacee protterit:e_nei confronti di 

Gievanbattirta CIOFFI. T<DDIIIASO GUIDA, nel circon

dari• di Diano. 

Imput.atQ: Vincan20 GUERRA di anni 38, aartere. 

Il Tribunale correzionale a•ndanna l'illputato a 

tre giorn6 d.i recluaiene e al pagamente delle ape

•• di giudizie. 

Paac. 11 - lJ -

AA1 1827 - 1832 

Precesao relati- al ntato d\ detenai•n• di an,i vie

tate ln Mentere • preceeao per il pre1JUDto reato di 

fala. cewsse dai INd.ici Puquale SOCia:> e Gluaep

po GIORDl\NO nella redaziene di un ,,.,rtillicato IDlldice 

ln tavere di Antonie DE P'ELICE. 

taputatis Antenio mE P'ELICE, France•c• PER.RARA, Miche

le PIORE, Cenate llnteni• HAFPBI, Giua9ppe PETROSINO ed 

i ... dici Pasquale SOLINO e Giuseppe GIORDM10. 

Pasc. 14 -

1111, 1834 - 1835 

Prece••• relative all'aaaeoiasiene segreta c•atltuit• 

22 -



Imputatl, G\useppe, BRANDALEOm1 Stefane LOON001 aa

ta.,. MOSC\JU!JLtA1 Nlc•l• PARADISI! Michele SAN'l'EUIO, 

di anni 39, pessidente. 

P'aae. 1 - 4 

M: 1827 - 1829 

BUSTA 66 

Prec•••• relativ• al reate di cennivwn.ca con la oe■i

tlva dei fuerb&oditl C\POZZOLI, nel eG111Une di C\cera

le, cen la teat1-nl•n•a del po.aidente Nlcela IICl'l'TIC

CRIO e la denuncia del poeaidente s.--ne9ilde D'AVENA. 

:r.,putatl: Antonio CORRElll'l'I!!, DoMnice CORREl'l'l'E, !ficela 

CORREN'l'I!:, Pasquale C()l!RgNTB, Gennare MARRA: Gluaeppe 

IWIRA1 Paaquallt "1ARRA1 Giergie MOLLO: Canù.ne TERRU

sxo, Giuseppe 'l'BRRUSIO. 

Faaa. 5 -

M t 1827 - 1828 

Prece••• r•l•�lve alla rlaaa eoeppiata nel1a cbtesa 

di C10�rale 11 15 aprile 1824.

Imputati, 0..--ne l'lARRA, Giuaeppe M,IIRRA • Paequale 

MARRA. 

l"aac. 6 -

M: 1827 - 1821) 

Prac.ee• relativ• alla frode c .... aaa nella vendita di 

legna.,. n•l camune di Cioerale, 

l10POtat\1 Detoeniee CORRENTE e Giuseppe MARRA. 

23 -



•••o. 7-

Mt 1827 

Prece••• letrult••i in seguito all'appllcaelone nel 

olrcendarie di Terohlara di una taaea illecita aulla 

ttda d"',lll anllnli {la fida era una patente che per11et

teva ai �tari di oondurre al paaeale gli aniiuli auU. 

difese .,._nali). 

Imputati: Derwenlc• OORRE'NTE, Oiua@ppe MARRA e Car•i.ne 

TBRR!ISIO. 

Paaa. 8 -

AA I 1827 - 1828 

Carte relative alla detensie.,.. illecita dl un fucile, 

in Tc,roh,ara. 

IQputate: Antenio CORRENTE. 

Paac. 9 -

tir 1827 - 1828 

carte relative alla riaaa eeapptata 

nico OOR.RZNTS e Pranceaco PAWMBO io 

tra Ant•nie, n.ne

aogulta al tenta-

tive -...piute dal CORREN'l'II di dividere la lero preprietà 

da quella del PALOMBo con un oaneello la cui latallui

ne era ritenuta arbitraria dal PALÙMBO •t••••• nel cir

eendarie dl Terohiara. 

Paec. 10 -

AA: 1827 - 1829 

Preo•••• relative all• trffl ed uteraioni cenaease da 

0-r,lee CORRENTE, eaattere fendiario, nei,ll anr,i 1822-

1823-24-25, nel eiroenadario di T•rehtara, 

24 +. 



rase. 11 -

Mr 1828 

25 -

Pr.,,.,s,.. relative all 'applicaciene lll.eoita di u.na tae

aa •ul 4Ui• del -cinat•, nel circ•ndari• di 'l'•rchiara. 

l"1putatii °"3menice COIIRl!N'l'E, Giuseppe MMU1A e Can,ine 

'l'IIRRIJSIO, 

Fuo. 12 -

M: 1827 

Carte relatiw alla detenzione llleolta di una platola, 

ln Terchlara. 

Faac1 13

Al\1 1827 

Proce••• relative all'ueurpaai•ne 1llecita di �n tercene 

al danni del c....,ne di Cicerale. 

Iaputati: Gennare MARRA, Giuaepp,t MARRA• Pasquale MAllRA. 

Pa:,c. 14 - 15 -

AA1 1828 1829 

Prece••• relativ• all• ingiurie prefferite oentro il cape 

urbane •d altre guardie di Luatra • Recoaoilente e alle 

detenatone illeoita di uno achieppe. 

IlnpUt&tl1 Gennaro 8t1CCUIO di anni 40, braccial.e • llarla 

GRILLO di .anni 44, centadlna. 

Fase, 16 - 18 -

M: 1829 - 1830 

chiara di Genn•r• BUCCINO• llnuinie CORIIENTE • carte • 

carie• dei due illputati • di Maria GRILLO, di cui ai 

fase. 14 e 15. 



''J"• 19 -

.u, 1827 - 1829 

Pr�■Q rel.ative a.l reate di cennivenaa oen la b&.nd.a 

Cl\POZZOLl, in Cice.-alei di cui al J!asc. l. - 4. 

I•patatir Antenie C1)JUUlirrg, 0-nlc. CCRRENTE, Nlcela 

CORRBNTB, Gennare MAR.RA, Giuaeppe MARRA, Pasquale MAR

RA, Gierqi.e MOLLO, c■ralna TllMUSIO • Gi.unppe 'l'EMOSIO. 

, •• .,. 20 - 26 -

u, 1827 - 1828 

Prece••• relative alla acepert:a di libri preibiti nalla 

abltasiene di Salvatere DS MAT'l'IA nel c-,une di Valle. 

Pafç, 27 - 28 -

M: 1827 

Pr•c•••• iatruit-i in eeguit• alle •---s•• t•ndentl 

• cam.b•ar• la f•ru del qe.ve.rn• n•l airce.nda.rte di Ter

reeraaia. 

26 -

Imputatt.t .•••••••••• ceR8ADO, ex capi�a.ne: Cl.re DE MAT'l'lAJ 

Salvate.-. 0B MA'M'IA, ex qiu�ice del tribunale civile di 

Petenza ed un ex ni&.gqiera dal militi veneti di cui nen 

••ne ripartata le qeneralit�.

36 -

.v., 1827 - l.828 

tncarat-nte relat·iv• a Salvatere DE HA'l'TIA, gi• pr ... 

oaaoate per U pee••••• di libri praibiti, di cui ai 

taacicell 20 - 26, iJI seguite alla dllnuncia aec,,nde 

out aveva parteci�t• alla •-••a in Pallare del 

1823, ed aveva f•rinientate una rivelta nei c••�ni di 



Pl•IJ'line, •1 sacce. Il taac. 36 c•ntiene ll pr•apett• 

delle itoputazieni • carie• del DE MA'r'l'IA, 

.. 

a Gran C-ia•i•n• Suprema delibera cb■ l'imputate 

•l• -••• in l\bert.\ prevvtaeria per i11auffioiensa

di. pr•""•

Pa•o
i 

1 - 25

.u, 1826 - 1833 

BUSTA 67 

Atti relativi alla indagini c:endètte ■ul canta di Ni

cela Valeria .IIRIIGONA, regie giudica del circendarie 

di Padula, in ■eguit• a vari ricersi presentati dai 

decw,ieni • da tutti gli altri nativi di Padula •l ••

qretari• di State, lllinistre di Grato• Giustiaia, ce� 

gli atti a c&rioe delle stesse, le gluatlfioaaleni, n•o

ch• cen l decuMnti di dlacarice. 

Elenca del reati imputabili al giudice Nicela Valerle 

ARAOONA1 

1) Oittu■l•ne dt terrere per il oircendarlet

2) Eccit■-nte dei partiti!

3) Abu•• di patere in Ntari& di pellziaJ

4) Apertura indebita della valigia della peata1

5) Oltraggi a pre�e•••ri legali1

6) Indebita riaoe■aiene di denare per l diritti di

cancellerta suile cause eerre•ion&li:

7) Indftblta riace■•i•n• di danar• per l diritti ■ut

verbali de-1.le aauee civili:

8) �busiva eetanaiene dei diritti di e&ncelleria al

prepri• tigli• adattiv.1

27 -



9) Abualva parteclpaalane d•l dlrlttl dl r-l••l•Dt!f

10) lbu- di patera per private pratealenlf

11) �tte&lene di predattl all,..ntarl dal padri C•rte■i•

nl di San Lerena• in caabla dl tavarl reel ai -de•lei

a dann• di Gaetane SCAI.&Ai

12) SQ�!:"9!!!:"lllliwn• ind!ll:>itll di detenuti I

13) lu-raat• • acarceraalene lndeblta di Pranca■ce J'ORTEJ

1,) Abu•• dl pet•r• cen •tte■a al pubbllce pt.>der• c•nae••• 

preMnalancla ln•I- al tigli• •l�a vlelt• Medica ecan

d&leea tatta e1J4t911lr• MU• paraane dl An99la Reea AW.TO, 

Vincenza BIANCO, Rattaall• BIANCO, Rattaella CANTU!AO, -

aa or Snll!'ANO • Anna Maria VOLPl'l. 

15) lu-reat• lnd•blt• d\ l"ranceace 17Jl!Rll0, il quale lntend•va

quarelarl• per la etteH arrecate alla 111&911•.

16) Minacce Ml centrentl del alndace e deldecWll•nate,

17) Intt...,.lena vt•l•nte nel cantrentl dl lllberte DAMIANI

&ttlncbà queati rlvel•••• I flraatarl del rlcerali

18 Int{Jya{enl vlelentce nel centrentl dl Alberta DIIMIANI 

afflnchà �trmaeee una denuncla calunni••• eenu. -ltl 

q,ontlluaatnl di. PacS,.la. 

19) Mln&cc• ed lr,oluri• nei centrentl del decurlene Michele

IILLIGRO che 1l rltl.utava dl rivelltil'gll le delibere del

decurienete,

20) Accuse c■lunni••• dl reità dl State rlvelte a -ltl ga

l&ntu-lnl dl Padl>la .,_ da rapp.rt• dell'arciprete,

21) Minacce al decurlene Michele CAOGtAIIO, che •l rlfluu

va di coaunicargll le delibere d•l decurienat•t

22) Perc••ee lnterte a Gaetane VAt.BlffB,

23) llrreete indebite di Gieaccbine STI\StO a •c•pa di ven

dett.•1



29 -

24) lll>o1lll di p,t:<ara -••l in cauaa clvllif

15) l'hnuncla1lane dl dlvarale tra l canlugl Glevanni MNO

Slll • Ilaria DI GUtDA lllle ■cape dl appretlt:tare di quaet:a

uiu .. ,

26) Oltrawle al •lnlatrt del Santuaale1

27) AbuH di patere e• ■•-- nel far aetteparre dalle tan-

ti• clulle I vialt:a -lca per farne, pel, -tte di dlacar

al eac:enl r 

28) Arre■t• l"4ebH.e di Gaetane MOSCloJmLLA dletre 1'1Llaa d

ounclaf

li) Olffu■lene di dlaoerdle tra la pepelazlene1

lO) Arresta lN!eblte cen perceaM ed eltrA9gl nel centrentl 

dl Aft9■1At Marta T!!PEDIN01 

ll) tl carica n,_re & -r9■ dal "'"lWM 2° 1

12) Il cario. •-r• :JO -rve dal veluae 11 • 1

ll) trrl.,.renaa vera• ecclealaaticls

,., Nlnacce nal cant'.rentl del decurlen• Brune CALAMINA il qua

li rl1'lut:ava di .....,nlcargll le delibera dal dacurlenates 

JS) Abuu dl patere c-aae nell 'awr ratta fru■tara del. de-

tenuti cbe gli al rlballavane, 

l6) AbuH dl patera .,__a .. nell'a"'"r ba•tanate publ,llc-n

ta U ■upplante dal giudicate regles 

17) Abu•• di petar■ ce-aa■ nell 'av■r -lniatrate la 9iu•tl-

1la """ platela a atll■ ■uJ. tavellnes

li) Dlf!u■l•n• di cent:.r .. tl fra i partltls

l9) Abu■• dl patere c-■•e nell'allentanara 9ll •-atl 

dille pubbllobe ud.l■naes 

40) A� di patere e dlspett- nelle cauee,

'I) lp■erl■lar 

42) Alla■■ di potar• In aaterla di pellala1



La ai-an Corte Cri■lnal.e d•liber• che vengane c.....,,lcati 

al1 '1aputata l caricb l aul auo canta, aftlnohè provveda 

a gluatlflcarai, 

Puo, 26 -

AA1 1eas - 1933 

Out■ ri911ardanta la �r•wnu vlol•nù aublta da Angiela

,.. .. AIIM'O, Merla 1'AA'il'0, Benedetta DI STll:P�. "-•a DI 

ITl,AJ«) ed Anna Maria IIOLPE da una CMitiva di individui 

,,_ti ln P& dul.a. (Il !lrec,eaN ha cerrabalantt cen 11 14• 

cariee dai raatl i"'PU�aòill a Nloel• Valerle IUIAOONA), 

l111P11tatl1 canque individui nen identlfio&tl, 

La Gran Certe Crilolnale delibera ohe al cenurvln• qll at

ti in arab(vie fine al r&ggiungill>ente dlnuew prave, 

'••2
1 

27 -

AA, 1ea4 

Carte relativa alla ingiurie raclproc:be prafterite da Glu

Hppe MRAAllO e Mlall■l.e BlllffllLMO, in Padula. (Il preaeaae ta 

oerrel■alor>e cen 1'117 carica dei reati in,put&blll a Nioel• 

Valerle ARAGONA), 

l11PVtltil Giuuppe MARRANO • Michela SAlil'l'ELMO. 

30 -

tl 1'rlbunale oerrealenale dlohl&r& abelita l'aale.,. penale 

oentra qlt l■putatl e ll oandanna alla ••l• apeae dl qiu.diale, 

Pa191 28 - 29 

Ml 1824 

o.ne relatlw alla per�••• lnfarta, e.n paricele d'aberte,

a Vlncenaa BARO!IB, ln Padula ed &rreate dell'lllpuute •u or-



dlM del qludice Nlcela Valerle aRAQO!fA. 

r11p11tate1 atuaeppe MMUIANO. 

31 -

La Gran Certe Crl.■inale dechtara la aua lnc.opetensa a pr.
clld•ra • rlnela 911 atti al Tribunale cerr■■lenale. 

'!:!9, 30
-

A&t 1824 

' 

Vtrbale relative alle pere .. •• lnt■rt■ a Karla TBPIIDIIIIO, t.n 
P14ula. (Il prec■•- ha cerntl .. lene e.a ll 30• carta. del 
roatl l,_tablll a l!licela Valerle AIUIQORA). 

�:-Glevarml ALLISGRO, di anni 28, cal&elale. 

rilc
1 

31 -

Mt 1823 - 1824 
Vuba.la relati" alle lnqlurl• pretterlt■ nel c.ntrentl di 
rauoe Marta BOLINE'l"l'O, ln Paclula, 

tçutate, Gtevannl ALU!CJRO. 

U Tribunale cerrezten•l• 4icblara abellta l'uiene penaltt 
ctintre l'imputate. 

h4<:. 32 • 

u, 1824 

Verbale per la dttvuta.alene •1 un -1.pate La Pedula a danne 
�l Gla- LONOO, (Il prece••• ba a.rrelaalene cen un• del 
roatl ln,putablll a lllc•l• Valerle AlUIGORA), 

leputath Reaarle C0f1MINDILLO, Pra.neeace DI STBPAIIIO, , .. 11-
•• DI SftPA!IO • Saverl• DI STIIPAIIIO,

Il trlllunala carr.stan.ala dlclli&rl lbellta l ' uiene penale 
centra qll l11p1tatl • 11 .,.ndanna all• -1• ape■a dl 9hllll 
., ..



Pyq. J3 •

AAt 1825 

32 • 

V.rbah .-.latlve all• t•rlt• inferte a Mlolwle CAPU'l'O in Pe

dula. (Il pr..,.aH ha cerrela■leoe cen UM del reatl bop,,t•• 

1>111 a Ric:ela Valerle A!INJONA). 

Illputate1 P .. llne DI S'l'llll'ANO. 

Il i'rlbunale oerre■l•na1• dloblara abellta l'aalene penala 

cenue l' l-t•t• con<!lannandele alle ••le ai-•• dl 9iudiale. 

AAt 1825 - 1826 

Pr-. .. per vielaslene dl demlollle • tentata vl•l•nsa 

nel c:enfrentl dl aarla Re■a UIIIAIINA, in Padula (Il p ... 

a.11e 1WI c:errelutene .,.n une del reati uoput•blll a Ni• 

cela Valer i• AIUIOONA). 

t:lopttatlt 01.,,.nnl IIIIATO e O..tane LAMANNA. 

�••a, JS -

AAt 1824 - 1828 

Verb&la rl911ardaitta aabi-aal netturni • rl•-• tn Padula. 

( Il -••e be oer�lulene een une del reati lllputabilt 

a l'Ilo.la Valerle ARAGONA I. 

Ta,pu.atatlt Praneeaoe BARRA di anni 58,, Ant-1• CA8It.t.o, An• 

tanta D'AMATO! Ant•nle PBR01 Michele t.AMll!m/11 OluMppe LA• 

POltTAt Vineen""' SARSBWAC, Antenle llIS'IO e Vinaanae SISTO. 

ruc
1 

36 -

Preoaaae • e•rtee dl �atte Dll A11GllSTill%8 di l'elitte, ie

putate di rei tll di State. 

Senu11aa• 111 Gran Cert.• Crhllnale uaelva l' b1puute een fer

mla piena. 



P&aa. 33 -

Mt 1833 

Pr.c.ea■• tatrulteai tn eeqult• alla denuncia preaent.at• 

da Michele COIAVOLl'B ed Andre& '!'AIANI circa una c•aplra

ztene eentre 1• Sta�e, nel CMUne d1 Amaltl. 

I•putati, Ant•ni• A!'JATRUDA. 

La e.-J.aaiene Supre■a per i reatl dl Stat• delibera di 

nen dar luege • pr•cedi.Jlent• penale centr• Anten!• AMA

TRVOAa riceneaciute lnnecente. 

Paac, 1 -

""' 1833 

B tJ S 'I' A 68 

P�•c•••• iatruit••i in seguite ai reate di detenaiene di 

eggettl aettari, nel clrcendarle di Sala. 

I■putate1 Vlte 'l'JU!'URI di annl SO, centadine. 

Pasa. 2 - 5 -

""' 1827 - 1834 

33 -

Prec•••• iatruiteai ln seguite alladi�tualena di veci al

la.....,tl tendenti. • aparqere il mal,centente aentr• il g•ver

n• • al presunte abarce dei PranoNi che velevane invadere 

ll Regne, nel circendari• dl Pelli.ca. 

T•putati, Paaqualanteni• MARRONII e Giuaeppe PASCIILB, peaal

dente. 

D&ll'••- dell'incartamente eentenuta nel prec•••• ed in 

quelli ••iatentl nei taaclc•li 3• • 4• risulta tratterai di 

evidente calunnia. 1A traal prenunciat• dal PASC/\LI! nel cer-



••• di una lite cen la aerella e riferite all'auterità 

in rMd• diatert• nen Uevanai n•••un tend&111ente nella 

decruaenta.&i•n•. L• c .... 1ast.•ne Suprf!llla per i reati di 

State delibera che qli atti a carie• del MA!\RORE aian• 

c•ftaarvati ift Archivi•. 

Paac. 6 - 7 -

AAt 1833 - 11134 

Carte a carie• di Gennar• RLOSI. aacerd•t• illpUtat• di 

reit� di Stat•· 

La C..ia■i•n• Supr,..... ••••lv• l'imputate cen ten.ula 

piena .. 

l'•aa, 8 -

,.,., 1833 

34 -

Pr•e•••• rel•tive a Vinoen•• Maria MAZZARBLLA i:llputate di 

reità di ltat• nel di•trett• di Valle. 

rase. 9 - 15 -

AA; 1832 - 1834 -

Prece••• ietruit•:ai i.n aegu..lt• dl.a. ceett.tu.aiene di una nu•

va aetta olandeatina detta fli •Liberali• t•ndente a spar

gere il 111&lcenten't.e centre il v•verne, nel cemune di Pel

lica, ceni dac,,_nti a carie• • a diacaric• deqli imputa

ti, 

IJOPUtatit Carl• CANTARIILI.111 Crietefar• CAN'l'ARELI.111 Marina 

CAN'l'AULI.111 Paaqu.ale Dr OOMENICO, aecerdete1 Angel• <IIOR

MNO, Gievanni GUARRACI.NO, Nt.cela MASARONEJ Vineenze M&tia 

MAZZARELLA, Gievanni MO'l'TOIA, Franeeece NIGLIO, Giuaeppe 

NIGLIO, Ratta•l• :Pt<:!IA!Al\01 Giuseppe RAsCI01 Nicela SIGllO

RllLLI: Pil.adelta SODAN01 CaraJ.ne 'XILPB, Niceline VQLl'l!l e 

Pietra Anteni• VOLPB. 



35 -

La C.....la•l•n• Supreaa per i reati di state cen 1• aen

t•n�• del 27 febbrai•, delibera cba Cartoine 1101.J'l! ela pas

ta in llbert, pr•vvifftia -rinaufficienza di prave ad 

asaelve cen termu.la piena Gennare GUAAAACINO • Piladalfe 

SODA!k). Can una 2• sentenza del 15 marza delibera che tut

ti gli imputati di ass.ciazian• segreta ••tta il n- di 

•Liberali" 1111ngan.a Mlai tn lihertl pèf in■ufficlenzà di

preve • ohe gli atti venqane c•naervatl in archivi•. 

P'aaa. 1 -

""' 1824 

8 U S 'I' A 69 

Preoess• relativ. al aeque•t:r• di Luca Dt GENIO avv.nut. 

il 7 ageata �824 ean ricatu dl ducati so, caciacavùll ed 

altre e al eaquaatra di Filippe CARRO, carriere pestale 

cu,n turte dilla v.allgla della pae•a di Reccaglerlaaa. 

Io,putati I Demenic• CAPOZZOLI. O.nate CAPOZZOLI. Patrizia 

CAPOZZOLI, Francesca CIARDSLLA. Pasquale ROSSI. 

Paso. 2 -

""' 1825 - 1829 

Pr-•••• per realetanaa eppeata alla fer•• pubblica nel

la scentra an,ata del 13 lugli• 1825, a■icidia in pera.

ne di �teni• VELASCO, 9end&l"llle reale • ferite infert• 

al gendarmi Antenia CAIABRESE • Ferdinande MARRA, nel 

OeMu-.ae di NOvi. 

Imputati: 0-nlce CAPOZZOLI, O.nata CAPoZZOLI, Patrizia 

CAPOZZOLI, Francaaca CIARDP.LLA. Paaquua ROSSI. 

Paac. 3 -

AAr 1826 - 1828 

Pracaaaa i■trultaai par il aequeatra, •-nut■ il 3 giu

gna 182S di O.nate CLEMENTE di anni 50, nagaaiante, can 

ricatta di ducati 494 ad altri aggetti d'ar• • argent•• 



36 -

1-,tt&tir 0.-nic• CAPOZZOLI, O.nate CAPOZZOLI, Pat.riai• 

CAJIOZZOLI, Pranceace CIARDE:t.LA, Pa,eqiJala ROSSI e Pranoea

ce ift>RRE ., 

La C.nùaeiene 111illt.are dichiara abelit.a l'aaiene penale 

centr• Franceeee TORRE,. 

raae. 4 -

M1 1822 - 1828 

Incartament• relative al reat• di oennivenaa cen la c.

■itiv.,a •CAPOZZO:LI•, nel camune di Mentaterte.

:t,oputat.i, 0-nicant.eni• CBRULLI, aindace d i M<tnt.etert.a 

• francese• DB VITA.

l'aac. 5 - 7 -

M1 1832 - 1834 

Preoes•• relative all' .. icidie prt!'Mditate o_,,s•• in 

peraena di Piet.:r• SANSOffl!: U 26 IIIIU"&e 1832, nel °"""'""

di Oglta_otre. 

Iaputatit Ant•ni• COCOZZA e Francese• TORREs 

La Gru Certe Criainale delibera ahe l'i.Joput•t• Francesca 

TORRE ri-nqa agli arresti e cb• et preaegua l'iatrutteria. 

Paac. 8 - 18 -

Ma 1826 - 1849 

Preceaae relltive al reate di cletenzi•n• di un& platela, 

arma vietata nel meae di lugli• 1826, di une atile, di une 

ae�ieppe, di una carablna. rnoltre carte relative alla 

acucerazlt>ne d·l l"ranceace TOR.RE di Ogll••t.r•, avend• qu•ai 

ace.nt.at• la pena di 25 anni di reclu■i•n• per 1 • .. tcidi• 

di Pletre SANSONB. 

hput.at.e: Prano,eace TORRE, di anni 20, t�ciata. 



La Gran Certe CrlJolnale delibera eh• l'I.Jllputate wnga 

•••• ift libertà prevviaeria. 

raae. 19-

AA1 1821 - 1828 

Prece••• relative ai vari increndi divupati in div•r•• 

eantrade dei c.,.uni dl Battipaqlia, cualette, T•rt

rella • Vibenat i. 

Iaputatil Anqelo Maria l'JIAAMO, Carl• Antenie A8RAMO, 

Gtu .. ppe l'JIRAMO, Rie.la ALESSIO, Pael• AVERIIIU>I, o.-

menici BELLO, Felicre BBt.to., 11'icel.• 118tto, Pietr• Mir-

LO, Vl.ncenze BELLO, Gievanbatt lata BaRARDI, Giuaeppe 

BEAAROI. Paol• BERAJU:)J. Vineen&e BaRAROI. Vite BERAR-

0!, Vite BF.TTINO, Gervael• BRANDI, Ant.eni• GRUNO, Fran

eeee• CARTOLANO, Andrea CIOPFl. Giovanbattista CIOf'FI. 

Gluaeppe FILIZOLA, Vineenz• FILPl, Vite GREOO, Felice 

37 -

LA �Ili, lllehelangele MARI8LLA, Giu .. ppe Ilaria MARI

N8.Ltt, Defflenie• MARTIOO, Fran.ceso·• MARTINO, Pasquale MAR'lll«> 

TINO, Vite MAR'!l:NO, Andrea PARADISO, llieela PEWSO, T-•· 

PISCOPO, 
• 

r&nceaae Anteni• POLYTO, Pietre POLITO, Nice1a 

ROCCO, Vite ROCCO, Glevanni SAALO, Vite SAALO, Franeeaee 

Antot1i• TANCRl!lOl. f•l.ic• Ant•ni• VALLONE, Vite W.tLONB, 

hlloe ZAMPOGNA e Luiqi ZAMPOGNA, 

La Gran Certe Crtllinale dichiara abellta l'aaiene panale 

c•ntr• qli imputati per il bat indulte del 13 -ree 1822.

Fase, 20 -

M1 1834 

Prece••• relative al1a denuncia presentata da Paaquale CIR

COJ:D di Mentere, qeatere di letteria • venditere di res•lie, 

c•ntre P'ranceac• PLADIOLA • Nicela FIADIOLA anch'•••i vendi

�ri di reaelle, aocu•&ndeli di aver illbrattat•. cen eteree 



le ate..aa reale ait�ato aepra la perta della letterta 

nen che 1a perta at:.eaaa per dispregi•• 

La Gran C.rt• Cri■inale delibera che gli iaputati venga

ne ""'••i in liberth par inoufficienaa di pr•ve • che eia 

l•r• reatituita la patente di guardia �bana. 

FAac. 1 - 3 
8 tl S T A  70 

Precea•• relativ. aita veci allant.anti dtftuaa nella 

piazz• di Mentec•rvine nei mesi dt lugli• • agoate 

1833 cen l'io,putazi■n• di reità di State. 

Imputat6, Gaetane AUINI'l'O di anni 32, pes6idente1 Giu

••ppe ANASTASIA di anni 40, cape d'epera di bracciali, 

Prancesce BIJPAliO di anni 29, calaelaie: Paelanteni• Bo+ 

PANO di anni 38 peaeident•1 Raffaele CARAPA di anni 34 

quardiane, Anteni• U\MBO:RT1: di anni 54, cape d • epera di 

bracciali: Mariane LIIMBEI\TI di anni 25, contaCine1 Pas

quale Ll\MBERTI di anni 31, peasidente, Miahele SPIRITO 

di anni 26, -•idantei Vincenae SPIR'ITO di anni 22, cen

tadine. 

La c-isai•n• Supr■taa per i reati di State delibera ai. 

gli imputati vengan■ -••i in libertà per inauffiaienu 

4l pr•ve. 

Fa.11-07 A -

Mt 1833 

Pr•mt••• rel�tive ad una presunt• �iu.ni•n• settaria, e•

cand• denuncia di Michele PIAITANO di anni 33 aalaaaate

re dt Saiern•. 

Ia,putate: santel• GIANNATTASIO di anni 66, bracciale. 

38 -



P'aac
1 

5 -

,.,., 1833 - 1834 

Pr.ceeee dlrelt� di State lstruitesl in eegulte alla 

denvnoia di Anqele OB VIVO. 

Içutate,pStlt11pe \IERRONI! di anni 36, aetvient• della 

c-t•■ien• a.int■tmtv■ di beneflotena■ di Tr-nti,

ll'asc
1 

6 -

M, 1833 

Prece••• relative a.i reati di State letrvite•i in ee;uite 

alla denvcla del Ollr&t:e di San Muge, padre Pllippe da 

Slclgnane di anni 33, al eeoel• Pellce GICCIONB 

Paec. 7 -

AAt 1833 

Pr.e•••• • carie• dl �rtel-• ROBER'l'Q, cal,.•lalo, l.çu

tat• di reità di State. 

l• C-i••i•n• Supr-• per i reati di State delibera� 

l•u,putate venga -••e in1libert• prevvia•ria e che al 

censervine gli att:l in archivie. 

raso. 8 -

llr 1833 - 1834 

tncuuilente relatkv. alla denuncia aneni..a ciroa una 

c•eplrulen• •"'Jreu •rdit:a *" Salerne 

Paac. 9 - 12 -

Mr 1833 

P'receaae rebtlv• alla denuncia pre■entata da T-•• 

MàllraI • riLttaele PIGNJ.TARO, detenuti nel carcere •i 

S&lerne, circa una riuniene settaria tenuta in Ravell• 

nel aettelnbre 1831. 

39 -



I11p11t1tlt Nicea AMATRUDA, ll«ttaele AMA'l'RtlDA: 0.-nia. 

AAPTll01 Rattaele ARP;IN01 Luigi CAl!l!RJ\1 An;ele CAPOZZI1 

Gir•ll.N D'APn.tTTO: Aleaa&.ndr• D1 AMAT01 Gievanni D'A

HA'1'01 Luigi Saverl.• D'AMATO, ll«ttael• DI PLORI01 0.-ni

•• rusco, Pietre l"US001 Al•••i• M.\NZ:r1 Benaventura MA!i

ZI: Perdirand• MANZI, ll«tfael• MANZI I Nicila PISACAN&1 

Geenuo PISMIO, On•tri• POLWIUN01 Rattaele POLVERill101 

Sayarie RISPOLI I 01.r•l- SANMARC01 Pantal••ne SIGNOlA 

• Giu■oppe 'l"ORRB.

LI C._l,1lene Supra ... per i reati di Stat•, pr•wta 

l'U1necon1<a degli i.llputatt, .,.lti d•i quali rive■ten• 

oaricllo a4111W1ali d i  netevele 1-rtanaa delibera che 

li• •••.:pe•• l 'ui•n• penale centr• di •••i e che Pran

C.■eit CARGIAltO, T....aae MANZI' Ra.r.faele PI<JN'.ATARO • i•

•• t..putati di calunnia ln -t•ria di State • Anteni• 

Cl:RULLO • Melobierre Pl\SSARO di camplicità in detta 

alunni.a. 

, .... 13 -

AA1 1833 - 1834 

o.c-ntl a carie• di T-•e MANZI, di anni 33, brac

ciale, Raffaele PIG!o.TAl!O di anni 22, vice cancelliere 

dl polizia, i111PUtat i di calunnia in' aataria di Stat• 

• di Prancoace CANGJ:ANO di anni 41, u■ciere, imputata

dl C!Nll)licità in •atta calunni• di cui ai taaciceli 

prec.deat i, 

S1nton&a1 w C.-iaaiane Supre- per i reati di State 

conduna 'l'•-ae MANZ:r alla pena di anni 4 di reclusi .. 

.. , al paga•nt• delle apeae di giudizio in ducati sa

• grana 77 • all 'amaenda di ducati 100. Delibera che

40-



••• 

A.ateni• C:l!RtlLID • Melchierre PASSARO •i•n• -••i in li-

bertà prevvi••ri• • ••••lve cen terwi.ul• plen• Ra..ttaele 

PIG!ll!TARO • l"ranceace CANOU.110. 

hoo. !4- 16 -

AA1 1833 - 1834 

Preca••• iatruiteai in aeguite alla danunoia preaentata 

da D.menlce BARGIOBBA di anni 50, braccial.e, circa le 

riuni•ni settarle tenute nel cemune di Seaaa e nel vil

laggi• di Santa Lucia. 

Sentan&a: La C-i••i•n• Supr_,. per i reati di State 

delibera spedirai -nd•t• d'arra.te centre O.nate BAR

GIUBP per calunnia in 11\&t.eria di State, che aendanna 

1'1-Jtate alla pena di anni 4 dl raelualene, alle-•• 

di gludi&le in ducati 5 • grani 28 e all'-nda d* du-

cati 100. 

, •• .,, 17 - 19 -

1833 - 1834 

Indagini per la lettera crlain••• diretta a !'ilippe COR

ll&ZZA, recategli da Benifacie D'Alll:ELLO di anni 27, IUJl

oare, dietre richleata di Genoare VJGGl'.AIII�LLI di anni 

37, cretaiu•l•, can atti a carie• del D'ANIELLO, del 

VIGGIAN'IELLJ • di ealvatere DB JONNA di anni 36, pe■-

aldante. 

&Intenza, La C.Mllliieeiene Supre .. per l r••�l di State 

••••lve Benltaaie D'AH'IELLO cen feraula piena e eend..anna S 
� 

Salvatere DB IOIINNA e Gennare 17IGGIANIELLI alla pena ài 

&nnl 3 di recluaiene per ol&acrune, cen -nda dl ducati 

100. 

41 -



j!A§O• 20 -

M1 1833 - 11134 

42 -

••-••• a carie• di Giacint.• M'l'UllI, di anni 25, far

Notata •t Salern•, i91Put.&t.• di calunnia in m•t:•ria di sua 

te net c•nfrent.i del prepri• trat.ell• e cl.i altri a acepe 

di vendetta. 

raec. 1 -

MI 1833 - 11134 

B U 8 T A 71 

Ineart ... nte r•lat.�vealla denuncia anenl.m& dir•t:t& al 

re9l• 9iudice di Pellica circa una rtYelt.a p1111p11t:•u 

per il 9ierna del C•rJ'<I• O..ini. 

Imput:at.it Pranceac• AMOROSANOt Geaualde CUOM01 AJ.ceat:e 

OK l!'EOt Aot:erù• 08 PEOt Gievanni DE no, Ant.enle DB no,

Michele DE P!!01 Giuseppe DI! MARCO, Pietra DI LUCCIO, Pa

lle• Antenle ELIA! Nicel& ERRIC01 Gievand-nice GALD01 

Pranceace GllltlAN01 Pranceace LAGRECA1 Lui9i t.BBAN01 Giu

seppe MAPPOIUGBI.U)f MichAlle MARRONE I l'ranceac• MASELLI I 

Ga•t.ane MASELLit Giuaepp&nt•ni• MAS&Lt.11 Giuaeppe MAZ

ZIOTTI1 Giev&nni MO'TTOLA: Raffaele P1mt1.TAR01 Gabriele 

SIG!IORBLLI1 Giuseppe SIGNARBLLI1 OdNrda SODANO, Ao99le 

IIMATURo, Antenie WISATUR01 Pleriti VASA'l'UR01 Leenarde 
.. 

VASA'WRO: Gievancaaill• VERAAt I.eanine VIJICIPROVA: at-

taele VINCIPRoVA e Giev&nni 1/0LPe. 

Mt 1833 - 1834 

tneartaJMnte relative aiia denuncia preMntata d� Ter••• 

l"!RRARO cent.re Luigi I.EBANO di anni 48 cancelliere c .... -



aal• dl Pelllca, circa una u-ave di ca■t■gne lnnalaat■

U 26 1M99l• 1833 ■1111• paret l della cappella della llen

tagna dalla ■t•lla. Dett■ trave, ritenuta -1•.,. ■et• 

Urle, perobà recanteuna r• .. ac•lpita, riaultl> invece 

■■■■r• ■eqnal■ t■-aflce.

Paac. 3 • � -

AA1 1830 - 1834 

tncart-nt■ relati.,. all■ denuncia di cui al faaolc■l• 

1• can le t■■tl-■nae a dlacarlca dal det■nut■ Girala

• DB PEO • con la 1.attar■ inviata da Glral.,.. D8 ft0 al 

fratall• Prep,■r• a- rlferl•nta alla rlvelta �parata 

r-r il 9\■r- dal Cerpu■ 0-lnl in Pelllca. 

I�tatt1 Franceaca IIMOIIOSAIIO, Ga■u•l4• CU01101 Aloaata 

DB no, An-ia Cli no, Glavannl DE no, Oir■l- CE P&01 

Niellala DB n:o, Pa-1-e CE PE01 Preapara DE n:o, Giuaep

pe Clii MARCO, Pietra DI LOCCI01 Palle• Ant■ni• ZLIA1 G{u

-- ELIAJ Nlcela SRJUCO, Gir,and-nica GALDOt J'rancaa

ca OIULJAN01 h-ancea,ca LA GRIICA, Glueappa LA GRECAI Luf-

9l LIIMNOJ Glu■appe IMl\PPOlttGIILLOt Michela MOMONIE I P'r■n-

01t■ca MASBLLI I Ga■tUla Mli.SELLI I Giu■eppantenl• NASELLI I 

Glu■■ppe t!AUIOTTI, Glevannl l'IOTTOLA, r■ff-la PicmATA• 

"'°' Gabrl■l• IIIGRORIILLIJ Glu■appe SIGSARBLLl:1 04-■rde 

SOOIU101 AngelaVASATU:RO, Ant■lli■ IIASATOROt Plerlgl IIJISA

'l'OR01 teenarda YASATURo, Glavancanlella WRRA, Leanln• 

VINCIPIIOWIJ Raffaele VINClPROVA e Glavannl lo'IOLPS. 

l'A C-lsalone Bupn,- per l reati di Stata, dlae■trata 

l'lnautentlclt& dalla lettera cli cui al faacicole 4, a•

libera di oon dar lwage a pracedt.anta penala centra glt 



l■putatt.

ra,c. 6 -

Ma 1834 

tnearta•nt• relativ• al rift,.,.niaent• di un enbl ... aet

tarl• Mll'ahltaatene di Giuseppe COZZI, in Olivate. llet• 

te •lllbl•-• un 1119gelle di ettene della çirandeaaa di una 

•net.a di r..,. dl grana S, reca lnclaa una spada, una

scure, una pala e la a.oritta • •nn• pri- della C•ati

tul•ne•. 

1a C...iastei,e Supr .... per l reati dl Stab delibera di 

un dar lu.qe a preeedtaente penale centre tlùaputate 

ll quale analtabeta e -i Httarl• Mln avrebbe petute 

cegliere il al911ilicate dell'e9g9tte rinvenute per la 

via. 

Patc, 7 - 8 -

Ma 1833 - 1834 

Pr-••e relative al dlaa.rae aediai••• tenute in Caa

telnueve, centenent• aarte a carie.e di Felice UlONB. 

t.aputate: f'ella. UJORB di anni 28. 

La C-i••i•ne sup.-. .. per i reatidi State ••••lve 

l'imputate oen t•ra,ala piena. 

!"AfQ• 9 - 10 -

Ali I 1820 - 1B24 

Incart-nte relatiV'e al.l'arreate di Pasquale GARlPPO, 

imputate di oerri-ndenza ritenuta &ettari.a nel cemu

ne di Pale. 

Iaputate, Paaquala OAJUPPO, di anni 26, peaaidente 

La Gran Certe ert■in•l• aaaelvw l'imputate cen ter■ula 

piena. 



,.,o .. 1 -

AA1 1823 - 1824 

B U l!I 'I' li 72 

Pr-••• relati- alla tarit• interte il 4 ag••t• 1823, 

• c:epi di tucile acS Em&nual• PllRBIIITB <Si anni 43, nel ce

- dl aualieebia. 

Iap,,tate, Prancaac,a JU.'l'OIWUI. 

P11c, 2 - 3 -

U1 1824 

Prec:••• per 1• ... 1ctdi• pr••ditate e-••• a celpi <Si 

•c:ur• il 19 aprile 1824 in per••n• <Si Gennare I.IS'l'll, nel 

ooaune di Caaalvwlina. 

Iaput•t•r l"rancaftoe llL'l'OHJ\Rg. 

I.o Gran C•rt• Cri.minale delibera che venga epicaata ..,._ 

date diarraste centre l' iaputat•. 

raac. 4-

.v., 1825 

Pr-•M relativa al tant•t• -icidi• della casa di cu,pa

pa in Ort•d•nic• di Mariangela DI PlU.O, 

IJ1PUtat•• Franeeac• AI.TOMARE. 

Pa■c. 5 -

.v., 1825 � 1826 •

Pr•�••• relative all'emicidi• prnteditate e-••• • celpl 

di tucil• in per••n• di 0-nioa PRll.NCIUI.LO il 7 aprile 1835, 

in Ortadenic,a. 

lfttPUt•t•t Prance■o• A!LTOMARE. 

45 -



La Gran Cert., Criainale delibera ohe ■isped.i■ca ...,,date 

d'atreat.• e•ntre 1' Ullputate. 

,ua.6 -

AA1 1824 - 1827 

Pr-••• iatruit••i tn aeguit• al turte di vari •9ll"tti 

C,.l valere di ducati 100 a danne di Carle CIAaU:t.LO il 

14 u�i• 1824, in Ort•d•nice, 

46 -

Iaputate: Lui9i SERNICOUI, appartenente alà "-itiva di 

Francesca .\L'l'OMARB, 

AA1 1823 - 1825 

Pr.ae••• per detanzl•n• di etile, arma vietata, nel c-u

.,. di San M&nqe Cilente. 

Io,putat•1 Luigi SBRNICOIA. 

hac, 8 -

u, 1824 - 1826 

Pr-••• i■truiteai tn aeguit• al tant&t• -ioidi• in per

••n• di Giuseppe SQUl:LLARO il 14 •tt•bra 1824, in Serra-

t-tate1 Lui9i SBRNXCOL.\, 

F'aae; 9-

Mt 1823 - 1824 

llarb&le relati- ala ferite inf,u-t:e il 17 ettebre 1823 a 

Luigi GUAI/l'URt di anni 37, bracciale di Ort..ianica. 

Imputata, .\nteni• LOIM!'REDO, appartanent:a alla caa,.tiva di 

Frane.ace AL'l'Ol!ARll. 

raac, 10 -

AJ\1 1826 - 1827 -

9reee■a• relativ• al c•nflltt• • fueoe avvenut.e tra la cemi-



tiva • ALTOMARE •• la Perza pubblica il 25 lugli• 1326, 

ul c•t1Une di Casallccbl•, ln 4ett• 4centra perlreo•: Mi

cbelft COSTANZO, priae tenente, Blase IZ'ZO, eeldat.e caeaia

urer Pranceeae l\l.'l'OMMB, tuerh4ndite. Rip.rtarene gravi 

ferlt• i aeldati cacclaterl: Gievanbattieta CAPPIZLI.Ae 

CUll.lne PACRt.LA. 

1-tatit Resa CJUSCUOL01 Saverie OI CRESCENZO! Gievanrl

GIORDI\NO; Blaee LtSTA1 C&rtoine PIN'T01Luigi PIN'l'O! Pasquale

Ptm'01 Careb• SCHIAl/01 Luigi scmAV01 LOttrede SSRMIOOLA1

l'ranc:eaee SO'rl'OLANOt Anr,a SPINELLI per •-inistrazl•ne di 

vl�ri • riaever• dal• al1a ce111itiva •AL-roMARB•.

haç, 11 -

Mt 1826 

carte relative all'Qcclalene del bandita Ant•ni• LOFFIU)J)O 

da parta del gendarrM ausiliarie Sclpien• TROT'l'A durante 

ll ceatlitt• &r111&te avvenute tra i tuerbanditi Anteni• 

LOPPREDO • Luigi SER!IIOOLA • la teraa pubbl tea la nette 

tra le 28 • il 29 ageeto 1826, nel cemune di San Mang• 

Ci.lente. 

P-a.ac, 12 16 -

Mt 1826 - 1838 

Prate••• relative ai reati di canniWlnz& cen la ca•ltiva 

di h-anceece ALTOMAllE, Antenie LOP'l"IUrnO. Luigi SllR!IIOOLA 

e aJ.l• detenaiene di arai vietate n•i .,_..ni di Percili, 

di itt.edenlce, di Serr-zaana e di Caaallccbie. 

Iaputetl: Saveri.e CRESCl!NZO, Resa CR.ISCUOLO, Andrea D'A

MATO, Francese• ,, R.eaa GUIDA, Gaetana l'l'lU, l"raneeeee LEM-
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BO, Blaae LISTA, Giuseppe MARIIIO, Pietre )QRJIONE1 Lui

;l • lHc•l• MONACO, Ca.rwdne • ,l>••quale PlN'l"O, 'EMAnuele 

IIAVIlilO, Car,,,i11e e Luigi SCHIAVO, Reaalia SERNICOLA, 

Pr &ncaaea SO"l"TOLANO • 

Faac. 1. 7 

"'" 1824 

48-

Pr.cesa•relative al fur�• di cese varie c•.aae••• il 30 

�nnaie 11123 a daru,e di Paaquale SOLLEVATO, ne.l cemune di 

Caoaliaohie. 

� t,wputatt, araine PlNTO e ,.,quale PI1'1'1'0. 

f:. c .... taalene di Càaaalfica.ai•rut delibera che qli i.a

put:Atl ben(P ne -••i in libert� prevvi■erla. 

r-aac:
1 

1-8 -

Al!.1 1827 

Pr•e•••• pe.r de�ensi••• di o•ltell• lunge dette paaea

peirt.ene, arma vietata • pe%' incendi• e•ntur-t• di cinque 

qa11lne, n•l ce•une dl Ca■allochte. 

IMputate1 Luigi SC11IAVO, di ..,,,,i 2e, bracciale. 

u 

La ran C.�t• Criainale delibera cbe l'uoputate, acielte 

dall'imputaziene di incendi• • !urte, ri.nanq• in atate 

di arresta por detenzi•n• di ar .. vietata. 

Paec. 19 -

M1 1826 1838 

Incarat:a...nt• rel&t.iva al re.ate dicenni.ven�• �n la e-i
• tiva di ranceece ALTOMARI'!, Antenie LOPl'RBDO • Luiqi Sl!:R-

NICOLA nell'ann• 1826. 



Imputate, Biase LISTA. 

La Gran Cerh Criainale del.ibera che l'ia,putate venqa 

--••e in libertà i:,r•vviseria. 

, .. .,. 20 -

AA: 1835 

Pr-aae relative alla denunela presentata da Antenle 

ClRANDililO circa le stupre subite dalla figlia C-la. 

I1111>utate1 Pasquale LOPl'REDO, di &Mi 26 sartere. 

La Gran C•rte Crlaln�l• esaende etato prev•t• cbe n•n 

49 -

vi fu vielenza d& parte dell'lmputat• in quante C&rmela 

GRANDI!IO era co ... enaiente, delibera che Pasquale I.Ol"PRB-

00 venga poste ln itbertà prevviaeria. 

Fuc, 21 -

AA: 1825 - 1826 

Preceese per detenai•n• dl p.Jgn•l•, arma vietata • mi

nacce nel. cen.fronti di Antenl• IIO!IDIILLI, di anni 25, 

bracciale dl Serra:meaaana. 

Imputate: Nicola LOPPREDO. 

Pasc. 22 -

.u, 1824 

Prece••• per detenaiene di cartucce, palle • pelvere da 

_.-e • di an•araa vietata detta piatene di balenetta il 

25 gennai• 1824. 

l111pt1tato1 Giovanni LOPPR&OO. 

S6ntenù: La Gran C.rte CriidnAie eendanna l'imputato 

ad anni 3 di re•lusiene, carlini Jo di amonenda e alle 

spese di giudi•io. 



P1.1a. 23 • 

.u, 1824 - 1825 

Pro""••• relative alla vielaaiene del "-icili• di Paaquàe 

88 SIINTIS di anni 50 posaldente, avwnute il 10 .. ttembr• 

1924 i11 P.rcllt. 

I11p.1tatil Builie LOPl?REDO • Gievann1 LOFPI\EDO. 

Paaa1 24 -

.u, 1823 - 1829 

Vreee••• relativa all '•ioidi• pr•-di.t•te c-••• • ce]l,i 

di u.a da fu.e• in pere•na di R&ff••le LOPl"REDO il 26 

lu;lte 1823, in Serr-z■ana. 

faputati1 Genn■r• AG!!ESI e Francesca GIS0LI. 

BUSTA 73 

ra■c:. 1 - 2 -

u, 1821 - 1826 

Vrac:e••• i11t.ruU:e11i in aeguit• alla diffuaiene di veci ali r-

11&nti tendenti a perturbare l 'erdlne pubblie• in Vlbttnatt. 

50 -

Içutati: Giuaeppe ABRAMO di anni 35, bracciale1 Ant•ni• BEL-

1.0ftI di anni 36 agreete del canta di Pelicaatrer Nicela BAAN-

00, di aUDi 40, aaoerdeter Giuseppe CI0F'F'I di anni 34 peaside 

te, Vinc:enz• CURCI0, B-iagi• • Vite DlU, Vl!CCHI(l di anni 27, ci

vU•r Vlncenze DE MARCO di anni 30 pesstdente1 !'rancesce Gil'!9-

NI di anni 54, bar•ne1 Ler•na• Gll'li"ONI di anni 38, dettare fi-

elce: era.rd• WISI di anni 60, aacerdete, Francese• MEGA di 

•ani 53 sacerdete1 CU'?lline PAGANO, Gievanni A'ngele PUGLIESI,

di anni 36, eacerd•t:•1 Paaquale SAMPOGNA. 

La C-i••i•n• Supre�a per i reati di State aeaelve c•n fer

mula piena gli unputati gia Abilitati per erdine d,llfintendan

te e per diapeaicienl della p.lizia, 



P11c. l • 6 -

AA1 1821 • 1827 

11',c9a ... latrul t.•l in -<Jlllte alla denuncia di Ant.,nlo P/\PA, 

di anol 371 poaaldanto, circa i reati d\ ••-"L&alene 4e111"eta 

41 dttA>oalene d'aro,1 o auniaienl nel clreendario d i  Laurlne e 

pere.••• da parta dal MOLill�Rt ai danni di 0-niee Ho\NCJIBRJ. 

l1p1tath G\u-pp,t MARIOt 0-nl.,. ALOPraOt Bla ... DI GRll:ar'RI01 

Gu\ln. GIUDIAHQf V\n!ltlni:• Gf>O'DIM101 rranoeac• V.\IM di llL:lt 

?J, p.aaldentes Creacenze VALENTII dl anni 36. paaaldentft. 

� Ckan Certa Cri�inala d•llb,,ra che al lncia9bl eul ritlr• 

della &,nunc:la dl Ant.ni• f!APA • che ai abilitane o.-nic• 

'lfJRO, T....._ .. VAlRO a Pr&nc••o• VAIRO dletr• oau■i•ne di du-
"" 111tl 100 per et aacun• • reacenz• VA.U!HTB dlatr• aauaiera dl 

do<l1tl 1.000 o attida all& C-laal■n• ll!lltare il pr■Mqui

••t• delle lndagtnl aul eente daqli imputati a delibera che 

911 atti a lera carice .,.,.gaNt uniti a quelli dal fratelli 

KlT'l'tA " di Pr•-•co IIOLINARI. 

l119. 7 - 10 -

"'' 1821 - 1827 

hece••• per ... �taaten-e carbenara • tentat.e -iotdl• in 

,eraana dl Glavannl MOGRO\IERSO, duca di �annalanga a vari 

!orti nei e-uni tll Cannoal.enga, di Nevi e di Stie.

lll'Utatl t Aoqela e Pranaea;co Saverle APRUZZBSl!I, Prancesca 

CARSONII di annl 26, b.-acalelo, On.t.-la CORTAZZO di •n11l 22, 

bracciale, cantine CE VITA di armi 52, aalzaleie1 l'ranae

lJI VITA dl annl 28 eertere1 Raaerie DI HAJUX>, Ant.nle ORA,,► 

ML001 Paequale LONG&RZOT Angela l'.ATl'IA di anni 23 terraft 

t -•tr• ueietente dei carbenarl1 Oievannl MATTIA di anni 

27., aarter• • •••�r• •••i•t•nt• dei earbenarit Oiu.aeppe 

M=A, dl anni 44, l!ltCt>rdete • curetere della .,.ndtt•I 
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ll&H••le MA'l"l'IA di anni 37, tenente rif•ra&t•, vr•n a,aeetre 

della sette • fen<latere della V1tdtlita di Cannaleng,i, Ant:enie 

M2MMI1 l!'ranc,,aoe MOLINARJ:1Gl•v&nni Aot:eni• aocco, Vin...,nc• 

SO'!"l'OLANO, t:eaeriera d'ella aett:af Anteni• =, C&r111ine 

'!ROIIOOHP! • &abate W.LI2TTA, 

t.a Gran Corte Cri11inal.e dichiara 61 auainc-t:enn • pre

cedere • delibera che ai riaettan• qli at:t:i alla Certe ...r

al&le. 

Pase. 11 13 -

AA: 18:U - 1829 

Prec::eeee per ua.cia.aiena carbenare • per 1• .,.icidie o-

•••• in peraena di Pa.•quale D'AMBROSIO, aace.rdete. 

IJllputati, Prancaec• CM!BONll, Onefrie OOS'l'AZZO, C&raine D!l 

VI'l'A1 !'raneeaee DE VI'l'Af Giuseppe DE VI'l'A1 R<tearie -

Raffaele PABIANX, Anteni• GMMMALCO, Paaquale LO�=, An

gela MA'l"l'U1 Gievanni l'A'1"1'IA1 Giuaeppe MA'l"l'IA1 Raffaela MAT

TIA, Anteni• MEMMI1 Pr�.,.,. ... Y.OLIIIARI; Vincen•• PARBILLII 

llineen&e SOT'l'OLAIIO, Ant.ni• 'l'ROME01 Caraine 'l'l10trClOIIB1 Vite 

TRO'l"l'A1 Sabat:e VALLETTA, 

Sentenu1 La Gran C•rte Oriaieale delibera che gli !Joputat:1 
• 

ri-n11•n• ln at:at• di arreate, ohe ai preaeguene le inda9lni 

• cbe 911 atti •l•ne riuniti• quelli del prec•••• a e-ice

di Benedette SANG:IOVAmllI e 'I'-•· VAIRO, 

fase. 14 -

M1 182S - 1829

Prec,,aae istruitesi in seguite all• denuncia presentata da 

Gi uaeppe MONTONE centr• la prepr ia -qlie Gaetana COCCOLA 

per adulteri• in Valle. 
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lll!"'tath Felice BOf'lllACCI • Gaetane COCCOLA. 

La Gran C•rte �iainal.e dichl•r• p,:eaot"itt.a l 'aai•n• pen•l• 

centre l'ellee BOMBACCl!. 

Paae, 15 -

""'' 1825 - 1829 

Pree,,sse �•!•tlv. �ll• Cerite gravl inferu • Gievannl BJIOB

zo da Pelle• BOMBACCI nel Call!UJ1e di Valle. 

lllputate1 Pelice llOMMCCI. 

I:. Grill1 C•rte Crùa.inale dichiara p,:eacritta l'aziene penal• 

eentr• 1 •imputate. 

rase. 16 - 23 -

MI 1824 - 1831 

Pr.oeaae per ••••ci•zlene carbeoara in Can.nalenqa. O.cuaenti 

di earlce dei vari detenuti. 

I.,putati, Giuaeppe ALAIUO di anni 60, aaeerdetef Dieqe AVEL

LI\ di anni 28, pe11sidentet Pelice BOMBACCt di anni 31, ereti

ca, ha.nce1c. CARBONE, bracciale, Onetri.• COST'AZZOr Anteni• 

D!LLA GATTA di anni 25, tale;n._, Caraine DE VITA di anni 60, 

Braaotale, Frane•••• DE VIITA. bracciale, Giuseppe DE vtTA, 

1art•r•t Retfaele ll'ABIANO d-1 anni 36, 11artere, P .. quale LOll'

Go\R?,o di anni 38 ferra.r•, l.mputate dl furte • •-•tre di 

per .. na a di1J1ne di Bart•l- ALOJA e T.-a•• ALOJA1 Ant•

ni• ROCCO di anni 42, f•l-, ialput•t• di furte a danne di 

Nicela o•AMBJtOSro • Pietre P••l• LONGAR.:Zo nen che di percea

•• nelle pe,,eene di Gie■uà au:ro,. e Geauald• P'ROT'l'AJ Pa.aqua

le LONGARro • AnUnt• ROCCO, illlput•ti lii •lcldl• nella per• 

sena di P•aqu.ale D'AMBROSG>C>, eacerct.te. 
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!A 8ran Certe Crl11lin•1• dalibe.ra cbol veng- -••i in 

libertà per u,auf1!loieru:• di preY<I l'ranceace CARBONE, 

Onefrl• �OLUIJUI.I pur rieeneseendeli cell)OIY<lli di rei-
t• cli State all 'epeca c!ella Ceatitu•i•iM eecend• la de

nun.ct& del Duca dl Cannale·nga, l•r• p r •v•�• ne•ioe. aen

t.r• aaselva o•n terwrul& piena Giuseppe ALAR.Io, caratne 

Dl! VI'l'll, iattula P'AIIIAR'I, Paaquala t.OIIGi\llZO • Giueep-

po IIM"l'IA 

La Gran Certe Speciale per i reati di State cendanna 

P&oquùe X.OIIOIIRZO alla pena di anni 20 di ferri • al

lo mlleV9ria di ducati 100 per J annt1 Antenie aocco

dla pena di anni 18 ài ferri e alla mal.lewria di du

c&tl 100 pe% J anni. 

'•tc: 24 -
AA1 1823

Prece••• istleuitesi in seguite alla denuncia presentata 

do T""""a•• STROMZI.1.I il 26 attebr9 182 3 circa una nueva 

Htta detta dei -ghl ■atta la dir•aiane del diav.lo, nel 

c-,ne di Giei. La danuncia rieultb infendata. 

Carte a carte• di Giuseppe �IO di anni IO, eacerdete, 

{Joputate di reità di State. 

Certe a carie. di Reaa MELONI! eatetrioa e Luigi ORIOCRIO, 

a■cardete, lpputati di effesa al pubblice oeetWM, ecoulta

Nnte di naacita di una uenata e di aeppelli .. nte della 

stessa. 

La Gran Certe Criainale delibere che 9li atti a carie• dl 

Giuaeppe AI.AIUO •i rf.aett•n• alla C:.-iasiane ailitare e 

che Re•• MILO!ra • I.01:(Ji ORICCRIO riln&n�• in atata di 
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m••u pe.r l• ••l• uoputul..,• 41 effeaa al pubbllce 

cutùne. 

,., •• 25 -

AA1 1824 -

C.rte s-.àtiw all'arreate dl Angele 01 PBO ilaputat• di

avv lerit• aen une stil• Padele 01'! LOCA nel e.mine di

&ailJ'l•lld,

La Oran C'•rte Criain•l• del!.ber• di n.n dar lu•� a pr

OldlMnt• penale cent:re Anqel• DE VITA. 

raaa, 1 -

AA1 1823 - 1829 

BUS TA 74 

Pr.oe••• relatlv• al .. ti avvenuti in Atena e Sa.la ne1 

lu�ll• 1820 • alla eettrazlene di decù!antl all• ac•y,e dl 

avlare 'l• indagini, 

l"Pllt•tl! Giuseppe BOV&1 l'lladelfie BOVB1 Olev•nni DI l!Ala01 

Giu■eppe DI MAURO! T---• G&5TARI, ex aao<,iere dei •illtl1 

R<t■•ri• MACCHI ARO LI I Vince o•• PARI SI I O.et.... PASCAU:' Fran

ce ace Pl!SSOLAII01 Gaetane P8SSOLAN01 Miobel• PESSOLANO. 

'"!9• 2. -
.IIA1 1821 - 1823 -

Preo•s•• relative al .. ti avvenuti nel diatret·t• di Sala • 

cen rlguard• al cemu.ne di San Pietre. 

Içutati1 rranceao. ACCET'l'Ar Luigi AMOD.01 o ... trl• BRACCO, 

<lraa\ane BRISAl'l'l'll! Angele CAIU>Iwt.1101 Giuseppe CIVITAJ Gie

vannl DI BENBOETT01 Francese• DI GIUT,IOI Pietre DI GIULI01 

Brune DI MAT'l'E01 T-•· OESTAAI,ex aaggier1t 4ei •illtir An

gel• IANNELLI' M•t:t .. LARDO: Frano.ace LEOPAADI I Vlncen ... 
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MA�l'IB:l.I.I I l!'raneeae. MANGIEIU I Gl•vannl Anteni• l'.ANGI.EIU I 

Gluatlnlan• MANGICERI1 Matt:•• MANGI.EJU1 "aaquale HANGillRJ di Wihla 

l!oela1 Paaquale MANG11!Rl di Pie, Andrea 1'.ASTRANG!lt.01 ... __ 

l• MASTAANGEL01 Pietre )�STRANGEL01 8Atti11ta MIEI.E1 Fran-

..... IUELB. Vitterie HOAAONE. N.1.ebel• Andrea PARI SI I Vin-

.. _ PARISI I Saveri• Areangel• Fl!lSS()LAII01 Gaetane PETRONE I 

Antenl• PLANZ01 <Huaepp,, POPPI'l'X1 Franceaco RUSSO: f'raneea-

•• SPINELLI' Ol•vannl SPINELLI. Franco•eo 'l'll!RNOJ Bernand•

l'RAK>NIITANO, •� capitano dei ■lllti1 Francesco Vl!RLANGtERI.

Fa•o• 3 -

M1 18Zl - 1822 

Jncartaeent.e rel.atlv. al diatrurbe arrocA.te all '•�ciprete 

durante la eelebraaione dalla Masa nella chieaa di Santa 

IIU'la -O<Jiere di VigDola. 

laputat11 aa.tano GIIB'l'A o Pilippo OLI'l'A. 

AA1 1822 

lneart.,.nte relative ad alcuni doc.....,nti presunti aottarl 

o appartenenti a Dled•t• SPONSA.

raae. s -

AA1 1825 - 1826 

Prece•a• relattve all• oeapirui•rte centr• il 9•ve�n• nel 

24 ■or•• 1821, nel e,_,,_ di Avigliane, 

l11pUtati: ratfaele COll'IELLO ed altri nen identificati. 

Paeo. 6 -

M1 1824 - 182S 

Incart:a .. nte aul cent• di ra.tfaele BAlZRNO. arruel•t• nella 



•ruta ceatituaienale.

Ja.ac, 7 -

AA1 1819 • 1825 

Pr'ac•••• lstruttesi in •�it• all'••ieidt• di Ant•nio 

1, .. tTA, fn t.aurenzana .. 

I■putatit Angele CAPJ\RBLLI l Glevannl CARARl'JLLI e Gius•ppe 

D'!LIA. 

57-

La Gran Certe Cruii11.ale delibera apiccar■i Mndate di arta•t• 

"""tre qli iaputati. 

!"aac. 8 - lat -
� 

arte relative al f,uerbandit• Prance■cp Gl\GLIA!\DI l.l!putate 

di cespiruien• cen-tro le 5tat• nel 21 aprile 1821, di acar

rerie per la ca-gna, di -ioidi• nelle pereene di VinCN 

GUCCBll'M't e Anteni• PUINZO, di ferite nei centrenti dl Mi

chele MANZOLILLO • Michele SAN'l'I • di altri reati nel c.mne 

di Aviqliane. 

i. Gru Certe Crial.nala delibera di nen dar lu■;• a pracal i

•t• penale c•ntre tlllOpllt■te per 11 re■t• di ce.,i.ra■l•nei 

per le altre iaputaaieni le rl.nvta a 9ludi,.Je. 

ra,c. 11 

AA1 11126 

Precesae per oeapiraalcn,e contre 11 9■1Ntrn■ 1n Padula. 

Iaput&ti: Carl• CAVALLO, 0.-nic• CAVOLI, Fra.noeec. Save

rl• CAVOLI' Maria aaetana COVOLI' Raffaele CAVOLI' Vite 

CAVOLI! Angele Maria FIIL\!IOR!lf Antonie VACCA. 

!.a Gran Certe Crl.al.nale delibera cbe Carle CAVALLO, Raffae

le CAVOLI e Al'lgllle '4aria PINAMORB r1-nlJtlfl• in state di ar-



reat• • che gli al.tri !Jnputati •i•n• -••i in llbart.\ �r 

luofficienza di pr • ..,.. 

l'ua. 12 -

Mt 1821 - 1822 

Pr.a•••• iatru.lt•ei ln aequite alla danw,ci• preaentata 

da O...nic• SACCO di anni 35, cent&dine centre la pr•prl.a 

moglie per adulteri•, nel e-une di Pella. 

lçutati1 Maria Teresa BRACCO e Onefri• BRACCO. 

F&ac. 13 - 14 -

Mt 1822 

Iacart-nte refl&tl.va agli &berti precuratia Maria Gl.uaep

p& <:ORCIO, nel c-,ne di. PaduJ.a. 

I�tate, Onefri• BRACCO. 

Paac. 15 -

AAt 11125 

Carte relatl.Wt al.la cendetta pelitioa di O...nice c&l'AIUS 

• Pasquale LOMIIAIU)y 41 Necera •

.... .,. 16 -

AA1 1822 - 1824 

Incar•a.,.nte ,... •• ,.,,te la deliberaziene della Gran Certe 

Cri■lnale che affida al giudice l■truttere di. Salern• il 

preaegubiente delle indagini augli avveni.-ntl peliticl. dia 

ebbare luev- in Atena, Sala ed altri lueghi. 

l'aec. 17 -

AA1 1820 - 1823

lneti'l&Mnte Centenente una lettera dlratta al precur&tere 

4•1 Re pr•••• la Gran Certe Cri•ina.J.e, 1n cui ai rende oe�• 
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cblo alcuni tunzlenari pubblici nen aY9vane prestate giu

•-•t• a ferdinande � • alla Ce■tit�i•ne entre le 24 

tre dalla preclbaziene della Ceatltuziene c•- invece 

1vr1bber• �vute. 

Puc. 18 -

AAr 1829 

Dec!woenti sul cent• di Vincenza 6'.TTI, ..-br• della Giun

te gevernativa prevvieeria. 

P&ac1 19-

AAr 1822 - 1823 

tnout ... nte centenente glllnterregateri di T...aae CA5TA

RI ,u anni 28, peaeidente, di Vinceue PAllISI di anni 30, 

pu1identa • di saverle Aroang•l• PESSOIANO, pe■aidente 

circa gli avveni-nti pelitici che ebber• luag. ia Sa.la 

nal 1820, 

l'&ea. 20 -

Mr •• d. 

tneart ... nt. rtçiuardan�e ee■aiependenz& tra carbenari. 

lllputatia Michele Of: 8.LASIIS1 Niaela DI MARTINO, Fraaceeae 

Maria GAGLIAIIDIJ Pietre Antenl• GIUll'P01 Vita PARJ!N'l'E, ea

cerdetef Vlnaenze PARISI1 0-.11.t,,e PASOUI\Rl:LLI, 

P•ae. 21 -

Mr 1820 - 1823 

tneana.ent• cenUnent.e decuaenti a carie• di Vineena• PA

USI e Saverie Arcangele PESSOLIINO iaputati di reità di State 

• il reeecent• delle ape■• eccerae per il ..,.t•�nt• delle

truppe ce■tituzienali nel distrette di Sala, 
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, .... 22 -

AA1 1817 

laclràaaente centenente decU!Wntl a cute• del tuerbandite 

Go■Ulllde RIZZI, del eeaune di Sala di Glel. 

, .... 1 -

'"' 1825 

BUSTA 75 

1Jtru1tene cri•inale relativa a.l re•t•.�i cerruaienedi ua 

luti-ne nel preceeeeietruiteei in ee911ite a11 • ... tcidie 

di Statane !!ARDIA, nel _,.. di San Gre9erie, 

I111111tati, Nl.,.la CIJZZULIJIO, bracc•al•1 ree di talaa teeti

,.nian.aa e Giac .... LOllDJ:, re• di cerruziene. 

A1 1823 

Preoeeee letruiteal in s9g11it• al tentate -icidle di Giuaep-

118 ELIA di jan Gre9erle. 

laputate' St♦tane ROBBR'l".AZZI. 

Puc. 3 -

AAr 1823 

lncart._nt• relative &1-1 • lnterrafateriedl Stetane ROIIERTAZZI, 

di anni 30, �••idente nel CellUD& dl San Gregaria. 

Pa■c. 4 -

'"' 1823 

Prece••• iatrultesi in ••'JUit• alle ferite -rt•ll inferte a 

sterane HA!IOIII, nel c .. un• di san Gregarie. 

lllputa�is Vtncenze CARELIA, Vincenza COPPOLA e Paec••i• SDtO?E. 



Pase. 5 - 8 -

Mt 1823 - 1828 

Carte relatlve all'Lnterregat•rie di Giueeppo, C9J)!IOLA, 

cli anni 26 fansa.cleta, l■putate di aoerrerla ansata 

nella c&1npagna • di vincena• COPPOLA di anni 50, ••

c•rd•te, i"'PUtate di acarreria ar.ata nella ou,pagna 

• di eaçliclt� ... 11•-ieidie di Statane MAlillIA av

venute ll 4 luglle 1823, nel e-une di San Greg•rie.

Paeo. 9 -

Mt 1820 

Carte relative ai pree•••• ietruitesi in aeguit• al 

turte di un bue perpetrate al dannt di Angelantani• 

8IANCRINt. 

I•putate, Vineen.�• COPPOLA. 

La Gran Certe Crl■lnale delibera che l'i"'PUtat• aia 

11ease in libertà prevvie•ria per inautticienaa di 

pr•ve .. 

,. •• .,. 10 - 14 -

AA: 1822 - 1824 

Prece••• reaatlv. aLle alnacce prefterit• centre Pasqua

le DB BBLt.IS, alla reeiatenza -ta alla tersa pubbli-
' 

ca • ai tentate ••ieidie di Mareellin• ZIRPOt.I e aile 

e■ieldle pr-ditate di Cecilia CASCIANO• di lla•quale 

QUAGLIATA in Salvane. 

taputatt, Luigi BBVIL\CQUA. Gerarde SALINl\lUlO • Ìaacaal• 

StMOlll!l. 

Paaa
1 

1S -

AA: 1820 

Preceea• relativ• ail'ell.l.eldi• di Nle•la COLLll:TTI, nel 
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c01111ne d!Oiane. 

rop11tatil Vit.• CA�IIO di anni 211, pa••id•nt.e1 Pran

ce1c• D'ALTO, dett• Pacohier■a, di anni 34, aa.rt.ere, P 

l'r••pere DI tILLO di anni 65, prepriet.arle1 Giuseppe 

1A ROSSA di anni 40, eentadine1 Benedette MAOGIOU,S 

41 Inni )2, tgJ;ill!llll9NI Vin!:•"11· RIZZO di arurl 28, 

calzelaieJ Vincenae ROSSO di anni 26, aarte e Vin

cenze Sit\ll!STRI di anni 27, prapriet.aria. 

t. Gran Certe Crialn&la delibera che ri■a119ana In et.a

te di arrest• P"rance•c• O'AL'l'O, Benedette MAOOIOJUt • 

Vincena• ROSS01 cba ,aia,,. -••l in llbertl vigilata V 

Vincenu RIZZO e Vincenu SILVBSTRI ed in libertà 

presvlaerla Vlte CAWILLIIRO, Prespera DI LILLO e iuaep

pe IA ROSSA, in atteaa che Il giudice letrut.tere ca■pia 

pi� accurata indagini nei lare centranti. 

Faac
1 

16 - 18 -

AA: 1824 - 1112 7 

Pr•ee••• iatrui�••i 1n ae;uit• &.lla aaeperta di carte 

aettarie, in San Gr•geri•. 

Iaputati: Gaetana COPPOLA di anni 33, paaaldente, Marti

n• COPPOLA e Gievann• DI LEO, centadina, Franceacei DI STA

!IO. 

Fase. 19 -

AA1 1823 

Carte relative ad un ric•r•e praaentat.e da Greqeria CAGGIA

l<IO ou<::t lt ftùlticaaiene di wi ■wt d.cll8Dte epe_rtt4ihl 

natale iu.ttaale ROBBRTUZI a favare del aindace Greqarie 

TOZZI dl San Gregarie. 
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rase. 1 -

».1 1822 - 1824 

BUSTA 76 

Vu�l• redatte in pubblic• dlbattit• circa la raci•i

ne di varie piante di caataqne • qtercia e-•••• il 4 

• 22 febbrai• 1822 a� dalla centraternit• del ss.

Reaarie, del pubblic• de..,.i• • di Pietre IPPOLITO, nel 

a-w,a diPuglian..

Iaputate, Oia..- DI MARIA, di anni 50, peaaide1>te. 

La Gran Certe Criainale delibera di ,,.n dar lu- a 

pracedi-nt• penale centra l'iJaputate per il Real in

dulte del 13 ur- 1822. 

·••ç. 2 -

Ml 1823 - 1825 

Pr•e•••• relatlv• alle ■inacce pr•�ferite nei cen.tr•n

ti di Ageetina DI l!IAIUA il 4 gennai• 1823, nel c-n• 

di Pugliane. 

t.pulàtll Antenie B00110, Dartela-• BUONO, Canùne BU0-

110, Detunice B1/0NO, Gaeta11• TORIELLO • lficelatta TORiltl,

LO. 

F&9c. 3 -

M: 1823 - 1825 

C&rte relative al turt• di legna del valere di carlini lo, 

e•-••• il 16 -r·z• 1.823 a danne di l'edele WRZOLA, di &1>

ni 60, bracciale d.el. c..une di Pugliane. 
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Paec. 4 -

Mz 1823 - 1825 

Carte rlguardanti la diaputa aVV'enuta nel ce'.1111ne di Pu-

9liane tra Bartel-• BUONO� di anni 40, peaaldeate e 

Gi-- DI MARII'. di annt 52, peesidente, cen accuoe r•

alpreche di ueur�!•n• �l t•rnne, 

P'aac ., 5 -

AA: 1823 - 1825 -

Carte relative agli insulti prefferlta l'B giugne 1823 

nei cenfrenti di Mattee BUDE'.l"l'A di anni 50, peosidanta 

in Pugliane. 

Imputati, l"ranceace DI MAI\IA e Gi•c- DI MARIA, 

Paac. 6 -

M1 1823 - 1825 

Carte relative alle .. nacce prefterit• il 26 giugne 1823 

nei centranti di Antenia O'l\J!JTOLO • l'.gesttne DI MARIA 

l!el e-un• dl Pu9llane. 

Imputat.ea A1>119le C\MPIONR. 

Paec. 7 -

AA1 1823 - 1825 

Preceeae relative alle ainacce prefferita U 15 lugli• 

1823 nei centranti di Ang•l• CAMPIONE• al reate di de

tenziene di tucile1 a.n,a viatata, nel -•une di Pugliane. 

IIOp\lta�, Antenia D'AJU'l'Otor l'.geatin• DI MARIA, aecerdete 
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'!!9• 8 -

Mt 1824 - 1825 

Pr-• .. per deunaleM di tucile, ainoa vietata, dal 18�2 

ID pel, Ml .,._,,. 41 Puqll•-• 

I11putetl1 llgeatln• DI MARIA e Glacoeae DI WUUA. 

raaç, 9 • 

u., 1825 - 1825 

Pr-••• ,...letlw alla cerrualene dei ta■tl-ni O.et.,,. 
� 

Mll!ILIA!IO, 0.-nlce SOt&O • o.et.,,. 'rol\Illr.t.0 .... inati • 

carlce cll llgeatl- DI MAI\IA di anni 24, aaaerdeU • Gla

c- Dt MARIA di Puqll.,,., '-1t:at• dl cleuin■l- cli tu

clla. 

,..,9, 10 -

Mt 1825 - 1827 

Precaa .. r<tlatlw allabe•-l• • alle U111iurl• prafterit.• 

DAl luqll• 1825 ln Puqllane nel cei,frantl di Vita PB'l'RIJCCI, 

di anni 45, •-rdete. 

l11pUtate1 Nat.t- BUDS'l'TA. 

,.,s, 11 -

Mt 1825 

Pr-••• relative alle •inaoce pretferit• U 26 aprile 1825 

ln Puqliane nei c.At'r•nti dl Aqealtln• DI MARIA, cli annl 25, 

aacerde'te. 

AAt 1825 

Pr-■•• i-r at.tent.ak alla prepr!at, ad iDqiurl• prett.r!-
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� il 26 aprile in Pugliane nei centranti di Pietre IPPO+ 

LI'l'O, di annt 65, peaatdente? 

tJIJ)Ut&to, Gi•c- DI MAJIIA. 

Paac. 13 -

AAt 1824 - 1826 

Prece••• ralatil/9 al.la .. nacca pr■ttaritanal aevaabre 

1824 ln Pugllane nei ■•ntrenti di Ageattne DI MARIA, 

d1 anni 25, aacerdete? 

l"P<lt•t•• o.mania• SOLEO. 

Pa,c. 14 -

M: 1825 

Prece••• ntlative alle ,..naaoe prefferite nell'aprile 
r • nel lugli• 182,, in Pugliane nei cantanti di Giac-

.,. DX MAIUA. 

laputatet Piotr• XPl'O�ITO. 

Faso, 15 -

,.,., 1825 - 1826 

Frece••• la1'ruitoal tn aequit• al.l '-icidi• pra•ditate 

c-•a• a oelpi di ar.a da tu.ce il 3 ageete 1825 ln 

"'9liane, in peraena di Aqeatin• DI MAIUA, aacerdeu. 

lllJ)lltati: C&raiDe BUONO, presunte ... eutere, Pietre 

IPPOL!TO, preaunt.e -od•ntes C&nlio• SCHBfi11'11. ., pre

aunt• eaeeut.e·re. 

� qran Certe Crillinale delibera cbe il giudica delega

te riceva le preve addette da Giac- DI MAIIIA, padre 

d•ll 'ucctee, • la t•ati-nia.naa di Can.la Dli: SIO. 
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ra■c, 16 - 17 -

AAt 1825 - 1826 

Pr•••VUi-nt• dall'letrutteria relativa a11•-1ctdle .,._ 

•••• in persana d! 1'Q9etine DI KIIRIA, nel oemune dl l'u-

9llane. 

iowputat li Di- BOUIH"l:At Paaquale bulllWJ:A di anni 27, pea-

1ldente, Caralne BUONO, llntenle D'AJOTOt.01 lllchel.e D'IIJU

TOLOJ Pietre Il'POLI'l'01 Vite PETROOCJ:1 GMtane l'ON'l'Et Car

■lne SCutPJTTIHt.

La Oran Certe Crl»tnale delibera che et epedilOOa ftl&&date 

d'arreste per U reate di cletenaiane dt ..-.1 vietate can• 

tre Pasquale BllDE'M'll. Antenl• D'IIJU'l'OLO, >licbele D'AJIITO

LO • Gaetane l'ONTS. 

Pa90
1 

18 -

MJ 1826 • 1827 

Prece■•• relative al br99li• ettettuate ...i...., .. dell'l• 

etrutterla ri9Uardantel'-ioldl• di ••tina Dli MAIUA. 

raac:
1 

19 -

Ms 1826 - 1828 

Inoart-nta relativo ad una preauntauniene aettaria in 

Pugliane tenuta ln oau di Garel.,_ B1lllET'1'11. 

U1putatl1 Paaquale &uOtl'l'l'Ar a.rei- BIIDl!TTA, Antenl• 

D'AJln'OLO, Michela D'AJIJ'l'Ot.0, Vite PET!UJCCI ed altri. 

Pa19
1 

20 

Ms 1827 

21 -

1830 

Prece••• per cennlve,ua <>9n »alt4ttU'l, datan11laM d'arai 

vietate, be•t-ie edl altri reati, 

Iaputatit Oi•c- D'AIIHINIO, 0-ntce DI MARIA, Ol•-
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DI MARIA, Pasquale DI MARIA, C&rloin• SCIIEftINI • Gi,aee

- S0118'1"1'IIII • 

I.a C-iaaiana di classiticaai•n• dichiara c:be Gi•c

D'ARMINI0, 0-nic• DI MARIA, Giac- DI MAI\IA a Pa.Qqa

la OI MARIA appartengana alla 2• claaae • la Gran Certe 

Cri.llin&le delibera che gli iap11tati vengana paeti in li

bert� pravvlearia. 

Paac1 1 - 12 -

M1 1825 • 183l. 

8 USTA 77 

Inc:art ... nta cantaoebte il prasag11i.,.nta dell' iatruttaria 

par l ' ... icidi• di Ag.atina OI MARIA di 01.li alla bbta pre-

cedante • il prece••• par 1•-icldia -••• a calpi di 

arma da fuaca il 31 ■aggi• 1820 di O.nata GUEJ\RA, guardia

na del can•nica Gineeppe CO!ilTIIRSI. 

Içutatl I Diega BUOE'J."l'A, Luca BODZTTA, Pa■quale BUDBT'l'At 

canune BUONO, Antania D'AJUTOI.01 Michele D'IIJU'1'0L01 Pas

quale De nLIPPO: Pasquale DELLA COR'l'E1 Pietra IPPOLITO, 

-alca IZ0IIE, o .. tana PON'l'l!, Vita 1RIMECBRI0 PBTRUCCI1

C&r..tne SCBB'l"l'IIII1 llAld .. aarra SCUG!IAMIGLI0. 

La Gran Carte Criainale delibera che gli 1-,tati, tranne 
• 

Paaquale BIIDET'l'A assalta can fanaula piena, llangan• •••i 

In libertà pravviaeria, 

,.,., 1825 - 1830 

Pr.cesee • c&ric• di Pranceec• Nloela SICA, n•tale, ia

putata di cancussi•n• a danna di 1!Junw,le MARCl!it.LI • di 

Antania TORSIELLO nel e-une di VAlva. 

68-



La Gran C•rte Crlàinale delibera ohe l' in,putate venga 

p.at• in libertlt. prevvl.uria. 

r.,..,. 1 -6 -

.v., 1822 - 1827 

BO S 'l' A 78 

carte relati"" alla •-•sa aeeppiata nel 1821 nel die

�•t.t• dl sala, cen i• eoepe di caabtare1Perma del gewr

•• e alle pert lcelari iJldagini per aceertare U ruel• che 

ln •••• •bber• alcuni abitanti di M.enteeane, Padula • San

ta Marina e alla perlaia graEica di alcune lettere crisi-

Içutatll f'ranceace MariaGAGLIARDI di anni 57, ■acerdeta, 

Pranceace HEOII di annll 28, peaaidente e Preaper• l!EGA. 

Paae. 7 -

""' 11121 

Inearta-nte riguardante la verUlea di una denuncia ane

nll'la otroa un tentatiaw di •-••• avvenut• a Buenabita

cele nell'aprile del �821 •rvanizzata da un'aesecia.aiene 

■egreta.

Iaputati, Vite ABBll'l'EMARC01 Pietre l\.SSA1 Oiueeppa M&ria 

COERCI01 Benedette D'&LIA LEOPlllUl01 Michele D'BLIA LllO

l'AII001 Saverie D'ELIA LBOPARD01 Gievanni llE l"ILIPPIS1 Fe

lice Antenie DI MARTXN01 Oievanni Antenie DI ROSA1 Pra&

ceace GAGLIARDI, Oi•••n11i INSJIRR01 Michele L A  PETI.IIA1 

Severi• LAAPETINA, 'l'-•• LA PB'l'INA1 Anteaie LSOPAIIDI, 

di anni 40, earte, Angiele SALOMONB1 C111:11iaa SALOMONE1 

Ella SALOMON& di anni 27, anilere e Puquale SALOMON!!, di 

anni 45, preprietarie. 
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I.a Gran Certe Crilù.nal• delibera che qli l.llputati alane 

•aai in libert.• prevvieerla pe■ lneufticienu di preve

ad ecceziene di Ante11ie I.BOPARDI, Ouiaine SALOHOlilB e Pu• 

quale SALOMO!IB al aull carte• pr•••gu•n• l• illdaqini. 

Paae1 8 -

Mt 1821 � 1824 

tndagini relative alle •-••• avvenute a Sala nel 1821, 

Iapuatati I Gilllt• Cesare CAIUlO\\IE dl annl 40, braccialet 

Lutqi CARDONE: Michele DE BIASIISr Leepelde DRUP01 Nice-
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la ff'l"l'IPALDI1 l"rancesce GAGLlARDI1 ""991• GIAKPIEJ101 Ni

OOLa l!ARTINOt Annunaiata MILEOr Bi••• PALLAOIN01 Anl:enle 

PARgN'i'E, Cesare PASQIJAIUl!:I,I.01 GtanU&ri• PARElffBt Luiqi 

PARBN'1'1it Bi••· PARlSI di anni 38, guardiabesc., o.meni

cant■ni• PASQUARELLI, Annunziata ROSSI, Pietre SAIIIAr Giu .. 

nuari• YOL'l'O ed altri due individui di aui nen ai rl■acc 

a decttrer■ 11 n•-• 

....... 1822 • 1824 

Indagini relative alle •-••e avvenute .. 1 ce11Unl di Ate

na, Brlen.aa • Sa1a. 

I11J>Utati1 Giulie CAIIDONB, Carla CAw.r.tor l"ranceece CAVALLO: 

Giuseppe CAVALLO, a.ace CAVALt.o, Placide D'ELIA, Anqele Ma

ri• GIAMPIETR01 Luiql GIAMPill:TROr l"ranceace Saveria GIULIA

NO, Harie LABRIOLA, D-■nice Ll!:OPABDI: Antenle PALLAPIIIOJ 

Biaee PALLAOINOr Luigi PARE11'1'E1 Gennare PMQUl\RELLI e fletre 

SABINO, 



•••a, 10 

Nit 1820 - 1823 

Indaglnl relatlve alle •-•M avvenute a Sala -1 

l119lle 1820 

Iaput:at:11 Mtcbel.e ARCANGEI.O dette Wu■call•1 Pietre 

AIIAf Angele Bl!LTORRI I Andrea BIOO'l'l'I f Miahele•Ar• 

can90tl.e BOSCBt Plladel•• 801/Et Glu••- aow, Ml-

cb■l• Arcangele 8011&1 Onefrle BIU\CC01 Mattee BOONO-

MOt Luigi CANBRO'l'A I O!.evanni Antenl• Cl\MJOI.ONOOt f'e

l{clane CJIPOMU!t Vlneenae OAPORALRt Cualne Ant:enle 

CAPPISt.t.I t Mtcll<tle CARD'tNALE t l'aaquale CAREr.t.I t 0.-alce 

CAlll:lt.11 Michela CIC8RAt.E1 Ral-nde CICEl!ALKt Mlcll<tle 

CIJOOt.Ot 0.-nice CO'RBlO1 Ar■anle D'A!IDREAt Gtuaeppe 

D'AlIDRBAt Gievanni llESANC'l'ISt rraneeace llB vt'l'AtBi•

gl• 08 ROSAt Gieva"DDi Antenle DB ROSAI Plat:re llE VITA1tl 

Satouele DF.t. BAGNOJ -nlce DI PUJUNIS1 Glre1- DI 

PURI:NIS I Micbe1e D'I li't.llUNIS I Vincanse DI PURil\11S I Bru• 

ne i'ERRI, Pel ice li'OCARIIB 11T-■e <ES'l'ANI, ex -lere 

del ■iliti1 Vlnc■nae GIACCIIE'l"l'It Ricela JANNONBt han• 

ceaee IEltNO I Pranc•■ce Ll!OPJ\RDI I Vlneens• IIAl'IGANet.t.I I 

Paaqual■ MAllall!RI I Puquale IIANGIRI I ·••quale MANZI![ UI I 

Antenl• MANZ01 ,.el{ce MA!l7X>1 Cene IIAUROt P'ranceace MB• 
• 

I.Et 0-.ntce Ant:enle Ml!rnBPRA1 "rance■c• Ant:enle l!OR110-
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NE1 M{0Mle Nll'l'Tit Giua■ppe PAOANOr !llch•l• PALLADINOt 

Gtuaappe HAIIDOl.Pit •••••• PANICANO ... Mggter• dei •ilit lt 
.. Vince,... PAR'ISit Cr■aeence Pl!CORAt erarde PECORAI 

Glevannl PBSSOI.11!101 Michele P!WRARCJlt Giuaeppe POPPINit 

Gaetane PROVENZA.I.Et Andrea Russo, Pietre RIJSSOt Gennare 

SAt.INKSt trancuee Paale SMNOt -..alde SAR-'101 0.-111-

ce SASSOt Antenle SICILIANO, Bx ••t:te,ntell&tnt• del die-



trette1 Michele SORGILE: Oiev&nniSPADIU'<lM1 Pelleia11e 

Sl'INltLLif bernarde TRAMONTAtlOr Giuaeppe 'l'OORJIOJ Oie• 

vannl VECCHI I Pranceece 11.BS'l'ANGillRt I Olllaeppe WIIl\1101 

Oievaui Pietre WA.llCOLE. 

AAt 1820 - 1827 

B 1ll 5 'l' A 79 

Carte rilJ\l&rda11ti l• preaenta•i•n• di teati-ni cir

ca i -ti del lugli• 1820, nei .,..,..,1 di Atena, Au• 

letta, caggian• Ola.ne, Pedula, Perteaa, Pella, Sa.la: 
.. 

san Pietre • an Rute. 

AA1 1821 - 1827 

carte riguardanti la depeeh,iene di t•ati-ni circe 

le •--••• avvenute nell•april• 1821 C•n l'inUnt• 

di c&llbiare la f•,.._ del gewrne, nei c,....,.l di Gal• 

de, Maraice, Meliterne • Pella, 

.Paac, 3 - 6 -

,.,., 1820 - 1827 

fl-

Ineart...,.nte centenent• alcune letteee aedizlen rin

wnute nell'abituiene di Gi&nll&rle DB BLASIS in Mareice 

e la wrifica della firma eppeeta eu di •••• dA Vite PA· 

RINTE, a ac:ell'det.e .. 

raeo.l -

preo•••• latruiteat in aeguite all'arbitraria diaeeda

zlene di terreni nella -ntagna dl Valva al danni del 

c""'1ffle di Val va. 

Iaputati1 (raBCeece ANIIIINCIA'l'A1 C&rioine <:gCEQ1 t.uigi 
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C!C!RB1 Pa•l• CIORE1 Ant•ni• CUOZZ01 Michele CUOZZOI 

Pasquale COOZZ01 Giuseppe OSL B001101 Anc:,elant.ni• Dl'JL 

PI.11'1'01 Miehel• DEL PLA'1"01 llngel• r;o.LCONB1 Michele FAL

CONE: Ot1•fri• FALCONE! Pietr• FALCONE! Le•nard• FIWlOIIE1 

i..renz• PALCOll'fJ1 SabeteFALCONE1 Bart•l-• Fl!iNill:LL01 O.na

ta l"l!'lfl'l'!LL01 Brbert• F&ll'IELL01 Pranceac• FENIELL01 Fran

cese• l'f;NISLLO fi Bart•l-•: Franceac• FENIELLO di o.

.. ntc•1 Gaetan. PJ:OR!!, Brbert• GIARLA1 Pranceace GRIBC01 

Michele GRrl!:C01 Ant.ni• MOSCl\'1"01 Vincen•• S!IRAPINO! Car

aine SPIOTTA1 o.-nia. SPIOTTA: Felice SPIOTTA1 Giavannl 

SPIOTTA: Stefan• SPIOTTA1 Vit• SPIOTTA1 Vlt• SPIO'l'TA di 

Hic�l•1 Michele STROLLO! Gi•v•nnl Anteni• SUU.01 �

nic• 'l'ORSIBLL01 O.nate TORSIELL01 Francese• TORSIBLLO! 

Piatr• TORSil'!LLO • Leenard• VlU.LB'1"1'A, 

Fase. 8-

Mt 1821 

Preceae• iatrult•si tn seguite alle pere•••• inte.rtea 

Nlcela SPIOTTA di anni 60, bracciale di Valva, 

Içutati, Angel• PALCONE, Michele PALCONE, Onefrl• FAL

CONE, Gievanni SPXOTTA e Pietre TORSIBLLO. 

B O S T A 80 

Pasc. 1 - 4 -

AAt 1820 - 1821 

Prece••• per cespiraclene eegreta, per di.ac:erai • eorit

ti aediEi••i lll• aeepe dl preauevere una rivelta &ruta 

eentre le auterit• realt, nelle pr.vince di Avelline, li&• 

peli e Salarne, cen le indagini del glu4ice iatruttere. 

taputatit Anteni• APPAILATI1 Andrea D'AVELLINO! Giuseppe 

LATTIINZI di anni 58, pessidente: Pasquale MIISNZA di anni 

24, peaaidente1 Gugliel.ae PALAOIN'I di anni 48,legalei Pa ... 

1• RIVA: Salvatere VECCRIARBLLI di anni 25, ia,piegat. nal 

Cen•iglie di pubb1ic& alcurezza. 



La Gran Certe CrL•inale delibera il preaaqul.,.nt• delle 

lndaglni. 

Pa.sc. S -

.v., 1821 - 1824 

Prece••• iatruiteal in aoqulto aila diftuaion• div.ci 

allar.anti tendenti a ap&rger• 1• Mlcontonte contro 

il governt1, nel CM1uie dl aan Huaua. 

Il!lplt&tir Cosi- ANNUNZIATA di annt 48, poaaidenter Sa

verio AN'!IOllZI.ATA di anni ao, speziale I Gennaro CALBNDA 

dl anni 40, notaror Saverio CALIPAND di anni 301 -•••

rer Costantino GOPPOLA, sindacer Matteo PRANZA di &nnl 

30, obirurge, Gi\ueppe PASCAL!, oan•nlc.. 

La Gran Corte Criainale delibera che gli i,oputati alane 

■essi in libertà vigilata • che il giudice delegate pro

•egua l'iatrutteria. 

Paac. 6 - 7 -

,.,., 1819 - 1820 

Indagini relati_.. a.ll'autenticlt!I dei ■andati di c-a

rialone redatti di Paaquala LANGlt.LA, Arviante preaa• 

il giudice 

Pa10, 8 - 10 -

,.,., 1821 - 1833 

Processo latruiteai in aequita al rinvant...nto nella 
w 

cappella dal ss. Reaario del ceaune di san Giac-

di 10 fucili, una aciabola, due bandiera tricolori, 

due taace oarbenare • varie .. neted•arlJ'tnte cen enble

•i carbenari, i•tncartuienta oantio1111 • dacwunti tul 

conto di Pasquale MAR0NB e la deciaiono della C-••ie-

,.. Militare. 
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h1p.,tati1 Paaquale AMA'l'O, Pasquale Ml\0111!, Pietr• MA

RO!l!l, Vlnce1>:oe 111\:ROllll e Nicela NXOODEMO. 

Senteua1 La Gran Certe Cri•inale delibera che Nicela 

!IICOD&MO ve119a -••• in liberti., Paaquale �NB in 

libertà vigilata in eeguita egli viene asselte dalla 

C-i•siene ■ilitere cen ter.ula piena.

Pa9c. 11 -

M1 1824 - 1829 

Preceeee ietrulteal in seguite al ·tentate .. icidie di 

l'ranceaee DI CICCIO, U 24 ettebre 1824, Ml distret

te di Sala. 

Illl'P\lt&ti1 Prancesce IIARONB, Glueeppe MARONII e P'raacesee 

RC!MANO 

Paac. 12 -

lncart&Jll8nte relative alla d-1>«a presentata dal fra

telli l"ranceac• e Giuseppe W\ROIIB di San Gia- aftin

cbà l'ietrutterla sul l•r• C•nt• ffni••• delegata ad 

altre giudice, in quante quelle di Sala era 1>e-tce del 

l•r• padre,. 

Puc1 13 -

""' 1827 - 1828 
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Preceeee iatruiteai in ■■guite alla denuncia pre■entata da 

1-'a■quale Illt LISA di anni 26, can.,.lliere -..unale, oiroa 

il turte di ducati 69 • grana 92 z1n •�•• dal ■indaca a 

danne dell'aaniniatraz:tene cMnunale di San Qiac .... 

lll!PllUte1 ll'raaeesee MARONE, aindaca. 
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"•10, 14 -

Ml 1824 - 1829 

carte relative all'ev••i•n• di PranC1ta0• MAllONB di sau 

Oia.,._, l.'averit• per neqli119..,.a da Cu-..1• DE SVIONB, 

qenda.-- reale e Vite 'lOCCAGNIIIO, 119ndarae ausiliari•• 

Paee. 15 -

AA1 1827 

Pr.e••- r•l•�ive al turt• di tre lenzu.ela • clnqu• fe

de.re del valere di ducati 6 circa. •. e---••• nel c•une 

di San Oiac- a danne di Anteni• BOOllO. 

I11P11tate: Gi.vanni POLICAST!lO. 

raac. 1 -

A.\1 1826 

8 USTA 81 

Prece••• relat:ive alla a.a_plra.aiene udita nell 'aprlla 

1821 in Padula, Pietra!.'••• ed altri c_,ni, all• eee

pedi aptng•r• il pepel• ad an,.arei centre le auterità 

reali. 

Imputati: hu-le CAVALLO, di anni 33, peaaidente: R&tl.'ae

le CAVOLI di anni 40, peaaidente1 Anqel• Maria l'YNAMORIIJ, 

di anni 52, saC1trdete. 

Incarta.ente relative alla oeapiraziene: centr• l• State, 

all'•rqanicaaaiene tn banda ar-ta e ai aacch•ggi c-•

ai nel distretta di Sala il-•• di luqli• 1820.

t-.,tati, Anqele àttr.OTTI di anni 42, 0iabatttna1 Oiu

••ppe BOVE1 Hicbel• Arcanq•l• BOVB di anni 32, pesaidltn

te1 On•l.'ri• BRACCO di anni 38 peaaidente1 Matte• BUONC"101 



Luigi CMa:llO'l'A di anni 46, M1cerdete1 telician• CAPORAU! 
... 

Vincena. CAPORALB1 'l'-e CBS'l'AIUJ �u.ode Cl:Cl!RALBt 

lleMniN CUIICI01 Giuseppe o•ANDJWA di enni 48, -diee1ìl 

GEROI.Am DE PE'l'ltan;s di anni 32, peaaldente1 Qievanni Dli 

SANC'l'IS di anni 40 erl:elen•1 Pietre Dl!l VI'l'A di ,anni 34, 

fal"lll&eiata1 Antenie IM!LI'1"1'01 Vineenze Gl'.ACCBB'l"l'It Prao

cesee Ll!OPIIJIOI di enni 42, faraac1ata1 Vincen&e MAll'GA-

111':r.LI di anni 38 pessidente1 Paaquale IIANGIERI di Nicel• 

dl anni 34,-dlee, Pasquale MllNGIB!Udi Pie, dl anni 44, 

faleg,,_, Luigi MA'l'INA di enoi 22, peasidente1 C•n• MIU

ROr 0.-nieantenie l!ENAPRA di enni 25, 11artere1 Praneea

cant.eaie MARRONI'.: di anni 33 peaaidente, Vite MARRONI! 41 

anai 30, .. eerdete1 Mlcbale NB'l"l'Ir Giuaeppe DGA!IO di 

anJ1i 34, peaaidenter Giuseppe PANDOLPO di •Ml 32, t..

piegate eiviler Vinaenre PAIIISI di anni 30, peaaideater 

Creaceose P8CORA di anni 48, peaaidente • guardia e

peatrer tJerarde PECORA di anni 40, faraaciatar Gievanni 
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lPl!lSSOLAIIIO di anni 35, peaaidente, Micule PESSOLA!IO di an, 

ni 39, peaaidente1 savwrie l'.rcangele PESSOLAIIO di anni 

36 peaaldente1 Antenie PLANZ01 Giuaeppe POPPITI di anni 

60 legale, gennare SALilill!!S di anni 21, peaaldenter Fran

eeece Paele SAANOdl anni 26 peaaidente1 R_..ald• SARNO 

di anni 60 peaaidente, Francese• SPINELLI fu Pasquale 

di an .ni 30, peaatdente, Pranoesoe SPtNELLI fu Si.Mene, 

di anni 40, peaaidente1 rranaese• 'l'IP:RNO di anni33 pea

aidanter Prence■c• VERLANGIERI di anni 76, guardian•t 

Giuseppe VOIAIIO, 

La C-i••i•ne Supr- per i reati di State diel!ltr� 1n 

legittiae etate d'arreate Vincen.o:e PA&ISI, Gievanni PBS-



SOLAIIO, Sav,,ri• Arcanqele PIISSOLAN01 delibera che tutti 
gli altrl u,putati veng- me■■i in libert�.prevviaeria, 

P•so. 3 -

AA1 1823 

Ioe�rt-nte 11entanante l' interregaterle cli Luigi CARBLLI 

di anni 25, legale, uoputat• di reitl di state, 

h.ao, 4 -

M1 1823 

lncart.a .. nt• centenante l 1 interrog-at:.ri• 4i Winaenz• PA

RISI di anni 30, peseldente, i111J>Ut•t• di reità di State 

per gli avven1-nti a� ebbere lU•9• in Atena nell'aprile 

1821. 

Ms 1822 - 1827 

Prece••• istruitesi in ••quite al tentate -ioidi• in per

,.,. diGiuaeppe Ricela MORllA, eintace e c....,.dante oiviae 

ln Pietrapert•••• 

I11J1Ut&te1 �erdin•nd• SCBLZI. 

Fase. 6 -

M: 1821 

Pr•ee■se relatlv• al -ti peliticl avvenuti nel dlatrette 

di iala. 

Imputati, Pietre Al'A1 Ricel• ARAll8I, calaelaier Michele 

BOVI PEIIELIA di anni4ilJ 0-nice CERULLO di anni 411 Bi+ 

cela D'ALTO dl anni 431 Micbdla Dl!l BLASIISJ Gievanni An

tenie pi! ROSA, di -1 341 MiQ�l• DE ROSA di anni 431 

Pelle. D8 WCA MORANTE1 Giuseppe DE MARSIC01 Felice PO-
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� 
CARILEr ranceac• 01\0LIARDI I Oiu••ppe I110ZZO cli anni 26 

l'rancaece Aot•ni• IABIUOl..\1 o.mente• LAIN01 Sil.,..stre 

MIIGllOLO di &Dnl 23, Vincenze NARDE01 Nicela OT'l'A'l':t sw

lltt.I.0 di anni 2s, BiaM PALLADINO di anni 411 Micbeà 

PALLADINO cli anni 261 Oennare PAM5'1'E1 Luigi PARElll"l'E: 

Vite PAR!!N'l'Er Giaoint• PEJUIET'l'I di anni 281 Hlcb•l• 

PSMJ!'l"l'r di anni 297 Miobal@ PIIT�I Brune ROSSI di 

&nni291 Niobele SANTORO dl anni 417 Pruceeoe SCHrPEL

LI di anni 31 t Gievanni SPADAPORA di illlDi 41 r Pilips-
" 

VITALE. 

La Gran Certe Crialnaledelibera oneai apediaca -ndate 

d'arreete eentr• gli iaput&ti. 

Paac. 7 - 8 -

.u, 1821 - 1526 

C.■piruiene oontr• 1• State erQanizza.zi•n• ln bande

�t• e aaeoheggl nel distrette di Sala. 

Iaputatiz Angale B&LLO'M'I di anii 42, olab&ttine1 Glu

eeppe BOW: Michele Arcangel• BOW di anni 321 pesai

deate1 Onefrie BRACCO di anni 38 peeaidenter Matte. 

BtlONOM01 Luigi CAMEROTA di anni 46, aaaerdet•t l".U

ci&A• CAPORAU!ir Vi-Me CAPORALBr T-•e CESTARI; 

Rab:4,nd• CICSIU\Lll:1 0-oioe cuac:ro\otueeppe D'MlDRll:A 

di anni 481 .,..dice, Gerel._ DE PETRIIII8 di uni J2 

peaaictente: e,,o�Al'I t11 b6 ol\l'll,TiS di anni 40, erteliln•r 

Pietre DB VI'l'A di anni 34, far.aciatar Ant•nl• ftLI'l'TO 

Vincenae GIACCl!ET'l'I r PrilJlceae• LEOPARDI di anni 42, tar

llYIOiatar Vincenza MANGl\NBLLt di &nnt 38, �••ident. 
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Pa1quale PIANGIERI di Nie•la di anni 34, ... dic•r Pas

quale -IERI di Pie di anni 44, fal•qn-: Luigi 

l!A'l'INII di anni 22, peeeidenter Cene MIIRMA di anni 

32 peasidanta, Ant.nie MAURO, o-niaentenie Ml!JIIAE'RA 

di anni 25, aartere, l"raneeacantenle WIRRONE di anni 

33, poaaidenee, Vite MARRO!lll di anni J9, eacerdete, Glur 

••ppe PANDOJ.JO di anni 32, içiegate eivile1 Vlnoeruse

PAIUSl di anni 30, peaaidente, Cr1>•cenae PBOORA di 

anni 48, peaeident:e • guardia ahpeatre: Gerarde 

PECORA dl anni 40, tarmaoieta, Gievanni PSSSOI.AN01 

di anni 36, peeaidenter Michele P!!SSOI.ANO di anni 

39,pessidente, Savarie Arcanqele .PSSSOI>.NO di anni 

36, peeeidente, Anteni• PI.ANZ01 Gi1111eppe POPnn di 

anni 60, legale1 gei,nare SAI.IBBS di anni 21, pe••l

dent.e, Pr&nceace Pa•l• SM.No, di &nni 26, peaaid•n-

1:e, lleMualde SAIU<IO di anni 60, pesaidente, Francea-

ce SPINEI,I,J tu PaA1qUale di anni 30, peeeidente, Pran-

ceeae SPINEI,I,J tu Sl-ne di anni 40, peseidenut Pran

ce■ce 'l'IERNO di anni 33, pesaidente1 f'rancesce VilRIAtP 

GIERI di annt 7l!, qullrdlane1 Glueeppe YOIARO. 

I.a Supr- Certe di. giustizia delU,.ra elle gli atti 

stane 116a••�&tallaGran Certe Speciale. 

Paaa1 g -

lliec182S - 1826 

Iocartamente relattv. alla circelare recata da alcuni 

individui pre,,..n\enti dli Nap.11, c:en l'erdillfl volte 

ai aarbenari delle varie pr•vince del Regr,t1 dl pre

paruat alla rlvelt.a an,ata. 
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Paao. 10 -

AA, 1825 - 1826 
• 

Ineartamente oentenente deC'U.Mnti su.1 cent• di erdlnla.n-

.,_ MORILLO, ... ric:.vit•N di .s. Ma.ria M&gqi•r•. l.liputate 

41 reità di State. 

Paae. 11 - 15 -

Ml 1825 - 1826 

Inaut ... nte riguardante gli individui incaricati dal 

M91Jiere l'ranoe■e• Antenl• CORBO, dal C.leneàlh CE 

CONCILLIS • dal c•iennelle Diedate .SPOSSA di diffen

dere una atrcelare een eui si e·rdinen ai carbenari 

di prepareae la rivnlta per il 28 aprile 1821. 

Ia,pu"tia Vincenze AN\lllllllLBf Praneesee 80RQOll2:A1 A

ge•tine CXLINMN01 Raffaele COVIIIU.01 Giu■eppe PANICO. 

Paeo. 16 -

MI 1822 - l.826 

Incart-nte relati.ve all.a denuncia presentata da An

tenie SPl\DAPORA c■ntre Vinaen .. Dil:!l'l'ICB, urputate di 

aver date alleggi• ad Antenle CASALYNO e Luigi TOSCAH:>, 

tu•rb&ndlti. e di aver preveoate �ra di le.re �n• rl•• 

eenelueaei oen la -rte di entraml>l, per entrare in 

pe•••••• del denar• c.heave,••n• indeaae, nel e-un• di 

Sap.na.ra. 

Fase. 17 - 18 -

AAt 1825 - 1826 

lne&rt.,..nte eealtiv■ alla circela.re recata da Napeli 

di oui ai taeo. 9 11 • 15 • redatte dal qiudioe ietru::-



t•r• di Petenza a cari.,. di �aftaale covn:r.x.o ed altri 

l11putati dt reit& d i  State1 nenehà d..,._ntl aul cent. 

di Gire1- MALW.SIO. 

P'&sc, 19 -

AAt 1822 

Prece••• relative �11•-icicli• e-a•• in peraena di 

0-.nic• MNBCCA di anni 35, peasidente. 

I,oputate, D-nic• CORRADO, fuerbandite. 

Paae. 20 - 21

Mt 1823 - 1827 -

Incart-nte relati,,. ai ricerai presentati alla Gran 

C<trte Crl.Jlinale di Basilicata da O.nate CUROIONE e 

Sena-ntura e Prane.acantenie MAROIIB, u,putatl. di rei

t� di State, già poeti in libertà prevvlaeria, alle 

ec•pe di ettenere l'uaeluatene cen fennu.la piena. 

P"aac, 2? -

M1 1826

In0arta11ente relativ. alla circelaremcata da alcuni 

individui da Napeli, centeMnte d..,_ntt aul ""nte 

di raffule COVIBLLO. 

Pa9c, 23 -

AA1 1820 - 1821 

tncarta.,.nte relative all'interr911ateri• dJ Luigi CA

Jtr.LLI ed l'inventari• della carta dalla Giunta gaver

nativa di Salerne redatta dal cancelliera dalla Giunta 

Luigi CAlll:LLI. 
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Paac. 21 -

AAt 1827 

Incart .... nt• riguardante il rinven.uient• di letter. 

dirette • Giuseppe BOW, t...putate di rettll di State, 

in A,,.lli ne. 

Puc. 25 -

raea, 26 -

'"' 1826 - 1827 

. .

Incart-nte relative al riavenl••nte di decuaentl 

ed aggetti eettari nell'abltuiene di Michele DE BLA

SIS, t.n Pete.na&. 

P&8C. 27 -

.u, 1822 - 1823 

Incut&1Unt• o-entenente 1 verbali d'arre•t• di indivùlui 

imputati di reità di Stai:. per la parteolpaaiene alla 

•• .... •• avvw-nuta nel diatrett• di Sala nell'aprile 1821.
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Illputati, 0-nice ALIIAND di anni 37, boottegaief Giamrle 

DE BLASISt t:ranaesce IJIIIRIOLA di anni 28, Nlinarer Genu .. 

ri• P.IIJlkNTE d.i anni 37, bracciale1 ·D-nt.canteni• PASQOA

RELLI di anni 38,-.:lice. 

Pasc. 1 -

Mr 1821 

B l1 STA 82 

Carte a carie• di alcuni individui imputati di reità dl 

State, nel distratte di Sala. 
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1..,..tatt, T-- (31!:S'l'AlU, ex llaggi•r• dei ailltil 

Luigi /o'.M'TUIA di umi 22, p.esident•1 Vitt.rie MORRO!IB di 

anni 40 aacerdete1 Vinaene• PAIUSI di anni 21, pr•prietari• 

Saveri• Arcilngele .Pl!SS0UINO di anni 28 pesaldente1 Prancu

ce SPttmLLI di anni 30 po,saidente. 

Puc. 2 - 3 -

M1 1822 - 1823 

Carte a aariae di alcuni individui l.Joputati di reità di 

State nel diatrett• di Sala. 

Imputati, M&tt•• BOFJ\8:> di anni 27, preprietarte1 Alt•n•• 

C'I.I\RELLA: Angelc, CASSADIA1 Rattaele CASSADIA1 Salvat.re 

CLE0PASS01 Angele O& LOCA, Gievanni DE VITA1 Frilnaeace 

DRAOOlllETTI1 Ferdinand• GIRIOTA1 Matte• PARR01 Ant•ni• 

IANIIONE I M&rcellin• MARONE I Prancaaae MASBLLI' Reberte 

Ml?lffl'Af Raffaele HYGLIE'l'1'lr Vincen&e PAAJSI1 Saveri• Ar

cangel• P!ISS0LAN01 Vin-•h PETRAZZif Cle-nte PROTA1 

Anteni• PUCOif Prance•a• RAMPINI! r.e.ne RUGI0B, Luigi 

SCARPA1 Pietro SESSA1 Peli"" TAFUIU e Gaetane TAtlRINO, 

Paac. 4 -

AA1 1822 - 1823 

Carte rt.gilardanti l• •---••• &vvenuta nei cemuni dl At.e

na, Palla e Sala nel lugli• 1820. 

Faao, 5 -

AA: 1825 - 1827 

Carte a carte• cli aicuni individui iaputati di reità di 

Stat. nel diet,rette di Sala, 

I■putatir Nlcela A:r::!:Lt.01 0-nic• ALBANO, 0nefrle BRACC01 

Luigi CAMWIROTA: fe1lciane CAPORALB1 Giulie CAIIDONE: Lui

gi CArulONE, Pranceooe CAVALLO: Giuseppe CAVALLO! Reca• 



, 
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CAVALI.O: Rafi!aal• CAlroLII Nicela CPJRcmo, Gieva,,ni CJCBJ!AgE 

0-nioe CURZIO! Gilmepp,, D'AJroRl!A1 Gianuari• DE BLASIS: Pe

liae DE LOCAr Gievanni DE SIINC'!'ISJ PietM DE VITA! Angel.• 

Maria FINAMOM1 Pranceace Maria GIIGLIARDI I l\ngel• Maria 

GINil'Ili:TROr Gt=uarl• GIANNl\llTOfilO: llicela GRECO: Prar,

ceee• Anteni• tABRIOLA1 Saveri• tJ\ ftTilll\.; Franeeec:e LECl>

PARDI I Recc• LEOPARDI I Vtncenz• MAIIQ/\Nl!tLI I Pasquale wm

GlERl di Glevannil li'aaqual• MAl/GillRl di Nicala1 Cen• MAR-

1!01 Nicela MAR'l'lOO: Lul.gl llATINA1 o..en!ce l\ntenie MZNA

!'1"1 Auqu,itale l-!ILL01 Giuseppe HOZULLO: Giuaeppe Pl\Gl.N07 

Glu■eppe Pl\NDOLPI1 Gianuarie PARENTE, Vit• PARENl'E1 Bilgie 

PARISI I Vt-ncenu Pl\l\:ISI I Demenlcant:eni• Pl\SQtJl\RELLI l Giu

seppe PA.5SITI I Crescenze P&CORA: Glev•nni 111:SSOIAJror Mi

chele PCSSOLAN01 8aVo■ri• l\rcangel• P8SSOLl\NO! Gir•l

PETRINIS1 Marsill• PU'l'ltl\llTONI01 Aneel.ae ROMIINO! Giusep-

pe ROMANl'Jt Gennar• SALINES1 Francese• Pael• SMNO, R

.u.ald• SARN01 Franceac• SPINILLI f'u Pasqu.Al•: Franceac:e 

SPINELLI fu Slaene1 Francese. VERLA!IGilliRI1 Francese• VI

ERIIO. 

La Gran Certe Crl.ainale di Prinaipat• ul.teriere delibera 

che o-frl• BRACCO, Luigi c.\MWII\OTA, Pelician• CAPORAI.21 

Vineenz• MANGo\NELLI, Vlnc•n•• Pl\RISI1 Giuseppe PASSITI, 

Giev.,,ni PESSOLANO, Michele PESSOLANO, Saveri• Arcange-

1• PESSOLANO, "-uald• Sl\RN01• Pranceace SPINELLI fu Pae

qua1• •i•n• -••l in libertà prevviserl• per il raate di• 

le•••••U obe ebbe 111"'1• nell' aprlla 1821 r -nt:re rican

feraa ll lor• a tate d 'a.rreat.e per l 'a.oa.lege rea te che ebbe 







VALLINOTO, Prancesce Antoni• VALLINOTO inviati dal 

giudice aossr al precurat•re qeneral.4 della Gran c.r

te Criminale • Speciale di Sal•--•· 

F&sc1 11 -

AA: 1823 

Sarte a carie• di alcuni individui imputati di reitA 

di State nel dletrette di Sala. 

Imputati: armln• An-�•ni• A)t}A'ffl, Matt.e• BCJP'ANO. Ped.-

rlc• GIMINI, l"ranaea,c• DR VICARXS, 'Cieva.nnl DB VITA, 

O-nico GIANNATTASIO, Antenio GIAlll,Dlm, An119l• LOM

BARDI, Nicela LOMBARDI, Pr&nee ... 1-lA.SELLI, Cleoment,e 

PRO'l'A, Giuseppe Nlcela ROSSI, Pietre SESSA, Pelicie 

TAPORI . Giuseppe 'I'OJUUI:. 

ta Gran Certe Crininal.e delibera che •i 8""1:ifflt dalla 

intera precedura pen.ale ••l• 911 atti a carie• di Pe

dario• C:m;tNI. Giovonni De VITA, 1'nt•ni• GIA!ll�NE. 

Cle.,.nte PRO'tA e Pelico TAPtlRI • che il giudice delegate 

dia luego al ccmptfflent• del precees• a carte• degli 

altri h,putati. 

11'aae. 12 -

AAt 1823 

Inearta..,nte della Gran C•rte CriRlin•le di !Ìalerne àw 

w,ngano elencati ;li speat..,.ntl di alcuni atti pr..,.,., 

suali inerenti agli avveni.,..ntl pelltlci"del lugli• 

1820 nel di strette di Sala • 

.... c. 13 -

AA1 1828 

Prece••• rela1:tv• al.l • intercetta&i•na di due lettere , 
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arlain••• lnvlate de Mlahala Araani,,11• BOVS ad A-1• 

Marta <nAMPIE'l'RO di lfapol t. 

Paac1 14 -

AAr 1822 

Cart• relatl,,. all'ar'raate dl alouni indlvldui i111p11tai 

di rait• di State. 

l91pUt■-ti1 Niaela D8' ROSA di annl 40,Maardat:•t a-nt.e 

MAR'l'OCCIA, •acerd•t:•1 Mlahel• MAZZBI di anni 30, eral

,;,iaie, Michela TOR'l'ORIILtA, aarta1 •Pranoeaae ZtllO, di an

ni 22, abiarla• • Reoae ZYTO di anni 38, aaoerdeta. 

M1 1827 

cart,. a. car'.oe di alcuni lndlvidul iJaputatl di re11,, • l 

State -1 dlatratte di sala. 

laputatlr Paele 81\BILB, 0.rarde CA1'i'l'OIIE, Raffaele COLO!I

Nl!SB e ra_ftaele OIOROIO. 

t.a c-1aaiene supr- por i reatl 41 State aplaaa _,,_ 

data dl arreate aentre Gerar4e CARTOIUl, R9-ffula COl.C>N

NESB a Raffa•l• GIORGIO a ardina ab• ,;ili atti a carica 41 

Pble llASXLE ai•- èen•ervatl in arabivle lJl atteM di 

nue.,. preva. 

raao
1 

16 -

AA1 1823 - 1824 

Carte a aarloe di alcuni indlvll!ul 1-Jt&tl di relt�dl 

Stata nel ceaunl di Atena, Sala • salarne. 

laputatit l'lalenioe ALIWI>, 0111,eppa CUl'OID, Feliee DE

LUCA, Pranceace Antenle lABRIOLA, �awrle tA PSTillA, 



"-••ri• MANGO, Pietr• Ant•ni• MARSILIA, Gianuari• PA

RENTE, Luigi P.o\Rl!N'l'E, Vit. PARENTE, Demani.,. Ant•nt. 

PJISQUARBLLI, Pa•l• Ant.ni• SAMBUCO e Paaquale VARALI.O. 

La C-i••i•n• di cl•••ificaai•ne ••segna gli içuta

ti alla 1• cl••-• 

Paie. 11 -

Ma 1825 

Carte a c.,rice di Qianuari• 08 B�SIS t,,,putat• di r•i

tà di Stat• .,.,1 di•trett• di Sala. 

La Gran C•rte Specl.ale di Napeli delibera CM l' ùoputa

t• eia-••• in lit..rtà pr•vvia•ria per l'iaputazi•ne dl 

reità di Stat., -ntre invia al.la Gran C•rte Criainale 

di Principat• citeri•r• i pr.c•••l acarlc• d•ll'uoputat• 

ohe nen rientra.ne nelle •u• c .. peten.z.e. 

l'a,a. 18 -

Ma 1819 1825 

e.arte relative al �•n�•t• -ioidi• avvenute to Petenaa 

di Oiuaeppe ABERRANTE, l'ranceac• Ant.nle MONACO, felice 

PBRRACI • l'illpp. R'.ES'l'AINO, 

Iaputatia ••••• AI.SIIBTI, a•tt•tenenter Gerarda BRAJICAt 
� ' 
erarde CAN'l'ORll:1 Giuaeppe CIAPPl!l'l"i'Ar,, ••,.DE LEO, aaq-

9iere1 Giuaeppe Ant.eni• GIORGIO! B•n11Y11ntura MARONB1 

Giueeppe SCODES . hnaventura SIMONB. 

La Gran C•rt.e Cri■i:nale di BaaUiaat.a invia qU atti a 

carie• ••911 i,oput.ati al giudice iat.rut.t.ra dal di•tRtt.• 

di Pe�en&e per il .,rlil!ll�t.• delle indagini, 
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Mr 1827 

8 D S T A 83 

carte riguardanti p:reeentaalenl dl teat.1-nl a dia0&rlce 

di C&rle CAVALLO, laputat.e 4i relt.\ dl State, nal -

lll Pl!ltrllfeaa, 

P-•ae
1 

2 - 3 -

Mr 11122 - 1829 

Pr-•H ralatlvw aJ.la ■-■•n •-nuta nel dietratt• di 

Sala nel lugli• 1820 • precl■-nt.• nel .._..ne 4i Plldula • 

..... tate, Hatt•• BDONOM01 Nlcela BOOI0!01 a.oc. CIIIIBRA1 

Aaabll• CAJIOZZOLJ:1 0-nlce ClWOLI1 Raffule CAVOLI! Vite 

CAV0t.t1 Pre■pero DELLA lll!JCOHIAJ Angele PINAMORIIJ -••• 

CIIS'l'AIU I Bornarde tAHQflRAN01 Paaquale tA ROCCAJ C.etane 

MOSCARBLLI I lUchela NBLLI I Prance■ee Antenle PAUUl!IRI I 

VL...,enae PAR.ISIJ Cani• Antenle Pilll'OJ Prance■ae SA!i"l'O

MAOR01 rrancaace 'l'ORRB1 Glevanni IIIJCCBIO a CUuaeppe VOI.PII. 

Pa•a• 4 -

""' 1820 - 1823 

J>rece■H relative a11• ••-••••• avvenuta Ml coaune di s ... 

Rute nel lugli• 1820. 
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I-,tatlr Paaquale C\LC!:GLIA1 C- CAPOZZOLI1 Pa■quala cal

CIO, cancelller. c:.-inale1 Hicela DI! l'ETI\INIS1 � ... 1. Dli 

ROSAJ Pi.cane 08 VITA! SUatacbio nou, ·•-•le PIORS1 -

aarle non, ,. __ GBST-AAI, ca,,. MARNO, Pranoeaca MAll)l01 

Olavannl MAattO, Pa�ale MMHl>T R.-■!!19 MARt!Ot kl9i MATTPIA1 

Paaquale •JKOA1 Bluaappo PACIA!IOJ ll"ranc:9■eant-Le PALLIIDIRl>I 

t.eanarde PALLIIOIA01 Vita PAI.I.ADUlOJ Vt-naa PAIUSIJ saw

rl• Pl!SSOLo\lll01 o•==• PUCCIARD8I1 Paaquala PUL\ll\1'01 Olu

-- !IOHW,1 Pa■quale _, Prancaaca SPIRBLLX1 Olavannt 



UIRELLI1 Giuaeppe STABILBr Bernarde TRAY.ONTAllO. 

"•te, s -

M1 1823 

Pr.ee••• ritlativ. alle •---••• avvenute nel C-WI• dJ. 

Diane. 

Iaputatlt Gievanni Battista IIAIIBIND1 rraneesce BRACC01 

Luigi CAM!!RO'rA1 Cene o.NOIA! Giulie CAPOBill!I001 Miche

le CAVl\LrJI.RO. Cene CELIO! Luigi CORMD01 VinOenze COR-
. 

RI\D01 Diege D'ALTOt Nioela D'ALTO! Benedette DI! ll)NIS-

TIS1 Cene CE l!OSTENISr lliaela DI ll)RESTIS1 Paaquale 
,. 

DI! ll)Nl!:ftISt Gennare DB LUCA1 Cerle DB ll'IOOLLELISr Vi-

te DI 1'11ANCE8C01 Benedette 001101 O.nate PBRRI1 Niaela 

PSIUUt T_ .. e <lES'l'ARir T--.. GUIDAI Reaarie LO BU

GI.I01 Ubalda LO PIQ!:TB1 Yinaence LO PRETE1 Cene �A

ROLit Pranceace MACCIIIMOLI1 Ageetine NAOOIO!lll1 Cene 

MAGGIORI! I Gaetane MAGGIORE I Gaetane MAROIIB I Mart ineM!.

<JA1 Giuaeppe HONTBJIIQ,1 Vinaenze Pl\lUSI I Saveria Arcan

gela PESSOI.Al!l01 Viacenae RIZZO, Alf•n•• SA!i'l'OR01 Cene

SAHIIOROr Criat.n- SANTOR01 Antenl.e 8ICILIAII01 Ml.che

le SIL\11!:STRO e Cen• 'l'RIIZZA. 

PAa-0 ,. 6 -

M1 1823 - 1829 

J..,,._,.,.e relative alle •-••• avvenute nel o-une di 

Palla. 

Içutati1 l'ranceece ACCETTA1 salvetere BBRTONl!:1 l'ran

aeece Paele BRAcco, Onefrl.e BRACCO, Graziane BlUGAllTllt 

Pasquale CAOOJAN01 Vitteria CAGGIAllO detta Pelll.aciellet 

Vl.tterl.e CAMIIRA1 Luigi. CAMBROTA1 Angela CANCRO! Vincente 
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CAPORAL8f l!lenJ.-1 ... CAROI.111 Marce CASALE: C&rl• CAVAUIOtl 

l'ranaesc• Ant•ni• CELIBER'l'I1 Luigi CLBMBN'ft:r Nicela CLB

MEN'l'B1 Gi•v&nni COSTAf Gievanni Batti•t• CRISO.STOM01 De

Mnic• Cl1RCIOJ Peliciane CURCI01 Luigi CURCI01 Nicela 

CURCI01 Nicela CtlR.cIO di Francese. .Severie1 R•e•ri• CUR

CI01 Anteni• D1 AM1,co, g,erarda DE N!Cllts, Mio.bel• DE P!l

TRI1fIS1 An11e1ll8ftAcmo, A.ntenie ftL BJIGN01 Pra11ceace OBI, 

BAGN01 Wi9i DEL BAGNO, Michele DBL BAGN01 Suuel• D!IL 
. 

BAGN01 Felice DELIA PADULl\1 Angttle DI ll0NAT01 Pranceace 

DI DONJ\'T01 Anaelme DI Pl\SUU>1 Den•t• Anteni• DI PASOID I 

Gaetane DI l"LORA dette C-pag,,eae1 Onetrie DI FLORAJ •• , 

, • •• F&RRAIOI.01 T-•· GESTARI1 Vinoenze GIACCll!lftI1 

Andrea GUl\JUIIII I Palio.e ISOLDI I France ace IULll\JIOf Prau-

c, •• .,. LEOPARDI I Vinc•nz• Ml\NGJ\NELLI' P&aquale MANGURI 

di Gievanni1 Paaqual• MANGUIII di Niaela1 0-niee M11N

ZIONB1 ll'ranceece Pl\el• MARZJ:Ollll:1 Michele WINZIOllll:1 han-

.,. • .,. Ml\RCIIS'l'TA1 Carle MERITIERI1 Gievanni Battuta =

LE, P .. le HONZBLLII, ll'raneesae Antenie HORRORE, Vitterie 

HORRONE, 0.-ftiC• PALLADnro, Michele Addrea PARIS!l1 Vinc,e

ae PAllISI, Saverie Araangele P!lSSOLl\!101 Giuseppe POPPIRI, 

Anteni• PRIORB1 l"raru:eaae PRIORB di Bi•••I Pranaeace PRIO

RI! tu Pasquale, Pranaeace P .. le 

RISSA1 Gennara RISSA1 Garard.e SABATZLI.llf Carle SA!UlO: Praa

ceaee P .. le 5ARl!Or -u•lde SARN01 t.uigi SASso, Antenie 

SICILaAN01 Luigi SnRA, Prancaace SPim!LLI1 GiUMppe --

lll!JLI.11: ernard• TRAMONTAN01 Celestine 'l'RAMONTAN01Pranceaae 

Antenia TRo\MONTAl\10: Pranceaae VERLAN'iIJIUr Vinc:enie VEIU.\N• 

GIERI: Gievan6i Pic,ene lfANCOLLB. 

93 -



94 -

raac. 7 -

Mr 1822 - 1823$ 

Indagini c:endette dal.la Gran Certe Crt.,ainale di Saleme, 

in seguite alla denunci• centre Allteaie, Giu.eppe e Miche

le DB ROBEl\'l'IS, aacerdeti, accu••ti di reità di State pre

aentata d• Giuseppe Q,\MBARJJEt.LA, chierica. 

Puo. 8 -

AAr 1823 

Prec:eaae relattv. alle ........ àvvenute ne.l cemune di Per-

fllJ>Ut•th I.arena• Maria l\MOROSOt AngoeleBBLLOT'l'I I Pi.etra 

CJIPAR01 '1'-•· CAFAROt Vitterie CAMERA, Maree CASAU:1 

Raf'taeleCAVOLI: IIHlcela OOLOMl!O! Gievanai DB SANCTIS1 

•••••• ftRRAIOLO, ouoiere1 Nicela GAUBBI!K>t T-•• CBS'l'A-

1U1 0-nlo• I:SOLDI1 Reaarie LAUROt Vincenza MàNGAIIBLLit 

'1'-•• MANISERAt Pasquale MAIIZ!lt.LAt Prancesce Antenie 

MORl10NE, Vltterle MORROIIBJ Andrea >!l1CCIOLI1 Glueeppe MDC

CIOLI1 Luiqi HUCCl:OLI: Antenie NAPOLit Pietro OSSAM0LLA1 

Vincenae PAIUSI1 ,...raaes■ee Saveria PIILLEGR:tN01 <Uevanni 

Pl!SSOLANO Saveri• Aroanqele P'ISSOUIJIOt Fedele 1UZZ01 

Gennara SALnms, l"r•n-•ce SAlffOMAUR01 , .. 1. SORDOVIW 

• Vitterle VIwutBLLA.

Paac. 9 -

AAr 1823 

preces•• relatiw alle •--••• avvenute nel ceaune di 

Sant • Areent •. 

IJlputati: Allteni• 8ARONB1 Anteni• B1tAC001 Giuseppe Ante

nle CAM11:RA1 Anteni.e CARBONlf Gaetan.e GILIBER'l'I I Pietr.,,_ 

teni• CILIBEl!l'l'I, Daniele OOIR01 Pranceace COIROt Gievan

Batti■t• COIR01 Lerea&e COIR01 Nicel• 0011101 Aabreqie 



COSTA, Arsenie COSTA, O...nioe COSTA, Lul.qi COSTAJ Ni

oela COS'l'Af lasquale ooaa dette P•co•.,•1 l!'ranceece CUR

cro, Crlatet&re D'AMATO: Arsente D'AIIDREA1 01.UMppe O•AN

DRJ:AJ 0-nioe DI B'ERl!DB'l"1'01 Hl.cela DI 8KNBDETT01 .. _a_ 

GilSTAAI' f'el.ioe GIPTONI' Gievanni Batti.eta HANOUSo, Vil'1C

Ee MANGIINEIJ.I I Cena.te MllNGIIRI I Giuaeppe MANCJil!Rl' Michele 

MANSIOlll!:1 Statane MARTORELLI, Oievenni l!BRCIAIOLOI l\attae

le MOSCARELLJJ Antenie ORDONlli, Giuseppe PANOOLPOJ Vinc•n

zo PARISB1 Cresoenae �CORAt, gerarde PBOORA1 Severi• Ar

cangel• PESSOt.A'IIO, Vite PBSSOLAN01 Denat• PICA, Oievonqi ... 

e- PISOOP01 Oiuee-ppe POPPISIJ Luca RAl'UANOJ SUv,eatre

RAl'UANOJ D-11i0e R.ICil!Nil!LL01 Luigi RIZZOJ Csrl• RUOTOLO:

Pie•- lUISSOJ D-nio• SA,ORIT01 c,tt,s••t- SPLENDORJI e

Bernarde TRAMOliTA!lO.

• 
aeo. 1 -

.v., 1820 

BUS TA 84 

Incarll..,.nt• centenente alcuni fagli di. carriepeodenza 

cen il C•rpe di art.egli.erta. 

Paae. 2 -

Ma 1830 

Indagini cendette • carie• di OiuHppe ROMANO iaputate 

di reità di. State nel cnn,ne di Pietrafeaa. 

Paao. l -

Mi 1829 

Carte relati,,. alla d•pe•laiene di Miclwl• IIUIIJC) di. •�•I.

42 guardiacaccia, circa le ••-••ae avwnu�• nel d1■1:ret-
" te di ala nell'aprila1821. 
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Paaa. 4 -

AA1 1820 

Incartament• rtguardante la c•rriapendenza �r& le vari• 

•sseelazienl eegrefe de,...inate, Cassie Brute Stellata,

Figll del Calvarie1 Figli dei Filangierlt Figll di Cata

ne1 Illibateza• • Ceatanzat LII scuela dei eeatwoi1 La

vlrtà eppreee•1 Liberi C.rbenari: Liberi Naaienali1 0-

rasi• Ceolite1 Seguaci di Leenid•I o ... tninLiberi1 Veri

seguaci della virt�.

Pa,a. S -

Mt 1817 - 1820 

tncart.,..nt• centenente i n.e,dnativi cen relative o ... 

rlcbe. di c•1•r• che faeev•n• parte della aett.a den•

•lnata • La ecuela dei o.•tuat•. 

Michele BIASIO, eratere, Angel• D'AMBROSIO, Tenente 

genarale: O.....nic• Anteni• PASQUALI, ngretari•t An

drea :ROSSI, aaeietentes Oiun•ari• ROSSI, teaerierer 

Giulie ROSSI, aaeiet■nte1 i seguenti pertevan■ tutti 

1.1 ti tele di • Maeatre•. Ant■nie AGROSA1 A,leasandre 

BARBSZ1 Giulie BRUl!ll1 Franceace Saveri■ CAGGIANO, Au

gu■tale CARDONE1 O.nate CARLETOt Leranze CIISALB'M'Or 

Vtncenze CICCHETTI, Gievanni CUCCURutL01 Gianuari• 

DE BLASIS, Gi-ttlsta DE GERARDIS1 Fr•ncesee Il& LAU

Rllll'l'IS1 Penzie _on, C•raina FAIZLLA, ·•lice a1AN

NAll'l'ONI01 Gi•nuari• LA POLLA, Anteni• LAPOSTA1 Vincen

zo LZOPAROI1 Lutgi NUNZIANTE: Vite PARENTE, Daaeniee 

PASQUALI, R•ffael■ PESCIA, Giuseppe ROSillISCRI I Fran

ceaa• •••l• ROSSit Biase SANTANGBLQ, Nicela SAR.Llt An-



teni• SPOLUlOR01 Salvatere VERNA e Gievanni �LIA. 

Paae. 6 -

AA1 1827 

earte relative alla preaentaalenedi teat1-ni di Bu.. 

bltacele, Caaalnuev., Diane, Mellterne, Menteaane, Pa-
., 

��la, Pella, Santa Marina e an Pietre circa le •-•-

•• avvenute a Sua n■l lugli• 1820 • aprile 1821,

Paee. 7 -

AA1 1826 - 1827 

Carte relativa alla pre■entazlene di teatl-ni di Brien

za e Pietrateaa ci�c• la a .... a•• avvenuta a ia1a ne11• 

aprile 1821. 

Fase. 1 - 2 

Ms 1821 - 182S 

BUSTA 85 

Carte ucarice dl Angele LOMBARDI di anni 23, fernaie 

pa•ettiere: Nicela LOMBARDI di anni 47, guardiabeschil 

Pietre SBSSA di anni 34, -dice illputati di reitlo di 

State. 

M; 1825 

IncartÙNlnte relative ai ricer■i presentati alla Gran 

Certe Criair,ale di Salarne d.ai detenuti Canoinantenie 

IIMATQ, M&ttee BUPAN0, AnQele LOMBARDI, Prance..,. MASBL

LI illputati di reità.di State. 

Fase. 4 -

M1 1825 

97 -

Inc•rt-nte cent-ente dicbiaruieni di te■tiMenl cir

ce la cendetta pel.itica di IUcllelangele MAINEl!ITI, di Val

le. 

•



Pa.e. 5 -

""' 1824 

• 91 -

Incar•--nt• centenente d.euaentt • carie• di Franc:.a-

c• ... veri• l\MAT01 ••••• AVOSSA: IIAffaele AVOSSA1 !!Atte• 

BUl'AN01 •• • ••• CHJ:1UC01 •••••• I.OMBARDI1 l'raneeao. IIACCBIAIII& 

ROLt1 l"ranceaee HASELLit ••••• MASBLLI! Pietre SESSA �.1 

elro.ndarie di san Cipriane. 

Paac, f -

AAt 1820 - 1825 

Prece••• relative agli avveni,..nti pelitici che ebbere 

luege nel lugli• 1820 in Paiane, M•nteeervin• e 0levan.. 

ra,o. 7 -

AA1 1820 - 1825 

Carte r•l&tive all'iapeziene fatta nell'eK feude •1 Paia

ne alle scepe di rtceeacere il luege deve, aec-ende u.ie

le CIU.I.O di anni 51, sealpellln• a teate nel preee•• a 

carie• dl M&ttea BUPIINO, ebbe luege una riuniene settari.a 

il 5 lugli• 1820. 

AA1 1820 - 1823 

Inoa.rtamente centenente il ••nifeste cen cui, in data 

3 lugli• 1820, il ce .. ndante generale della 4• es• 

diviaiene •ilitare, riveetit• da s. M. degli ■trae.-. 

dinari peteri dell"Alter Bge•, dicbia rb naaici dell• 

ardine pubblica i aegu.enti individui, 

Matte• BUl"AN01 Gluaene BUONGI0VANNI1 0-niee CICALESEr 

Anllllnie GIA!INONSl P'eddinlnda GIANNONE I Ra1.N11d• GRIMAU)I1 

Nleela I.OMBARDI1 �-••u•l• LOMBAROir Rasarle MACCIIIAROLit 

Praneeece MASBLLI: <l&etane PASCAI.l!lt c1 ... nte PROTAr Pie

tre SESSA: Andrea VALLINOTO. Dette faacicele centiene 



ln•ltre d•.,,._ntl eul. C•- dl Lulqi COll'l'Et Olr•l

OE Pl!Ot Hichel• llfJ n:o, l'r&nceace l!ASEt.LI1 An�l• Rat

f&•l• PANDOLFI I T-•• PIZZO'l'I I Andrea VASATUR01 Glu

aeppe ZillfOLI. 

Bentenza1 La C.-i••l•ne ailltare c•.ndanna Glu.eeppe 

ZIIU>OLI alla pena dl anni 2 di reeluai•n•t delibera 

che ll'r&nceace JQsBLLI venga peate in 11.bertlt vigilata 

• cbe Lutql CONTE, Girel- ag r,;o, !UcbaJ.e Dli l'l!O,

Anqel• Raffaele 'P,'\NDllLf'J, Andr•a VASA'l'11RO alane Jl<t&t:i 

in libertà pravvtaeria. 

Paac. 9 -

AA: 1824 - 1825 

Incart-nte cent:enent• i rapperti redatti il 20 •tt•• 

br• a 1110 -!libre 1821 per la P<tliaia generale del 

Reg:ne dall'intendente della previncia di Sal•rne Pie

tre D'AIIAOOW. di anni. 5o, POSSIOEN'l'B ault cent:e di Mat

t:ff BUPANO, Anqal• LOMBARDI, Nic•la I.OMIIAROI e Pietre 

SESSA. 

Paao,. 10 -

AAt 1824 

Carte riguardanti la deciaiene praaa dal Ra nel Cen

aiqli• ardinarie �i etata del 10 a-za 1824 affU.C�• 

Gaetana U\NZARA c&nefllliare del giudicata d'ietruai .. 

ne di Salenie •••iSUaae al pr.cea•• a 0&rl0• di Mat

t .. BUPANO, Angwle LOMBARDI, l'licala LOMBARDI e Pietra 

SESSA. 

99 -



..... .,. 1J. -

M, 1823 - 1829 

Prece••• r•latlv• ai -ti che ebber• lu� i.n SaJ.a e 

Atena n•l lugli• 1820. 

100 -

Imputati: Michele ACCB'l'l'l\f MicbAtle BBLLOMt>1 <H•vanni 

Bii\SC01 Angel• BISCOTTI, 0-nic• CAPORALE, ... 11c1an. 

CJU'OlVJ:3 I ViAoenz• Cl\l'ORALI!:, Cen• CICCHETTI I i"ranoes

aee COZZl11 Gaeta..• CllR'l'O eu c.,..., Gaetan• COlr1'0 dl 

Nioela1 Anteni• Pl!l"LITT01 Vincenze GARONE: Michele 

OIACCHB'i".tt, Vinoeaze GIACCIIET'l'I 1 Pasqual.eant••i• MAIIT

SOLILLOt �c• MAAAN01 Pranaesce MARINO! Sev,riane MA

RINO! 0-nicanteni• MERAPRA1 saveri• Arcang•l• PSSSO

LAN01 A11tenie PL<\RZ01 Giuaeppe PLIWZO dett• lbrcadant:e1 

Paelanteni• SAMIIOOOt Rioela SARJ\CIII01 Pranoesce SETARO! 

Paaquale VAAALL01 Giuaeppe VOIAROf 

Paec. 12 -

AA1 1825 

Inc•rt-t• oentenente i verbaJ.i della pubblica disoua

•l•ne • decielene d�tinitlv• della Gran Certe Speciale 

sul eente di Matte• BUPA..� di anni 31, pe11aidente1 lln

gele LOMBAJU)I di am,l 27, panettlere, Nioela LOKBI\ROI, 

1J11ttdiabeechil Prancenc• MAS&LLI di anni 49, peasiden

te1 Pietr. SBSSA di anni 37, .,.dice. 

Sentano, La Gran C.rte Speciale dichiara abelita l'azi .. 

n• penaJ.e c•ntre llngele lDMBllRDI per il llaal Indulte del 

28 ■ettmabre 18221 delibera che Matte• BlJJ'ANO • Franee1c.

MASELLI vengane -••1 ili libertà prevviaeria per in■uftl

clenaa di preve, oendanna Nioel• LOMBl\RDI alla pena dell.e 



erga•t•l• • Pietre SESSA alla pena di .. rte cel•t.er

,.. gr•d• di pubb:Llceaea,pi•, •entr&lllbl &1-le apeae di 

giudlai•• 

Faeo. 13 -

M: 11121 

101 -

I11ean ... 11te eentenente deel.lllflntl. aul eente di Pl.eu • 

SESSA• la •••vrana detenai.n&aiene• cen cui veaiva erd.11. 

nate &1-la Gran C.rte Speciu• di n•n eeequire la eanten

zaprt- di averne parlat• a s. M. · 

Puc. 14 -

AA, 1824 - 1825 

Prece••• relatlw ai -ti ohe ebber• lue,;re nel lugli• 

1820 in Capaoei•, GiU"'J&n•, san Manqe ed. altri ceauo i 

del Cllent•• 

lllputatt, ll'ranceecant•nte COCCOLl\1 Lulgi Gl1GLIBLNO'l'l'I1 

Dsaa,tc.antenl• I.ERRO, Praneeece MASBLLis •••••• MONDt

DLLI1 Franeeeee PMLIIN'l'ONI0t P&equ&le PAOLANT0mc>1 

Er&- PICILLI. 

r19e1 
15 -

,.,., 11120 

Ineartaaent:• centenente 9li atti del giur..,.nte di t.

delt• ed ebbedienu a terdinande I• alla C.•titualane 

del pera•n•le ciel Tribunale civile di Salarne. 

,.,., 1820 

tneart ... nte eenteunte glt atti di giur-nta di e.

deltà ed ebbedien•• & terdinande I• alla Ceatltuzlan'"' 

della Giunta Gevernattva Prevviearla di Saleme, del 



C-ndente • del pe1111anale della MArlM, del per11era

l• dell 'Oepedale Militare dl Cava, deqll u.fflolall •

deqli i"'Piegat.l dell 'l\rt.iqll•ria, del ,..,,ndante dl

plaau, ciel c-ndant.e 11 re119l•nt.e della Milizie,

.,.1 C-.nc!Ante del regqi-nt.e PernaM, del C-ndan

ta dal. Beraaqll.erl. del c.-nd•nte del Quartier ••

tre, del C-nclente del P'Uolli•rl vetarenl a del c

■-nte del rewl-nte di Pelarae.

PefC, 17 

Mt 1820 

Inoert-nt• e<ont.enenta ula lettere dirette del dl

r ettere del Rael Ortenat.ret!ie dl s. l"erdlnende al 

preai'1ent.e della Giunte O.vern,.t.lve Prevvleerie ln 

oul al rende net.e l' lllpeealblllU di euaentar• la 

JIMllJa dal -••t.re diaaruelce Gluaeppe BANDINt e o•u§• 

dalle rl.Uettecze della finanze. 

!!!Jo, 18 -

Mc 1820 

Incert.-nte oentenente une lettera del einclace dl 

N..cmra il quale reso&I net.e le diftlcelt� a oul va 

lncentre per la ••-lnl11tre1:lene di �neri dl aue

at•t.enaa elle trups,e ceet.ltu■lenell dl -••ggle. 

Pa19. 19 -

M1 1820 

Tneart-nte oantanentft una lettera aul oent• dl carie 

�LLO ql.udlt.:e del c1rc.ndarle éli -r.ll'Chlua tuoqiN 

per naacendera\ n•1 ceaune di Cicerale, eaaend• avwer

.. al nu•wt erdlne. 

102 -



•uc. 103

"' 1820 - 1821 

8 U ST A  86 

r11e1.r-tament• riguardante la oontabilit;\ tenuta nel CO.lDllne di 

BStne n,..11' anr.e 1820. 

l'ue. 2 -

li: 1822 - 1824 

1,01.rtament• riguardante a..launi, eapea:tl presentati alla Gran 

!arte cri mlnA.lai tH Salerno dal detenute Vlncenze P,\RISI # accu

•t• dl reit di Stat•. 

i. Gran Cttrte Crim1nalP rfJlspinqe gli espe«1ti presP.ncati da.l de

tenu••• d1 cui cenferma, quindi, la stat• di •rreate. 

Pue, 3 -

1,1: 1824 

tDurtamente contenente la memerie, presentate alla Gran Certe 

Ctlainaltt d.1 Saleme, da Michele Arcange,le BOVE, Gi.r•l•me OB n

l'i!UtIS, Luigl l"J\TTU!J\, VI ncPnz• PAR.ISI, Giovanni PESSOLJ\t10, r:i-

:l!ele PRSS(')IJ\NC'I e sa�rl� Arcangelo P'BSSOLAI--'"O, dete-nuri, imputa-

tl dl reìtl d' Stat•. 

Puo. 4 -

!A: 1823 

,uolo•lo relativ• all'lntertogater•• di alr.iuni individui t,npu

�tl dl ralit\.d State n�l dlstrettQ di Sala. 

lllputat i: Ang.,,l• BBLTOT'J.'t di anni 42. clab&tt ir.e: t-!ic!Jo.le Arc...n

�l• BOVE di annl 32, pr•prieurler Cnofri• 8RACO'>, d� anni 38, 

prtp�i•t•rh•1 Lu,gi CAMBROTA di ilnni l6, aa1:erdote1 ralictcn• Ca• 

�l.\LE di �nn 26. pesaidente: O.men co CURCIO di ann 36, fa.rma

aieta, Gi.u.sappe O'AììDReA di anni 48, prefuser• in medioina� Ge-

103 -



relamo DE P&TRT?TTS di anni 32, praprietario, Oievanni DE 

S>Jrn:> di anni�. &rtol•n•t F�ances�• DE Vl�A di annl 34. 

farmaclstar PranC'lsce �:IRR�Tl dl annl 33, peasidente: Fran

cese,, LEOPARDI di anni 32, fa.,...clsta, Vincenzo �.ANO,\!lEL

t.I di anni 38, propriet:arlo: Pasquale MANGrt:RT di Glova,•ni 

di anni 4-4, falegnaJ1te1 Panquale MANGIERI di Nicola di anni 

34, medicei Cene MARMO di anni 32 , possidente, Luigi !!AT• 

TINA di anni 22, POssidente: O.menico Antonio 1-'l'Jl!AFRA, di 

anni 25, aartere: Fra.neesee �R.ROITT! di anni 33 poasidente 

Vitterie MC'R'RONE di anni 39, sacerdote: Giu4eppe PAGANO 

di anni .34, pe,ssidente, Giuseppe PAtIDOLPO di. anni 32, i.m

ptegate, Creso@ltnze PECO'AA di anni 48, pe,33\dente, Gerarde 

PECORll di anni 40, farm•cista, Giovanni PESSOLANO, di anni 

36, preprlet:.arl•1 Giwsoppe POSSI"l'I di anni 60: legal.,, aae

tan• PROVENZAL€ di anni 61,pr•prietarie, Francese• Pa•l• 

SMl'IO di anni 26, preprietari•l R ... ualdo Sl\RNO, di anni 80 
.. 

pessid�nteJ Francesco SPINELLI tu aequale di annt 30, pes-

sidente1 francaco PJNELLt fu st.rn,.ne di anni 40, pessidente: 
• 

France•"" VERLINGIERI di anni 73, 

M: 1833 

arté r�lative alla dotnanda di abilita&i•ne preaentata d& °'il--

ne�. R.QmualOo e Francese. Paal• SAR.NO d�l cemune di san 

Rufe. 

La Gran Certe crtmlnale respinge la domanda, 

Fase. 6 

AA1 1822 - 1825 

Cart& relative alle indagini cendotte circa le a.-nmosae av-

venute nei cemun l di Atena. 1 Laureo.zana e Sala. 

Faso. 
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rase. 7 -

M: 1824 

8-pparte del giudice regio d1 Padula circ,i l'arreate di 

Anoolme ROMANO, Giuseppe ROMA!Xl e Paaquale VIGGil\N0. lln

putati di aver partecipate ai ... ti di Atena del 1820. 

La Gran Certe Crl.llli��la solleeiU il preseguimant• dell.e 

Indagini a cario. degli imputat�. 

raso. 8-

Mt 1823 

raeoi�l• relatlv• a.lle aemmesse del lugli• 1820 avvenute 

nel distretto dl Sala, 

Pasc. 9 -

Mt 1822 - 1825 

105 -

e.arte relative alle lndegi.ni cendette circa le s.wv.esse di 

Atena, aala cen particalare riguardo a quelle del <»1DWJ9 di$ 

SPTn•s•-

P'a:110, 10 -

AA: 1824 

Paecio•l• rel•t�va al rapp.rt• del giudieft circa l'ar�eate 

di Auguatale MII.L(') iaputato di reità di State, nei a-uni 

di Marsica e Padula. 

Fai,0. 11 -

M: 1824 

Pascic,,lo relativo al rapperto del giudiCf! r�i• circa lo 

arrssto di raftaele CAVOLI e Angelo J;'INAMORE i■putati di 

reità dl Stato nel cuuns di Padula.

La C.-lseione di elaeslricazione dichiara gli imputati 

appartenenti all 1• classe. 



?aae
1 

12 -

M: 1826 

c.rttt • carie• di Gi•vanni 8attiata VILLAHI iJnputat• di

reit� di State,nel c .. uni di Cava e di Necera • 

P'aac. 13 -

M: 1824 

carte c.ntenenti le e.pie dei d•cumenti redatti dal regi• 

precurat•re generale de1la Gran Certe�Crimlnale di aasili

�ta, cen i quali venne�• invi•ti al oludizi• dell• Gran 

C•rt• Cr1.mina.le di aalern• gli atti a carie. del detenuri e 

106 -

arle • Francese• CAVALLO, oeo la oepia, ineltre del rappe� 

del giudice regi• di Pedula eirea l'arrest. di Luigi=-

llONE, Luigi GilU<PIETJW .. Reco. LEOPAJ\OI imputati di reità diSllaa 

State. 

Fase, 14 -

M: 1821 

raecicel• c.ntnnente la c.rriapendenza tenuta dal ee9reta

ri• generale LOTTI di Sa1a c•n l'intendente ed altre aut•

rit,\ circa .le e--.aae che avvenlvane ln. Sala. 

F'aaa, 15 -

Mr 1825 

o.arte relative alle indagini cendette circa le s ..... sse av

venute nei cemuni di Atena, Casalnuev• e Sala. 

Imputati: Glevanni � FXLIPPIS e Gi•vanni SUSERO. 

P'asc, 16 -

M1 1823 

Faacic•l• centenente 1 Glecumenti redatti in seguite alle in

dagini c.J>d•tte circa 11 den•r• setratt• dalla caaaa distrn>,-



tuale del circ•nd,iri• ài Sa.la dur•nte i meti del 1820. 

Fase. 17 -

AA: 1823 - 1824 

107 -

carte a carie• di Raff,aeleCAVOLI imputate di reit� di State. 

Pase. 18 -

AA: 1824 

Fascic•l• cent@nente il verbale d{ arrast■ di Oiavanni

CIC&RALB di Sa.la imputate di reità di State. 

P'ase. 19 -

M: 1825 
. .

Pa•oic.le centenente i decumenti • di.se.a.rie• di Carle CAVAL

LO del cemune di Pietrafa, 

P'asc. 20 -

.v., 1822 - 1827 

Carte re1ativ,, alle indagini av•lte in seguite alle s-•

ae avve.nut• nei cemunl dl Atena, �literne e sala. 

Imputati: o.-nice ALBANO dett• Chiannelle1 Vincenze ALDIER+ 

'l'Il Michele CASSI�, Vincenz• DBL MONIIC01 Gi&cint• DBL MOll'I'!!: 

di -,,ni 32, pr•prie;ar!l.e1 Mibhele DI 8IASB1 Demenice OOT: Pie

fantenie MARSILIO! Oiw,eppe O.menice 'l'OR'l'ORILLA., l'icela V,,.

LINOTI. 

Pa12:c, 21 -

.V.: 1824 - 1826 

Carte relative alle indagini cendette a carie• di Prance.ace 

Maria GAGLIARDI di anni 32, preprietarie, che si faceva chi►

mare Pasquale Il\COlnNO, imputate di reità di State. 

f'a,oc, 22 -

.V.: 1824 - 1826 

raacic•l• centenente a1cune cart� sffliiziese trevate ne1l'abi

tazlene di f'rancesce Maria GAGLIARDI, 



...,... 

AAt 1825 
• 

ascicel• oentenente la demanda di Franeeaee Maria GMll.lARDI. 

aftinahè gli sian• restituiti denar• e eggetti utrattigli 

nel �...-nt• ••l au• arreate. 

fase. 24 -

AA: 1823 - 11124 

Praceas• lstruit•si ln aequit• all• s--.asa avvenut. c.n 

l'lntent• di cambiare tenia �el gevern• in Padula. 

I•putate, Raffaele CAVOLI e>< eindace di Padula. 

l:"aoc. 25 -

AA: 1827 

Pasoice.l.e eentanente 1 deeumenti a discarice presentati d• 

Raffaele CAIIOLI e Angel• Maria FrNAMOR!I. 

Pa.ac, 1 - 2 -

AA1 1824 - 1825 

B U 5 T A 87 

Prece•a• rel.atlY• a.lle semmesee •cepp1ate nel giugn• e lu

gli• 1820 a San Severl.ne. 

108 -

Imputati' Angel• AMABILE; Michele BARONlh Cresaenz• C'.,I\,&" 

SCENZI1 Carl• DS PALCO, francese• DI FXLIPP01 Ang•l• FRA

LUCCIARDI traneeace PRJ\LWCCIARI>II Nicel• FRANCO: On•fri• 

l"RAN001 Michele GIILDI1!RX1 Onefri• GI\LDiltRir Anielle GIORlA-

110, Vincenz• LA MAGNA! Marcantenl• LANDtr Gabriele LORP.r 

Nicl.la MONTSFUSOO! Pa,.quale PAI.Ml.SRIJ Serafl.n• PillRRONBr (le""'

nar• PRIS001 Ignazi• SSSSA e Prespere S!SSA. 

Fase, 3 - I -

AA: 1824 - 182S 

carte a carice di alcuni indivldui imputati di retta dl 



• 

t�put•ti: M.;,itt"Q StrFANO: .:;•rinin;.,nt•mi.o D'A.WiATO: Angel• 

LOl-lBAROI: Nicol• l.OMBAROI: l"r'tt�.a:,_•'Jc• MASELLI e Pietr• 

SESSA. 

r'asc. 6 -

AA: 1824 

H 1AMA'I.'O al pr�curat,_r .. gen,ra.J.e dell� Gran C•rt""' Crimi

nale di .S.tl�r:nn per l• �ep«r•:d.•n'! dei sv•i atti da qui,l

le degli altri individui imputati di reità di St,t•, in 

La Gt'an Corte Cri.minale dcc\ò"!. di pr•nunc i.arsi in m"r it• 

;ila d•Manda alla fine d�ll'ist�ueteria. 

ra�c. 7 -

M: 1824 - 1827 

rascicol• c•ntenent" 1� copi� di div�r3i rap�rti Qa R�f

f•�le CACCIATORE::, ex eapit•n• dei militi di san Severin�

circ• le sermnosse d�l gi�gno 1820 �vvenute nel circendari•. 

a.e-te re.lii tive 11lle sipmm•.sse .a.vvenut"! nel lugli• 1820 a P.-.

iane, .Mentecorvin• e Olevan•. 

Imputati: R•cc• BOCCHINI: Matte• BOFANO; Carmine CAIIALIE3:! 

Lere.nz• CORRADO; Cr�scenz.e CORRADO; Ant•ni• o•AIUTOLO: Mi

chele D'AIOTOLO: Gi•va.nni D'ANDREA; 'ml•t• D'ARM.INIO; Ant.-

ni• DE sro, rancesc• DEL Gl�OSSO: Biahi• FERRARA; Ant•na 

IORIO: Gi♦vanni 0.menice MELE: 
0

Gievanni .PESARO; Vit• PE

TRUCCI: Michele PLAITANO: GiU$eppe ROSSOMANOO: Matte• ROS

SOMI\NDO: Giu�eppe TONTI: Giuseppe TRA.MON"°l'A:{O; Giev.i,nni An

t•ni• TROISI: g•ff•�le VASSALLO � Michele VOLZONE. 
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M: 1825 

Indagini a carie• di R&.ffa'"-1<0 PAGLIAAA e O,,nnar• PASTOR!: 

imputati di reit3 di State nel c•aune di Bareniest. 

M: 1324 - 1625 

P'aecic•l• ce.ntenente deCUID!tnt{. della Gran C.rte Crl.minal.e di 

Salern•, relativi all'.,,,..eidi• di Gi•aechin• AMATO• Lueid• 

CMtUSO, e d•curMnti a cario• di. Prancffsce MASELLt. 

Fa.se, 11 -

M: 1825 

F•�cicel• centenente l• richiesta del registi:• della dellbe

�•ci•n• del C•�itate di vaoc:ina&i•n• dl Saleme per verific.41-

re la fir,o di Pietre SESSA. 

han. 12 -

M: 1825 

raacic::el• cent�nente due erdinaitenpre9entate dal netat• Pi

e@•• FA:tll:LL1' di saleme ,. per veriticarl!! la firma di Ca.rminan

teni• D'A:fit'TO. 

M: 1820 

Faacieele centenente diciette bueni d• dena.re a•ttratti dai 

al!ldizi••i al c.m.un@ di Terre Annunziata durante la C•JIIINaaa 

del lugli• 1820. 

F'asc ,. 14 -

M: 1620 

Pasclc:.l• centenente l 1•rdinanza ealbita dal netaie Andr•• 

GII.LOIIIRT di S&lern• per verificare la firma dl Nicela LOt.-

BARDI. 
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Fase, 15 -

AA: 1825 

rucic•l• centenente due •rdin&nzeeelbite dal net.aie 0.

-nic• BISOGIII di sal.arn• per veritlcare la firma dl Mat

te• BUFAt,,,O. 

rase, 1 - 4 -

AA: 1822 - 1830

BO STA 88 

-

Incart.,..,nt• c.iapilati dal giudice lstrutt•r• di Sa.la aui 
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discarichi prood•tti da Pietr• APA1 Giuseppe BOVI!, sacerd•te, 

Rafta•le CAVOLI • •  ,. sind•u,. di Padula: Michele NETTI. impu

tati di relt\ di State. 

M: 1828 

raacic•l.e c•nt8nent• l• dtchlarazienidel giudice de11a Gran 

Certe Criainal. .. di Trat1i, Vincenz• 0B MURO, eui discarichi 

predetti da Saveri• Arc&ngele P'BSSOIANO • 

Faac1 6 -
• 

M: 1828 

Ineart-nb• c.npil.&te dal giudice eetruttere di Sala sui 

discarichi predetti da P'ranceace Maria GAGLIARDI, imputat• 
• 

di reita di State. 

Fase. 7 -

AA: 1828 

F•soieele �ardante 1 •,,.,aiu delle p.sizieni di dieca■ ice 

predette da 4ffaele CAVOLI, Vl.nc�nz• P.\RISI, Saverle Ar

cang•l• P!!SSOLANO, im�t•ti dl reit\ di Stat •• 



11.2 -

r,u,c. 8 -

M: l.828 

Incartamenb c•ntfttlento le dlchiara.zieni del qiudice d,t

la Gran C.rte Civile di Trani, 171.ncen&• DB MURO, sulle p.

siai•ni di discaric. pr•clette da Raffaele CAVOI.l, illputa

t• di relt\ di Stat•. 

Fase. 9 - 21 -

M: 1828 

Incartam.nti c.mpitattli dal giudice djtlillt•re dl sala sui 

d1sa.rlchi P�•dettl d� Giuseppe 80VE, ex sindaee dl S•l•, 

da Matte• BUONOMO, da Ant•ni• CANOSA, d .. l\ngel• CAl!'ARELLI: 

da Rai1n1tnd• CICE.RAI.E, da Mioh61e DE BLASIIS, aaoerdete, 

da Ang•l• Mati• GIAMPIETRO, da Anteni• GRrPFO, da PAs*•-

1• >,,NTANO, d• Vinaen&• PARISI, da Oemenica.ntenie PASQUA-

RELLI e Saveri• Arcangel• PESSOLARO, tuttl imputati di rei-

tà di Stat•• 

Fa�o. 22 -

M: 1828 - l.829 

IncartUHtnte centenente d•cu-.,entl di disc•rie• predetti 

da GiUS9PP" B()VB, &rl• CAVALLO, Raffael,t CAVOLI, Vin

cenc• PARISI "Saveri• Arcangel• PESSOLA!,O, unputati dl

reità di State.., 

l"•,,c. 23 -

M: 1828 - 1829 

Faaole•l• centenente d•cumenti a carie• di Michele 08 BLA

SIIS: Vinc•n- PARISI .. Saverl• Arcangel• PESSOLAIIO, 1.Japu

tett dl rette di Statea eel distr@tt• di Sala • 

Paec. 24 -

M: 1827 - 1828 

Faaclcele centenente decumenti • cario.di rAncesee And-



dr•• Vl\LLBNn'l'O di anni 36, pesaidente, ùnputate di reit\ 

di State. 

LII C•mmiaslene Suprema per i reati di State delibera dle 

l' la,putatt• ve.nga mea•• in libert-. pr•vvit,eria ptr insuf

ticienza di preve. 

Pllse. 25 -

M: 1830 

Fascla.1• c.ntanente d•cwaenti a e...r-i.ce di Michele Andllrea 

PAAISI, b&rnar-de TRAMONTANO e Oievan sietr• WANCOLLE, ia

putat i di eeaplraaien& eentre l• &t•t• nel 1820. 

La CeDIIDliHi•ne Suprema per i reati di State delibera dle 

v@n9a seapesa 1'41Zi•ne penale centr• gli imputati per 11 

teale Indulte del 28 settembre 1822. 

Fasc7 26 -

M: 1826 

raaeic.le del.la Gran Certe Criminale di Salerne cantt!

nente dacWMtnti a carie• di Giavanni SPAM.FORA, brputa

te di reità di State •. 

!rase, 27 -

M: 1828 

Faacic•l• d•lla Gran C•rte Cri.mina.le di Salerna, c.nt.e

n�nte d•cumentl a carie• di Francese. Pael• SARNO, impu

tate di aaspiraziene cantre l• State nel 1820. 

La Cetraiaaiene Suprema per i reati di Stat• delibera dle 

l' ùoputai:. venga peste in lil>&rtll &ssel\lta •• 

Paec. 28 -

M: 1829 

Pa.acic•l• c•ntenente deC'Umflnti • carte• di Gaetane MAR:>NE 
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1822. 

L&C•nniasiene Supr8tll& 'P"r i reati di State delibera di 

n.p d•� lu•� a preeedi.JMnt• peDale centr• l'imputate. 

M: 11128 - 1829 

P•scio•l• c•ntenente �wn&ntl a c&�ic:e dj C.atantin• 

l'.CANSORA, Vincenz• G'IT'l'I di anni SO, i-esidente, Ant-

114 -

ni• MAURO, Michele NB'l"l'I, Andrea RUSSO, Imputati di !""•PI� 

ruiene c.ntre �• Stat•· 

La c-ieei•ne Supr910a per i reati di Stat• delibera d>e 

Michele NE'l"I'I si ceetltuisca al giudice delegat• • che 

gli altri imputati vengan• i-sti in libert\ prevvis•rla. 

AA: 1827 

Fascicale centenente deCl.llNnti • carie• di Eqidi• Antftni• 

BIJ\.SI, Angel• CARARBLLI, Ant•ni• CANOSA, Angel• CAllBOJ!B, 

Ste.tann• C&SSIBRis R,.çc• Giuseppe D'ERARIO, Ant•ni• GRIF

FO • Puquale t'lDNTANC, 1.mputat t d• cespiraziene c•ntr• 

le State. 

1"asc1 31 - 32 -

M 1828 - 18 9 

Pascicele cantenente la decisi•n� della C•uniaaiene spa:

iale par i reeti di Stat• sul c•nt• degli imputati: Giu

seppe OOVE, Matt•• BUONO�IO, Angel• CM'ARELLI, carl• CA

VALLO, •ffaele CA�Lt • Railnende CICERALS, Michele DE 

BLASns, Angel• Maria GVJo!PIETRO, l"raneeace Maria M

GLIARDI., Jtaequale MONTANO, Vincena=.• PARtSI. Deme.nica.nta-



nle PASQUAIUl:LLY, Saverie Arcan�l• PF.SSOLIL"O ed altri 

del dietrett• di Sala imputati di retti di State. 

La Cemaissi•n• Suprema per i reati di State delU>era 

abe ai asceltln• i test:Lo>.ni di disearie• dftqli imput&i 
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che si faccia la perizi• qraflca di una lettara di di•a

ric. presentata da Gius•ppe llOVE e di alcune attere aerit� 

te a Saveri• Are.anqele PESSOLANO dal saeerdete MiCbftle SPN

CIIIA e dai fratelli di quest'ultima. 

Fa.se, 33 -

M: 1830 

Paacic•l• centenente d•O'l.llllenti a carie• di Pietre APAdi 

anni 44, aal.,..laie, l.mputat• di cemplicit� nella ceapi

razi•ne del 1821, in saierne • 

Fiaae, 34 -

IVI: 1829 - 1830 

Faaoec.l• cantenenta deC\IINnti a carie. di Giuseppe SO

VB, Matte• BUONOZ.X)' ra.ffaele CAVOLI, Rat.a.nd• CIC&RAL!l, 

Vlnoe.nze PARISI, iaveri• Arcangele PE!SSO�, Gi■vann! 

SPAOAFORA ed altri imputati di reit\ di State, 

f'a9c. 35 -

IVI: 1826 - 1829 

Preeesae relative alla e.spirazlene erdit• centre il 

geverne e ai ••tl che ebbero luago nel diatrotte di 

Sala nel 1820 e nel 1821. 

Imputati: Demeoic• ALBANO di anni 42, venditere di 

aal•1 Boiai• Anteni• BLASI di anni 30, ewelaie1 

Giuaeppe BOVI!! di anni 4L, poaaidente1 Matte• BUONO-



I«' d ann 35, posalc!en.t"' "'1tA1ni• CM'AR!ILLI di anni 

30, pessid--nto, Antonl• CN-:OSA di anni 25, llbrarle1 

Angale CARDO>li! di anni 39, po•sident�, Stofan• CASstr

RI dl annl 18, farmacista: Carl• CAVALLO di anni 34,
.. 

legale, affule CAWLt dl aonl 37, poasidente1 ltai-

•nd• CI::RRALB dl annl 46, peaeidenter Qlanuarie 01!

BLASIIS dl anni 30, pesaldente1 Michele D1t BLASitS 

dl ann 37, ••eerdetef Nleela DE fl'IA.RTil;o, dt anni 

,s, bracciale1 l"ran.,.,.,r=e Maria GAGL�I di annl 42, 

poseid,.�tft! ,_,,,ala Mari.a Gll\l!l'tll'l'RC> di anni 41, po.o

stdentf!f Antoni• QUP,O di anni •1.9, ••�rdo-teJ Pasqu.a-

le Mt'l:l'A!'O Oi anni 32, poaeldant&J Bl.aae P�INQ, dl 
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annt l8. sarterA, Vit• PARERTB di anni 48, s&-09rd.eto, 

Vincenae PARISl dl annl 35, peaald�ntef 0.-nica,ctanl• PM

OUARELLI di anni 42, o,edlce, saveri• Arcangelo PES30U,C:,:, 

di annl 43, pesatd8nte. 

t. Canll1ss\en• Suprema per i reat1 dt $tat• cend&11ha

aii. pt.na d �rtA CQ.n la deoapitazi•n• e •t•rce Or•do 

di pubhlloo •IIJ(ltf'l'JP •" Vi.nct!!J'\210 PAR.TSI, Saveri• Arcang&-

1• ns.so.t.A.No, Michele DE BLASIIS, Affael.e CAVOLI, Co 
-

manicant.eni.• PA3QUARELLI, Vi.te StAru:t'1'!!, Fr&ncUQe ..:a.r:.a 

cv.GLAlRDl. N!cela llB f'JI.RTil!O, Mattee B\JO':C�. 0-•n -

ca I\LllAro, Paaqual.e i-.owrAKO, "'1toni• GRIPPO e Ang•l• 

CARBONE. Cendanna all'...-gUtei. Giuaeppa llOVE. C.ndar-

na ad 30 annt di ferri Ganuariet DB BLASIS. Condanna a.lkla 

pena d anni 25 dl farri, ggldt• Ant..nle BI.ASI? arla 
.. 

CAw.LLO e al&ondo CICll:JIAIZ. sattepone alla aauzlone di 

ducati lOC p,,r ciascun• con l' obblige O i buolna cendatta 



117 -

- -

IIIASI. Carltt CAVAI.ID. Ral.wwnd• CrCll:AAt.!l " Glanuar-ie 

DE BLAStS. Cendanna tuttl alle spese di giudizi•. 

M: 1829 - 1830 

Gaacic•l• cantftn�nte �•Clllfflenti • carie.di Giuseppe BO-

VE di anni 42, sacerd•te, Reca• Giuseppe D'ERARIO di•

ni 40, civile, Mich•l• NETTI dl anni 40, peasidente e Glu

aeppe IU:>!'IANO di anni 42 senaale di è:aVlllli e venere di 

ne99ai, iJllputati di r•itA di State. 

La C-iaslene suprea,a par i reati di state delibera d>• 

oi esaminin• i ricersi predetti dagli imputati. 

Fase. 28 -

AA I 18 22- 182 3 

Precesae,relativ• ai m.eti ohe ebber• lu•ge nel diatrett. 

di Sala nel lugli• 1820. 

Imputati: Giuaepl)'! BOV1!, 1'ngele BELLOTTI, Onefri• BAAa:c, 

Matte• BUONOMO, Luigi C/1.MEROTA, fellcia.no CAPORALE, Vin

cenze CAPORALE:, raim•ndo CICSRAL!, DiNtenice CURCIO, Giu

seppe O'ANDRBA, GievanniDE SAHCTIS, Pietre DB VITA, Gire

lam• DE PBTkI.N'IS, Anteni• FRLITTO, Vi.ftcen2• GtACCHrrrI, 
n 

Pracesc• .LE:()PAR.01, Vln■enz• .MANMNELLI, Pasquale MANGIRBI 

, C•n• MARMO, Lui.gl MATTINA, Antenie MAURO, o.menic.nt.

nie MENA.FRA, Vi.tteri• l«JRRONE, Miche.le mt1"TI, Giuseppe, 

PAGANI • Giuseppe PAHDOLP:I. Crescsnz• l>!!COAA, G4r ar� 'PE

CORA, Gievann i PESSOLJ\NO, Michele PSSSOLANO, Pasquale PIO, 

Antenie PLANZO, Giuseppe POPPITI, Gaetane P.ROVBNZALE, 
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Franceeoe Pa•l• SAIU.."O, Remuaide SARNO. �ranceaco SPnntLLr 

di San kute, Francese. TIBRNO, Praftcesee VERI.ANGIEl\r @ 

Giuseppe V0IARO. 

,.,c. 39 -

Mz 1823 

P-r•cess• istruitesi in 34!tgUi.t• all 'eu:aioidio cemme•e• in 

peraena di Lui§i ARCN-',QRE, oacerd•te di Terre Annunziilta. 

Imputati: Gl•vannt 0 1&H.ILIO, S&l.vat.re tx>NNARUMMA. Raffatt-

1@ GA.ROFALOt Lui9i MAURI'?,,,"O, Giusepp& PAGANO, Anteni• PAL

MIERI e Aodre& SETARO. 

La Suprema C.rte di ,gi.uJtth:la rinvia la causa ùla Gran 

Certe Criminale di salern•. 

Paso. 4C'l -

M: 1828 

Inc&-rt�nt• fermate dal giudice tstrutter• del diatret-

t• .Si •l"m• sui 4lscarichl pr0<1•tti da Giuseppe BOVB di 

anni 46, ex aindace di sala. 

Fasci 41 -

AA: 1822 - 1825 

Fa�cicel• c.ntenent• l'interregateri• del detenute Fr•

cesce MASELLI 41 anni 56, pessl4ente, imputate di reiU 

di St•t• nel circendarie di Palllca. 

AA: 1820 

8 USTA 89 

r■seie■l• e•ntenente qli atti dei giuramenti di fedeltà 

e ebbedienza a ferdinand• I e all& Castituziene da parte 

del ricevlterl delle latterie nazienùl, del p!r-naJ.e 



dei Dazi indiretti de�l'Ufficie del registre d• belle, 

dell 1&m1ninistrazlene del patr.i.Ju.ni• ecclesiastice re

gelare, ,egli impiegati telegrafici, dell'arcivesceve.Jà 

della pr..,incla di Prlncipate Citra, del preeenale delle 

paste di Salern.e. 

F&�c. 2 • 

,.,., 1825 - 1829 

lr.cesse relativa agli avvenimanti pelitlci che ebb&re 

lu.qo nel lugli• 1820 in Capaccie, Giungane, San �•nge

ed altrl lueghi del Cilente. 

Imputati: Luigi 111.BINl!, Bernardine �OLI! Vineenze 

IWDREOLI, Hichel.angele BELL8LLI, àngele e>.RROZZAt Vite 

OOLANGELO, Michele CQt,lSOt,MAGNO, fl@nn•r• OOPPO�, .f'ran

cesce DE FBO di anni 30, pe,ssidente, Prespere DE FEO, 

Ora.zie FR'BSENGA, Ant•ni• GAIONE, Isid•r• GIORDANO, R.

aarie MACCHIAROLI, GitJ..Sepp& MAJORI, Antenl• 1·.ASI, Cre

scen�• MOTTOLA, Siste P&DU'I'O, G.aetane SANLUCA., ••••••• 

STASSANO. 

La C.mmisai•n• Suprema per i reati di state delibera 

aespesa l'aziene penal.e centro gli imputati per il 

Real indulte del 28 settfflbre 1822. 

Pasc. J -

M: 1822 

Faaoicel• centenent� d.aumenti a �rice dl Gievanni 

01!! VITI\, Antenie GII\NWONE, f'rancesce MI\SELLI, Clemen

te PROTA, felice TAFURI imputati di reitl di St•t• per 

gll avvanim�nti pelitioi ohe ebbere lu.ge nel giugne 

1820 nftl diatrett• di Salerne. 
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M: l.82J - 1848 

Faacic•l• eantenente ll preolu.a a stampa della Giunta 

gevernativa prevvtaerta dt &lerne dell 18 lugli• 1820. 

I menibr•idella giunta sene: 

Pr•11d•nte; �•tan• eeLLE�I. 

Vice pceaidente: Giuseppe Nicela ROSSI, 

Meftl'bri pr•priett1.ri: Giaci.nt• FARINA, Vincenzo GATTI' 

Resario l<ACCHIAROLI, Gerard• IIAZZIOTTI, Raffaele P.A

GLUIRA e Giuseppe TORRB. 

Supplenti: Qanninanteni• AMATO, Raffaele AVOSSA, o.ate

nice GIANNATTASIO. M.iahele Angele AIIIDENTI. Gi•v•n De

-n� MAACELLI, Pietre SESSA,

Cancellieri: Gluaeppe BUONGIOVANl!I. Luigi CAJUtLLI. Lui

,;ri VERN:tERI. Giuseppe VI_&STI. 

f"ase:1 5 -

M: 1823 

Carte c&lative all'invi• dei d§tenuti Gievan Battiata 

PIGLIOLIA, Raiaend• GR1MALDI, Nicola NIGUORI imputati 

di reità di Stattt, presa• la Gran Certe Speciale, in 

seguite • d .. anda del precuratere geaale. 

Paaç
1 

6 -

M, 1820 

Pascioe1• c.ntenente la lettera inviata dill direttere 

d�ll'er-�anatretie San erdinand• di Satem.e &1 preai-

dente delle Giunta, circa la retribuziene da cerriapen

dere al -•stre fillLARòI. 
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Flil'lllt't 7 -

AA: 1820 

F••cia•l• oantenent:.e la letter• �çrltta da Pasquale 

�Nl:. 11Gran M-a.,•tr••. ai aftlllbri della Giunta 99ve.r--

natlva dl Salern• ckrca la d�etltu.&l•ne del aindace 

di $&n Gtaceme, ritenute ind991)•• 

F'&&c. 8 -

M, 182C 

raacio.le relative alla tu9a d&.l. a.nune di ••rne del 

1regio giudice F&rd iuande PARI SI. avvera• al nuevo ge-, 

'·""'rn•. 

Pate, 9 

A": 1820 

l'aaoi.,.l• c•nt,.o,mte, qll atti. d"l glllla...,nt• <li f-,j,t lt', 

• ubbidiftnza a tfk!tnande I •  alla C•atltuzi•n�. pre•tata

dall 1 inter• a.rpe, muni,ptpa.la � deeurienale di San Haza-

Pa4a. 10 -

M1 182"' 

Paaolc•l• c.nteoante la lettera diretta dal alndaa. d l 

N•C!!ra al prealdente dell• Giunta g.v.rnetiva clrc. la 

dl((ual..,e <li v•ei aul p,:eaunt• sequestra dell'ex dl

retter� CJ!ID&rale di i;.lizla GII\MPill'l'Ro. 

P'asc. 11 -

M: 1820 

Carta raiative all• ditfueiane di v.ci eirca l'arr�st• 

di un r�ligl••• pre.,..nlente dalla Calabria ad epera del

le Olunta di slcur@zz.a di Salero•. 
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l"ius.c. 12 -

Ali: 1820 

�ascicel• c•ntt!nent• la ricevut• firmAta da Gievan 

DerPenice MARCILLt circa un bu•n• di duoatl 30 versa

ti dal signer C\111\BLLI a favere del ricevit•r• MAS

TROBBRTI e una lettera del vice presidente della giun

ta dlretta al dlret:terf' dfti Dazi indiretti d9l1a pr•

vtncta. 

raec. 13 

M: 1821 - 1822 

fw,e..�� tlèntenente d.O\llllftnti a carica di Anteni• 

GIA.NNONE I Gaf!tane PASCA.LE I Clemente PROTA imputati 

di reitA di State per gli avveniJoenti pelitici che ebbere 

luege nel distrette di S&lern• nel giugne 1820. 

!'&se. 14 - 17 -

AA1 1820 - 1825 

Incartamenti riguardanti la oerrlaptcndenza della Giunta 

Gevernativa .Prevviaeria di alsrne a.n varie aute.riU, 

il reglatre d@l bueni per le apese dl cancelleria, i 

mandati di a.rreate ceotr• i membri d�lla Giunta ed altri 

imputati di reit� di State, nenchà il resec•nte delle 

paghe cerriapeste agll impiegati della Cà11Cell9rla. 

Paac, 18 - 21 -

M: 1822 - 1823 

Incartamenti sul oent• di Matteo BU?ANO, Gievanni O! 

VIVO, Anteni• GIANl,!ONE, f_'.elice TAPURI if,putati di rei-

tà di State tutti di Salarne •• 



,.,.,,. 22 -

,.,., 1821 - 1823 

t'ucia.le c.utet18Dte deaumeoti • c&rice di Vf.ncenz• PA

IUSl " iaverl• "rcangeu Pl!SSOI.Jl!'O, 1.mputati di r .. ita 

di 8tat• nel diatr .. tte di Sala. 

,a,.e, 23

M1 1820 

Faaeiciel• oentenente una l&tef!lra del giudice del circen-

hlerne. 

ta•ota.l• c.nten�nte ll re■eo•ntei delle 8pea� sentenute 

r;,er 9li •t-pati erdln•ti dal c-ndant• ir. cape ce•ti

tu&ienale ai9. Pl\(\Lltf.LA. 

M: 1821 J.822 

Fascicel• oent:.-n.ente deCUffl.ol!!nt.i a carioe dt f"ranoesce AA

S!Lr.t, imputate di reit� di State. 

Pe11e1 26 -

MI 1816 - 1820 

c.rte relative a11•-tcldi• c-•e• il 9 ettebr4 1816 

ln psrsena di Anna TN910�"'B nel oeeune di Pietrapert•••• 

Imr,utatet �nteni• CANOSA. 

La Gran C•rt� Crlmina.l� diahiara al»lita l'a.aiene pttna.l@ 

centr• l' l.mputate p,,r il Real Indulte d'9ll'9 -•t• 1820. 
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Pasc. 27 -

M: 1820 

124 + 

• 

Faacicela o.ntenento duo pr•clami • stampa di ranoeace, 

principe ereditari• • vicari• generale, circa la f•na•

zi•n• della Glun�a Gevernativ& Prevviseria di Salerne e 

il giuruente d• prestare a ferdinand• I e alla C•tti

tuzt•ne. 

Pese. 28 -
. .

M: 1820 - 1827 

Pascicele oente:nente decwaenti • carie• di Niceline DEL 

PRETI:' S&veri• PR!:GA, Temma.se ll'RB�. l'e.rdin&.nd• SAMENG11, 

e I.uigi SAMBNGII imputati di ,...,lt l di Stat• per gli avve

nimenti eh" ebber• lu- nel giugne 1820 in Alt•m•nte e 

Lungre. 

�&so. 1 -

AA: 1821 - 1824 

BUSTA 90 

Carte relative alla ceapiraziene •vv�nut• nel giugna 1E1o 

oen le scepe di cas.biare I.a ferma d l gevftrne in Saleme. 

Im utatit Gievanni DE VITA: Ante.ni• GIANNONB, capitane dei 

l.egienari1 rane-•• Pl\STORB1 Cl-nta PROTA, capitane dei 

1"9i•nari e fPlice TAI"Ulll di anni 19 •r•l�iaie, 

Pa.sc1 2 -

M: 1825 - 1827 

Indagini oendette a carie• di Andrea • E'r.a.nceaoa Andrea 

VALLI!lOTO per ;aoeertar• se avesse 11ai fatta �.l'te di una 

aeaiet� ■egl"eta nel. circeodarl• di Yil»nati. 



M: 1833 

carte a carie• di alcuniindividui imputati di reit� di 

State. 

l.25 -

lllputat i: Piet:r;e ASSA, Ra.ltaele AVOSSA, Gaetane BELLELLI, 

GiWJnppe BOVB, Matt1!tl BUONOKl, 0-nio. CIC\Lll:SE, Rai<Qn• 

de CICERALBI Michele DB BLASIS, Pelice DI L.CA, Giaciate 

tA.RtNA, Fr•ncesoe GAGLIARDI, Vincenze GAT"l'I, er41nand• 

G.IANNOmt, &.ffaele GUERCIA c•■•ndan�• della o•lenna eeati-

tuzi•na.le d1 C•labria,, Pr•nceac&ntenia t.ABIUOLA, Anteoi• 

MAURO, Michele NETTI, Rufaele PAGLIAJUI, Bart•Ùlm•• PAO

LILLI e.mandante della c.lenna ceatituaienale di Sale.me, 

Andrea VALL:IllQTO. Luigi WRNili:IH. Giuseppe V:t&STI " Giu

seppe VOIARO. 

L• gr"" Cert,. CriminaJ.e erdina agli imputati di presentar➔ 

si ln, o:ar·cere "'ntre 10 gierni pti'na 11 gludi.zi• in eentu

mact'I, 

AA: 1822 - 1823 

Carte a carie• di alcuni individui imputati di reità di 

State. 

I.mputati, armine AJll!\.TO di anni 43, peesi<lente: Raff••l• 

AVOSSA, G.aetane ULt.B.LLI, Gi•sffppe BUONGIOVANNX, Prar,cea

ce DE VICARIS, Giacinte PARINA, Vincenze GAT'l'I, o.ment-

e• GIAENAT'l'ASIO di anni 23, leg.ale, Hichelangele HAINEll'l'I, 

Gievanni 0.111!r'lice MARCBLt..I. ger.arde MAZZ-XCD'rl'I, Gffnnar• 

PASTORE, Giuaeppe Nieela ftOSSI di &Mi (3, peeeidente, 

Andre• VALLIIIIOTO, Luigi VBRNUIRI • Giuseppe VIBSTI. 



---

M: 1823 

l"asci-=-l• e.ritenente d•e.,....,ti di alcuni lndh•idui iol

putatl di reitJ dl State, nel distrette di sala, 
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Imp.itatit Anq1tle BELLOTI'I! Gluaeppe BOVI, l'ichele Arcan

gele BOV!!I, Onefrio BRACCO, Matt- BOONOMO! Luigi CAMZRO

TA, feliehme CAPORALI!, aau.nde CICBRALll, Deotenl.,. C11RCIO, 

Giuseppe D • ANDRBA, Gire1 ..... DE PICENIS, Gievann i DE SANC

TIS, Plstr• DE VYTA, rrancesce LEOPUO:r. Vincenz• MA170'-

NBLLI. Paaquale MIINGIEJU di Gavanni, P•aquale MA!tGIEIU 

di Nicela, Ceno J.tA.Rb'O, Luigi MATTINA, Antenie MA.UnO, o.

roenicantehie MENAFAA, Fra.neeaa. MORRONB, Vitteri• MORRO

NE, Michele ll'STTI, Oiui••PP" PAGANO, Giuseppe PA!lll0131, 

Vlncenz• PARISI. Giuseppe PASSISI, Creacanzo �SCORA, Ge

nxde PECORA, Gi•vanni PESSOLA!.O, Mieti.e Pl!:SSOLANO, Sa-

1'tri• At'e&rigel• PESSOLAJOC), aaetan• PROVENZALE, Gennar• 

SALINIS, Pranceeco ·••1• SARNO, Racnu.ald• SARr.CI, France.eco 

SPI1?1U,J .. T, Pra.ncesce V1':JU.ANGl11.R.I, l'ranoesc• VlEllllt", Giu

seppe VQIARO. 

Fase. 6 -

M: 1825 

c.rte a catic• di aleuni individui 6mputati di reità

di Stat• nel distrette di Sala.

Imputati: Nic•l• AIELLO, OemeniaP ALBANO, Angel• BSLLOT-

TI, Michele Ar�ngw,l• BOVE, On•fri• BRACCO, Luigi CAMUO'lt., 

l\a.f.fae1e CA1\BLLI, Luiqi CARDONS, Carle CAVA.Lt.o, Pr•nceece 

CAVALLO, Ricela CERCHIO, Gi•vanni CICERALE, Domenico CURCIO, 



...Giuseppe O 1 AìTDl"lEA, ?"'e.li.e� OT f..UCA, Gir'lla.mo DE PICE!US,

F'rancesco Maria G>.Gt, "t ::.KQI , Ang�l., 1·,at: ia GIA.14.PIC:-TRO, 

Giar1uar i,_ GIAN1.Ul':TO!,TI;n, F:;anc'!sco, f,.ABRIOLA, 5 aver to 

t.A PETTNA, Fra-ncesc" t.BOPAROt, itecco LEOP.I\RDT, Rocco

f.,BC'PArtDL, Vi.t,ce..n20 :"J\t>;GAi,.'EL[.,T, Pasquale /'1 .. 4.NGIE,H di 

Gi4,w;11,ni, Pasquale MANGTER! di Nicola, Cono i•�,\�tt•1C, G 
' .  

l::An lo 1 1�1 .. \�AA, ,\ug-Js tale ;,, r r�r.", tr a:-:cescn I ,Q:1:t0�:E, 

Vttt.-ri.,. I rrutf'��. Gius.?p9è �\G,\!�"'. Gi.use9pe FA';Qrt.?r, 

;ianua.rio P-.'u1..:"::J\'TP., t.uioi l'AaEKl'D, Viti') Pni'\81:-'1.1�, Ji..n't

na�o SAI.ti\l'ES, Franceaco Paolo SARl,."C, R�mualdo SARJ':ro, 

2rancesco SPI:':ELL T, ?rancesco IIERV,l,GIERI, ?asqual" VIG- l" 

G!ANC'. 

Fase. 7 

AA: 1825 

Processo relativo ai tumulti.. c:h� ebberlft lU('q'<it n�] 11v1ggi1> 

giLlgna, lngl i• 1820 e nel marz• 1821 a Salerno. 

Imputati: Giacomo AMENDOLA, ��ff.ael� AVOSSA, Gaetano 

SELt'€LLI, l'latte9 B1JFAOO, Giuseppe J3UONGIOVANNI, Fr.an

c��cn CAPONE, Luigi C�RELLl, Carlo CMIR�CO, D•menic• 

CICALtSE, F�der:ic• CIMINI, Francese• CONFALONE, carmi

n•nten it1 O' ì\J.'t.-.TO, Ant•ni• DE FUSARI, Michele DE FUSAlH, 

Gi•vanni DE VITA, Fr«n��8CG DE VICARiS, Giacint• FARINA, 

Vincenz.� GATTI, O•menic• GIANNAT'l"ASIO, i&..nteoi• GIAN.NONE, 



t't,rd in•nd• Ot.A rr-;nr,g. Re ll"l'lend• mur :.A.LDt. !'�l 1c.e OOA'ltm, 

Arcan�l• Llw.llAAOI. l<lc:ela r..c>MIIAROI, P;a9qua1 .. u,�,8ARl>I. 

f'leaari• HACCIU,\ROt.I I N1c:httla.ng,.lo M&It..fll'!'TI I Giovanni 0.

■enioe AARC�LLI. Prance�oe �ASRLLI. gerard• �.AZZIO'M't,

01 ... u� ORWm<>, Giu••PP<' <'RI.A�on. Bart•l-- PAOLIIILLA, 

Ga11t.ane PIISCAt.e, Gllnnu:a PIISTO!I?, r-'.attM PIIS'IY'I\E, llafe 

P&t1le l'UGLIA.RA, Giueeppe, 'HC•l• ROSSY, .11.lveat..r• SANT�

MAIUA, Pl .. t'c• S&SSA, Pelle,, TAf'URI, Olus.-ppe TORRE, i\.�

dre• VALLI' Luigi. Wlti'\'.'J,BRI' litatt .. VETaO .. tILR, f,'.;&tte• 

VTl!TRT 9 Gluaeppo, VIl!SSl. 

Mt 1823 

Pa-'1-0it:»1• reiative alle •ndaginl ceodatt� • carie» •1 

alauni Individui iJllputatl di relt� di Stato nel dlatrea:e 

di Sala. 

tlOputat l. tl lcela AI.6:LW. Anoei. DllLTOTTI. Xlchelft .,.. .. .,.,._ 

9ele lll'>Vll, Luigi C/11-rel!O'l'A, P'elician• CAJl<'RALS, Vin"""" 

CJ\POHAL!l, Luigi CARrJ.LI\, Glenuario ae BLASIIS, 01.-.1.

DB Pl":'l'lllITTS, Oi"vannl Dli !IANCTI8, ,1 .. tt-. 08 VTTA, 01•

clnt• DBL .110171'11, l"rancesce LSOPARDI. Qiw,eppe L.UPOLO. 

Vlnca,,ze MN;G\h'l\LLI, Paaqual.e �11\NOIFkI di Olevar,nl, Paa-
, 

quale MAAGIIIIRI di �lc■le, C■n• Ho\lU'.11'1, L�l,p MA't'TI>;A, 0.-

tN!tnicant.eni• MENAP'AA, "-uCJU•ta..l• HTLLO, Vitt•ri• t.'.0RP.Or'fl, 

Carmine WIGRD. Giua,spp,, PAOl\ro. V!.nC<tl'ae PANOOLFI. Genr. -

r• PAJIIJllJ'M:, O...nicanterti• PASQUARr.Lt.I, 01.u,31"11ppe PASSIT't , 

as .. rde PACXIRA, Olovu,n t Pl!l!Sl'ILAI;(), Mlch,.lo �SSOLA."'fl, 

Vtncertz• ttSS<"LANC\, JMnn�,r. SALlmtS, rrancesce •�•l• SAA-

NO. llecwuald• SARNO. ra.ncesoe s•uqar..t.I, Pasquiale VAAA&L01 
-

t"ra.nceace VIUtLAnOu.Rt .-. Franceaee VT21l"�. 



Pase
1 

9 -

M: 1823 

Verbale r�lativ• alla augqellaziens di tre libri, ceotm

nente gll atti di tunzienari pubblici e privati, alla i;r.

aenza di due testi.tMni per erdine del Qiudiee del oire.n

diri• di SI.a. 

Faso. 10 -

M: 1822 - 1823 

Cu-tt\ a carice dl alcuni individui imputati di reit� di 

State. 

Imputati: atte• BUPANO, Giev•nni DB VITA, Ant•nie Gt.U

NORE, NleelA LOMBA�OI. Pruu:,,.ace MA.SELLI, Clemente·� 

P-aso. 11. -

M, 1824 

Carte • carie• di alcuni lndivldui imputati di reit� di 

State nel diatr•tte di sala. 

Imputati: Angela 8SLTO'l'l'I, Giua•ppe BOVB, Michele MC.,.. 

9&1• BOVB, One!rie 8R1'CCO, Matt- 81JONCHO, Lul.9l CAMBIIOIA 

Feliciane CAPOAAI.S, aa.u.nd• CICSRALE, 0-nice CURCIO, 

Giuaeppe O'ANDRF.A. Girelame DE PICENIS, ·c1evanni os SAN

CTIS, Pietre DB VITA, �ranceec• LSOPIJt.01, Vincenz• V.AN

GANl!LLI, Pasquale MAICGI!:JU di Giavanni, Pasquale IIANGIEJ>J 

MANGTI!RI di "li.,.la, Cen• M>JIMO, Lui,;ii MAT'l'INA, Anteni• 

MAUM, .Demenicant•ni• �APRA, 'France•ce r-r.QR.RONE, Vitto

rie l'.OIUIOm!, Michele IMT'l't, Ciu.sapl)<I PACIINO, GiueAp� P>.N

OOLFI,Vincenz• fARIS1, G!u..seppe PASSITI, Creacon&e Uct"llA, 

9erard• pgcc)IIA, Gi■vanr,1 PBSSOLANO, Micbel& PESSOt.AWO,Sa

veri• Ai-cangele PBSSOLANO' Gaeta.o• PROVB.NZAL!, Gennar• 
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SPINELLI. France.e• SPIN!LLI, Pra.aaeace VIIUANC:U.EIU, l'ran-

ae•- VUJINO e Giuae.,.e WIANO. 

l'aac. 12 -

AA1 1823 • 1825 

Prec•••• rtl•tt.ve ai tumulti che ebbere lu•g• a Sale.me, 

ael •�gi•, glulJII• e lugli• 1820 •1 cui al rase. 7. 

l'aac. 13 -

.v., 11123 - 11127 

Cute a carie• •t alaul\J. 1n•1v1.•u1 ùqtutati •1 reità •i 

State in saler••• 

Ill)tlltati1 0.-nioe CICIU.l!lSE, Vinceaae GA'1"1'0, Per•tnan•• 

GIAll'NCNE, ·••quale U)M!AJtDI, Barte1 .... PAOL&LLA, Geal\.a

r• PASTOJUI:, ka.ltael• PO&IUO, Anff•• • fr&JJceace Anff•• 

VALLYN0'1'0. 

La Gran Certe Cri■inale •r•tna agli iaputati •1 presen• 

taral in carcere entre 10 glerni pena il giutiai• in cen

tuaacia. 

l'&;SC. 14 • 

M: 1823 

rascic•l• relative •i t•l•i certtticatt -lei r•••ttl a 

tavere •i Aatent• AUOION'I, Bicela O!I PETJUBX5 e Aeaaria 

STABILE ·•l ce■une •1 Sae Aute. 

lllJ'Utatt: Paaquala CUACI:O, Gtuaeppe GIIUCO e rranceaee 

SPINELLI. 



.... ,,. 1 - 2 -

M: 1825 - 1827 

BUSTA 91 

Carte rPlative alle percesae inferte a gerarde CORTESE di 

anni 39, !llbbrie.ten, e ad Ant•ni• HJIRLUlO di anni 18 In 

Petenza 

lmputati: pasquale BAGNOLI, Gerarct. 8'JltAtil8A, Gerarci. CAN

't'OJllE, averi• CANToR8, O.nate CLA.PS, Michele, CtA.Ps, Giu-
• 

eeppanteni• GIORGIO, 0-,.ni,:,e GRIPPO, Giu.seppanteni• 111-

COTTA, Vlnoenz• S�, S•veri• SIANI. 

Sentenza. � Gran Certe Criminale cend.anna l'imputate Id 

un mea� di eaili• cerr�zi•n•le e alpagament• delle apeae 

di giudizi• in grana 36. 

Fase. 3 -

M: 1821 

letrutteria relativa alle !dite inferte een e•lpi di 

ataftile a qiu•eppe IINT'.EltA, Guglielme D'EtlFBMIA, O.na

t• DI GILIO, Nicela GIMmo'l'TO e alle beatemmie preffe

rite nei n.-.ni di�-� Cziste, di MariaVergine e del Re, 

in San Maure. 

Illlput&t•: l"r&neeaee P&el• BASI.LE di anni 26, usciere 

presa• il tribunale civ�l� di Petenza. 

Paac1 4 -

M: 1825 

Carte relative al pagame.nte d• una cauzi.ene di ducati 

200 per • l'abilitazi•n,.• d.,i detenuti Gi•vanni DB BU

SIIS .. Demeniee PASQUARELLI di l'larsieenueve. 

Faso; 5 • 

M: 1826 

rncartamente rel.ativ. all'invi• alla Gran C•rte Crim.inale 
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• ùla 00-isaiene militar• •1 Sa.lerne d&c;1li atti relati

vi ai1e ..,__ase avvenute ln �tena • Sal.a nel 1821.

P-aac, 6 -

M: 1825 - 1826 

lncara.ament• relativ. aé mandati d'arreat. spediti ce:ntr• 

Giuseppe llOVII, Matte• BUONOHO • !Uiimend• CICEIIALB imputa

ti di reitò di State per gl.i avvenimenti pelitici che ei9 

bere lueqe nel diatrett• di Sala nel lugli• 1820. 

La Gran Certe Cri.minale delibera oha si rianevi per gli 

laputati il aalvacenàette di gierni 20, 

Fase, 7 -

""' 1825 - 1826 

Inoartam@nt• relative alla oauziene di ducati 200 pagate 

da Giac..,,. LE CALVONE al.l,e scepe di etten&re la libertlt 

prevviseria per GiQseppe CALVA.LLO e k•cce CAVALt.o, tmpr 

tati di ��it3 di State per le semmesae avvenute in saia 

il 23 aprile 1821. 

Pasc1 8 -

�r41Ceas• relative allasenm:iee•• avvenuta in Atena ll 5 ... 

prile 11121. 

Imputati: Michele DOVE di anni 35, ca1�,1ue, Prancesce 

CAMEROTA, o.cnttnic• Cl!!Rllt.t.O di anni 38, centadin•J Nicela 

D'AL'l'O di anni 37 centadin•, Carmine DEL NEGRO, Giu.eepPe 

Dl!L NBGRO, Carmine DI GIOVE. Giuseppe DI MARSICO di anni 

36, cent•dine, Miclile DURANTI!!, Felic!! =� di anni 

37, aart.er@, O.menlce LAINO di &nni 38, c.nt&dine ,. Bru-
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n• ROSSI d i  a...nni 29, M�a�a.r• di ù�vi, trancesC• 3CH1-

PELLI di anni 26 p•$side�te. 

Sentenza: La Gra C•rte Criminale delibera che Fr«nce�c• 

CAi"EROTA, C¾t:mine DEL �GRO, Gius�ppe DEL NEGRO e Michi:

le DURANTE rimangan• in stat• di ar��st• e che glt àltri 

imput�ti venq«n• mes�i in libertà vigil•ta. 

Fa�c. 9 -

M: 1822 - 1825 

Fa$cic9l• c•nten,nt, la denunzi� $perta da Vinc�nz• SPA-

0AFOR.f.\. di .ainni 40, Cii.l'Zel.•i• c•ntr• Ger.arde CARAN-ELLI, 

Nic•la OBN"tICE e Vincenz• oeNTICE, presunti carbonari di 

Sapen.irc1.. 

F•sc. 10 -

AA: 1820 

F•scic•l• centenente l• c•rrispondenza fra la Giuntà G•

veranativ� Prevviseria e la direziene delle P•st� di Sr 

1.,rn•. 

Fase. 11 

F•.scic•l• r i.gu'"'rdmt.e l• <=•�tituziene e l• sciegliment• 

dell� Giunta Gevernativa Prevviseria di Salern•. 

Fase. 12 -

AA: 1820 1823 

F�scic•l• riguard ante la f•rza c•$tituzienale del dis

trette di Sala. 

Fa.se. 13 -

Fascic•l• centenente la c•rrispeindenza fr� la Giunta e 

la Ricevit•ria gener�le di Salern•. 
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rase. 1.4 

AA: 1820 

Fascicel.e centenente una l�tter• diretta dall' UIIDiniatmte

re c.munal� di Mentecervin• al presidente della Giunta Cle

vernativa Prevviaeria di S&l.ern•. 

l"asc. 15 - 23 -

AA: 1820 

�aacia•li c•ntenenti la cerrlspendenza della Giunta Gewr

nativ& Prevviaeria di Salern• cen il regi• precw:atere del 

Tribunale Civile, cen il oemandante del Dicaatere Picent.i

ne, cen l• direziene dei O.zi indiretti, cen il eerriepn

dente del telegrate, oen la dire&iene del Regist.r• e balle, 

cen la Gran Eerte Cri.ltinale, cen la Cenni•siene marittima, 

cen l 1 inten••nte del1a Previnoia e varie petizieni riv-1.te 

alla Giunta O.vernativa. 

P'asc. 24 -

M: 1820 

Paecic•l• centenente due lettere dirette • Gievan O.meniee 

MARC8.LLI, membr• dalla G1unta Gevarnativa •revviseria 4J 

Sa.J.erne, sulla situaziene militare nellugli• 1820. 

Pa•-o .• 25 -

M: 1820 

Pa■cic•l• c;:entenen.te una lettera diretta dal.la 1t1agie·tratu

ra, esercente il patere asecutiv• della reglene Lucania ec

oidentale, alàa Giunta Gtivernativa Prevviseri• di Saleme. 

Pil.ac, 26 

M: 11120 

Pascicele c•ntenente la oerri-pend•nza tra la Giunta Gevar-
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ì 

nativa Pr•vv-taeri• •t Sal♦rn• • il teDente generale PBPB 

o•un•ante ia ca .. ••ll'eaerolt• caatitualenale • 

.V.: 1820 

Faacio•l• c•nteaeate u:na l•ttera •tretta •al Qeni• •ella 

Giunta 0.vc,rnatlva Prevvia•ria •1 Salern•• 

raac. 211 -

M: 1820 - 1827 

. ., 
C•••n•ante la calenna C••titu.zlen.ale •t Catanaa.re. Jt&t-

taele POEl\I0 • il capitan• c...,n•ante la c.l•nna ceati

�uai•nale 4i aalerna, o•noh� vari •r•t•t 4el 9iean• a 

at._ e recanti la fil<lll& •1 aattaele NIEIUO, at■ultu•, 

in•ltre, -natenatt, ceas capitani, c ... an••nti la c•l.•n

na oeatituai•n•l• p11equale DE LAUlUlll'l'IIS, Ber+• DE IU•

SO e Vitaliaae PISTOIA. 

Faso. 29 

M: 11120 

Paa:clo•l• a•nt.enente una lettera •tretta •alla c•-i••t.

ne incaricata ••l 4ecurl•n•t• per il buen •r•tne al JI%'•+

•i•ente •e1.1a Giunta Gellernativa arevvieeria, rigu.aria.n

t.e le epeae neceasarie per il ,untentaenta ••lle truppe 

cestituzienali •t puaaggie per Eb<>li, 
• 

Paac. 30 

M: 1820 

Paacia•l• centenente una lettera 4iretta 9all' ualniatra

�iene o..unale •1 Giei al preat•ente ulla Giunta Geveru• 
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Uva Prevvleerie •t 5aJ.ern• 

Faac. 31 - 34 -

M/ 1827 

136 -

raaclc•l• cepter,ent• periate graflahe eseguite aulle let

tere aattarie rinvenute nell'abitazi.ne ••i eacer••ti Gia

nuarl• !lii: BLA.SIIS e Michele DE BLA.SIIS •t Petenaa, recanti 

la !i,..,, •t I>eaenlo• ALBANO, Ger•r•• C\lil'l'OIUl, Angel• C\lt

BOll&, &uetacbi• CIAllI eacer .. te, Michele CICIJltALB, Pl'A.ft

ca■c• COllBO, llicela COI\BQ, o.mente• coJUtADO, Jlicbel.e DI: al.A+ 

SitS, eacerà•te, Bixela 01.l' CAJUO, Gievanni DI •trl'JltO, Miaha

le llB RISO. Gievannant•ni• Oli: ROSA, Mieela DI MAltTIIID, Nl

aela Maria DOTI, Mloh.el• FALVILLA, Pr&bc•aa• GAaLIMDI, 

A09ftl• M&rill GIAMPIB'l'ft.O. Ant•ni• GRIPPO, Michele LA PBTUIA, • 

sace.rùte, Vincan&• tDMBAIIDT. Sgt•i• MAltCOQIUS'EPPE, Luigi 

PALMIERI, Vit• PAUN'l'E aaoer••te, Vino•na• PARISI, 0.-nl

cantenl• PASOUAMLLI, CJievannl l'BSSOLANO, C&"1Nl• RINALDI 

aace.r4ete, Giuaep .. ltO.MiUO, An4rea ltOSSI. 

Paeo, 35 -

Mt 1827 

raaclc•l• relativa alla .. rlzia grafica •egli ■crltti •1 

o-nlcanteni• PASOUAUI.LI •t Maraic•.

rase. 36 -

,.,., 1827 

Paacicel• relative alla perizia grafica «elle lettere in

viate .. l ucer .. te Ant.ellie a!U.PPO«l Laurenzana a Mlohel• 

Dl!l BU\SIIS, Vite Plrent•. � �niç•nt•ni• PASQIIAllBLLI. 



Faac.37 -

M1 1827 

I 137 -

raacicele relative alla .. ri&ia grafica àella lettera i�

viata àa Vincenz• PJUUSI . Michele DB IIASIIS. 

Paac. 311 -

AA1 1827 

raacicele reAative alla .. rizia grafica lialla lettera in

viata •a Luigi PAUUll:JU a o-micant•nie PASQUAJIELLI. 

Pasc • .39 -

AA1 1827 

f'aacicele relative alla .. rizia grafica •elle lettere in

viate •• Michele CICEllliUI! •1 Sal.a a >lichele DB ILASIIS e 

a 0-nicantenie PASQUAIIJSLLI. 

l"uc. 40 - 41 -

ra■cicel• rel.ativ• alla perizia grafica ,ti un.a lettera 

•critta •• Vincense LOMBAllllI, patrecinatere àel tribu

nale civile •1 ••tena• • àa Gi•vanni DE PIETftO. 

Fase. 42 -

M1 11127 

rucicele relativa alla .. riaia grafica ••lla lettera 

•iratta •• Michele 0B BIASIIS. Miahile LA PBTINA,aa

eerC•t• in Karatcenueve e M&.raicevetere. 

Paac. 43 -

M1 1827 

raaaia•le relative alla perizia gratica .. lla lettera in-



131 -

viata •a Gatrar•• CAll'l'Ol!B a Michele DB BI.ASIIS ln P•teru,a. 

M1 1827 

Faaclc•l• relatlv. alla ,.riaia 9rafica nen e&e9Uita ••l

la lettera inviata a Glanuarie DE BI.ASIIS •a Ant•nl• COZ

ZI oli Campagna. 

raao. 4S -

M1 1827 

Paeoioel• relative alla perizia grafica della lettera ecrit+ 

ta •a Nioela Maria DOTI. netaie •1 Petel'IJO&. 

Ja■c. 46 -

M1 1827 

raaclcele relative alla perizia grafica 4ella lettera acrit

ta •• Franceace COIUIO •� P•tenza. 

Faac
1

47 -

M: 1127 

raecicel• relative alla perlata gratica nan eae9Uita ùlla 

lettera •i.retta a Bernu,•• BAftl\ESB •1 Accettura. 

Paac. 48 -

..... 1127 

Pascicele relative alla periiia grafica 4elle lettere in

viate a Nicela DE Ml'Jl!l'INO e • Vite PAIIENTE •a 0-nb e AL+ 

BANO, elette Chiantiel1•, •• Ma.raie• a Mel.itttrne. 

raac. 49 -

M1 1127 

Paacic•l• relative alla perizia grafica 4elle l•••u• 0.,,-



rette . Michele DE BIASIIS •a Angele Mari• GIAMl'Ill'l'I\Q, •a

Br ienza a Sal.a. 

Paao. 50 - 51 -

.v., 1127 

raaoioele aentenente la .,..rtzi• grafica ••lle lettere in

viate ·• Michele l"ALVELIA •• llnllrea IIQSSI •1 Maraice e .. 1 

IIOSSI. 

Paac. 52 -

.v., 1827 

. .

raacicele relative alla ,.rizia gratiaa .. lla lettera in

viata .. Giuseppe ft.OMANO ... lln�• Maria GIAMPIBTM. 

Paac. 53 -

.v., 1827 

raacicele relative alla .-rizia gra.tica ùlle lettere scrit

te in e .. ice ù Michele D& BIASIIS •1 Marsice. 

Fase. 54 -

Mt 1827 

l"aacie•le relative alla periaia gra.tica àella lattera in

vi•U •• Buatachie CIAN1: a Hlohele DB BV.Sil'.S. 

Senten.aa, La Certe OIU'Zlale cestituita .. r il J\eal O.crete 

•el 18 tebbraie 1822 in seguite ai A1eti •t Calvelle • Lau

ren.z&na, c•n•anna, cen santenaa àel 12 at&rz• 1822, Suataoh.i• 

CIANI alla .. na •1. -.ne cel•3• vra•e ti p,ubl>liae •s-ie•. 

La sentenza viene eeeguita 11 13 Mrz• 1822. 

Paae. 55 -

Mt 1827 

l"aacicele relative alla perizia grafica àolle lettere in

viate •• lla!onioe 001UIADe a Michele DE BLASIIS. 

139 -



140 -

Sentenza: La C•rt■ Marziale ii Puqlia e Baeilieata c•,,..,,n• 

c■n sentenza ilel 9 aprile 1122, O.-nie■ COIUIAOO alla ,ena 

ili -rte. La sentenza viene •••9Uita il 10 a•rila 1122.

Pase. 56 -

M1 1127 

Paeeie■l• relati� alla ,.rizia gr�iea ùlle lettere in

viate ia Gius■ ... V&NITE ai Angele CAIIMN&, Michele ml 1Lo\

SII8, Vite P&l\Bffl.'B • O.,,.,icaot■ni• PASOUJ\JUlLLI, 

La C.rte Marziale c•n•an.na cen sentenza òl 12 IDilrZe 1822, 

Prancese■ e Giuse•,. VBNI'l'E alla .. n• •1 -rte e■l •3• gra

i• ti .,ubblic• a .. m .. ••. La aenteo%■ viene es■9Uita il 13 

oaar- 11221'. 

P',uc
1 

57 -

M: 11127 

P'aeeicel■ relative alla ,.rleia qraflea ii una lettera scrit

ta •• Luigi CAIUIONJ!l ili Marelce. 

P'a5c, 511 -

Mt 1126 - 11127

Paacic■l• celati� alla .. rula gr�iea ùlla lettera in

viata •• 2-nuele CAIIAM%CO a Vineenza MBSINA. 

Fgc
1 

59 -

M: 11127 

Paeelc■l• ralativ• alla .. rizla grafica 4i una lettera 1crit

ta ila Michele Oli IUSO •1 Patenza. 

l'aae, 158 -

M: 11127 

P■soic■l• relativa alla perizia grafica, nan ese,u�t•, ilella 



lettera inviata preeu•ibil.Joante ila Gerarù CUIICI a Miclw

le 08 IU.SIIS. 

Paac
1 

61 -

Mr 1127 

1'311cl.0ttle relatlw, alla ,erisia qratlea 4! una l6t.Ura 

aaritta o lfi.,.la DI C\IU,Q, .,..la• 4i Avigliane, 

"••c.62 -

Ma 1927 

Paaciaele relative alla ,..rizia grafica della lettera in

viata •a Oievanni PESffLANID. Micbale Dll &IASIIS in Sala. 

Paao, 63 -

Ma 1127 

l"&aoic•l• relative alla iperizi.a 9%"atica 41 un• lettera 

soritt& 4a lfi.,.la C811M ,i Avigliene. 

Paso. 64 -

M1 1127 

Pascicele relative alla perizia graLica iella lettera 

ecritta ù �gi4i• MA!I.COGXUSEPPE a Michela DE 81.ASIIS, 

tra i •ae•i 41 l\briela e Calveli.. 

La Gran Certe CriJlinale 4ichiara eee .. ■a l'&aiena .. na.le 

centr• 1191411• MMC&GIUSBl'Pl!l .. r la lleal Indulgenza <ilel 

21 settuibre 11!22. 

Il USTA 92 

Faac. 1 -

,.,., 11116 

Pftath I IHÙ!e 4i Oiuaep .. DIANESB, bracciale, imputate 

141 -



••ll 1e111ict•i• •1 saveri• BASILE, baren••••• e iscritte

lellA lt lista ••1 tuertb&n•iti ••l 19 nevelllbre 1816. 

Paae. 2 -

AA1 1817 

Pree•••• a cariee ••l !uerban,it• Pill• .. ••ve •1 anni 

34, ùn•ut•t• dell'-1citi• ài 0-nice 111\UIIG • ài acer

rerla armata nella a.,...gna. 

Puc. 3 -

AA1 11117 

tr.ee■s• a carie• del �uarb&ndite Prana.•c• ROMANO, im

i,utato dall'-icidi• del. cognate • di acerreria nella 

o-gna.

l"Uc. 4 -

AA: 1817 

Prece••• a carie• del fuerbanàit• De!Ntnlce s•PI� t-•uta

t• ài .,..icidi• e acerreria armata nella campa9na. 

r-aac. � -

AA1 1817 

•r·ece&s4P a aarice èel fll.erbandi.te Damenice AtOTTe dl anni

21, bracci•le, ... rt• nei1•1n�ermer1a 4el carcere il 19 

lugli• 1817, uo,.utate di !urto • resistenza alla terza 

pubblica. 

Fase, 6 -

Mc lalll 

Prece••• relatlv• al reate •1 eenniae� oen il fuerban

dite Denatantenl• CANDBL& àett• Ninnebelle. 

142 -



I111J>utate1 Nicel&n9el• LUPO di anni 27, farmacista. 

Il 9iudice delibera che l'i,oputate ala 1M1s■• in libertà 

prevvla•ria per ineu�ficienza di prave. 

Paac. 7 -

M,1118 

Pr.eease a carte• di 1/'UlpJM DI LAUIIO <lette Quinta di annt 

,,, taverna.re di Sarn., imputate •l o.nnivwnza cen la ce

mitiv� •MeNT8LI.A•, a.atltuit& •• sei individui armati• 

9uidati •• l\•sarl• DB SIMaNB detta Sc.r .. tta. 

Sentenza:L& C-iasiene milinr• delibera che 1•�utata 

sia me■•• in llbertà.aesehta. 

Faac .. a -

Mr 1111 

Pr.c•••• a e.arte• ••1.fuerban4it• O.natantani• CA!m&LR e 

Peliee VECB detta Pelleecbia, lm)lutati di sc•rrerle 

nella campac,na. 

li'a■o. 9 -

...... , 1111 

Pr-••• acarica del fu•rbandlt• Giuaeppe NIC'ISTI\O di 

armi 25, ou.st•de dt. pedere, e Amate AOSSOMANNO, imi,uta

ti di aaerreri• nella campagna. 

Fase,. 18 -

M: 1830 

Pr-••• relatiV<t alla denuncia aperta da Nleel& AI\ACIU 

circa una cerrlspendenza criraineaa eaietante tra Oemenl

c• NaW.LLJ:M, sart•r•• Derar.un. DE LellENZO nel dlstret 

te di Sala. 

1,3 -



Senteo,.a, La CennlaaiUle Supreaa rlceneace 9li iloputati 

tnnecenti • spicca .. naate •••rreete centre Ricel.a AltACJU 

,er calunnia in materia di State. 

Fase. 11 - 12 -

M1 1824 - 1127 

144 -

Prece••• l■trultaai in ■eguit• al furt• •1 neci tel vale

re di grana Il, per,.1'rate al danni dl Praneeacc, l!J1'ALCo il 

3 aett•�• 1824, tn Sarn•. 

lmputatl, Stetane CIIULLO, Gie■u& FBMIGNQ, Vincenu PE�

�am. �ce netare IIALZANII. 

Pa110. 13 - 15 -

M, 1825 - 183• 

J'receaae relativ. alle ferite a celpi di archibugi� inferte 

ad Antenle PEMI:GNO, ,..acatere • a Giuaap,. TAftQDIN.'l!ir.)I, nan

chà al tentate furto di un cappette subito da Gievanni COP

POLA nel eennme di San Narzano e carte a carica dell' l11p11ta

tct. 

Tmp,Jt&tGr Recc• Nata.re MLZAND di anni 2S, bracciale. 

Pa,c. 16 -

Mt 1131 - 1132 

Carte relative alla detenaiane illecita di une aobie..-, 

nel cemune dl Sea�•�i. 

Imputata, DarMnie• Andrea MAIUIA. 

rase. 17 -

11�1 - 11132 

Precesa• relativa al !arte di granone per..,trate &i •anol 

di Pranceeae D.ESIDEJUO nel c.mune di san M&raane. 



Faso. 18 -

Mi 1831 

Pascicele c•ntanente il verbale d • axreat.e •1 Saba.tielle 

!IALSAlB, •etta Paraaana dl Besco Tre case, ferdinand• 

-auomtCOU, dette Serrentine,, tennaro CAJltO'l'E.NU'TO, dette 

P•lliere 4i Beao• a.ala, Flamini• CllULIA, Stefan• OI

!UL!A, Demenic• DES=Ar• e Vincenae PASeLrNII, I.Jnputa

tl di acerreri• armata nella eam-a àel circen.SUi• 

dl Pagani • 

••• .,, 19 -

Mt 1131 

?roçeaae �•l•tlv• alla tentata eorruzlene del wiudice 

di Pagani e,erata dal"elicia CELEI<rrll..� e l\esa ESNSITO, 

ri.e,ettiv-nte m•� e meglie di Vincenza PASOLINO, 

imputate di flllte, datenaien• di refurti"" e di araa 

vietata, •i ac•r�eria nella ca.m .. gna, atfinchà il 9iu

dic• l• •r•acie9lieeae dai suddetti reati. 

il91l811•teilu1\•�•"• regie condanna le imputate ad un 
mese di reelusl•ne. 

145 -

Paaeicele a carico di alcuni individui iJ!ll'utati di furte vari, 

.. Impuutlt Onofria AMIIIATI di anni 17,cantiniere, abate 

IIALSANO, Vlnaenze IIALSAN:> di anni 22 caizelaie, Ferdinan

da IUllllOCOIIB di anni 20, braaaiale, Gennue CNIOTB1!1lT9 



4l anni 36, macellaie, Pl.,,,inl• CIKILte di anni 25, 

tabbricatere, Pietre CiftII.Le <11 anni 40, centacUno, $ 

Statane CJJOUI.I.o, bracciale, Paaqua1e <»ZZOLI.NO 4i 

anni 11, aentadin•, 0-nlc• EESIDl!ftlfldi anni 25, 

C•l•ne, Gievanni ·••qwale DI DOMENICG di &nnl 32, 

braeeiale, Vlneenze P�SoLINO di anni 33, o-nic• 

Andrea MAJUtA di anni 34, braeot&l.e, Franceace NAP1I 

di anni 22, pastore, Nicolan9elo IUINIBKI di anni 50 

speziale medicinale, ftaLtaele SPEMlll!leI di anni 34, 

aentadtne. 

Paac, 21 -

.v., 1832 

carte a carie• dinOn•frio AMillATI, Sabat• JIALSANO, Vincence 

IALSA.No, terdinand'e BlJONGCOJtB, Gennaro CARO'l'EWUTO, Pla

mini• CDI.ILI.O, Pietr...CiftII.Le, Statane CIRILLO, Pasqua-

le COZZI/LINO, Demenio• DSSIDERIO, Giovanni Paaqualo 

DI DOME.NICO. Vincenz• FASO LINO, Domenice Aruir•• .MAJUt.A, 

Pranoeac• IJAPPI, Ricelangel• AANiltll.I, aattaele SPEIIAN

DBI. 

Paac. 22 -

M: 1131 - 1132 

Pascicelo centenente l& eerrie .. ndenza e.l •rocuratere 

qenerale del b circa l.a cemitiva armata che im:perveraa

va nel territerie di Pagani, 

Paac. 23 -

.v., 1131 

Paedic•l• centenente la corria .. ndenza tra 11 cente 

148 -



--

d•Aragena, c.a•itane CtJTk�SIANO, e 1•1ntendente eiwn•r

At.PIBIIB, nenobà carte minieteriali ••l ainiata..,.egre

taria 4i State •ella palisi& ,-narala, circa la eami-

tiva armata ohe i�perveraava in sa..,11 • Terra di �ave-

ra. 

Paac. 24 -

M1 1132

Pascicelo contenente la �•pia •el rappart• re•att• 4&1 

•tu•tce 4i Pagani .-r il cente ••Ar•••n•, capit&n• cu

TMSI�. circa l• c-itiva aniat• ohe inq,erveraav• nel

t•rrltorie •i ••1•ni.

P'&ae. 25 -

heoieel• contenente la lettera anenila tn•irizzat.a al 

regi• giudice del otrc•nd•ria 41 Pagani e S•lerna circa 

la cemitiva armata che ua_,.rveraava nel territerie, ed 

un ricoreo presentate •l giudice d• Domenica SALIA'!lOYE 

perchà •i• luege a •recedere aensa lndugle a carie• di 

Salvatere ttJLIANO, maniacalee, ree di furte ,e.rpetrate 

ai danni dl Gaetane kEA, eaeerdete. 

J!'&ao. 26 -

C-ndio del proco■ao a carica di Onatria AMIIIATI, Sa

battno IALSANO, Vlncen&e BALSANo, Francese• BOCCIA, Per

dinanù BUONOCokB, Gennare CAPO'l'O, Genn•r• �NVN),

Pietra CIAILLG, Statane CIJULLO, Cipriane COPPOLA, P•a

qualo CGZZCILII<IO detta Saroiara, Domenica IESI!EIUO. Vln

aen .. PASGL?NID, Gievannl n:001uce, An�enio PEMIGNO

147 -



M&rle hllRIG!lll, Prance•ce FOSCOLO, 0-nlcandrea MAIUIA, 

Pr•nce•ae NAP•x. 81aqle •MCALE, Glev•nnl PMCALE, lill-

0ela.,..1e MIIIIEIU, t&t:tul.At SPEIIARDBI. 

Paeo1 ae -

Mt 1134 

Inc•rt-nte riguardante la •10�1araate1141 •'1-t•n

a-a della Gran Corte Cr:llainale •1 Sal.ep,e a Fenunclar

•l a c&rlce •1 O-nico AHOOIO, lill041la CAaOollB, Pran

c•aaant.ente GltAN'I"l'O, Donatant.onle MBNDI:&LLO, Fr•nct•

ca tmlilDIBLIA, 'l'eedoro Ml!�CUI\Ie. Glevannl ses111. Vlte 

IUSfOLI, lllatale 'l'O.IUIB e Gannare VASA'1'tll!CI, rei dl con

nivam1• cen la c-itiva di Gre1J41rie ANGIUSAIIII, o-

nico Ml!l!OLLA e o.et- l'reSI: e l' lnvle ciel loro atti al. 

9ludlce cerreaionale dl 'l'orchtara .. re� .. ••• luoge 

a ..-ecedere. 

faac. 21 • 31 

Ma 1131 • 183' 

Pr-••l relativi alla ■041 .. rta di un "411talle ed.,. 

una torbice da ■arto con lama aawainata, al turte •1 qu&ttre 

retell di lama ai danni di Gia- �LLI, nella prl• 

9iane dl 'l'c,rcbiara, nonchà al reato •1 connlvenu con 

la -ltlva a..-ta che 1-rv■raava nella c&1'1.■IJl)a de1 

ca,une di O!Jllaatre. 

I_,itato, Vito IUSNLI di anni 45, •artoro. 

"a Oran C6rta Crlalìliile assolve l'imputato per il prime 



--

•r•o.••• ralative alla e.co .. rta di w, celtelle e di

una terbio.. 

Puo. 32 -

Ms 1133 

llrocean relative al lf8ato di eonnivenza ean la e11111i• 

tlva che lmparveraava annata nella ca.mpagn.a del comu

ne di Açopoli. 

1,...,tati: Giovanni NBSB •Gennaro�. 

Faec. 33 -

Ms 1124 

Proce••• iatruitd& in ••!Juito alle uaurp&&ioni com

piute dal •indaco di Per,cili, alla denuncia a.-rta 

da Paaqual• SCELZA, eecondo oui Pietre -INELLI ave

va tatto F&•aione au di lui atfinohà ai aaaooi•••• 

ad una setta carbenara e.talla debuncia ■porta da Pie

tro MAllIBBLLI, circa le riunioni aettarie che avvenl• 

vano nell'abitasione di Lui9i ITIII. 

Il 9iuclice re9io dichiara d! non dar luop a procedi

mento penale a carico d•gli im•utati ,-r illa*f!icien

&a di i,rove. 

l!'aac. 34 -

Ms 1125 

Proo.eao iatr\Litoai in .. quito alla clenuncia sporta da 

Antonio o•AQOSTINO, capo della legione, circa la dlflu

lione di voei allarmanti contro il governo. 

1.,...tate, Paequale DB PASQUALB, industriante. 

149 -



Pa,c. 35 -

Mt 1835 

Processo relativo alla d1ttuaione di voci allarmanti 

aon_,,o 11 Q<>verno nel circondario di Pellica. 

Iaputato, ennaro BIJONIICOJQ:. 

L'imputato viene .,.ssoin libertà provvlaotia per ineutfi

aena.a di •rove. 

Faao, 1 -

Mt 1822 

8 ti S T A 93 ·

Preceeao istruitosi in ae9uito al reato di falaiticaaione 

dl una "'1llt.a "-••o aJ. danni della !leale Tesoreria a 

Cliu.••- SOl!MA nel e-uno cli Polla. 

ID1putatl1 Onofrio BIIACCE> e Cliuao ... PASSl'l'l: di anni 51. 

ricevitore. 

Paac. 2 • 

.v., 1821 
'-' arte relative all'in■inuazione di Domenicantonio DI PA-

BIO ••condo cii Onofrio llMCCII • Domenico CUl\CIO detene

vano illecitamente un'arma da fuoco nel comune di Polla. 

faac. 3 -

Mo 1822 - 1824 

Processo relativo al furto di salame del valore di duca

ti 33 pe�trato ai danni cli Biaae TMUIA!IB, tavernara 

Hl Cltl!On4ffl.it cli -i&no, 



.. 

lllpllt.ate1 France■cant.inie MJIMNB. 

M1 1822

Fascicolo relativo al raf'POrt• redatto a carico di Ono

frio aMCC», mandante dell'amicidio di Antonio MSSI, 

9iutioe r&9io di Sarno. 

r•■o. S - 6 -

AA1 1820 

Pr-••o relative a.11• ,-reo••• inferte a Vincen.ao QSSI, 

di anni 22, .. ■■idente di -lfi. 

Im)Mltati1 Pranceaeo ANASTASIO. Andrea .. NITO, Giuea.i,e

.. NITe. Matteo llONI'l'G, Salvatere Nlll'l'O, Andrea C.LA,

WLJl'B, Nicola D'AlllUA, Antonio DI STEJ'l\118 a felice An

tenio PI.ll'l'e. 

Fuc. 7 -

M1 1822 - 1829 

Carte relative alle •-••e avvenute nei comuni di Ate

na, Buonabitacolo e sala. 

1...,.tati1 Vito AJIATB, Antonio CUSA'l'I, Giue•.PJl9 Maria 

CUIICIO, Pra:nce■00 LA l'l!:TJ:NA, Michel.e Lo\ .''13'l'IIIIA, sa-

rio LII l'B'l'INA, 'l'CIIIIMH 1A l'l!:TINA, Antonio U!Ol'AIU)I, 

.. nedatto Ll!IOPA!U>I, Michele LEePAIU>l, Sav.rio LEOPM

DI, Angelo SAl'..LIMOllll, P&aquale SAIAlMONB. 

La Commiaaione Supr- delibera che Antonio CUSATI •i• 

-•ao in libertà provvi■ori• per ineuffioienaa di prove, 

151 -



T 

raao. a -

Mt 1124 

Carte • carico di ucuni individui di S&la illlpu.tati di 

reit• di Stato. 

Imputati, a&verio l\ll'IELLQ, Giulio CAJIDeNll, Gianuario 

De au.s11s, Mibbele DE aLASIIS, Giovannantonio DE ROSA, 

Nicola PIT'lIPALDI, l"raoceaco Gllat.IMDI, Gianuario GIAN+ 

IIAlllTONIO, Auguatale MXI.LO di anni 29, b,\"acaiue, Anto

nia PAIIEm'f.!, Gianuario PAIIBN'l'E, Luigi Pl\Qll'l'&, Vito pA,.. 

ltENTE, Di••· PAIIISI, c ...... PASQUAM:LI.I, Oomenicantonio 

PASQUIUI.EIJ.Ir Au;uatale ftOSSO, Pietro SAal:A. Au;uatale 

TANEsi;;. 

"•ts· 9 -

Mt 1121 

Carte a carico d.i alcw,i individui i111J1Ut11ti di Sua di 

reitl <U Stato. 

I.,.utatis Nicola AIU\CI\I di anni 37, ••lzolaio detto ca

labreM, Michele IIOVII di anni 32, calzolaio, Giovanni 

CICEMLe di anni 31, aartore detto s.-d&Lera, Danenico 

CBftut.1.0 di anni 37 cont&din•, ll'icola D'AL'l'O di anni 37, 

contadino, Michele CE ROSA di anni 30 br�eiale, i'elice 

NIOAllIL!i: di anni 35,aarto, Doranico LAINO di anni 35, con

tadino, Oiw,ap:pe MAIISICO detto t.aazar0, Silwatro MUGNO

x.c di anni 20,JO&aearo, Vincenzo WIDIEG di anni 34, conta

dino, Nicola OPrAI.19, •1••· PAI.I.AOINO di anni 21, pro

..-ietariG, Vite PAIIBN'l'E ti anni 42, aaeerdota, Giaointe 

PEIIIIE'l"l'I cli anni 25, bracciale, Michele Pli11111E'l"l'I cli anni 

22, calaolaio, Pranceaco SCHIBFBLLI di anni 26, civile, 
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Giuseppe 'l'IJOZZO di anni 

di anni 23, aalaolaio • 

l'aa0. 10 -

MI 11121 

26, a9rtmena1tr•, 
.. 

erardo VOLPE di

l'ilil'JIO VITALE 

anni 211, ferrato. 

Carte relati,,.. alla tentate rivolta del 23 - 24 aprile 

11121 a "all!lrno. 

I-tatl: Nicola AltACIU, Pietro ASSA, Michele IIOVS, Gio

vanni CICBM.LE, Domenico CERUT.LAI, Ni00la O'AL'l'O, l'liabele
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DB IILASIS. Giovannantonlo DI!) l\OSA,Miahel■ DB ROSA, Giu

seppe DI MAIISICO, Arc•ngelo PIBMA, Pranceace Ol\GIJ,\RDI,

Rtcola GRECO, Pranceecantonio :c.ABRIOIA, Francesco LA PSTIBA,

M\ohele LA PETl'NA, Saverio LA PETINA, Tcmnaao LA PETl.NA,

Domenico LUINO, Vlncenz.o NADOEO, Nicola OPTALIS, Bi••·

PALLl\DI110, Michele l'BIIRl!'1"l'I, Dolllenia, PASCI\RIBLLO, 01 .... 

clnto PEMETTI, Michele PERIIB'l"l'I, Bruno ROSSI, Miche

langelo Sl\N'l'ORO, l'rancea00 SCHIP'i':LLI, Oiuaeppe 'l'tJOZZO, 

Pilippo VITALB e Gerarcll.o VOLPE. 

Paac. 11 -

Mt 11122 

Indagini relative alle sommosse avvenute nei ccmwrl di 

Atena, Maraiconuovo e Sala. 

Imputati, Gaetano lll\lUUl:SB, Giulio Cl\llJleNB, Lui9i CMIIO

NB, Gi&nuerio l'l!llRl\l!BSE, Nioola l'I'l'TIPALDI, Anplo Maria 

OIAMPIBTM, Lui9i OI�IE'l'IIO, Prance""'o Sawrio GIULIANI, 

Angelo LEOPl\JUlI. Cataldo LBOPARDI. Antonio PALLl\DitlO, -

tonio PAIIEN'l'E, Oianuaria PAMN"l'E, Lui9i Pl\RE1'1l'E1 Vito 'H.

IU!B'm, 'Bieaa PAJ\ISI, .,..■are Pl\SQLll\MLLI, llcmeoiao PASQUA-



'RBLLY, Andro• JtOSSI, Augustaie ROSSI. Antonio RUSSO, Le�

poldo RUSSO, Augusta.le '1'1\NESE, Pasquale VIGGIANO • Gia

nuario V0LP! .. 

Fase. 12 -

M: 1820 - 11129 

Paaclcalo contenente una 1ettera orimino�• recante la fir

ma dl PIC'ILLJ eslblta da Paolo Vl!:IINAGLIA, nel eireond•rlo 

dl Capaeaio. 

Paee. 13 -

M: 1922 

Inda9lni relative alle •omtnoaae avvenute nel comuni dl Ate

na • Sala. 

Imputati, Gaetano IIAJIIUlSE, Giulio CI\RBO!lll, Luigi c.\RDONE, 

Gianuario 0B III.ASIS, Giovanni DE IILASIS, Michele Dii: llLA

SIS, Cataldo FBRMRESE, Nicola FI'l'TJPALDI, Angolo Maria 

GIAMPIETno, Luigi GIIIMPIE'l'RO, Francesco Saverio GIULIANI,� 

Angelo �I, Cataldo LEOPI\RDI, Antonio PALLADIIIO, An

tonio PARENTB, Giunurio PARBN'l'B, Luigi PNU!N'l'E, Vito PA

JtEN'r!:, Vito PAQ.NTE, Bt••· PAl\ISI, Ceaare"PASQUAMLLr, An

drea ROSSI, Auguetale ROSSI, Antonio RUSSO, Leopoldo JWS

so, Augustale Rlllllli:Sl!, Pasquale VIGGIANG • Gianuario V'OLn.1 

Paaç
1 

1, -

'"' 1824 - 1825 

Ind&§ini relative alle sofflftlOeae avvenute a Tito nel 1821. 

Imputati, Nicola IIRUNO, Placido ELIA o GeMaro PASOUAIIBLLI. 
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Fase. 15 -

M: 1829 - 1130 

�rooesao relativo al reato di eonntveua con la comitiva 

• CAJIOZ7.0LJ•, •CIMDEIJ.A• • •ROssx•� nel comune di Stio.

Imputato: Domenico LILLO, sacerdote. 

Le Commissione militare delibera che gli atti• carico 

del1 1 lmput.ato aiano conservati tn archivio in attesa di 

nuoV8 proV'l'I. 

Faac. 16 - li -

M, 1828 - 1129 

. .

Processo relativo al reato di connivenza con la comitiva 

•CAPOZZOLI•, •ctARDELIA• e •aosst•, nel comune 41 Gioi.

Imputati, AleaeaDdro SA.LATI, dnclre• SALATI, Angiolo SA

LATI . Miclutla SALATI. 

Faac, 19 - 22 -

Mt 1816 - 1817 

Carte della Gran Corte Criminale di. Salerno • carico dei 

tuorbandl.tl.: Giovanni. l'EDUTO, della comitiva armata •sco

PA•, Luigi ROBJ!:R'l'AZZI, Vito RIZZO e Michelangelo LOllGO 

appartenenti. • comitive che i-raavano nelle campagne 

del Princtpato Citeriore. 

Fa.se. 23 -

M: 1817 - 1111 

Processo relativo al reato di connivenxa con la cemitiva 

d@l comun,.. dt Senerchl.a.

I�putata: Donato CE!UIBSE. 
� 

r\.D'llnaltt a:chtaira la p't"opria tncnmp,,tenza 

a procedere a carico dell'imputato per cui invia i suol 

atti alla Commi■aione militare. 
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l"&ae. 1 - 2 -

Mi leJ• 

BUSTA 

., 
roeea■o rel•tiVo alla denunzi& sparta il 9 giugne 1134 

da Alb&rt:<> DAIUIINO di anni 37, poasidente, circa il rea

to di detenzione di oggetti e emblemi settari e per la 

riunione carbonara tenuta nella oaea di cilmpagna di aa.

tano MOSCAULLI in contrada Alvaneto, nel comune di Pa

dula. Nel taacicolo sono contenut:i tq_verb&li di adu

nanza. 

lmputati: Michele IILLIEGRO, aeqretario della aettar Giu

•••pe BAANDALEONE, carmine BRUNO, N'unziato CARBoNE, Lui

gi CAIIIBLLO, 2• luce del.la setta, Pietro CIIRIELLO, Ste

lUIIPt.llONIO, 1· luce dalla ... tt&, Stefano MBLE, Gaeta

no MOSCAltBLLI, qran maestro della eetta, Gerardo MOSCA

TELLI\, Arcanqelo l"ETELLA, Feliciano ROl!EllTtJCCI, Michela 

SANSRVIERO, teaoriere, a.etano SAR.LI, Raffaele SAJltLI, 

Carlo Antonio SOLLAZZI, Guglielmo TI\OTTA, 3• luce dalla

eetta. 

Paac. 3 - , -

Mi 1125 

INc•rtamento relativo &1 tatto dl cui ai taacicol• pre

cedenti, contenente documenti a carico e di ecarico di 

Nicola PIIRIIDISI di anni 49, legale, imputato di calun

nia in t11Ateria di Stato. 

La Commi■sione militare deleqa il giudlce iatrutt:<>re 
., 

di alerno par l'ea&IM del testimoni a diacarico dello 

imputato. 
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l"aac. 5 - 6 -

AAt 11135 

Inca�nto relativo ai fatti di cui ai faecicoli prece

denti, contenente documenti a carico e •  di •c•rico di Mi

chele SANTl!:LMO di anni 39, possidente, imputato di calun

nia per misfatti in materia di Stato. 

La Coanis•iene Supr-_per i reati d.i Stato dichiara Nico

la PAIIADISI e Michele SAN'l'BLMO non colpevoli ed ordina ohe 

entrambi siano messi in libertl. 

Paac. 7 -

M1 11134 

Processo per riunioni aett.a.rie e d..iacor•i sediziosi t•nu

ti nel maggio 1834 al fine di diffondere il malcontento 

contro il governo, nal circondario di Pollica • 

.. 

Imputati, Franceaco 00ml, Pietro Paolo CONA, Giuaeppe 

GAIIZIONE, Pranceaco Paolo GRANITO, Giovanllattiata LIPPI, 

Domenico RIZZO, Saw,rio SCH:L\ VQ, l'ranceaco SPAGNUGLO e 

Saverio VASSALLUZZO. 

MI 1834 - 1835 

F•aoicolo relativo alle preaunte riunicnl settarie tenu

te in Guarraa:aano, Porcili• San Giovanni ncnohà documen

ti a carico di gerardo COIIA di anni 25, posaidsnte, impu-

tato di calunnia in ""'teria di Stato e Angelo Ilaria MANZO 

di anni 28, bracciale, imputato di discorsi sedl&ioai. 

La C011Aiaaione Suprema per i reati di Stato diahiara non 
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eeeervi luogo a procedimento penale contro gli illlputati 

di cui ai fascicolo 7. Delibera cbe gerardo CONA oi coa

titulaca a1 giudice coumlasario per calunnia in materia 

cli Stato e si riserba il gtudlzio au Angelo Maria w.NZO, 

evaso. 

AAt 1"'34 

Processo istruitosi in seguito al rinvenimento nella p:Jb

blica strada dl Pollica il 24 maggio 1834, di una pistola 

e un coltello, armi vietate. 

Imputato. Vincenzo SCHIAVO. 

Il giudlce regio dichiara l'inputato non colpevole del 

reato 41 detenzione d'armi viet8te. 

Fa&c. 10 -

AA: 1834 

Processo relativo alle riunioni settarie e ai diacorai 

sedizioai nel distratto di Vallo, di cui 9ih ai fasci

coli precedenti. 

.. 

Zinpu�•tia Prancesco CONA, Pietro Paolo OONA, Franoeaco 
• 

Paolo ORANITO, Giovan Battista I.IPPI, Danenico RIZZO, 

Saverio SCHIAVO, Prancesco SPAGNUOLO • Saverio VASSAL

LOZZO. 

Paac. 11 -

AA1 1135 

P&ioieolo contenente doeuffl8nti a carico di Gerardo COMA, 
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imputato di calunnia in materia di Stato • di Angelo Garia 

MANZO, imputato di diacorai sediziosi. 

wa C.,....iasione Suprema per i reati di saato erdina che Qe

rardo CORA, riconoaciuto non colpevole, aia me■ao ln 11-

berU • che Angelo Maria MANZO, sciolto dall'imputazione 

di reità di Stato, rimanga a disposizione della giusti

zia per 911 altri carichi pendenti aul auo conto. 

Fasc.12 -

Ms 1823 - 1824 

Proeesao relativo alla costituzione di una aett• deno

mtnata "Liberali deoiel•, nel comune di Acerne. 

In,putati: Mihcele AMAT�UDA, Giuseppe CA10ZZAIIO, Giovanni 

Cl!IEPFO, Lorenzo COPPETTA, Francesco COZZI. Giovannant

nio COZZI, Donatantenio DE ANGELIS, Angelo DE MAl'tCO, ,.,,_ 

vel• DI SAIIATO, Giovanni PIGLIOLI, Angelo Maria l"IU!DA, 

Donato GERVl\SIO, l!rewceru,o PAOLILLO, l'raneeaco PAOLILLO, 

Nicole PB'l'IU!LLI, Giuseppe SAMll�CBELLA, Giovanni VIGLIOIIS, 

Giusene VIGLIONE, • Gl,,ovan httiata VIIIOLO. 

P'aac. 1.3 -

M: 1860 - 1861 

Fascicolo relativo ai tumulti p0polari avvenuti il 21 ot

tobre 1860 in San Marcano al grido di •viva il Ile, viva 

Francesco II", ln eegul�o alla predica dell' arciprete 11 

quale eaortava a votare a.fferinatlvamente il occ:&aione 

del plebiscito. 

Imputati, latfulla AIITO�NO, llosalia ANTORINO, Marianna 



CALil!'lUle. GòO<ttana CBLEN'l'JINQ. El.iaabatta PARDtA. MAtt&e, 

PAlUNA, An;,el.a FEIIBIUCO, Felicia FERRAIVOLO, Maria Giu-
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seppa PAANSA, Anqel.aroaa l.ANGBLIA, Andrea MA!ITILE, Maria 

MtCUCCIO, Angela PIGNATABO, Ellaabetta PISCIO'l"l'A, Anto

nio RUGGIERO, Lucia RUGG:ISRO, Mariantonia RUGGIERll, Lau

ra SJILEIU«), Maddalena SCELZI, Frane.se,, SCHIAIIDNB di /in

ni 47, contadino, Pasquale SORltB!ITINO, Maria Luigia TOI\

TOAA. Antonio VISCAltOt. l>aaw>Dico VISCARDI' Nicola VISCA.1l-

DI, Saverio VISCAllDI e,cenune V0CCIA, 

Il regio giudica del circond•�lo di Sarno dichiara aboli

ta .l'A.&lono penale contro gli ill!J>Ut&tl. per l& Real In

dulgenza del 17 febbraio 1881. 

Paac. 14 • 

11160 -11161 

Paacieolo re lativo ai tumulti popolari awenuti il Sarno 

il 6 ottobre 11160, 

Iàputati: Maria 8RISCUOLO, Concetta IOVINO, Grazia O!UI.I

co, Filomena SALERNO. 

Il regio giudica dal circondario di Sarno dichiara aboli

ta l'aaiona peMle contro gli i,r,putati per la Real Indul

genza del 17 febbraio 1!il. 

Fase. 1S -

AA1 1860 - 1861 

Faaoicolo contenente documenti a card:d:6 di Salvatore JWG

GIERO, parroco di san Va.lentino, imputato di diftuaione 

di V0Ci tendenti a apargere il malcontento contrc il go

verno. 



Il regio giudice del circondario di sarno dichiara aboli

ta l'azione penal.e congro l'imputato per la Real Indulgen

za del 17 febbraio 1861. 

Paac. 16 -

M: 11160 

Proceaao par detenzione d'anni viet.ate, percoa.•o e vai:i 

reati nel circondario di Montoro. 

Imputati, Maria Gtuaeppa AW\BILI!:, VieMa llAMANO, Nicola 

IIAltONE, Giuseppe !!ASILI!:, Giu:>epp,t CBLEN'l'"®, Nicol& OOS'l'A

IIU: ., Lorenzo o•AQOSTI.NO, Gennaro MONTONE, Alfonso SCOOP

PO. �•ftaelq SESS11. 

Baoc. 1 - 2 -

M1 1828 - 1834

BUS TA 95 

Carte a carico di Giovanni FIOM, e,c giudice raç,io di C&s

tel1abate, imputato di connivenza con la con:ait.iva •CAPOZ

ZOLt• e di abuso di potare. 

Paar,:. l -

.v., 1831S - 1534 

Processo relativo a1l'eatoratone di ducati 150 • ai un 

taglio di castoro e.,,_aaa al danni di ll'la,,io IDLONB,nel 

circondario di caatellabat•. 

Imputato, Giovanni FIORE. 

Faso. • -

.v., 1829 

Prooeaao relativo ai reato di oonnivanza con la comiti

va "CAP0ZZOL:r•, nel comune di Rutino. 
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Imputati, Giovanni FIORE e Lui9i MAGNONI po:osidente. 

Fase. S .... 

M: 18211 • 1834 

Processo relativo al.l 'estorsloae di ducati 100 ed allo 

a.rbitr�rto ar■est.o, con sonaeqi1ente saarceruione COlb

messi ai d�nni di Laonardo PAWNl?, nel circondario di 

Ca1<tellaMte. 

Imputato, Giovanni PIORE. 

P.uc. 6 -

Ah: 1!!24 - 11134 

. . 

hoc:e■ae relativo all'e3toraione di ducati 200 commesse 

ai danni di Francesco e Gerardo MATAAAZZI, nel eiroond•
._ 

rio di &atellabate? 

Imputato: Giovanni FIORE. 

raac. 7 -

AA: 1829 - 1934 

Proceeeo relAtivo all'estorsione di d\lc..atl 100 commessa 

ai danni di Francesco DI BIASE, nel circondario di C&s• 

tellabate. 

Imputati: Giovanni PIOtul. Nicol& ANTICO. Saverio AVELLA, 

compllct. 

Paaa.8 -

AA: 1829 - 11134 

Proceaeo relativo all'eatorsione di duc.at• 17 e grana 34 

c0111111111sa ai danni di Antonio MALZOfll! nol circondario di 

Castellabate. 
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llllp.utati1 Giovanni PIOIIE, Saverio AVBLLA • Matteo MERI

GLIA, complici. 

raso. 9 -

M, 1129 - 183, 

Processo J!"9l&tivo all'eatoreione di dueati 90 • 9rana 40 

commassa ai danni di Pilippo LAHDOI.PO, nel eircocd�rio di 

Caatellabate. 

Imputati I Giovanni PIORK, Saverio AVELLA, C0111Plice. 

Po.se. 10 -

Mt 1129 - 1934 

Processo relativo all'estorsione di ducati 27 e-sa• 

ai danni di Francesco CARPINELLI • dei fratelli o..Mnico 

e Franeeaao MANDELLI, nel circondario dt castallabate. 

Imputati: Giovanni l"IORE • Prancesco HONZILLO. 

Faac. 11 -

Ma 1829 - 1814 

Paaeicolo relativo alle indagini eondotU a carico di 

Giovanni Pl:OM nel periodo in cui riwativa la carica 

di giudica n.l circondario di Caatellabata. 

li'asc. 12 - 13 -

Mt 1828 

P••olcnlo contenente l'i■truttoria • l'elenco de11• 

h1put&l'lioni a carico di Glovanni FIORE. 

Pasc. 14- -

M: 11121 

Procesao relative alla aoop,rta di ai:mi illecite ad og-
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getti eettari nel palaazo del barone CIMINO, venduto 

a Giuseppe MRt>Ul.J?O, nal comune di Ortodonieo. 

Imputati, Pletrantonio l"Ull'ICELLO, Giuseppe LANDULFO, di 

anni 62, proprietario, Silverio LAliDOLFO di anni 60, aa

o.erdot.e. 

P'asc. 15 -

M1 1827 - 1829 

Pr0<:eaao relativo al !urto di ducati 19, perpetrato ai 

danni di "-ntonio CAIIDON!I e Matteo LA COR'?IGt.IA, ln Caa

tellabate. 

Imputati: Stefano Oo\MIIWO, Giuseppe GRECO, t.uigi GRECO, 

tu Domenico, t.ui9i GRECO fu Nicola, P'r&nca■co Paolo NI

COLI.Et.t.1s, Rattael.e NICOt.t.et.t.IS a Micbel.angelo S11:RNICOLA. 

Fase. 16 -

.V.1 1827 - 1828 

Proceeao a carioo di t.ul9i GRECO di Caatellabate, lmpu

tato di IIVer gettato un vuo di creta eulla teta di 

Silverio t."-NOtn.FO di Ortodonico terendol.ogra,,.,...nte. 

laao. l.7 -

M: 1827 

Proceaao relativo a.lloa.cueo di una ae.rranda •ppa.rtenen

te a Sil.verio t."-NOtn.FO, avvenuta nella chiesa del ss. Sal.

vatore dalla Socia in Caatell.abate. 

Ipputati: ignoti. 

l!'asc. 18 -

Mt 11127 

Proceaao relativo allo eaaaso violento di una oappella 



ed al rltrovamento di un toglletto oltraggiante la tl

gura di Filippo LIINDULFO in cui •i dicreva • Fanciullo 

tropPQ «ocarezzato, non� nai ben re9olato - Prima vol-

I,nputati: igncti, 

Paac. 19 -

AA: 111211 

Proceeeo ralativo al reato di detenzione illecita cli uno 

achloppo. 

Imputato: Branceeco Paolo 'IIBN'l'IIUGLIA, 

Fase. 2 -

AA1 11129 

BUSTA 96 

Proee•eo relativo al reato di ccnntwnca con una comiti

va armata, nel comune di Gorga. 

Imputati: Giuseppe STIIOMILLl, Liborio STJIOMILLI. Miche

langelo S'l'M>MILLI, 

f'aao. 2 -

AA: 111211 - 11129 

Procea■o telativo al deapr■zzo paleaato pubblicamente nei 

confronti del manifeato della Santa Sede con aui venivano 

accanunicati tutti i carbonari nel 0011.w,e di Agerola, 

Imputato: Pasquale GENTILE detto Caravacca, 

Pa,ac. 3 -

M: 1821 

Proceaao relativo a11•attantato cOJllbltaao nei confronti di 
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Lore1>:oo CASPAJIECH, Giovanni IPSCER e Giovanni PmTII.RMAN, 

aoldati tedeachi, 1>el m0111ento in cui eraao di aentlnella 

nella prigione ge"nerale della provincia. 

Imputati, ignoti. 

Paac. 4 -

Ma 1837 

Proceaao relativo alla diffuaione di voci all•r-nti ten

denti a spargere 11 maleon�ento contro il governo, nel 

comune di 1!.ntola. 

Iq,utati: Angelo CARUSO di anni 30, macellaio, llernando 

!SPOSITO di anni 45, ferraio a Propapero STANZIOLA.

Paec. S - 6 -

Mr 1837 

Proceaao iatruitoai &carico di Nicola COLUCCI di anni 23, 

mugnaio, imputato di aver liffuao voci alla.--nti e pertu

banti l'ordine pubblico,secondo le quali al tentava di av

velenar-• la. citt.adinan.z:a. a'Y9.Jlllo egli tr:ovato nei preaai 

de1la fontana di Laurito una carta cont•nent• una sostan

za giallognola, zolfo, che egli acambib per veleno, nel 

comune di Laurito. 

Paao. 7 -

Mr 11137 - 18311 

l'roceaao iatruitoai in aegutto •ll'arraate arbitrario di 

Pietro VASSALLI acauaate di aver diftuao voci allarmanti 

l'ordine pubblico, aacondo le quali ai tantalra di avvele

nare l'intera cittadinanza nel circondario di Torr• Or••

ta. 
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Impuatato, Lorenzo Dl!J LUCA, di anni SO. 

Fase. e - 9 -

Mr 1836 

Processo ••truitosi in 1MJ19Ulto all'incendio volontario 

appiccato nel bosco reale di •eraano nel luogo detto 

Mena di Felitto. 

Imputati, Arcangelo BRACCO, Domenico IIIIACCO fu Giovan-

ni, Domenico BRACCO fu Giuseppe, Dcmenioo BRACCO f.u 

Vincenzo. Filippo BAACCO, Fr•nceaoo &RACCO, Lorenzo 

IAACco, ll'lcola BRACCO, Lucido CAPOZZOLI, Francesco 

CAJlUSO, Oomenioo CHI/\INO, Nicola CHIAINO, Donato CH:IA-

INO, Giuseppe CHIAINO, Natala CHIAINO, Pasquale CHIIIIIIO, 

Donato COCCMO, Domenico ELIA, P'raneeeco FAIELLA, l\goati-
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no F�U:S, Domenico P�LC!, Ricola PALCE, Silvestro FALCE, 

Pr•nceaco FASAlfO, Pranceaeo Antonio FASn.NO, Giuseppe An

tonio PJ\Sri.N0, Nicol• PASANO, Donato FER.MNTE, Sigiemo.ndo 

l"OR'.l'E, Giuseppe GI\I-IM,\LVE, Marino GAIIZO, Pietro GIARDBLI.lt, 

Giuseppe GIULI�. Gerardo GRECO, Giuseppe IACOVELLA, Matteo 

LUONOO, Paolo MIICELI.AftO, Daniele IMHJIUC/\, Gesualdo IIANP'IIE-

01, Nicola MANZIONE, Antonio MA.ltI, Pr•ncesco MAR.VINO. Sal

vatore MAUM, Matteo MAZZARELI.lt, lllicola HAZZARELLI<, Giuseppe 

OOt\TO, Giuseppe nntonio 0.l)tt.TO, Nicola ODATO, Rlcola ORCA, 

Gabriele PAS-, Nicola PASSANNl\lll'l'8, Aniello PBIULLO, 

Gerardo PBRILLO, Giuseppe PBRILLO, Gennaro PBRRO'l"l'A, lloni

tacl.o PIBCO!lll, Luiqi PIECORA, Pietro PIBCOAA, Sebastiano 

PIECORA, Giuseppe POTO, ifantolo POTO, Vincenzo RICCIARDJ, 

Leopoldo SACCO, �&olo SABVO, .Matteo SCARAMELLI\, Nicola SCA

IIANBLI,I\, Giueeppe SERRhill0, Domenico S'l'ELLnV,.'l'O, Fedele 



T"NCUDI. Giov•nni TOAAONI!. Donato TOZZO. Gerardo VECCHIO. 

Ottavio WCCHIO, Giuaappa VB!IU'l'A, Antonio VERNA, Cosimo 

VERNA, Oamanico VB.RNn, . Don•to VBJUO.. 

La Gr•n Corte Criminale dichiara la propria incompetenu 

a procedere per cui ri-tte fli atti a carico degli !Jnpu

tati al qluàice del circondario, 

Paso. 1n -

M, 1136 - 11!37 

,roc•••o relativo a1l'illee1to dtaaodamento d@l terreno 

nel comune di Diano .. 

Imputati, Nicola BIASI, Giovanni IIARONE, caal.ml.ro VAll'?ELU

CI1 Nicola CAll8CCIOUl, Benedetto CASB�. canto CASELLI\, 

Cono CASEI.Ln, gerardo CASBLLA, Micbale c,\SELIA, Nicol• 

CASELLI\, Sebe.stiano CASELLA, Vincenzo CnSBLLn, Giuseppe 

011-1L'l'O, lt.ndr•• D'ELIA. Caralne D'ELIA, Cono o•E.LIA, Do

menico O'BLXA, Cono DI LILLO,Giueeppe DI WCA, ·••quale 

DI LUCA, Vito Antonio l>I 110$<\IOLI, l'losario DI ZEO, Fran

cesco FtORB, Mano l'lOREn Paolo GALI.C, Jtoeeoletto GALLO, 

Vincenzo Lft NnIOLt\, Dcllllenico MhCCHI"'1tOLI, Giu.aeppe MnC

CHIAROLI, Dom,onioo l'l<'NZOLILLOn Domenico !,!AIIZOLINO, Ai\to

nio Mn�, Giuseppe Mt\Z2'-', Cono pn.gSAN9, Arcanqelo PAGA

liI, Michele ROSSI, Cono s;ln,.TINO,-Glòv•n Battista SANSEVB.-

1\I.NO, Luigi SANSEVBJUNO, Vincenzo �IEltO, Cono so.nn, 

Luiqt SOPtn, �ntonto TREZZn, Geetano TRRZZA, Vlncenao

'l'REZZA, Canio '1'JIO'l'TOLA. 

Ogni azione panalo a carico degli l.mputati vioM abçlita 

in seguito al Real lnd\llto del 26 gennai.o, 
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P'aeo. 1 -

M: 1827 

BO STA 97 

Proceaao • carico di al01.1ni individui IJnputati di••

socta.zione illecita d6tta •Congregazione•, nel comune 

d t lan al!l como.

Imputati: Felice AIIENBSE, Giuseppe MARONE, Pranceaco 

MASORE, eindaco, Giovan-n1 POLICMTRO, .Francesco ROMA

NO e fr•neeaco ZAP.INO. 

Fase, 2 -

M: 1828 

Prooeaao rel•tivo alle beste-te profferita in luogo 

pubblico nel comune dl San Giacomo. 

Imputato: Pranceaco ZAP-PI:NO. 

La Gran Corte Criminale •picca mandato d'arresto contro 

l'imputato. 

Pa.ae
1 

3 - 4 -

M: l.812 - 1833 

Proceaao relativo &ll'o:micidio volontario di Giuseppe 11A

RONI! nel CCl!IUDtt di San Giacomo. 

Imputati, Giuseppe ALE'l"l'A di anni 32, MicbeJ.e ALB'l'TA,...,.. 

Toni• AU>'l'TA di •nni 52, Vincen&o &::81'LI\J!IRB-SE, �ngelo en

l!'OI\INO di •nni 21, Maria Rosa CA,ORINO di anni 26, Albar

to �nNO, nn9alo Odl!!I"'NO, Pasquale MI\IU)NB d� anni 39. 

Giuaeppe ROMANo,di anni 3i e FTanc:8aco Antonio ZAPPINO 

di anni 26. 

\. 
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Faae. 5 - 9 -

Mt l.1!21! - 11!34 

Proceeeo relativo all 'oroioidio premeditato di 8arm1ne 

R0MN0 nel C01Dune di San Giacomo. 

tmr,utati, Antonia ALO'l'Ta, Paequale CALl\llRl!lSE di anni 

26 paatore d'a..-nti e Raffaele CAPORIIIO di anni 20, 

contadino. 

Sentenza1 La Gran Corte Crin.inale condanna Paaquale 

CALAIIR!lSE • 25 anni di ferri e alla ma.lle.,,.,,,ia di du-

cati 100, spicca mandato d'aneato contro Raffaele CA-

PORINO ed entrambi vengano considerati dalla Conmiasio

ne di clueificuiona appart.eoanti alla 1 • alasse. 

Faao. 10 -

M1 11!30 - 1133 

Processo rel•�ivo al furto di tredici capre ed un ca

prone perpetrato ai danni dal marcheea GIIANI'l'O nel 

comune di castallabate. 

Imputati, Domenico CUOZZO, Gaetano D'ELIA, Antonio PCllE'l 

e Paequale ROMANO. 

Faao. 11 -

Mt 1133 

Processo relativo al1a tentata evaaio� dal carcere di 

Caatellabate di Antonio PAOEd, ,-.atora e Paaquale ROMA

no paatore. 

Paac. 12 -

AAt 1833 
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Procea■o per tl furto di tredici o•pr• ed un caprone ai� 



d&nni del marcbeae GRANITO e per il reato di detenaione 

di armi viet:at:e. 

Imputati, ;aet:aru:, D'ELIA di anni 34, Antonio PODEA di anni 

23 e Pasquale ROAANO di anni 24. 
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"• Gran Certe Crill\ibale oendanna Gaat:ano D'ELIA a, aMI. di 

reclusione e Antonio PODEA e pA&quale ROMANO a 7 anni ed al

la lllllllaveria di ducati 100 per 3 aru,i. 

Fase. 14 - 15 -

AAt 1121 - 1129 

Processo relattvo al furto di farina, pane ed altro perpe

trato �i danni di Modaat:o ROMANI), nel comune di San Giacomo 

• carte a carico degli imputati.

Imputati, Do,,..nico DE LISA o Michele 110!!AM>. 

Sentenza: La Gran Cort:a =iminill.e dicbiaralegittima lo sta

to d'u-reato di Domenico DE LISA e spicca mandato d'arreeto 

contro Hicbele MONACO e condanna °"'11enico DE LISA a 2 an6i 

• un mese di recluaione, Michele MONACO a 2 anni • un meae

di confino a Padula. 

Paac. 1 - 4 -

AA1 1927 

B USTA 98 

Processo istruitesi in a♦guito alla denuncia sporta da Vin

cenzo MA!tONB., relativa ad un•aaaociazione aeqreta detta•con

qre9a8ione•. nel comune di San Giacoma. 

Imputati: Felice ARNESE, Pranceaco l'IAIIONE di anni 28, poaai-

dente, Giuaeppe MARONII di anni 23, Giovanni POLICAS'l'l\O di anni 
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32, Francesco ROMANO di anni 219, France.ace Antonio ZAJIPINO 

di •nni 21. 

Paac. S -

M: 11127 1830 

Proceaso istruitosi in seguito al tentato omicidio in per

aona di Vincenzo MARONE, nel c01nu.ne dl San Giacomo. 

Imputati: Pelle• AIU!NBSE, Angelo LISn, Praneeaeo MARONE, 

Gluaetppe �NE, Vincenzo MIELB-, Giovarmi POLICASTRO, Fran

cesco ROMA?ik>, Pranoeaco Antonio ZAPPINO. 

L• Gran Corte Criminale delibera ebe gli imputati veng&n0 

-e•i in libertà provvisoria,

Paaa. 6 -

Ma 11127 - 1830 

Proceaao istruitosi in seguito alla denuncia sporta da 

Vincenzo MARONB circa il reato di scorreria per la c&tD

pagna e detenzione d'armi vietate, oel comune di San Cia-

corno. 

Imputati: Felice ARBNESE" Francesco MA.RONE, Giuaeppe MJ..,.'\O.NB, 

Vincenco MIRLSI, Fr-.cesco ROMANO, Francesco Antonio ZA.PPINO. 

L• Gran Corte Criminale delibera che gli imputati vengano 

-••i in libertà par ineutticlenz• di prove• che gli Atti 

vengano mee■i in archivio tir.o al raggiungimento dinuo"" 

prove. 

Fa.se. 7 - a -

"''' 1826 - 11130 

Inc\1'rt&1118nto contenente docunenti a carico di Pasquale MA-



RONlil • Vincenzo MDIB, imputati •t ci.tenzione cSi oqgettl 

eettarl. 

1,11 C01nl.aslon• mtlttar• ckllbera elle Pa,,quale MIU\Oltl! aia 

po■to ln lU>ert.\ provvieoria. r.. Cooais■l.ollo Supr- per 

l r•tl dl Stato cSelibera ebe Vincen■o PIELE sia poato

tn llbertll provvisoria.

•-g. 9 - 10 -

AA: 1830

Processo rellttvo al tar,tato omlcidlo· in peraona cU I/in

censo MARONB di cu-l al taacicolo 5. 

Imputati: l"tlice AIIENES!'!, Angelo LISn, �-sco w.RONE, 

Giuseppe MARCHE, Vincenzo MIEI.E. Pr-•.nee.aeo � • Pran

ceaoo Atrtonto ZnPPINO. 
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LA Qran Corte Criminale delibara ohe qli atti ai cooaervt

no io aroblvlo. 

l"&a<'. 11 -

""• 1832 

Proceaso lstrultoai in ••!Jlllto •l t•ntato omicidio in par

ona di l!ranoeaee ll!ARONB nel cconune cSi s.t.n Gl.,,,Ol:IO, 

Imputati t Michela 11.t.e'L"l'A, <>n99lo l)i"1I"NO • Pr•ncesco Anto

nio ZAPPINO. 

r.-ac. 12 - 14 -

Mt 1831 - 11!135 

l'roceaao i■trultosl in sequito �ll'omleidio premeditato eoco

measo la notte tra 11 28 a il 29 agO,to 1831 in persona di 

Gt-s,pe l'!ARO!ll'/ nel OOIPllna cU !lan Cil&eoll!O. 



Imputati I Michele AU:'J"l'n, "ngal.o °""1•-00 • l!'r•nceaco 

Antonio Z..PPINO. 

li'pac
1 

12 - 14 -

..... , 11131 - 11135 

Proc•••o latruitoei tu 10e<JUito all'omlcidto pr-ttato 

CO!lffil!UO l• neta trl< ll 28 11 il 29 llgcst& 1831 ln J)llr

aona di Giusapp,, MI\RO?lR, nel CC)ll!UIMt di s�n Oiaaomo. 

t.mput•ti: Glulappa Al.E� ... Michele Al.2T'J'.n, '•ntonlo �L-
, .

VOTTO., Vlncen&o On,IAB:a.!SE, ... ngelo C.•l'ORtl«'. t,l•ri"- "'-6••

Cè\l'ORillO. ,.lbarto e •�lo I>>MI--NO, -P•8qU&le Ml\aONB. 

Gluaéppe JIOt.tCASTRO, -Gi.u-ppl ROV>•NO e f'ranceaoo Anto

nio Z..PPI!lO. 

L& or- Corte �rlo1in•la dichiara Micbal• ALE'l"l'n in l<!-

7\ttirno st�to di arreato. 

Pa.eç. 15 -

Ml 11117 11121 

Iatruttort• relativa al furto di tre tomoli dl qr•no 
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del valore di ducati 9 e di nove stoppelli dl ceci del 

va1ore di carlini 10, .,,,_aao Il 22 agosto 11117 • da�no 

di Htobele RONIINO di "nni 30, ma11J1aro di buoi• 41 Paaqua

l• GIILtE<lT'l'A di •nnl 36, pastora. 

l'.Jllputat i , Aneceto ROM->110 a a lueeppe RQM .. NO. 

I,• aran Corte Crimin•J.e dicbt•r• abolita l 'aztoru, p,,nala 

contro gll imputati per ll Real Indulto dall'II a;oato 

11120. 



--

Pase. 16 

""• 1837 
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P''tacicolo relat.ivo a11a di.f.tusione nù mese dl marzo 

1837 dl vocl allarmanti allo scopo c!l ditt-,ndera il 

malcontento contro il governo, nel oomune dt San Pletro. 

Imputati/ Pietro ANGELONE, Glu•appantonio DI GIULIO, An

�onio GtnL.toMNZO, �•lvatore GIALLORENZO, Michele I-NNEr,,

LX, Seb�stiano MIELE, Antonio PltOO-CCIO, Pietro ROMi\NO, 

nngelo SB'l'.-a.RO, e G.ata.no TIEJ\NO. 

La Commiaslone Supr•""' delibera d& non dar luogo a pro

cedimltnto penale oontro gli imputati. 

Paao
1 

17 -

..... , 1837 - 1838

tM•rtamento r•l•tivo alle voci tendenti a epargere il 

malcontento contro il governo diffusi ll 9 aQ<>eU> 1837, 

in Sala di Gioi. 

�:nrpu.tat6s Franoeaoo OLIVANO di �nni 32, bra�ciala. 

La Gran Corte Criminale delibera che l'llllputato veng& 

messi in libertà provvisori• e che gli atti sl eona,u

vi.no in Archivio. 

F•se. 111 -

Ml 1837 - 1838 

P•scicolo contenente dooumenti • carico di Nicola TRIPO

DI, imput.ato di aver diffuso voci allarmanti secondo le 

quali al andava spargendo veleno nel comune di C&st•l

ruggiero. 



La Gran Corte Criminale delibera che l'imputato venga 

messo ln libertà provvJ.eori• e che gli attl vengano 

oons•rv•tl in archivio. 

r•sa. l • 

A<>: 11137 

8 ti STA 99 

Pi"oeeaao relat.ivo al tumulto p0pol�r• •vve.nuto nel.la 

marina delcomune di C&merota. 

Imputati: Antonio LOOI>"I't, nntonio GIPPONI, Nicola 

ROHAUO, Vincen&o s.�TCJRNO, Lùi9i TROCCOLI ed •ltri 

non norrlnatf. 

!1'480. 2 - 3 -

An: 1837 

P"t-oceaao rel•tivo •l reato di aasooi•&ione segreta ten

dente a cambiare l• rorma del qeverno nel distretto di 

Vallo. 

Içutati: 
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capi della setta, Gérvaaio CANT-.JU:Lir, Mi>rino �LI.n, 

S•verio Avoss-�, Vino.anao G-----T'I'O,�Bm•nùele GYORDANo,·MilmlD' 

chel•ngalo GMtnTO, Giuseppa LIPPI, P"aquale MAGNONI, M•t

teo PONTO, 6&et•no I\OTOLI, Angelo RUSSO, Pil-delfo SCOI\NO, 

GioV"nc&millo VERTA. 

Soci -.plM!i dell• setta: Oomenlco llMDDIO, Nicol.• Al<.oRO

SuNO, Silvio nMORo&•.NO, Giov•nni AVOSS4, Don•to BARhTTn 

!'latro -, gerlò .. no BIA..!l'CO, Giov•nili BIANCO, Pr"ncia

co IIOTOLI, 'Gi6v11nni SOO'TIGLIEIU, Dcmmnico 801/E, Matteo 



BRUN0, Silvio CAGN-<NO, r-Lichelantonio CAIZZO, Romu•-1do 

CAIZZO, Nicol• CA�RBSE , Fr•neeaco cAM�, "'Dtonio 

ZOLI, Paequale CARLEO, Giov•nni CAIUW:INO, Celestino C,...

ROSO, Michele CELEN'}'ÀNO, Nicol� CE.M.8Ato, Vincenzo CBONO, 

P•equale CE.RRATO, Gennaro OOCCOLI, Ge.rardo COCCOLI, Rat

faala COCCOLI. Pietro Paolo OONA. nntonio CONSALVO. Giu-
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seppe COPPOLn, Luigi CROCETTn, •Xllline D'AOOSTO, rrancea-

co D'AGOSTO,.n.ntonio D'oLBSSnN.ORO, Domenico O'nLBS�MDRO, 

Perdin•ndo D'AUGUSTINIIS, Giov•nni D'AOGUSTINIIS, Miche

le D'ntJGUSTillIIS, ba:taele D'AOGUS'l'INIIS, Giuaeppe 08 BLri-

SIIST Bi•gio 0B CARO, enn•ro DE CRJISCENZO, Giueeppe DB 

CUSCENZO, Luigi DE CRESCENZO, Giuaappe DE CRESCENZO, Lui-

Gi DB CRESCENZO, Aloeete DS PBO, tt.ngelo 0B FSO, n.ntonio 

DE FB01 c•rminantonio DI!: FBO, Gennaro Dli: FEO, Pasquale CE 

FBO di An*•llo, Pasquale DE l'BO di Nicola, Vincenzo DB PEO, 

Luigi DBLLI PAOLI. R•ffaele DBLLI PAOLI. l"r•nc■eco DEL ME.RCM 

TO, Giovanni DE MARCO, Paolo DE MARCO, Paaqua.le DB MARCO, 

Girol� DE PETRIHIS, Carmine DE VITA, Fr•nceacantonio DE 

VITA, ngostino DI BUONO, nngelo DI GREGORIO, Sabbato DI GRE-

GORIO, Nicola DI MAIO, &bastiano DI PBNZII, &ilippo DI RENZO, 

1111 



R .. ��aele DONNl\l!BLX,., Nicol• D'ORRICO di perito, Nicola 

� � 

D'ORJUCO di an Mauro, affa■lo BLIA, carmine ENRICOdi 

fede.rie.o dli Pat.er�b, mon1100, Carmine BNRIOO di Biagio, 

Francesco 1:NRIOO, Carmin� P�RRO, Nicola �1\RRO, G�etano 

�BI\RAM1 Giuseppe i?WULLI, Giuseppe Fl:ERRO, Nicol• FtJC.. 

CILLO, SRVltrio rusco, .Paolo PUSCOLO, Ema·nuele Gl\MNO, 

carmine GARoPi\LO, Pr•neesco a.averlo G1\ROI"A.LO, Gemano 

. ' . 

Angelo GIORo,,NO, Antonio GIORDll>NO, Dcmenio .. ntonio OIO� 

NO, Francesco OIORD1\N:>, Vincenz.o GI�, Gesu•ldo oru-

LIAND, Luiqi GIURI<, bern•rdo GOGI.IUCOI, Pranoescantonio 

GRANITO, Mlch!!l,.ngalo GRANITO, Vlncenzo GU.,•i!IGL!n, ngoa-

Lu' g' CTJGLTELM'fNI. LuLgi GUGLrt:L!'.O'l'TI. Mich<tl" GUlDA, 

Domenico GUZZt, Don,.to fl.tM.ERSO, Gi.ovannf. IM.M.r.:R.So, Anto-

-

nlo V• OREC-•, •rmine LA GREG•, ..-..1ess�ndro LANGELU>'I'TI, 

Creaceur:o r...-.NGSLLOT'rt, Fr�nc.osco tANGELLOTTt, Gi o,r,i,nn i 

LAUI>-.to?>."(). E' il i.ppo LBBnNI, Fr'-"nooseo ts.MBO, GiU&efJpe LE!--� 

DO, Pa:,qualA LEl100, R•tf•ele LERnO, C8rlo LIPPI, Angelo 

LI&r�, �ntonio LIST-�, Bi�io LISTA, Genn�ro LISTA, Giu-
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seppe LlS'I'•, P•squalo LISTA, Nlcol� LOi'FREDO, Luigl 

LO!IOO, Giuseppe MAPFOSGELLI, OQmenico M<>LZONS, Nicol4 

MA.R.DfE4Ll, Domenleo M-�RINELLt, Vincenzo fi,'tcR.I.N&LLI, 

G&et.'lno HASl!lLLI, Giuseppe l�LLI, G1U$8J?Po>ntonio MA

Sl!ILLI, Luigi MI\SELLI, "'!l"Pito "41\STA, S"2>bato KATONTJ:, 

- .

Pr•ncescantonio MAZZIO'l"l'I, Giuseppe W'ZZIO'l"l'I, Luigi 

11ERCUIUO, •<ntonio MOW...O, Giovanni M0'1"1'0LI\, Giovanni 

PA�, Giuseppe �•.PALE, Domenico P4V0He, Giov�nbatti.s-

ta. PAVO.ltS, Fr•ncesca.nt.onio PEPE, Pasqua.le PEPB, Mictw-

le l'r.SSOLl\!10. Giov.annl. IIETILLO. GiUMppe PB'l'ILLO. Ange

lo PtaNTIERI, Giueoppe PiaNTil!IRI, Peclelè PIC.., Giusappe 

M"r:1.• PICILLI' GiU5eppe R.aff...,le PICILLI. DOl:lanioo PICO-

t lf\\Ql'(ìt 
NB, Giosuè, ntw:ro,1!11-:, Michelangelo PIEMONTE, /\ntcnio PINO, 

GiuaeppeP1NO, Vinoen� PUiiO, Angelo PlM'O, 1t.nt0nio ;ixNTO, 

Fr•noeaco PIJITO, Gerardo Piffl'O, Angelo PilffO .MAZZUOLO, Do-

..,nico Pnrro M«Z.ZUOLO, "n11elo l'rs .. m datto Ci�ncillo, An-

nl PTS.\JIT. Gluseppe Pt.S.•NI, Domenico PTSC!OTTnOO, G<--c;,o-

rnln� POSI"rt\NI • .Fr�ncesco PROTA, ·•"nt.onic �-'5CIO, Glus•ppe 

R<>SCIO, 1/rb->no RICCIARDI, Glo•cohino RISPOl,1, P"squ•l� 
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Rt� fu N cola, aalvatore RlZ2iO, P&squltl• ROTOLI,

Tommaso ROllINO, Giuseppe RUSSO, �rm\ne SAWII.SO. Do-

.. 

mitniao $,1.LURSO, P•squalA sALU'RSO, R•ftaela SALURSO. 

Domenico SnNZONB, s�bbsto SANZONE# P••quale SCAR�. 

C-e:nn.a.rn ScAR,Pn,,, v· ncernzo SO"R.Pi---.. �ntoni o SCHIAVO: 

m ne SlGllOMLLt, Gennaro S!Gl'..-:iRELLt, Gtus.eppi SIQ.--0-

RELI,T, lllcol& StG!'ORELLI. Antonio SOl><NO, Gtueeppe 

s00.,90, Glueeppe SODr-"Nt'>. P•squale SO�, Rccnu�ldo 

soom-.�, <liov-nn I Don�n '· co SOIUELLO, France,;;,;o s9A

GNUOU::, Lulql SP.."-GNU')l.O, Lulgi SPnraLLI, Vi.r.CAJl.ZO 

SPINELLI, n.ngel�ntoni.o TOMASCO, ""ngelo 'l'OMr'-SCO, FJ:•n

c•son 'R»i"MCC>, Bernardo TAAM:>NT•�, .n.chillà Vo.S,,•TURO, 
• 

an-

TlMIGLIA� Vlncen20 1/ENTIMTGLIA, Domenioo VISCO, Gio'>e

abfno VITA, Giuseppe VI'f.nLI••NO, Fr•nceaoo VOLPR, ras

quale VOLPE, Pietro ZAMMr•RECJ.,,,-.. 

A<>, 1833 1834

PtoC"9soo relativo "J\ll 'onici.dio d' FPrùinando l",C,,0:4POR-•, 

nel comune d; �erol-. 

•rputA.t;: Leonardo AC>-MP<'�. �•tfa.ele l\.PUZZO, Lnfgi

GRN'l'ILE, p .. 9quale RUOCCO, 

�• Gr;an Cort• Crl.minaJe dichiara le91ttlffl<.\ lo at�to 

d'arresto à f Leonardo l\OnMJIOR,• a Luig OENTILI! e d.,..

ltbe�a cbe RatfaeleAPUZZO & Pàsquale RUùCCO alano meaai 



-

tn libert\ provv{sorte per ineuftictenza di prove. 

v,,sc. 5 - 6 -

... ,, 1833 - 1834 

Proceaeo rel�ttvo al Lurto pe�pet�3to al d��� dt Ptcola 

TAllN•-CO 

!r.ip\lt�t·; :-A'lton=o [)f�, Luigi DE C'ICCCI. untonlo DI FR•

BI'l. to. P..&f f"a..,le PERtJLLO. Antnn io Mi"àJtINELJ:."I, G lO\l•noi PE

TRILLO, Cir.aco PISOOl'O, Benedetto·S"OzIO e Giuseppe TAN

t�.CO. 

L• aran Corte cr r:1 .vi.le dlcbJAC'a .legt-ttl!W) lo stato a•

�rre..-tn di �aequale PETRILLO, Clrtaco PtSOOPO R Benedet

to sozzo e deliber� che ai�no post' \n libert� provviao

"'" per insuffici.enaa di. prove Antonlo r:,..ro, Luigi oe CIC

co, Antoni.o DI Fà.BRXZIO, R•!tae.le .FERULLO, Antonio MnRI

NELLI, Giov-•nn; PETRILLO " Giuseppe TANN<>CO. 

F•sc. l - liG -

1'-•: 1936 - 18 '8 

B\IGTn lC'O 

PfoCP.IIISO rAl4tl.vo al re.ato di eosp'raziorae s•frota con 

lo scopo di c�b are la forru8 del governo nel d.acretto 

d 'hllo. 
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tmput-at : Don•ta BARnTT""', Giov�nn i JV\l\..•TT-•, P ·.-,.tro P-n

a,,.�, N" co.1.-\ CA,r...-.VP.ESE. 0ngelo M•ri a CA�RELt,...., nnto

tP·o CnN'l'••RELV•, � Fr.ancescò Paolo CAN'l'"PXLL-� .. � M•ti.nò CAN

'l'aTU:Ll',>, ·n1'1q;tle DB FEO, P•aqualo DE l7EO, Vlncen�o DE FEO, 

Agoat Il'> lll!:L BunlllO, Lu i gl l)lo;LLI P.-'OL'l, G1ov�nn I 01 GREGO

RIO, saboto DI GREGORIO, Nlcol& DI ZITONNO, G.usoppe PIER

RO 



!!O, Vine- l't)'CILLI, Vincerus• GAHI, Ant•ni• GIOT!llANO: 

Ee•nuele GIO!!DAIIO, Franceooo GIOltDAllO, Matteo GI01!DANO, 

l'ranceace ORAKI!l'O, l'llequal.e GUAIUGLIA, Oanùne LA Gl!ECA, 

Pranaeao• W!CILI,0!1'1'I, Nicela MALZONE, llietr• IIASAJ!OlfB, 

Anteni• 1lA.6Tl'tOGIOVAlffll O J.laUN IIAS1'l!OGIOVAlfl'II, Oiueeppe 

!'A.SCALE, �slt, fflILLO, �l• PLUITIE!U, Bel'I\Arit PWl-

1'Il?III, llenato 1'IA!ITIEJ!I, Oerarde PIA!ffIBl!I, Gel'!IIW.o Plillle-
" 

1'IIDtI, Gi1Aseppe l?'IA!f.rI.BHI, Giuseppe PISANI, Doaumico • 15-
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CIOT!rJ.J!O, Antaie !!ASCIO, B.waventurà IIASCIO, Coetabile l!AS.. 

CIO, D .... nice !!ASCIO, Gaetano l!APOIO, Gaetane llASCIO, 

Giovanni IIASOIO, OiUB"-'PP• !IASCIO, 5Abate !!ASCIO, Andrea

rozzo, AleDGlll1<Ù'� l!Ol'IJINO, Ger=o RUO!l'OLO, GiU09!)1)9 BUS-

SO, Antcio SC!SSORE, car.ine SIGNOR3LLI, Nio-.la SIGNO

l!llLLI. Vincenzo VEN'l?IldIOLIA, Andna VOLPE, Pi&tN Anto-

lÙO VOLPE. 

ll'aao, 7 -

.u, 1837 

-e•••• r<ùati.,.. &lla. diftuaiene di veci nl.la.lwanti t

denti o. apo.r�re il -1o•utento centro il geverno ed al

tentate ..i.oi4i• 4i Azlciola Narla. JIIA.RJ!OCCO nel oirollll<la-

1'1• di Plllic&,

llllput•ti l !re-,,• DAMI.ANO, Ant•ni• GUAJUGLIA, Gievanni 

LàUJMNO, li!attoo I\IU.CARIJOCI, P9.squà1e SALBlllfO, 

i'lac, 8 - 9 -

ila 1837 

lnoartpent• rol�;I,- allt, diff'W,l,tne di voci all&ru.nti 

tendenti a epar1ere il -icontont• eentr., il ceverne nel 

00DW1e di Stie, 



Iuputate I G1uaeppe STl!OMILLO, 

Paac, 10 -

Ma 18.37 - 18.)8 
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Incartaaente relat1n all'interrepter1o di llcuni in

di vidui 1.aputati di reità di State nel dietrette di Val,. 

le, 

I11putati1 Pranceace Pael• CAN'lil!BLLA, di anni .35, eartere, 

llar.in• CA.!ITAJ!ELLA. di anni .33 peeaidente, Giuaeppe CAPOZZO

LI 41 a.ani 60, ••aara, Lui&i OllOCE'.rTA di anni 69, peaai,.. 

dente, CIU'ai.ne DE VITA di anni 39, pessidente, �faele 

ELIA di anni 38, vettunle, Aleaeandre GAIANI di anni 40, 

pe■■idente, ll'ranoeace Ll!IIIIBO di IDlDi 5.3, bracciale, Paaqua

le l,IA.IICIAIO di anni 48 pi ttere enwaentista, Giuseppe PIAN

TIDI di &mli 22 peea:lldente, Gerarde Pili'lO di anni 38, oen,. 

tadine, lllattee PI!i'lO 111 anni .38 oentadine, Matte• Plll'?O 

di anni 54, 1nduatr1nte, Gieaoohine JIISPOLI di anni 17,

P"■idente, llioela SIGIIOllELLI di anni 40, Braooial•, Pi

l&clelfe SODANO di anni 38, faniac1ata, 

Paac, 11 - 12 -

AA: 18.37 - 18.38 

Faeoioele oentenente ila depea1z1ene di alcuni detenuti 

1.aputat1 41 aver partecipate alle a-••e avvenuta nel 

diatrett• di Valle nel 18.37, 

Iaputat11 Antai• IIA.ll�O, D•enioa MARlmELLI, Antanie PI

NO, G1uaeppe PINO, An••n1• SISTO, An&•l• TOIIASOO, 



Paao. 13 -

ili 1832 - 1637 

hac1c•l• oentenente le lettere aed1"'1eae trevate nella 

ab1tasiene 41 �aela G1ueeppe PIOILLI ed in quella 41 

Jlattaele Ilaria PIOILLI in Sa.l.erne, 

:Paso, 1 - 2 -

ili 1637 

B U S T A 101 

Preoea•• per una u■eciasiene ••�ta detta •Prepa.,ian--

4& liberale• ce■tituita alla eoep• 41 prevecare una 

rivelta -ta centre le auterità. reali nel 4i■tret

t• 41 Valle. 

Iaputati: 

Capi della ••ttaa Ge-■i• OA.WrAl!ELLà, .IAarine OAN'lAl!BLLA, 

Saverie D'AVOSSA, Vinaenze GA!?TI, Elia&nuele GIOJIDANO, 111-

chelancele Gl!ANllO, Giueeppe LIPPI, Puqual.e llAGNOHI, 

Matte• P<m'?O, Gaetane 110'.rOLI, AJieele IIIJSSO, Hladelte 

SODANO, G1evanau&1lle VEll'.tA, 

Seoi ■ewplici della aetta1 Dd8nioe AIIIODIO, Niella Ali� 

llOSANO, Silvie AIIOR06Al'IO, Gievanni AVOSSA, Denate .BAllll

TA, Ge2'Mne BIANCO, Gievanni BIANCO, Pranoeace BO'?OLI, 

Gievanni B<l'.rfIGLIEIII, Deunioe BOVB, Mattee BllDNO, SU.

vie CAGNANO, lliohelantenie CAIZZO, l'-•al "-• CAIZZO, Hi,

oela CALABIIE5B, ll'rance■ce CIIIPAGNA, Antenie CAJf.rAJ!KLL&, 

Pranoeaoe Pa•l• CA.!lfAIIRLLA, Giuaeppe CAPOZZOLI, Puqua.. 

li CAIILEO, GitYilini CAJIIL\CfflO, Oeleatine CAJIUSO, Michele 

CELBll'lANO, ll'icela CEMDALO, Vincenze CEOl'fO, Puqual.e Cliii,. 

IIATO, Gennara COCCOLI, Gerar\\e COCCOLI, llattaele COCCOLI, 

184 -



Pietre Paele CONA, Ani:enie CONSALVO, Gi1111eppe COPPOLA, 

Luigi Cll�, Carmne D1 AC10STO, li'nmoe•o• D1 AC10STO,• 

Anten1lle D'ALBSSAIIDltO, Daenioe D'ALESSANDIIO, PerdlDN"" 

4e D'AUGUSTI!fIIB, Clie"1llllll D'AUClOSTI!fIIS, llat'faele D1 AU

CltJSTINIIS, Oiua•Pl'• DB BLASIIS, Biaci.e DE CAIIO, BennaN 
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Dli C!IBSOENZO, Giuaeppa DB C!ll!SOl!IIZO, Luigi DB CllESOl!BZO, 

Alceste DE PEO, Angele DE PEO, AAtenie DE PBO, CIU'll1lulllte

nie DB PBO, aemiare DB no, Paaquale DE PBO 41 Anielle, 

Paaquale DB :rBO 41 Nicela, Vincez,n DB l!'EO, Luigi DBLLB 

PAOLI, 'l'ranceeoe DBL IIBIICM10, Gievamù DE MAltCO, Paele 

DE IIAKCO, Paaquale DE IIAIICO, PASQUALE DE PASCALE, Gire

laae DE PE'll!INIS, Caraine l>B fflA, 11ranoeacDTOllIO Dli: 

VITA, Aceatine DI BUONO, Angele DI IJRBGOltlO, Sabbate DI 

IJJIEG01ll0, Jllioela DI MA.IO, Sebaatiane DI PENZA, Pilippe 

DI l!EIIZO, llat'faele DONIBllELLA, Bicela D 10JIIIIOO di Peri

te, Nioela D 10111!ICO cl1 San r.tauN, Jla1'taele ELU, oar.1-

ne ENltIOO 41 Pe4erice 4a Patemi>, amace, C&rlline ENltI

CO 41 Biagie, Pranceaco ENJ!ICO, C&rlline PAllRO, Nicol.a 

PAIIIIO, GCletane PEIIIIAIIA, Giueeppe JfEIIILI,I, Gi1111eppe PID-

110, Nioela PUOILLO, Saverie PUSCO, Paele PUSCOLO, Baa-

uele GAIIANO, Oaraine GAIIOl'ALO, Pranoeaoe Saverie OA!t� 

PALOI GeN&De IAIIOPALO, Luigi IJAllOPAilO, Vinoeru,e Gil"!I, 

ileflaanare GAZZANI, Pelioe Antenie GIIJ'IMATTASIO, Nto ... 

la GL\NNATTASIO, Angeli.e GIOimANO, D•enio11Dtenie GlOll,. 

DANO, Pranoeace GIO!IDAJIIO, Vincense GIOHDAlfO, Geeualde 

GillLIAl'IO, Lu1&i Gim!A, Bernarde GUGLIUOOI, :rnuooeaoan

tmie QJWIUO, IU.ohelaqelt CHWfll'O, Y:1Doe11111 OUAIUlJLIA, 

AceetiDe GUA.l!ltASIO, D•enice <IUBllltASIO, Andrea OUGLIBLIIDfI, 

Luiei OIGLIXLIIO'l!TI, Michele GUIDA, »-ice GUZZI, Denate 
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JMilKIISO, <U.•vallJli IJIMEl!SO, Antui• LI. Gl!ECA, Canline LA GUCA 

AleaNJldn LA.NGELLOHI, Pranceece LANGELLO'l!l'I, G1•wnni LAU

DAl'IO, Pilippe LEBANI, l'rllnceece LEMBO, Giuepppe LEIIIIO, Paa

quale Ll!!MBO, llaf:!'aele LBIIJIO, Carle LIPPI, An&ele LISU, AD,. 

tenie LI5!1.'A, Biagi• LI5!1.'All, Carmine LISU, Cennar. LISU, 

Oluaeppt LI5'll, PAllqwùe LIS!l!A, lfioll.a LOff!XDO, Luigi LON

GO, Giueeppe MAPPONcmI, D_..l oe lilALZOffZ, N1cela l!ALZOl'Ul1 

Pasquale MA!A'l'BA, Paaqual.e IWIIOANO, Biqi• WJIINELLl, De

■enice IIIAllINBLLI, Vincense MAJIINELLij llaetu.e IIWlELLI, G1u

eeppe MA.SELLI, G1uaep,-ten1e IIWlELLI, L� BfASELLI,Agee

tine lllASli, Sab�t• �ON'?I, Pranceaoantmie W.ZZIO'lTI, Lui

li IIEllOIJ!!IO, Antmi• l'!OHZO, G1evanni ll!O'llOLA, Gie'lll.lUli PAL

M.l, Giueeppe PAPALE, Damenioe PAVO NE, G1e,,...b&tt1eta P.EP!l, 

PuQlUl].e PEPB, llichele PESSOUMO, Gi•vanni PETILLO, Giusep-

pe l'ftILLO, Angela PL\N!l'IERI, G1uaeppe Plim!IKIU, fedele PICA, 

Ciuaeppe Ilaria :PICILLJ., Giu.eeppe ltafi'aele PICILLI, n-■enl ,,,. 

PICONE, aieau� PIBl40li'EE, llichel.Ak•l• :PIEMOmE, Antenie PINO,• 

Giuaeppe Pil'I01 Vincena,e PINO, Angela Pil'l!l'O, Antenie PIJl'l?O, 

l!'ranceace PIJll'l!01 CJerarde PIJll'l!O, An&ele Pill'l?O ICAZZUOLO, De

Mnice PI!nO MAZZUOLO, Angela PISAllI dette C1anciUe1 AD,. 

tenie PISAll'I, Antmie PISANI dette Chiecohieppe, D...nine 

PISANI, G1evann1 PISANI, Giuspppe PISANI, D-■enice PISCllO'l

fAIIO, Drllgellin& l'OSI9Jfl, hsnceaoe Pl!O'lA, Antenie l!ASOIO, 

Giueeppe IIASCIO, Urbane llICCIAl!DI, Gieaoohine KISl'OLI, l'Ila

quale IUSPOLI, D.-,mi■<mteie !UZZO, Pasquale RIZZO 1'U D

nice, Pa■quale RIZZO fi Nicel&, Sal.vatere RIZZO, Pa■quale 

!lO'lOLI, 'l'e■aae ll!JllINO,, a1uaeppe nusso, Canun• SALUJISO, 

Dnenioe SALUIISO, Peara.uale SAWBSO, lt&:!'faele SALlll!SO, D► 

llflDice SANZONB, Sabbate SANZOftE, PaSquAJ.e SOAIIANO, Genna� 



.. 

N SCAJIPA, Vincense lSCAl!PA, Antenie SCHrAVO, Cazm.ne 

SCHIAVO, Vinoense SCllIAvo, •••••• SIANO, Canaine SI(!!fO

RELLI, GennaN SIGNOBBLLI, CJ1useppe SIGNORRLLT. ?fio► 
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la SIGNOl!ELLI, Antenie SODANO, Giuseppe SODAIIO, Paaqq,a... 

le SODAIIO, 11-.uild.e 130DANO, Qievan Deraea1ce sorno, 

Pranceece si'AGRUOLO, Lui«! SPAGNUOLO, Luic:i- SPINELLI, 

V111cenu SPINELLI, All,!elantenie TOMASCO, Angele TOJl!AS

co, ""4ùe TOIIA.SCO, Pranoeeoe TOMASCO, Bemarde !l!IJ40ll

TANA? A<thille VASATllllO, l!ariantenie VASATtlltO, Pasquale 

'IIN'lnr.tGLIA, Vinoenze VEN!l!OOGLL\1 D-ioe VISCO, CJi.a� 

Chine VITA, IJiuseppe VITALIANO, Pranceaoe VOLPE, Pae� 

le VOLPE, Pietre ZAMJ,IAJIRI,T,A. 

Puc1) -

ili 1837 

Pree>esue relati ve a1l. •aseeoiazien• segreta detta •Pr► 

papru\a libel'a.l.e• 41lN'u.sa nel 41etrettte 41 Valle nel 

1837. 

Imputati, Carminantuùe BUI.IVO, DDeniaantenie Bl!O.NZO, 

Gaetane BUCCINO aartere, Antenie CAIIT.AIIELLl, !Jerw.sie 

OAmARliLLA, Celestine OABDSO, Antenie OotlSALVO, Biagie 

DE CAJ!O 1 Gexuiar. DE Cl!ESCEIIZO, Genna.r• DB PBO, Q1ew.nn1• 

DE IIIAJtCO, Paele DE l!AIIC01 Pe4er1oe da Patemll, •enace, 

CJiuseppe PIBIUtO, ""4ele GIOIIDABO, V1noeruse QIOl!DAIIO, 

l'aaquale LEllmO, Oarle LIPPI, CJ1ueeppe LIPPI 41 Andrea, 

GiUMppe LIPPI dette .Barbaglia, Antenie LISV., Carle 

J.tattee LISTA, Cerlline LISTA, GenN:IM LIS!A, Pasquale 

LISTA, Angele ll'AZZ&IIRI,T,A, Antenie li!ONZO, Giuaeppe PASCA.

LE, Giuaeppe PE'.rII,I,O0 Antenie PDmlIEllI, Denate :PL\NT-1B-
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III, G�• Pllm'IERI, Anteni• PINO, J.ll&•l• PINO, Pnn.

oeao• PMO, llatt•• P'ImO, ll.,.enl oe PISCia.nANO, çmma

n � ex preeident• della CJllller& n•taril.e dJ. s

l•=•• •• • • • ••!ISPOLI, DMeniCGlltllll.i• !IZZI, Gievarmi 

RUSSO, ilva.n V:lno8ll!Z.e SCHUVO, aar.in• SCIII&VO, Luijti 

SPnratLI, Al:lgelalltenie 20l!ASCO0 J.n«ùe fOMASCO ed altri 

17 1n41vidu1 (non elenca.ti nel 1'ue1oele.). 

Puo. 4 -

A.li 1837 -

PNoosee nlativ. all 'uaeciasiene •PrepQSanlSa liberale• 

di cui al faacio•l• p:reoedente. 

Içutat:l.1 Gievana BAJU'l!�l, �• Bo.r'l!I, Dwnic• CA� 

LO, Anteni• CANlil!BLLl1 CendMu1:4Dio DE PEO, notm:-.0 Paa

quale DE PEO, Giuseppe DELLA CO!a'IGLIA., Canùne DE VI'U0 

Gi-cohiAe DE vra, Biue DI PENli, lllcela D'OltllIOO, De-

llllllioe PElll&llBSE, Clanaine GaltOPALO, Pranceeoe Saveri• GA.

ROP'ALO,, •••••• GIANNA'?'l!ASIO, 1llpiet;111t• nella aril\R, 111-

cela GIG.Ul'lB, tiahele GUIDA, Paaqual.• GUIDA elette Pn•re, 

Blue LISTA, Luici LONGO, Giuaeppe IIAPIIO!l'OELLI, Pietram-

gele JIIAZZA.1!ELLA, Gennan IIO'E!OLA ne"t4N, Appit• NOO'l!AllI, 

J'rlmcescaatanie PAVOKB, Gievmmi l'E!rILLO, Peclele PICA, 

Giuseppe PIOILLI, �lantenie PMO, Biaae PilffO, Anp

le PISANI, Gievann1 PISAft'I, Giuseppe PISANI 4ette Cb1ac

ohieppe, llnagea1na POSITANI, Paequal.e RISPOLI, Gu.etane 

!Ul'l'Ol,I, Puqual.eSCAR.WO dette llaletie••• Cal"lline SOAJIPA

IIUl!I!O, Pnncesce SO!lli vo, ••••••• SUNO, illpiegate nella 

marina, Dieci.ate SIGNOl!ELLI, Gexmare SIGNOIIELI,I0 Giuaeppe 



SIGNORELLI lfttldio•, Giuatine SIGNOl'IELLI ae41oe, Antanie 

SODAHO, Piladelf'e SODANO �-01sta, Pasquale 50DA1'101 

P:ranoeece SlU.GlllrOLO; Luigi 5PnraLLI1 Vinoense SPil'IELLI, 

Achille VASA!i.'IJRO, Allt;ele V,\SA!i!U!IO, ilal'Cantenie VASAW

!1O1 Perdinanlle VEl!!IOl'IE, Doenico VISCO, G1u.eeppe VOLPB 

pei"Ciere, Pietre VOLPII ed idt1'1 146 iMivi.4111 ( 11.111 elm

cati nel fascio.i• l. 

Faac1 5 -
. .

A.A.I 1834 - 1837 

Inoartaaente oc tenente lettere rinvenate nell 'al>i tasiene 

4i llaf'fule Giuaeppe PIOlLLI :l». Sal.en,.e. 

Pano. 1 - 2 -

ili 1837 

BUS !I' A 102 

�oeas• relative &lJ.a ceop1ra11,me tendente a cambiare 

la f•� del geveme nel Usti-ette il Valle. 

liaputat11 Anterie ••••••• , ouatede 41 oapre, »-te BA

l!AftA, GieVllmli BAJIA!l.".U1 Pietre BA!IA!l'fA, An&el• BARONB, 

Ail&eJ.• l!A!IIA CAN'.Ul!ELLA, Antaie CA!mRELLA, Pranoe■oe 

PAele Q_mAlUlIJA, Marine 0All'V.!IELLA1 Prance■ce CABLEO, 

Vinoel'l.lle COOA1 GiWle»P• Cow.f:S, Demenioe D'ALESSANDl!01

Pasquale DB PEO, Luigi DELLI PAOLI, Aceet:lne DI BUCDO, 

Gi-nni DI Gl!ECIORIOa Antenie DI ll!BA1 Deuni'llm·tenie DI 

!IOSA, Giuseppe PEDULLO, Giwreppe GABRIELE, Pasquale G.L

B!IIF!LB1 Stefan• GALLO, Antenie GIORDAl'IO, P:ranoeace GIOl'I

DARO, Matte• ClOlm.UIO, Paaqual.e CUAliIGLli, Vincenze CUA,.

RIGLIA, Canline LA Gl!ECA, P:ranoesoe LA Glll!CA, Pranoesc• 

LANCIILLO!f!l'I, Giuseppe LEMBO, l!affaele LB!IRO, Biaae LIS'li.1
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P1e1:N IWIA!tOOE, Anteni• �ltOOIOVAmlI, IGRuN ilASflt0-

0-IOVANNI, llwn IMSfltOOIOVANIII 1\1 D�, »aure llaa

!rll011IOVAlilrI 1\1 Oie'IIUllU, Oie-1 NO'Ul!O, OiWleppe 

P>f'!CAtB, W••• •• .. ,dette 1!al.et19111e, Angele Pl!.-
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fittO 1\1 Oiuaeppe, �· PIANfll!IU, 0:1.wseppe PANUIBRI, 

l>omdi"Qnten:l.e PISA!II• QIO'lllnni PilW'fl, Antc:t.e IIASCIO, 

.80na� IIASCIO, Gaeune IIASCIO, Qie'IIIMi l!ASCIO, 1-

tanie !lIZZI, 11 ... Nnd ... ltOIWIO, G- ltO'J/OLI, O:t.wsen•• 

BOSSO, Antea.:t.e SCUIAVO, Carmno SIQHn'1KFJ,I, Nicola DIGNO

l!EttI, ViaCIIIUIO VEH'.l!IIIIGI.IA, Oiovann10A•1] J e �, An.-

41/ea VOLPE, �lo VOLPE, l'-.ni'lllnten:l.e VOLPE detto PU

••1119, Pnnceece VotlP'B, Pietro Antm:t.o VOLPB,

Pano. ,3 - 4 -

AAI 18)7 - 18)8

Procea■o Nlat:l.n al :nate di aoeooiam.me aeareta te).

dante a Olllllbiare la �•rm 4111 �vem• nel d:Latntto di 

va111t. 

Iìaputa111a 

Capi della eettat Gervaeie �. f.brine CA112AREtLA, 

SAver:t.• D1 AVOGSA, Vtncmu:• GAi".rI, Enanuole GIO!lll&NO, w..

llhelaa(!ele O!!ANffO, G�U8ffl>• tlPl'I, i'aelll,l8l.e ll4Gl'l<III1 illlt

tee POH?O, Qe.e� lt<Xr<JLI, �• RUGSO, Pilad�e SaDAftO, 

Gie'Vlll'ovrll le VE!l'JIA.•

Soo:t. Semplici della eetw.t D•enice A.IIIODIO, Niollla Al!O

R<XWIO, SUv:l.o All)!lOSMO, Oievmm:t. AVOII&, Dellate BAllAf-



I 

fA1 Pietre Ml!A5.'ll, Germane BIANOO, GieVIUU11 BIAI!OO, 

Pn&nceace BO!l!OLI, Gievanni BO'l'fIGLIERI,,D-.nioe BOVE 

Matte• BROMO, su vi• CAaNA!IO, Uihhelantanie e.uzzo,

R...uald• e.uzzo, Nio ala OALABRBSB, Fnmoeaoe OA!ìlPA!lNA, 

.lruNmit OAN'.l!Al!ELLA, Pff.110111cè PAele OAN'l!A!!R'LLA, Giu

aep»e CAPOZZOLI, PasquaJ.e O.ll!LEO, Gievarmi CARRACIRO1 
Oeleatille CAJ!IJSO, lolichel.e CELE!mNO, lfioela CE.IBALO, 

Vine"""• CEONO, Puqual.e OE!il!M'O, Genuare COCCOLI, a�•

rari• COCOOLI1 Ra.f'1'a.,J.e COCCOLI, Pietre Pael.e CONA, 

Antenie CONSALVO, Giws9»Pe COPPOLA, Luigi Cl!<XlE!n.l, 

O&raine D'AGOSTO, Pr.mce11oe D'AGOS!l!O, Antenie D'ALES

SANDRO, D-niae D1ALES&NDll01 Ferdirlande DB AUC:USfZ,.. 

NIIS, llattaele DE AUGUS!INIIS, ltattaele DE AUGOS!INDS,

Giuaeppe DE BLASIIB1 BiaBie DE CARO! Gennara DE CB'&

BOENZO1 Giuqppe DE CllllSOENZO; Luitsi DE CRESCENZO, 

Mlq;tt,. DE Ol!ESCllNZO, Ì Ane'ele DE PEO, Antoni• DE l'B01

0a%'minantmi• DB PBO, nennare DE l'BO, Paeqv.ale DE l'EO 

di Anie11e1 ?..squl.l.e DE FEO di Nioela, Vineense DE PB01

Iiui(Si DELL-X PAOLI, Raffaele DELLI PAOLI, Franoeaoe DEL 

IIEROUO; Gie"1mlli DB IIIAltOO, Pael• DB IWIOO, Paaqual• DB 

IWIOO, Pasqu&l.e DB PASOALE, Girelame- DE Pml!INI51 �

llline DE fflA1 PnmceaCAntea.1• DE VD&, Ageetillo DI BUO-

N01 Angela DI Gllm0Rl01 Sabbato DI GllEGOIUO, !lioela Dl 

11.\IO, Sebaetiane DI PENZA1 Pilippe DI l!ERZO, llai':f'aele 

DONNABELLA1 Nioela D•Olll!ICO di Perit•, lfi� D'O!IIIOO 

di san �. Ra:l'faèl.e m.:u., C&min11 lllllllOO 41 Federice 
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da Paternb, •-cm canune EnriCO di Biaci•, Pnnoeace 

ENl!ICO, Cal"lline PAllll.O, N1o•la PAIIRO, Gaetane l'El'tllAIIA, Giu-
• 

911ppe PEl!ILLI, Giuseppe PIEl!RO, N1oela l'UCILLO, Savri.e 

FUSCO, Paele POSCOLC>, EIIAn!l♦le QA1!Alf0, CIU'lld!le GAIIOPALO, 

Pl!alloeeca Saveria GAllOPALO, teniane GAJIOFALP, Lu&l';i QA

l!OPALO, Vincen:ie GAH?J ile,ean4r• GAZA.III, Felice Antllllie 

QIAl'INAftASIO, N1oela GIAllNAf\CASIOJ An,;ele QI01!DANO, AD,. 

tenie GIORDANO, Domenicant...u GIOMWIO, Franceace QIOKDA-

NO, Vinoen.ze GIOBDANO, Geeua1de GIULIANO, I.uigi GIUIIA,Bel'-

narde GOGT,IUCOI, Franoeeoantoie GBANttO, !licheJ.all&el.e 

G1!AIII:?O, Vinoen>se CJUAlllOLIA; A11•atille auER!WiIO, D-:L

ce <WBIIIIASIO, Andrea. GU<n,IELMINI, Lu.igi GUPT,IRLMJ1'1:, lA.11-

C'i GUGLIEL?il!l!M'I, Michele GUIDA, D•eaioe GUZZI, »-t•

IJJMERSQ, flievanni IllU4BRSO; Antanie LA GBECA, CAnain.e LA 

GltECA, Ale,.Nmilre LAIIOELLO'l;U, ONaceruse LAli'QBLLO'.l'!lI, 

Pranceaoe ll!ANGBLL<n."ZI, Gievanni LAUDA!fO, .Pilipp• LEIIA-

NI, Pnutceece LEWlO, Giuseppe LELIBO, PaSquala LEl\liJO, 

l'lai'faele LEr,mO, Carla LIPPI, Angel• LISU, Antanie LIS-

'li J Diagi.e L:CSU, CA%'1&1ne LIS'li, Gennara LISU, Giuaep,-

pe LISU, Pasquale LISll, Nicela LOFPREDO, Lu14,:1 LONGO, 

G1uapppe fAAJ'lroBGELLI0 Dcenice l!!ALZONB,Nicela ldALZOl!E, 

Pasquale l!Al!Af&, Pa.equale MAIIICANO, Biaci• IIIAl!IHELLI 

»-ice 11lllU!lBLLI, Vincenza 11.\IIIUELLI, Gaetane lllASEI-

LI, Giuoeppan.tmie l!ASELLI, Luit;:I. IWlRLLI, Agapite MASll,•

Sabbate lalllOffl!I, Pranoeacantenie M&ZZIOl:fI, Giuseppe IIAZ

ZIO'l'l!I, Lutgi HerCtJJUO, Antlllie i!ONZO, Gie-1 !IIOf'fOLA,

Git-1 PArn, Giu&aIJPft l!AX.lA, 1>..n1ct PAvmlE, Gi•w.n

battista PAVONE, F:r-ceecauteni• PEPE, Pasquale PEPE,

•



ilichele PEIISOLA.NO, Gievanni PEfILLO, Giuseppe PETILLO, AJic•l• 

PIANTIEl!I, Giueeppe PIAJ'iTIEBI, Pedale PICA Giw,eppe Mari& 

PICILLI, Giuoeppe Raf:!'aele PICILLI, Dmanice PIOOftE, Gi ►

eu!, PIE!JON'.'1!, !tichel�ele P�O.'l!S:, Ali.tenie PlllO, Giusep

pe PIRO; Vincenz� .PmO, Angele PimO, Antffli• PINTO, 1'ran,.. 

ceace PlllfO, Gerarda Pitl'.rO An«•l• PINTO MilZOOLO, n .. mrlce 

PIN'?O l!AZZOOLO, Angele PISANI dette c1an0111., Anteni• PI-

5,UII, Antmie PISANI dette Ohieochieppe, l) .. enioe PISANI, 

01•-1 PISANI, Oiu.eeppe PISANI, Ddenioe PISCIO'l_'l'IINO, 

I>ngellina POSnANI, Prallcesoe PllCll'A, Anten.ie !!ASCIO, Oiu

eeppe l!ASCIO, Urbane llCCIAllDI, Gi...,cclù.Jle !!ISPOLI, Pas

quale l!ISPOLI, 1)-icantenie RIZZ0 1 Paeqwù.e RIZZO tu 

Demenice, Paaquale l!IZZO tu Nioela, Sal.vatere RIZZO, Pas

quale RC110LI, \!!•-•a• EIOBINO, Giuseppe ROSSO, Canline SA,. 

L11115O, l)e,nenice SAWl!!iO, Pssquale SALURSO, llat:!'aele BA

LO!SO, llemenica SAliZO!IE, Sabbate SANZOIIE, Paequale SAHZO

NE, Paaquale SCANANO, C:e=e SCA.liPA, Vinoenze 5CAJU>A, � 

tellie SCHIAVO, Vinoen_ze SCHIAVO,,..••• .,SIANO, Cllnline SI

ONOllELLI, Gemiare SIGNO!IELLI, Giuseppe SIGNOllELLI, Nicela 

SIGJIO!ELLI, Antenie SODANO, Oiueeppe SODAlfO, Paequale SO

DANO, Re.....ia. SOl)A.110, Gievazm1 Domenic• SOlltEI,I,O, Fr,u,.. 

oeeco SPAGNUOllO, Luigi SPIJIELLI, Vincenze SPINELLI, Ange

lantcie TOMASCO, AngeJ.e TOMASCO, Francesco 2:O1,L',SCO, Be� 

urde 'l'lllJION'lANA, Achille VASA!l!ORO, All4ele VASASURO, llla

riantenie VASATURO, Puquale VBN'l!llUOLL\, Vincenze VEl'l'l'I

MIOLIA, DRonice VIBCO, Gieacchine VIU, Giueeppe VllALL\

NO; Jranceact VOLPE, l'allquala VOLPE, Pietre ZAllll.\llELU, 
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h,ac. 5 -

.u, 1837 

PNoeas• relative all.a dU'fuai•no di noi allar9anti

tm4Mti a spargere il -3.oentente cmtre il cevem•, 

nel 01rcw.1Sar1• di Terollianl, 

l11putati1 Nioela CALABRESE, Paaqual.e l!lGNONI, Oaotan• 

PIO'!OLI ed altri, (l'len aenz1-ti nel fucioel•) 

ll'aao, 6 -

AAI 1837 

Paaoio•l• oentenente la dichiaraB11Jen• di alcuni 1nd1-

v14u1 preeent•tiai apentmeamente all 'ispettere di P►

lieia di Valle e dichiaratisi appartenat• a wia aaa►

ciaBi_,, segreta.

Illputati I Oennarl. LISU di anni 37, braoo1&le, D•enic• 

11.\Plmm.LI du anni 40, lfogezianto, Ant•ni• PlllO di amd 

26, peeaidute, Oiuaeppe PINO di amù 23, peneidente. 

Paeo. 7 -

ili 1837 

Cart• rellati ve sl.l& oeepirar.1me centre l• State. 

Illputatil Saveria AVOSSA, Gievanni BOHlGLIBRI, Jliche

le Cl!LEmAIIO e Nicela LOl1FIU,.l)0, 

Paao. 8 -

ili 1837 

Carte nlativo alla den\lD.Oia sporta da Nebilo NIOJIO ed 

�etine VISCO a cario• di Demenioe CAVOLI, Plai'faele

CAVOLI, Vit• CAVOLI, �eDE VllA, Oaraine GAPIOPALO, 

194 • 



195 

Frane esce Saveri• (al!OJ>ALO e A capita NOS'rA, acaunati 41 oae

pir&.,1011• eegreta • di tentah attacce alla tana pubblica 

can la acepe di liberare alcuni detenuti aentre veni.van• 

tnUJteriti in un altN carc•re, nel circ.,.«•ri,a di Padul&, 

Paao. g -

AA: 1837 

Carte a.carie• di Gievarmi e Nicela IAALZOHE 1"l)utat:I. 41 applll'

tenere ad una &1seciaziene segreta 41 ileneminazi•ne incerta, 

nel 41•trett• 41 Valle, 

Paao. 10 -

Mrit837 

Carte a cari*• di D•nat• BAIIA!r�, Pietre BAl!A'r!A, Anttmi• 

IW!'rROGIOVANNI e l\!aUN r&\S'!/J!OGIOVANNI, iaputa1ii di reità 

41 Stat• 1n Giei, 

li'aaO, 1 - 3 -

u, 1837 

BUS'!/ A 103 

Precease relative alla denunci& aperta da Sawri• Cilll!AllA

RO, l!attaele DE FEO, Dies• DlilLLI PAOLI, G41n11AN li'EO e Lui

gi GALLO circa l'e•iatenza 41 asaecia:tieni aeçete dette' 

"Pila4eli'i" e "Libel'ali• aventi le aoapa di -i&re la 

fa� del geveme, nel ciroand&ri• 41 Valla, 

laputat:l.1 �" Antm:io J3AGLIVO, Puquale BAGLIVO, Ar

cangela BO'!!rI, oervaai• CAN'URELLA, Maria.a o�, 

Celutille CAROAS01 N:l.cùa ORlfilJ,11 l!iaae OErlZA1 Prance

ce Antani• CllIAJ!ILLO, Ge:muu, COCCOLI, Rafi'aele COCCOLI, 

Salvatere COCCOLI, Deme:nioe D"ALESSilllRO, ilceati DE no, 
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Pnmcesc• DEL llC!!CM'O, Pnmceac• Anteni• DEL UE!!OAfO, Giu

seppe DELLA CO.'!!IGLL\, Lu!eJ. DELl,I PAOLI, Aj;ootin• DI BUO

NO, DOil'lenio• DI ltIEIIZO, C:1uoeppa DI f.IEIIZO, lta.rtin• DI IUEN

ZO, Antw.ie DI ZI!!IEIELLO, Ila:tfaele ELIA, -»omcnic• l?ElL'IAllE

Sli; Nicala i"ftAl!CIULLI, Giuseppe GARZIONB, Nic•l<l GIGAm:l!, 

Eman1111111 �:ronnANo, Vincenzo GIOlffiA!IO, Anc,,lo oootmcoI, vi

oenze G11AlUGLIA fa-ttere, Luigi GUOLIELJ.IINI, ldichele IIDIDA, 

Paeqµale GUIIlA, carmine LA GllECA, D•mmlico LA G!UlCA, Giu-

seppe LAJIZA, Filipp• Li-VANI, Paaqualo Llll>IBO, Carl• LIPPI, 

Giuseppe LIPPI, Alltellio LISll; Diano LIB'.li, Cara llattee 

t.ISll, Gennaro LISTA, Glueeppe 1:AFFONOELLI, Antlll'lio 1.U...IIIZO, 

Doenice AD.tenie JMNZO aroiproto, Oievann1 !.l.\SARONB, Ana•-

1• llar1a JAUZABBLL&, nemenicct W.l!INELLO, datto Notario11o, 

Gi♦VIUUÙ MO'f!l!OLA net.io, Antim.ie NU510, Ilicela IIIGLIO, Pas

quale OllANO�, Giw::eppe PmILLO, t.ntenio PI!IO, <;iuseppe PINO, 

Al:lgiele Pill'l!O, A.u!li&l• l'Im:O di Luigi, D�• Pil;>iO, Do::ie

nic• P IITO, Franc.,sco PIIITO, C enird• Pil\�O, Matteo PI!ITO, 

�1alo PIDNI, Giewnni PISANI, G-tuaeppe PillAl'II, llicela 

PillAUI, n.aenic• PISCIOO:�ANO, Dragq1na POSll'Al'II, Antm6o 

l!ASOIO, Giuseppe RASOIO, Gieacclùne !USPOLI, l'llsq_ual.e IIIS

POLI, Prsnoeace ROIMNO, Pasquale SCA.IWIO, Carmine SCA!IPA, 

Vincmu:" SCAI!PA, Ant-,u• SCHIAVO, 0.U-,,W,e SCHIAVO, 1'n,.n.. 

ceace SCUL\VO; Gm:uiare SCHIAVO, Viucena• SCHIAVO, Carmin• 

SI(J!IOBEIJ,r, Gie'VNlni flIGROIIELLI, Diedat• SIGt!OilELLI, i;;,..,_ 

briele SIG!lO!!ELLI, Gennara SlGNOl!ELLI, Giua.,ppe 5I(;N0-1:!EL-

LI, Giuatine SIGIIORELLI, G&rmare SPIHELLI, Lui61 SPIIIELLI, 

VDIOllll.l!le SPIIDlLLI1 Pllaclalf• 50DAII01 1'1111q.uale 50DA1101 Vill,. 



COllZO SODANO, àngi•l• TOIU.SCO, llarcant•ni• VASAro!IO, lt•e• 

VASA'l!OJIOJ Ottavia V!ffl!IIIIGLIA, GieVlUlC'l•il1• VBJ!V., Gir ... 

lalle Vlll01PBOVA1 Giuseppe VOLPE, l?Gal\1.lall VOLPE, 

Jl'asa, 4 -

AA: 1837 

carte relative a.ll 'interrot11U7orie di alcw,i settari del 

distrette di Valle, 

Iaputa.ti: »-t• B&BA'l!4'.\ 41 anni 22 p•ss14ente, Pietre 

BARATTA di IUllli 331 bett•liere, Gi.ew.nni BL\..1'f00 41 anni 

29, oanestrart, D•iae1tioe BOVE di anni 70, braccialo, tlio►

la OALABIUISB di anD1 36, peesidente, Alltenie CAmARELLA 

di l&lln.i 31 peea14ente, Pietn �l• com. di imai 44, p•s

eidonte, D-enio• D"ALESSAND.110 di anni 23, vetturale, AL

ceste Dli ll'EO di IUlll1 24, p•aeidente, Luigi DELLI PAOLI 

41 aimi 40, eegatere, Ag•atin• DI BUO!fO dianni 30, o-. 

tadine, CU'lll:Lntl PAl!RO di wmi 271 peesidente e vettura.-

1•, Giuseppe PISMO di anni 60, 0ffltàdine, Azicele GIOII

DAIIO di anni 54, Bra.ooial.e, Ellanu•l• GIORDANO di llmli 40, 

peaaidente, Pranoeaoo GIOllDANO d1 llmli 37, calu•laie e

barbiere, W.ChelQllgele GRANI'l!O di anni 3+, paDai4ente1 

Vincenoe QOAlUGLIA di mmi 44 fatt•n, Giuseppe LIPPI 

di anni 25 bracciale, Giuseppe IIAFi'OlfOELLI 41 anni 33, 

pe11eidente, Paaqaale .l!Alllflml di anni 26, peeeidonte, 

l'!icela lfALZONE di anni 44, p•aeidente, Pasquale NABATllA 

di anni 64, eaoerdete1 Vacens• IIAJ!INELLI ili anni 41, 

oentadine, Anteni• W.S'l!ROOIOVAN!lI di anni 42, oampll&Jlele 

Mal.IN MAS'l!ROGIOVAN!U di anni 31 caapasn•l•, Demenioe 

PAVOHB di anni 44, Pesaidente, Gieftl:IB&ttiata ilAVO!fE 
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di amù 33, peaaidente, An«ele PIAN'.l'Il!III di ann1 n, pesai-

dente, llafi'aele SALtmSO di ann1 39, peeeidente, Antom.•• 

SHIAVO di anni 32, cet4dmo, Pasquale SODANO di &md 58, 

giernaliere, Luigi SPAC-llOLO, di anni 30, contadine, Vin

oen.ze VEN'l:IUIGLIA d1 rmn1 57, possidente, Domenico VISCO 

di anni 671 sacerdete, Gioaochila VI1'A di almi 38, possi

dente, Pasquale VOLPE cii wmi 29, oalzelaie, 

J,1e.eo,; -

AA: 1837 

Carte a oarice di Libor1e OUOLI.llLMO'r1'1> e Luigi LAIJAMil 

imputati di reità di State nel camune di Piaciotta, 

Faso, 6 -

A.A/ 1837 

Incartam<rnt• 1'<11.nti w a.d al.ouni indi vilui imputati di 

llBaooi.aciar1e illecita 1:u castollabate, 

Impatati; Ana'el• Raffaele CAIZZO, Jlichele Antenie C�IZZO, 

B-,el<!e CAIZZO, An«iele GIOIWAUO, Per<U.rumdo PALl.lIEIU e 

Prancesce PAL!llIERI, 

Fase, 7 -

A.A: 1837 

Procenae nJ.ati w al.la diff'ua1-e di veci tendmlti a 

spargere il mialcentente omtre il �vemo nel oiro-

4:lrie d.1 Pellica, 

llop11ta�e: ltaffsele 'JENT!MIGLU., 

Paac. 8 -

ili 1837 

Carie a. cario• 4i D-t• � cli Gioi iaputa.·t• di 

...,ità di State, 



Paac. 9 -

ila 1838 

Carte a cario• 41 Prancesoe OAMPAGNA imputate 41 rei 1;à di 

State nel C9111Ulle di Ebeli. 

Paac. 10 -

ili 1837 

PNce■a• relativ. al pubblice diaceree aedicieae tendente 

a spargere il lllalcenten.te centre il pnme 1n cava.

Imputate, un 1n4ividue nen identificate. 

Paao. 11 -

199 -

ili 1830 - 1833 -

Pascicele centenente lettere nen crind.nue inviate a Gae

tane l!O:OLI, 

Puc. 12 -

AAt 1837 - 1839 

Paao1c•l• relatiw agli avvenimenti pùitio1 di Saleme 

del 1837, 

Paao. 11 - 14 -

AAI 1833 

Preoesae relativ. al turte di ducati 540, un •rù•si•, due 

anelli, tre betteni d'ere e biancher1&. varia perpetrate ai 

danni 41 Nioela !rENNACO, 1n Kmt....Uette, 

Iaputatit Antenie DAf0, Luigi DI CICC0, Antmie DI ll'IW31!I

ZI0, !!a1'f'aele ll'BIIUL.1.,0, Gievanni Pm'l!ILL0, Pallquale Pl!,'lllIL

L0, Ciri&oe PISCOPO, Benedette J0l!I0, Giuseppe liBl'IAC0, 



Fase, 15 -

AAI 1834 - 18)9 

Carte relati ve al.la preaentaziene al. giudice della Gran 

Certe Cr1•1nal e di Avell.in•, di Anteni• 14.UUlfELLI &CC!IP

aat• :tal.auente di fllrll••

Paac, 16 -

AAI 1834 

Carte a carie• di Anteld.o DATO, Luigi DI CICCO, Antenie 

DI PAllll.IZIO, lla:t'taele PmmLLO, Gievanni l'ml!ILLO, Oiriace 

PISCOPO; Benedette SOZIO e Giuaeppe TAJINACO, 

hac, J7 - 19 -

AA1 1833 - 1836 

PNceaee relati ve al.le peroeue gravi s.n:terte a lfioela 

!AIINACO di Jlentemllette,,

Imputate I Giuseppe 'l'AlfHAOO, 

La Gran Certe Crjm<nale erolina ohe l'atte di acouaa eaes

ae in centuJoaciA a carie• dell1111putat• aia af:tieae aulJ.a 

perta della BIil.a di udienza della Gran Certe Orimin•J• per 

la durata di 8 giemi. 
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l'aao, 1 -

AÀI 1821 

Prece••• relative al reate di detenziene di a:nai vietate 

nel dietrette di Sala. 

lllputati1 Anteni• Bl!AOOO, Pranoeeoe Pa•l• BJ!ACCO, Antfflie 

CUJICIO, franoeaoe COl!CIO, Jleearie DI !1LO!tll, Vinoenu !1I

t?BEMI, w1.g1 KAl'IZIOIIE, 11:1.ua•pJI• SAflSO, 

tuo, 2 -

lii 1821

Prece••• iatru.i tesi 1n aegui te al turte cm acaaae 0111mea

•• a danne di Gievanni Pietre VANCOLLI di ann.i ··• peaa1-

4ettte nel oiroffldarie 41 Pell&, 

Imputati, Biase BIIACCO, felice Bl'llCCO, Pranoeeoe l'&el.e 

WOCO, Grasiue Bl'llCCO, Ao.tellie CUllCIO, Preaceace � 

CIO, l!atfaele ctlllCIO, ViDceaze CUllCIO, Gievamd DI PLO

ll, De11enioe DI LBO, Bartelftl•• PAIIINELLI, Viaoenze GI

L�I, Nicela LI!!� Pasquale LillUIIBA, Luigi l!AlfZIO

NB, Paaquale P.ECCHINlml, Pelice SAIINO, GiWIIJlpl SASSO, 

Nicela VENOSA, 

Paao. 3 -

ili 1824-

Incartaaent• relatii.ve alla denuncia eperta da Rie la DI 

OASXllO omtre �faele CUIICIO, cnan4Ulte la guadia ci vi

ca di Pùla e ••l ti. al tr1 appart•enti alla •••••• """"" 

di.aJ imputati di reati 'lari, 

hac, 4 -

AAI 1821 

hacic•l• l!dative alla aoaeai.naziffl• della perta di un 

, -



cucinala cli prapr.1a,t. 41 Anaelu D'ELIA di abn1 60, naw.

N del CU'olYl4arie 4!. P•lla. 

Iaputati: alc:uai 1n41'rldui della cuardia oivioa, 

--Puo1 5 -

A.U 1821 

Paacicela cantanante 4aouaent1 a carica 41 l"nulceeca Paala• 

811ACC01 &atanie CUl!OIO, Pl'anceeo1 CUl!CIO, VinCllllfle OILIBER'?I* 

• Luigi llrANZIONB, 1-putati 41 riuniue anata 1A quanta i'uraa

vieti ullare a caccia ineiue nella ceatrada detta PuitMa

il 28 -ai• 1821, nel oiroaadari.e di Palla,

hllc, 6 -

ili 1821 

.Juoicala cotenente daouaeati a carica di Pr&11.c1eca COltCIO, 

l!af:taele C01tOIO, G1evanni III PLO.l!A, Vincaaa GILIBE!!'lI, Lui

Ci l!ABZIOIB • Nioela VEIIOSA, içutati di vialauiane di eepel,. 

cr:I. nelle chieee di San Nioala dei Greci • di Sa& Ricala dei 

latini, nel dietretta di Sal.a, 

Paao. 7 -

.u, 1621 

hecicala caateaenta deouaenti a carica 41 Antania CUY!OIO, 

l!a:ttaele OU!tCIO 64 altri 1».41 v14u1 dalla cuardia 01 vioa, 

içutat1 di eeaerei appnpriati di due echiappi, rinven� 

ti U 16 Ciu,:na 1821,n•ll'abitasiane di Aleaaandra OELBN

:tilO nel ciroanùri.a di Palla •- demmsi&rne U reate. 

faao. 8 -

1821 

1ucioala oantenent e daouaeati a carica 41 Vinoensa CANCllO, 



3 -

Oerarlle CUIICIO, �•andante la guardi& oivioa, �t&ele CU!OIO, 

liiavamu DI 1L0M e Lui,:1 llllfZIOMB içutati 41 11111■1'81 &ffN

prieti di due caraòille, un tucile e una pietala rinveauti il 

16 lu«J.i• 1821, nel.la chieea di San. Pietre di Pel.la. 

ll'aeo, 9 -

.UI 1821 

Paaoioale centenente decua.ati a carica di Biaee B!IACCO, Lui

ci IWIZIOBE e Nioel.a VENOSA, illputati di detenziene di &nD1 

vietate del. diatrette cl.i Sala. 

Puc
1 10 -

.U: 1809 

. .

Preoesae iatrui teeS. 1ll segui te all • Nlicicl.1• a a cape 41 re

pilla e-••• a oel.p1 di tuoile il 24 ettebre 1809 1ll pel'

eene di l'rallceeoe Olt\ZI.A.l{l 41 iuud 45, nel camme Ili Culll,

nuew. 

X.,Utati1 Villcenze :BON.u'IBE, Vino,mze NOVELLINO cl.i 1111111 25, 

»aetere, Antere SABEX,Ll, Paeliaa. ZAIIBllOO:'l'A, briganti.

Paso, 11 -

AAI 1810 

Dascioele Nhtiv. al tentate llllltaWe 1n pel'fleaa di Lui-

gi OALA'l'IIO di anni 40, peseideate e all 'arreate di Oiueeppe 

OtrEll!!A, iJllputate di brigaatag;ie, nel camune di Buenab1taoele, 

Iaputati1 Giueeppe OUEllllA, ouetede di an1maJ i e Pael.ini Zill

BltO'l"l'A, 

Paso, 12 - 13 -

AAI 1813 - 1815 

lnoartA11e11te relative all'ar,eate di Se�in• IIENTA 41 anni 26, 



bracciale, Vincenz• PAIUIUSO di anni 24, ••ldat• a cavalle, 

e AnteN SAlfl!LU 41 IIIIJ1i 27, auatade iii pecere, 111putati 

cli bripn.tawa ael 1807 e di tur1;e e vi•leua a danne 41 

DMenice e lliueeppe l!ICCAIIDI. 

Sutenu1 La Certe çeoiale c.,.danna Anten SABBLLA ai i

wr1 fenati a vita, all'eepeaizilll\ft allappa per =•ua 

nella pubblica piazw. e al papi1e>lte delle apeae di giu41,

&:1e. 

Paec. 14 -

AAt 1814 

D&oartaaent• reU.tive all' .. icidie • ace;pe 41 rapina di cui 

al faecic•l• 10, 

Imputat•1 Vincenze DI BELLO di tum1 )9 1 bro.ocialo, bripate 

git. -1etiate, 

J'aaC, 1!) -

ilJ 

Pegll• stampate rea■Jlte la decieime del 29 d1c•bre 1814

oen la �•• in aecuit• Alla i"den:', <\i çazie present►

ta da Anterw SABELLA, viene c-tiàa la peaa dei laveri 

ferzat1 a vita in quella di iiU:ID.1 25 di lawri ferzati, 

Paao1 1§ -

.u, 1824 - 1825 

l'Ucicel• centenente decwnenti • cario• di L1beratere CIC

CIO, ecllll- curate d1 llaBJ.ian• Nu•v•, Perdinande Cil!ELLl, 

Dueiùoe Cl.A.LASSO • felice lflllllO, imputati di ilUlul.ti OE1 

perceaae aei oeafrenti di FJ:'111\cesoe CI?IKLLI, Irene CIRKL

LI e !!affaele IIAS!llI, 



n giu41ae cerre.:ienale dichiara cli nen dar luege a pr.

cedaente penale cetre Cli uqrutati. 

hec. 17 -

Ml 1824 - 1825 

:Paaaioele centenente decumenti • carie• di Liberatere 

CICCIO di Jllacl.iu• l'lueve lJQJ)utate 41 vielalliime del tt• 

cret• celdeaaienale, di calu nie, c.,,:q,ertuente ao1111da

leae, detqziene d0anu ed AltN. 

Paao1 18 -

AAI 1825 

Paecicele centenente deowaenti a carlce di Emanuele CICCIO 

e Pietrangele CICCIO, imputati di detfllaiene d'lll'lli vieta.

te e di Liberatere CICCIO, ec•oa.• curate, tutti di �ia,.. 

a• Nueve, illlputati 411 a) Vielaziene del aesret• c.nteaaie

Jlale; b) Cal.UJtnia aei cellfrenti di <;abriele IIAMO!ra e Gie

-1 11.\N'l!ONE, o) Difi'uaiene 41 aaaeiae centnu-ie a:ua •-

1'1.e • a:ua relii!:1-•1 d) Siluma,aiene per ••••rei tillte in,..

caricate 41 pellB1&1 e) ll&pperti carnali cq l'ertunata DI

i"EO, pNatitutaJ t) PNcurate aberte 1ll peraena di P•rtu+

uta DI PEOJ g) Det;enr;ieJle d •azwt vietate.

La Gran Certe Cr1•1:nal • aaeel ve Ellanuele CICCIO dall.' impu

taBiene di detenr.i«ne d 'lll'lli vietate e delibera che e.a.

tre Pietmgele CICCIO, aaeente; nen venga spedite madto" 

te d'Arntne, V.Ul)ce:ra ineltre Clhe ai rillettan• dal giudice 

del ciromclarie 1 decu■enti a carice 41 Liberatere CICCIO,• 

fatta ecoe,dene 4eg11 atti Nlati v1 all '1.mputuiene 41 vie-



l.Aaime del aegret• cenaettienll.e n.n prevista dal. oedice penala 

Pyc1 19 -

ili 1835 

PNcessa relativa alla !rade oammeaaa • daml• di Cdàa BàS8I 

41 11m1i 38, lagal.e, nel nvuabre 1834 • nel mrz• 1837, nel 

clDll\a di Xentecervina Bavella. 

Içu.tataa Lerenze PEffl?IA!I di anni 18, bracciale. 

La Gru. Carte Criafaal • dichiara l' 1.llputate in legi ttillle 

•tate di arre.te.

Puo1 20 -

lii 1835 - 1836 

PNceaaa Nl8t1ve alle percaaoe inferte U 14 giUD1• 1835 

a LareJU• DI li'llIPPO di amd 27, bracciale, nel oe,ame 41 

lleataoerviJl• l!evella. 

Içutat11 Pietre BOllIELLO, 141ohela BUONGIOBHO, Giuappa 

IIL\SCA, Lererao:a PBTfINA!I e Nicel.11. SEBILLAo 

Il giudice regie dal oiroendaria di Renteo•rvin• dichiara 

abelita l 'asiene peraale cmtre gli 1mputat1 per U l!eal 

Il14ilte del 16 S-1• 18360 

Paac. 21 - 22 -

ili 1835 

Preceaae re1ativa ai turti di deraare ed 8ltri -«e•tti o-

ai 11el meae ili giup• • 41 lugli• 1835 a daml• di Carl• BAS

SI llll OIIIWll di leteoel"'911l• ltevella.

l'.llputata1 Leraff l'a'l'?INA!I. 



llaeo. 23 -

AI.J 1635 

Puaic•1• omteneate cl.•cuaenti a oaric• di Pietre DOllll!LLO, 

llib.bùe BUONIJI0Rl'I0• Ciiuaeppe PJIASCA e L•reaz• PB'l'rfflA'lI, già. 

cenò•••att. a 6 11•&1 di recluaiu.e per furt• a 4alm• di C&te

riaa !Rl!AllonI e illputat• il re ciel.i va 1n llistatt•, e 1'1cùa 

SIBILIA ia,putate d1 peroeeae ••i ontreati di L•rease DI 

1ILIPP0. 

Se•t-• La Ciraa Certe (!J'l 111 aaJ A cu.deano t,eru.ze P&TTL

JIA'lI alla p ... cl.i mi 6 cl.i reCllua1•• • aJ. papaeate cl.el

le epeee 41 g1u4i111■• n precuratere g .. erale del Ile cl.el.1,

bera Che i decu,aati a carie■ degli l.ltri içutati vnga

lH riaeeei a1 regie giudizie. 

Paeo. 24 -

ilJ 1826 - 1827 

PJ-.ceaa• per echiaaazzi nettuni, per eltnMi ecl. inaul

ti nei cuu'reati di Pnao"aoaat■ni• l31JSILLO, capepeate 

4ella guar41& cirtca, 1• nette tra il 13 e il 14 dic

bre 1826, i.a Caapagna, 

lllputati1 llubine B()CCHILE, Ciaetane GI0J!DAl!0, <Jie-1 I2>

ZO, nnndant� cince, Vite LOl,lBAlll)I aalaùaie, Liberate 

Ll10NG01 Vine..,.. ll!AGLL\NO OIIIO, llatfaele PaS:l!OllE1 ueciere • 

La Cran Certe Orl■ln■Je delibera che ai ri■ettue a11a c-

111.eeide Su11� per i reati d1 state gli atti a carie• 

d1 laffaele PAS'l0IIJil i■putato 41 reii/1. 4i State per gli a,,._ 

vea.illati de118201 � ai ri■1tttaae aJ. giudice regie del 

oirConcl.ari• 1:11 atti a carie■ d1 Gi-i IZZO per 1•1.ç� 

tazi.,.e di peroeaee aei cufNati d1 Vinceaze LONGODAIIDI 

. -



e gli atti a car:1.ce di tutti gli imputati per gli achi.,..s

iri n•ttunai. 

1uc1 2; -

ili 1827 - 1828 

PNceaa• a carice cii llafraele PAS!Ol!B, wiciere del r.igie pu-

o -

dicat• del oircenda:rie di Ca.içacn,a, illlputate di f'alae nellò •�
. 

eaercieie delle su• funziei • di ecb!••o.zi nettUnli, 

La Gr■a Certe OM•inaJ" delibera 41 aen dar lu•e- a pre

cediaente penale e-tre l'illlputat• per U nate di f'ala• 

ed •rdina Che gli atti relativi all.'illlputaziene di Robia

azei nettami aia•• rinviati al tegi• giudice di Campaoia.

Palle, 26 -

ili 1824 - 1827 
Paacioele oenten.ente deCUJaenti a carie• di R•narie LOH

ILUIZO, 1lllputate di oe:m.iWll.lll cei tuerba:Ad1t1 "ClAPOZZOLI", 

di rurte di aeleni oe-■ae a danne di Luca O!!LAJC>O e 41 

llllll'- pJJ ina a cl.anne di Dcata.lltenie GOIIOA, in Ltatef'ene 

ia Qiei. 

La G:ran Certe Cr1.ainale dichiara la cauaa di oeçetenn 

cerrèzienal.e e delibera ohe sJ.i atti daae Z'illeasi al 

,;iudice ouipetente. 

Pa.ac1 27 -

ili 1819 - 1830 

l'ascicele oeateneata il Z'icerae alla Gran Certe CJ'lnina'e 

di Saleme fatte da Gaetane e Lui&i OAPOZZOLI circa le f'o

Z'ite bderte in oaroere da Michele A.LET'!A, Aladrea �COO

LO• l"raaceace RUSSO, 



,asc, 28 -

ili 1821 

Iaoart-ente relati w 1111 •u-reate cli Sal vateN AllCELLA cli 

armi 35, illpiepte • di Puqµale liDIIBO cli Ullli 26, carret

ti are, ilrputate cli reità cli State, 

La Gran Certe Cri•j■al• delibera che SalvateN Al!CELLA venp 

p1at1 in libartà figilata e che ai cmtinuu• le indagini, 

Paec, 29 -

ili 1813 - 1814 

.l'receaee iat�teai in. eeguite all1incendie oelpeae di vari

l1cal.i oeatituenti il ■ett,tette cli una caaa, per unaval.eN 

di lire 800 e ce11teai■1 .36, • dune 41 A.ataiMJIBNJ)OLA cli 

IIA&1 38, peeaiclente cli Saleme, 

Illputati1 Allteaie PALlfIEl!l elette Bui'te e Giuseppe VIGNES, 

La Gran Certe Cri.llinale delibera che ai epecliaoa .....i.ate 

d'arresto cetre Aatenie P4LMml!I, 

Paac. JO -

il: 1839 

Paacioele oenteaente cleCUJ1enti a oarioe cli Praucesoe CAIU'iN

!IE!II e Giuseppe DI GIOVAIINI 41 anni 23, sarteN, illputati 

della rettura, il 2 l!iuiin• 1833, nel c...,., di �etere Supe

rieN di une atemma N-.le in l•&n• peste sulla perta del 

betteghine del vendtteN privilegiate Ant;ele CAPONE cli anni 

601 e cleOW1enti a carie• d1 An4rell, QAJW(!01 An/stlm!lna ll' AIIO

ftll, l!atta•le PAIAN00 Ili.chele llUGGI i111putati, iaaieme a Pra,,.. 



ceoco CA!ll'ENTIE!II, di percosse aei oonf'roati di Michele 

IOLIElfE. 

La Gru Corte Cr1•1na1,e 1 4ellberan4e 41 aon i!ar •11ogo a 

precediaeato peaal.o contro gli i13p11tati per la rottura

dello ate- deoi4.e ohe gli atti relativi allo poroo■se 

illterte a Jlich•l• lìlOLIEl!B vel\&811• rilaea■i al ngio gilldioo 

del circondario, 

Paso,. 1 - 2 -

.U: 1836 
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carte a carico 41 .All4rea COS!AJffINO e C1i11aoppe POLI!tI, UlpU

tati 41 detea�i .. e di arai vietate, 41 teau.to eaioidie e 

po:rcoaae ill para .... di O&rle IIOJIA<INOLI, e a oarioo cli carl.01 

Oiao••• lliuaoppe o Paaqual• !IOMAGIIOLI, imputati 4 'ingiurie 

e ■1Jaaooe pro_t_teri to outro C.iWJoppo POLI!I, nel oiroenclarlo 

di Al tavill.a, 

ll'aoo, J - 6 -

.u., 1836 - 1654 

l'Noeaae relati ve ia1l' omicidio cli Ca118eppe POLI!I, ill il ta.

vill.a e carqea carico 41 P&aqw,J.e llm,r,\Q!fOLI, 

l'.llputati1 Carlo !Oill'.t.CJNOLI di anni 22, tar■aoiata, Oiueeppo 

l!OMAONOLI di uni 56, notaio e Paaq\18lo ft()ll[AOROLI di aui 36 

poaaidellte, 

La Oran Oorte Crimiaal e dal.i ber-. che Carlo e Paaquale l!Oùl,.._ 

OHOLI ai pre11eat""• 1a carcere entro 10 gi•""• pena il gi-

10 -



dine 1n oeatwu.cia• pei l 'inoanameate a carie• di Carl• 

ROILI.Ol'IOLI iaviat• a au•ve giudizi• clalla Certe Suprem. di 

Ciuirtisia eaaen4e atata mmullata la deciaiane della Oran 

Corte Cri•121al" di A velllne oen la quale veni va oedann•

•• a 17 anni di ferri per l '1micid1• di Giuseppe POLRI, 

,._o/� -

IIPbtueate relati,.,. a Giuseppe POL�I iiaputate di Nità 

41 Stato, 

11 -

-Paao, 10 • 11 -

Llt 1821 - 1823 

Carta a carie• di alcwu individui 1a.i,utat1 di reità di Sta

to, 

I■putat11 Paequale B,\IIBDmO, Mari• ma.LI, Franoeso, c.wl'A.IYI

.Li1 Caaille cmu. I, 11ucllel.iu DA MERCOOLIANO, Praaoeeo• DI 

OIACCIIO, Pietr. IJESOALDO, Scipiene GIOl!DAl!I, Orat!J.e M.l!IRA

llINO, Lui41:i BIIIENOHX, Vinceru:e lllllOBELLO, llltdeatine PICIOCCO, 

Giueeppe PCILllO, Giuseppe l!ONCA e ketaat SI!IISC.U.C-dI, 

Paao, 12 -

ili 18•1 

Proceas, relati vw �la diftuaien.e di voci au.a-ti cmtre 

la siaw-.zaa i.li.tenia dell• Stat•• nel distretti di Valle, 

Içutat11 Anteni• IIUll<I IE?!O, 

L& c-11111111, Su11N1111 per 1 nati di 5tat• d10hilll'a di aeri 

dar lu.c• a prece41meat• penale a cario• dall'illputat, per 

ill8uffioiensa di preive, 



l'aao, 1 - 9 

ili 1831 - 1837 
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Proceaao N1ati w a1l • eaioicU.1 di Giullaeppe ldlllem:, nel 

o,_e di Saa Gi••- • carte a cario, degli iaputati, 

Içutati1 Giueeppe A� di &mli 31, poa•idat•, lliche

le ALE!'.U, Antoaia ALO'rfA OIGlltadilla, Vinceaco SAX,ABlllilSEt

Anc•l• CAPOllINO pastore, Ilaria 11,sa' CAPOllnro, ilbert, " 

Aagelo DAJIIIA.NO 41 -i 32, preprietarie, Ant<mio llAIIIA-

110, Paequa.le IIAJIONE, Giuaeppa POLICAS!rKO, Giuaoppe R� 

NO, l'rancescaateiul.o ZAPPINO, 

Sentaza/ La Gran Corto Cr1.ainale apecia1e ceadam,,a, Giu

■eppe ALE'.r!U &11•er(!lll8tolo per U roato di recidiva ili

aiatatt,, l'rancaacaat.aio ZAPPINO per U rea!:, cli J"ri.i;a

razione cli clue m111tatti a 30 mmi 41 i'erl'1 e al.la malle

ttrio. di duoati 1 oo, ■1111tre cl.elibera <lhe eia poste ili 

libertà provvueria per U reato cl.i b111teiaia1 delibera 

iaf111le ohe 11 giudice ietNttore pres•&U& pereonal:Jloate 

10 -

lo indagiai a cari.ce degli iaputati per 1•uicidi1 di 

Giuaeppe IIAllONE, per il qual.a La Graio Corte Spealale 

condanna t;liuaeppe ALmfA a 19 1Umi di t'erri, Al.berte 

DAIIIANO e 25 anni di carcere, delibera ohe Angelo DAIIUl(O e 

e Pranaeeao AAtoi.e ZAPPL"fO siano pesti 1n lib&rtà uae

luta e GiWileppe llOWJ,o u libertà pr1vvis11'1a, 



J'UO, 1 - 6 -

ili 1837 - 1848 
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,., -

PN11eu• rel&tiw all.'eaioidie v.l••ta.ri.• di C:utaa• DI STE

JANO e Gaetu. VOLPi dett• CiNae• ed ai tuiw.lti pepelar1 de 

riticat,s1 in .Padu1a per la 41ftuaiae d1 ..-001 BIIJlelM!e le 

quali ej twwtQ�mtava di a.vvolenaN; 111».t..ra oittadiwonu,

D9Ut&ti1 lleea llAIIIIA, ll!iChele Bl!BQLIA di mi 50, oal.Joelwie, 

li�& OAllllOllll di anai 24, o .. tadiae, lliohele D'Alo!BROOIO d1 

IIUl1 20, braco1ale1 Villoenze JIALCONE 41 anni 34, 1llduetrian

te, PN,apere OALL01 Allteai• PIIN'lO e Giuaé])pe !IIOOIO. 

Sentoau.1 La 111'1111 Oerte Orimln•J • conda1111• Vinoenze FALCOltl! 

a ,a anni di f'erri e alla. lllllll.everia di duoati 100 per .3

llllllli 1n eecuJ.te depe l'•coettaziene da parte della Gran 

Ome OriDiln•J e dal ricuae preautate da Vinocnze FALCO-

llll, queeti tu portante rimeeae in libartà in.eie!lle cen 111-

ohele Bl!BGLU. 

Puo, 7 - 8 -

.u, 1837 - 1838 

Prtceaae relati v. 111 tel\tate eaicidie di Carelina GIIASSO ed 

ai tiiaulti pepelari verificatisi ia Pa4ul.a i.a B8Cl,11 te alla. 

411'fuaico 41 v.ci aeoende le quali 81 tentava di avvel

re l1 1Jltera oittadin•nu. 

Dqputatit lliohele BlDE'?1'I, lliahele BONI:IILLO dette �• Ili 

lllllli 26, bracciale e �e, Aatmie utmONB, Nicela LUO!l

ao, Jlla4dalena1 Pael.i.na e !!Juarla IIOSOA?IELU, Oiuaepp• POPPOLO, 



01•acchin• ftO?ONDO, Pnaceace !l!IERNO a ?licela VOLPE • 

.Puo. 9 - 10 -

ili 1837 - 1838 

PNoeaa, relati ve all • HdoidJ.• di Gaetano DI STlll'ANO di 

e-11 � al Faao. 2 in Padu1a. 

Iaputatia Cene BONIBLLO, llliohele BlUllHZA., Oiua•ppe CAVO

LO, lliaria JUchela GALLO, V1Ao1111ae GU:&ZO, illaria Oaraela 

l!t!O!l!O, .l11&ele l!DO!l!OLO, lliohele SIS'fOo

La Gran Oert• CrilluaJ.e ricaneaoe legi ttiu l• 11tat1 cli 

ar:reete degli 1çu:tati. 

Po.se. 11 -

A.li 1838 

Illcartuent• relati v• alla npentaaoa preaenta11i1ne di ?11-

cela VOLPE 11:qn.1.tata dell •em101d11 bl. pero1111B di CBN11"

n <ll!ASSO in Padula. 

Po.se. 12 -

u, 1838 - 1841 

c.rte a carie• di alawu iadividui ilq)utati di tentate 

tal.c1d1• e di aver fem11Jt.tat1 tuaulti pepelari 1a Padu.-

1&, di 011.1 c1à ai f'uo. 7/8. 

Içutati: Slihllele BIDE'l'TI di em,i 26, Oee .BOMIELLO, Ga

brielle BOTTAYUOCO di umi 27 1 liii chele BIIIE!mA di a=1 24, 

IUuseppe CAVOLO di mmi 36, Anteni• ?Bl!IIAP.A di a.nn1 29, P:l.e

tr- llllPIIA di Plli J 11 V;b,cçz, l!TJIZQ d.j, a.mai 241 Alltenie 

LAIIGOHE di aaai 90, Alllt..,._ LA. ftOCCA. di ....t 22, Giuaeppe 

PUP.POLO cli aaai 39, Oieaoo�• llO'J.'ONDO di armi 26, An&•l• 

.. 



l!ll0'10LO cii uai 56, lii chele SISTO 41 lllll!li 2J • Pranc•

!IFll?IO 41 amli 42. 

hoc. 13 -

.V.1 1848

In�t• relati-.. ai tw:aù ti pepel.4ri avvenuti nei 

CIIIWli cli Atea&, Padilla, Sala e Suaue, hl eeguite aJ.

h 4ittuoione 41 veci ee4n4• le quali ai tentava di 

evveloere l'hltera oitta41».aau.. 

lllputat11 lii.chele .u.mv., Ocel'll'IIIN CAVALIERI, Plamini• 

D'ALESSIO, Allc•l• llAIIUlf01 GieVUld PABIAHI, Anple 

IIAl!OlfE, Arou4::ele IIO'l'ONllO, Ocievanni VILLAllI, Vuac,mae 

VILLANI. 

l'llsc. 14 - 15 -

Ml 1841 

ProcoeGe relilativ• al.1'&10141• 41 GaetM.e DI STllFA.�0 

in l'a<lula. 

Illputate1 llich•l• IBIIBDINO, 111a&tre muratere. • Temmaee CAVIBLLO 

h.ao. 1 -

.u_, 1837

BO STA 108 

!N01tase Nlativo a pt"eouate apargiaente 4i seet1UU1e vene

tiche nel ce111.111e cli Sa:n Giac .... 

lllputati1 tiohele A!JA!rEl,!AJ!CO, dette C1uooill'Veoohie
1 Gaata.. 

•• BUONO 41 aaa1 15, cue•ede dei buei, GieVUJli BUONO di

uni 57, ciuniiadoro, B•navontura CAmlEIIANO, Francese• CA!ll,-



DIIAN0, Pranceec• lifA.ll0NE di amd 70, p•ssidente1 Gatta

n• 1!&11.0NE di ua1 37, p•aaidante, lliOhele PBPAfflJ0L0, V:tn

cqe• fOTAII0. 

i.,asc, 2 - 3 -

A.�: 1837 

P?-tceeee rel.atiw alla. d1N'ueiene, U 21 -.t•ete 1837 di 

vwoi a..'1.lnnmati, eecgd• le quali melti delle ■erti ,..,._ 

Vfflttte tun.nte le epidemia di celera erane da a.tffibuirei 

a prepina.zine di velai da parte d•it;aeti ael o_,,.e di 

Clllsallmev•. 

lllputa.ti: ffioela m!!l di mmi 18, oal.eela.1•, Vinct!lUle TlJ-

11.I Ili wuù 60, oalzelai•• 

l'aao, § - 5 -

AAI 1837 

Iltcartaa ... te re la.ti ve a.lla diff'usitrne di veci circa. 11 

9rewate spargimest • 41 velene nel cana.l.e che perta la 

acqua a Bu.enabitacal• e al rinvenimnt• di &loun� cartine 

nei pn•si delle steoae l'WIAle nel lugli• 1837 

P'aec, 6 - 8 -

u, 1637 

Preoeas• relati v• aJ.la diftuai-,.e 41 veci al.J.aniaati 011'

°" il preaunt• "!)&rl,'i■en1.e di velme nel D•IIIUl'lo di Vibe

nati. 

li'aeo, 9 - 11 -

.u, 1837 

Pr.ce11se relatin a:u.. diffuaine di veoi allan:lazt.ti ee-

... -



Cu.d• le quali ■1 u4avu• apargen4e aeataase v•.Z1-

0hl ael oouae di Su Criat•ta.r•. 

I11P111:&te1 CriatefeN PIHJLIESB, 

Paao, 12 - 13 -

AA: 1637 

Iacarta■qte re1ative alla 41Uuaiene 41 veo1 allar,. 

_,,ti aeo ... e le quali ai aa4ava apargead• per 1a 

� aeatuee venetiche ael U■trette 41 Sala, 

Iaputatis Cateriaa CASELLA, C.ie'llllllli Pl!SCO, C.ievù

batti111:& lNNAIIO.IL\1'01 f-11• PALLADINO, Ben•dette 

SANSl!VBIIINO, 

Jaao, 14 -

.u, 1637 

Incartueate relative alla dir.tuai•• 41 veci a.llaz-

_,,ti aeoeade le quali vqiva •J&l'II• veleae per la 

C&apapa, ael CUIWH di ferraca, 

Imp\l1:&te1 Deaenicaatenie LA GUAl!Dll, bracciale, 

Paac, 15 -

Ml 1840 

IJl.carta■qte Nlat1ve alla 4iff'flliolle 41 veci al)aJ'

...,1;1 aeond• le quali ai ■pargeva value llel oemu

•• 41 Pad\lla, 

Iç\lt&tes Arc&ngele IIO'l'ONDO, 

i!'aao, 16 -

AAI 1640 

Iacart&11eate relat1v• alla 4ittuo1-• 41 veci, ael pe-

17 -



ried• della epideaia del celera, circa il pl'eaunt• 

aparpmente dà velea• ael ceauae 41 Keateeaae, 

lllJ)utati: Aac91• BAPUNDI, Paaquale DI LOIIENZO, Gen

aare DI PIEIUIO, Giuaeppe LOIIIAN'l!O, llicela IIADESCA, 

Paec, 17 -

AA: 1837 

Iaoart-ente re1at1v• ai tumul.ti p-i,el&ri avve,a.uti 

in Atena per l'illpart1i&lità 1111&ta ael seppellire 

i cadaveri dei eelereei, Aleatre l 'erdine date dalla 

auterità àçeaeva 11 aeppelliaute dei eadeveri 1a 

aperta caapapa, leataae dei centri abitati, &lcuai 

peee14nt1, tra cui llichale SPAGNA, ...,.eaice, 11&%'

cellia• OUl!'lO • llichaleagele OUMO avevea• tnmnl at• 

1 lerecel!CiUJlti nella chieaa 41 Atena, auautaade 

il r1•oh1• del ,centa«i•• 

Fuc
1 

18 -

AAI 1837 

Prece••• relàti ve al reate 41 4eten11ieae 41 arm. ne

tate aell'a«••t• 1837, ael cemuae 41 Atena, 

I:aputati: Pietre DI IIAJISICO di UAi 34, ceahdiae, 

Praaceece GJ.!l01'ALO 41 aaa1 26, c"!ltadae, lii chele 

LAN0111111 di aaa1 241 aacre.taae, Fraaceece IIIANZO

LILLO 41 Ulli 2-4, ceata41aeJ llichele JIANZOLILLO 4i 

uai 18, ceatadiae, C••-- IIEllOLLA 41 UAi 46, ceata. 

41ae, Viaceace PANDOLPO 41 Ulli 281 ceata.cliae, C•

leatiae PESSOLAIIO 41 uni 28, ceata41ae, 

10 -



Puc. 19 - 20 -

.u, 1837 - 1841 

-

Iaoartueate reUtiv• al tullul.te pepelare, ce iate� 

ruai .. e di ua r.1 te tuaebre avveaute il 20 ageate 1837 

1a Atea al tille di aeppellire il cadavere aal caça

aaat• e ••• i.a ca:apapa •ataae c!all.'abitate sec ... de 

le decieieiu. de1le auterità, di oui già al faac. 17. 

Iaputati1 l't•aar:l• AJIODEO, Oaetaae CHEOHILE, Bal4a

aa.rre D'ELU, Viaceaze D'ELIA, Oiuaeppant ... e DI JIA&

SIC01 c.z.iae OAl!Ol'ALO, Praaoeace OAl'tOJ'ALO, ll'nulceece 

W.UOLILLO, B1ag1• ME!l0l,LA1 Viaceau PAMDOLPO, Oelea

tiae PESSOLANO, Pietre VAIIDZZA. 

Paao. 21 -

AAI 1840 - 1841 

Iatrutteria relatift all'arreate iadebite di Oaetau 

BUONO e CU.e-1. BUONO, nel di■trette di Sala. 

Iaputatia ll!ichel.e ALfflA, A>opl.e DAKIAIII, Aagele m.. 

!IONE, Gievaaai VILLAHI • Viaceaze VILLA!II. 

J'aac. 22 -

il: 1838 

Paacicele ceateneate decuaenti • oarice di Pietre DI 

ll.l!ISIC01 Pnulceace <lA!IOllALO, Preaoeace 1/Al!ZOLILLO e 

llichele ll!ANZOLILLO. uq,utati di deteaziue d'arai vietate 

di ll•aari• AlilODEO, Baldassarre D'ELIA, Viaceaze D'ELIA, 

Oiueeppaateaie DI MAIISICO, Cal'lline GAl'tOllALO, Biagie IIB

DOLLA 1 Celestilte PllllSOLANO, Pietre VEl!IIIJZZA. 

Illl:putati di tuaw.ti, reeiateaza alle auterità e iat� 

19 -



ruzioe di rit• t'wlebre, di Jliohele ALE'l'll, illputa1i• 

di coplioità. ••ll'arreat• indebit• di Gaetue BUOHO, 

C:ievamu BUONO e Oa•taa• IIAJION'B e di c•rruzi■ae di 

teati•ai, di Oerma CAVALIE!llll, Pla•1nie D'ALESSIO S 
1.çutAt1 di arreat• ili.de bi te di Qaataae IIAJION'B, di -'

gel• IIAJ!OlfE, içutat• di ueurpaziene d1 t11i•l1 • tw&

siui di arrea1ie 1Jt.deb1 t• 41 Ilaria GALLttIELLO e lilaria 

Pl!EZZA di oetl]lllc1 tà. ull 'arreate di Gaeta:Ae BUONO • 

Gievu.ai BUONO, dli llinacoe e oaluu.ie, di G1•vumi VIL

LANI • ViJt.cuze VILLANI 1C)lutati di arreate iadebite e 

111.aaooe aei o..rr.at1 di Gaetane BtJONO. 

La Clraa Certe Cri•inal• delibera oh■ gU illputati ..,._ 

pa• aeaai in libertà. prevviaeria. 

Paao. 23 -

.u., 18)7 

Prece••• relativ• ai tum.ùti pepelari avvuut1 ili. Pa.
dula nel aeae a• as-•t• 1837 Jer 11 preeuate spargi

-,. 41 velane, e al riavenillleate di cartine ca

p■lvere ca.o all 'ualisi chiaic,a riaultue ili. parte 

iaeouo, i.a Jarti oeatenonti eaaid■ di merow:t• o ..,_ 
aenioe, .. rta11. 

Illputat11 Antei:ù• lPBIIIIAIIO, Jliohele PEIIJIAl!O, Preapere 

PB!llWtO, Aataaie GALLO, lllihll!e C:ALLO, Giuseppe GALLO, 

tiohelo l!AfE!!A, 

h.ac. 24 -

AAI 1837 

Preoeaee relative alla d1ftua1eae di veci allarmaati 



••cade le quali Ye.1111/IL apan• velea• ael oemuae 41

Pelicaatn, 

Içutati1 Gie'VIUUÙ CAllLEO, Cri•tef&r• FALCONE, �-CO• 

GIUDICE, 

La araa Certe Crtmi•al• delibera ohe Cristetare FALCO

NE rl•ap in state d'arreet• e eh• Gievanni IJAl!LEO 

vm,ga Jeete 1a libertà vigilata. 

Paac, 27 -

AA1 1836 - 18J7 

Iacartueate re1at1ve al bigliette aaftiae cu llinaoce 

di ••rt• eda inau1ti diNtte al giudice regie di Padu

l& C&rl• A:edrea HILLO pre8UJl1bU..eate da Gu«lielae 

!l!O'l"lA, 

ll'UC, 28 -

ile 1837 - 1838 

Iacartuente cateaeate 11 seeec•t• delle apeee di 

siudis1• dei vari preoessi tenuti nel distretto di 

Sala, 

Fase. 1 - J -

ili 1837 - 1838 

B U S !r A 109 

Pr•cess• Nlative ai tumulti pepel.ari avvenuti aei 

eu.ddetti �-••1 i.Il aegui te alla dittusi.ae di veci 

secad• le qual.i ai andava apargeade velo• •ei oe

muni di Sa Giaca• e Saaaaae, 

21 -



22 -

Illputat11 IU.chel.e AL&'l'TA, Ommare OAVALIBIII, lllichelo 

D'ALBSSA.NDllO, Flamini D'ALESSIO, Angele D&l4llNO, Giulie 

DB BlffilWlmIS, !iiovuai FABIANO, GioYanl11 PElllINELLA fu 

Giuaeppe., Gie'Ylll!llli PmirmELLA fu lleaarie, ottavi• l'EIIII

IIELL&, Arcan,;elo FBllllI, Vi.Jl.oenze GALLICOHIO, 01•

Battista Glt&ll&!rO, !r-• CìOZZO, Ant;ele IIA.ltONE, Fxwn

oeace li!IELB, ADG•l• ttmarmo, l\U.chele SA!ITELl,lO, IU.che

le SPINA tu PietN, Michele SPINA tu Vin.cede, Piet1Je 

VIEOOR'.l!E tu Vin.cenze, Gieva:nni VILLANI tu Gi.evamu, 

Viiacease VILLANI tu Gievanai, Vuoenze VILLANI fu V:ln

ceaa.e. 

Faso, 4 -

ili 1837 

l),.cartuente rel.ative al1 'arreste cU Francese• W.,'t().. 

NB di mmi J6, civ11e, i!Qputate di aver spara• velane 

llal period• dell. • eJiò.maia 41 colera nel c:Lr<-end•rl• 

ò.1 Sant•.&ngelo li"asaAella, 

Paao, 5 - 7 -

ili 1837 - 1838 

Proc•e•• relative ai tumu.lti pepelari avveauti 1n Ate

na ••l 18J7 in aei:tdt• al1a diffuaiaae di nei sacude 

le quùi si andava spargeade veleae, 

Iì:lputati: G ieV11U1 Battista BELLOHO di UIJli 60, a■C8%'

dete, lii chele BELLOMO di. anni 29, proprletlU'io, SU,.. 

veetro CANOKO, lilarcel.liJle IIUB'l?O, Pftlloesc1 lflllZOLILLO, 

Uichele IWIZOLILLO, Pietro MAJISICO, Bial;io IIEDOLLA e 

Micl!W;e SPAGNA, 



Faac. 8 -

.u., 1838 - 1841 

In4&g1111 relative al reata cli uaurpuiene cli titeli e 

tunziui, nel. cl:i11tNtte cli Sala, 

Illputata, Allgdl• llfAXOME. 

laac. 2 -
AAI 1840 - 1841 

lnda6W re1a.ti·ve all 'ar.reste arbi trar1• e vi•leat• di 

Ilaria fereea OALLnIELLo, Arca.npl• ll<ZWl'O • 1'laria fllZ

ZA, nel. clistNtt• cli Sala. 

Fase, 10 -

AAa 1840 - 1841 

llula«ini relative al.l 'arreata arbitraria cli Oaetu.a IIIA

llOl!E, ed al reata cli car.ruai•e dei t:nstiaffli ai'fincbll 

clepueseera il :falsa a carica di Gaetana IIIA!!ONE stessa 

nel dbtretto cl:i Sala. 

Imputati1 ll!icbeJ.e ALE'HA, GflMAre CAVALIEIIEI e 1'Jae1n1• 

D'ALESSIO, 

Fase, 11 -

ÀÀI 1837 

Incartaunt• realative al pre8UJlte apargillent• 41 vele

n• nel e-• di Pailula, 

Dl!putati: Fel.io,e Ilaria BRIG.l?ff'E, Giavanni CASELLA, "

gela DAIIIAIIO, .bl«el• Maria dlll I OllTO, Caterina DI RA,.

POLI, Agaeae DI S!l!El'AHO, Oi•vuuù FABIANO, ll!iehelanta

aie l'LOlllO, feBlll.ar& CIJZZO, Canoetta WRNO, Ilaria Peli

eia llllllNO. 



i'aaCI) 12 -

A.\1 1837 

Precesse rel.ative all.e teri te inf'erte a Fraaoeece BEA,.. 

fBICE in Puilula. 

lll}lu.tate1 Giul.ie CAVOLO, 

Jaao. 13 -

ili 1837 

Inda&1a1 oellldtt'te 1a seguite al.la denuao1a di GieYllllD.i 

CAPOZZOLI seo..,de wi avveaiva l.e 9J1argiae1tt• di••►

tmze venet'iOhe nel. distrette di Sala, 

1Jlpu.t&ti1 Aateaie PINTO ed al tr1 individui llG iden,.. 

t1t1oati, 

Paao. 14 -

ili 1837 

carte a carie• ili Aateai• PIN'?O il!lputate di avere p�

terito Din&ooe OfttN Gi•vamu CAPOZZOLI nel. distrott• 

41 Sala, 

Faeo. 15 -

AAI 1837 

24 -

:Dl.oartameli• rel.ative al. verbale della gead&rmeria reale 

e all.e l.etter,, del. Settintendeate rigu.ardaat1 l. 'arreate 

di al.CUiii 1ll41ndu1 ritenuti reep811Sa.blli di aver dit

Mi wei aeo•""-• le quali ai aadavaa• SJI�• ses

tan.,. veaef'iehe ael. dietrette cli Sal.a, 

Imputatit Cene BOlfIELLO, Pel.ioi.a. Maria Bl!IGANTE, Giu-



eeppe CANI>n.LI, Gi•V8Jllli CASELLA, Giuaeppa CAVOLO, � 

tlllit 00'.l!IO!!OLA, llliohele CO'J!IONOL!, Aqel• DAMIANO, An,.. 

gela lllaria DELL I Ol!!l!O, A!lll888 DB STRPANO, lolichelaatuie ll'LO-

J!IO, Maria Jlichela GALLO, Teedera GUZZO, Antnie LAMGONE, 

Giuseppe LA.nOOA, Allt411l1• lllA.llZIO'l'TA, O«uaN IIIOSOAJ!mI, 

Cmoetta ldllll!IO, l!'.iicia IIIJR!IO, Caterina NAPOLI, liuaeppe 

1/0PPOLO, Azi«e1e RIJO'fOLO, lilar1a Cariae1a l!UOTOLO, li'l"llllOIS-

oe TIEIINO, 

!!'lulc. 16 -

AA: 1837 

Incartamel!lte re1atiw alla cerr:l.apendeua tra il giu4i,,. 

u iatruttere di Sala ed il precuratere generale di Sa.

leme oi.Na la diftusiena di woi seo•d• le quali ai 

Ul4a-.ane apargeade eeatall.ze veaei'iohe nei o♦-i di � 

dula, Saa Cipriane e laaaue, 

ll'aao. 17 -

AA1 1837 

Carte a cario• di catarina CASBLU, Gi•van Battista 

nmurOI!A!!O e Ben.edette SANSBVEl!IINO içutati di aver 

dilfuAe v.oi aeomde le quali ai llnilavaae epargeade 

seatanze venefiche 1a Diane, 

Paac1 18 -

ili 1837 - 1838 

Preceaae Nlative alla difi'usiene di wci al.J.armanti 

aeonde 1e Q.Wl.11 si u.daw. epal'jfende mene ne1 cenme 

di !.a:oteaeae, 

Ii,putati1 A.ngele BAPORDI, l'ficela DB WCA, Paaqua1e DI 



DI LOIIENZO, Cle•••r• DI PIEIUIO, ll1o•l• PI'M!Il'ALDI, P1-

l1pp• LABOCCA, Oiua•ppe MOMAIIO, Nioel.a !ADESCA 41 a-

ai 62, P•••1dea1:e. 

hao. 19 -

Iltcartaae:at• ceatea .. te 11 caçeadi• dei prece11■i Nl&

ti vi al1e veei a1ia-t1 4Utuae 1M Sasaaaa, Su Clia

O•M e Padu1a. 

Paac. 20 -

li: 18J7

Iacartaa .. te NlAtiv• all'iaterrw:1 .. e clel funerale di 

l!&ria cauaeppa COPOLO, ••rta 41 C•l•ra 11 20 agnt• 1837

e all'apertura del teretre all• ec•p• di c .. trel.lare ee 

ettetti'lllllleatea v1 ••"•e 11 caélavere e che llU••t• vuia

■e �•••Ja1:• ••l camp•11aat• ael e•-• 41 Atea&.

Içutatia Cliuaeppaateaie DI IIAJ!SICO, Pietre DI IIAl!SICO, 

Cele■till• PEZZOLANO, Luigi POPPOLO e Pietre VEKUZZA. 

BUS! A 110 

Paac. 1 -

lii 1836 

Illcartamu.t• N1ative al turte oeaaeaile a daaa• 41 Clia

oillte COVONE •el circadarle d1 0Ptu.rai. 

lllputatia Aatell1ae ADELIZZI dett• P•litera•, Aag•l• �

taele ALBAIIESE, lliel>el ugel• BUSILLO, AMt .. ille t'-AI,ABIIE

B.!t Dmamoa GIIANllO, PittN .IIUM!EA., Oiuaeppe m!A,

Di•&• PIBllllo, Ailt;el• aocoo. 

26 -



Puo, 2 -

.UI 18)9 

,, -

PNoe■■• rel&t.1 v• al turl• di pll.in•, di ua oa■trat• ed 

a1tn oe1111U■a• il 26 ■ett .. bre 1839 a dau• di Luigi CEl!

IIElll di UJù 4-0, pe■aideate a Pa■quale D'ANGELO 41 ua1 

45, J•■■i4eate ael oirceaclari• 41 Ceaturai, 

Imputatis Jlichel.aa,sele BIJSILLO, Beaedett• Lm1'Rl!IEI,LO, 

Jlicbele LmTEJIIBLLO e l'lioela PE!UllJSO, 

li'UO, 3 -

ili 1839 - 1840 

Iaca.rtU1eate relative al turt• o•-e••• la nette tra 

61 30 • 31 aacci• 1836 a dull• 41 Outaa• CEl!VOllE 41 

UDli 54, pe■aideate • all 1eaic141• prued1tat• o-■••

U 28 ettebre 1836 in per■ea■ di .. teaiae ADELIZZI U 

quale iatu4e- rivelare alle aut•rltà 1 a .. i degli 

auterl 4el .turte, pur aveadevi partecipate ael ou-

cen4arl • 41 C■•turai. 

Iaputati1 lliobel.aagele BUSILLO, DelUJlice GJLUU'lO, Pie

tre l!A!IATBA., Giuaeppe JIIIUIA e Di•&• PIBll!IO, 

h■c, 4 -

ili 1839 

Prece■■• per a■&alt• a maa• armata alla !•l'Ila pubbli

ca o•-••• la eera del 6 ••tteabre 1839 aul peate fllI

c .. te, ael 01roodarl• di C&llptl&IUL, 

Imput.&ti I 11101:>.elaagel• BUSILLO, Beaedette LJl'nBIIIBLLO, 

llichele LETfEl'IIBLLO, Nicel& Pl!lll!llSO e Luigi ftll!CO, 



Puc, 5 -

Pucic.ie ceat9llate u:aa diohiaraziee di D911ellice 

CAPIJ'.l'O cll -1 55, pesaideate, utile al.le 1a4ag1Ju 

llllll 'aa«re••1-• c .. f'urt• aubita d& l'l'Sll088Ce DE 

LUiO, l!iudioe 1atn2ttere del circo.dari• 41 Caap

pa, 

Iaputat11 Gaetane IIO'J."lOU., llattaele IIO'l'lOU. • Lui-

11 !rol!CO, 

Paac, 6 -

ili 1839 

Paacicel• c .. t-ute deouaeati a carie• di Luigi 

'rllllCO illputat• cll aequeatre 41 pera._ e-•••• il 

3 aetteabz'e 1839 aei ceatreati di Beaitacie PECEI,. 

u., • di aaaal.te a -• azwata al.la gendanleria 

reale e &lla pardia urbaaa 1a aervitd• la a.tte 

tra 11 5 e il 6 aetteabr• 1839, ael oireendarie di 

Peati1ll•••• 

La Graa Certe Cr:lainal• delibel'II. che l'illputate ri

vap ia atate di arreate, 

Paac, 7 - 14 -

ili 1815 - 184) 

PNceaae relat1n al.la t&laiticasi .. e di deCU11enti 

del cataate dell'aaae 1753 a dalle della Badia di 

lleal. Ville, ael cireead&ri• 41 San Pietre a Scat-

ti, cea 111 1acartaaeati a cario• degli illputati, 

Illputatit Sabat• NAPPI di aaa1 66, aetare e caacelli._ 

re c••m•l e, Di-de TOMOIIA di aan1 66, peaaideate, 

20 -



D..aice !rOMOl!A di uai 63, peaa14ute, Pedel'ice TOMO

IIA di llillli 69, di.NtteN dei tlaei di C08Ullle, Soipi .. t 

WMOIIA di uJù 63, peeeidente. 

L& c;i:,u, Certe Cr1111a&le cliclùara abelita l'al&i..,e p

le outr■ gli imputati per U lleal Iadult• dell '8 �►

te 1820. 

'Paac. 1 -

lii 1836 - 1837 

BO S ! A 111 

PNo•e•• iatruiteai ia ••guit• al f'urte di cluar• o

••••• il 2 g1usa• 1836 a d••ne ti Giaciate CEllVOD ael 

cemwie 41 Oee;pa,pa,a. 

Illputat11 Alltniae CALAll!IESB, .lfttanie OALABIIESE, Viao•

r.e QALLO'l"J.'A, Liberate GIOIIDABO e D-1oe Ol!PBO. 

l'lulc, 2 -

lit 1816 

Preoeaae ietruiteai 1a ■eguite all'eaioidie o-•••• a

oelp1 di ■cure U. 28 ettebre 1836 ia ponena 41 Aate

ai■.e ALBLIZZI, ael o-..ae 41 Caap�. 

Iaputati1 Du,eaice GIIANITO, Pietre JIIIJIM!EA e Giua■ppe 

NI!JIA. 

FIUIO. ) -

1839 - 1840 -

PNee••• relati Y!I al t'llrtt ç_,1111t � 4-t cli Viacea

r.e CAMPAGNA, Barteleue DI P0'J!O, �- IIIANZIOIIE, a ...

llitaoie PACELLA, Deae■ioe SOPIIAl'IO e al sequ■atr■ di 

l!attee POIILANO e B-■itacie PACELLA avvu.ute la Dette 



••• 

Illputat1a Michel.allt;el• BtJSILLO, Beae4ette Ll>'!'l'l!IIIELLO, 

N1cela PBlll!USO • L\ll41 lm!CO • 

.... c. 4 -

.ua 1839 - 1840 

l'reoeaee relati ve al turte di ducàti 400 e_.•••• la 

aett• del 7 ac••t• 1839 aella cGtrad.a Saa :ri-ceao• 

d1 Paela 1a Bbeli a duae della cuçepzi••• dei Pa.

dri Ciaeei di Napel.1. 

Iaputati1 aievaaai C<>w.eE, Filippe L:m«.l'EllIELLO, 111ch•l• 

LUOl!DO, C&nliae Jll'AS'l!l!OLLA, Deaea1oaatell1• MAS'RltOLlA, 

causeppe Mnll!A, Lucia PEIIDAZZI e Nicela l'Bl!lUISO, 

laao
1 

5 -

ili 1839 

PNceaae relati ve al i'urt• OHlmeuae il 1 ° aettaabre 

1839 a dalla• di :rraaceace DE wao, giudice iatrutte

re del diatrette d1 � • Fraace■oaateaie lUVEL

LI, 11eatitut• caacalliere, da uaa OPitiva di eette 

pera .. e armate, 

Iaputati1 liliohe1""'8ele BUSILLO, Beaedette LEil."l'BllIBL

LO, 111ohe1e LE'R'l'EJIIJiLJ,O, Nicela PBIUIUSO o Luici 'RUIICO. 

Puo. 6 -

UI 1839 - 1640 

PNceaae iatruiteai 1a •e&Uit• a11•-101die c._aae la 

aette tra il 6 • il 7 ageate 1839 1a persa.a di Jledeete 

j\l -



ris<- 7 -

Al\.a 1839 

Faao1c•l• c .. teaeate deC1.11U&t1 a carie• di Aataia• 

fOGLIANET!rI di Cupapa di au1 39, bracoial.e impu

tate d1 soerrerla per la caapapa. 

l'asc. 8 -

lii 1839 

Preonse relative al. :f'urt• di due capre e d1\ WI oa

pritt• -•ss• a ••••• di ■euiper ZO'l'?OLI 11 13 

aprile 1839, ••� cellWle di Acerae. 

Imputate, 141Ch11l.angel• BUSILLO e Beaedett• Letteriel

LO, 

Faeo, 9 -

AAt 1849 - 1810 

Pr■ceaae relative ai preBWlti elt1'4&i arr11oati al 

aa«gtere C&rl■ IOVIIIE, eec .. de uaa diahiaraziu,e del

le ate•••• •ella a■tte tra 11 4 e U 5 ••veabre 1849, 

da uaa fell.a 11 pereeae che feateg&iava o .. i ■-rt

rett1 e gr14& il i;enetllace del Re 1a Ançi, 

Iil;p1.tt&ti1 0razie BA.l!BA, Nioela CIIIAVAZZO, D-.ioe 

D'ANTU0lf0 di ,umi 22, carriere, Lu.ca DELLA l1.EIIMlNA, 

31 -

Luigi DXLI.A "ElliilINA, Aadrea DE ROOA di umi 42, teaeitere, 

GieVUlLi EIIJUCO, Michele EllRICO, G1•-1 GROBB, v

lmtine OROBB, Pasquale JllUl!O, Gievumi batt1ata IIION

!rEPUSCO, Mattee il!ON'l!EPOSC01 Prallcesoe PlSACAllE, Ga-

llBN PISACANE, Aadrea ltOOSI, Aqeli.a• 1100s1, ]l'nu,,.. 



oeace llOSSI, Canliae VIGNACIANO di uni 33 paaettieN, 

tue, 1 - 2 -' 

AAJ 1843 

BUS !r A 112 

Iatruaiene Nlati va ai i'urt• perpetrate ai ci•••l di Gia.

o1ate CllllVOlfB e d ella cengrep:iiieae dei Padri Cille8i di 

llapel.i ael distrette di Campa,pa. 

Dllpu�tit o..,euce GJ!ANI!rO, Michele LUORDO e C.iU11eppe 

l!IIJ!lL\. 

La C.raa Certe Cruablale delibera Che gli 1.çutati aiane 

••asi 1a libertà pNvvieeria per iaeutficieaza di pNn,

, •••• J -

AAI 1839 

Iacartuente relative alla preoentasiime di quattN 1A

dividu1 illputati di Nati vari ed ai diecariChi da 1 ... 

re predetti ael circddarie di Campagi,a. 

Im,1111tati1 lilchelaagele BU'SILLO di anai 37, bracc1Ale, 

Beaadette Ll!'M!ERIELLO di anai 16, bracciale, Michale 

LmTEllIELLO 41 IIJIJli 26, paeterea, Nicela PFlllll1JSO di 

IJIJli 40, paatere, 

Fase. 4 - 7 -

.V.I 1839 - 1840

Iacart.,...te a Carica 41 Pie:1;%'9 PAllISI e quettN 1Dcli

vidui ••• ideatiricati, inputati di furte vielente e 

eequeet:re in peraena di Vin•e•z• l!ECCIA, aaobè d1 ai. 

tacca• naiateaza alla ftru. pubblica e a cario• di 

Vite CAPONIGllO, Villcenze OB LAURBN'lIS di IUlllli 36, o..,_ 

tadina • Savi.ne SALVAJ>O!!E, •�lici del rea.te •-a•• 

32 -



a dalul• di vuaeniz• IIEOCIA, a•l oiNAJld1rl• di Buaai-

••• 

Dlput11ti1 Jlliohelaagel• BOSILLO, Vite OAPOlf.tGII01 &ai.el

le DB FEO di anai 35, t•nee, Viaceaz• DB LAllll6NTIS 1

Di&ae GAltIPPA, Beaedette LE'Mlll!IELLO, Stata• lMIIXNO, 

Pietre PAIIIBI, Vì'tale llAOIOPPOLl di 8'1IÙ 34, cptadiae 

Savine SALVADOlt:8, • 

1a110. 8 -

AA.1 1839 

33 -

lltcartullllte reldIVO AL PUIITO VIOI.Elf.CO E SEQUES'.rRO DI 

pan,.,.. a danne di l'ilipp• 0.A.PONB, tl'llt• della c-cregazioae 

4ei Plldri Cille11i ili Ebeli. 

Icputati; Gieva,mi COME, Pllippe Llw.l'KJIIELLO, .Michele 

LUO!mO, Canille IIAS'fl!OLU.1 Dneaicaatei• MA.!fflOLIA, 

Pao'!=lc MAO!!O, Giw,eppe JIIIU!A, Lucia PAllDOZZI, Giu

seppa PAIIISI, Hioela PiMUSO, 

Pal!Co l! -

ili 1839 

Proceeao relativo o.l ti.Irto e omicidio oomeeeo 1D per

ecna di Jtlodeeto ilIRRA ed al furto vio'l.ento perpetrato 

af darmi della cm,greg1u:iane dei Padri Oineei di !!boli. 

Imputato i Jtlichelange.l.o POLISOIAlfO di BZUli 46, be.rtbiere. 

PaBc. 10 -

&A; 1841 - 1843 

Cert;e a carioo 41 llichOlenselo B1.ISILLO, Giovanni OONTB, 

ViDOen!llo DB LAURl!Ni"IS, lliase GARIPPA cli azmi 40, llrae

c1ale, ll'11ippo LE'l1"ERXELLO, Michele LE'H'BRIELLO, Miohe-



chllt LUORDO, C&rmi.ne llASfROLIA di anni 30, bl!'llcc1ale, 

DOIHllicantonio Jl!AmOLIA di a.ani 60, bl!'llcciale, Giuaep.. 

po llltR.!., Pietro PN.RISI 41 anni 30, bl'llcci!l.le, Nicola 

nmwsu di &Mi 40• bracciale. 

S,mten1&: !.6 Gran Corta Criminale conttanna IJichol.angelo 

lllJSILU) a 18 anni cli ferri, Vincenzo DE L.Wl!BN'rIS a 1 O 

1m11, llichele LBT'l'ERIELLO a 18 anni,- Pietro .PARISI a 

16 anni • llicola .PBRBUSO a 19 anni, tutti alla malle

Yll'ia 41 ducati 100 per 3 anni ed alle epaee del giu,-

41&1.o, 

,.. •• 11 -

ili 1842 - 1843 

lnGartulento relativo al t'urto perpetrato o.i danni di 

O!&o1nto OBRVO."fn 

Içu;t.t.ti1 Domenico GRANHO e Pietro l&\RA!rli!A, 

La Gr,u, Corte Cri.minale delibera che Domenico GRA.NI'l'O 

"1WI""' in stato di. arresto mentre proeeg11cno le incla

gilù a auo carico e che .Pietro � eia posto in li

btrtl aeeoluta. 

heo, 12 - 13 -

ili 1842 - 1843 

Prooee10 relat-1 vo a:1 furto di denaro e vari oegett-i 11[81 

,alore di ducati 14 e gre.ne. JO perpet-ratg ai ®ll.ll.1 li.i 

l'llequale CRUCE e Gi ueeppe SORIENU, nel oi.rcondario di 

i.oc-era. 

Imputato, Antonio RlNAL.DI, 

34 -



Fnec, 1 - J -

ili 1836 - 1840 

BUSTA 113 

Prooeaao relativo al. furto perpetrato ai danni di Gl.à

cinto CERVONE ne1 COlllUne di Caln,Pa81>a, 

Iì!,:putatia Anselo Raffaele ALBANESE, li1iohe1Allaelo DUSSL

LO, Antonio e An1ion1no CAIJJlRESE, Veniere GALI.O'nO, LI

barato GIORDANO, Domenico GRANITO, Pietro mARATEA, Do

""'nico OSIBlll, Diego PIERRO, Ani3elo ROCCO, 

La ara.n Corte Or:lminaJe dichiara le.gittimo lo stato di 

arredto degli imputati, 

hac. 4 - 5 -

Processo relativo al furto violento porpeTI"Bto ai da.n.

ni della con(l:1'$gazione dei Padri 01nessi 1n Eboli, 

Im.PUtati I G1oV3mli COll'lB, Pilippo LE'l'TERIBLLO, Mi.oho

le WORDO, 0am1ne i!AS�OLLA, Domonicantonio l!ASlrnOLIA, 

01u.eeppe ?.IIRRA, Lui.:i PAITI>OZZI, Nicola PEBRUSO, 

Paao, 6 -

AA, 1839 - 1840 

Proceaao relativo al turto ed omicidio 1n persona di 

•odeeto IITI!JlA, nel oiroandario di Cnmpaena.

Illlputatoa lliohel.an$elo POLISVIANO. 

Fase, 7 -

AA, 1839 

carte a carico d:l ll!1.oheJ.an&elo llUSILLO, Vito CAPONIGRO, 

liiehel.e.El6elo LET'l'Bl!!ELLOJ llloeiderio LUORDO, ll!ichele LUOR

DO, Paaquale WOBDO, Roea l'AIORIBLLO, l!ioola PERRUSO, 



llicbeln.agelo POL1SVIAR0
1 

Luigi �co, tutti di campe.sna,. 

Pa110. 8 -

AAI 1840 

Clal)te a carico Ili Stefano �IN0 detenuto percahè sos

pettato ill conrplicità nel furto perpetrato ai danni di 

?rwtcosco DE LUG0 1n C3mp-3e:ru,.. 

Pa.00. 9 -

AAI 1836 

Procoeeo relativo alle terito SJ'&vi interto a Maria Ro

sa 1'111.ll!O 1n �. 

Imputato, Domenico GRAifll0, 

Paeo, 10 -

ili 1839 

Processo relativo all11noendioaa,pi••*•• appiccato in 

w, pagliaio appartenente a l'ranceeco GR�0LA, nel 

circondario di campagna, 

�tati1 !.liahol.angelo BUSILL0, Benedetto LE1'TERIELL01

llibhelo LE!f1'ERIBLL01 Nicola PERRUS0 e Luigi !l!URC0, 

l'asc, 11 -

AA: 1839 

Prooeeso relntivo al reato di attacco e reoiatenza al,. 

la forze pubblica, avvenuto 11 16 settembre 1839 sul.la 

montae,na CE!lRE'.l!A, circondario di Cl!IIIIJ)Sgl'la, 

Imputato, Benedetto Lmll.RlELLO, 

l'aec, 12 -

Incartament&o relativo al.l1 omio1dio di Modesto MDmA

ed al furto perpetrato ai danni della oonçegazione 



Pa&IQ 13 -

Incartamento relativo al turto perpetrato ai élann1 

41 llmncesco DE LOGO, al furto e sequestro 1n pel'-

11ona 41 Bonif'aoio PACELIA, o all '1ncendio appicca-

to nel pagliaio cli Francesco ORCIT'rOLA, al. :reato di 

resistm,za al.la forza pubblica ed a.l furto perpetra-• 

to ai danni cli Pasquale D'.ulGXLO. 

l'aso. 14 - 19 -

AA: 1841 - 1843 

Proceoeo rolntivo alla frode di 700 ducati cocmeeaa 

ai dannl di Giovan BA1'tieta ClilIE!!I ed alla felei

ticasione di doawnenti pubblioi e testamenti e al 

l'Gllto di abuso di potere nell'esercizio delle propjrl.e 

twu1oni nel comune ,ii lla.iori.

11'1J)U.tat1J Oiowzmi OANZALONE, p� eletto, Filippo 

OEllASUOLI, R&tta•le D'AJl.ll'l'O, oeoondo eletto e l'ilip,

po PRO'.i!A, a,>boll1ere. 

Paac. 20 -

Incartam<,nto relativo al.J.e calunni• profferite nei con

fronti di llarllara OEREllB, nel oomune di Salvia. 

Imputato: Celestino J111.\llIA, sacerdote, 

re. Gran Corte OM.m1ne-l e diaJli.am oboli ta ogni azione 

pennlc e- carico dell'imJ?Utato, 

raac, 21 -

AA: 1837 - 1838

Proceeao relativo alle perooeee in1'erte a Nicola VOLPE, 

Imputo;to1 RBf'fC\olo SPillELLI • 

37 -



l!entarua, n gf.uclioa oondanna 1n oontulll\Oia 1 •1.iapuw.. 

to alla pena di. \lll 11aea di r1 tiro oorres.ionala ad alle 

opeee del gluUno, m 4:1. questi produce un appello 

riefftato dalla G:t1U\ Corto Cr:lmna2e pol' la BU981ahD

ca del reato, 

AA: 1837 - 1838 

Pro<:coeo z-.lAilvo al ooiitrabban4o 41 tabacoo 1n Saler-. 

Imputato a lloNm� 00 lWa'IJCCI. 

lA Gran Corto 0ria\1nalu dtoblaJ'll loi:i,t-tuao lo stato 

41 arrea'to deU•illll)li'l:ato, 

Paac1 1 -

AAt •837 - 1638 

D U e f A 114 

Proooao ietnu.toe:I. 1n aogu:l.to al tentato OIDi0:1.410 1n 

per11ona cli Gregorio COUCCHI0 • all'mio:l.dio prwod:1.

tnto o-a� :1.1 20 settambJ-a 1837 in penO'llll di N:l.oo

l.a AlE'LE nel OOJt'\IZle 4:1. San GN/!Ql':I.O, 

Dil;;lutati1 Gerardo ALB'AN0, tio1t•l• ALftB0, GNgOl'io DI 

u;o:aru>o 41 Doclaui oo, Gro;,orio DilrnK, Ciuoeppa i'AlW3I, 

liiOol& �'AllADI, llO!llllAldo rAl!AllI, liiichala 1.ll�ot.A., Anto

nio POLICA.5:1'11O, Gorordo ROOEB'l!AZZI • StQfw.no RQB!R'JAZ.. 

II, 

Paso, 2 -

AAt 1837 - 18)9 

Proceaeo :l.atmitoai 1n eeguito Gl. t'urto di 80 l'Otoli 



cli pelle conci/d;o e di altro per IDl valore di circa 

ducati 80, commoceo 11 2 mgsio 1837 a danno di An

gelo l.lOOfl!, nel comune di San Gregorio. 

llllputati1 Gregorio DI LEOffA.RDO di Domenico, di anni 

40, b:mcoiale, Gel'IU"do :i'ARASI, G1ueeppe PARA.SI 41 

emù 40, poaaidente, Jlichele IM.�OLA di anni 45, poe -

�idente, Jlichele �OLA di mmi 4_5, poeaideni;e, lii

cola l.lENSA, Nicola PARISI e Pietro PARISI, 

li'&BC, J - 4 -

AAa 1837 - 1839 

l'roc1H100 relativo al tentato omicidio a oolpi di fU'III!> 

da. fuoco iu poreona di lfrancesoo (;QFF!IEDO, avvenuto 

il 23 settembre 183'( nel luogo éotto IIANGAHRONB, t-

11:lmento di Sa.n Gregorio, 

Ilnputatl.1 Gregorio DI LEONARDO dotto Gn=la, Gre

gorio DI LBONABDO detto Soaalione, Giusoppe J'ARASI, 

Nicola PARASI • Pietro LORDI, 

La Gr811 Corte Criminale delibera. che il DI LEO!!AllDO 

e il ?ARABI rimangano in lltato di arresto, 

Patio, 7 -

AAr 1836 - 1839 

Incartrw�tp rel.ativo e.l furto di 10 tCll!IOli di gro.no, 

22 <11 granone e mez,>0 tomolo di fave per un valore 

oomplesEivo di circa ducati 40, oommenoo la notte tra 

il 28 e il 29 novembre 1837 a danno di Sabato lilOlllllEL

LO di anni 36, colono e di altri nel COIDWlO di San 

GNgorio, 

Imputatoa Stefano ROBERTAZZI, 



rase, 15 -

.U.1 In=tsmento relativo alla corruzione Ili testimoni 

allo 1100:po di sviare le 1n4a61n1 circa i vari furti 

OOl!l!lleaei 1n San Grogorio, 

]uso, 7 -

AA.1 1839 

Prooeeso relativo al furto di dieno per un valore di 

grruia 80, COl!ll18S80 la notte tra il 25 a il 26 llBl'ZO 

1837 nel luogo detto So.nta Ilaria delle Grazie, del 

co=io 41 San Gregorio a danno di Giuseppe POLICAS!l:RO 

e dmunziato a1la giustizia il 7 febbraio 1839, 

:tmi,utato1 Antonio POLICAS!i!RO, 

t'allll, 8 -

lA1 1823 - 1824 

:!'rooeno istruii.tosi 1n eeg,nto all'omici41o commueo 

il 4 lUGlio 1823 in pen)Q118 di Starano IIANDIA, s&Clll'

dote, 4el cocune di san Gregorio, 

Imputati: Vinceiizo CllllEJ,tA. detto Cermice ( esecutore ) 

Vincenzo COP� (lllWldante), Pllscaeic SDO!lll detto 

Serpente ( eceautore ) , 

!i'ao<>, 9 -

AA: 1825 - 1b26 

Incartamento n,lativo alle prove addotte da .l.hrl.3 Gae

tana FA.RASI � rumi. !i!i, poe11idonte1 1:ontro AntOllio PO

LICAS!fliO im»uta.to dell 'ucoieiono di Giuseppe DIANO&I

NI nel comune dj, San Gregorio, 

l'a.so, 10 - 12 -· 

AAI 1842 - 184.3 

Proceeeo a carico di I.lariano D'AIOTO, Giuseppe DI !IA.ll,-



00, Nicola SCARPA, Raffaele SCARPA, Antonio SIAI!O 

4i i!.nni 35, muratore, imputati 4i aver oppc..to � 

eiBtenza ai goen4armi reali Nicol.a llASILR, l"l'anceeoo 

BR.lCOO, Giuseppe PIN!l'O U 16 giusno 1842 e a oartco 

cli Nicol.a BASILE e Giuseppe PINTO imputati di pel'

cooee nei conb-onti di Angelo SCARPA e lmnceecan

too.io SCARPA, nel COl!line 41 Sa.la di Gioi, 

la IJ:'IIZl Corte AO••·brtlnaJ., delibera ene ei coneer-vino 

gU atti 1n archivj.o fino al raggiun«imento di nuo

ve prove. 

ll'aào, 1 - 3 -

ili 1825 - 1826 

B U S T A 115 

Procaaao Nl.ativo al reato di detenzione di armi 

vietate e alla lllinacce pr-otteri te contro Pasquale 

BI.lr{CHINI, nel comune di San Gregorio, 

Imputato, Antonio POLICAS!l'RO detto calorio, 

ili 1839 

P1'oceeeo rala'l;i vo all • cmicidio di Giuseppe BIANCHINI
' 

avvenute nell 1&80eto 1823, nel col!line di San Gregono, 

Imputato, Antemio POLIOASTRO, 

l?aeo. 5 -

ili 1829 

Processo relativo al furto di una giovenca del valo-

re di 200ducati avvenuto nell'ottobre dal 1837 nel 

luogo detto •�• 1n tm11mento di R1ciflliano a 

4anno di Pasqua.le PIN!l'CISI e demmziato il 6 febbn.io 

1839, 

41 -



Imputato: Antonio POLICAS'l'RO. 

Fase •• 6 -

AA: 1839 

l'roceaao relativo al. furto di agnelli del valore di 12 

carlini avvenuto nel. 11)8.rzo del 1836 nel luogo detto 

"SAlvara" a danno di Domenico TROIANO e denunziato il 

7 febbraio 1839. 

Imputato: Antonio POLICAS'l'RO di anni 40, proprietario. 

?asc. 7 -

AA: 1839 

Processo relativo all'omicidio premeditato di Nicola 

!!ELE avvenuto il 20 settembre 1837, nel comune di San 

Gregorio. 

Impitati: Gerardo ALFANO, Michele ALFANO, Gregorio DEN

TE, Gregorio DI LEOliARDO, Giuseppe Fa.RASI, Nicola FARASI, 

Romualdo FARASI, Michele MOT'rOLA, Antonio POLICASTRO; 

Gera!Mo ROBBRUZZI, Stefano ROBE'R'rAZZI, 

Fase. 8 -

AA: 1816 - 1827 

Processo relativo al.l'omicidio di Giovanni DI RAO avve

nuto nell.'aprile 1826, nel comune di San Gregorio. 

Imputati: Francesco DI LEO e Stefano ROBER'rAZZI. 

Pasc. 9 -

il: 1836 

Processo relativo al. reato d •attacco e resistenza alla 

form pubblica ed al. tentato omicidio a colpi di arma 

42 -



eia tuooo cii a1cun1 gendarmi mentre espletavano le proprie 

funzioni nel oomuna cli S&n Gregorio, 

Imputati! Rosa DENTE, Luita GRANOCOI, Carmine ROBEl!llZZI1 

Gtrarclo ROB�AZZI, Marianna ROBERi!AZZI, Battaale ROBKR

!lZZI e Roaa. �BfI. 

Paac, 10 -

ili 1841 - 1842 

43 -

carte &carico di Oerordo AI.PANO di. Allni 36, bracciale, 

lll.cbele A.I.PANO di anni 23• contadino, Gregorio DB!lll di 

anni 40, bracciale, Gregorio DI L!ONAll!)O detto Scaglio-

ne di amu 40, Giuseppe PARASI di anni 42, poaeidente, 

llicola PARASI di amù 50, pose1dente, Jl1Chele MCYHOIA 

di anni 36, bracci.aie, Antonio l'OLICAS!rRO, Gerardo RO

IIER'.CAZZI di IIW1i 35, bracciale, Stetano ROB�ZZI, 

S111tmr.a1 La Gran Corte Criminale "ondanna a1l I er8'1>&tolo 

ed alle epeee di Si"'isio ll!ichele ALl'ANO, Gregorio DEIITB, 

Gregorio DI LEONARDO, Giuaeppe PARASI, Antonio POLIOASfRO, 

Gregorio ROB�ZZI, Stetano ROBER'.rAZZI, Delibera che Ga

mrd.o A.I.PANO, Nicola PABASI, Michele lltO'!OLA siano poeti 

in Ubertà provvisoria. 

Paac, 11 -

ili 1835 - 1839 

carte relatin a1 furto perpetrato aj danni di Sabato SAN

!!OPIE'1'RO, nel co111W1e di san Gregorio, 

Dllputati1 Giuseppe PARABI, Arcangelo IIORRIBLLO e Antonio 

POLIOASfRO, 

P!LBC, 12 -

AAI 1838 - 1839 

Processo relativo a1 turto per w, valore di ducati 79 e 



grona 50 perpetrato ai danni di Gerardo IIELE, nel comune 

di S&II. GNgOrio. 

Imputati, 0ere.rdo ALPAJI0, Gregorio DE!l'l!B, Arcangelo 111011,. 

Ril!LL0 e Antonio P0LICASTRO. 

!'aao1 13 -

.u, 1840 

Prooeaao relati YO a1 furto perpetrato a, danni di Sabato 

SA!ffOPIBTR0, nel oomune di San Gregorio. 

Imp\ltato1 J.roall6elo lllORRIELL0, cli anni 40, bracciale. 

Ia Gmn Corta C..im1na1• delibera ohe 1'1111P1.1tato sie. mes

eo in libertà provvieoria per trururfioienze. d.i prova. 

!'alle, 14 -

AA; 1841 

carte e. carico ii Stefano ROllEJflAZZI. 

Jaeo, 15 -

AAI 1837 - 1838 

44 -

Proceseo relativo àll'omiciclio premeditato di Domenico fflZ

Z0LIN0 ed al tentato omicidio di Ca.terine. PERNIC0IA, mo

glie del fflZZ0LIH0, in San Gregorio, 

Imputato, lì'n.nceeoo COIIP0RTI di anni 30, bracciale. 

lA Gran Corte Crim111ale delibera che l'iJIIPlltato eia Dllle

eo in libertà. provvisoria per ineldfi.Oienza di prove. 

BUS f A 116 

Proceaeo relativo al furto di t0111oli 2,6 cli farina, per un 

valore di duce.ti 21 40, oommeaao il 13 dicembre 1826 a danno 



di Nicola PERROT�, nel e=• di San Gregorio, 

llll)Utati1 Giovanni Angolo LORDI di anni 17, brac
o:lele e Antonio POLICAS!rR0, 

le Gn,,n Corte 01'1111nale dichiara 11 legittimo etato 
di an-eato Giovarmi Angelo LORDI e delibera che Antonio 
POLI0ASTR0 veni,,. messo 1n liberti!., 

Ia Commiaeione di claeeificazione diohla:l"l il LORDI 

a]lplr'tenente alla 2° claose,

Jaao, J -

.u., 1836 

Procaa110 relativo al furto per un val.ore di clucat1 100 
circa, DOl!lllesao la notte tra U 2 e 11 3 agosto 1836 a

danno di Prancescantonio Pl!BllA, 

hlputati, Giovam:ù. ctJZZOLINO, Paaqual.a PREDA, A�lo 
l!O!IRIELLC, Pranceeco !rRD!Aii00, 

Ia Gran Corte 011 m1nal'I delibera che gli atti vengano 
CODBenati in archivio fino al ragg.LunjJj,momto di nuova

prove. 

Paac, 4 - 10 -
.U.1 1838 - 1839

Processo relativo a vari furti C011111l&se1 a "SaJn!oa•, te

nimento di llll.lro ai cl.anni di Antonio MARWSCBLLI, a "Roa
Chi to•, tenimento di San Gregorio ai danni cii Antonio 

lf0RRIELL0, 1n San Gregotto ai danni di .Pietro OAPONIGR0,

Bruno GALLNU, GiusepPe LO!&IIDI, Donato PRRILLO, <nofrio

SBRRitBLU, ad an.oora Bi danni <li GreBOriO llEN!lE e di ca-



hrin& PARISI, di Lorenzo PIEGARI, 1n Colliano ai danni 

di Dammuco CAVALLO, di Raffaele CA VAUiO, 41 Angelo l:'lil!

l!All!E • Vincenzo S1'ROLLO, 

la Gran Corte Crimll.nale deUbera che gli atti eiano con

eenati in archivio fino il rsggiung.l.mento di nuove prove. 

l'aac. 11 - 12 -

ili 1836 � 1939 

Processo relativo <Il furto di un bue del valore 41 duca,.. 

ti 45, oommoaao a clazlno 41 Vincenzo PASANO di anni 46, 

ll&8881'01 e al reato di detenzione di uno achioppo, erma 

vietata, nel CODW>o di Colliano, 

Imputati1 G1ovsnn1 COZZA, Michele POLINO, :Prancaaoo,., , 

Leonardo GAUDI05I1 .Antonio POLICAS�RO e Frwlceeco l!OBSO, 

14 Gran Cor-te Cril!tb>ale 41ohiare. abolita 1 •anone penale 

cont;ro gli imputati, 

Paec, 1J -

AA1 1839 

Processo relativo aJ. furto di lino per un valore di duca

ti 4, COlllllleaeo la notte del 4 l1J6lio 1836 nel luogo detto 

"Pantano•, a danno di Vito Vincenzo PlllTOZZI e denunciato 

alla giuatizia. il 6 febbraio 1839, nel comwie d1 San Gre-

Sorio. 

Imputato1 Antonio POLIOAS�, 

llaso, 14 5 

AA.1 1839 

Proceeuo relativo al. furto 41 vino del. vi.lare di ducati 

8 commosso nel mese di febbraio o �zo 1837 a danno d1 

46 -



Pietro UBSI di &mli 30, col'taA1no nel luogo detto • ca -

capiccolo• e denunziato a1la gil.llrtizia 11 7 febbraio 1839, 

nel comun• di San Gregorio. 

llçlltatol Antemio POLICASTRO. 

raec. 15 -

ili 1840 - 1841 

Processo relativo alle ferite gravi inferte a lliche1-

gelo llUSILLO, detenuto nelle careeri di salerno, il 2 

novembre 1840. 

Imputati1 Gerardo AUAl'IO, Gregorio DENTE, l!ichele 11.\TO

L& • Gerardo ROBER.TAZZI. 

J'aeo. 16 -

ili 1840 

Incartamento contenente docwnanti a oarico di Gregorio 

Dl!N'l!E, detenuro nelle carceri di S&lemo, imputato di 

detenzione di terre ao11mjnato. 

P&ao, 17 -

ili 1841 - 1842 

Compendio del prooeeeo a carico di Michele ALPAl'IO, Gre

gorio DE!f.l!E. Ste:f'ano ROIIBR!EAZZI, imputati di omicidio 

premeditata 1n persona di Nicola IIBLB e di tentato omi

cidio di Gregorio DOLAOCBIO, Berardo ALi'ANO, Gregorio 

DI LEOIIARDO, Giuaeppe PARASI, Nicola PARASI, lii.chele 

-:i:ou. • Antonio l"Ol,IOA:ifBOt içutati 41 oompliçità 

1n detti reati. 

Paao. 18 -

ili 1832• 

Processo relativo al :t'urto di una pecora coameeeo nel 



■tee 4i novembre 1831 a da, t o 41 Gregorio ZIJZZOLINO 41 

IMi 10, bmooial.e e denuneiAto il 12 agoato 1832, nel 

oomune di san Gregorio. 

Ilçutatil Giuseppa DUCA e Ono1'rio DUCA. 

l'asc. 19 - 20 -

, .. u 1832 - 1839 

.Pl'oceaao i■truitosi in ae8111to al tentato omicidio in

penona 41 Giovanni J'BR!i'ICOU. avvenuto la notte del 27 

acoato 1832, nel ooname di San Gregorio. 

Imputati, Onotr1o DUCA e Antonio POLICAS!l!RO. 

La Gran Corte Or1m1.nal.a delibera che gli atti a carico 

di Giuaeppe DUCA, imputato 41 turto, V8l'l&l>nO conservati 

in archiV1o tino al. �unaimento cli nuove prove e che 

<notrio DUCA, illlpQtato 41 omicidio, 'l:imanp tn atato di 

an-eeto. 

Paac. 21 -

A.li 1833 - 1835 

Jnoart;alll«ldl') relativo ai doOUlllenti a carico 41 Cnotrio 

DUCA 41 anni 40, bracciale, imputato, 41 omie>idio � 

meditato in pereona 41 Giovanni PERNICOLA, nel comune 

di san Gregorio. 

La Gm Corte Cr1m1mal• deliben, 

posto 1n libertà p:roVVieoria. 

Paec. 22 -

.u, 1836 

Ohe l'illlputato venea 
' 

Proceeao relativo al :furto per un valore di c!uoati 25, 

a danno di Antonio IIO!UUELLO 41 anni 28, oon1:edtno, 
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l'llac, 2J -

u., 1837 - 1839 
lstNttona rellt1 -a alla tala:Lt1oaz1cne 4i un 4ocumento 
puhbUoo o-e• :U 20 noVlllllhN 1836 a 4An>:lo 41 Gngo
rio GClllaBDO 41 mmi 78 1 poaai4111te e 41 1111114élalca PIE
WI, nel o-• 4:1. San Gregorio, 

l'.lllp\ltat11 N1oola PARASI, Giacomo LORDI, notaro, Dommu-
00 l'IE(JilI e Nicola RCllllll!tAZZI. 

,uc, 1 -

ili 1824 - 1826 

BUS f A 117 

Prooeoac relativo al.l.1cmlo141o 41 Giuaappe BIANOIIIN+I 
nel comune 41 San Gre401'10, 

�tat11 l'IUlquale DB lllo\I01 AntOtùc POLIOAS!R0 • Gennaro 
IIUUAJfO, 

I.a Gran Corte KOriJD1na1e 4elibera il proaeguimcto 4el,.la 
181:Nttoria. 

'880. 2 -
.u, 1836 - 1839 
Proc- nlativo al.l.1ClllicWo �to 41 DOlllClico 
!UZZOLINO e4 al tentato cm.01410 41 Catenm. Pl!RNICOLA1

qlle 4el WZZOLIII0, 
D1putato1 ll'runeoeoo CClffl.lCll'fO. 
Paao1 3 -

,.,., 1838 
carte nlat1w "1 d1acar1Chi prodotti f'BIGu'ardO ALPA!f01

Jl10hel• AI.PANO, GNgOl'io LIENfia uregorto LEOOAI!DO, 01-
eex,p• PABASI, tlicola P.fJlASI1 llon1al4o PARASI, lrichele 
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l!OfOLA, Antonio POLICASTRO, Gerardo ROBERTAZZI, tutti 

di S&n Gre.i;orio. 

raao. 4 -

Incartamento relativo all 'arreato di Antonio POLICASTRO, 

ntl comune di San Gregorio, 

l'aac, 5 -

ili 1838 

Processo relativo al t'Urto di ducati 1500 in libri, sorit

tuN ed altri ette1.ti del ffilore di ducati 100, perpetrato 

ai danni dei figli minori di Nicola IIIBLE, nel c01111me di San 

GNgorio, 

Imputati, Gera.rdo ALPANO, MiOhele ALBAllO, Gregorio DENTE, 

Gregorio DI LBONARI!)O, Giuseppe PARASI, Nicola 1'ARASI, lii

chele 1110'10L&, Antonio POLICASTRO, Stefano ROBEB'l'A?.ZI e Ni

cola SCIAlUlILLO, 

P&eo1 6 -

Ml 1839 - 1841 

carte a carico di Gerardo ALPANO, Michele ALPANO, Greger 

rio DE!l'l!B, Gregorio DI LEONARDO, Giuseppe PARASI, Nicer 

la PARASI, lilichele 1110'1014, Antonio POLICASTRO, Berardo 

ROBERTAZZI e Stefat10 IOBER5!AZZI. 

hso. 7 - 8 -

AAI 1823 - 182.4 

Prooeaao relativo alle minacce profferite contro la for

ra pubblica nel coaame di caatelnuovo e carte a carico 

de.11 'imputato, 



lllputato1 Anton1no l>BL DUCA. 

l'aac. g -

.U.1 1842 - 1844 

Proceaao relativo alla fa1aU1caz1011• cU un 40-.,.to 

priw.11o ai 4nnn1 di Prancaeoo COIISALVO in I.aurino. 

Illp\ltati1 Jlattaela P#.SSBl!O, Pnnoeaoa Slll!!'fICOLl, Gae

tano Sl!llfflCOJA e Pietro SBRNICOLA; 

raao, 10 -

ili 1845 

oarte a carioo 41 Qaetano DI �IS, IAl1p Dll CUSA,. 

!IS, VlncenlllC PARRILLI, 1111putat1 41 oa,,mn1a in mie

ria 41 Stato nei c0Dh'ont1 41 1'118'lUBle J.LOftI, ?f1oola

CAllll!lRA?fO, PWppo LJr.l'lIBl!I e Vlncen.so ROl!Am!LLI, nel

oi:rc,011dario 41 P1■c1otw.

Paeo. 1 -

BUS 1' A 118 

Proo .. ao relativo alla rea1atmm oppoata alla gual'-

41.a civica -tre procedeva all1arreato cU Vinaen110

00.lRIOLIA che ei d1e4• alla tup approfit'l:Ando 4el 

tafferuglio, nel oir0m4■r1o 41 Pollica.. 

1■putati1 Antonio JIUZIOl'l?l, Pranoeaoo Antonio JlàZZIO'l

'lI, Oiuaeppe lllZZJ:01171, �- PIONA!l!AJIO, AntOl11o lllS

POLI, 01uaeppe Severino e Pluliual.• SEVERINO. 

Pileo. 2 -

AAI 1840 

Prooeeeo relativo all.•uceiaime 41 pecore a colpi 41 
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41 eohioppo1 detenuti illecitamente, a danno di Anto

nio 11,\ZZlQ'H'I, C&l'm1De NO'rARO • l'i•vo VASSALLO, nel 

circondario di Pollica, 

lllp\ltatis oinqua individui non identificati, 

Paac, J -

.u, 1840 

Prooeaeo relativo al1'uooiaione di pecore avvenute a

danno di Pranceeco e Nicola DELLO SCHIAVO e 41 llauro 

NIGLIO, nel circonhrio di Pollica. 

Impt,tati1 Pranceeco PIBRRo, Antonio GRBCO, Vincenso 

GUARIGLIA, rucola IIA.IURI e Luigi ll<IIZO, 

Jaac, 4 -

il: 1840 - 1841 

Procaaao relativo all'uccisione di pecore e tentato 

t'urto a danno 41 Andrea MORINELLI, nel circondario 

di Pollica, 

Imputati1 ••tte o otto individui armati ha cu1 tu

l'iconoeciuto Giovanni c.utlll!A.RO'li., 

la ora Corte Criminale deli�ra che l'imputato eia 

messo in li�rtà provvieol'ia mentre 1l giudice ietrut -

tore prosegue le indagini a euo carico,

PBac, 5 -

ili 1840 - 1841 

Processo relativo a11•ucciaione 41 pecore avvenute a 

danno 41 Antonio 111.ZZAllELLA nel circondario di Polllca, 

lillpuAtit dieci o dodic• individui non identificati , 



,aao1 6 -

.UI 1841 

Procle110o Nlativo au•uooi■iane cl.i peaon a aolpi 41 

nile, detenuto illeaitamente, avvmuta a danno 41 

1"aeq)l&le OllARIOLIA, nel ai�o 41 Pollica. 

Imputati, alouni in41v14u1 �1 fra aut tu 1n •� 

to identifi oe. to Vincenzo OUARIGLU. 

Pa110. 7 -

u, 1841 

Prooeaao rela.tivo a11•uoc1111ono 41 peoore ed al flu-to 

Violento perpflmto &1 cl.anni 41 Giown Battiota LIPPI, 

l1el oirc<maar-10 41 Pollica. 

Imputati, alC'UDi individui ncn identificati fra ou1 

aoepe� 011U8■ppe GARZIONB. 

hao. 8 -

lii 1841 

Pl'oceeeo relativo all'ucoiaione 41 pecore a colpi 41 

atUa, detenuto 1lle0itamanta, ed al turto perpetrato 

ai 4ann1 41 01\lll■ppe G&(1LIARDl, nel ai.roondarto 41 Pol

lica. 

Illlputa1.i1 dcuni 1'>41v14u1 fra au1 tu rooonoaaiuto Giua 

e■pp■ LUIZA. 

Paoo1 9 - 10 -

Ml 1841 

Prooc■ec relativo all'ucaiaion■ 41 p■òON, al hrta ad

alle fari te pericoloa• inferta a4 Antonio llE!l'lOLilfI, 
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Pietro LBRRO e VinOeDBO VOLPE, nel o1roondar1o 41 PO],.. 

Uoa. 

Imputat11 aette o otto 1n41v14ui f'l'G ou1 t\1rono rico

noeOiuti 0-l'O l34RDCS0IN0 e 0iow.nnangelo SOLIUf0. 

ll'Uo1 11 -

Ali 1841 

Prooeaao l'Mlativo all.'uooiaione 41 1)4IOON avvmiute ai 

4mm1 41 Dooato Cill!!AnO'?A e IIGIÙlllllinO I!RI, nel os.roon,.. 

dario cli Pollioa. 

Illrplltati1 aei o ente in41n4ui araati non 14mtifioati. 

raao, 12 -

u, 1842 - 1843 

Clari• a oart.oo 41 ;Gennaro BA!lllA.GCINO, Vinoauio llllARI

OLl&, Kiool.a ORBIOO e Oio-,annanplo SODAJJ0, 1m;lutati 

cli �i e uooiaicme 41 1)410ore &"91lllte nel oi.ron4a

rio 41 Pollica. 

n.eo, 13 -

ili 1840 - 1841 

oan-,• •••• an •uooiaion• cli pecore a c�lti cli ana 

O& t'llo•9 4etanute Ulecitoffl4111.te, a 4aMo cli Antonio 

li!UZIOftI, Caraint IIO'llRO, lA1Ss:t, SCAJWfO • Pietro VAIJ

SALLO, Nlatin al. �o violetJto • all.'uoeieiona 41 

peCON a danno 41 Ynnoeeco a Nicola llB:LLO SCHIAVO 8 

lf8uro lllOLIO, Nlactive al tuno violento e4 a11•uco1-

•i011e 41 pecore a ,4a11no 41 Antonio lllZZARBLLl, rela

tl n a11•uoeieian• cli 1)800N MMMM-4a • Galmo 41 Glo

WD Battiata LIPPI, relative aU.•ucoieicae cli peoon



a colpi di stile, detenuto illocitamento a dann9 d1 

l"ranooeco e Nicola DELLO SCHIAVO, "1situale GUARIGLIA 

e Ancelo ?ASQUALB, Ilolati ve al furto violento e ucoi

aione di pecore B colpi di stila, detenu.to illecita

mente, a danno di Giuseppe GAGLIARDI, barene, relati

ve al furto violonto perpetrnto aJ t10nni di Pietre 

LEllRO e Girolamo fAllASCO, nel circondario di Pollice. 

Imputati: Gennaro llARDASCIANO e Giòvann.i SODAllO. 

Paec, 14 -

AA: 1841 - 1842 

Carte a carico di Gennaro BAllllASCIAlfO, Giownni CJ\l.'.LJA

�o.rA, !'ranoesco P'.IERI!O, Giuseppe GARZiotlE, Antonio G:lE

co, Vincen-zo (l{)ARlGLIA, Giuseppe LAllZA, Nicola l.lt,IU

RI, Luigi &URO, Giownn, IAl�UCCI, Pranceeco .l!!mOI4, 

'lioola ORRICO, Giovanni SODAJ/0 e llichele SODA.NO, 

I.a Gran Corte CrJrnla:lnnle chie:1e ohe si legittimi lo 

stato di arresto di Gennaro .ilAllllASCIAIIO, Vincenzo GUA

RIGLIA, Nicola oruuco, Giovamii SODIUiO • iJichelange-

lo san.11.110; ordina l 'arreeto di >ronceaco FIElll!O, Antc

nio GRECO, Giuseppe LAJ!U., Luigi. 1,'.ANZO e Giovanni 14 A.R

�COI, delibera one siano conservati in archino, gli 

atti t> earteo di Giovt'U\tli Ciln'IV!<.'(l'A, GiUEeppe GARZIO.. 

r,.r, A Francee-oo ''!E.P.'.O!A. 

nA: 18-.1 

Processo relativo al tentato omicidio di .'.aria Giusep.. 

po V\SCOLO e liicola !,.'USTO, all 'uooisione cli pecore a 

danno di i\ntonio e Celestino SALURSO ed al reato di 
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datennone di Ql2'lml. vietata nel oiroondario di Pollica, 

Imputato; Nicola D'ORRIOO, 

la Gl'llll Corte Criminal.e delibera che l 'illlputato ri.man.

ga nello stato di an-eeto in cu1 Bi trova, 

l'aBc. 16 -

.lit 1842 

Processo nlat:t.vo alle feti.te inferte a copidi scure 

e lllttia �BODORO 1n Pollice, 

tmpatatis alcmi individui non identificati, 

raso, 17 -

lit 1843 

Indaa1ru, relati.1111 all'ucci■ione d1 pecore 8d al turto 

perpetrato a danno di Pietro LBRRO, nel circondarlo 

di Pollica, 

Illlputati t Geamaro BARDASOL\l!O, Pl'llllC88CO PIBRRO, Anto

nio GllEG-0, Vincenzo GUA.RIGLli, Giuseppe Lll!ZA, Nicola 

llàIURI e w1g1 llfAIIIIO, 

llaec. 18 -

AAI 1842 - 1843 

Certe a carico cli Gennar<> BAllllASOIANO, Pronceeco PIER

RO, Antonio GRECO, Giuseppe UNZA., Nicola MllVRI, Lui

g1 l'làNZO, Giovanni l!AR'.roCOI, Nicola OBl!lOO e MichelaD,., 

gelo SODANO, 

I& Gl'Bn Corte Cr1 minale del.ibera che siano meesi in 

Ubertà provvisoria IAdgi IMIIZO e Michelan8elo SODA

Rii'.� 1 Che eiano sciolti 4al mandato d'an-.eto P:r:-ane 



oeaco li'IEERO, Antonio GREOO, Nicola MAIDRI, ei l'iee:r,.. 

va invaxe di delibere.re a corteo di Giuaeppe L&NZA. • 

Giovanni li!AllroCCI. 

11aao. 19 -

.u, 1844 

Carte a oanco di 01\l&Bppe UJJZA imputato dell'uoo1-

sione di trmtaquattro pecore e capre a donno di Be -

nillmillo IllI e del rap1mento in persona di Giuaeppe 

RAllANO. 

Ia Gran Corte Criminale 4elibera che l •�tato eia 

messo 1n libertà provvieoria per in8u.ff'i.cienm di 

prove. 

Paeo. 20 - 2t -

AA1 1841 - 1842 

Oarte a carico di Vincenzo GUJ.RIGLU, 

Paac. 1 -

AA1 1842 - 1843 

BO S � A 119 

Processo relativo alla violenza subita da l!ar1antonia 

LllllBO, comportante oon'fiaeio di llllÙtlttia venorea in 

CastellaMte. 

Imputati, Oem2'1do Affi!ICO, Pederioo COPBOLA1 detto Pe

delino, Franceeco DB ANGELI$• Nicola PEPE. 

Faec, 2 - 5 -

AAI 1842 - 1843 

Proceno iatrw.t;oai in aeguito all'omicidio pramadi

tato coumeaao 1n peraana di Vincenzo N1Dl>EO nella o� 
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tratla detta • Pe�rencola• di caate1labate, la notte 

tra il 26 e il zr •ttobre 1842. 

Imputati1 J'edorioo 0OPPOU., Carlo DE ANOBLIS, Giovan,.. 

ni DE Al'IGELIS, BEJ.iaarto lfIC0LE�I • 

Pese. 6 -

ili 1845 

Incartamunto contenente documenti a carico di l'aderi

oo COPPOIA di ca.tellabate di mmi 29, terraro, impu

tato di omicidio in pereon.a di Vincenzo IIADDEO, di 

stupro in pereon.a d1 Mariantonia LE&IBO, di detentd.0-

11• di armi Vietate, di Pranoeaoo DE AlfOELIS di mmi 

28 pooaidente e N:icola l'EPB di anni 'Z7, poaeidenta, 

imputati 41 etu,pro in pereana di lllanantonia LBIIBO 

e di detenzione di armi vieu,.te. 

Ia Gran Corte C..tminale delibua che s11 imputati ven

gano meaai in libertà, 

ll'aeo. 7 - 6 -

AAI 1639 - 1840 

Proceaao a carico di Vincunzo NADDBO, imputato di pe:r,. 

cosse gravi comportanti wrie dtture nei cont1'0llti 

della prop1"1a mog11e Caterina �RBLU e 41 GiWl•P

pe MB0Ll, avendoli. aorpreei, il 20 giugno 1839, in 

fl:'llgZ'al1l!a di adulterio in Caetellabate. 

Imputato, Vincenzo l'IADDBO. 

La Gran Corte CMminaJ .. dichiara abolita 1•aztcne pa

nala centro l'imputato per 11 Rea.1 Indulto del 17 aet

tembre 1839. 



Paao. 9 - 11 -

Ml 1843 � 1844 

Prooesao relativo al furto 41 alcuni registri, docwaen.

U nr.l. ed un sigillo de1la cancelleria comunale pe:r 

llll v.11ore di duoa1t1 20, comnesao la notte tni. 11 1 O e 

1•11 dioembro 1843 a dazmo 41 Giueeppe IIIBRIGLU di an

ni 55, poasidanta o cancellie:re oomuna1 a di O&stella

bate. 

tmputatia cario DE Al'IGBLIS, Pranceaco DB ANGELIS, llioo

la DB A!fGELIS, Pranceeco P'Ol!ZIM!I, Belieario NICO�TI 

t Nicola PEPE. 

J'uo. 12 -

ili 1841 

Proceseo relativo al tentato Cl!lioidio avvenuto U 20 

aprile 1841 in Caatellabate di Gennaro �OLA., 41 

wl.gl. !fI!Allll'lOLA di anni 50, maestro fe:rfl.1'0 e Rocco 

TRAm'fOLA.1 nonOh� a1 reato di detenzione 41 ami vie

tata. 

Imputati: C&rlo DE ANGELIS, l"ranceuco DE AIIGBLIS e Ni

cola PEPE. 

Sentenza a La Gm Co:rte WOMminal e delibera che gl.i at

ti relativi al tentato omicidio venpno conservati in 

archivio, Che per l'imputallione di daten,.ion• d'Bl'llli 

vi6tate Pranéeeèo DE ANGELIS 'l'en&a poeto in llbertlt. 

aeeoluta, mentre Nicola PEPE acpnti la pena di mesi 

7 41 recJ.ueiona. Dichiara abolita l'azione penale OOll,

trp C&:rlo DE ANGE!.IS, imputato di parooeae lievi nei 

confronti 41 Gennaro, Luigi, Roooo TRillr.fOLA.. 



faac, 1l -

.IA1 1843 

Prooeuo Nlat1vo alle pe:roo••• • al tentato 0111101410 

l1ti oantrcnti dei oanillgi Paequal.1 DI LILIA, contadi• 

no • Alma loliu'1a VEll'lllBIJA di anni 32, oontadina la not

te tra il 21 e il 22 dioembN 1843, ili Oaatellabate, 

Dqput&ti: ll'ranoeeoc0 DB A?IGBLIS, Pl'Gzlceeoo Paolo LAlJRI

tO e Giuaeppe LltJR.ffO, 

{.A Gran Corte 01'1114nele delibera Ciba gli atti relil'i'lli 

al t111tato obio141o ...,.,.o ooneenati ili archivio • 

w ai rimettano al. siu.dioe NSio al• atti a oarioo di 

Pl'lllloeaoo Paolo Ll'IJRI!O • Giueeppe LlOllltO, ilçutati 41 

percoeee nei oonh-cnti dei coniugi DI LILLA., n siudica 

i.po onlilla ohe &11 imputati "9lll!JVIO poati ili libertà 

peilata. 

P&ac, 14 -

.v., 1844 - 1847 

tnoe--to contenete documenti a Oll'ico 41 Pranoee

oo DB A?IGBLIS I Nicola PEPE, barone di oaet1llabat1 I 

le 4elib- della Gran Corte Cnldnale Oh• aocordb a4 

111tnuabi 4iveni ■alvaoon4otti, 

Jaec, 15 -

AAI 1843 - 1844 

Proceno Nl.ativo alla t111tata violenra 1111 confronti 

Ai Ilaria Oiu.eeppa PORJl'ILL\, di 8M.1 17, e al Nato 41 

41t11111ion1 di armi. V11tat1 nel 1111■• di gennaio 1843, 

Illputat11 Giovanni AIIOBOSAl'IO, Pranoeeoo l'llolo DllL llo\S

fllO, i;wmaJ"O DB UIOL\, Rafl'aele GORGA, Pranoeeco IIEOLA, 

60 -



Sentenza, Ia Gn.n Corte Criminale condanna �ele 

GORGA, par l11mpu.tazione di 4eten,.ione 41 armi vieta

te a1la pena di mesi 7 41 prigionia, all'ammenda di 

carlini )O e alle apese di giudisio. Delibera ohe gli 

ai.ti relativi alla tentata violenza siano rllinviati 

al giu41oe oorrezionale. n giu41oe oorrellionale 4i

ohiara abolita l'azione penale oontro gli imP11tati per 

11 Real Indulto del 28 marzo 1843, 

hec. 1 -

ili 1829 

B U S T A 120 

Proceaao a cartco di Antonio DI S'fASIO imP11tato 41 

avere profferito frasi ingiuriose contro 11 govenio 

• di aver ferito gravemente oon W1 colpo 41 aohioppo

Felice D'ANGELO in V1etn. 

Paeo. 2 - J -

u, 1843 

Inoartamanto nlatll.vo al furto coames110 a danno di 

P:ranceuoe G1o'V&Dnll. PEDUTO, nel ComU11e di Bellosgwu,

do, 

llnP11tati1 Nicola PIERRO e Roaarto W.OCHIARULO. 

Palio, 4 - 6 -

AAI 1845 - 1847 

Proceaao a oartco di Ciro l!AJIGO, aacerdote, imputato 

di calWlnia in matarta 41 Stato a danno di Luigi MA.

RINO, 11 7 ottobre 1844, nel comune di Atena e doou-



...,ti a Carico del MANGO e compendio del processo, 

la Gran Corte Or1min&le delibera ohe l'imputato v

ga meaao in libertà e ohe gli atti siano ooneerva.ti 

111 archivio fino al raggiungimonto di nuove prove, 

Puo, 7 - 8 -

AAI 1847 

Processo a oarico di Lucido ANDRIOLI di anni 41 , pro

prietario aospett.ato di a■sooiazione carl:>anara, nel 

oOIIIUlle di Oapacci.o, 

la Gran Corte Ori.min&le delibera che l 11mputato venga 

poeto in liberti!. e ohe gli atti siano conservati in 

archivio, 

Pasc, 9 -

.u., 1862 

Procesao a carico 4!allllnshWIIOt cli conii._l!lloaai

dente, imputato di detenaione cl. 'armi vietate e di con

Di venza con 1 briganti, 

Il tribunale circondariale di Salerno assolve 1•1mpu

tato con formula pian&, 

Paao. 1 - 12 -

ili 1846 - 1847 

B U S !I! A 121 

Prooeeeo per la t'rode di varie llligliaia di ducati, COll>

meaea negli 811111 1838-1844 ai danni cli D, Ignazio SORI

PANI e D, Giovanua ll[OlfCA.11&, duchi di Diano, 



Imputati& Pasqual.e !)E HOIIESf?S. MDintatratore c!.ei beni 

dei dueh1 di Diano. 

ta Gran Corte Crl.mlnaJe delibera la renca del manc!ato 

41 arreato dell'imputato per 1•1neaietenza del reato. 

laac, 1 - ) -

ili 1821 - 1848 

BUS !r A 122 

Pl"ocaa.ao per l 1aeea.eain1o ciel aacerdote luigi ARCAM 0-

IIE, avvenuto a forre del Greco il 13 febbraio 1821 ad 

opuw. 41 a1c:un1 carbonari di CastAJ J .... ...,, 

àpt.tatoa Domanioo GAJll,!Al!DELLA, 

Sentenze.a la Gnm Corte CrilllinaJ A co,idenna " 25 anni 

di ferri l'illlJ)utato, nel giugno del 1848 delibera la 

Nvoca del mandato 4 •arreato, eeaendo etato l 'illlJ)uta

to • graziato •. 

Paac. l - 12 -

AAI 1821 - 1848 

BUS fil 123 

Processo per 1•aa11Uain10 del aacer.cJ.ote luigi ARCAJIO

NE, di OU1 già al.la busta precedente, 

Imputati, luigi MAJORINO, Rattaele DI KU".rEo. Sal,,.,_ 

toN DI IIEOLIO, Domenico GA.MBARDELLA, Raffaele BARO

PALQ, S&Dto DUI, G1o'V1Wl:L D'SMILIO, An1ion1o PALIIIBRI, 

Giuseppe PAGANO• Adnraa SEfAJ!O, Domenico SillONB o SI

PONE e Vincenzo SOLDmRE, 

Sentena.1 La Gran Corte Criminal.e ccmd•rma il SOLD!E.!IE 



a 12 anni di terri, alla mlleveria di ducati 100 per 

tre 1111111 • l'obbligo di star lontano trenta 1111«J.ia dal 

dOlll.oilio delle parti otteee, Gli altri vengono aeaol

t1 per insutticienze di prove, 

B U S !I' A 124 

11'&10. 1 -

ili 1849 - 1850 . .

Proceaao •emMdDecorei eedieioai tendenti a BPine•re 

1 sudditi a oembiare la torma di govemo, pronunoiati 

in Monte San Giacomo nell'aprile 1849, 

Imputati: Paequal.e BOR!l'ONE, 

tAl Gran Corte Crimil1ale delibera Ohe l 'ill!PUtato eia 

meeao in libertà.. 

Paao, 2 -

AAI 1849 

Procee■o per sovvertimento dell 'ordil1e pubblioo, at

tentato oontro il govemo per cambiare la tonia 4m 

la ditfue.ione di voci e eoritti aedieio■1 1n SAnto 

Imputati1 Domenico CORCIA e Giueeppo ll'IGIJHELLI, 

I.a Gran Corte CPiminal• delibera che l'arresto degli 

:Llllputat1 è legittcimo, 

rase, 3 -

ili 1849 - 1850 

Proceaao par lo e_pargimento di vooi circa le 1ne9J'

ruzioni in Lombardia ed in !l'oscana nell 'agoeto dal 

64 -



1849 1n Buccina. 

ImJnrt;ato r Carla B0500. 

I.a Gran Corte C!'"1m1nale delibera ohe gli atti ai con

aerv1.no 1n archivio. 

Puo1 4 - g -

A.!.1 1849 - 1850 

Processo per il. tentativo di stupro in cSanno di Bano

detta ROO'lOLO, bestemrle, asportaltione 41 armi vieta.. 

te, ingiurie contro Saveria GUERRA e le aue :tglie e 

discorso tendente a epargere il t!&lcontento in Diano 

nel 1849. 

Imputato, Giovanno LO PRETE, maooaronaro. 

la Gren Corte Or1m1nale O""ldanna t •1.mpu�o a aee11an,. 

ta men di prigionia, a cinquanta carlini di .._,,_ 

4a e alla malleveria di 100 ducati per tre lllllli. 

Fase. 10 -

.u, 1850 

carte relative all'arresto di Vito 1ASANO, NO di aver 

protterito in ,ma bettol.a di Bboli, parole ingiuriose 

contro 11 govel'.'no il 14 aprile 1850. 

la Gran Corte Crim1nale delibera che 1 •1.mputato aia 

messo in l1ber1ià. 

Faso. 11 -

ili 1850 

Voci al.l.amanti circa una proesi.Da in""'8icme francese 

nel febbraio 1850 in Atena lucana, 

Imputato, C&rlo a.\PORALE. 

65 • 



La Gran Corte C..tminal<t delibera che l 'i,Qputato eia 

meaeo in liberti, e chi! a},1 atti et conservino 1n ~

chivio, 

Fase, 12 -

ili 1850 

l'nloeeeo per le parole eovverei ve permeate di eent:I,. 

menti repubblicani e a.ne.rchivi pl'AJlunCiate in luogo 

pubblico nel 1em:ia10 1850 1n Laurino, 

Imputa.tot i'ardimmdo VALENTE, 

I.e. Gran Oort• Oriminal.a ordina ohe gli atti si consai-

v1no in Archivio. 

F1u,c, 13 -

AAI 1849 - 1850 

Proceeno per i daieoorei pubblici Oiroa l'aeietenza di 

una vendita carbonara a� e circa l'imminenzs 

della rivoluzione nel novembre del 1849, 

Imputato: Vincenzo WSILLO. 

La Gran Certe (lri.m1nal" dellbera ohe 111,Qputato aia 

meeeo 1n libertà e ohe ai conservino gli atti 1n � 

Chivic nell'attesa di nuove prove, 

Fa4v. 1 - 8 -

ili 1849 - 1850 

B U S !I? A 125 

l?rccee,ao per il rinvenimento di una statuetta ratfi

guranta F■rdinand!o II, appesa da. ignoti con un nodo 

ecoreoio ad un al.bero della piaeza di Angri il 4 no-

l)b -



'fllbrt 1849, 

ta,,itàti1 l!ichele ERRICO, sarto ed 1 figli Gio\llWni e

llcllele, 

Lt 011111 Ool"te Or1 mi:nal,. dichiara abolita 11 procedi,. 

•o peiw.e e ohe .gli imputati etano meoei in libe!l

tà, 

puo1 9 - 10 -

Ali 1850 

l'roOIIIO per 11 dill<lOZ'IIO 1nBinutu1te 1 •1mm1nenm di 

a riYolueione nel marzo del 1850 1n Uava de' !rirre-

111, 

Lt Gnn Corta Otlm1nlle deUbem ohe l'imputato eia 

MDo in libertà • che gli atti ai conaervino 1n 111"

lbi'lio, 

,..., 11 - 12 -

Ali 1850 

PNMao per la Btogio di una divisa militare 1n pub

Woo per scherno e per tozmentare 11 maloantento po

,olan CO!ltro 11 govemo, nel 1850 1n ,Saeoo, 

llllutllti1 Baniamino D'AOUIPORA, attendibile politico 

1 .ln4Na SALOt!OIIE, contadino, 

La Gran Oone CriminaJ • delibera che ai oonaervino 

Ili •tti in &l'Chivio, 

""· , - 2 -

ti• 1850 

BUStA 126 

l'roceaeo per le parole ol traggioee prtnuno1ate 1n pub-

"I -



blico contro 11 re ed una � urbana il 15 agosto 

1850 in serre.

Imputato a Antonio LIGUORI. 

La Gmn Oorte Oriminlle delibera Che ai conservino 

le carte in arOhivio. 

l'aec. 3 -

Jaec. 4 - 5 -

AAI 1849 - 1850 -

A N o A
. .

Processo par il eovvertimento dell'ordine pubblico , 

per detenzione cli B1'llli improprie, di oartuooe, di 

bandiere tricolori • di scritti sovversivi in Santo-

menna. 

Imputati: Domenico OORCIA e Giueeppe PlmmELLI.

I.Cl orm Corte Or1.awlal.e dcmdanna il OORCIA alla pena 
o.,.w;. di Cinl(\18 jllal'lili di prtsion• e il l>IGURELLI O- di&1-

nove di ferri ed l!llllboduo alle me.lleveria cli cento d.u

aati per tre anni. 

Paso. 6 -

AA: 1849 - 1850 

Incartamento relativo a4 une cea•Aone eedizioaa ca,,.. 

tata nel corso di un pellegrina«gio al san-ruarto di 

Novi 188 11ett1m1bN 1849, 

Il!lputat1, l.Pranceaco Saverio e Lui.si DE LISA, Lui.si 
DI HIERO, Giu11o IAllNICELLI e un tal LUJGELLO'MI di

CeN.eo. 

la Gran Corte Crlrn1nal • delibere. Che gli atti si ccm.-
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eervino in archi v.l.o. 

J'aac, 7 - 8 -

ili 1848 - 1850

Processo per l 'ad,esiobe alla eetta detta •oroaoa• ten
dente a sovvertir-e l'ordine conti tui to in Polla, negli 
8'Uli 1848 - 1849. 

:b,,putati1 P. Bonsvnntura DA GAGOUNO, monaco cappucci
no, Nicola VENOSA, diacono. 

La Gran Oorte Criminale delibere. Che gli imputati aie.
no messi in libert,. 

Paao. 9 -

A.\t 1849 - 1850 

Processo per la parole lllil'laccioee pronunciate in pub
bUco contro il jp>VD:mo 11 )1 ottobre 1849 in Rosci

cno, 

Dnputatit Scipione IJACOHIAllllLO, attenclibile politico, 

le Gran Corte CRi:minaJ" delibera Che ai conservino gli 
atti in archivio. 

Paac. 10 -
AAI 1850 

•

Prooeaeo per 11 diecorao pubblico tendente a eparsere

il malcontento cantro U gove:mo in Braoigliano, fn

sdcme San Ila zari o. 

Dllputati I Pranoea oo e Pederioo l>E CARO. 

La Gran Corte Cri:minale delibera Che gli atti si oon.
aervino 1n archivio, 



ll'aec1 ,, - 12 -
!i CL 

A.li 1848 - 1850 

l'l'Oceaao relativo alla pa;r-teoipa&iane a1 1110t:I. l'iwlto-

11 4el 0:1.lento, aapitenat:I. 4a Ooetab:1.le CARDUOOI, 1111-

aacoe 41 lltnp nei cont-t:I. 4ei fedeli del regime 

bor'bonioo • eplll'gim«ito 4o woi 4enr.1oe• in Sapri. 

IJJ,utato1 Pelioe OAE'UlfI, moella:1.o • 
. . 

I& Gran Corte Cl.-S m:l.naJ • delibera Che l '1111J,utato ■ia 

- in 11berU. per 1nautf1o1ma 4:1. prov..

Pa■o
1 

13 -

u, 1850 

• 

Proceaeo per lo �to do woi ee4111io■e et.rea 

1•arr1co 4:1. un ■aa-c1to trance••• ohe aYNbbe libe

rato i l,ll'iaionieri politioi r ptowoato un 1110to 111-

ll\lr'Ncional• 1n Diano (teggiano). 

IIDPu'tatoa Pnnc••ao l!A!I!IA, aacerdote. 

I& Gran Oort• Cl'illl1nale delibera Che l'imputato eia 

me■eo 1n libertà • •1 coaaervino gl:I. •":I. 1n &l'Ch:I.,.

no. 

Puo. 14 -

.u., 1850 

Prooeeeo per la clitf'ue:I.Qlll 41 wo:t. rigWU'llanti 1•1»

a:t.nmte riwlue:t.one nel VUento, 1n Pelitto. 

Daputetil Sc:l.picme OIAlll>DfI. Luigi JlllSCO. 

I& GND Corte 0.-SmSnale delibere Ohe gli atti ei 

coneervtno 1n aroldv:t.o. 

f\l -



••• c. 15 -

ili 1850 

Procee■o per g1i ineu1t1 contro la pereona del re 1n 

lontano. 

Imputata& Ans•lo ?ALCIOOB, venditore di suole. 

La Gran Oort• Cl"1m1nal• delibera che l'imputato sa

meaao in libertà • ei conservino gli atti in archivio. 

,_ac, 16 -

AAI 1850 

Proceeeo per la diffusione di voci eediaioee cirea 

un'illllllinente rivolta nel Regno in Ppetiglione. 

Imputati1 ll'ranoeaco PBLLEGRil'IO, macellaio. 

I.a Gran Corte 0"'1m1nal• delibera che ai conservino gli 

atti in archivio. 

Paac. 17 - 19 b•s-

ilt 1850 

Prooeaeo per la dUtusione 41 voei aediaioae oirea la 

conceaeione della ooatituzione da l,aate del Papa e mi

nacce contro i nemici del regime ooatituzione in Ebo-

11. 

Imputatot Vinoenao VISCONTI. 

L& Gran Corte Crlminale delibera che l 'impl.ltato aia 

meeao in libertà e che ai conservino gli atti 1n...,., 

chivio, 

r • -



Paec1 18 -

AAI 1848 - 1850 

Proceeeo per ingiurie contro il Re e per la difeea in 

pubblico della Coetitusione in l'adula, 

Imputato, Giuseppe CARDILLO, sacerdote. 

I.a Gran Corte Criminale delibera che l'imputato eia 

uaao in libertà • che ei conservino gli atti in ai,.

chivio, 

Paac. 19 -

.U.1 1850 

Processo per le minacce ai danni del guardaboaohi di 

S, Arsenio e gli meulti nei confronti delle leggi del. 

legno in Atena, 

I111putati1 Pranceaco,lllihcle PESS0LAN0, Antonio CHECOBILB, 

La Gran Corta Crtmlnele delibera che ai coneervino gli 

atti in archivio 1n attesa di nuova prove, 

Pasc, 1 - 4 -

u, 1a,o 

BUSTA 127 

Proceeeo per le parole ottenaive contro 11 N pronun,. 

ciete in lfonteeano e tertte &1 danni di Nicola RDIALDI, 

Imputato, Antonio O.lSSA.!l!A, cuatode delle carceri di l!loo

teaano. 

sentenza, La Oommi·aa101111 di claeeiti-cazione cc,r,clarma 



l'imputato ala pena di venticinque masi di prigionia. 

Paac. 5 - 6 -

.u, 1850 

Proceaeo per la profanaaione del re in Giffoni. 

Imputati: Sa1-vatoN Al'fflUNCL\!rA, bracciale !rommaao CAM

W<YZA, bracciale, Giueeppe D'ANDRU., oalzoaio, Ste

fano e Vincenzo D'ELL\, bracciali, Carminantonio DE 

ROBA, braco1al.e, Antonio LOPBl!CIO, bracciale, Aniel,.. 

lo li!An'BI, bracciaJ.e, Giuaeppe li!ANOUSI, possidente, 

Giovanni l!ABINO, b:racoiale, Nicola RniALDI, muru.tp,

N, Rocco RUSSO, bracciale, Nicola SANl!AZZARO, brac

ciale 

La Gran Corte Cr1m1nale delibera che D'ELU, DE ROSA e 

SANNAZZARO •enpno messi in libertà e ei conservino 

gli atti in arohi vio. 

Paao. 7 -

AAI 1850 

Processo per il pNsunto tentativo 41 avvelenamento 

a danno di due detenuti nelle carceri di Salerno. 

Imputati1 CoatabUe ACQUAVIVA, Domenioantonio e � 

tonio D'ALBSSARDRO, PaeqwaJ.. D'ANGELO, Giuseppe l'ER+ 

BARA, Grawia J'IRPA. 

I& Gran Corte Crinnale 4e1ibera che non ai dia luogo 

a procedimento penale. 

'/j -



Paec. 8 -

ilt 1850 

l,'rooeaeo per la dilllfusione di voci allan.nti oirca 

uz, • Snntnente rt volta in Poli castro. 

Imputatol Pelioe PBC0RBLLI. 

Ia Gran Corte Cri.mina] e delibera Ohe non si 41a lu.ogo 

a procedere al mandato d •arreeto • ai coruieranno gli 

atti in archivi.o. 

Jaec. 9 -

AAI 1850 

Procesao par la dittlleione di voci �ti in Ga.

iano circa l'arrivo a Napoli di una natta in&J.eae che 

avrebbe costretto 11 N a concedemt la coatitum.one. 

Imputato, Antonio Nl!ORI. 

La Iran Corte Oriminal.e delibera Ohe l'imputato eia 

meeeo in Ubertà e che gli atti ei ooneervino in arobi

vio. 

Paec. 10 -

ilt 1850 

Processo per l'eeo]amazione inneSB1ante alla libertà 

pronunciua in Vallo. 

Imputato: Andrea .\VINO, carrattieN. 

I.a O;ran Corte Crtminale clelibera che gli atti ai can -

servino in archivio. 

1'aao. 1 - 4 -
------�-

ili 1849 - 1850 

B115!l'A 1218 

Proceaeo per l'lsoriziane audi un muro e l'eeclamazio-

74 -



lii ixlneé!Bianti al.la Npubb11ca pronunciate in Val.lo. 

Imputatia Giuseppe l!'US00, falee;name, Tommnao 0RIC0HI0, 

posaidente, Domenico PASSAR0, bracciale, Giovanni PA S

SAR0, pittlore, Giueeppe PASSAR01 organista, Giovanni 

An6elo S!l!ROJIILLO, ea.rtore.

Sentenma La Gran Corte Criminal" cor14anna 5,-RmtILLO 

alla pena 41 tre anni 41 prigionia e alla t!all.evel"ia 

di 100 ducati. 

Paac. 5 - 7 -

ili 1850 - 1853 

Proceaeo per il furto perpetrato ai danni de1la vet

tura CNci.- in C&etelnuovo e per 11 canto notturno 

ti canzoni eovnr111ve. 

Imputati: Germano BAllllA.SOID, Prancesco CALABRIA, Pi

tro CABLE0, Ge-o GABOPALO, Giuseppe GAtt0, Micll

lang<,10 l'fIC0U'.r'll, P14tro SCARPA. 

sentenma Ila Gran Corte llriminal.e cond8-llll& ClAROll'ALO, 

CALA.BRIA, CARLB0 • SCARPA alla pena di V84ticin.que 

mesi di prigionia, alla maJlevlria 41 100 duca.ti per 

tN anni. 

)'aac. 8 - 10 -

ili 1850 

Processo per la d.ittuaione di voci circa gli _,n-.

ti eventi eovveniVi in Blll'!lo.

Illq)utato: Pederioo ANGOJ!A, rilegatore dei libri. 

Sentenlll&t La Gran Corte Crim:inale condanna l'tçutato 

.,., -



a 01nque anni di prigioni& e alla malleveria di 100 

duOàti. 

:Pasc. 11 - 14 -

A.li 1850 

Proceno per le parole insultanti pronunciate contro 

lle..,Un&ndo Il 1n casa. 

Im:pu.t&tot :Pederico All.la!EN.tJlTB. 

Santanzat la Gn.n Corte Speciale condanna l'im:pu.t&to 

alla pena di anni tre e alla malleveria di 100 ducati. 

Paso, 15 -

ili 1850 

Processo per la dif':tu.aione do voci circa u.n•i ... inante 

ri volu11ione du.n.nte u.n vi&ggio da Saleme a Prig,:iano, 

Imputati, Domenicantonio AP<:aB e Niccla APONB. 

la Gn.n Cor1'e C>1.m1nale delibera Che si oonsenino 

gli atti 1n archivio. 

J'asc. 16 - 19 -

lii 1849 - 1853 

Processo per wri t\.lrti avvanu.ti a C&ggiano, 

Im:pu.tatit Giuseppe A. CA.l'ARO, Vincan110 lllIGNOLI, Giu

seppe ROIIA.GNA.110.

bao. 20 - 22 -

ili 1850 

Processo per lo etr<egio del ritratto di Fe"11nando II 

nella sede del Corpo di Gu.ardàa Urbana di e&ggu.no. 

Im:pu.t&til Sebastiano ISOLDI, Vincan1>0 MIGNOLI, Giu

seppe ROl!AGNANO.



Sentenau La Gran Corte Speciale condanna Giuseppe 

ROl!!GNAl!O a sei anni di oarceN • a11a mal:l.everia 

per tre anni. 

faao. 23 -

ili 1849 - 1850 

Incartamento relativo al.la perco■se subite da El-

l'IICCL\RELLI in Caggiano, .. 

Illputatot Vincenzo IIIONOLl. 

1'&80, 24 - 25 -

ili 1850 

Proceeeo per la �sione do voci eedizioee ed a1l.,u\,. 

mnti contro il governo nella piaau 41 Roccadaspide. 

Imputato, GiuliaDo CAPUANO. 

I.a Gran Corte (lrj m\naJ • delibera obe il :ratto non oo,._ 

tituiace reato ed ordina ohe l'imputato eia me88o in 

Ubertt.. 

l'asc, 26 - 27 

AAI 1850 

Prooeeao iatrui tosi per la lacerazi'Ol>e 41 un wn\feeto 

contenente una condanna a morte affisso ad un muro di 

Salerno, 

Imputato, Antonio, SIANO, ferraro, 

Sentenza, La Gran IJorte C:rlarlna\e de11bera cbe l 'imp,.1,

tato eia meaao in libertà provv1.eori&, 



Puo. 1 - 2 -

.u, 1646 - 1850 
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Proceeso per la partecipazion• ai moti rivolullicmari 

dtl 1848 ed escU.l»llion1 inneggianti alla libertà, 

alla coatllituzion■, a Pio IX e a C■rlo Alberto in 

Albanella. 

llaplltati1 Oio'V■lllli OAIIEBANO e carmine SABERE. 

I.a Gran Corte Criminale delibera che il CAIIBIIANO eia 

aeeeo in libertà provviaoria, 

Paac. 3 - 5 -

ili 1849 - 1850 

l'?'oceaeo per l'1et1ps1one a pronunciare eapresaioni 

innegl.anti alla libertà, alla repubblica ed all '1n41-

pendenu. 1ta11ania ai chieriei del lllonaetero della S5, 

Pietà 41 Diano• 

llllputatil Domenioo SILVESTRI, chier1co, 

Sentenza.i I& Gran Corte Speciale nondanna l'imputato 

a tre anni 41 prtgt.onia e alla alleveria 41 100 4u,,. 

ce.ti per tre anni. 

Paac. 6 - 8 -

ili 1850 

Proceaao rel.ativo ai 4iecorsi ■edisioei o:irca un illlli

nente r1volu&1one in Caeelle, 

Imputato, �111l1Ù0 JIAIIDELU, braool.lllt, 

Sentenu1 :ta Gran Corte Speciale C0"danna l'imputato a 

cinque anni e alla -11.everia di 100 ducati per trze 

anni. 



Paac. 9 - 11 -

.V.I 1850 

Proceeeo per la dittuaione di voci eeditd.oee circa 1'1-

minmte invasione del Rejp1o da parte dei Jlranceei • lo 

eccppio 41 llD& rivolusione 1n S1cia,::wio. 

Imputatal w.crez1a. PISANI, contadina. 

Sentenza, La Gran Oorte Speciale oon4•nna 1 •1mpu.tau 

a4 im anno di pr•gionia • alla 111Bllewr1a 41 100 du..., 

ti per tre anni. 
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Paac. 1 - 5 -

ili 1860 

Proceeeo per esri�te 1newant1 all'Italia ed in+aul.

t1 nei confronti dlel re Ferdinando n 1n Sarno, 

Imputati, Michele DB VIVO, Giacinto MAl!CUSI, Salvatc

NSQUILUJl'lB, 

Sentenza, La Gran Oort• Speciale condanna U MUCOSI 

e le SQUILLANTE alla pena 41 anni cinque di prigionia 

• alla 111Bl.lever1a 41 100 ducati per tre anni.

l1aec. 6 - 7 -

ili 1850 - 1851 

Proce11eo per le parole ingiuriose contro la re61n& 

Giovanna I, mosl1e diHerdinando II dittllae 1n Bbo -

11. 

Imputato, Antonio COll!rllE 

La Gran Corte Or1•>1naJe dioh1Bnl eat1nta l'aa1one pe

nale per la morte dell •1111putato. 



1'1180, 8 -

AAI 1850 • 1851 

Processo per l'aaeociazione illecita, coetituente setta, 

l.n Sioigneno per ooep1.rare contro la sicurezza dello st

to, 

I,çu.tat01 Raffaele GALOPPI, 

!UO, 9 - 10 -

AA& 1850 - 1851

Proeeeeo per le voci im,11ggianti alla libertà in C..tel

lab&te,

Içutato1 Giuaeppe GIAtfflELLl, contadino, 

la Gran Corte Criminale delibera Che gli atti e1 con-

aarvinc in archivi.o, 

f!eo
1 

11 - 12 -

ili 1850 - 1851

Proneeeo per le voci allarmanti e eedizioae dif'tuae in 

Vibonati contro il Real Goftrno, 

Imputato: Carmine PKRAZZ0, negoziante, 

Paeo, 13 -

1850 - 1851 

Processo per le voci insiurioae tendenti a spargere u•

ma1oontento contro il Governo nella contra.4& SperlODga, 

t8nimento 41 Palo, 

I111pUtato1 Ambrogio DB Sil«ONB, sacerdote. 

La Gran Corte Or1m1nale delibel'a ohe gli atti ai oon

•�o in archi'Vi.o,



fuo, 14 - 15 -

ÀAI 1650 a 1651

Prccea8o per le bestemmie, oeaia empi& eaaorazàone dei 
Mlii 41 s. Paaqual.e e 41 s. l'eminando, noncbi, diaccrao 
J)llbblico tendente a spargere il mal.contento contro il

governo 1n San Pietro di Cava, 

Imput&til Giacinto DI JACCO, Salvatore DI JACCO, 

la Gran Oort e Cl"imioaJ" delibera Che gli imputati alno 

1119881 1n libertà provrteori&, 

P&sc, 16 - 17 -

.u., 1850 - 1851 
Processo per i d1scora1 e le voci tZIUlenti a apargeN 
il malcontento contro 11 Govemo 1n Braoi4Jliano, 

lmputat11 Domenico ALPAN0, wigi CBRl!AT0, Ajpleae D1� 
MAto, GioWlmi LIOOORI, car1anton10 8 Oon11olato SAl!N0. 

La Gran Corte Ol°laoioaJ e delibera Che ai conaervino gli 
atti 1n arohiVio, 

Paao. 18 -

AAI 1850 - 1853 

Incartamento relativo all'uso privato 41 aoqua pubbli
ca e arbitraria occupazione di un tondo di Roaa GRDlAL
DI ved, SARNO, aceompag,ata da minacce ed u,gl.urie ae1 
ocmtront1 della propr1•tar1a 1n Braci4Jl1ano. 

Imputatot Luigi CAll!W'O, fa.maoiata, 

Fase, 19 - 20 -

AAI 1850 - 1851 

Proceeao per lo lltrappo del nastro � dal cappelloo 



41 wia guaN1ll urb&na 411 oomune di Sioili per die

pre1t10 contro U Re&l Govemo. 

Imputato• Pantal,.o CAPOBIANCO 

La Gran Corte c.-,·mSnalA delibera che gli atti ai c011-

a11'Vino 1n archi vi.o. 

-
. ' 

Ree� -�1 --- f. _ .. ·

AAI 1851 

e 

Proceaao per le parole ingiurioae contro la Sacra per-

eona del re, aapo,rtasione 41 arma vietata, percoaae 

lieve e ferite ed. ingiurie contro IAligi IIALAJ'BONTE e 

Samilele &IU.APRCXi'Hi 1n Scafa-ti. 

Imputati, Paa'i\l&l.e IIALAJ'BON'U 41 Domeinco, Paa'i\l&l.• 

!,!AJ,APRQNTB di Gezmaro, Domenico lllLAl'RONTE, Aniello 

MOSCA. 

la Gnm Corte 0.-,mnnal • delibera che gli atti ai -

eervino 1n archivi.o. 

Paeo. 22 -

.A.\J 1851 

Proceaeo per l'ae■ociamiane illecita 1n An8r1,

Ylllputato, Anplo D'.lll'lONI0. 

la Gran Corte C"1m.1oal• 4el1bena. ehe si c001aerv1Do gli 

atti 1n archivio, 

li'aac. 1 - 3 

a.01850 
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Proceno per 1 41aoore1 tenuti 1n luogo pubblico ten,. 



denti a apargere il maloontento oonl>rt1"11 Governo con 

ingiurie veno il re Ferdinando II in Amalfi, 

l)oputato1 Giovarmi Al"Em!IA, carlaro, 

t& Grsn Corte Cr1m1n&J • ordina che l' illlputato aia mea-

10 in ,ibertà provnaoria, 

raac, 4 - 6 -
AAI 1850 
Procea110 per 6 diacorei tenuti in pubblioo tendenti a 
0al!lbiare la fol'!la del Governo in Tortorella, 

Imp\ltato1 Pietro ROSSI, oalzolaio 

Oentel1111u La Gran Corte Oriminale "O.UdArrna alla pena 
di un armo di prigionia e alla mlJ.everie di duoati 
100 per tre anni, 

Pauo, 7 - 10. -

AAI 1850 - 1851 
Proceeeo per voci tendenti a epargere il malcontento 
contro U Real Governo ditt'uae in Giffobi Valle Piana, 

Imputati, Vincenzo W.RZULLO, raniero, Vincmso DI SA

Bil'O, ferraro; Giuseppe BRAlfOACCIO, oalzol&io, Dome
nioo e AU01l8o DE VI!'O, ferrare, Luigi DE VI'l'O, -

tore, Aniello DE VITO, ferrare, Filippo !l!EDESCO, -

tore, Luigi !l!EDESOO. calzolaio, �ennaro TEDESCO, oal
solaio. 

Ll!. Gran Corte C:r1m1o•l • ordina ohe ai conservino gli 

atti in U'Chivio, 



raac, 11 - 1) -

AAI 1850 

Processo par la res1steuza a Ouardia di Pllbblica S1cu

resa, Batfaele SCl!RCIELLO, ed iJ>&iurle oontro il re, 

1n Quagl.1etta, 

Imputati: Angelo !1ROISI, calzolaio, ll!arco CORRADO, 

ntturale, 

Sentenza.i La Gran Corte Criminale conllam>a il TBOlSI 

alla pena di due anni di pr1gion1a e al.h '=J J enr.lA 

di 100 ducati per tre amu, mentre il OOl!BADO vien• 

considerato non colpevole aal la Or, Corte Oriminal •• 

Paao. 14 - 16 -

AAI 1850 

l'rocesao per le ingiurie e percosse nei confronti del,. 

la Guardia Urbana Pranoesco PALERMO• diacore1 pubbli

ci tendenti a spargere 11 malcontento contro U gonz-

no, inb Mantecorvino Rovella, 

Imputati, Luigi BASSI e l!ichele BASSI, 

Sentenza, La Gnm Corte Crladn•l e condanna Luigi BAS-
• 

SI alla pena 41 un mese correzionale• alle epeae, 

11aao. 17 - 19 -

AAI 1950 

1>ro11aao per le v-oei acdiZiose ll.l.al'mant1 oontni il 

Real. Govemo, 1n Bocoadaapide, 

Imputato; Pranceaco RIZZO, b:raoo1ale, 



Sentenza: La Gran Corlie Speciale condlllma l '111p\l1;&to 

alla pena 41 un anno 41 pr1'1on1a, alla malleveria 41 

100 4uca1. • alle apeee 41 giudisl.o, 

Puc, 20 -

UI 1850 - 1851 

Proceno per le voci se<111tioee 1.endenti a el)ILZ'gere il 

alcontento oon1.ro il Real Govemo e minacce contro 

Giuaçpe • An1.onio '1�0LA. in Celao. 

Imputato• Francesco SODANO, 

La Gran Corte Criminale ordina ohe gli atti ai oonae:

vino in archivio, 

Pane. 1 t 9 -

u1 1849 - ,a,o 
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l'roceeeo a colpi di tuoile della Gta.rdJ..& 1oreetale D, 

Elanuele D 'Al!IUNIO MOlfl'ORZE sulla 'on1.11.11Jl& 4i S, 1-..ria 

della Stella, nonch• esistenza 41 una fazione 41 Baro

nieei che i111110la persone ailçatizu.nti per il 3eal Go

VUDO, 

Illsputati1 Pranceaco BRACALE, l'iioola '11,\JlOIIB, 'Prenceeco 

!!AURI, Vincenzo tlAP0LI, To:mauo NAPOLI, Ra1'faele e TOll>

maso GAIAl'I0, Stefano BRACALI:., Vinceru,o PAGLIAN0, Cri►

tofa.ro COIITE, Giuneppe tlARI, Giacomo rARI, Qe.,rtano e 

l'l.iti'o PAilllfA, Raimondo DE BARTOLOI.IEIS, OiuòtJ')pt !!AIO, 

Aotonio ALil3Ell'?I, Giuseppe PISANI, tlicola RISI, Carmi

ne VILIAaI, Dcmen:ltco DE DIVI!l!IS, Docen.ico ?Ai!RILLI, 



Stefano GAUDIAIIO, Donato DIARCK, Donato PIERJ!I, Liba• 

ratore RISI, Angelo DE JlARTOl,OMEIS. 

la Grv.n Oort• Criminale delibera ohe ai conservino gJ.i 

atti in archivio. 

Paoo. 1 -

.I.A: 1851 

B IJ STA 133 

Proceseo per un discorso p11bblioo tendente a epargJ!r& 

il malcontento contro 11 Real Govemo, in Eboli. 

Imputati: Francesco DE CRESCENZO, calzolaio, Francee

co COLASANTO, 

I& Gran Oort e Ori mj n• 1 � ordina che si ooneervino gli 

atti in archivio. 

?aeo. 2 - 3 -

AA: 1851 

Proceseo per le voci allarmanti contro 11 Real Govemo 

in Anteeaallo. 

Impu.tato1 Domenioo SCALEA, braociale, 

lA Gran Corte Ctiminal� delibera che gli atti ai con

servino in arohi vio fino al raggiWlgimento di nuovi 

lumi, 

Paao. 4 -

AA: 1850 • 1851 -

Processo per i discorsi pubblici r.tti a spargere il 

IDl.loontento aontro il Governo e ferite, perooase 11-

vi nei confronti della Guardia Urbana Vincenzo l"RANO ESE 



ed o.l tri, in Faiano, 

Imputati; Raffaele e Alfonso ALFA.HO, J.çarianna. moglie 

di Ra,ffaele, § 

1a Gran Corte Crimine.lo ordina che ei conservino gli 

atti in arrchi vio. 

Pasc, 5 -

.\A: 1851 

Processo per i discors i pubblici atti a spargere il 

malcontento contro il Real Governo ia Castellabate. 
, .

Imputati: 1'1.etro RONZIO, poasidoate, Raffaele NICOL

LELIS, posaide.nte, Nicola GALLO, marinaro, Luigi PAO-

LILLO, contadino. 

1a Gran Corte Cr iminale delibera che ai conservino gli 

atti in archivio, 

Fase. 6 -

AA: 1851 

Processo per le voci e discorsi pubblici tendenti a 

spargere il malcontento contro il Real Goon,mo in 

Roscigno. 

Imputato: Giulio PECORI, soldato. 

1a Gran Corte Criminale delibera che si conservino gli 

atti in archivio. 

Fase. 7 - 8 -

AA· f85'. · 

Processo per un discorso pubblico contro il Re e il 

Rea,l Gov&rn.o in Agnone. 



lmputato: Francesco !.!ALZONE, contadino, 

La Oran Corto Crimi:nal.e ordina cbe ei conservino g1i 

a\ti in archivio. 

Puc, 9 -

ili 1850 - 1851 

l'!-ooesso per i1 rea.to contro la siCllr1'zza dello Stato 

e per i discorsi pu.bb1ioi tendenti a· spargere 11 � 

oantento contro 11 Governo in s, Lucia di C&va, 

Imput&ti: Felice BAlJJI, Fe1icetto BALDI, Pio.tro S0R+ 

BENTIIIO, 

la Gran Corte Crimi;n&l • ordina che si conuervino gli.

atti in archivio, 

Pasc, 10 - 11 -

AA: 1851 

Processo per 11 discorso pubblico &tto & spargere il 

malcontento contro il Re&1 Governo in Eboli, 

Imputato: Matteo snnsoALC!II.

I.& Gran Corte Crim1.na1e delibar& che gl.1 atti ei con,

••rvino 1n arcli vio, 

l'asc, 12 - 13 

AAI 1850 

Proceaeo por la ferita grave di eohioppo &1 daM1 di 

Antonio 00IR0 di San Areenio e associazione & band& 

arm&t& ool :t'ine di cambiare 11 Oovemo, 



Imputato; Luigi l!AO.

laac. 16 - 17 -

u, 1850
Proceaeo per ingiurie • implJ8IWl!ento di =i improprio
contro fil•�"oràlJSATI, n.onohè oosp:Lra:r.ioae contro il
Boal Governo 1n Licueati.

Imputato: Domenico CROCOO Eginata.

La Gran Corte Criminale ordina ebe ai r1 tiri 11 tcanda,
to nei coci'ronti dell 1illlputato,

l'&eo. 14 - 1; -
AAt 1651 

.Processo per le vooi e diC17?'91 Bedil!ioe1 alla.nuanti
1n luogo pubblico contro 11 Real Govemo un Caetelnue>-

Imputati I Francesco e O....tano t!A!f.l:IAt/0 ., Ge.mrdantonio

PUGLIESE,

la Gran a-te Criminale delibera Che gli atti Bi O<m,
On-vino 1n Archivio.

hsc. 18 -

ilt 1849 - 2851
Processo per le vodi ee�izioee ed allarmanti contro
il Real. GoVemo 1n Sa.n11a,

i.Jllpu.tato: Domenico DE LUCA detto•quaoqu.arella•terraro,

La Gran Corte Criminale dàahiara ohe non vi eia luogo
al procedimento penale,



Paec. 19 -

ili 1850 

Processo per l'incitamento dei audditi 11.lla distruzio

ne e qu1 nd1 al cambiamento del Gove:mo nal tenimento 

41 Pusllano. 

I111putato; Antonio BRUNO, 

La tJ,an Corte criminale ordina che si oonservino gli 

atti in 1U'Oh1v1o.

?aec. 1 -

AA: 1850 - 1851 -
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Proceeeo per la stampa e il poeeeeeo di libri contrari 

eia alla religione che al Real Gove:mo, in Salemo. 

I=putato I Raffael.e IIIGLIACCIO, tipografo. 

La Gran Corte Ori.minale ordina che due testi ritrovati 

nella tipografia del i!IGLIACCIO • Apologia del libro• 

e • Il Gasui ta blederno• siano =andati alla Commissione 

Pu.bblica Istruzione di Napoli perohè ne dia 11 euo giu

dizio. 

Faec. 2 - 5 -

AA: 1851 

Processo per le ingiurie contro il Re e percosse lievi 

nei confrlinti del. detenuto lficola DEN'rE, 111 Buccino, 

Imputato, Giovanni COPPOLA, contadino, 

Senten..., 1 La Gran Corte Specia.le C(IZ)danna l'imputato 

alla malleveria <Li 100 ducati, al.la pena di cinque an -

nidi prigionia e alle apeee di giudizio, 



Pauo. 6 -

.u, 1851 

Lettllra eeplicati va o certificato medico per mancato 

tnaeporto d1 un detenuto dal carcere di Postiglione 

al cospetto d"lla Gran aorte CrlrnlnaJA. 

Imputato, Gaetano HIGR0. 

laso. 7 -

AA: 1851 

Processo per le voci allarmanti atte a epargere il rnll

contento contro il Real Governo in Buonabitacolo. 

Imputato: Stefano .PE'lIIIA, pooeidente 

I.& Gran Corte Criminale dichia:rv. ohe non vi aia luogo 

a procedimento pena.le. 

Paec. 8 - 9 -

AA: 1850 - 1851 

Processo per la ooapiazione ed ingiurio contro il Re 

in s. Giovanru. a Pi.ro. 

Imputato, tennaro C'AP!JT0, bettoliere, 

I.& Gran Corte Clrlml nalA condaona l'imputato alla pene 

di tre anni di prigionia, alla malleverie d1 100 duce,

ti per tre anni e &ile epoee di giudizio. 

Paec, 10 - 12 -

AA: 1850 - 1851 

Proceseo per coepirazione e discorsi pubblici tendenti 

a pprgere il ca1oontento contro il Governo in Lone, 

tenimento di Amalfi, 

Imputati I ldariano o Gaetano CAllllAlf0, 



la Gran Corte Criminale diohi......._ Che gli imputati siano 

maeai in libertà provviaori1<. 

ll'aao. 13 - 15 -

AA: 1850 - 1851 

Proc1tsso per vool ingiurie contro il n .. ..i Governo att" 

a epugere 11. mal.contento in Palo. 

Imputato I Sab1>,to e Giuseppe MITICO. 

la Gran Corte Crim1n•l" deliben che gl.1 imput1>,ti siano 

messi in libertà provvisoria. 

Pasc. 16 -

A.A: 1851 

Processo per voci tendenti "' apugere il malcontento 

contr1o il Real Governo e contravvenzione "'11.e leggi 

per il gioco dell." carte in Ottati. 

Iaputato: 11'ranoesoo !l!EDICI, bettoliere. 

La Gran Corte C>".!minaJ., ordina oh" non si dia luogo 

a1 l<ltro procedimento pBil!l.le. 

F1<sc. 17 - 19 -

AA: 1850 - 1851 

Processo pea disooreo tendente a epugere il m.,,1.oon4 

tento oontro 11 Real. Governo in Hooera. 

Imputato, W.Chele SILVESTRI• 

Sentenza., La Gran Co.rte 0r1m1neJ o ccmdanna 1 'imputato 

al.l.a pena di anni cinque di prigionia, al.l.a mall.everi& 

di 100 ducati per tre anni e ..i p&gamento delle spese 

di giudizio. 



Puo, 20 - 22 -

AA: 1850 - 1851 

Processo per l'omi.oidio premeditato nei oonfronti d1 

L<lonardo DE MARCO • tentato omicidio nei confronti di 

D011&to DE l\lARCO di Valle Cilento, cirondario di Polli-

O&, 

Imputati: Nicola CALAllllESE, Giuseppe, Angelo lJar1a " 

Vincenzo LA GRECA• 

la Gran Corte C,,-Jmlna1.e ordina che ei conservino gli 

atti in airohivio, 

i"asC, 23 - 25 -

AA: 1856 1857

Processo per voci e diocorsi tendenti a ep&rgere il 

malcontento contro 11 Real Govenio, nelle prigioni 

di Sal.erno, 

Imputati, GiU.8eppe 1,1,\SSONE e Francesco FERRIGNO, 

Fase. 1 -

1850 - 1851 

BUSTA 135 

Processo per la conservazione e il ritrovamento del 

sigillo carbonaro della setta. • ?igl.1 delle Temopo

li di Saeaa.no•, in Diano nel giardino dei sig, MAC+ 

CHIAROLI, 

Imputato, Vito DE WCA, 

La Gra.n Corte Criln1aale delibera che ai conservino gli 

a.tti in archi vie tino al raggi.ungi.mento di nuove prove, 



P&eo, 2 -

AAI 1851 

1/roceaao per le parola oltn.ggi.anti la Sacra l'enona 

del Re " dicorso in luogo pubblico 1>endente a epargere 

il maloontento contro 11 llo&l Governo in .PaduJ.a. 

Iini:n1tato1 AntOIUo r.'.OSCAR!lLLA. 

L& Gm Corte Criminale ordina che gli atti Bi oan

eervino in archivio. 

l'asc. ) - 4 -

AA1 1851 

Proceeeo per ingiurie varao la SaON. Persana del Re, 

tendenti a spargere U mal.contento contro il Governo, 

in Positano. 

Imputato: Raffaele ANASfASIO. 

i. Gran Corte Criminal.e ordina <lhe ei c011Bervino gli

atti in archivio e che l'imputato eia meeso 1n libe:r

tà. 

9asc. 5 - 6 -

.U.: 1851 

Proceeeo per una lettera opedi ta da Uapoli contenente 

voci tendenti a epargere 11 malcontento contro il Go

verno dal. figlio dell'imputato a lliagli&llJIO. 

Imputato: Fl'lllll'IIIQO QAROCCIA; 

La Gran Corte C1t1m1naJ" ordina che l'imputato eia mee

BO in libert� o ohe gli atti Bi conservino in archivio. 



!'aao, 7 -

AAI 1651 

l'Tooeeso per le voci tendenti a spargere il malcontento 

contro il Governo Real, 1n Campa&n&, 

ItlJ11,1tati: Oiuoeppo ADELIZZI e Giacomo VECE, 

I.a 'lran Corte Crimin.ù.e ordina che gli w.11at" t>- 01."'10

messi in libert� a Che oi conservino gli atti 1n archi

vio. 

:',.;i.ao. 8 - g -

AA: 16'.:IO 

Prooeoco per fatto pubblico 1.naiurioeo tendente a •� 

6ere il malcontento contro il Governo e oltraggio alla 

effir,ie della Sacra peraona del ne, nel carcere di Sar -

no. 

Ioputati1 !iu.ici ll!IJIELLI, E>abato VRROATI, faniaciata, 

C�enza: La Gran Corte CrlminaJ" lascia il prilllo illlpu,

tato in a-tato cl'a.rreoto, quoB't'ultimo viene condannato 

alla Gran Corte Cri.mina] e a 5 aruù cli prigionia, alla 

malleveria cli 100 ducati per tre anni e alle spese di 

eiudieio, mentre U VERGATI viene ae�olto per entrambi

i reati, 

rase, 10 -

AA1 1851 

Incartamento Nlat:iY9 a D, i.:.tteo ZAIBRAllO di Controne, 

ta.rmaoieta. 

la Grar: Corte Criminale ordina che ei conservino gli 

atti 1n archivio, 



.l'&!!C, 11 - 12-

A.\I 1851 

Proceeao per voo1 e tatti pubblici diretti .. apa.rgere 

il malcontento contro il Relll Governo, in Ascea. 

Içutati: Angelo ll 'AGOSTO, Angelo PICA, Domenico Aniel

lo zrro.

Lo. Gran Corte Crim1na1 e ordina ohe ei conservino sU

atti 1n aro bivio. 

Paec, 1) - 16 -

AAI 1848 - 1851 

Proceeso per ingiurie • diecorai contro la S&cr& pe:r-

aona del Re, nonohè det911111one di lll'mll vietata,(etilo) 

e minacce contro 11 signor Fortunato PERRELLA, possiden

te, in Montepertueo. 

Imputato: Pranoeeco CDIQUE, possidente, 

Senteru:a: La Gran Corte Criminale dichia.ra abolita la 

azione penale per il Real Rescritto del 19 Jna€gio 1851 

per ll.ccasa di ùtenzione d1 arma vieta.ta, mentl'f' ooa -

danna 1' imputato a 1 O Siotini di detenzione e alle 911e

ae per le ingiurie. 

i'aac. 17 -

AA: 1851 

Proceeao per voci ingiuriose contro il Relll Governo 

tendenti a spargere il •lcontento, in Roccagloriosa, 

Imputato: Giuseppe VILLAIU, contadino. 



I.3 Gran Corto Crim.ruù.c ordw che ai conae?'Vi.'lo JT11 

atti in archivio. 

?IUla. l6 - 21 -

U: 1851 - 1856 

Proceeeo J>&r la tu&'" de11e ce.roer1 di 0apu&, esporta-

zione 41 a=1 vietate, (baionett& e coltelli) in Roc

capiemonte, nonohà roeiotenu &lla fora& pubbliaa. 

Imput&ti1 Lorenzo PETTINATI, Francesco CBRRON'E. 

Bontensa: Lll Gni.n Corte Speciale coodanoa entrambi gli 

1.mput&ti & due &nni di ferri e &lle apeae di &iuJ!izio. 

?aec. 22 23 -

A.\: 1851 

Proceeeo per la ooneervazione 41 libri e di un distin,. 

tivo di Setta e detenzione di u,:,a da fuoao (eehi0ppo) 

iD Campaena. 

Imputa.ti: Ro61Lrio 01AGLIA, OaetQllO RO:IDI!IELLI, eacerdc,.. 

te I Giovanni RONDlllELLI. 

La Oran Corte CrittùnAl � delibera che ei conservino gU 

atti in a.rchivio, 

i'aac. 24 -

AAI 18::,1 

1'roc•eeo per diecorei :hndenti • opargere il malconten

to con1ro U aaaw Governo nnl c:arcere di 8alomo, 

Imputato: Giovanni ilUGGIE:lO. 

La Gran Corte Crimitla.le ordina ohe ai conservino gli 

atti in ar<>hi vie, 



Fase, 2) -

u, 16;,1 

Proceaoo por l'iscri:!àone crimino�& in luogo pubblico 

terul.enti & epa.rgore il mal.cmtento contro il Real. Go

van,.o, in C..rti, Villag,µo di Giffoni V&ll.e Piana. 

ll!lpUtato, ffilippo OUDITOSI. 

La Gran Corte Cri.mina.le ordina ohe ai conservino gli 

atti in archivio. 

llwc. 1 - 5 -

Ml 1849 - 1851 

li U S T A 136 

Proce,.so per 11 furto di olio ._, ,!anni di D, Gabriele 

DlODA'rI 1n ottati, nanchà aoportazione di anu. vi1ttata 

(echioppo) aj dannl di Antouio MORRONK, 

Imputati: ll'rance300 CAGGIA?IC, poosidente, Biagio lfA.IIAJCI, 

Genruu-o MOifACO, Amato �OLifilRNO, Vincenzo PI.TNICBLLI. 

�•ntent:a1 La Gran Corte Criminal.1t ordin& che l"ranoaeco 

OAGOI.ANO aia messo in libertà provvisoria., C""danna A

uto ''.OLITE-'lNO &d al. tri 25 anni di prigionia e alle ■ 

•pesa di giudic-io,

Paec, 6 - 8 -

AAI 1850 - 1852 

l'rocesso per la prorana.r.ione del nome de1 Re e della 

legina; nonoh� vooi allarmanti tendenti a apargeN il

mloontento contro il Gov,,mo in Gittoni Sei Casali, 

D:tputato: Doruo.to BCELZO, bracci&1e. 

5enten�: La Gr&n Corte Speciale oondanna lo SCELZO 



a cinque anni di pri_giania, al.la mal.leveria di 100 du

oati par tra anni a a11e epese di aiudizio, 

i'asc. 9 - 10 -

ili 1850 

l'rooesso per l'uoo di moneta taleR di dodici carlini 

nel e&reere ti Salemo. 

!mputato: �ichele �OO'l"TI • 

.?a.se. 11 -

ili 1850 - 1852 

Froceseo per il diecoreo pubblico tendann a sparj;era 

il oaloontento nonch� otteea e perooeee nei confronti 

della cJU&l"Ìia Urbana .'latt:1ele ll!JSSO in Siano, 

Imputato: Giuseppe OA.IAZZA. 

La Gran Corte Criminale ordina elle ei richiaIOi il man

dato contro l'imputa.te. 

Pasc. 12 - 33 

AA, 1851 

Processo par oltl'&68:1o a violenza contro il llecoruu, 

Eletto tunzionnnte da Sindaco e 1 Decurioni del c=

ne di castiglione, per impe"dire l 'aocordo eul. d:lzio 

di consumo 8Ul vi.no l'•r <tU•ll'anno. 

Imputati: Gennaro e llanto DE SAN'ZIS, Vincenzo e Dome

nioo GENOVESB, Ane;elo NA..'lROlIB, Lorenzo, .Michele e Pas

quale Pll'.LUSO, Angelo PLAii'ANO, Oiolr.anni VITOLO. 

3entenZ&: La Gran Ce>rte criminale condanna, L. PELUSO, 

PL.U'UNO, VITOLO alla pena di anni eei di relega3ione, 



Paequale PEWSO, ?.U.chele PBLUSO, V1DOenl5o GENOVESE 

Angelo MARRO!iE, DOl!l'!ll:110!1 !iJ!IIQVESEn Gennaro DE SAm'IS, 

o Santo BE SAN'l?IS alla pena 41 un anno di pr1g1ca>l.a,

Paac, 14 - 15 -

ili 1851 
Proceeeo per dienrci tendenti a spargere 11 nalcon,,. 

tento contro il Real Governo, nonchll pr;Lnla nefaude 

cont1·0 11 Re, nel carceer di Salemb, 

Imputati& Roaario GAIARDI e Giueeppe llDO'l'OLO, 

IAl Gran Corte Crimi:llal.e lliohiara che per il GAlllR

DI Gi conservino g).i atti 1D archivio e per il ROO

'rOLO non vi eia pr<>cedilllento penale, 

Paec, 16 - 20 -

AAI 185♦ Q01i51 

Proceeeo per Aeaociaziane illecita: conceee1one di 

caea, quale sede de 11 'aeeociazione, diecorei in luo

go pubb1ico tendenti a spargere 11 malcontento e 

uporta1Sione di arma vietata ( stilo ) in Monteco� 

vino Rove1la, 

Imputati: llichel•ng,.1.0, Luigiantonio, Stanislao e Do-

111enicantonio JASAN01 Vitantonio FOGLIA, Pietro Paolo 

SORRENTINO, Cannine, Gl!ANESE, D, Agostino D'AJU'l'OLO, 

La Gran Corte Crimtnale ordina Ohe gli imputati eia,

no meeei in Ubert�. 

l'ano, 1 -

il• 1852 

B U S 'r A 137 

Proceaao par tatto eedizioeo tendente a epargere 11 



•lcontento oontl'O U Govamo a Ollllijlllp,

DDputatoa Pompeo CAS!UGNA, aaoemote, 

1& Gran Corte C�e 4iohi&J;,a che ai aonservino 

gU atti in archivio • l 'iml'l,ltato V91181' messo in 

libertà, 

l'aac
1 

2 -

AAI 1849 - 1852 

Proceaao per l 'attenta1.o contro la sicurezza dello 

Stato, incitamento ad armarsi contro l'autorità Rea.

le, in 5, Biagio di Vallo, 

Imputatia ltlatteo GIORDANO, bracciale, �ello Elllll

DD, bN.ociale, Luigi SPIR�o, bracciale, 

la Gm Corte Cr1m1nale delibera che glJ. atti ai 

oonaervino 1n �vio, 

Paao,,} - 4 -

AAI 1850

P:r-oceaao per cospirazione, aaaocia11ione illecita i n  

aetta carbonica, nonohll diacowi pubblici tendenti 

a spargere il al.contento contro ll Real 'Governo in 

capa.0010, 

Imputati, Pranoeacantonio DI PIORE, guardiano, Giu.

aeppe D'ANZIO, Basilio GIAHDmo, Giuseppe IIJOOIOLO, 

Domenico TRINCA, Paolo CARIONB, Antonio RUSSO, con,. 

tadini, 

La Gran Corte Criminale delibera che al oonael'Yino 

gli atti in archivio, 



raao. 5 - 8 -

u, 1a50 - 18,1 
Processo per voci tendenti a apargere il malconfeto 
in Olive:l>o, nonchb &etenzicne cl. 'ami vietate senza 

licenza. 

Imp\.lte.tis Angelo, �aele, Michele, Gaew.no, Pran

ceeco IJWELLI, poesidenti, Giuseppe llarla, Tederi
co, llllarcellino, Angelo llariaSSARRO, poa11identi, Pel'

dinando RIO, ferraro, Sellato B05ANIA, contadino, !lat
teo BattISTA cdfettiere, llodeetino PIROl!'ALO, f•� 

ro, Antonio SASSO, guardiaboechi. 

I& Gran Corte Speciale condanna, Anselo,Rai'faele 

I!IDELLI al.la pena di anni uno di pri�cnia, Gaetano 
• llichele IllDELLI 111.l.a pena di mee1 eette di prigio

nia e oiasouno all.a mal.leveria d1 100 ducati.

Paec1 9 -

ili 1851 
Proceeeo per un diecoreo tendente a apargere il mal

contento contro 11 Beal Governo in Torraca. 

Imputato, Bartolomeo BARRA/ 

La Gran Corte Orim1ma1" delibera che gli atti ai 

ooneervino in arch:li.vio. 

hec. 10 - 11 -

AAs 1851 - 1852 

Prooeeso »er vooi tendenti a spargere il 111i1,loonten.

to contro 11 Govemo ed ingiurie oontro gli •Pl!QIDI►

tratori del llcnt• Peumea:>tario 1n Oaetellucoio. 



Imputato, Gfl'U'do OllIU1!IENf0. 

La Gran Oort,., Criminal.e ordina che ai C011Serv:lno 

ali atti in archivio, 

l!aso, 12 -

AA1 1851 

Proceaao per cpepirazion_e ed attentato contro il 

Governo ed inoi tamento ad arùarai oantro l 'autori

tà Reale, avvenuto nel 1848 a IaurNZ!a e denunzia

to nel 1851, 

Imputati; Pranceaoo DE VIli e Aniello BO'l'TA, 

LII Gran Corte CrimjnaJ• delibera che sli atti ai 

conservino in uohi vio, 

Paac, 13 - 16 -

AAI 1851 

Processo per ooepirazione ed attentato contro il 

GoV8J'l'lo, inOitamento ad arbara1 cantro il Gover-

no, reticenza e leaa maeetà in Pugl1ano, 

Imputati I Peli ciano DI ( o Il&) RIEIIZO, Giueeppe LI

GUORI, Giuseppe D1�0LO, 

Pasc, 1 -

AAI 1851 - 1851 

BUS f A 138 

Processo per il di.ooono pulllico tendente a •P� 

gere il mlconten1.o contro 11 Real Governo, nonchlt 

minaooe non previete tra mltatti e delitti au de-• 

nunzia di D, Vincenzo D'All1BROSIO di c..telluccio, 

poesidente, avvenuto aulla Consolare Scorzo, tllllli

mento di Postiglione, 



Imputato: Caetano ll!OiELto, 

La Gran eone e-rimi n•l" ol'ltina ohe kli atti ei oon

aarvino in archivio, 

1&1110, 2 -

AAI 1851 - 1852 

Prooeaso per voci 11endenti a apar.gere il msl.oonten.

to contro il Real Governo, au. denuncia di sn-nuele 

POIJA.RO, nelle carcarl 4-el Oiroondario di Poutigli""•• 

llllputatol Paolo VIBOO!lTI, 

Paeo, J -

.u, 1851 

Processo per fatti e parole tendenti a spat'gere il 

mel.oontento contro il R""1 (}overno 1n forclù.sra, 

llllpu.tato1 Antan.1.o DIPANO, eaoerdote, 

Verbale di denunl'ia finato • 111Pttoaeritto da tre 

aaoerdoti pervenuto al Oapo Urbano D, Luigi liBROA

DA1'1'1E, 

La Gran Corte (l7"1m1 naJ" ordina che ei conservino 

gli atti in &rehivio,

Paeo, 4 -

AA1 1852 

Processo per m:ritte ed eepreaeioni tendenti a � 

gere il malcontento contro il Real Governo in S, Gio

wnni a Piro, 

11Dputat01 Beatrioo CARIELLO, 



Su d1ohiarazi011e della guardia di Pubblioa ltiOUNig.. 

i:a Costantino GUARmI. 

La Gm Onrta Orimdn•Je ordina Che gli atti e1 con,. 

aervino in arohiv1o. 

Fliec. 5 - 7 -

AAs 1850 - 1852 

Proceeeo per dieoo:rs1 tendenti • epa:rge:re U maJ.oon.

tento contro U Real Governo nel viJ..la«g1o s. Clemen.

te di Nocera, d.tenzicme d1 an,a vietata (caunato�o) 

e N01divo in delitto, 

ImputatoiG&etano SALtANO, alias Saaaaaaanto, 

Sentenza, La G:raZ1 Co:irte Speo1Ale ocml!ann& l"tm»utato 

a eatte meai di pr.1.gioo.1a e alla malleVll'Z'ill di 100 

ducati per tN anni, 

ll'aao. 8 - 9 -

AAt 1851 - 1852 

Prooesoo per diaconi tendenti a spargere il malcon

tento contro il Real Govemo nel Co=me di Cicerale, 

Illpu.tato1 Antonino IPPOLI1'0, calsolaio e colono. 

La Gran Corte CrinrinaJ• ordina che gli •tti ai oon,.. 

eervino in archivio e l'tm»utato •1• meno in lib ez-

tll., 

hao1 10 -

ili 1852 

Proces110 per voci eJ.lalomanti in materia poli tioa in 

Vietr1, 



Imputatot JINncesoo IlUONOt!O, sarto, 

la Gnm Corte Cri.ml nal • ordina che e1 ooneerrino gli 

atti in archivio e olle l'imputato eia meaao in lib� 

t!;., 

Paeo, 11 - 12 -

AAI 1852 

Prooe11110 per voci e :tatti tendenti a ,epargere il mal

contento contro il R� Governo ne1 carcere cli Diano 

eu 4emmz1a 41 Deniamino Bl!IG�E. 

I111putato1 Giownni LO PRE!ffl, 

Sentenza, La Gran Corte Speciale ordine Oh• l'imputa

to a,ia meaeo in libertà provviecria, era stato con"-

na:t;., àal la Gran Corte Cri.mnale a 30 meei 41 Prisionia, 

Paeo, 13 - 16 -

AA.a 1852 

Processo per furto dello Stem-. Reale eolo per diepree

zo ed offesa nei confronti del. Real Governo in !forre 

0reaia, 

Imputati: liicola SAv:tNO e t,,rardo GERAHDI, 

La Gran Corte Orjminel • ordina che gli atti ai con,. 

nervino in archivio, 

Fase, 17 - 21 -

ila 1861 

Prooeaao per bestemmia di Dio e di &!aria Santieaua 

con 1. •eepreaaicne • lillwnaggia•, nonchli voci in61ur1o-

,..., -



ee contro il Re e voci alllu/manti tendenti a eparge

re il malcontento :In I.Icueati e 1n Oamerota e :percoe

•• lievi nei confronti. d1 btfaele SORRE!�INO.

Imputato: Baff'aele IJUillA, 00r:1ta41no. 

La Gran Corte S:pelliale c"'ll!anna l'il!lputato a 10 11nni 

d1 relepzione e alle a:peoe d1 giudizio. 

Paao. 22 - 23 -

ill 1852 

Proceeao per U fattt pubblico • spargere 11 malccm,. 

•ente contro il Gowm<>, beatemmie 1n luogo pubblico

e minacce in Padula. 

lll2:putat1, Giovanni DT BRIJ.A, Vitantonio mmmo, Bvrm

pli■ta DELISA. 

La Ol'IUl Corte Crtminale ordina che si oonesrv1no gli 

atti 1n archivio. 

P&so. 24 -

AA/ 1852 - 1863 

Prooeeao :per la con.■ervazione d1 una carta contenente 

promeaeo, o vincolo d1 segreto, costituente aetta 1n 

Laurino, 

Imputato, Agostino MOi'làC0, poesidente. 

La Gran Corte Oriminale ordina ohe ai oonaervino gli 

atti 1n archivio, 

P&ao, 1 -

u, 1852 - 1853 

BUS i A 139 

Proce.eap :per paroli ingiurioee tendemni. a IIPIU'Sel'<I 

IVI -



11 mal.contento contro 11 Gove:rno 1n Pellere au 4�

tsia dell 'urbato RAtf:aele lllIURl, 

llnputato I Leonardo Si'IPANO, 

la Gran Corte Orimjnale ordina Che gli atti ai conae;i-. 

vino in &rehivio, 

l'aac, 2 - 3 -

ili 185) 

Prooeaao per fatto• •oritto pubblico mirante a llpa?'

gere ta -1.contento in Gauro,

Imputato, Tereaa Dl JUJITINO,

la Gran Corte Criln1na1e ordina che gli atti ai conaer-

vino 1n arohivio, 

l'aaC, 4 -

ili 1852 - 185J 

Proceaao per voci •�ti e eedizioae tendenti a 

apargere 11 ma1contento 1n Atena, 

Illlputati1 Pilandro IIARINO, Roaario lltlllAl'ifE, Franceeco 

BARILE, Clemente MARINO, Po1idoro PELI�O, Antonio 

GlACOBE'n'I, N1oo1a PESSOUJIO, ll&etano PBSSOUJIO, Pran

ce11co PANDOLPO, 

I& Gran Corte Orilllinale ordina che ai conaervino gli 

atti in arcb1 vio e ohe gli imputati aiano meni in 

libertà, 

Paao,; -

AA1 1851 - 1852 

Prooeaao per turto a danno di D, l'ranoeaoantonio l'IAD

DEO di Caatiglione, 



Imputato, An&elo D! OUCOMOJ 

Faec. 6 - 7 -

AAI 1856 

Res1etenza a forza pubblica 1n Atena. 

Imputati• Ciro PEPE e llichele PICA. 

l"aec. 8 -

AAI 1853 

Proceeeo per un diecoreo tentente a epargere U mal,.. 

contento contro U Govenno 1n Vallo. 

Imputato, Luigi MAYO. 

La Gnn Corte CJ'iminll� ordina ohe gli atti e1 con

eervino 1n ar<mivio. 

hao, 9 - 10 -

.IA.: 1853 

Proceeeo per eepreeeioni ingl.urioee contro il Real 

Governo 1n Sarno, rumchll ingiurie e verbali contro 

i CERR.UO padre•• f'iglio, au cl.enunzia degli offee1. 

Imputata, Ilari& Domenica CORRBALE, contadina. 

I& Gran Corte Criminale ordina Che gli atti ai can

eervinc in arehivio e che l'imputata ■ia mesao 1n 

libertà., 

J'uc, 11 -

AAI 1853 

Processo per diecorei tendenti a spargere U malcoo

tento contro U Governo 1n Baroni.eai, 

Imputati a Sabato e P&olantonio SINISCALCHI, 

-



La Gl'llll Corte Criminale ordina Clh• gli atti ei conael'

vinc in arolivio • che gli illlputat1 eiano meae1 in li

bertà, 

Pa11c, 12 -

ili 185) 

Proceno per 41ecorao pubblioo tendente a spargere 

il mal.contento contro U Governo, 1n lllonteoorvino, 

ln\pu.tato1 A11'oneo DI VECE, 

La Gioan Corte Criminale ordina che gli atti Bi cona

Yino in archivio, 

Paac, 1.3 -

ili 1853 

Procee■o per ecritto e tatto pubblico tendente a ap&l'

gere il ..icontento contro il Governo in Serramezlt&Wl, 

Imputato, Paequale MA�ll. 

La Gl'llll Corte Criminale ordina ah• gli atti ei oonael'

vino in arohivio, 

Faso. 11 -

ili 1856• 

,roce■eo per la distruzione 41 S■cre immagini per 

d1eprezzo della Religione cattolica Apostolica Ro

mana, avvenuto nella ch1e11a 41 s, Andrea 41 Gauro, 

Imputato1 Angelo llUONIR:rAN'l!E, aanonioo, 

:Paac, 1; -

AAI 1853 

Prooeeao per voci allarmanti tendenti a apargere il

nv -



ml.contento contro 11 Real Govemo in Vallo. 

Iinputati, Pietro !fll'OLDI, llwrtolameo (DE) IIIPPOLI!fIS, 

Giuseppe BAmOLO, 

La Gran. Corte C"'1m1n&l• ordina che gli atti si ooosei-

vino in archivio f'1no all'arrivo di nuovi lumi, 

Faso, 16 -

ili 1853 
. .  

Diaconi tendenti a. apargeN 11 al.contento centro 

U Real. Governo, a9.Portaaione di - vietata e 1111-

naoce 41 vita 1n :l'u.roNo 

Imputato1 Pasquale :PLORIO, industriante. 

La Gran. Corte Crial13iaJ.e ordina che gli atti ai ccnaer

vino 1n archivio, 

Pano, 17 -

AA1 1853 

Proceaao per un 41eoorao tendente a spargere il mal

contento cantro 11 Real. Governo 1D Roccada111>ide. 

Imputato, C:ennaro GllllDil!I. 

La ll'an Oort• Cnm1nal e ordina che gli atti ai canael'

vino in a.rch1 vio. 

Pasc, 18 -

AAI 1850 a 1853 

Processo per 11 ritrovammto 41 a1cune carte nella 

e&h di Pnmceaca VILLANO 41 Suaano, ccm.tenenU 1nn1 

• inviti ad azioru. patriottiche.

, 



La 01'1111 Corte c.-,msn•l" diclliara abolita l 'aucme pe

nale, 

Paso. 19 -
AAI 1853 
Proceaao per un discorso • un fa"o pubblico tendente 
a apargere il ma.lcantmito contro il Oovamo, l'alo 4•
nun.zia e DCOlohà fal:•1 4ett1 di unl"e■iatenu comitiva 

azmata nei territori cl.i Jlooe:ra. 

Imputato1 Pasquale DE LUCA, 

I.& Gran Corte Crimina:le 41oh1ara ohe DCOl vi 4ebbe •►

••re prooe4illlento penale,

Paec1 20 -

A.Al 2853 
Prooeuo per fatto ,e 41aooreo tendente a apargere il 
malocmtento contro il Real Govemo 1n l'llaaiano, 

IJDpu.tato1 (U.rolamo PISA.PIA, eacerdote, 

I.& 01'1111 Corte T1urlnale ordina ohe ai oonalll'rrlno gli 
a"i 1n al'Oh1v1o, 

hsc. 21 - 22 -

ili 1853 
Proceaao per un diacoreo tendente a llplll'g■re il mal

contento contro 11 Real Governo eul fiume .Umto 1n 

011118'l,ano, In realtll. eaao Il una cl.ioh1araa1one cl.i Gae-
tane NICCOLO, volta pià oha altro a ca1unnSare il NA
POLI che 1.o aveva. Chiam::i.to • cal.deraro• e gli ave-va 
41m1nuito la P'IP, percb.• tale, 



Imputato, Sa1vatON NAPOLI. 

La Gran Corte O>'l:mi nAJ" ordina ohe ■1 conservino gli 

at'ti 1n arohivio. 

Jl'&eo
1 

23 -

AAI 1853 

Procee■o per voci. tendenti a ■pargeN iJl slcanten,.. 

to oantro 11 Real. Governo nella contrada lleaaergi&Co

mo, tonimento 41 S1oisnaz,o. 

Imputato1 Pietro VI!ULB ESPOSl'J!O. 

la Gran Corte OM:m1nale ordina Che ei <>Cll8ervino gli 

&tti 1n archivio. 

hac1 
24 -

AAI 1853 - 1854 

Proceeao per voci all.a.-nti contro il Governo nel 

boaco aoinunal e eletto lllonte di Pnmo in Conturei, 

Imputatot Puqual.e CON'.WRSI. 

la gl'IUl Corte 0"'1:mtnal e ordina Che gli atti si caa,. 

servino 111 archivio. 

Paao, 2f -

Processo per eaist- di Wlll setta in Cas■l ioChio 

tl.enun&:lata tl.a1 0&:pourbano l'orlll.malo BAfflS'.U, 

ll:lpu.tati1 Nicola l'RA?IOitJLLI, Francesco G,A.IILIARDi:, l!n,

rico GAOLIARDi:, Angelo Il. LISli, a&cerclote, 

La Gran Corte Orlmnal" orclin■ Che gli atti ei con.

••rvino in arChi vio.



.Paao1 26 - 27 -

ili 1853 

Prooeeao per 111ac+oni,i • tatti cli.retti a ■porgere il 

.icontento contro il Governo, a :r.una.

Imputat•a Antonio GITGLIOftI, &�• 

La Grsn Corte Dpecial.e condamla 111mputatc o.lla pena 

di due anni di prigiania e lllla ialleffl'io, di 100 i!u,. 

oati per treami, 

Pasc, 1 - 2 -

ili 1850 
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Proceeao per il furto 111 un montone ccmmee■o la not

te del 19 aprile 1850 1n CU'tellabate ai damli 111 Gio

vamù VESCDIITI ll1 Roooigno. 

l'.lllputati I Paaqu■l.e Bo:NORA e Giuseppe BOCOUTI entra,,,. 

bi braccianti, 

Paao, J - 11 -
ili 1850 

Proceeao per l'ueociazione illecita con vincolo ee

greto avente lo popo cli eccitare gli abitanti del 

Ree,10 ad .._.,.i oontr9 l(a�tc!1,tà N!IJ,e, � \\i 9Qll!

mettere altri IDi■fatti (furto, incendio, ecc) ■copel'

ta a C&lltellabate nell'aprile 1850, 



Illlplltati1 Dommdco ACQUAVIVA, Pa11quale lWlm01 Pasqua

le BONORA I Dommi cantoni o DI GHAD01 Carmine SPINA, O

nofrio S'URNELLA., Nicola D111iAZZO, Gennaro DI l3IA311, 

Pranceacp CAlll!ELLINGO, Giowm>antonio MOWZOllll, Prari,,. 

ceacamtonio DI LUCOL\, Oo■tabile GllARIGLIA, Giusep

pe SCAJA1 AntonJ.o IANHIJZI01 Giuseppe BOCcrn?O. 

beo 12. 16, 

AAt 1849 - 1854 

Pl'ocesao per l 'apparteneni:a ad un •aaaoci.azione ille

cita, nel distretto 41 Val1o1 detta •setta degli A&

_z,...tori • già eeiatente nel 1848 nel Cilento, tenden

te a portare 4e'llll8taùon• • et:t'llj!e contro pereone, •� 

p:ruttutto realisti I aCCUfl& di f'wd'o oommeaso &4 Ogliae

tro ai l'lanni di p&a6'1hti e eot1'rv.zione del detenuto 

h'anceaco Paolo DEL MAS!fRO dal.le mani 4el.l.a forza pub

blica e per al:tri reati (incendi di aaee) tutti avve

nuti nel novembre 1848 ed inoltre per 1•om101dio di 

Prance■oo IIARl:ll'fO di S, bTAngo (gennaio 1848), 

Imputati, Prancesoo o Antonio CIJCClll!ULL01 Pasquale 

IIESSANA, Giuseppe Dli PAOLA, Pranoeaoo Ll !fREOCHU.1 

Antonio • Germano VOCCIJ!fO, Oeleat:lno DE Ll.JOOIA, Pae

quale PBllRO!IE, Giuseppe �RBLLA, &latteo l!!llllALIPASSI, 

Giuseppe l!AJ'llIA, Pranceaco LA GllEOA1 Sieto e V:lncm-

zo l\U!<R1lil,OJ Angelantonio CUARO, GllllllllrO • 111itON 

&HIGLI.BSE. 

La Gran Corte Orh•:lnale dichiara abolita l'azione pe

nale. 



Paac, 17 - 18 -

AAI 1849 - 1650 

Proooaao por l'omicidio volontario a colpo d(arma da 

fuoco di l!a1'taele VALENTE di Rutino, 

tmputatos Bartolomeo GRECO, contadino, 

l'asc, 19 -

AAI 1650 

Processo Jlr atupro violento e minacce con ai,ni da fuo

oo all.a tam.glia U oraola VECCHIO di lllll1i 22, contadi,, 

na di s. llarttno, traz, Laureana, comune di Torchiara, 

Imp,ltatit Francesco DEL MASTRO, po■aidente, Giuseppe 

IIAPJIA, poaaidente 1 Michelangelo NIGRO, calzolaio,� 

tolomeo GRECO, contadino, l"ranceaco PERRONE, lllllr&tore. 

l'aao, 20 -

AAt 1649 - 1651 

Proceaso per tentato omicidio a colpi di arma da fuoco 

del eacerdote D, Fortunato l'l!ANGIULLO di S, llango, 

lmputatit tichela DEL MASTRO e Giuseppe MAl'PIA, 
' 

Ùl Gran Corte Crlm:lln■le diehiara U 1/!APPIA in legitti

mo atato di arreato, mentre il DEL MASTRO ordina che 

ai coneervino gli atti in &l'Chivio. 

raso, 21 -

1846 - 1649 

l'lato • violenEa pubblica aVV1mUti nella notte tra 11 



28 I 11 29 dicembre 1848 nella V&lle del Porno, in te

nimento di s. Rufo &t danni <U. oamine l30ffVEIIOA e Maria 
l!AlUIO. 

Imput&tit Pranceaco PAGANO, Pietro <ISti., Paequale e 

Michele SA.LVIOLI, Giova.mii e Carmine LA VECCHIA. 

P&■c. 22 -

ili 1849 

Procea110 per fU'to e d111nza pubblica avvenuto 11 31 
IY&rzo 1849 ne.li& pubblica strada detta Valle del Porno, 
nel tenimento di s. Rufo a llatmo di l'nnceeoo PETROCOIIO. 

Imputeti1 llichele e P&equale SALVIOLI, Bartolomeo wsco,

Prance■co PACIANO, Paaquale NESE ed altri ignoti. 

Pa110, 2.l -

ila 1848 - 1850 
Decisioni della 1• Commieaione d1 cl&eeificazicne del

la Gm Corte Crimin•l" par diminu .. toni di pene noi 
confronti .U vari imputati di furto, Olllic1d1 e violen
"• pubbliche avvenuti tr& 11 1848 e il 1850. 

Imputati di CU1 ai precedenti faacicoli, 

Paec. 24 -

ili 1850 - 1853 

Prcceeeo per omicidio premeditato per mandato di altri 
nei oantrcnti di 'l'fflllMao NASTARI e mancato omkicidio 

néi confronti 4i Pr.anceeco Paolo PIERRI a ktont1. 
Imputato, Natale GlTllll. 



BO S f A 141 

hao, 1 - 3 -

ili 1850 - 1851 

Proceeeo per 1Jl81UJ'ie all.a Sacra perecma. del Re • dia

cono 1/endente a epargen •1 malcontento oontro il Go

ftmo, 1n Poa1tano, 

Imp\ltato, Plorindo PAJIIA!tI, 1n4uatriante, 

La Gran Corte Criminale condanna l'imputato a cinque 

anni 41 prigioni.a, alla mal.leveria 41 100 ducati e al,.. 

le apeae 41 giu41aio, 

Paac, 4 -

u, 1852 - 1854 

Proceaso per falsa tmimonianza a danno 41 Pl.orindo 

PARU!tI, nel. proc•••o a suo carico per 1Jl81ur1e e dia

oorei tendenti a lll)&l'gere il mal.contento, 1n Poe1tano. 

Imputati, Luigi • Vincenzo roseo, ,-■o DI OE!fflA.RO, 

V1 to IIARBSCA e lla4411lena BUONO, 

La Gran Oort• Criminale ordina che gli atti ei eon

eenino in Archino, 

Pa11c, ;; -

ili 1853 - 1854 

Proceaeo per diJlco:rao tendente a apargere il. mal.conten.

to vereo in !lovemo, µi Al.tt1nC!, 

Imputato, Abramo c:ESARo. 

La Gran Corte Cr1minale ordina che gli atti ei COl18fli'

vino 1n archivio e ohe l'imputato aia meeao in libertà, 



lluc, 6 -

ili 1853 - 1854 

Processo per dieooruo i'atto 1n pubblico tendente a •par

cere 11 IIIÙ.oontento contro il Real Governo, a Gioi, 

Imputato I Al.1'onao DA POZZO. 

La Gran Corte Ol'imina1e ordina che gli .atti ai ccnaer

vino 1n archivio, 

llaao, 7 -

AAI 1853 

Proceaso per discorso tendente a çargere il lfaloonten

to contro il Real Governo, 1111 denunzia 41 D. l!'rancea

tonio Gl!ANl':O di Rocca Cilento, 1n Rocca, 

Imputato; Pranceeco lllARZOCCHI, 

La G.,.,, Corte Crim1nal.e ordina che gl1 atti ai ocnaer

vino 1n archivio, 

hac, 8 -

AAI 1854 

Proceaao per un diacono tendente a epargere il -3.con,,.

tento centro il Real Govexno, 1n Salerno. 

Imputati1 Pietro CANCELLI e Gaetano PAS'l'ORE, 

La Gran Corte Criminal.e dichiara Ohe ncn debba eeaervi 

procedi.mento penal.e, 

Puc, 9 - 10 -

ili 1853 - 1854 

Prooeeao per voci allarmanti e diecnso pubblico t.,,._ 



4ernte a çuwnre ll ..icontento contro il � Cklver

no, in 8a1a 41 0101. 

Iìllpia�o1 Gabneh Pil.A.ZZO. 

:La Gran COMe Cl'S11:Ln11I • ordina Che lii ocnaenino gli 

atti in ll'Old.Yio. 

Paao. tt - 16 -

ili 1852 - 1853 

Prooe■110 per ampia •-ònUllone ctel - 41 D1o • 4411 

santi, tn,giurie oontro la Saora penona 4el Re, minao

oia all 'autoritk looa1e • 4leoor■l tea4enti a � 

" il al.oontentooantro U Real Oowmo, nano� furto 

41 un �00:1.0 oon Ylol- a 4anno 41 Do Prano .. oo 

LlJPO, 1\ino a 4anno U Carlo ilbert.o VIGO.'m!O in Uh-

"°• 

Imputat11 Olowmi SCHIAVO, guardia ti ptbblioa aloa

n11a, P.roepero SUBUOLl e J'lllppo SliHILLB. 

Smit-1 1A lftll Corte Orim:\nale 0Cll'l/l1111na lo SCHIAVO 

a 1J lllln1 41 terrt • alla wl:i.'lffll.& 41 100 ducati per 

tn anni e la Gran Cor-te SpeOi&JA oan4anna 6fANZIOI4 a 

12 mmi 41 t'erri • alla al.lew1"1a 41 100 ducati • alle 

"P••• 41 siwtla:Lo. 

hao. r, -

il I 1828 - 1829 
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llotlai.1 41 rillll1on1 ■eo-i,te intorno a1 0art>onarl, 1111



di Gtommni u.mrazmu 41 Aoquanlla, 

Imputat11 Giovanni SPil'IELLI, 111arco DE no, Gennaro 

Dlii MARCO, Antonio DE no, Antonio SEVB!lIIIO, Pietro• 

VOLPE, Girolamo !'EO, GiuaeP}le BUONADONNA, An&elo 

GRASSO, Nicola Alll!IIlOSIANO, Andrea IIAP.PO, ll!arCBBBIAN

ZOt Andrea Dlii IIIARCO ed al.tri aoonosoiut1. 

taac1 18 -

AAI 1828 - 1829 

Bappono del CapoNJ.,e CIJIINO 41 Pollica, au unioni 

aett.rie e cospirazioni. 

Imputati, Pranceeco, Gaetano Luigi, Giu•eppentonio 

MASCHI, Miche1e, Proçerc DE no, Leonardo, Marean,. 

ton1c Antonio VASAroRO, felice Pan4olf1, Giuseppe CO

NO, Biqio IIARAIIO, Giu•eppe BONI, Prance•co BE no, 

Lu1&i LIGOORI, Matteo DI l"EO, Giuseppe JIA.S!l'ROIICIBLLI, 

Francesco DIBAHO, Gt.millo LEPRE, Raffaele a�. Sa

verio GAMBt8AlfO, lll1chelangelo, ••••••••••• � Aniliolo GUA+ 

BIGLIA, Stefano &ZZAIIELLA., l":Ua.delto iw.cmo, Stato 

MANCULEO, Doconioo Dlll l1AROO, Girolamo DE li'EO • 
• 

Pasc. 19 - 20 -

AAI 1854 

Proceno per diaoorei teni!.em.•e a epargere U l!lllloon

tento cantro 11 11..i oovemo,a cava, 

Imputati: Angelo D'All!ICO, negoziante, Giuseppe DB RO

SA, n�os1ante, Antonio NSAPIA, ■enwe. 

La Gran eone crlminale ordina che ■i conservino gli 

asti in archivio e che gli imputati siano messi in li

bertà. 



Paac. 21 - 22 -

AAI 1854 

Prooeaeo :per diacor.so 1n61urioso tendente a epargere 

il malcontento contro 11 Real Govemo 1n llocera. 

llllputatoa Pranceaco DELLA COR'?E, proprietario. 

La Gran Corte crimn•l• prd:l.na che ai oonaervino gli 

etti 1n a.rohivio e che l':Lcputato a1&meaeo 1n ;libertà. 

l?uc. 23 - 24 -

AAI 185.3 

Prooeaao per at�ro violento ai danni di Roaa D'Al&UO 

di s. Va.1entino, contrada di B&mo. 

Imputa:ti J Giacinto VERGAWI (autore della viol.enm), 

l!ar14 lliohel.a ESPOSIWO alias Giacohinella, lliehale 

AGEVIIIO e l!aria Oio.w.nna DE CHIARA alias Oiarmellao 

Il VER!i,A!fI ill Cauti.ire lo aoOW3ato anche di diecoreo 

pubblico tendente a. provocare attentato contro ila 

sacra peroona. del Re, (1848-1849) 

Faso. 1 - 2 -

ili 1811 - 1852 
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Prooeeeo per l'ocllioidio premeditato deJ. Capo Urbano 

di Rocca.daapidea D. lllltfaele .t.N'JIICO, perchlo fedeJ.e 

al monarca. 

ImputatiaPaequal.e DI PRIZIO aliu !Jaroh.etta, Giuaeppe 



P:E.'niAGLIA aliu sempe-Sempe, Gabriele e Pietro moto, 

Jlattaele e Michele SCODllSB, GiU11eppe DI LUCIA, GiUlle:p

pe BUGLIA, Carmine AliTICO, Caniine !IJPAIII, Oirol&mo 

VItOLO, Eugenio SCORZXLLI, Portunato SCORZET-LI, Ieru>

&io SCORZELLI, Giuseppe IULI.ANO, Pranoeeco lULUNO, 

Annibale CONPOI!tI, Annunz1eta ANTICO, 

Paac. 1 - 8 -

ili 1851 - 1852 

BUS!rA 143 · · 

oont1nuaz1one del processo per 1 • omicid•o dal Capo 

Urbano D. Jlaftaele AN'rICO 1n Roocadaapide. 

Imputati1 Gli stessi del faacto 142 

Senten111&1 La Grm Corte Special.e condanna a morte � 

mine !UllANI e Pa11.'l\&&le DI PRIZIO, poi nal. 1853 la pena 

viene cOGlllllltata per il 1 • a 24 mmi cli fem e per U 

2• all'ergastolo. Ca%mino All'?ICO viene condannato alla 

pena 41 18 me■i cli prigionie o alla lllmlonia di 30 oar-

11ni-. La Gran Corte Ori.mibale ordina che ai conservino 

gli atti 1n arohiv1.o per Gabriele e Pi•tro VI!l!OLO • 
• 

che questi ultimi aia.no meaai 1n libertà. 

Jl'aao1 1 -

ili 1848 • 1852 

BUS! A 144 

Prooee■o per tatti tendenti a spargere U malcontento 

contro il Governo ed 1.ngiurie alla Sacra Persona del 

Re a Poeitano. 



llllputato1 Giuaeppe !rROl\!BE'r.U, 

La Gran Corte cr1m1na1,. 41Ch1ara abolito il prooedimen

to penale, 

Puo, 2 - 6 -
lA: 1822 - 1824 
Prooeeao per beatemmie dette in luogo pubblico, nolbtà 
per diacredito della Religione Cattclioe.-ool tine 41

iiatruggere i Dogni e t:entt.t& eonmoeaa per at.mbiare 
l'ordine pubblico, 1n SU Vt.lentino, traz, di Samo, 

Imputato1 Bem&rdo D'AIIIBROSI, 

La Gran Corte l!riminal,. corulanna 1 1 imputat• a 5 anni 

41 esilio oorNEionale,

Paac, 7 -

ili 1654 
Prooeeeo por dieoorao pubblico a spargere 11 ....iconten.
\o contro 11 Rot.l Governo, 1n 6gll&ra,, 

Imputatis Giuseppe CURO, Gaetano GB:ECO, Vincenzo POS
fIGLIONB, 

La Gran Corte Ci-iol npl • clichi&X'll ohe non 01 eia prece-

41mento penale, 

l&ao, 6 -
AAI 1654 

Proceeao por cl..iucorao pubblico avente la mira d1 wl
gare il malcontento contra il Ret.l Govemo, 1n Sale»
no, 

Imputati, Nicola BARELA, poeaicl.ente, Antonio IIELCHIORRB,



Ciabàttbio, 'linomr.a !l?RtrCILLO, fornaia, :tu.eia OAUHO, 

La Gran Corte C>'ifflinala ordina che ai ooru,ervino gli 

atti in arohivio • che ai mettono in libert� gli impu

tati, 

Paao, 9 -

I.Al 1854 

Processo per voci All.armanti tendenti a turbare l'.,_ 

JO!ine pubblico in Saleme, 

Imputato, BoJ;faele LIQUORI, 

la Gran Corte Crimine)" ordina che ■i conservino gli 

aiti in archivio, 

.... c. 10 - 11 -

AA1 1854 

Proces■o per voci aetieioae in loogo pubblico tendenti 

a spargere U malcontento e • provocare la d1etrueione 

e il cambl.ulento del neal Governo, in Salerno, 

Ilnputat1: �1useppe CARO'J$N1l'l?O, Diodato SIOA, lavoranti 

della fabbbica d1 S!ll!UEPLER, 

La Gran Corte Criminale ordina ohe ei conservino gli 

atti in U'Ohivio, 

l'aoc. 12 -

ili 1854 

l't'ooeuo Jltl' voci il.i Li!lc> tpi.l'giil!énto di 1111leno ill llim

tcoorvino ad opera d1 un certo Luigi KUSfACOIUOLO, 

Imputato, A.Uon.eo V08SO. 

La Gran Corte Criminale ordina che ai conarvino gli 

etti in archivio e ei metta 1n libertà 111mputeto,



Paec1 13 - 14 -

.I.Al 1854 

Procea■o per diacono pubblico ten4ente a spargere il 

malcontento cpntro 11 Governo 1n Eboli. 

Imputato: Maria OAMPA.GIIO!IE. 

La Gran Corte !!Pi11!nal e ordina che ai oanaervino gli 

atti in archivio e alla ai l!letta in libertà 1.•1mputato • 

Paac. 15 - 16 -

.I.Al 1854 

. . 

Prpoeeao per diaooreo pubbl.ico innal.zante la r.1.vol.ta 

1.n cava dei tirreni, 

Imput&to1 llioola VITA u.

ta Gran Corte !!1"'Jm1na1• ordina ohe ei oonaervino gli 

atti in archivio e che aian:a measo 1n libertà l '1mpu.

tato. 

Puc1 17 -

.I.Al 1854 

Prcceaeo par voci 41 apargim.mto 41 veleno 1n Oglian. 

�tato1 Oreaceneo DI ll!AlflIRO a Paeqwùe ROSSO. 
' 

I& Gan Oorta Crjmio■J'I or41Da ohe ai caneervino gli 

atti in archivio, 

Paso. 18 -

lii 1854 

Prcoeaao par 41acoreo pubblico mi.ftln.te a divulg&N il 

laloantento cantro il Rea1; Gowrno 1n 5111.erno, nonoh� 



voci 41 spargimento 4i veleno, 

Imputa.ti: Giuaeppe LIJlO:iGIBLLO. 1n4uatriant•• li'ranoea
co DE oRESgElfZo. fer.t'IU'O, Peffinando l!'ABAOB • Orsola 

PICCIOLO• �ditrice di pane,

la Gran Corte CrimbJale ordina che ai coruu,rvino gli 
atti 1n arch1V1o e ohe gli imputati ai.ano mu11i 1n 
liberti!., 

Faae, 12 - 21 -

AA, 1854 

Prooeeao per d1ao01'8o pubblico tendente a spargere il

malcontento contro 11 Rea.l Oovemo per eparg!JDento di• 
veleno e per furto qual.irioato a danno di <larmela AN
SA.LONE, 1n All1811'1, 

Imputato, AUonao !lUOGDmO, 

La Gran Corte Cri m.111a1 • or4illa ohe ai oonael'Vino gli 
atti in archivio e ohe l'imputato 11ia meeao in liberti!., 

l!a.eo. 22 -

ili 1854 

Proceno per l'aocw,a di apa.rgimento di velano in 01:1,. 

veto e diecol'!lo pubblico tendente a spargere il lll&l.con

•ento contro 11 Govemo,0

Imputatoa Salvatore Dm.I,'0RT0, 

La Gran Corte O>im1nal.,, ordina ohe ai OOllllervl.no gli 
atti in &l'Obivio • Ohe l'imputato aia messo in liberti!., 



!!aao, 23 - 24 -

AAI 1854 

Proce,ao per voci ti 9l>argimento di velma tendente a 

turbai-e la eiourean intema dello Stato, in framonti, 

Imputata& Ilaria IIIUl,IAl'fO, filatrice, 

La Gran Corte Cri mi nal e ordina che ai Qan.ae:rvino gli 

atti in aNlhi v.l.o • l I im,putata aia meaao in libertà, 

Puo, 25 -

ili 1854 

Processo per voci allarmanti di veleno portatore 4e1 

colera la cui epi4ellrl.a ei era sparsa in S, Ciprtano, 

llllputatà: ll!argheri ta HADDEO, 

La Gran Corte Oriminale prdina che gli atti e1 con.e•� 

vino in archivio e 111.m,putata aia mesao in libertà, 

lluo
1 

1 - 7 -

!Al 1853 - 1854 
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Proce■ao per il tentativo di cambiare la 4o:n. 41 Go

vento llonarCllu•o in 4emooratioo, dieconuu. pubblioi 

ocm.trio il Governo, inBiurie oantro il Sacro nome di 

S, Il, e detenzione di armi vietate, in .Braoii!liano, 

fmputatos Giovanni WILE, proprietario, 

La Gran Corte Crim1nal e ordina ohe Bi conservino gli 

atti in archivio, 



Paac, 8 - 9 -

.u, 1854 

Procesao per cliacorao pubbliao tendente a apar� il 

malcontento contro U Gove.rno in Padu1tt, 

Dnputato1 l!ailllondo GIPPO!fI, 

raac1 10 -

ili 1854 

. .

Processo par diacorso pubblico tendente a ap&rgll'N il 

ml.contento contro il Governo • aparl!1mento di veleno 

nei poazi 1n Olivato, 

D:1putato1 Diodato SALVilORB, 

La Gnm Corte Orim1l>&le ordina Che si conservino gli 

atti in srchivio, 

h,80, 11 - 12 -

.u., 1854 

Prooeaao per voci tendenti a spargere il mal.contento 

contro il Govenio, Jl!orte di un gatto di un tale Sce� 

mino per avere -.gtato pene avvelenato, in Ca-..., 

llllputato1 llaff'aele SCERilll!O, Giov:anni GAGLIABDI, urba

no, J!addal ena UJIBEl!!rO, 

la Gnm Cort• Crtm1n&l.e ordina che gli atti ei eon.

earvino 1n archivio e gli imputati Biaru> meeai in U

bertà, 

hllC, 13 -

A.li 1854 

Proceaao per liacoreo tendente a spargere il mal.oontm-



to contN il Govel'l1o 1.n Bneigli&no ( che ci eaNbbe 

lltata la r1 voluzione • tutti i prigioru.eri B&NbbeN 

irtati liberati). 

Imputatit Clemente, l'eri:l.nando e Raffaele &SILB elet

ti Spacconi.• 

I& cran aorte C:r1minal • ordina ohe si conservino gli 

atti in archivio. 

Paao1 14 - 15 -

AAI 1854 

Proo11Sao per voci aliaa-nti tendenti a 11pargere 11 

..icontento contro 11 Gove:mo in Santa lJa:r1na cU Vivo

nati, 

Imputati: Giovanni e Domenico l!ACCARO!IB, 

Senteruia1 La Gran Corte Crimin&le ordina ohe Domenico 

MACCARONE eia mesao 1n libertà, mentre 0-1.ownni MACOA,

Rotra viene condannato dalla Gran Corte Speciale a. tre 

anni di prigi�ia, alJ.a. maJ.leveri& di 100 duC4ti per 

tre amù. e alle speae di jp.udizio. 

li'uo, 16 - 18 -

AA: 1854 - 1855 

Procesuo per voci allarmanti tendenti a spargere il 

ma1cantento contro il Govemo, iµ-ctterit• nelle sera 

4e1 15 agoirto 1854 nella contrada PALOHBAYA, tenime:a,. 

to di Piaaiano, 

Imputato: Luigi COPPOLA, canapaio, 

Sentenr.a1 la Gran aorte Criminale condanna 1 'imputato 



hco,.19_-
AAI 1845 - 1855 
Prooe■■o per vooi al.l.a:umti, tan4anti a llpa.J'Glll'O il 
m.loontento ooctl"O 11 Gowmo in aoocnG•a»icto. 

ImP11tato1 i'r'anOMOo smmc.ucm, pouidmte. 

t& Gran Corte Or1ainaleclellbera ohe g11 atti ai oon
■enino in 1U'Ohiv:1o.

})se, 20 - 22 -
t& Gran 001'te Speo1al.e oonilalma 1 'illlputato alla p
d1 1 anno 41 prigionia o al.lit wJJenri.a 41 100 du
cati per tN anni • alle ■po■e 41 siW11■io. 

ruo, 20 - 22 -
.u, 1854 - 1855 
Pl'oce•p per ct:1.Bcor-eo pub'blico tm4mte a opargen il• 
lllal.ccntento oantn, U Govwrno: ep�to 41 meno 
CIIU!la 41 Col.■1'1l, 114 opera del. :re in SU!isnano. 

:tcputstoa Giueeppe l'OLl!?O, 

Sentenau La Gl'tln Certe Speciale nm/lenna 11 i.Qputeto 
alla p- di 1 mino 41 PZ'iSicm■• alla .Uewria cli 
100 ducati per tr-e anni, e alla ■peoe 41 pudimio.

1/'aBCr 23 - 23 bic -

Ala Pl'oceeeo per 11af'fi■ione 41 cartelll089rtttt in,. 
(liumioae tendenti a epergere U malocntcmto ooou-o 
il Governo, in "■'111:�sno ctinani:i al. portcme del capo 
Ol'bano e ctel tu-oieta SOAimA.P1JiCO, 



Imputato& Praf.ceaco C&POIWffl01 

La Gr.n Corte Cri min•l e ordina Oh• gli atti •i con-

eervino in archi v1o,. 

Puc1 24 - 26 -

AAI 1853 

PrOc•••o per u•ociae1one ■mata, f'eai■tma a1la fox-

1!& pubblica, nonchà aeportaz1one di arm1 vietate ( ecbiop.. 

pi, piatole e etili) a danno dell'orcline pubblico in 

s. :teodoro.

Imputati& Giuaeppe DEL l!AS:l!RO, Domenico MEOLA., rrancea

co DI PAOLA, Pietro !l!ALZONE, lllichel.anaelo IIARmo. 

Paac1 27 -

.U.1 1860 - 1861 

Proceaeo per voci tendenti a ppa:rgere il al.contento 

contro il Real Goveiuo 1n Aalti. 

Imputati& Antonio ESPOSI'fO, marinaio, wci& AMICI, tao-

China, Paola DB IW!!li'INO, fabbro (tene.io), rlQillo ESPO

SI'.rO, bracciale. 

Viene abolita 1•a11ione penale per ind'!lgenM del 17 

febbraio 1861. 

Puo, 28 -

ili 1853 

.liuto e l'ioovero di un& comiti'Vll arata di novo peno

ne nel tenimento di :taureana. 

Imputato, �o NICIJ!O, 

La Gran Corte O>'im:lmal" ordina Che U det� aia m ea

ao in libertà vigilata. 



ruo1 1 - 2 
A.t.1 1854 - 1855 

BO S !I! A 146 

ProceBDo pe:r 41ocore1 tendenti a •�l"II U malo
tento ocmtro U Oowmo Ili Sua _...., 1n trent1n■n. 

Il!lputato1 OennaN OUOIIO, braoeiaJ.e 

Il 1111,bblioo Uiniotero �•4• alla 01•111i. o. c. Ohe •1 
o-'"1no gli at11l :In U'Oll.iYio e Che 111.ll!IN"Nto oia 
Meol 1n 11,bel't�. 

rpao, l - 4 -
.u., 18$4 - 1s,, 
Proceno pe:r lliaoono t«n4ente a llp&l'6Q'9 U ml.con,,. 
tento OGntl'O il Real Gowmo e pe:r f'al.oo in atti pul>
bl.loi neU1eeeroi.sio Clelle proprie f'unalcmi al o
ne 4l fl"llntiDlln., 

1-plltatea Pnmoeooo S&verio �. Conoelli- ocmun1lt, 

r& Pubblico IIWotero oMe4e alla Onn o. o. Che •1 
oone'"1no &li atti in lll'Ohi'Vio. 

b!0, 5 - 7 -
u, 1854 - 1855 
Prooe■eo pe:r lliaoonso in luOBO pubblico tenilente a 
IIJIU'SIN il maloontento contro il Real Ooftmo, e 
per parole tnaturi•• contro PunsionAri, 11Knt,1iiri e4 
ilte11m Reale, in ouoo1no. 

Imputatoa Niooll lìOFPRm>u, poNidente. 

Sentenza, La Gran C°"e CrSrntnale oonC•rma 1.•il::lpllta-



10 a 1!i Mli U �tma • tll.l.a Jl!llltni1.,, � 100 

4uaat1 per tN ean1. 

!'!!0
, 8 -I -

.u., 1854 - 1855 

Proceaao p•r voOS. tm0.111'\l a apargeN U m.lcctmto 

cantre ll. 0ofll'Ao1 vool 4l �o 4l vel.11110 1n 

Ottat1. 

?mputato, IU.uaapp• L6BIIIOL41 �. 

X. Gnm Corte 01'1JPinel• or4lna Che ai oonaenino

gll atti in lll'Cbi'Vio.

ruc1 10 -

.u, 1853 • 1854 

Proco•o per 4illcont. ten4enti rivoluAonari in Pia.

no 4el. teNllo. c01111me 4t. ISonteoomno Pugliano. 

?mputatoa 'l'MmMJo 1'0l.'!IELL01 'flillof'&'" 41 Pugliano. 

X. Gnm Corte Crillinel • � Che •l oonaenino

gli atti in archi'Vio.

Jaso1 11 - 15 -

AA1 1854 - 1855 

Proo-o per ooeplrazlcne e attentato canf71/o la ni

Nua t.ntema 4ello Stato e woi. allanantl (9PU'

pmento 4l ftl.tn0) .u.ntte alla 1111-0 800'.l)O in Pue

fin•• 

Imputato, o-i•co OCCCAnO, tanaoisto.. 

Btnt-• La anin Corte Spe01a1e .,....,_ 111mpl.rtato 



a � aie11i cli. priglania, alla lUall.everia cli 100 4uoati 
per tn IZID1 • 1111• IIJIM• 4i ,siu4Uio. 

Jaao1 1§ - 17 -

il I 1854 - 1855 
Proe••• per w01 •.abieee tendenti a llplU'g8Z'9 U 
mlocntento centro il Real GoffDlo, :l.n oaatolluocio • 

. . 

IJ1Wutato1 Battaele CJU.lll)DII• 

la Gran Oort• Speciale ol'llina ohe 1 •�to eia -
ao :l.n Ubertà. 

Faeo1 18 - 20 -
u, 1854 - 1a,, 

Proc.11110 per un dioooreo pubblico 114 111m lettera -
ten•• wOi tan4mt'A a çarsere il ml.oontmto -
tro U Govemo nel caroen 41 Procida. 

?l!IJ!ltati I Giuaeppmtcmio D1.IJIIJBLO, SQal'4&bUch1 • Do
• enioo D'AllOl!!,O bracciale.

La Gnm Cfll'te 0Nfflillfl1 • Ol'4in& Che &i o-erv:t.no sJ,1 
atti in IU'Cbi viw

J'uo. 1 - 7 -

ili 1854 - 185!J 

D U 8 i A 147 

Prooeuao per lo aparglmmto cli 'lllltn0 ocn il fine 41 
4ittcn4SN il oollll'II • per :1.ncenil, 1\lni, nel411,•

l)llbblioa e eocnwlc4nemo 4ell 'C11"11!w pubblico :l.n 
laini Dld4&1- OttABliLLI., wip GIORDAIIO, � 
Imputa1ill � 



na IIIOll'llSANO, Portutaw. lllllU4'1!()0 Gaetano CAmILE!V., Vin

oeneo OBRASUot.o, Gae1\ano APIOELLA., VinOenllO �0 

.lUoneo ll'Oll'.HISA1'1!0, Vincmzo LUIDno, w.ca An4l'M OrlABBL

L&, !rof ...... OEIIAS110LO, Antonio ESPOSll!01 Serafino PiSA-

1'1, Pnmoeeoo GIORlllNO, w.oa OIVALB, r.cmaro OERASOot.o, 

Vf.nc«lZO !l!RBZZA, 0iuaeppe B!UJI0, »-100 60AR!'IAPIEO0, 

C■nnaro SCAl'mAPIEC0, Vlnomao D'UVA, "'1tonio ll5P0Sll!O 

al l iew 41 ltU.Ghele BOAIINAPIE00, Antonio BSPOSU0 fu 

Pranoeeoo, Pnnoeeco �o, BeniNdD" APIOKLLA., Doanni

oo APIOBLLA, 'Oomen:l.oo AVALLOO:B, a.etano lìSP09llO, Po� 

tunato PA.OLILLO, Bal4aelllll"N 0.lPOIE, G1ownni OAP(fflt, 

lltcm■o D'UVA cli Paol.o, Oennaro ALIU!o, J.naelo ca.umr

u, Vinoeruo D'.tW.20, Antonio Pl!lRIII0R0, AngelarulrN PI

BANI, Antonio AJ!il!0, OilDnaJ'O AJIJUO, Gaetano AIIA.!O, SAl

W.tON PERIIIONO aliu lwlmariello, AngelantQnio CIVALB 

ali•• l 'Inten4ente, Vincenzo RICCIO, tnpe-l'O, &nclNa 

L& lllll'l!l, epcara�•, �oeeoo LA. lllJIA, Vinoenso LELLO, 

Raffaele BSPOBI'lO alia■ Sabat:1.ello, 0iuaeppe BCAllNAPIE

O0, '1-•• ESPOSI!0, V1Doenso SCA!fflAPIBCO aliae Po� 

Cino, Pantal.eone D'OHS0, Carlo BUlfCO, All4rw. CAPOIJE, 

Antonio D 1UVA 41 V1Ao111110 al.iu P1nt1llo, And.r. DI Pi� 

110, Gaetano 0IORDW0, w.161 PAPPAURDO, Aniello !l'ROllBft

li ali•• criaoi on.•01, W 03SORIA, Out-no DI Lt&mI• 

1100 AntonJ.o W'?ILl!NA •li•e 0atina, Vinoenso DI WJl!INO 

c.in-ro Dt lllR!tlfO, l'uq,uale SCAilltilnléo, 0arm1ne .ll!Aff, 



Li'bel'lltON ABATE, P11ippc, &BATE, l>ol!leniao BOlmIILLO, 

reuae PESAlll.!IO, Iui81 PIS&OANB, GM1.ano Pl?OJ.'O, 1.w.si 

PIIUJfI, Angelo .uruo. SU'lli':l.na PIS&lfI, Anilll.lo O.l.ll'l!I

rn, D-1ca GOBilUIBBO, VSJloe,1110 U llno, il peaoatore, 

Antonio .t.nam.u, .ua-o .uruo, 141181 mimBI,14 tu sa1,. 

WltON, Antanio AOIJN'?O, AliOD.90 llUCJIO, Vincei.so APicm.

u, Ami& n•AJ.IATo, S&'bato QIORDANO, &atnele SAJllallOO, 

�• D'UIISO, Dom.n:Loo DI LlHD110o 

eat-• I.a Qn.n Oort• Speo1ale aan«g;zmp. G&nu.o CAll

!l!ILEHA, Vinaen11a CBl?ASUOLO, Qaetanc, APIOBLL&, V:lnaensa 

IIOll'l'BS.lffi!O, Allonaa IIOll1'ESA.ftO, Qezmaro OJIIRt.8UOLO, Q-.. 

lllll'O Scwm&PDICO, Sllllw.tON l!'BIUIIQNO, Qiu.eeppe SQ.IJfflA,. 

PIBCO • Puqµal.e B<Wll!Al'DCO alla pma 41 ■ei mml 41 

realuicne per aiucimo, 

�tcmJ.a PISA.BI ed AnBelantania OIVlLB alla »-

41 anni tre 41 priiµ.cmia pu aia■auno, 

Paaqµal.e OllABBl•U , l"nnOeeco AJ&U!O, Bel 4eeaare C&PO

l'llil, Qiownnt CIAP0RB ecl Antemio APIOELLA ella � 41 

anni c!ue U prig1Gll1a pu ciucuno, 

finti al.la -.:Ueffl"ia U 4uaat1 100 per tre mmi • 

eoUO■lment• 4elle 11peae 41 tJ.u4isia a h.wN 4el 

Real. tesoro e4 ari.ila Ohe ller:Lantcni■ �o, 

Portunaw V!Wll'"?, ·-•a ESPOSUO .., An4ree OA

PONB: alano poeti in Ubertà provviaoria, 



l'uo. 8 -

u, 1854 - 1855 

Proo-o PU' � viol.ento ai dannt 41 JlnnOHCO AJl!A,.

fO 41 Ull.1011'1 41 IIDDi oilulu• ( uOhe •• altrove 41ce 41 

anni 4o41oi) 

Imput.toa I.uoa OIV.U.S, 1n4uatriante. 

la GJ/IID Oort• C11'1mi1'1aile 4eli!Ma Che 111 annulli oeni 

pooecU.mertto p-3.e oontro 1 'Ulpu;t&to. 

AAI 1854 - 18'6 

B 11 Si A 148 

Proceno par COllpiftSiano od atttntato contro 11 Ile 

• la a,sS,lla, ncnOh.• t antati vo 41 m.tamanto 41 «oftmo

neJJa oantl"a4a :e.�, 41 lklnteoorvino a.,....111. 

Dlpitat11 l!li0he1• WlltL('l'nl, Nicola ltAPOLI, lliahe1-

gel.G Blll!NO, Bnrioo CA:n�A. 

Senteruraa La qrm, Oort• Speota1a ccn/lenna il IIELLORll 

a cinque anni 41 pll'ipcmia, alla ..Uewll'ia 41 100 ai.... 

cati • 1111• 11pese 41 ,giu4111io • élle per gli altri et • 
• 

c01111al'V1110 gli atti in arobi:vioo 

Puo, 8 -g ,

.ila 1854 - 1855 

Proct•9 per �!!41'11 Pll'bW1!1 ttn4mn1 a llUl'bian t a 

aperpre il al.conten-t.o contro il oovuno, 111 !.'oN11oo

I'l:lpll'tato1 E>:1•&11\lele G.AU:.UZZ.00

11;.;v '-' 



S1 eetlllllUe 11asione l)Pilt pei' 1a morte 4ell1i"Wutato.

tuo, g - 10 -

u, 1854 

Ooepir&lliane tendmto 11, Olllllbiare 11 Oovemo e ad eo

oitare i 81lddit1 • gli a'bitsnt:I. 4el Regno 114 anlU'lli 

oe1:1tro l'autontà l"Mla 1n Salerno. 

Illputato1 LoN<W> ALEUA.Gll'A . .

Ia Cran Corte Cr1.mnal.• orcliDa che ai o-a-vino gli 

•tti in archivio.

Plulc1 11 -

Ma ,a,,

Detmmiane 41 4!11'1:int1vi1 naatri triool.on, nmohlt 

41 armi proibite in s. Cri.totaro, CCCWle 41 Villona 

ti, 

�tato1 Oan:dne llllllNOo

la Gran Corte Crilnimll.e ortlina ohe ei oonaernno gli 

&tti 1n arohido. 

,uo. 12 -

.u., ,a,, 

l'nloeaao pu dieoorao pubb1ioo tmAmte a �" il 

mlocntento contro U Governo in Vibarlati. 

D:putato1 l!'rancesco PALOE 

1A 0nm Oort• Cr1mlnal• onlina Che gli atti n o

■er'lino 1n U'Uhivio.



hao1 •,3 - 14 -

.u., 1e,, 

Prooeeeo por woi lll.ll.a1:'mlmt1 taidmtl a �" U ml.

contento caaù'o U RN1 oowmo nella b,,_ IIUlla � 

4a Portino 4e1 01r<>onilart.o 41 V1borw.t1o 

Imputatol �onr:RBO BELLO 

La Gran Corto Cl'l.mtn11le or41na Che l'il:!;utato Ma 

-•o 1n lib.rità pl'OVV111oria. 

t aao1 15 - 16 -

.u.a ,a,, 

Proo-o pax- d.iaoono pubblico tmdmto a epargere U 

mJ.contonto contro il Real. Gowmo 1n l'llilula "4 ingiurie 

contro � �to n.oll. •-,erousio 4ell.e 111,\0 tunaienl. 

Dllplltato1 11111-do o:xncm: 

Xontmm1 La Gm, Corte Bpe01.alo o ... danna l •implltato a4 

1 anno cli pricicma, alla mll.everia 41 100 lluoati • 11pe

•• 41 g1"41zio.

Paeo1 ! - 2 -

AAt 1855 

BUS i A 149 

Proooaao per 41aoorvo tmdente a Dpl!ll'Cfl'9 il -.oantmto 

1n Vall.o. 

Il![)UW.'MI El'llllll\te1J, PmZl 

:r.a Gran Corto Cr1ndnalo orcHna Ohe oi oonael'Yino gli 

atti 1n o.rohiw.o e oho l'im;utata eia meoea tn Ubonà. 



ftOO. ,l -
A.A., 1855 
Proo-o per �o 41 wot. al.l.Arml:lti oontro U 
Recal Govemo1 Ohe laao1&vano ON481'8 1111, la ,;c,, mo
ri • non pe:r d:tstto d•l oolera, - pt:r la p:ropinaaion• 

df. veltru>, 1n Rot"nno. 

:tlllplnatot llattae1e DCll,311tl 

la pan Co:rt• CMminel� diahiam Oho non Vi 111.& p:ro.. 
ood:ll:lorlto p-1.e, 

,;uc. 4 -5 -

.u, 1852 - 1a,3 

Procnao pv aaaociazione eogreta 4.tta• Solitari.a di 
l'nnoia" 11' San'-'81 Che•- il f'int 41 OOOpÙ'IIN oon,. 
t:ro U Gtninuo, 

lmputatit !lo1Mn1ao SOLD#Jf0, medloo, Pillppo GRECO QUIH

�, �1.ta, t-•o OIOROlAHI, p08eidmt,, Plw� 
1, LI. vmLtA, eano. 

La ann Corte Ort.mml e 01'dina ohe n ocmalll'Vino gli at
ti t.n e:rohi.vio, 

Faeo1 § -

Mt 1857 
P:rooeaeo pe:r dieOOl'llo tend111te a flPIU'S're il malcontmto 

cont:ro il Oovomo n.i oan-to dei eçpucoini 1n � 

Soprane, 

�to1 lit.cola BmDOJ medico ceruatco. 



l'aao. 7 - 8 -

.u, 1855 

Prooe111110 per 'l'OOi tendei.ti a epargeN il mal.ocntG11to 

ocntl'O 11 Govemo :Ln l?.oocod■DJ114e. 

Itlputatos Pedale UO!IBA, oalr;ola1o 

Sent_, la Gl"lln Corte l'!P1111nal • OGD0D11D11, 111mputato 

allA p- cll un am10 4:i pr1t!l1on1a e alla aallevvia 41 

100 duo■ti per tre ■mu. o al.1e ep•e at:·g1uMelo. 

J/alJOo 9 -

A.li 1855 

Prooeeeo per tlieo0l'81 tendenti a 8PU'PN il malcontento 

OCIDtll'O 11 Govemu :Ln !nllll:lalllt1. 

Iq,ut&to1 Billcio PALCOIIB 

r. Gran Corte Or!m:ln•le or41Jla ohe ■1 ocmuerv:Lno gli at

ti :Ln lll'OhS.Vio.

ruo1 10 -

.u, 1855 

Proon■o ptt diacono pubblico tendete a llpU:'Bel"O U 

malocntento contro il Governo :In 01"8n0. 

Ilnpu.tato, Pnin011■co DBt. GROGB0 

La Gran Corte Cril:dJlal,c, ffl1na Oho 81 0CZSCIS'\l1no e;ii Clt

ti 1n U'Chivto. 

Jpo. 11 - 12 -

ili 1854 

Proceno per l'inei'-to al.1a ri.vol11nane -iiante 

142 -



aorltti, tentativo 4i flJ&& oli noodlRll18t14aùa cnrovs. 

41 llon11efuaco • ooapira/&1<1116 Pfl' tentare wmo ebal'ao 

nel lltto,.O 41 liapoll per dietl'IIQ,,r■ 11 Real Oowmo. 

Il!lplnatit ca.rl.o POEllIO, dotmm.to a JlontetOMo, Carlo 

Ji!A.JCllB, llntt'ul• Sl>AIIANO, pnrrooo, G10v.:mn1 AVOOS.l • 

j.olJiJ) 'I !lOSSI.

ta anm Oort• C:t'im1ml• ol'4ina che ei ocmaenino gli 

att1 1n arohi "10. 

!'!,a.o, 1l -

..._, 1849 

Proo-o per cl.18oonso pubblico in&lurtoeo oaatro 11 

Oovemo tendente a Ul)U'S9N U l!ll1oaatento 1n AnBri• 

Il:lputato1 01owzm.i ROSSI, me41oo 

La Grcan Corte Or1m1nale or4s- Ohe l'iqllltato eia IIIOCIDO 

1n libertà provvisoria. 

Paac1 14 - 1;; -

u, 1854 - 1855 

Detllll1Zione li un procl.alla onmnoeo contro U Real o

ftUUI, 1n Oarrtel.ruQ:1ero. 

D:U)utat11 j.n(!n,s SAVINO, Giovmmi IAml11ZZI 

I.a a:ran ooru rtm1JtAlo ordina Che 01 canaen1no gli 

atti in erchivio, 

Paao. 1 -

u, 185:2 - 1853 

D ti Il I A 150 

Proo••o per 11aff1aa1aae 41 un OU'tello ccn eepret1ei()--



n1 Ulg1UJ'ioa• oontro la sacra Petllooa 4•1 Re, ten4mtt 

a 1Do1teroe 1 auMit:l oonuo il Real Govemo 1D Pr1pno, 

lmplltat11 GiU9eppe VECOBIO, Nicola - ltdgl, Bene4•tto 

Pietro ZUl1W!BLLI, Dammloo 1>1AOCIMIHO, GS.unppe !IPOL

J>I, GS.u•epp• <iE11!tSI.LA., Iuoiano OBRmiLLl, P1lippo ll&l'ESB, 

llioola VO!IPE, 

La Gran Oort• Or1.lltna1• orOJ.na Ohe a1 oonaervino gli atti 

1D al'Ohino. 

1'aeo1 2 - 3 -

.u, 1850 

8:l'ooeno per attentato 00111iro la as.cunaza 4e11o Stato, 

ten4en1ie a mu.lare U Gowmo 1D Anul• 

Impv.ta1io1 Lulsi J>'4ll'J:0HIO, artigiano • V1Dcenl0 m.o, 

in4>latnal.e, 

La Gian Oort• Onadnel'I orOJ.na che gli atti •1 oonaen:t,. 

no 1D IU'Oh1Yio • Ohe gli imputati alano meai 1D 1:1.�l • 

.u, 18'6 

Prooeuo per 1Dgluri• contro la sacra Penona 4e1 R•, 

beat-S.• 4e1 11- 41 Dio 1D luoso pubblioo • lnc:I.Ul':I.• 

centro il sendarale PN11Ceaoo DI) l!Alll>I 1D Pert-.

La Gnm Corte O�ldnal• or\\:l.na ohe •1 OOD11el'V1Do gli 

atti in U'Ch:l.vio • che 1 1illp&tato aia muao 1ll libel'tk, 



ruo, 5 - e -

AAI 185) - 1855 

Prooeeeo per alwnaziane 4ella •- 41 meati 12.921 

• 4anne del. o-• 4i Ba1emo.

�to1 111.tteo Bll:!IINOASl, -1•:re o,,munG.le 

La Gnm Ome OrilD1mal.• o1'4i.na ahe aia ••tinta o1Jn1 u.10-

11• pmal.e per la IIOZ'tll 4all 'illlplltatt. 

ruo1 g -

AA1 1855 - 1856 

Pnoe•o per Ydiftf a-: ,ne 41 �to 41 veleno per 

9P'U'811N il al.oaa.tmt;o oantro U RMl Goftmo 1n llm

t-o.

Imputatit ,...._ •• VOLPB, Onacm110 e<I Anple IIOt!AOO, 

La Gnn Oort• Orimlnll • o1"41na ohe 111. oanaU"Yino gli 

etti in archivio. 

Juo. 10 - 14 -

lit 185� - 18'6 

Proceno per l'a,rnl-NOto della propria III0811• � 

1'1a .u.t.SVA • per lo �to 41 velaio nel ocams 

us-. 

Ilqplttatit Giwieppe OIClllOIARI, marito 4ell 1ALLBVA, .11>

gelo, Giuaeppe e 11:loola PELOSO, DB IWII Giwieppe, liii� 

O()I,() G11211eppe. 

l& Gnm Oort• Cr:ll:dnal.e ordina ohe ai vieta o1Jn1 pl'OO►

41-to penale oantro il OIOOOIARI • Ohe ai OODIIU'vinO 



in arddvio gli atti pff gli 111-tl'i içl.ttati. 

ruo, 1 - 2 -

.u, 1855 - 18'6 

BUS !f .t. 151 

Cane relatift alle wc:U'erasiani t-te in pubbl1oo 

allo aoopo li apargeN U melocm-tato ccmtro U Ooftmo 

nel .,-di• 41 lan Cip::r.uno. 

Ilapu1ato1 Oel'lll'do .t.LP".t.KI 41 aum1 19, poeaidente 

La ann Cof111• c,.-,a,nlll • delibera Cile gli atti VW\61'D<>

ccmaerw.ti in U'Cllivio f'ino 111 Z'llf!8iw,pmmto 41 WOfl 

prove. 

Palle. l -6 -

.t.A.s 1854 - 18'5 

lnoart-to a OIU'loo 41 Carlo e Oiuaeppe POStICLI<aB, 

eoapet-ta-ti di a4Micin• alla aet-ta • a, CWM• Italia• e 

4i avere svolto � tendete a epazgere il ml.

ccntento contro U govemo in Salemo. 

Daputatis Carl.o e Oiw,eppe POSfICLICXIB 

La a:ran Oort• Crillinllle delibera Cile nnpno 0011118"11-ti 

in arohiVio gli attt a CIU'ioo 4i carl.o POll!naLIOOB, � 

lative al11aoouea di wooiaeicmo eegreta • 41Clliar- S.l 

med•eimo in le,sitt:l.mo stato 41 arre8to por U reato 41. 

41.eoorei ••41..111oes., 0r41na che e:l.a eoarcu1rato Oi1.111epp• 

POS,IoLIO!IB • Ohe gli. a'tti a OIU'loo dello etecso oiano 



oooael"Vllotl in arolino tino al raiml\11161,mento 41 nuove 

prove • OOl!dDIIIIA Carlo POO!l!IOLiom!l 111.la plllA 41 mmi 5 

r1 Noluaione, alla aalleveria 41 4ucati 100 per tN an.

ni e all.e spese 41 gl.u4111io. 

Pmlo1 7 -

ili 185� - 18'6 

PZ'ooeeeo • canco 41 Aniello WIZIEBI, eol4ato 4-1 2• 

Ngimento Granatieri del.la euar41a ....:Le, acoua&to 41 

beatmmi.e in luoeo pubblioo in Ail.sri, 41 41oooNi •►

4111ioei • 41 porooeae ai darmi 41 Pa.oqwale BEl!A!IDmo 41 

Beatati. 

La Cll'll!l OOl'te Ol'ilillll di spedire U .ndato 41 tln'IIGto 

oc;nti-o l'illllutatoo 

Paoc1 8 -

.U.1 1856 

Procoeoo a CGJ'ioo 41 •eaenco liALV.UORE ili umi 28, 1111ee

tro 41 l!Wlica aocus.to 41 vooitex.stont tendenti a epaz-

gere il aalccntento ocmtr-o U Oovemo in caw. 

la Gnn Corta OP.l!IIMle Ol"dina Che vena&"" ccmaermti 

r;li atti in arohlno • Ohe l'uipu&ato HIIDI •eao in 

libertà. 

,uo, g - 12 -

Ml 1854 - 1856 

Incartamento relativo a p.NOWlto �to 41 1J011tam

ee nnetiehe, rieyltate poi innOClle alla 11oopo 41 epaz

e;ere il .iccntento oontN U Govemo nel ocame 41 Ilo-



Dzwutat,, lluici lll tlll0Cl!O cli anni 18• eapanaio1 <hi!.lW'O 
llADRO di anni 49. negollWlnt•• 

Sentenza, La Gran OOl"h Orbsin•l• ordina ohe •ia m■sao in 
UbGl:'U Luigi DI GIAOar.tO e o°'donna lle,inaro l!llURO, cc:ae 
nsn4snte d•l deU11to, alla � 41 ■imi tN4ic1 41 J'effi, 
alla 1:Dllever1a di 4ucat1 100 e al �to delle epeee• 
41 SS,udiaio. 

PMo1 13 -

ili 1856 

. . 

Proc011t10 relativo elle traa1 ol.tJ:'IIC8ioe• profferite nei 
oont'rcnti del. • real OOV'lfl'.10• • ■lle pero-• inferte al. 
col.dato Olw,eppe OLIVA• nel. OOl!U1e di San lll&nano. 

Illsp\ltatoJ Antemio OLIV.I. 

Ji Gran Coete onminal•• ordina ohe •imo cC11U1enat1 in 
U"Olll.vio gli att1 Nl.a111'ri al.le traal ol.�oe• oantro 
U gowmo • de11bera t61 nan dar luoao a prooMussmto p►

nal.e O<llltro 1 • illputclto per le p■rc-•• 

l'at!lo, 14 - 1� -
AAI 1856 

Proo"•o a carico dl � AlllUIIIJDA di aml1 14• ocm,. 
ta41na. aoouata 41 om:l.oiUo oolpoeo a Or.no del blllsibino 
BIil dA•GON l!'LAIJ'lO, nel. ooame u llaJ.011.. 

Bentmlllla t.a Gran Corte Criminal.e ocmcSanna !rr<>i'1- .uM,..

tni4a alla pena dt. un -•• 41 reol.\lalane • ■11• ep•• 41 



gluUalo ln 4uoatl T e l t grana. 

rpeo, 1 - l -

.u, t85J 

BUSTA 152 

Carte Nllltliw a1 furto, aegl.llto 4a na.1.- pubblica 

e éla p-e a "■To èl.l IU.o.b.el.e &mOIA, a11 •atwoco • 

alla l"Hiat- oppoeta al.la forsa pubblica, ow tmta.

to a:d.CiUo 41 uno dei gen4arm1 ne1 oiroCIMllrio di o

turei. 

Illlp1w.ti1 .t.nplo Cl.E/#W:tE. bnlcounte di s. llloZ'tlnol An

.. 10 D'rn.t., braociant• dl (11ttani, Dcaenloo airon:LLO 

U Cimi l4, bracciante dl llcntecOJ"Vino, Battaele llllUA, 

braoos.ante di Serino, Sabato Rm.\ di amn 35, braoos..n.

•o U Sorino.

La Gran Corte Onmlnal.e t!1cbiaN Anpl.o D'BLU ln 19111t

t1mo stato 41 arreano • ordina Che eS-o Canat11'9At1 1n 

arobl'lio gli atti a oartco .U »-•"o l'AllCimO, Ange:Lo 

CLlilill!Rlll1 Sabato llSOJ. e Rllttael.e RllOA e Che oi � 

all'acoenammto 01- u o-o di LoNnBo Pm"l/IHUI. 

Pe.eo1 4 -

u, 1854 

l'aHioa.l.o relativo al fune violmto, oegl.llto da nel-. 

• pub'blioa e 4a perooase ini'erte a IU.chele IIBOU e Vi n

o- PAPA nel territorio 41 OUmo, ocntn4a SEIU'IO!'IE

lllli'ero. 



Il!lputll.tit � 11-0GLllt 1lmln1tto PA!ICIBLLO di IUIDi 35t

brlloc:1.ante. LoNnao l'm"ZIRA!fI 41 ann1 40, bmooumte, 

Paaqual.e IIIl'IY. 

i'eoo, 5 -

lit 1853 - 1854 

Prooeaeo a carico 41 ànfe1o D'ELIA (det-to)di amu. 34, 

fal.e&name, per fllrto 'ft.o1ento perpetrato a1 danni 41 � 

oesoo COZZit '-1ondno COZZI, VinomllO IANIIAC:S, VinOIIWllo

Pil'A ed al.trt., per l"IIIIUt- opposta alla r- PQl>bli

ca e mancato cc!.oi4io cU uno degl.i agenti, 

seut-• I& (lZ'Qn Corte Spe01ala ccn4anna Anae1o D'ELIA 

al.la p- 41 anni vm,iquatu,o 4J. rern., alla mlleffl'ia 

U 4uoat1 100 per � cmi • a, JNl__.to 41111• epeae 4:L 

aiudi■io in rawre de1 Real. Teooro in 4uoat1 68 • 64 s;r,ma. 

Ppeo. 6 - 13 -

AAI 1853 - 185, 

Inoenammto relativo al. furto nol.em;o, alla v1o1-

• pibb11oa • alle pU'C099• BUbite c!a Gregorio, Antcnio

e Gio\Mnn! PARISI • iSa 'R-ea llUDli!Z'lI cl1 l'ug11ano il 5

ottobN 1853 ne1 oomu:ne 41 lklnteoarvino,

1111Ntat11 Il'_,, • ., �o 41 mmi so. l)Qlfton, An1icm.1o 

DI LI.SCIO cli.� 86, bra0oia1e, Pietro DI USCIO ili an,.

n1 48, braooia1e, llio.b.el.e DISCEPOLI, lliobe1ange1o 1'.ASA,,. 

ll0, Pietro llAmlI<ffll d1 lllll11 561 bmco111lo, llebutiallo 



,S'hàNGELO di am11 52, pa&rtoN1 Nicola ll!ICCIARJWJ.n cli.

"'1 29, paatore, LoND.Zo �IllilI di mmi 40, b/raccia.

'• lliool& Ph'il:USO di armi 27, po•uidento, Giuseppe PlCA!I,. 

: di anni 27, Giuseppe PIZZI, Nicola SAl!'lORO, raoooglj,,

'" di t&rt\111, Vinoenso SAmORO, 'braociante, Gio'Vlllllm 

••••••••• 

, Gran Corte CMm1 nll" 41.obSani. in leci ttimo stato cli 

'Ntrlo Pietro J.IANZIO?IE, f-o CBRllA!t'O, Sebuti.ano ?.!A.S

�BLO, llieola !.IICOl!JABIET,I,O, Antonio e Pietro DI LA.SCIO 

noenzo SAN'.l'ORO, Giuseppe PIZZI, ll'ioola PmUSO, Loreneo 

��I, Spicca,. .,..nh,to di arreoto ccmtro Nicola SAN!?� 

1, Delibera ohe ai ccmaervino in arohivio in attesa 41 

,ove prova � atti �t1v1 • Gio'VIUll\1, ....... di Nont._ 

•rvino, Michele DISCEPOLI, lliohelangelo BASANO e Giusep

' PICAJ!DI, uttendo in lib-ertà qunt 1ultimo por il t'urto

Lbito dai i'r&tell1 PARISI. Ord1nll inoltre che vengano

miervati e;J.i atti Nlatin al t'urto su.bito da Giowmu.

SCEPOLie al.l.a restateru:a. ioppoata alla to� pubbl.ica,

l.e beatemm.e e ai dilooora:1 sedizioat. protteriti da Lo

� Pm!rINAfI e OiU8eppe IIIOHACO,

JJC• 14 -

.• 1855

'OCe•ao por t'urto violento perpetrato ai d■nzli dei �

U1 COZZI e di altri di cui il precedimte tuo, 5.

1PU"tati1 !l'_,..e., ORR114')'0 di mmi 50, paatore, Bdtaale

: FILIPPO 41 ann1 36, braco:l.ante, V:lnC<IIUIO DI PILIPPO,



Antonio DI LASOIO >di lllllli 66, bracciante, Pietro DI LA.S

CIO di anni 48, br.acc:Lal.e, Alld:Na POGT,IA di anni 36, lt 

bl'acoiante, Pietro ll!lNZIONB di anni 56, bracc1.ale, Sebas

•1ano ll!S!l!llANG:ELO di anni 52, putore, Nicola HICCIARIBL

LO di anni 29, pastore, Lorenzo PE'l'Tll�I d1 anni 40, brac-

cial.e, Nicola PE'.r!TSO di anni 27, poeeidente, Giwu,ppo 

PIZZI, Antonio llOOI o llOOIO, Pasquale RIOOI ■o l!IOCIO 

di anni 22, braccante, Vincenzo SJJn'OR0 di mml 24, brao

ciante. 

LA o- Oorte Orlm:lnel e ordina Ohe Lorenzo PmINA1!I e 

An4raa li'OGLIA siano meni in libertà provvisoria per 

�ioi- di prove per 1 f'urti perpetrati ai dlllllli 

dtl !J!AT'J!IOLI, de1 IIJl!RI e dai COZZI. Del.ibera inol.tre 

Ohe 1 duo DI PILIPPO ai.ano giudicati dalla G- Corte 

Cr11111nale, mentre diChiara gli altri 1n legittiJ!lo stato 

d1 accusa, 

Paac1 1 - 2 -

AAc 1849 

B U S !L' A 153 

Procomso n:rimSnaJ !Il par reeieteruza opposta alla :rorsa 

pubbl.1oa, ohe aci-V& nen•eaerciz1o delle aue flmzicmi, 

cen :ferita, g:rave ini'erta. al capo degli apnti e per par

coeee lievi eub1 t• daJ. sottocapo della ateaea1 si1111ori 

Don.mtonio PmmA a DCIDCtO PAOLILLO, la sera del 31 cli

cembre 1848 in Ac11mo. 

Imputati1 Abe1e AVALLONB di am1i 20, bracciante, Al:tan.

ao AVALLOO di anni 31, braccunte, Ben1nmtno AVALLO!IE 



di anni 22, bracciante, Stanislao AVALLONE di anni 53,

br.!.oo!ante, Vincmso A.VALLONE 41wmi 25, bracciante,

Stam.alao PA?ICO cli anni 20, bfll.ooiallte, Giovanni 11.\
LE!INO di anni 23, bl'aocinnte.

Pa.so, 3 -

AAI 1850 - 1852 

Incartamen_to relativo ai ■ospetti di furti vari in 1;.,.,,. 
ritorio U Acerno o-ti durante 1•1111110 1810, 1 CU1

• 

colpevoli emno rimaati al 11101:lento ignoti alla giusta:La. 

Il,putati liquillati (:lndiz:l.ati?)t Antonio CARBONE di anni 
26, paotore, Giovamii CARBOIIB di llm1i 48, pastore, IUCho
lazl&elo CAHBONB di umi 29, Pietri c:Al!DONE 41 Mni 30, 
cont•c!:!?ln, Salvatore VARALI.O li mmi 24, pastore. 

Pasc. 4 -

ili 1850 - 1852 

Incartamento rel.at:\..,.lla 'ICOITeria caameaaa da una bari.
dli anua.ta da l!l!U'So ad ottobre del 1850, ai 4umi 41 mcl,.

ti abitanti 41 llontella, nel territOriodi Acerno. 

I:mputatit Portunato Bl!ANCA, Battaele BELLO, ll'runceeeo 

BOSCO, l!'eUciestmo CANTlLLO, Giulleppe CAPPE'nA, Giu.
s9»pe CE!!Rcm?, Antonio colr.oNE, Giovamù OO!!LBONE,Gioac
chino DI GENOVA, Giovanni DI PEIINA, Pasqua1e ll'IOREN':IHO, 
Celeatilno GI!AHESB, Pnmoeaco Gl!ANOGt.IA, ll'ranoeaoo LANBE!l
�INO, Alionao IIABANO, llafh.el• ll!05CABIEIJ,O, via.no S0-
liIOE, Salw.tore VARALLO di umi 24, pastore

hac. 2 -

AAl 1850

ll'aeoicolo rel&tivo a.l. furto violento, eeguito da violenza 



pubblica, perpetI"ato in tel'l'i torio di !!onlla, oontni.

da Morella, la notte del 15 • 16 agosto 1810 a• d•nn1 

di llattaele VI!OLO.• 

Imputati.a autori 18,1oti. 

Po.so. 6 - 11 -

ili 1853 - 1854 

Prooeeeo per det11ru1iCllltl di eohl.oppi e di armi b1-neh.e 

per eoorreria limgo ie strade di�•• per attao

oo • resietenza al.la forza pubblica • tllllncato omici

dio. Per tentato furto violento, infine, perpetrato ai 

danni di Sebastiano ll'OLEHZA e Elia D'ELIA. 

Iillputati1 Raffaele li'&UENAHDI di anni 72, braoo1ale0 G&,. 

relll1a GAGLIARDI di anni 30, oonta41na0 Giuseppe ll!ARCAN

TUON0 di anni 54, ooninuUno. 

Sentenll&1 La Gran Oort• OPim1naJ,. dichiara gli imputAti 

1n legittimo utato d1 an-esto • la Gran Oort• Speciale 

<>ondanna Giuaeppe MARCAm110lfO alla pena di qµattordioi 

anni di :rerrt, GeNl!li& GAGLIA.HDI al.la pena di otto anni 

di :rel'l'i, ocmpN110 na.ttaele �I • ognuno poi al

la malleveria di duca.ti 100 per tre ,anni e al � 

to delle apeae di giudizio 1n ducati 33 e grsna 11. 

Fase. 12 -

u, ,s,:2 

Paacicolo relativo a :f'urto violento perpetn.to da una 

,.., ... -



banda armata. in atl'da pubblica ( in Clllllpaj!l::la) aeSlli to 

4a pub'blioa Violenta 111 4a ferite lievi ai a1nn1 111 � 

lo PllMPllIDA ed al.tri il 31 luelio 1852, nel otrc('Jl)dano 

di Slltl Cipriano. 

Imputati, ignot1/ Liquidato, .111'11noeaco CE!ll!ONE 

li'aBc. 13 -

.u, 1853 

I:ncartamento relativo al reperto di un anello d'oro 

(creduta refurtiva il 23 E1111'ZO 1853) Z'inffl'1Uto addoe

oo al de2'enuto Pnmcesco CBIIRONE • il proaieeo d'iatru,.. 

zione, ordinato dal pro0\11'atoN regio in Bboli. 

Paac1 14 - 15 -

AAI 1853 

PNceno relativo a11•arreato del l.atitaute iftnceacc 

OEHROlllt 111 Ace1'1lo içt.tw.to M deterusione di armi v1 ... 

tate (a0h1oppo o b&1cmetta), nonCh!; per ius- dalle oax-

ceri e ti.Irti wbit1 da An1ionio �IOLI, da Abramo liDlllRI

• da Vinoeruso llllNDINA.

Dnpuw.1i1• Genn•!"" CAIAZZO, ccmtadmlo d1 Clamp116'11', pz,m.. 

onco CERl!ONE di anni 26, terriero di Acerno, An1ionio 

GllANOLLo\, Pranceaco ROGGL\ di anni 29 di Cam;pagna, Alee

ean4ro ZBCCA, contadino di (l•u;,,oena, 

Sen1ien.za1 La G1'1Ln Corte Crim1nale diChi&ra in leg11it1m0 

aw.1io 4'&%'1'0&1io P1'1111ceaco OERI!OHE per 1 f'ur1ii perpe1irati 

ai 4anni 4i Augusto MSCIOLA, Aleaeandrc IA?INONE • l!'rlln,..

ceaco ISOLA • ordina ohe V91'1&'D" conaervat1 in a>:"Chivio 



sJ.i atti a carldo degli a,ltri µlpl!,W,tj. tino al n161!1un

,!1mento di nuove prova. 

Fallo. 16 -

ila 1852 - 1853 

Carte relative a1 f\u:'to wbitc da An8elo PIDIPRillA e da 

aJ.tri il 31 lu&l,io 18512 1n Bboli. 

lmpu.t&til G"'!DAJ'ft a.u:A.ZZO, J!'ranceaco CERRONB di Amli 26, 
:terriero, Antonio GRANOLLA, Angelo MICCIA, Rattaele !!IC
c:u, Prancesoo NUAPFIA., Lorenzo :PE'.r'.l'I!MI di anni 39, 
l>racciante, ile11nenaro ZECCA, contadino, Angelo ZULLO. 

Puo. 17 -

ili 1854 - 1855 

Incartammto :Pelativo ad An4rea FOGLL.\ di Gif'f'oni Val.le 
Piana a LorenlSO l'E'NINUI di lll:ln1 39, bzoaoo�e di Mon.
tecornno ad Antonto e, Pasquale RIOOI di Oervinazoa ed a 
An&elo ZULLO. 

La Gnm Corte Or1mlnal • dioblra 1n leàttimo ntato di 
arresto Lorenzo PET!rDUTI, i due RICCI • Angelo ZULLO e 
ordina cbe gli atti. �o conservati in arclù.vio. 

Paac1 18 - 22 -

ili 1852 - 1854

illacicolo relativo al. furto violento, seguito da violm
a pubblica • da percoae lievi perpetrati ai darmi di 
An&elo IIASOIOIJ.1 Alfòìijio ALIJ4.lffl, Leonarclo llll!IACO, llat

:!'ule llàH!IA, Domenico O!lBSTI, Mariantonia JmLA., Luisi

l!AffIS!l!A, Gaetano GUAZZO, Pranceaco mou, Giuseppe CIVI2A, 



Paaqua1e 0AKl!ELLl e .,..,.,.,_ CU:I>IELLO. iatto •••1111uto 

nel territorio 41 Bboli U J1 lUBlio 1852. 

lmpl&tatla Genno.ro CAIAZZO, oonta4ino, :t.ormao l'Ell."1lrlil'I 

41 llrl81 41, braootante, Anta.uo Pllil!OLLt., corteA<.no, .t,n,.

ton1o RIOCI Ili llllD.i 21, braoai.llnte, .Puquale RICOI, l'ran

aeaoo ROGGIA, canta41no, ileHlll:l4ro SECCA., conta4ino, .t,n,.

gelo ZULLO. 

Paeo1 23 - 24 -

.Ua 1854 

Paaoloolo "1.atiw 111 tentativo 41 fusa 'flolenta 41111• 

l)Z'iS1cn1 41n.rettwlli 41 oampa,sna ■coperto u 11 &111GD0 

1854 • alla 4ettmalone 41 um1 'flet.te (W10 etile (pu,

gnale) • un coltello. 

Imp,,itatia .&na,al.e OOOOZZl ( ftllplloe 41 JO gra4o nel tm

tatiw e moglie 41 l'allquale RICCI), Antonio RICOI 41 -

n1 21, braoounte, Pasquale RIOCl. 

iaeo1 2:; -

ila 1852 

l'aaoloolo Nlatiw alla tmtata eft&lcme 'llalmta 4alle 

PZ'iticnl 4el olraoa4ario 41 llcmteoonino, eooperta il 

22 gennaio 4el 1852 

Imputati• Portunato BJWICA. 41 llllll1 23, braoo1.ale 41 lifc&. 

tem1&1 llattaele �& 41 amu JJ, 1'"'■andl• 41. AO!n19, 

ili'CIDIIO DI VERB, Emanuele G�IO 41 llllll1 26, calzo

laio 41 Ro'nlla, Puq,uale tAlAB•!1't 41 novella, Carllline 



RISI 41 anni 2,. putore di B&ron111Bi, Filippo ZORI0 di 

Pugliano. 

"Paeo1 1 -

AAI 1848 

B 'ti STA 154 

Carte relative al. tentato omicidio di Pietro e lio�o 

SANSONE, commeeao 1n territorio di Acerno 11 24 novem,. 

bre 1848. 

Imputatit Giw,eppe OElll!ONE di Domenico di anni 24, brao

ciante 41 Acemo 1 Nicola OERROIIB 41 anni 401 ■acerdote 

di Acemo, Raffaele C.BRRO!IE di lllmi 28 di Acemc. 

hao1 2 - 3 -

ili 1848 

Carte relatin alla ferita lieve inferta a Nicola ZAM

BRILE con baionetta e al.la detenzione della ■tee■a 1n 

caaa 41 Gaetano ZAll!B1llLE il 21 agoeto 1848 1n Acemo. 

llllputati: Pranceaoo CE!iRONE di anni 22 1 bracciante, 

Giwoeppe CERRO!IE 41 aml1 24, bracciante. 

Paao. 6 -

AA1 1849 

Proceaao a carico 41 Nicola e llaffaele CB!lllO!IE di AOeJ:'

no I imputati 41 tenta1;o omicidio premeditato ai darmi 

41 Pietro SANSOffB, 

I,çutati1 Ricala O!:llmòifE di armi 40, ■acerdote, Bafta•l• 

Clllu!ONB di anni 28, poeaidente. 



La Gran Corte Cr:lmSnal • ordilla ohe gli impl.ltati aiano 

11eaa1 in libert& provviioria per rum aver oonneaao il 

f'atto. 

Paao. 4 -

ili 1848 - 1849 

Paaoicolo relativo 1111' omicidio di Pietro • LoNnflo SAN

SONE, in Aoemo. 

Illlputato1 Rafi'aele CERRONB di anni 28, poe11idente 

Paao. 5 -

ili 1848 - 1851

Incartamento relativo al f'urto villento •-sui to da vio

lenza pubbllcalJ perpetn.to in contrada Piano di Atrano, 

territorio 41 Acanto, ai clanD1 41 Liberato MlIASSil'IO il 

31 agoeto 1848.

Imputa.ti, Pranceaco CERROME di lllllli 22, bracoiante, 

Giuaeppe CEJUIONB 41 anni 24, bracciante. 

Paao. 7 -

il1 1849 - 1850 -

Prooeaao per lteione volontaria cauaa della morte 41 

Nicola ZlllBIIALB per detenr.ione di � vietata (aohic,p-

po), f'urto Viol.l!Jlto ■eguito da f'erite gran • da vio

lenu pubblica ai d•nni 41 Liberato IIA!rASSillO, per re

c1■1one di alberi del. valore U oltre 100 Unti •i 4lm,.. 

n1 481 oomuna 41 Ace:mo, per altro 11U111.e l'eato perpe-



trato llllllll)l'B contro lo Dte1110 camune con danno dello• 

stesso val.ore, per reiteral!lione infine di due reati e 

più di -.tue delitti. 

l'.!!!put&to1 Pranceeoo OBRRONE 41 anni 23, bracciante di 

Acemo. 

Sentenza1 La Gran Corte Speciale oondenna Fnmceaoo 

OSRRONB alla pena 41 tredici ann1 41 t,rri nel presidio, 

alla malleveria di 100 ducati per tre llllmn1 e la pap,

mento delle epeee di giudùic in ducati 63, 79. 0rdina 

infine che dopo la pana U euddetto abiti lontano dagli 

otteei almeno trenta rni&,"lia, 

PII.so. 8 -

AAI 1850 - 1852 

Incartamento per :!'urto violento pezpetrato ai danni di 

DO!ll.lllliCo OLIVIERO, Anjplo ll!ARRA, IaidOl'Q D'ELIA e Pa11-

quale SA.LVilom=J, nel oiroondario di Calabritto, 

li:lput&ti1 Poi-tunato BHANOA di anni 29, contadino, più 

altri due ignoti. 

Paao. 9 -

.U.1 1810 - 1851 

Paacioolo relativo al furto violento subito 4a Domani.

oc DE vmm in contrada. Annuruiiata, territorio di l.lonte

corv1no, nella notte 4111 4 al 5 agosto 1850. 

Imputati1 Fortunato BB.UIOA 41 29, contadino ed altri 2 

ignoti. 

IQV -



l'O l -

hao. 10 -

.u, 1850 - 18;1 

Incartamento relatiw a1 furto violento subito nella 

notte de1 22 aettembre 1850, in contrada Iaohia del1 'Au

ra, territorio di Aoerno, 4a D0r1atantonào PAllIC0, Dona

t&ntonio PACIPIC0 e Luigi CERA. 

Imputati, oinque ieo.oti di cui WlO l*quidatp, !fortunato 

BIIANCA di anni 29, contll41no. 

Puc, 11 -

il/ 1854 

Incartamento relativo alla re■i■tenm apposta &ali agen,.. 

ti della forza pubblica (Paaqual.e IIDSS0, Luigi e Vincen-

110 LlAS'lRANIELLO, Giovanni MON'lEll'OSl/0) da individui -

ti U giorno 17 april.e 1851 in contrada ll<nteoaruao, al.

le besteaiie cantro Dio e 1 santi e a.i diacol"lli aedizio

ei protteri ti da X.-zo PE'.l!'lmAfi in luogo pubblico nel,. 

la ete■aa gicr.mata, 

Inlputati1 G1uaappe JroNAC0 di anni 24, brllec1al.e di ,� 

re Annunllia.ta., Lcren:zo PE'l."lINM.'I di anni 4o, bracoiale. 

l"aac. 12 - 15 -

AA1 1854 - 1856 

Prooee.oo relativo al furto violento del valore di ducati 

438 perpetrato ai c!amli dei coniugi lii.cola Al!ABIUI e Su

o:anna BO!fnO U 15 febbraio 1854 nel 00111U11e di Siano. 

Illlputati1 llattaele DI PILIPP0 di anni 35, braocia1e, Vin,. 

cenzo DI PILIPPO di anni 29, bracciale, 



Liqllidato1 .Puqua1e RICCI (o l!ICCIO). 

Sentenza, La Gm.n Corte Orimimùe dan6911na 1 DI ll'ILIPPO 

alla pena cll sette llllll1 cli rec1uaione ciaeCID'lo, al1A -i

leveria cll 100 ducati per tre anni ciaacuno • al ptlglllll<m

to 4elle spese di giucll:o•o a favore del Real Teaoro in 

ducati 39,95. 

Paac. 16 -

AAI 1852 

Processo per� semplice c1al presidio cll Pe■cara •co

perta il 5 lusJ.•o 1852. 

D:rputati1 ll'r■noeaoo CERl!ONE di anni 24, Antonio IIINCOilE 

41 anni 19, Loreneo PETTINA.TI 41 anni 38, tutti •••:I.•

14 Gi-= Cort;e Criminale di Chieti epicca ,..nllato di al'

reato 1>011tro 1 euddetti. 

Paac. 17 -

ili 1852 

P'l!.8Ci<>olo relativo al t'urto li indumenti e di denaro pe� 

petrato 1n Ripa ( Chieti) la n<>tte del 5 a 6 lt!l.llio 1852, 

ai danni 41 Antauio l.!AHIOLI, contadino 41 Ripa • 

D:rputati: J'runcesco Ce!IRO!IE 41 anni 24, possidente, An,. 

talrl.o ll!INCCl!m di anni 19, oon�ino, LONntlO Pll:r'J!IffilI 

41 anni 38, pregiudicato • 

.Paoc. 18 -

.U1 1852 - 1853 

Incarto.mento relativo al. f'urto violento di oggetti e cll 



4enaro d.el wloN d.i 4uoati 8,48, eeguito 4a ferita li&

vi e sequestro 41 pereooa, perpetrato ai 4•ani 41 AbnllllO 

WRRI Ila tre individui anati di coltello a manico fermo, 

la notte del 6 a 7 l.ugl.io 185Z, 1n etrada pubblica nel 

territorio di VUla Ar.l.ell:I.. 

Imputati, Antonio 1ill!COIIE a Lorenzo PET!i!INA!l!Ievas1 dal 

baen,o penal.e di PESCARA. 

Paeo. 1� -

AAI 1853 - 1854 

Atto per il giudizio 1n contu=cia dei detenuti Loren-

iao Pm!l!I?l!TI di amù 40 e Antemio MINCONE 41 mmi 25 eva,.

ai dal carcere 4:1. Pescara, accusati 4i gu,:;,. aen;,lice dal 

carcere BUddetto e di f'urto perpetrato &1 dermi di Anto

nio MATTIOLI di Ripa. 

La Gran Corte Criminal.e rimette le OClllpetenza dal pro

ceeeo a oarioo di l,0Nn110 l'E'l'!l'DU!rI e l'nmceooo CERBONE 

allo Gran Oofte Orim1nal.• di Salel:'llo, Che una volta aa

eunto 1' incarico apiooa U uaandato di arresto contro 

LO:Nn15o PET!l.'�I. 

P&l!lo. 20 -

AAI 1850 

Carte relatiw al giudir.:l.o contumaciale contro C1utlep

P• OBRRON.B di anni 25, bmcoiante1 il!q,ut.to cli ooJ:d:i� 

1a1111i notturni; <li aven eobillato la popolazione alla 



guerra vivile 41 tentato oaaio141o ed :l.nfin.e 41 vio1eru:a 

pubbl.ica. ai 4ann.1 degli agenti dell'ordine pubblico l!'l'an

ceaoo PEPE ed a1tr1. 

La Gran Corte Criml na'I e invia a Oiueeppe CBHRO!lE l'atto 

41 coi:ipari11ione nel termine 41 di&eci 8iomi per risp

dere dei �ti 41 CUi � aocw,ato. 

Paec. 21 -

AA1 1853 

Proceeao per detene1cne d'arma vietata (uno etUe) e 

per ferite, che banno 111easo in perioolo di vita Oio

.......t x...A. l!OMACA in te:rtitorio 41 !l?Or:rewochia il 

10 ap:rUe 1853. 

D!lputato I Nicolantonllo lll?ICOHB 41 mini 25, contadino -

t.\ G:r::lll Corte Crlmlnale di Chieti dichiara in leeitti

mo otato di arreato Nicolantonio unrcom: • ordina 4i 

:riun11'e U preaente p:roceooo acli altri carichi plll'l

deatio 

hac, 22 -

ili 1853 

Seguito del. processo a carico 41 Nicolantonio MI!iCOlfE 

4tanni 25• conta4ino di cui. al 1'tu1cicolo 21. 

Sentenza, La Gran Corte Special.e d 'Abrwf110 ordina che 

111-Dc conservati 1n aNlhivio gli atti per il t'urto ai



d•nni di Abr&lllo IIIIJBl!I fino al. Nf:«iWJGimento di 11\lOY9 

prove, condanna U IIINCO!IB � pana di due amt1 e mas

zo di fel'1'i per t'usa, semplice, a un llllnO di prigione da 

econtarei dopo tale pena, per le ferite inferte • Gio

vanni Lo\ MO.'U.CA e al.le apeee cli siu41•1o 1n ducati 27, 96. 

Paac. 23 -

AA1 1853 

Paacicolo relativo al. t'urto perpetrato •i d•nni 41 Abra

mo mRRI da lfioolantonio IIINCONE di anni 251 contadino. 

Paa•. 1 -

AAI 1854 

BUS f A 1,, 

Paaoioolo relativo 111 t'urto violento, perpetrato ai 

danni di Giovarmi DISCEPOLI e di Oiownni DI CROLA 

di VOUl!tlllARA il 5 clio11111bre 1854, 1n contrada C&rez

eolo. 

Imputati1 Pietro UUfZION:e di Volturar&, pii). al.tri quat

t= �ti,I 

Pase. 2 -

ilt 1854 

Incart-ento relati.ve ad una riunione arm.ta di Nicola 

PE!l!USo •d al.tri 8CGl:l.OSCiut1 allo scopo di ordi%'e una 

co"Pira11ione contro 11 geYerno. 

Imput•ti1 Nicola PE1'0SO di anni 27, nego•iante di Ogl.1-

ra, pill al.tri oconoaoiuti. 



luo, J -

AAI 1854 - 1855 

Pl'oceaao oorre01onale per 4etlnsicme di e1'lll1 vietete 

(�cili a baionetta) aooperta il 5 gellD&l.o 1854, 

Ill;,utati, Salvatore c::APUAJfA, Aniello DX OAP1JA di lla.

gnoli, Pellegrino l!AHZO 41 O&lian, Pnnceaco PB:tvSO 

di Ogliara, l'Jicola PETUSO 41 Ogl:lara, � SPXPPO di 

Penta, Pranceaco,,,,,, ,41 Pi"'1o di 8er1no, Gutllno; 1;; 

di Pilino 41 Serino, 11'.ièhele,,.,,di piano di Serino, 

Plwqu&l.e,,,,,d1 Piano 41 Ser1no11Nb1no,,,,,4i Piano di 

Serino, 

Paac, 4 -

AAI 1854 - 1855 

l'r<>ceuc per tentato fp1;o vio1ento eubito da Rugg;iero 

GALI>I di Osliara il 9 luglio 1854,

lmpu.tati1 Salvatore CAPOANA, Aniello DI OAPOA, Pellegri

no IIIABZO, hw.nceaco P&'.WSO, Nicola PE'll!SO, Andrea SPIPPO, 

Franoeaoo ••••• , G•etano.••••• Michele ••••• , Paaquale •• ,. 

Rubino.•••••., 

n pubblico miniatero chiede la oopaervu.zione in ax,.. 

Ohivio degli atti a oartoo di tutti g1i imputati,

l'aao, 5 -

AA1 1848 

Carte relative alle perooeae inferi.e a Colomba CAVA!!EBE 

di Acerno 11 25 elugno 1848 da !l!ammaso DB ROSA, 

1661-



li"1l8 o • 6 -

AAt 1848 

:i::noanament11 relativo alla ferita lien interta da foo,. 

maao DE ROSA ai t!anni di Aniello SANSONE di J.oemo l '8 

acoeto 1848.

n prooe■■o viene archiviato per la morte dell'imputato 

ucciao con colpo d'arma da fuoco (echioppo) il 1 otto

bre 1848,

Paeo1 7 -

ili 1856 

Prooe■■o per diBoofflo sedizioso profferito contro il 

real Governo da DomeniOI' llAMBAOARO di C&pizzo di Ma

g11tmo, 

LA gran Corte OnmtnaJ • ordina ohe venga uaso 1n li

berta l 'illlputato e Ohe ai oonaervino gli atti in az-. 

Ohivio, 

haOf 8 - 9 -

ili 1856 

cane relative al diaoorao tedisioeo tendente a apargere 

11 malcontento oontro il govemo p�erito da Geremia 

GAI.mli, bracciante di Montano, 

La Gran Corte Crimin•l • ordine di mettere 1n libertà. 

la 11\llldetta e dichiara abolito ogni procedimento pe

nale a wo C!al'ioo, 

P&ao, 19 -

AA, 185a 

Proouao per diaoorso sedizioso profferito nel febbraio 



1856 a lfar1na du Oluurota, all.o acopo di apargere 11 mal,. 

contenta contro 11 Governo, 

Imputato, Luca CASORli., guardia dogano.J.e 4i lAar1na di Ca,. 

m.e:rota. 

La Gnm Corte Cr:lm1niJ• dieb1ar,a Che µ f'atto non ooati
tuioce reato e ordina. che v� meaoi in libertà 11 BUd
detto a ai cobaervino in archivio gli atti a suo carico,

Fase. 1 -

A.Al 1852 

BUS i A 156 

li'aacicolo cancernnnte 11 reato di violenza pubblica e 
privata a, danni di Antcm1.o CONl"ORrI di Sal.emo, O<ZUIU,,

mato 11 20 marzo 1852, 

tnlputatoa Giuaeppe CAscm� di anni 38, calzolaio di� 
lemo, Giovanni BSPOOHO di &nn1 43, caleaaiere di Bra

cic).1.ano, Ach!lle Irn di anni. 45, pittore di cava, Frab
oeaoo LAMBEB'l'I di anni 24, ardlere di cava, Sabato P�O
l!E di anni. 30, bracciale di Cantrane, Annibale fl!O'.nA 
di anni 35� calzolaio di Stio, Complloi nel. auadetto rea
to1 l'U'lU,al.e D1AJIBR0eIO di Stio, Pabrizio LUll!ErerI di 
anni so, poaaidente di ca,,., Paolo V1SCOl'l'.rI di anni 4-4 
po•aidente di Claa&le Coaei:it1.no, 

Paoc
1 2 -

ili 1852 
Incartuumj;o relativo al rinvmuum.to di non 111Gnete di 



12 caz-lini IIUlla collina vicina al monaatuo dei frati 

cappuooini di Sal.erno, 118 giue;no 1852. 

Paao1 J -

.u., 1852 

Incartamento relativo, 111 Nato 4i 'ri.ole:na pubblica • 

prt vata in Salerno di. OUi 111 fascicolo 1, 

I.mputatia Giuseppe CA.SCmfA di ann1 38, calzolaio, G► 

vnnni ESPOSI.'10 di llmli 43, cal.eaaitte, Aahille IOBLB di 

anni 45, pittore, Pnnouoo LU!BR�l 4i AIIDi 24, IU'llliere, 

Sabato PAS?ORE di amu 30, braocial-e, Annibale 'rROJ!!l!A 

cli anni 35\1- calzolaio. 

l'aac1 4 -
AAt 1852 

Paecioolo relativo alJ.a reeiatenza appoata lllla forza 

1,1Ubblioa • al tentato diaarmo di uno dei gendami ate ...

ai n.el Circondario 4i Gioi. 

Dnputato1 Annibale 'rR,()'ttA di anni 40, ca11>olaio, 

Paac. 2 - 7 -

ila 1852 - 1853 

Proceooo rel.a:lli. vo al. Nati di violeru:a pubblica • prt

ftt& in Saleme di 01U al fucicou 1 e 3.

ll!mputatia Giuaeppo CABC.E'l!!l!A 41 anni 38, O&lzol&io, Gio

varmi ESPOSI!i!O di anni 43, cll1eeaiere1Aohille IOELB di 

anni 45, pittore, Pnmceaoo LAMBRl?r-1 di anni 24, 8%'1111►

re, S&bato PA�ORB di anni 30, bracc1111e, Annibale fROOl

'l!A 41 anni 35,oalzola!l.o 



l'aac. a -
AAI 1852 
Incartamentc relativo all.c epaocio di monete :tal.ae e-. 
messo ne1 n(l'l)UnA 41 Poatiglicme 4urante il uae cli gen.

D&io 1852. 

x.»utatit Sabato 00R?lm!l!A di ann1 33 41 Serre, Sabato 
PAS!I'0RB 41 anni 30, poa■14ente? 

Paac1 9 -

.\A I 1852 - 1854 
Procea110 per :!\Irto e omicidio in peraona di Antonio OON

J'0lì!fI 41 cui ai i'asc:1.ooll 1,3,5,6,e 7, per opa.coio 41 
mcnet• i'al11e (sabato PAS!l'ORB) e per reai■tena alJ.a :ro:r-
za pu.bblioa (Annibal.• !rRO'l'.li). CASCll!M!A, !fRO'llA ed JlSPO

sno recidivi. PAS!rORE e !rRO'l"l'A infine per reitfll'&ùcme 
41 du,e Nati. 

Il'lput&ti1 Oiu.eeppe CASCJ.'HA 41 amu 38, calzolaio, Pu-

qu.al.e D'AMBROSI0, Oi.o....,..1 ESPOSI'R0 41 ann1 43, oaJ.ee
eiere, Achille IOELE 41 anni 45, pittore, Pr1111ceaco � 
l!Ell!l'I 41 anni 24, armiere, Sabato PAl!!rORE 41 anai 30, 

bracciale, Annibale lrll� 41 anni. 35, cal.zolaio, Paolo 
V1SCO!ITI di liLIUli 44, pouidmte, 

La Or1111 Corte Criminale di.Chiant., a11o stato pre■ante, 

non ea■ern. lu.06C) ad ordint.N U pro11ieguo 4 •1atnin► 

ne, chi.eato del pu.bblicc m1n1a1:ero, 

Fase, 10 -

.u, 1852 - 1854 
Requi■itflria di atto 41 accu.aa contro GiWleppe OAS�, 

-



Giovanni F.SPOSllO e al.tn di OUi ai tuc1coll 1,3,5,6,7, 

B • g. 

Imputati1 G1ueeppe CASCE'l!l'A, U anni )81 oaleolaio, Pae

qual.e D 1.lllBROSIO, Giovanni ESPOSHO di anni 43, Ar.bS)'tJ" 

IOBLE 4i anni 45, pittore, Pranoeaoo L&lfflEBTT di umi 24 

ll1'!neN, Sabato PAS!rol!'.B di lllllli JO, bracciale, Annibale 

fl!O'l"lA di umi 35, C:&l.E<ilaio, Paol.o VISCO!i'lI di anni 44, 

possidente. 

La GZ'lln Corte Criminale ozdina di COWlerval'e in a.rch1v6o 

gli atti a OU'ioo di Pasqual.e D'JIIIBROSIO B Paolo VISCClffI 

per la complicità nell'cm.cidio e nel. furto a• C,ann1 di 

Antonio CONPORfI • 

Paac. 11 - 13 -

ili 1852 - 1855 

Incartaaumto del.l& Corte Supretl:I di Giwrtimia oantenm,. 

te la 4iBOUllaiane doi :rico:rci preoantrati dai s<rttoact:tt

ti imputati per 1 rut:!. di OUi ai :tuc1ccl.1 1, 3, 9, 

:n,,,puta.ti1 01useppo CAS� di anni 38, oalzalaio, G1o

'12Mi ESPOSHO di umi 43, Acbille IOELB 41 mmi 45, 

Pranoooco I.&l!llERl'I di anni 24,'1aba1'o PASfOR! ctta,ni JO 

Annibal.e !l!RO'HA di a.ani 44. 

Sentenaa1 Lta Gran Corte Crimnal.• 4ioh1ara 111 l.ogittilllo 

etato di anelJio 1 euddetti por 1 reati oQmlllesai • ordi

na ohe aia eieeoo in libertà provvisGna AOhille IOELB, 

Ordina :IJlf'ilio cho gli :lmputa1'1 siano pudic&ti a•J la 



Gran Corte Speciale Ohe o""d•nna Giu.eeppe CASCE!M'A, Gio

vanni ESPOSllO e Annial.• !l!ROftA al.la pena dell • erpato

lo, lh'llnoeeoo �I e Saba1;o PASfORB al.la pana di an

iu. tren1;• 4.1 tff'Z'i. Ql.laati u1timi due alla -.Ueverla 

di duoati 100 per tre llml1 oiucuno, all.1 allontanamento 

del domioilio dei ccm&1unti della vitt:1.1!1& di alm11110 tten-
l 

ta mislia e al P"1&11ffl""1to delle •pese di giudizio in du-

oati 234 e grana 37� 

'Puo. 14 -

ili 1855 

'Puc1oolo,relativo 8111a Detenaione di aoetenze vel.enoae, 

a ectpo di apars-re U mal.contento contro 11 Gov-o, 

aooperta a Vallo il 31 luglio 1855. 

DDputat1t1 Giuseppe SQtJILLA 41 anni 361 bracciante 41

Sala 41 Gioi. 

Puo. 1 - 3 -

ili 1850 - 1854 

BUS !I! A 157 

Paacioolo rela1iivo dla l'ibel.lione armata e all. 1
aaealto 

della oaca del aottooapo urbano Gio'llllUli DB PEO oon aue

aeguenta uooiaione c!ell.o ateuo avvenuta il 18 gennaio 

1848 nel. ocmome di Cualioohio, 

Imputat11 Angelantonio OA.BDSO, Luigi DKL BAGLIVO, Otmn► 

ro llE Cl!MODllo, rrmouoo •ILPI, Oam1nm1:,:mto LO SCJUA

vo, Pranoeaco LO soa:a vo, gennaro LO SCHIA vo, Pa.aqual.e 

LO SO!iIA V01 Ancelo PISANO, :Pu.delto SODArrO, Gaetano SO-



DANO, Jiu18i SODANO• Vitto:r1o SODANO. 

La Gm Corte O'"1min•J'I ol"llina Che ff1l89 11ped.ito il man,. 

dato d •arreeto ocntro Giovanni PICABOIIE, Germe..., LO SOHI.l

VO e Gaetano SODANO.

l'aac. ,5 - 6 -

A.li 1852 - 1854 

Proce■ao per evaeiolle, per deten111ione di az,a vietata 

(ooltell.o),per inacl11111pient:a del proprio dovese da parte 

delle guardie a_,neJi. 

Içutati1 Nicola BUCcmo, Giovarmi OOPPOLI., Franoeaco 

Rocco, detenuti, Giutleppe l'IABO • Rat:t'aele l'IORILLO, 

guardie comunali. 

La Gran Corte 1!'"1m1 n•J" delibera di spedire il 11111nda.

to di arresto contro l'ranoesoo ROCCO, di Oon9erv&n il. 

archivio gli atti a carico di Giuaeppe P4ABO e l!atr•e

i. PIORILLO e ■i rlaerva di pronunoiarei BUl canto di 

G-1ovanni COPPOLI., non appena aarà arrestato.

lentenu1 La Gran Corte C'"1mln•J• cand•M& Giovanni COl\

POLA. al.l& pena d-1 111eai aei di recl1U1-1one da upiarai do

po 1 cinque anni di prigione, intlitti allo ■tnao per 

11 N•to di sedizione contro il Govemo. Con4&nna l'licola 

BUCCINO al.l& pena i!i mesi neve di reclusione per la fuea 

ed anni 4ue 4i realuaione per 4etenzione 4 •� vietata, 

da ea.,i&rai dopo la. pena rioevut• in precedenza, Entnm

bi alle spede di s;iudiaio in ducati 4,46 • 



Puc, 7 -

ila 1852 

Inoart11111ento relativo 1111' ew.eione del detenuto ll'l'llncee

oo ROCCO 41 anni 26, braooiant• di Rovi, avvenuta a s

lerno U 20 lugl 1o 1852. 

Puo. 8 - 9 -

ili 1852 - 1853 

Proceaao per furto Tf.olento e om1ci41Q pNme41tato, »

p:ntato in p8l"Bona Ili Ellaabetta PERBAllA, la notte del 

6 - 7 ottobre 1852 n.el tenitorio 41 San Biue, vill.llfl

gio del comune di Ceraao, 

Imputato, tanoto. 

Liquidato, P%11noeaoo ROCCO di umi 26, braooiante. 

Complice f Giovanni PERRAllA. 

1'&80. 10 -

AAt 1854 - 1858 

Procneo per furto v1.ol.ento 41 \tllO achioppo, clel valo

re di 20 clucati, su'tfj_ to 4a Gmmaro IIIRALDO di Card.o, 

in cont.N4a Ooroetta (Oeraeo) il 31 dioembN 1852, 

Imputato, i!l"oto. 

Liquidato, 11':nmoesoo ROCCO di anni 28, bracciante. 

La Gl'lln Corte crim1nale ordina che J.•ana canfiacat.a 

da1 giudice regio, eia reetit.uita al euo legittimo pro

pietario Luigi DE DUBA, ohe l'aveva data in preetito al 

MIBALDO, 



Paao. 11 -

AAI 1854 

Proceaao per omicidi.o ·premeditato, eaeguito ocm ama da 

f'uoco in pen,ana 41 1&1.oh•l • SPARANO cll Bequaldo, il 27 

lllll2'SO 1853 in contrada. Ohl11111cme (Oeraao}. 

Imputati I Gennaro OROCOIIO di 111U1i 28, brscoiaJ.e, Rollal.

ba IAl'INI.TZZI 41 anni 39, braooiAnt11, Pranceaoo ROOOO di 

anni 28, b:rw.ooiante. 

La Gran Corte Or11111n•l e diOhiara eetin'lla l'azione penal.e 

a C&1"ioo di Gennaro CR-0001!0 per deoeaao dello neaao, 

&"l'ffll>Uto nell 'agoato d-3. 1853 e ordina 41 oonae:1:'111N in 

&l'Ohivio gl.1 atti a carico 41 Pranoeaco ROCCO e 41 Ro

Nlbo IANffl!ZZI fino al :ragai�to di nuove prove. 

Pasc, 12 -

AAI 1853 

Proceaao per amicicU.o premeditato 1n peraana d1 Oiueep

pe CA!llilARAlfo, opn a.nna da tuooo, e per detensione della 

ateeea senza il regolare porto d.'a.nna, oon-to il 22 

011.1&no 1853 in oontra4a Lo Onalo d4.&etone (Novi). 

Im,putato1 Prance■co ROOOO di Mni 27, braooiAnte.

La Gran Corte Crlm1nala ol'd1na cli inviare 11 mandato 

d'arre■to contro Pnnceaco ROCCO. 

Puo, 13 -

AAa 1853 - 1854 -

Proceaao per tentato furto agaravato da violena pub-



bllca, 0011 lllinaooe 0011trc Gaetano IVONE 41 J'eli tto. 

Imputat11 Carlo SABA�BLLl di amù 30, poui4ente, An.

gelo VOLPE di anni ,11, tintore, Criatot'orc VOLPE, tiri,. 

tore. 

L1ctu1d&til Pranoesoo ROCCO, Prancnoantonio LO SCHIAVO 

e Saverio PXRllI:&LLO. 

Jlaac, 1 -

A.li 1852 - 1854
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PrQceuo per tll.rto violento 0011 tenta mortali e ■fre

gio e per aaqueat� 41 peraona, aegll.ito da violenza p11.b

blica, perpetrato a.i danni cli RCtlario AORESU e Porti.m&

to AGRESU 4i Eremiti di PuJJani. 

Imputati, ignoti. 

Indi:ziato1 l'ranceaco ROCCO di anni 26, bracciante. 

La Gran Corte Oriminal" ordina 4i C0118erv&N 1n archi

vio gli atti relati-vi al furto e all'omicidio p11rpetra

to a.t danni di Elesabetta PBIIR!RA tino al raggiw,,gimen.-

te 4i nuove prova e di mettere 1n libertà Giovannin,i PER-

RARA. Jer i reati e onaumati ai d&nn1 dei fratelli AGRBS$ 

TA ordina ti prooed•re a un oontronto oon Pranceaco ROC-

CO e ti reperire nuove prova relative al luogo 4el 4elitto. 

Fuc. 2 -

ili 1853 - 1854 

Prooe■ao par evasione dal bagno penale di Santa Caterina 



Imputati, R&ttaele CATAPANE, cantiniere cli Ot'tav1ano, 

Niaola ROCCO 41 &lllli 29, bra.cciante, 

Sentens1 L& Gran Corte C!"iminll •• rinvia gli atti allA 

Gran Cc,rte Speciale cli Sallm,o, che condanna R&ttaele

CilAPANB a ••1 anni di r.clWJione per f'u8& c!el luogo 41 

pena, &CC0<11i)&@il&t& 4a violenza, alla pena 41 c!ue anni 

41 recluaione per c!e-tenz1one 41 IU'lllll, vietata • &lla po

ne acceasorte. 

Faso, ,l -

AAa 1854 

Ca.rie contenente fil g1u41z1o in cont,.m,acia, contro Ni

cola ROCCO, 

Imputato a Nicola ROCCO 41 anni 30, bracciante, 

La Gran Corto Crlmin■l e 41 Napoli orc!ina cli inifl1-N 

il prooH■o, 

F■ac, 4 -

A.la 1853 

Incartamento relativo alla r&pine &1 danni 41 Antonio 

PAGRO'l'TO, Nicola DI S!USI e Giuaep:pe PAGRNOO:TO 41 Peli tto, 

Imputati& ignoti, 

l.iquic!ati I Pnnceaeantonio LO SOHIA VO cli &lllli 37, brac

ci111te, 8ave:rio PERRlBLL-0 di &lilli 43, bl'aoctante, Pran.

ce■co ROCCO 41 anni 26, bracciante, 

Faeo, 5 -

ili 1853 

Incartamento proceeawùe relativo ad una banc!& �ta 



formato■i all.o ecopo di aoorrerie tra atra4a e oamp&gne 

rapinando, tentando eatono1oni di denaro e cibo mediante 

m.1.n&cce aeritte e rubando tre t,eoore e altri oggetti per 

il valore di 7 ducati, con violenza pubblica 1n contrillll 

Hoce (Laurino) ai damli di Girolamo ll!AZZBI di :i>tags:ln• 

e Luigi LION!l di Laurino, 

Imputati1 otto ■oonoaoiut1 an.aati, 

Paac, 6 - 8 -

AA: 1853 - 1854 

Incartamento relati.vo all.'aaaociazione a delinquere, al 

tentato aaqueatro d• peraona con il protetto cli eetoroe

re 20,000 ducati, a.ll1attacco e all.a re•i•tanza opp01Jta

alla forza pubblica. nell 'eaeroieio clllle sue funsi.on! e 

al mancato omicidio volontario liel esrgente Francaaoo 

CIRELLI, nel COlllWle di Pi&g81ne Soprane, 

Içutati1 B'nlnceacantonio LO SCHIA.VO di anni 37, braccian,,. 

te, Saverio PBIIRIELLO di anni 43, bracciante, J?Nnoeaco 

ROCCO di anni 26, B:racoi&nte, Nicola ROCCO di anni 29 

bracciante. 

Palle. g -

.u., 1853 

O&rte relative all.n detanaione d'&n11& vietata (etile) 

■coperta il 5 agosto 1853 nella contrada di Celso COI.a,.

lllOne, comune 41 Pollica,

Imputato, P:ranceecantonio LO SCHIAVO 41 anni 37, bracciante, 



lhl.ac. 10 -

AA.1 1853 - 1854 

Proceeeo per voci al.l.a:manti, dil:f\ute al fine di 11p,u,. 

gere il al.conten'to contro il GoVU'llo, nel. cu-aonclaZ'io 

cli Roccacl■api4e. 

Imputato, Crietcforo VOLPE di anni 42, tintore, 

la Gran Corte Cril!linale dichiar& di non dar luogo a 

prooe4il!lento penale contro l' il!!pu.tato e ordina che il 

me4ea1mo aia meoao in libertà.provvilloria. 

Fuc. 11 - 12 -

.u, 1853 - 1856 

111cartamento • prc.ceaeo della Corte SuPr- di Giwsti

zia di Salemo con.tenente il ricoreo ( contrario alla a 

COl!\lletenza epeoi&le) pnaentato 4a J'nnoeaoantcmio LO 

SCHIAVO, 11ranoeaco ROCCO, Nicola ROCCO a Saverio PERRIEL

LO per ti tatti di cui ai faao. 1, 3, 4, 6, 9, 

Senten•: La Gran Corte Speciale condanna P:ranoeecantcmio 

LO SOIIIAVO al.la pena di anni 28 di ferri, Pranceaoo ROOOO 

all'ergutolo, Nicola ROOOO .il.A pena di anni 15 di ferri 

LO SCHIAVO, PER!UELLO e ROCCO llicola alla malleveria di• 

ducati 100 per tre anni ciaaouno e ordina LO SCHIAVO di 

blt:tt ..... .,. ... ,io mi6l,1a dal domicilio de6l,i otfeai. 

Infine tutti al pa;gamcnto delle apeae di giudizio in dlr

cati 352, 29. Nel 1890, sotto Umberto I l' ergutolo di 

Francesco ROOOO tu Oomtl!l.ltato nella pena di anni 24. 



hao,, 1 - 2 -

AAI 1856 
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Can• relative alle vooi ae41s1o•• 4:lfiwl• da Angelan

tam.o D1Al'()?.ff0 e 'lino-o SAU.!lI nel. llloSO Ohial!nto 

RRRAR.l, territorio 41 0101, U 25 111gl1t> 1856 allo sco

po 41 •JI&!'� il ml.oontanto contro il Gevemo. 

Iiçutator Angelantoruo D'APOI-I!rO 41 anni ;8, bracciante. 

J& Gran Oorte ortminal• ol"llina Ohe •1 oonsu-nno i::11 at

tt in archi'Vllo ti.no al �to di nuove prove e 

Ohe e1 metta 1n libertà An,selant.onio D1APOL120. 

Paeo, J - 5 -

AA1 1856 

Carie re1At1ve al.\• voci ae41■1oe• tmulentt a llpargeN

il Dllcontmto OQELtro U Oovemo, 41:tfuo• a Sant'Anselo 

hNnAJl• 4A Oarllnc,; PEPE 41 Bello10guardo il 31 116Q8tO 

1856. 

Imputato, Oorlino PEl'B di anni 41, bracciante. 

La Gran Corte 5po01&J.e aoaolve Carlino PBPE per nan aftr 

ccmneseo U f'utto e ordin4 ohe ■ia MOeo 1n libertà 

proVVloort.a. 

Fano, 15 - 7 -

AA1 1s,5 - 1856 

1'1'00111180 per f.naiuri-• (contl"O 1A pcrucma del ne), per 

pereosae inferte a Lol'IIIUSO SESSA, oai,o eem.one della g 

4',\U\11 urblma ti Sen•rchia • &4 hplo llar14 e tliehelan,. 



gelo COZZI (dello atesao nomune), qutut'yltilllo minac

ciato anche ooa lo Galùoppo il 18 dicembre 1855. 

Imputato: Saverio A.M!lROSINO, caporale coimndante la Gen

darmeria real.e del cinoanl!ario di Oalabll'itto. 

Sentena1 L& Gran Oort• C"".lm•naJ • d•ll'IMl'II. che si rimet

tano gli atti al. cansiglio di Guerra di giu:risdi:aioae 

delle. provincia. Qlleata III oua volt& 11 traateriaoe alla 

Gran Corte d.1 Giuat.izilL che 1n1'1ne 119Begna la oocq,eten.

:,a della c:iusa e.11& Gran Corte Special.e ohe coadwma 

Saverio A?.!Bl!osmo &1la pen,,. di meoi dieci di prigio-

ne, al.la mal.l.ever1a di duca.ti 111 per tre anni e &Ile 

apeee di giudizio. 

J?aac. 8 - 11 -

AA1 1856 

Proceaao relAtivo a.11•attaoco o al.la reoistenm opposta 

A11e. terza pubblica da plù'to di UJlll. bandii. lll'lll&ta con fe

rimento del aold&to, Prnnoe1100 VAIRO • al. turto perpetra

to ai clann1 di Paectuale MIOONB, avvenuto nell'aprile 1856, 

al opera del NBSE. 

Imputat11 Vinoenzo IllVE!iSO di anni 27, braooinnte, liii,. 

chelangelo LOll'FHllllI di anni 26, br&ooiaute, Antonio NE

SE di anni 26, b:racc11t.n.te, Fr1111oesco llUSSO di anni 25, 

bracciante. 

Sentenza, Le. 0nm Corte Opeciùe condanna lliohel9neelo 



LOli'PREDI alla pena cli tum1 4teoi di reclusione e alla 

mal.levetta di ducati. 100 _per tre lllllli1 V1noenzo INVEllSO 

e Franceaeo BIJSSO all.a pena di Cinque lllllli ili. pri{lione 

oiaaauno e aU •ammenda di 30 carlini _per detenl!lione di 

an., gli al. tri a ootte meai di caro ere _per fllrto eem

plioe e allo epeae di giudizio tn ducati 56,64. Ordina 

:lnfihe la confisca delle armi. 

Faec. 12 -

AAl 1856 - 1857 

Proceeeo per riunione aoapetta. in luogo privato • per 

diacorsi iledilllioai protteriti 00111tro la pera- del Ile, 

in Amal.ii 

Imputati: Alf'onno DI: SfEPANOt Dommùco DI STEFANO, Sil

veotro DI STEFANO eò. altri ginot1, tutti di Amalfi, 

La Gran Corte Criminale delibera di conai,rvare gli at

ti in archivio fino &l raa&iungimento 41 nuove prove. 

Paac. 1.3 - 16 -

AÀI 1855 - 1856 

Incartamento relativo al furto eubito da Tere3a VEIIRO

l!E e da llooa COPPOLA. nel OOl!IUl1e di Lufltm. 

Imputato, Paolo COPPOLA di anni 33, contadino. 

Sentenza, La Gran Corte Spec1Ale oonllanna l?&olo COPPOLA. 

al.la pena di anni Sette di reclusione, al1a malleveria 

di ducati 100 per tre anni e al pa.pmento delle opeae 

di giudizio, in fo.vore del Real Tesoro in ducati 24 ,66. 



Fano. 17 -

AA1 1856 

Copie estratte dal. prooaeao e carioo di Luigi IZZO 

cli LUfiltra, da alleg,are a1 proce11eo a carico di Pao

lo COPPOLA e da spedire alla Corte 8\\p� di Giu.

atisia 1naieme al r.icoreo ( oontrario all.a con4anna.) 

presentato da Paolo COPPOLA.. 

Paac. 18 -

AA1 1856 

Incartamento a carico di Andrea DELL'ISOLA e di wo 

nipote Kichel&ngelo LAURO per calunnie (appllrtenenza 

a oetta segreta), profferite contro Anselantcnio Gl!A

l>AGNO 

Imputati; Andrea llELL1I50LA di anni 441 pooeidente, 

(per ocmpllcità) Mi.ohelangelo LAURO di anni 19 1 sarto, 

La Grm Corte Crimi:nale dichiara di non poter delibem

re sulla richiaeta à1 eaJ.w.condotto presentata da An

drea DELL'ISOLA, 

hsc. 12 -

AAI 1856 - 1857 

Procea11O per discorso tendante a opargere il malcont.,,._ 

to contro il Governo, profferito a Maiori nel dicembre 

del 1656. 

Imputatos l't,inceoco della illlJllA di ll.l1!U 221 bracciale. 

L& o= Corte C"1minoJ• dichiara di rum dar luogo A 



procediaento pen&Jl.e contro DELLA IIJB.l ed ordina di met

tere 1n libertà lo ateaao. 

Puc. 20 -

Proce••o i'el.ativo al.le cal.unnie e al.l'appa.rtenenea ad 

UJl& ■etta ■esreta di cui al faaoicolo 18 (distribuzione 

di emblemi ■ettari.), 

Imputati1 Andrea DSLL'ISOLA di &mli 44, poa■idente, com

plice ltiohelan&elo LAURO d1 anni 19, •arto. 

La Gran Corte 0r1m1naJA ordina 41 lllettere 1n liberztà 

ll!ichelangelo llo\tmO, vietando Ojpl1 ulteriore prooedim

to penale per 11 Nato d1 diatribuz1one cli emblemi set

tari. Camanda infi.ne di revocare il mandato d'arre■to 

apiooato contro Andrea DELL'ISOLA. 

Pasc. 22 - 22 -

ili 1855 - 1856

Inoartamento relativo al.l'espreaeione ingiurio■• oontro 

la peNona del Re profferita nella pi&zsa pubblica di 

Vibonati nel luglio 1855, 

Imputati1 Vincenao T0RRB aliaa ESPOSI'l0 di anni J 1 di 

Vibonati. 

Sentenaa1 La Gran Oort• Cr1minale ordi.n& di spedire il 

rsndato d •arresto contro Vincenzo :l:0lll!E, ohe viene con

Oannato dal.la Gran Corle Speciale &lla pena di ■ette me

ai di reclusione, alla mal.leveri& di 100 ducati per tre 

anni • al papmen11o delle apeae di giudizio. 



]1'uc. 23 - 24 -

ila 1857 

carta relati ve a11 •arreato 41 llad4a1en& ABAll 41 Maiori, 

aoOW1ato 41 41■wco:no ae41.zioao prot1'erito nella -

comunale 41 Tramonti 11 19 tebbnio 18;7. 

Imputata, M&d4al.ena ABA.fB 41 anni 50, contadina. 

La Gnn Corte OrilDinale dichiara 41 .non dar luogo a 

procedimento pena1• contro !a.d4a1ena A.BA.TE e ordina Che 

la ateaaa aia meea• in libertà. 

Puc. 1 -

ili 1856 - 1857 

B U S !I! A 160 

Proceaac per traai tendenti a spargere U atcintento 

contro il Govemo cliftu.u. ad Awl fi ne.l novembre del 

1856. 

ntputato; Raffaele TORRE 41 anni 54, poa■idente. 

La Gran. Corte Criminale ordina la aoarcerazione ••llo 

illll)Utato e gli atti ai oonaervino in archivio tino a1 

raggiungimento 41 nuove prove. 

Faao. 2 -

ila 1857 

Proceaao per fraai oltraggio•• profferi:h oontro la 

pe?'llona del Re il 2 marzo 1857 in Bboli. 

Ill>putatoa Raimondo DADDI, caporale della gendarmeria 

real.e. 



La Gran Corte C'"1m1n•J .. dichiara di non dar luogo a 

procedillumto pena:J.e contro gllimputato per 1na�

Oitnza di pi-ove, 

:Pa&c. J -

AAt 1857 

Inaartuento rel&-tivo &4 una aetta organizuta allo 

aoopo di detroni�lll&l'e il Re • OIIIDbiare la to.rma di 

Govemo. 

Imputato, Saverio SERIO di Cam;pi, 

I.a Gran Corte orimin•l• ordina 41 conaervare gli 

atti 1n archivio :tino al raw•mgimento di nuove 

prove, 

ll'uo, 4 - 6 -

ili 1856 

Incart&111ento rel&tivo alle voci &ll&rmanti tendenti 

a •pargare il -i.contento contro il Governo, dittu

•e il 29 maggio 1856 a San Severino,

Imputati, Canùne RICCIARDI di anni 28, terraro e

Paolo RICCURDI di. anni 32, terraro. 

Senteruoa1 la Gran Corte Cr.lm1n•Je oond•nna Oamine 

RICOIABDI alla pena di me■i ■ewtte e.alle ■pe■e di 

giudisio 1n ducati 71 14, 

Paac. 7 -
AA1 1857 

Prqon■o per d11cono tendente a ■pargeN 11 m■loon

tento contro il Governo, prottertto nell'abitato 41 

Cava nel febbraio 1857, 



IIIIP\.lt&to1 llichele 11&\ di anni 36, ■acerdote, 

La Gl'lln Oort• On.minale diohiara 41 non dar luoe:o 

a procedimento penaJ.e a carico dell I imputato e or--

41- ohe ■ia mesao 1n libertà.

l'Uc, 8 -

AAI 1857 

Proceaeo per cliaceNo tendente a ■pere:eN 11 mtùcon.

tento oontro 11 Governo, profteri to nel comune 41 

Sant'Angelo Fumella 11 gioxno 22 maggio 1857. 

Imputatos Aleaaanctro PAlllU di anni 48, poa■idente 

la Gran Oort• OT'1 mn■l • ordina 41 oon■ervare gli 

atti 1n archivio dino al a:ggi�to di nuove 

prove. 

hao, 9 - 11 -

AA11857 

Carte riative alle vooi all.ananti tendenti a 11par-

e:ere il al.contento contro il Oovemo clitfuee il 

30 mano 1857 a Polllca, 

Imputati1 Pietro GALLO di anni 30, negoc1ante, Giir 

seppe V.ASA.!rul!O cli anni 48, poaaidente, 

La Gran Oorte Or1.minale dichiara 41 non dar luogo 

a procedimento pena1e a carico dei auddetti • or-

dina ohe aiano messi in libertà, 



1"8110, 12 -

ili 1853 - 1857 

Prooeaao per uiane 11edi11ioaa alla aoopo di IIJ)ar'geN 

il -3.contento &ontro 11 Govemo e per oltraaio al. 

pubblico uttioiale Andrea TEDESCO, ferito con pietl'e 

e con pel'Ooaea s,:ave 1n San C1priano, 

Im:putat11 Elia Glllll'l'OSI di anni 301 braooial.e, Iiu1gi 

VISCON'.rI d1 anni 35, caffettiQ"lt, 

L& Oran Corte C1'1m1nale dichiara 41 non dal' luogo a 

proced'11l1mto pcn&l• per lo ■oopo aedill1oao e ord1na 

41 matteN 1n libertà gli içutat1 aftinch� ■1 cos

ti tu1aoono PNIIDO il giudice locale, per eaeare giu,.. 

d1C&t1, Inf'ine il �EDESOO ritira la querela, 

Paao, 13 -

ili 1856 - 1857 

Proce■ao per provocazioni tendenti a4 incitare il po

polo ad �1 contl'O il tovemo, per diaoorai ■e-

41a1oa1 e per detenzione d1 ■orttti e libri vietati, 

1n San Oi;ri■no, 

Im:putato1 Gaetano ROSSI di anni 421 proprietario, 

La Gran Corte Crimlnal e diOhi&ra di non dar luogo a 

procedilllento penale per il primo reato, ordib& di 

con.eervare 1n archivio Ili atti relativi al ■eoondo 

reato e rimette gli atti relativi al terzo reato al 

giudice competente. 
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Paeo. 1 - 3 -

AA1 1855 - 1858 

Proaeuo per dittueione di voci di presunto apargi

mentc dJt eo•tan.:• venefiche alla 8CO]lo di ore are 

con1'uuuine • •par,gere 11 -.lcontento oontro il Go

verno e per llin&oce di vita contro l!'ranoeaoc CAZ?.IA

NO la aera del 2 ilicembre 1855 nella piazze. CE!lllALI 

di s. Angelo h.ea:Della. 

Imputati, !l'OIIIINl•"I OAROPPOLI d1 anni 18, bracciante, 

Dea GARALDI di anni 25, bracciante, Girolamo GARAL-

Dl di ann1 32, bracciante, Pranceaco LEPRE di anni 

29, bracoiçte, Gillll■ppe LEPRB di anni 41, braccian

te, Amato IIIRLILLO di anni 27, bracciante, Pilippo IIE

LILLO di anni 27, bracoiante, Michele l!IELILLO 41 anni 

25 bracciante, Vinvenzo l!BLILLO 41 anni 32, aeoerdcte, 

Antonio lil!DIO 41 anni 26, poaaidente, Beniamino TAB

DIO di anni 30, bracciante, nennarn !UllDIO 41 anni 58 

poeeicbmte, Ia1doro TJ.RDIO di anni 24, bracciante. 

La Gran Corte 0"1'1'1Dal A condanna V1n01mlOO MELILLO al,. 

lapena di un anno, di prigione, alla ciall.evt1ria 41 du

cati 100 per tre .amù e alle apeee di giudizio in du.

oeti 24,98 ed aesolve con rormula pi1m& nenll&J'() un..

DIO e ord.1.na Ohe Yenha 111eeeo in libertà provviaoria 

per �101- 41 prove Jranceaoc LEPRB e che aia 

giudicato dal giu,dioe locale per un reato prenedente, 

, 



Faso. 4 � 

AA1 1855 

Carte Nlative alle fraa1 olt%'116,gl.oae e al.le percoe

ae lievi aubite da Roailla NIGRO, nel: oirconc1ario 41 

Sant • Azlgel.o Paeanel.la, 

Dnputato1 Pabio DE HA!M!EO di anni 33. 

Paao. 5 -

.u, 1856 

l!'uoioolo relativo al. f'urto viol.ento 41 una pellic

cia, 41 un oappuooio & di una ■cure per il val.ore 

di ducati 2,30, aggravato da percoa11e lievi intei-

te u cl.anni di Luig:1 GRAVINO la aera del 23 marzo 

1856 in contrada llBlJ 1no, territorio 41 s. An{:elo 

ll'a.eanella. 

Imputati1 Girolamo GARALDI di anni 32, bracciante, 

Fnmceaco LEPRE di imni 29, bracciante. 

Pasc. 6 -

AAI 1856 

Carie a oariOO di Vinoen&o l'AELILLO &OCWl&to di dit

fondere:a: voci 41 preuunto aparsimento 'di veleno al

lo ■copo 41 aobill•N il popolo contro il Governo

in Sant•Angelo :r,,,,anaJl■, 41 eui ai fuc. 1 - ). 

Imputato, Vincenzo lllXLILLo cli mmi 32, ncerdote, 

Paeo. 7 -

ili 1856 

Copie ••tratte dal prooeuo a oarioo di Gennaro lll!DIO 



Vincenzo • gll altri MELILLO di oui ai f'asoiooll 

1/J, 

Imputati, Amato !:II!CLILLO di anni 2'/, bruccim>te, Fi

lippo MB'LILLO di IUllli 23 1 braociante, l'l!ichele l4li1Lll,.. 

JoLO di anni 25, bracciante, Vincenzo IIELILLO, 11acer

dote, Genn•ro !IARDIO di anni 58, po11sidente, 

La Gran Corte Speoiale ordine che Olll'lM-1'0 �IO 

oia messo in libertà per non awr cammeeoo il fat

to. Per i IIELILLO l.a. Gran Corte fJ'.rimin•l � del.ilJera 

ohe siano ocmse:rvati in archivio gli atti tino al 

raggi'Llllj!imento di nuove prove, 

l?aao, 8 -

AA: 1856 - 1857 

Proces•o a carico di Amato MELILLO, W.chele lr!ELILLO 

e l'abio DE IJA.TTEO accusati di furto aggravato ai 

danni di C&rlo VECOHIO e Michele �IO, Il pr:l.mp, 

il terzo e il quarto di al.tro furto perpetrato &i 

danni di Vito NIGRO, il oecondo di oomplloità 1n 

que..to re&to di detenzione di� vietata e d1 per-

00111,e e minacce contro Antonio DE VI!U, il quarto di 

truoi oltraggiose all'indi.rizzo di Rosa NIGRO, �

ti infine di reiterazione di due reati, 

Imputati, Annun.eiata CAPPELLI di anni 501 contadine,

Fabio DE MA.f!CEO di anni 33, Amato l!!ELILLO di anni 28, 

braeoiante, Pllippo MELILLO di anni 23, bracciante 

----



IU.ohile IIIELILLO 41 anni 21, bracoi.ante. 

L& Gran Corte Crimin&le ordina ehe Tenga meeao in 

libertà Annunziata CAPPELLI per 1neu:ttio1- di 

prove e ohe aia me■a in libertà. provviooria lliro

l■mo GA!IALDI, aoau■ato di oomplioi� del t'Urto ai

darmi di Carlo VECCHIO e Michele !lAHDIO 

Pa■c, 9 -

AAt 1857 

Proce■■o per b-aai oltraggtoae protterite contro la 

persone del Re e per voci all.armanti, dittuee allo 

■copo di apargere il. mal.contante contro U Govemo,

nel. circonda.rio di Csp&oc1o. 

Duput.•to, Antonio l!�lCCHIO di armi 39, dottoN 

fisico, 

La Gran Corte Or1min&le del.1""1'■ Ohe V91181IXIO ooneer-

v.ti in •Nhivio gli atti a carico dell"illl,Putato ti

no al �iungimento di nuove prove e ordina&Olle lo 

eteeao aia measo in libertà, 

Pasc, 10 -

AA; 1857 

lncartalllento a carico di Filippo 'l!OLEDO In.I denuncia 

sporta da Giovanni PROVBl!UNO al �udiee di Caetro

vil.lar1 per di1'1'wlione di wci contro U real. Go

verno 11 3 agosto 4857. 

Imputato, Pil.1ppo 'l!OLEDO 41 anni 42 orologiaio di 

Napoli. 



La Grm Corte Crlmlo•Je dichi&ra di non dar luoao a 

procedimento penal.e a carico di PWppo !lOLEDO • or

dina 41 oonaerva:re gli atti in &Nlliv1o. 

P&eo. 11 -

AA: 1857 

Prooeseo per tn.ei oltraggiose oont� la peraonà del 

Re, protterite ...Uo aoopo di spargere U maJ.comtnto 

contro il Governo e per ingiuri.e contro llai'taele SLI

NEN'l'I in Eboli U 7 luglio 1857. 

Içut&to, Pranoeseo VIVIAl'lI di anni 30, proprletArio. 

La G� Corte Crlmlo&le ordina 41 abolire ogni pro

cediluento penale contro 1'1"'putato e di ccnae?'V1U'e

gli atti in archivio. 

Paao. 12 - 1§ -

AA1 1855 - 1857 

Incartamento relativo &1 discorsi aedizioai 41.f:!'uai 

allo ecopo di spargere U -1.oontento oonttro il Go

verno e alle 11iDD"�• verbal.i profferite contro Gio

vanni CAllIJSO 41 C&-poeele e furti vioienti di generi 

alillenta.r1, indw:umti o denaro, 

Imputati, Rattc,.ela LAI!EZZA di anni 33, contadino, 

Giownni l!l.\RCIIIELLO di anni .)6, oontR.dino, Dona.

t.ntonio RIJGIIO cl.i anni 43, contadino, Pietro RD

GLIO 4i anni 15, oontddino,



La Gran Corte C..-!min•l" rin'fia il Siudizio alla Gran 

Corte Speciale, ohe a aua volta condanna Donat11ntonio 

RIJGLI0 alla pena di anni diciotto cli ferri, Giovanni 

Ul!BZZA alla pena di dodici anni 41 ferri oiallouno e 

in.tene Pietro lllJGLI0 all.a pena 41 lllllli aei di reclu-

••one • alle apese di giudizio di ducati 125,71. I

primi tre poi &lla -11.AVAria di ducati 100 per oiaa

ouno.

Paac, 1 -

AA.1 1857 

B U S !r A. 162 

Prooeaao pefl traai oltraggiose profferite contro la 

peraona del Re e »er insulti e minacce a danno del 

soldato Antonio AJIDRBO!rTI della 2° oompagi,ia dei ca.. 

rabinieri di ca.t .. llam-r•. Patti avvenuti il 12 

agosto 1857 nel villaggio 41 s. Loren110 comune 41 

S11nt'Egidio. 

Imputato, Salvatore !rA.GLIA.MOl!rE di anni 15 di 6. Lo-

La Gren Corte Crilllinale ordina che ai11110 oon■ervati 

in arohi vio gli atti a carico di l&lvatore TA.GLUMON

TB e che lo ateaao vellj!,& messo in lib1tilt!I.. 

Paac. 2 -

b.1 1857 

Proceaao per 41■oorai aedizio■i profferiti in luogo 

pubblico allo aoo»o di apargere 11 mal.contento con

tro il Governo nel villaggio di Giovi. 



Imputato, Gioauà DE ROSA di anni 35, proprietario, 

La Gran Corte CJ1nj nal" ordina che eia mea■o 1.n li

bertà l' tmputato e che ■i.ano conservati in archi rto 

gli atti a ■uo oari.oo, 

Puc, 3 -

AA1 1857 

Parooea•o & carico di Antonio MOSCARELIA, calzolaio 

(ainclaoo) e di Angelo CINELLI, venditore 11rivilegia

to ( cancelliere �011111n•J e) per diaooreo •••izioao 

46.ftuao alla acopo di �N il mal.oontento con

tro il Governo, ne1 comune d:l Pi�• Soprane, 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo 

a procedi.mento penale contro i!: auddotti • ordina 

41 conaervl&N 1.n arohivio gli atti a loro carico, 

Jlaac, 4 -

ili 1854 - 1855 

Processo per t'urto 41 oggetti d'oro e di denaro del 

va1ore 41 duct.ti 117, 80, per incendio appiccato t. 

aua diat.bitat• e cl altri 11411'1c1 abit&ti e in:ti

ne per detenzione di ll1'lll1 vietate (pi■tole) e 41 

libri proibiti (oontrt.ri al governo) 1117 dioem,. 

b?-11 1854, nel distretto di S&lorno, 

Imput&ti1 DCl!llenioo BISOGNO, accattane, Giovannino 

BISOGNO, brt.ooiante, Girolamo D'IJIMINIO, lllltteo 

PAPPALABDO, braco·ian'tes C&rmela ••••••• 

Sentenu.1 La Gran Oorte Orlmin•l • ordina che 11 JI 

� 
---

-
- -



D'AR!IIIJUO venp 111ea■o in Ubertà, oomnda la oon.t'is

oa dei libri proibiti del D'ARMil'!IO e oondanna lo 

atesao al p,agamento delle apese di gl.udinio, 

Puo, 5 -

AAJ 1857 

Prooeaao per fra.ai oltraggio•• di.tru.ae allo acopo 

di aparpre 11 ma.lsontento contro il Governo 1n 

llaiori in 1• maggio 1857, 

Dcputato1 AlfatUJo OONl'OR'lI di am>1 28, aopraatçte 

di strada, 

La Oran Corte Cnlniw.e dichiara di non dar luogo a

procedimento penale contro Al1'anso CONP'Oll!l:I • dir.._ 

voou-e il mandato d'arreGto sp•ocato d.al giudice di 

l!!aiori, 

Fa.ec, 6 -

,._,, 1857 - 1858 

Prooeaao per voci ■edizioee 41.ffu■e a1lo scopo di 

sobillare 1 sudditi del Ree;no a cambiare forma di 

Oovemo, n•l oi1'<!ondario cll Roooa4up1de, 

Imputato, !ommaso PORZIA di umi 34, 

La Gnm Corte Cr1m1 nal e ordini> che vensano oonael:'

veti in archivio gli atti fino al. ?Ug,?ungimento di 

nuove prova. 

Faac. 7 -

AAI 1857 - 1858 

Preoea■o per vooi1'1rezioni eed6.z1oae d1:N'uae a1lo 

aoopo di incitare gli abitanti a rivoltarsi contro 



U Nal Governo per cambiare la toi,na li•l 16nm6&

r1o di Vctllo, 

Imputati; Carlo l'ASSARO cl1 anni 27, ,pittore, Giwsep

pe l'ASSA.l!O di. anni 37 • orgaru..l!lta, Prenceaoo PASSAllO 

di a.uni 27, Vineenso PASSARO di anni 17, aarto. 

k 0nm Corie Crim•nol" delinm che aia. vietnta 

ogni proo,.6Smento panale cantN> gli 1nq,utat1, ordi

na ohe gli eteaai vengano meaai in libertà e ohe 

511 atti siano ooruiervati 1n archivio, 

Faac. 1 -

AAI 1858 

BUS� A 163 

Proce■■o per aoritto oedizio■o tendente a cambi.Are 

ton. di Govemo e per iabbricaz1111:10 illecita di 

po1vere da spai.., 1.n !rorahiara, 

1:ml)utati1 autori ienoti, 

Complice, J.latteo D'APOLllO di anni 50, contadino, 

llla Gran Corte Criminal.e dichiara d1 non dar luogo 

a prooe4imento penala per il pruno reato e rinna la 

colllpeterusa del ■eeondo reato al giudice locale, 

Paao, 2 e 5 e 

AAs 1856 - 11l57 

Inaartamento relativo alla ooapim"ione ordita allo 

■oopo <li cambiare tona di Governo • darlli aL aao-

197 -



che"10 e al.la dew.ataz1one nel camune di O�foni 

Val.l.e Pi&Da, e a1la deten,.ione di &rm1 vietate, Pat

to avvenuto a Oittoru Valle Piana nei mea1 di Otto

bre • novembre 1856, 

Içutati1 Allonao AllDRIA di anni 23, barbiere, Pran.

ceeco ANDRIA di anni 36, f�■ta, Vincenso D'BLIA 

di anni 35, bottegaio, GiU11eppe DB' li!Ammo di anni 

34, bracoiante, Donato DB IIAJ!!l.'lllO di anni 16, pro

prietario (aotto patria podeatà), Aniello TOllllB di 

anni 50, mugnaio, Aniello DI VI!i!O di anni 220 caf

fettiere, a.qual.e DUCOILLI di umi 60, bnr.coiante, 

Nicola PA!ù'.IOLIF:.r!rI di anni 41, tintore, W.ohel.anijelo 

PASANO, calJ:olaio di Olewno, Andrea POGLIA di umi 

35, bracciante, Loroxu•o POGLIA di anni 37, braccian,

te, T-110 GRECO di ann1 45, beneotante, ':omaao 

LAJW!O di ann1 35, calsolaio, Carmine l'mOLICCHIO 

41 ann1 23, bracoiale, Luigi VISCON'l'I di anni 34, 

brw.ctiante, 

La Gran Corte c.-,minal e 41ohiara di non dar luosc 

a procedimento p-1e a carivo desli imputati per 

il reato di coapira11ione, ordini. di mttere in U.

bertà i detenuti e di revooare U IIIIUldato di arre►

to ■piooaiio contro Gli aa■enti, Dichiara in legit

timo atato di UTeltO Oiuepp• DI JdA!ifIIIO par vooi 

■edizione e rimette infine al giudice locale l.11- c-

peten.t:a per la detenzione di &rm1 vietate, 

198 -



Pasc. 6 -

Ml 1856 - 1857 -

Proceaao per fra&i eedisio•• profferite in luogo 

pubblico al1o acopo 'Ili apargere il llllll.oontento 

contro il Gonmo,e per recidiva in delitto, nel 

comune di Oiffoni Val.le Piana, 

Imputatos Oiuaeppe DE Ll.\R!rINO di anni 36, bracoiento. 

Sentenze.a La Gran Corte Special.e cori4ann& 111.çuta.

to alla pena di anni due di prigioni&, alla malle

nria di 100 ducati per tre anni e al.1e apeee di 

giudizio in ducati 187,92. 

Paac1 7 -

AA1 1857 

Proceaao per fraai eedisioe• dU'tu.ae in luoao pub

blico al fine di apargere il malcontento contro il 

Govento nel oircond■rio di C&atellabate. 

tmputat1u Generoao IIBOLA. di anni 22, apprendiate 

orefice. 

Iç0.11aA corte Cr1m.'1nale cliohiara di non dar luogo a 

procedimento penal,e a carico cli Generoao IIIBOLA • 

ordina Ohe aia 1!11111,110 in libertll, 

1/uC, 8 -

AAI 1858 

Proceaeo a OIU1.co di Paolo CAVALIERE di anni 47, 

oal.tlolaio, :ll:lputato di aver tentato di spargere 

199 -



u ..ioontento oontro 11 Governo, 11Uonando la campa,..

nw. a corto, il giorno 30 maggio 1858, 1n ricorrenza 

de11•on-■tioo dal. Re nel ooaaine 41 S, Giovanni a 

Piro. 

La Gran Corte Orl1>1n•J e diohi.ara d1 nan dar J.uogo a 

prooedilllento penal.a a carico di l'lloJ.o CAVALIBl!E ■ 

ordina ohe aia mesao 1n libertà, 

l'!ule, 9 -

AAa 1857 - 1858 

Prooeeao per oOKBpiraeione ordita al fine 41 ollllbia,.. 

re forma di Governo e per oompJ.ioità negJ.1 attenta,.. 

ti verificatosi nel. di■tretto 41 s&IA. 

Imputato, l!'ranoeaoo DE PASCALB, aroh111■tto 41 sai .... 

no, 

La Gran Corte Criminale diohi&ra di non dare J.uogo 

a procedimento penaJ.e c<Jni;ro l'imputato e ordina 

ohe ■ia àe■eo 1n libertà, 
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO 

A R C H I V I O  D I  S T A T O 

S A L E R N O 

GRAN CORTE CRIMINALE 

PROCESSI POLITICI 

BB. 164-254 

INVENTARIO 

23 (d) 



Fase. 1 -

AA: 1858 

BUSTA 164 

Processo per cospirazione ordita al fine di cambi Are 

forma di Governo scoperta nell'aprile 1858, nel dis

tretto di Salerno. 

Imputato: Pietro MENTUOLO di anni 30, contadino (de-
. . · 

tenuto). 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conserva.ti 

in archivio gli atti a carico dell'imputato fino al 

raggiungimento di nuove prove, scagionandolo per àa

le reato, dispone altresì che continua ad espiare la 

pena di ferri per precedenti reati. 

Fase. 2 -

AA: 1858 

Processo per voci alàarmanti diffuse al fine di spar

gere il malcontento contro il toverno il giorno 26 

marzo 1858 a Diano. 

Imputati: Giuseppe SANSEVERINO di anni 14, sotto la 

patria potestà, Cono SILVESTRI di anni 17, sotto pa

tri potestà (detenuto) 

La Gran Corte Criminàle ordina che siano conservati 

in archivio gli atti a carico di Cono SILVESTRI fi

no al raggiungimento di nuove prove rimettendolo in 

libertà 

Fase. 3 -

AA: 1858 

Processo per discorso profferito in luogo pubblico 

1 



al fine di spargere il malcontento contro il Governo 

nel circondario di Calabritto. 

Imputato: Salvatore SICA di anni 27, tintore 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dare luogo a 

procedimento penale a carico del suddetto e ordina 

di revocare il mandato d•arresto. 

Fase. 4 - 5 -

AA: 1855 - 1856 

Incartamellrdlo relativo alle voci allarmanti e alle 

frasi sediziose profferite contro il Gevem10 e alla 

detenzione di arma vietata (pistola). Fatti commessi 

nel comune di Gioi durante i mesi di ottobre 1855 e 

maggio 1856. 

Imputato: Berna.J?do D'URSO di anni 44, bracciante. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale spicca mandato di 

arresto contro l'mmputato, che condanna alla pena di 

un anno di prigione e a.D::le spese �i giudizio in du

cati 29,37 

Fase. 6 - 9 -

AA: 1857 

Processo relativo alle parole oltraggiose profferi

te contro la sacra persona del Re nel comune di No

cera. 

Imputato: Michele SILVESTRI di anni 41, calzolaio. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'imputa

to alla pena di anni sette di reclusione, alla mal-



leveria di ducati 100 e alle spese di giudizio in 

ducati 33,50.

Fase. 10 -

AA: 1858 

Processo per furto perpetrato nella notte del 5 apri

le 1858 ai danni di Vincenzo SABATO, per frasi sedi

ziose pronunciate nello stesso giorno a Pontecagnano 

e per detenzione d'arma vietat�-- (schioppo). 

Imputati: Liberato CITRO di anni 30, bracciante di 

Pezzola......-io, Cerminella GEMl',IA coniugata. CITRO di anni 

26, contadina di Pezzolano. 

La Gran Corte Criminale ordina che si vengano conser

vati in archivio gli atti relativi ai reati di furto 

e di frasi sediziose e che vengano rimessi al giudi

ce locale gli atti relativi alla detenzione illecidla 

d'armA vietata. 

Base. 11 -

AA: 1858 

Processo per propaganda sediziosa in luogo pubblico, 

nel villaggio di Torello, MonteC'Orvino Pugliano il 

13 luglio 1851 al fm.ne di spargere il malcontento 

contro il Governo. 

Imputato: Nicola GIULIANO di anni 36, bracciante. 

La Gran Corte Criminale dichia:ba di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato. 

j -



Fase. 12 -

AA: 1858 

Processo per discorso sedizioso contro il @overno, 

per minacce ai danni di Giambattista BELLO, segui

te da ingiurie contr:fo la persona del Re, profferi

te nel maggio 1858 a Tortorella. 

Imputato: Leonardo TANCREDI di anni 63, negoziante. 

La Gran Corte Criminale ordina c�e siano consercati 

in archivio gli atti a carico di Leonardo TANCREDI 

fino al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 13 - 14 -

AA: 1858 

Processo per cospirazione ordita al fine di cambiare 

forma di Governo, servendosi di un cannoncino, sco

perto il 10 luglio 1858 a Sapri. 

Imputa.ti: Giuseppe BUSCIONI di anni 34, marinaio di 

Taormina, Gennaro BURGGLIA di anni 27, arciprete di 

Mara.tea, Giovanni CACCIOLLA di anni 19, marinaio di 

Giardini di i\�essina, Rosario CACCI OLLA di anni 35, 

marinaio di Giardini di riiessina, Pietro CIPOLLA di 

anni 15, marinaio di Giardini di Messina, Luigi Ili 

FLORENZANO di anni 33, marinaio di Giardini di Mes

sina, Panerario GALEANO di anni 17, marinaio di Gia.r

di�i di Tilessina, Rosario GALEANO di anni 41, ce.pita

ne di barca di Giardini di Messina, Antonino PUGLISI 

di anni 63, marinaio di Taormina, Biagio ZACCARO di 

anni 50, calzolaio di :Ma.ratea. 

4 -



La Gran Corte Criminale dichiara. di non dar luogo a 

procedimento panale a carico degli imputati ed ordi

na. che sia.no messi in libertà cancellando la rmbri

ca dai registri penali. 

Fase. 15 - 16 -

AA: 1821 - 1858 

Carte contenenti la denuncia sporta da Antonio TOBIA 

e dal dia.cono Giosuè IMBIIill30 contro il dottor Gio

venale ROSSI, segretario del Consiglio degli ospizi, 

accusato di intrallazzi vari a danno delle casse del

la comunità del distretto di Salerno. 

Il procuratore del Re dopo 32 anni chiede che si« 

dicgiari prescritta l'azione penale. 

Fase. 17 -

AA: 1857 

Incartamento contenente la corrispondenza, risultata 

di carattere familiare, di Giovanni AMATRUDA di Amal

fi detzenuto in Salerno con suo zio Giovannino. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1857 - 1858 

BUSTA 165 

Fascicolo relativo al discorso sedizioso, profferito 

in Eboli la sera del 9 o:trtobre 1857 da Angelo MOLLICA 

di anni 27, contadino e sensale, mentre era in stato i 

di ubriachezza. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale spicca il mandato 
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di arresto contro l'imputato e la Gran Corte Specia

le lo condanna alla pena di sette mesi di prigione, 

alla malleveria di ducati 100 e alle spese di giu

dizio in ducati 15,22. 

Fase. 3 -

AA: 1858 - 1859 

Processo per cospirazione ordita al fine di cambia

re forma di Governo scoperta il 2 novembre 1858 a 

Morigerati, circondario di Sanza, per aborto e per 

detenzione d'arma vietata. 

Imputati: Domenico ETTORRE di anni 25, falegname, 

Giuseppe ETTORRE, sarto, Mariarosa MARSICANO di 

anni 26, contadina. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

in archivio gli atti relativi al reato di cospirazio

ne e di aborto, mettendo in libertà Giuseppe ETTORRE 

e rimette al giudizio locale gli atti a carico di 

Domenico ETTORRE, relativi al reatm di detenzione 

d'arma da fuoco. 

Fase. 4 -

AA: 1856 - 1858 ..; 

Carte relative all'aborto procurato in persona di 

Mariarosa MARSICANO a Morigerati nell'anno 1856. 

Imputati: Domenico ETTORRE di anni 25, falegname, 

Mariarosa 11JARSICANO di anni 26, contadina. 

Fase. 5 -

AA: 1857 - 1859 

Processo per discorso sedizioso profferito il giorno 
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22 ottobre 1857, al fine di diffondere il malconten

to contro il Governo, in Sa.nt'Angelo Fasanella. 

Imputato: Alessandro FARRI di anni 38, possidente. 

La Gran Gorge Criminale ordina che siano conservati 

in archivio gli atti a carico dell'imputato, fino 

al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 6 -

AA: 1858 - 1859 

Processo a carico di Anna r�Taria MILEO per il reato 

di lesa maestà, commesso in Sapri il 2 dicembre 1858. 

Imputato: Annamaria MILEO di anni 40, filatrice. 

làlia Gran Corte Criminale ordina che vengano conser

vati in archivio gli atti a carico della suddetta 

fino al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 7 -

AA: 1858 - 1859 

Incartametno a ce.rico di Nicola DONADIO e Emanuele 

GIORDANO per lettera sospetta. 

Imputati: Nicola DONADIO, Emmanuele GIORDANO. 

Il Pubblico ministero chiede di conservare in Archi

vio l'incùtamento a carico degli imputati. 

J'asc. 8 -

AA: 1859 

Processo per frasi ingiuriose profferite contro la 

persona del Re in s. Cristoforo, circondario di Vi

bonati il 23 febbraio 1859 da Raimon!o EBOLI, chia

mato in società Sigismondo. 
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La Gran Corte Criminale prdina la proibizione dr·ulte

riore procedimento penale contro l'imputato. 

Fase. 9 -

AA: 1859 

Carte contenentè l'istruttoria relativa ad una canzo

ne sospetta, cantata da un gruppo di ragazzi la sera 

del sabato 6 agosto 1859 ad Eboli. 

Imputati: Vito BIANCO, Vincenzo. CAPUTO, Donato CARIA

TO, Raffaele CAVALIERE, Bermero DI SPAGHA, Vito DRU

ELLA, Vito MELILLO, Leonardo NIGRO, Luggi PI.NTOZZI, 

Vincenzo PISCIOTTA, Luigi POSTIGLIONE, Francesco PRIN

CIPALE, Pasquale SANTHiORE, Vito SANTORO, Gerardo SCO

COZZA, Nicola SELVAGGIO, Oraziantonio SICA, tutti di 

età da i 10 ai 13 anni. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento panale e ordina che siano conservati gli 

atti in archivio. 

?asc. 10 -

AA: 1859 

Processo per voci teddenti a spargere il malcontento 

contro il Governo fiffuse a Salèrno il 13 aprile 1859 

da Luigi VITOLO, impiegato nell(archivio dell'inten

denza di Salerno. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato ed ordi

na di rilasciar�1lo stesso la perquisizione negati

va relativa al reato. 
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Fase. 11 

AA: 1858 - 1859 

Incartamento relativo al discorso sedizioso pronuncia

to contro il Governo il 22 dicembre 1858 a Pugliano da 

Earmine PADULESE. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carivo dell'imputatt. 

Fa.se. 12 -

AA: 1859 

Processo per frasi ingiuriose ai danni di Mich�le DE 

FRANCESCO, caporale di gendarmeria nell'eserciziodelle 

sue funzioni e per frasi sediziose profferite contro 

il Governo a Sarno il 13 febbraio 1859. 

Imputato: Francesco ANìJUNZIATA di anni 40, calzolaio 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale per i primi due reati; per il te�

zo ordina di conservare gli atti in archivio fino a 

nuove prove, comruida infine di mettere in libertà il 

detenuto. 

Fase. 13 -

AA: 1959 

Processo per lettera sospetta di reità di Stato, spe

dita da don Giuseppe FALCE ad un suo compaesano nel 

circondario di Torraca. 

La Gran Corte Criminale ordina di conservare gli at

ti in archivio. 
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!asc. 14 -

RA: 1859 

Processo per discorso eospetto di reità di Stato pro

nunciato il 13 febbraio 1859, nel circondario di Vi

bonati. 

Imputato: don Prospero REGA. 

La Gran Corte Criminale dichia� di non dar luogo a 

procedimento pl!!'rlale a carico del suddetto e ordina 

di cancellare la rubrica dei registri penali. 

Pasc. 15 -

AA: 1858 - 1859 

Incartamento relATIVo al tentativo di fuga preparato 

nel corso dell'a11..�o 1858 da numerosi condannati poli

tici, detenuti nelle carceri di Salerno. 

Imputati: r1atteo BELLOTTI condannato a 25 anni di fer

ri, Michele BRIGANTE condannato a 30 anni di ferri, 

Gennaro CAIAZZO conda.nnuto a 25 anni di ferri, Alfon

so CALIFANO condannato a 28 anni di ferri, Raffaele 

CAPPETTA conàannato a 15 anni di ferri, Antonio CIAJA 

condannato a 30 anni di ferri, Ra�faele CINGOLO con -

dannato a 13 anni di ferri, Axlessandro GIRATO condan

nato a 30 anni di ferri, Domenico COSCOGNATO condanna

to a 12 anni di ferri, Donato D'ALESSIO condannato a 

25 anni di :ferri, Vincenzo D 'AHTONIO condannato a 26 

anni di :ferri, Serafino D'AU�IA, condannato a 28 anni 

di ferri, Pasquale DE ?'fARTINO condannato a 25 anni di 

ferri, Onofrio DURANTE condannato a 19 anni di ferri, 
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Angelo FALCONE condannato a 29 anni di ferri, I.hche-

le FASSATORI di anni 32, custode del carcere di Saler

no, Antonio FERRARA condannato a. 25 anni di ferri, An

tonio Bil;GLIOLIA conde.11 .... Y1a.toa 23 anni di ferri, Giovan

ni FRUNA condannato a 16 anni di ferri, Antonio GAGLIAR

DID condannato a 19 anni di ferri, Isidoro GARDINO con-

dannato a 25 anni di ferri, Andrea GIORDANO condannato 

a 16 anni di ferri, Francesco.GIORGIO condannato a 28 

anni di ferri, Carmine GRECO condan...�ato a 19 anni di 

ferri, Pietro IPPOLITO condannato all'ergastolo, Gabrie

le LETTARIELLO condannato a 24 anni di ferri, Carlo LO

::IA.ZZO co, dannato a 8 anni di ferri, Raffaele L01mo con

dannato a 16 anni di ferri, Alfonso MAJETTA conda.imato 

a 28 anni di ferri, Pietro MINUTOLO condannato a 28 an

ni di ferri, Giuseppe HOVELLA condannato a 25 anni DI 

ferri, Biase OLIVIERI condannato a 9 anni di forri, Car

lo PANTELLA vondannato a 14 anni di ferri, Vincenzo PRE

TE condannato a 25 anni di ferri, Vincenzo SCACCIAHIEL

LO condannato a 18 anni di ferri, Vincenzo SIAHI con

dannato a 26 anni di ferri, Francesco SPICCELLI condan

nato a 15 a..'1.ni di ferri, Giorgio SPRULLA condannato a 

12 a.11.ni di ferri, Angelantonio TORR.E conda.rmato a 14 

armi di ferri, Pietro VECCHIO condannato a 10 anni dì 

ferri, Felice VITOLO condannato a 19 rumi di ferri. 

Fase. 15 -

AA: 1858 

Fascicolo relativo all'omicidio premeditato per�etra.-

to in persona di Francesco CAGGIA�O la. sera del 12 agos

to 18j8, nel comune di Sant'Angelo FAsanella. 
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Imputati: Antonio TARDIO di anni 29, possidente, Isi

doro TARDIO di anni 27, bracciante. 

Fase. 1 - 3 -

ftsc2859 

BUSTA 156 

Fascicolo relativo a un cartello provocatorio, affis

so in luogo pubblico a Hocera. nel maggio 1859 e ad una 

lettera il cui contenuto rivelava l'esistenza di un 

movemento sovversivo tendente a cambiare forma di Go-

verno. 

Imputati;autori ignoti. 

"Liquidato" Giov�"lni LUESI, caporale dei carabienieri 

di Nocera. 

La Gran Corte Criminale ordina che venga.no conservati 

gli atti in archivio in attesa di nuove prove. 

Faoc. 4 - 5 

AA: 1858 - 1859 

Fascicolo a carico di Giuseppe Til.t\.VISAHO di Lavia...Ylo di 

anni 53, contadino, per frasi ingiuriose profferite con

tro la sacra persona del re nel maggi� 18)8, mentre 

il suddetto TRAVISANO era detenuto nelle carceri di La

viano. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale dichiara l'imputato 

in legittimo stato di arresto e la Gran Corte Speciale 

ordina che l'imputato sia messo in libertà provvisoria 

per insufficicenza di prove. 
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Fase. 6 -

AA: 1859 

Incartamento reihativo a Luigi IOCA di Roscigno, Anni

bale, Giovan..ni e Michele PERRELLI di Fogna e Giovan

nantonio VALLETTA di Bellosguardo accusati di aver 

profferito frade sediziose contro il Re e di suolgere 

attività sovversiva. 

La Gran Corte Criminale delib&r.a di non dar luogo a 

procedimento penale e ordina dm conserva.re gli atti 

in archivio. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 1858 

Processo a carico di Carminantonio SELLITTO di anni 

46, bracciante, imputato di frasi ingiuriose proffe

rite contro il Re e il Governo e di percosse lievi 

a danno di Antonio ALIBERTI, fatti avvenuti il 24 

aprile 1858 a Pugliano. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale spicca mandato di 

arresto contro il suddetto e la Gran Corte Spexiale 

condanna il detenuto all'ammenda di carlini 10 e al-
1 

le spese di giudizio in ducati 8,50. 

Fase. 9 - 10 -

AA: 1858 

Processo per frasi ingiurioae pronunciate contrxo 

la sacra persona del Re, allo scopo di diffondere il 

malcontento contro il Governo e per frasi oscene prof

ferite all'indirizzo del soldato Antonio COSTABILE il 



giorno 2 luglio del 1858 in luogo pubblico a Sarno. 

Imputata: Fiorangela VERDINO di anni 25,tessitrice. 

Sentenza: La Gra.� Corte Speciale dichiara l'imputata 

in legittimo stato d'arresto e la Gran Corte Speciale 

condanna l'imputata alàa pena di un a.nno di reclusio

ne, alla malleveria di ducati 100 e alle spese di giudi

zio. 

Fase. 11 - 12 -

AA: 1858 

Processo per vociferazioni sediziose tendenti a �par

gere il malcontento vontro il Governo, diffuse da An

gelo BUONORA di anni 47, contadino, Costa.bile ?.1ARnONE 

di anni 27, contadino e Angela PASliRO di anni 30, con

tadina il 21 luglio 1858 a Castellabate. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale dichiara. in legitti

mo stato di arresto Angela PASSARO e ordina di non dar 

luogo a procedimento penale a carico di Angelo BUONORA 

e Costabile IMRUONE e la Gran Corte Speciale condanna 

Angela PASSARO alla pena di mesi sette dì reclusione, 

alla malleveria di ducati 100 e alie spese di Giudi

zio. 

Fase. 13 - 14 -

AA: 1858 

Processo per vociferazione allannanti, che annunziava

no un prossimo arrivo di truppe straniere e per minac

ve verbali contro il sindaco di I.Iontesano, Gennaro PA

LUIJEO nell'esercizio delle sue funzioni durante il me-
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se di febbraio del 1858. 

Imputata: Ros COLECCHIA di anni 45 t bracciante. 

Sentenza; La Gran Corte Cri inale condanna l'imput t 

alla pena. di mesi sett di reolusion , alla mallev ri 

di ducati 100 e a.11 spese di giudizi.o. 

Fase. 15 -

AA: 1858 

-

Fasoioolo contenente a oa.rico di G briele SAVO di anni 

22, lavo:t:ator di se ola, imputato di gesto arbitrar io, 

oo sso in stato di ubriachezza il giorno 31 genn ixo 

1858, allo scopo di spargere il lcont nto contro il 

governo, n.el comune di Atrani. 

L Gran Corte Cri i11ale dichiara legitti o lo st to di 

arresto di Gabriel SAVO e ord.in eh siano conservati 

gli atti in archivio. 

Fa e. 16 - 18 -

AA: 1856 

Faseieolo relativo al furto di 4 maialli di grano p r

petrato ai danni di Andrea MOLLICA; nella nott$ del 9/10 

agosto 1856 in contrada CAlderaro (Diano) e alle voci 

sediziose diffuse con il fine di spargere il malcont n

to contro il Governo. 

Imputato: Ga tano FREZZA di anni 31,bracciante. 

Liquidato:. Dom nico FREZZA di anni 22, bracciante •. 

Indiziati: Michele FREZZA di anni 27,braociante, Cono 

MACCHIAROLI di anni 30, braooiante, Luigi MEA di anni 
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30, bracciante. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna l'imputato 

alla pena di anni nove di reclusione, alla malleveria 

diducati 100 e alle spese di giudizio. 

Fase. 1 -

AA: 1859 

BUSTA 167 

Incartamento relativo alle voci allarmanti tendenti a 

spargere il malcontento con�ro il Governo diffuse da 

Concetta BRUNELLI El.a Rosa FALCE e da Angelantonio•GIU

DICE nell'abitato di Vibonati il 24 giugnn 1859 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale contro gli imputati e di conser

vare le carte in archivio. 

Fase. 2 -

AA: 1859 

Processo per discr,rso sedizioso contro il Re e le au

torità reali allo scopo di diffondere il malcontento 

contro il Governo, pronunciato nella settimana santa 

dell'aprile 1859, da Giuseppe RUOCÒLO di anni 30, fer

riero, nel circondario di Sanza. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia proibita ulte

riore procedimento penale contro ltimputato e che lo 

stesso venga messo in libertà. 

Fase. 3 - 5 -

AA: 1856 

Carte relative alla frasi ingiuriose pronunciate da 
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Giuseppe THA VIS .NO di anni 50. macella.io, contro il He 

e la Regm.ma, nell'estate del 1856 a Lavia....�o. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Giuseppe TRA

VISANO dìla pena di anni cinque di reclusione, lla. 

mLLEVRRIA DI Bucati 100 e alle epese di giudizio. 

Fa c. 6 -

AA:1859 

Incartamento relativo alle fraso o cene contro il I e 

profferite da. Domenico GmJTILELLA ad Auletta il 26 

novembre 1839 allo scopo di spargere il malcontento 

contro il Governo nel ciroonda�io di Caggiano. 

La Gran Corte Criminale ordina che qengano conservati 

gli atti in archivio fino al raggiungimento di nuove 

prove. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 1859 

Processo per discorsi sedmzioai tendenti a psargere il 

aalBontento contro il Governo in Angri, pron�---iciati da 

Vincenzo !.iA�'1GIONNA di a..'1.n.1 40 e do.,. Pasquale France co 

?1ICOTERA di anni 29, Solo il MAi\fGIONNA è imputato an

che da ingiurie contro la persona del Re. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a. 

procedimento penale e ordina ehe siano messi in liber

tà il MAHGio:r:rA e il !-IICOTERA. 

Fase. 2 -

AA: 1859 

Processo per voci allarmanti diffuse da. .Noè GIOIIDAl'ìO 
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allo scopo di spargere il malcontento contro il Governo 

nel circondario di Capaccio. 
n 

La Gra.D. Corte Criminale ordina che l'imputato sia messo 

in libertà provvisoria per insufficienza di prove. 

Fase. 10 -

AA: 1859 
r. • ·

Processo per vociferazione sediziose diffuse da Giovan

ni PACIFICO di anni 54, mugnaio, allo scopo si spa•gere

il malcontento contro il Governo, nel circondario ,di Roc

cadaspide.

La Gran Corte Criminale ordina che siano messi in archi

vio gli atti fino al raggiungimento di nuove prove. 

Fa.se. 11 -

AA: 1859 1860 

Processo per voci sediziose diffuse nel comune di Novi 

da Matteo PENZA di anni 29, proprietario e da Nicolan

tonio SCARANO di anni 52, calzolaio allo scopo di spar

eere il malcontento contro il Governo. 

la Gran Corte Criminale ordina che 'vengano conservati 

gli atti in archivio e sia m�sso in libertà Nicola.nto

nio SCARANO. Il PENZA era assente. 

Fase. 12 -

AA: 1839 1860 

Processo a carico di Michele DI GIUSEPPE accusato di 

diffondere discorsi allarmanti, allo scopo di spar

gere il malcontento contro im Governo a Campagna 1'8 
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ottobre 1859. 

La Gran Corte Criminale ordina che venga.no conservati 

gli atti in archivio fino al raggiungimento di nuove 

prove. 

Fase. 13 - 14 -

AA: 1859 - 1860

Inoara.tmento relativo alla tenta.1;.� estorsione, al· fur

to e alla violenza �ubblicn perpetrata ai danni di Giu

seppe SACCHI, da nove individui armati il 20 ottobre 

1859 in contrada e prioli (Pisoiotta). 

erte relative 

d'oro subito 

ne il giorno 

sconosciuti 

Fase. 16 -

da 

20 

nel 

al furto di armi, indumenti e oggetti 

felice TANCREDI nella propria. abitaz io-

ottobre 18;9 ad opera. di nove individui 

circondario di Pisciotta. 

Carte relative al furto di una. corriera d'argento e di un 

archibugio perpetrato da. nove sconosciuti ai danni di 

Rosario E CRE�CEi�ZO in loo li tà. Caprioli il giorno 20 

ottobre 1839. 

:Faao. 17 -

AA: 18:59 

Carte relative al furto di un fucile subito da Raffae

le TJANI di Piaciotta, nella propria abi ta.zio:."le il gior

no 20 ottobre 18:;9 a.d opera dei oliti nove sconosciuti. 

?a.se. 18 -

AA: 1869 

Fa cicolo relativo al tentativo di estorsione di dena-



ro e mndumenti subito da Carlo CASABURI di Pisciotta 

il 20 ottobre 1859 in località Caprioli dai soliti no

ve ignoti. 

Fase. 19 -

AA: 1859 

Fascicolo relativo al furto di un archibugio, di un 

paio di scarpe e di un pacco di q�rtucce, al sequestro 

di persona. e all'estorsione perpetrata dai soliti nove 

ignoti ai danni di Alessandro ZITO di Terra.dura la 

sera del 20 ottobre in contrada La Fretta, circonda

rio di Pisciotta. 

Fase. 20 -

AA: 1839 

Fascicolo celativo al furto, di 'Ùl.ndumenti, di generi 

alimentari, di un coltello e di denaro e al sequestro 

di persona perpetrato ad opera dei soliti ignoti nove 

ai dan,.Li di Aniello AG�ESTA di Catona il 20 ottobre 

1859 in località Tempa di Lauro. 

Fase. 21 -

AA: 1860 

Processo a Carico di Nicola ROl.IA.NO di anni 62, braccian

te, per consapevole complicità nei fatti criminosi su

biti da Carlo CASABURI, Rosario DE CRESCENZO, Felice 

TANCREDI, Raffaele TRANI, Francesco SACCHI, Giuseppe 

SACCHI, ad opera della banda armata do nove sconosciu

ti, di cui ai fasce. 13 - 20. 

La Gran Corte Criminale ordina che vengano conservati 
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gli atti in archivio fino al rag&iunBimento di nuove 

prove. 

Fase. 22 24 -

AA: 1859 - 1860 

Fascicolo relativo alle indagini sulla defissione ar

bitraria dei manifesti di arruolamento volontario e 

delle liste di leva, avvenuta a Petina nel novembre 

del 1859. 

Imputati: Luigi DI LUIGI di anni 27, bracciale, Fran

cesco �ERRUCCI di anni 29, proprietzrio, Giuseppe ZI

TO di anni 33, bracciale e pastore. 

La Gran Corte Crimiaale ordina che vengano conservati 

gli atti in archivio fino al raggiungimento di nuove 

prove e che gli imputati siano messi in libertà. 

Fase. 25 -

AA: 1859 - 1860 

Processo a. carico di Giovanni IANHUZZI di anni 33, pos

sidente, accusato di incitare la popolazione ad armar

si contro le a•uorità reali e a cambiare forma di Go-

verno, circondario di Torre Orsaia. 

La Gran Corte Criminale dichiara. di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato e ordina 

che sia messo in libertà provvisoria. 
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Fase. 1 -

AA: 1859 

BUSTA 168 

Processo a carico di Francesco LENZA di anni 31, di 

Occiano, villaggio di Montecorvino, imputato di deten

zione ed esibizione in luogo pubblico di emblemi set

tari. 

La Gran Corte Criminale delibera di non dar luogo a 

procedin1ento penale e di mettere in libertà il det

to ?:rancescm LENZA. 

Fase. 2 -

AA: 1859 - 1860 

Processo per associazione segreta sospettata di proget

ti delittuosi, di spargere voci allarmanti contro il 

Governo e di omicidio in persona di Carmine INVERSO 

nell'anno 1859 ad Omignano. 

Imputati: Arcangelo AHBHOSANO di anni JO, bracciale, 

Francesco DE FEO di a.l"llli 39, possidente, Sabatina DE 

�.1ARCO di anni 38, contadina, Giuseppe TIEILT'iO di ann i 

40, bracciale, Donato VASATUilO di anni 57, bracciale. 

La Gran Corte Criminale delibera che vengano conserva

ti in archivio fino al raggiungimento di nuove prove 

e ordina che gli imputati vengano messi in lib rtà. 

Fase. 3 -

AA: 1859 

Carte relative alle vociferazioni allarmanti, tenden

ti a spargere il malcontento cont�o il Governo, diffu

se nell'abitato di Omignano nel maggio 1859 da Arcan-
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gelo AMBROSANO di anni 30, bracciale, Francesco DE 

FEO di anni 39, possidente, Giuseppe PIERNO di anni 

40, bracciale, da Giuseppe LETTIERI di anni 28, brac

ciale e da Donato VASATURO di.armi 27, bracciale. 

Fase. 4 -

AA: 1858 - 1860 -

Processo per omicidio premeditato, a colpi d'arma 

da. fuoco; in persona di Carmine INVERSO, di S�ta 

Lucia di Sessa Silente, contadino. 

Imputati: Arcangelo AMBROSANO di anni 30, braccia.le, 

Francesco CIONGOLI, contadino, Alfonso CIRILLO di 

anni 22, possidente, Luigi SODANO, possidente. 

Fase. 5 -

AA: 1859 - 1860 

Processo a carico di Giuseppe 101\IBARDO, contadino su 

denucnia di Luca CARBONE per fra.si ingiuriose con

tro il Re e contro le autorità, tendenti a sparge

re il malcontento contro il Governo, profferite x 

nella pubblica piazza di Alfano il 4 dicembre 1859. 

La Gran Corte Criminale prdina che siano conservati 

gli atti in archivio fino al raggiungimento di nuove 

prove e che l'imputato Giuseppe LOMBAlIDO sia messo 

in libertà. 

Fase. 6 - 9 -

AA: 1859 - 1860 

Processo a carico dei seguenti individui del circon

dario di Sant'Angelo Fasanella per reati a fianco di 



ciascuno indicati. 

Luigi (figlio), di anni 22 e Rosario QUAGLIA (padre) 

di anni 49, contadini, per favoreggiamento di banda 

armata, Maria Luigia. LEVRIERI di anni 32 per compli

cità, Luigi RICCIO di anni 22, possidente, per deten

zione d'arma. vietata. (fucile), Luigi QUAGLIA e Lui

gi RICCIO anche per �ga violenta dalle prigioni di 

Sant'Angelo Fasanella con la. complicità del custo-

de Nicola BONA VOGLIA. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale ordina che amano

messi in libertà provvisoria gli imputati riguar

do al primo reato, per non a.vere commesso il fatto 

e condanna il solo Luigi RICCIO per il secondo rea

to alla pena di anni 2 di reclusione, all'ammendà 

di carlini 30 e alle spese di giudizio. 

Fase. 10 -

AA: 1860 

Processo a carico di Serafina VIGNATI di anni 40, 

contadina su denunzia. di Michele VIGNATI per fra.

se ingiuriose contro il Re, allo scopo di spargere 

il r:mlcontento contro il Governo profferita il 17 

maggio 186 O in contrada Sondra, territorio di 1fon

tesano. 

La Gran Corte Criminale ordina che l�imputata Sera

fna VIGNATI sia messo in libertà per effetto dello 

atto sovrano del 25 giugno. 

Fase. 11 -

AA: 1860 

Estrazione di processo criminale a carico di Lucido 



ANDREOLI, di anni 55 organista di Capaccio, per vo

ciferazioni sediziose, tendenti a spargere il mal

contento contro il governo diffuse nell'abitato di 

S. Pietro il 2� marzo 186 o.

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato Luci

do ANDREOLI sia messo in libertà )er effetto dello 

atto sovrano del 25 giugno. 

Fase; 12 -

AA: 1860 

Processo per discorso sedizioso tendente a spargere

il malcontento contro il Governo, pronunciato da 

Leopoldo ANTONINI di anni 33, civile, nell'abitato 

di Cuccaro il 9 febbraio 1860. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale contro di Leopoldo ANTONINI e 

ordina di mettere in libertà lo stesso. 

Fase. 13 -

AA: 1860 

Processo a carico di Domenico GRASSI di anni 52, sa

cerdote, nativo di Tortora (CS) per voci allarmanti, 

tendenti a spargere il malcontento contro il Gover

no, diffuse la sera del 26 aprile 1860 a SAlerno. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimenbo penale a carico dell'imputato e ordina 

che sia messi in libertà. 



Fase. 14 -

AA: 1859 1860 

Processo a carico di Eustachio ROlVf.AGNANO, sindaco di 

a1,1ni 63 (proprietario), di Postiglione e Vito VECCHIO, 

sottocapo urbano di anni 82, (proprreetario), di Posti

glione, per favoreggiamento personale, per connivenza 

con il lati tante sacerdote Gius.e_ppe DE VINCENZO e per 

partecipazione a ba...>1da arrna,ta nel maggio/ giugno 1859 

nel territorio di Postiglione. 

La Gra...'1 Corte Criminale ordina che vengano conservati 

gli 2-tti i2.1. arcL:1_ vio fino al raggiuJ1gimento di r..uove 

prove e assolve i suddetti dall'accusa relntj_vA c'ti 

primi due reati. 

?asc. 1 --

A.A: 12CO

D USTA 169 

:r?ro C8:=,s o ,:,_ carico di Andreo, DE FOCA�n:IS di annj_ 5?: 

benest2 . .:nte, per f2.voreggia;:1e_--:to personale del lati

tante sacerdote Gj .. usepi)c DE VINCENZO di CastelJ.uccia. 

1a Gran Corte Criminale dichiara di non dar luoso a 

procedimento penale a carico dell '!brnputato, a radiaic.

rsi la rubrica sul conto del suddetto per il carico 

di rilasciare "La perquisizione neeativa". 

Fase. 2 -

AA: 1660 

Fascicolo relativo a carico di Donato CAIAZZO di anni 

44 falegname e proprietario, per frasi ingiuriose prof

ferite contro la persona del Re allo scopo di spargere 
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il malcontento contro il Governo, nel circondario; 

di San Giorgio. 

La. Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato. 

Fase. 3 -

AA: 1860 

Processo per frode perpetrata ai. danni di Ferdinan-

do PALMIERI con raggiri, simulazioni, con falsi scrit

ti e con insidioso allontanamento degli oblatori da 

un'asta di proprietà immobiliare a Vietri. 

Imputati: Domenico CAIAZZO, possidente, Gaetano D'AU

RIA, avvento. 

La Gran Corte Criminàle dichiara. di non dar luogo a 

procedimento penale a carico degli imputati e ordi

na di rilasciare, per i reati suddetti, la fede di 

"perquisizione negativa. 

l!1asc. gi. - 6 -

AA: 1858 1859 

Processo a carico di Raffaele PIBI(o PEPE) di anni 

50.,incalzolaio, per vociferazioné sediziose diffuse 

nei giornm 13 ottobre 1858 allo scopo di incitare 

gli abita.hti a cambiare, con violenza, la for� del 

Governo nel comune di Albanella. 

La Gran Corte Speciale condannA l'imputato alla pe

na di anni cinque di reclusione, alla nmlleveria di 

ducati 100 e alle wpese di giudizio. 



Fase. 7 -

AA: 1860 

Processo contro Costantino BELLEZZA di anni 37, sar

to e Felice EBOLI di anni 38, industriante, su den

nunzia sporta dal capo urbano di Sanza cavalier Sa

bitto COREGGA, per discorso sedizioso dif�uso allo 

scopo di spargere il malcontento contro il Governo. 

La Gran Gorge Criminale ordina '" Che vengano conser

vati in archivio gli atti a carico degli imputati. 

Fase. 8 

AA: 1860 

Fascicolo relatico alle vociferazioni sediziose dif

fuse alào scopo di spargere il malcontento contro il 

Governo durante il mese di gennaio 1860 nel comune 

di Corbara. 

Imputati: Lorenzo CAPRIGLIONE di anni 53, calzolaio, 

Maria Alfonsa CAVALIERE di anni 42, bracciante, San

ta CAVALIERE di anni 45, bracciante, Angela Rosa ESPO

SITO di anni 35, bracciante. 

La Gran Corte Criminale delibera
1 

di non dar luogo a 

procedimento penale contro gli imputati. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1860 

B U S T A 170 

Incartamento relativo alle voci sediziose diffuse 

da Antonio CAPALDO di anni 58, barbiere e salassa

tore ambulante a Giovi, Sordina e a San mango da 
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febbraio ad aprile 1860, allo scopo di spargere il 

malcontento contro il Governo. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia 

esso in libertà assoluta per effetto dell'atto so

vrano del 25 giugno. 

Fase. 3 - 4 -

AA: 1860 

Fascicolo relativo alle frasi sediziose diffuse a 

Salerno il 13 e 14 marzo 1860 allo scopo di spar

Bere il malcontento contro il Governo da Giovanni 

D'AURIA di anni 44, scalpellino. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia 

messo in libertà assoluta per effetto dell'atto del 

sovrano 25 giugno. 

Fase. 5 -

AA: 18:59 - 1860 

Processo a carico di Gerardo AJ.�OHBSINO di anni 26, 

barbiere e Giuseppe FUSCO di anni 29, falegname, per 

scritto sovversivo scoperto dalla polizia la mattina 

del 24 giugno 1859 nel circondar�o di Rionero. 

La Gran Corte Criminale in data 16 giugno 1860 di

chiara Giuseppe FUSCO in legitti o stato di arresto, 

ordina cge Gerardo AMOROSINO sia messo in libertà 

e che gli atti a carico del FUSCO siano conservati 

in archivio fino a nuove prove. il 30 giugno 1860 

anche il FUSCO viene messo in libertà per effetto 

dall'atto sovrano del 25 giugno. 



Fase. 6 - 7 -

AA: 1859 

Carte relative alle vociferazioni sediziose diffuse 

nel mese di marzo 1859, allo scopo di spargere il 

malcontento contro il Governo, nel distretto di Sa

lerno. 

Imputato: Michele SILVESTRI di anni 44, calzoà.aio. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna l'imputa

to alla pena di cinque anni di reclusinne, alla mal

leveria di ducati 100 per tre anni e alle apese,di 

giudizio. 

Fase. 8 -

AA: 1819 

Incarta.mento a carico di Emanuele LOMBARDI di a.nni 

25, bracciale, per fra.sm ingti�riosa contro la per

sona del Re, pronunciate allo scopo di spargere il 

malcontento contro il Governo, il giorno 3 marzo 1859 

nell'abitato di Alfa.no, circondario di Laurito. 

Il giudice del circondario di Laurito spicca il man

dato di arresto contro Eiima.nuele,LOUBA::IDI. 

Fase. 1 -

AA: 1860 

BUSTA 171 

Processo per voci allarmanti diffuse allo scopo di 

spargere il malcontento contro il Regno d'Italia il* 

21 ottobre 1860 a s. Giorgio in occasione della vo

tazione per il plebiscito. 
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Imputati: Giovanni APOSTOLICO di anni 36, bracciale, 

Antonio COPPOLA di anni 23, muratore, Carmine COPPO

LA di anni 34, :muratore, Carmine COSTABILE di anni 32, 

bracciale, Sabato FASOLINO di anni 34, capo d'opera 

di strade, Giovanni SALIERNO di anni 24, proprietario. 

La @ran Corte Criminale ordina. che gli imputati sia

no messi in libertà e che gli atti a loro carico sia

no conservati in archivio dfino a), raggiungimento di 

nuove prove. 

Fase. 2 -

AA: 1860 

Processo a carico di Gaetano D'ASCOLI di anni 35, fa

legname, imputato di discorso pubblico, profferito la 

sera. del 19 settembre 1860 nel villaggio di Filetta 

allo scopo di sparGere il malcontento contro il Regno 

d'Italia. 

La Gra..� Corte Criminale ordina che si cons�:vvino gli 

atti in archivi.o e si mette in libertà l'imputato. 

Fase. 3 -

AA: 1860 

Processo a carico di Sabato SORRENTINO di anni 27, 

ex solàato borbonico, per frasi sediziose, proffe

rite in luogo pubblico allo scopo di spargere il mal

contento contro il ftegno d'Italia in San Giorgio. 

La Gran Corte Criminale per effetto al decreto dell'11 

settembre -libertà per gli imputati di reati politi

ci - ordina che l'imputato sia messo in libertà. 
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F ec. 4 -

AA: 1860 

Processo a carico di Giuseppe �ICA, ài anni )2, sarto 

imputato di cospirazione ordita allo ocopo di cambia-

1 f. d. ,.. 1 i d ' d' e c·i re a orma i !..irO.-erno, ne e rcon. ari o 1. .., • 1.ppa.110. 

La Gran Corte Criili a.le dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'i.raputato e ordina

che sia �esso itj_�libertà. 

AA: 1860 

Processo per vociferazione sediziose diffuse dai fra

telli Alfonso e lt'ranoeaoo Paolo :.IEROLA, allo scopo di 

apargore il malcont to contro il 1ecno d'Italia, il 

giorno 25 eiug.no 1860 nell'abitato di Eboli. 

Imputati: Alfonso t"EHOL!:. di anni 27, possidente: 

rancesco Paolo 11ETWLA di anni 22, possidente. 

la Gm11 Corte Criminale ordi.n.."\ che gli imputati siano

�coci L� libertà e che cli atti a loro carico oiano 

conservati in archivio. 

l'aoc. 6 -

.\A: 1860 

:Processo a. carico di Giovn..."D1i SA:ìTUCCI di anni 4 O, 

giornaliero, per discor$o 9vbblico profferito al-

lo scopo di diffondere il ,�lcontento co.c1tro il .1&

eno d 'Ihlia, il giorno 14 settembre 186G ::t 1?occapie-

onte. 

1 Grea Corte flrimin le ordina. che l'imputato sia

messo in libertà e cge e;li atti siano conservati in 

archivio. 



Fase. 7 -

AA: 1860 

Processo per voci sediziose profferite in luoco pub

blico allo scopo di incita.re gli abitanti del Heeno 

d'Italia ad armarsi per cambiare forma di Gover-.ao 

il 9 settembre a. ocaapiemo:nte.

Imputato: Pasqua.le FE:!tRENTL.10 di a.>-ini 44. 

La Gra...'1 Corte Criminale, per effetto del decreto del 

11 settembre, ordina che l'imputato sia messo in li

bert • 

?a.se. 3 - 9 -

AA: 1830 - 1B52 

Carte relative a.l furto violento di eei capre, un ra

soio, una scure, uno speccilio ed una :ca.tassa. di laaa, 

per il valore di ducati 12, perpetrato ai danni di Co

no :�occo, po.store e Francesea.ntonio GHAHITO, proprie

tario nel territorio di Lustra la notte del 27/28 lu

clio 1850, de. Alfonso 130.iADIES, AnBelo COJ??OLA, Car

mine DE DL4.SE, Diaeio FBJlPAZZArTO e Luigi TIZZO L ol

tre alla lesione lieve subite dal sottocapo urbano di

Lustra r1ichelan{relo DE ?1AHCO, nell'esercizio delle sue 

funCiioni ll 26 luglio 1830, ad opent di Luiei :·uzzo

e infine alla cospirazione violenta, a.l fine di o.am

biare forma di Governo, ordita dei suddetti, più Fran-

cesco e Paolo COPPOLA. 

Imputati: Alfonso BOHADIES di anni 56, contadino, An

�elo COPPOLA di anni 26, contadino, Fra-11.ceeco COPPO

LA di anni J8; contadino, Paolo COPPOLA di a.nni 28,

contadino, Carmine DE BIA�E di anni 26, contadino, 
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Biagio FERRAZZANO di anni 39, contadino, Luigi RIZZO 

di anni 25, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia.no conservati 

in archivio gli atti a carico di DE BIASE, FERRAZZA

NO, Angelo, Francesco e Paolo COPPOLA per il furto 

subito dal GRANITO ed altro, rimettendoli in liber

tà per tale reato. Per i reati politici furono as-
" . · 

solti a seguito del sovrano rescritte del 14 febbs

io 1852. 

Fas c. 1 O - 13 -

AA: 1855 - 1856 

Processo per omicidio premeditato a colpi d'arma da 

fumco, in persona di lt"'ortunato VITAGLIAHO, unico tes

timone di un precedente delitto commesso da Luigi 

RIZZO, nonchè per furti perpetrati ai danni di Vin

cento PERRILLO e di Francesco GHANITO in Lustra. 

Imputati: Luigi !UZZO, di anni 30, contadino. 

La Gran Corte criminale ordina che l'imputato sia 

messo in libertà per tinsufficienza di prove. 

Fase. 14 -

AA: 1854 

Proceoso per omicidio premeditato a colpi d'arma 

da fuoco in persona di Ora.zio DE 1'L'\.IWO, consuma

to il giorno 28 aprile 1854 in contrada GALDO, 

territorio di Lustra. 

Imputati: Nicola LUONGO di anni 26, contadino, Luigi 
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]IZZO di anni 29, contadino, Paolo VERRONE di anni 

45, possidento. 

La Gran Corte Criminale spicca il mandato d'arresto 

contro Luigi RIZZO, ordina che Paolo VERROHE sia mes

so in libertà e che gli atti a suo carico siano con

servati in archivio. 

Fa.se. 15 -

AA: 1860 

Incartametno relativo alla ferite e alle percosse 

con pericolo di vita IiL.nferte da Or-d.zio DE J.:Ai CO di 

anni 25, contadLYlo a danno di Luigi RIZZO, :::iel cir

condario di Torchiara. 

Fase. 16 -

AA: 1854 

Processo a carico di Nicola Lummo di anni 26, con

tadino, imputato di omicidio premeditato in personA 

DI Orazio DE MARCO e di detenzione illecita d'arma 

vietata. 

Sentenza: La Gran Corte CrÌJllinale condanna il sudder

to alla pena dell'ergastolo e alle spese di giudizio. 

Base. 17 - 18 -

AA: 1855 1856 

Processo per incendio volontario appiccato alla por

ta di un edificio disabitato, allo scopo di ppape

gare le fiamme ad altri edifici a.bi tati da I,1iche

langelo DE 111AHCO. 

Imputati: autori ignoti. 
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Liquidata: Angelo SCARPA di anni 27, bracciante. 

Fase. 19 -

AA: 1855 

Carte relative àl furto violento di 48 carlini, tre 

paia di orecchiri d'oro, una crocetta d'argemto, una 

statuetta, una spilla d'argento e oggetti di corallo, 

il tutto per il valore di ducati 16, subito il 9 ot

tobre 1855 da Teresa VERRONE e per il furto di bian

cheria e cereali per il galere di duca.ti 15, subito 

da Rosa. COPPOLA. 

Imputato: Paolo COPPOLA di anni 33, contadi..11.0. 

Fase. 20 -

AA: 1858 

Processo per furto violento di una giacca, di un gi

let e di un fucile subito da Rosario D'AGOSTO, per 

sequestro ed estorsione ai danni dello stesso, com -

messo la notte del 28/29 settembre 1858 a Lustra. 

Imputati: Antonio DE MARCO di anni 33, bracciante, 

Francesco Paolo DE MARCO di anni 21, bracciante, & 

Giuseppe DE MARCO di anni 35, bracciante. 

La Gran Corte Criminale dichiara. in legittimo stato 

di arresto gli imputati. 

Fase. 21 -

AA: 1856 - 1858 

Processo a cr.rico di Luigi RIZZO di anni 31, conta

dino per l'omiciiio di DE MARCO e detenzione ille

cita d'arma da fuoco, per furto violento ai danni 
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di Vincenzo PERILLO e detenzione illecita d'arma da 

fuoco, per omicidio premeditato in persona di Fortu

nato VITAGLUNO, per cospirazione contro lo Stato 

e per rliterAzione di due reati e di più di due de

litti. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'imputa

to alla pena dell'ergastolo e alle spese di giudizio. 

Fase. 1 -

AA: 1860 

BUSTA 172* 

Processo a carico di Alfonso FORLENZA, di anni 45, 

imputato di discorsi sediziosi profferiti 1i.n luogo 

pubblico, allo scopo di spargere il malcontento con

tro il Regno d'Italia, nel comune di Contursi. 

La. Gran Corte Criminale ordina Eh.e gli atti sia.no 

cnnservati in archivio e che l'imp�tato sia messo 

in libertà. 

Fase. 2 -

AA: 1860 

Processo per voci allarmanti diffuse in pubblico 

da Domenico BROGNA, di anni 31, allo scopo di spar

gere il malcontento contro il Regno d'Italia, il g 

giorno 21 ottobre 1860 a Contursi in occasione del 

plebiscito. 

La Gran orte Criminale delibera di non dare luogo a 

procedimento pena.le a carico del suddetto e ordina 
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che lo stesso sia messo in libertà. 

Fase. 3 -

AA: 1860 

Processo per cospirazione, ordita a Vallo allo sco

po di seminare confusione e cambiare forma di Gover

no. 

Imputati: Vito D'AGOSTO di anni 42, contadino, Pas qua

le MOLINARO di anni 45, poesidente, Giuseppe PILERCI 

di anni 36, possidente, Ma.uro PILERCI di anni 47, pos

sidente, Nicola PILERCI di a.nni 40, possidente,,
Pae

quale PILERCI di anni 52, sacerdote, Nicolantonio 

SCARANO di anni 53, calzolaio. 

La. Gran Corte Criminale ordina che gli atti a. ca

rico degli imputati siano conservati in archivio 

e che gli stessi siano messi in libertà. 

Fase. 4 -

AA: 1860 

Processo a carico di Pasquale LEO, di anni 27, colo

no, per fra.si sediziose profferita il luogo pubblico, 

allo scopo di spargere il malcontento contro il Re

gno d'Italia, il giorno 8 ottobre 1860 nelle canpa

gne di Siano. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

eli atti in archivio e che sia messo in libertà l'im

putato. 

Fase. 5 

AA: 1860 

Processo a carico di !.'Iichele SPINA cadtfettiere di 



anni 34 per corrispondenza ambigua, scambiata 110n 

Michele CIOFFI di Nocera e scoperta dal capita.no� 

della Guardia nazionale di Puglia.no il 30 agosto 

1860 durante la perquisizione dello stesso SPINA, 

residente in CAgnano. 

La Gran Corte criminale dichiara di non dar luogo 

a procedimento penale a carico dell'imputatt e or

dina che lo stesso sia riabilitato. 

Fase. 6 -

AA: 1860 

Processo a carico di Francesco SANTOMAHRO imputato 

di attività sovversiva, tendente a diffondere il 

malcontento conDro il Governo, nel circondario di 

Pàdula. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia messo in li

bertà l'imputato per insufficienza di prove e diahia

ra che siano gonservati in archivio gli atti fino al 

raggiungimento di nuove prove. 

Fa.se. 7 -

AA: 1860 

Processo per voci sediziose diffuse allo scopo di 

spargere il malcontento contro il �egno d'Italia, 

il giorno 5 ottobre 1860, nel territorio di Sal

vitelle. 

Imputata: Rosa ISOLDI di anni 46, contadL�a. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo 

a procedimento penale a carico dell'imputata e 



ordina che la stessa sia e oa in libertà • 

.. a.se. 8 -

AA: 1860 

Processo n carioo di Pasquale ADDESSO di anni 22, 

bra.ccia.nte, imputato di aeato pubblico, tendente 

n pnrgero il malcontento contro il Neg.no d'Itali, 

il giorno 20 ottobre 1860, nell'abitato di Salvi

telle. 

L Gran Corte Criminale ordina che sia . esao in li

b rtà 1 1 1 putato per insuffieienza di prove e deli

ber,. ehe sia.no conservati #li atti in archivio. 

Fase., 2 -

AA1 1860 

Proaesao per cospirazione ordita al.lo scopo di cam

biare forma di Governo, scoperta attraverso una let

tera in po sesso di uno degli imputa.ti per mancato 

o icidio del capo brigata di Perdirumo Giuseppe RON

ZIO e per detenzione d •a.em. Vietata. Fatti vvenuti

la notte del 26 ottobre 1860 nell'abitato di Perdi

fuao.

I&lputati: Carmine cnmoLI di anni 56, proprietario, 

Giovanni MAGNO di anni 27, proprietario, Francesco 

MILONE di aru:li 49, propriztario, Giuseppe PER OTTA 

di anni 54, proprietario. 

La. Gran Corte cri.mi.l'lale ordina ohe gli imputati sia

no messi in libertà, che gli. tti siano conservati 

in archivio e che sia revocato il mandato d'arresto. 
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Fase. 10 -

AA: 1860 - 1861 

Processo a carico di Cosmo STRIANESE, di anni 56, 

contadino, imputato di frase sediziose, profferita 

allo scopo di spargere il malcontento contro il Re

gno d'Italia il giorno del plebiscito (21 ottobre 

1860) nell'abitato di Sarno. 

La. Gran Corte Criminale dichiara. di non esservi luo

go ad a.mmett1rre l'accusa contro l'imputato e ordina 

che sia messo in libertà provvisoria. 

?asc. 11 -

AA: 1860 

Processo per voci allarmanti diffuse nell'abitato 

di s. Cipria.no, allo scopo di spargere il mancon

tento contro il Regno d'Italia. 

Imputati: Luigi DE ANGELIS di anni 41, possidente, 

Ciro D'ELIA di anni 32, possidente, Luigi GIANNATTA

SIO di anni 28, fabbro, Matteo NOSCHESE di anni 34, 

industriante, Ruggiero VERNIERO di anni 42, braccia

le. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato Ciro 

D'ELIA sia messo in libertà e che gli atti siano 

conservati in archivio. 

Fase. 12 -

AA: 1860 

Processo a carico di Sabato DI BENEDETTO di anni 30 

legnaiolo, imputato di reità di Stato il 26 settembre



1860. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia.no conservati 

gli atti in archivio e che sia messo in libertà l'ilil

puta.to. 

Fase. 13 -

AA: 1860 

Processo per fra.si oscene profferite contro il Re

gno d'Italia, per gesto pubblico, tendente a diffon

dere il :malcontento contro il Governo, nel circonda.

rio di Ca.va.

Imputato: Pasquale ALBANO di anni 61, bottega.io. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conser

vati gli atti in archivio per insufficienza di pro

ve. 

Fase. 14 -

AA: 1860 - 1861 

Processo per tentato gesto pubblico, tendente a 

spargere il malcontento contro il Regno d'Italia 

e per detenzione d'arma vietata (scure), il gior-

no 13 dicembre 1860 a Polla. 

Imputati: Francesco Antonio CURCIO di anni 43, con

tadino, Francesco Paolo VEBOSA di Mattia di anni 36, 

fabbricatore, Graziano VENOSA fu Luigi di anni 30, 

fabbricatore. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati sia

no messi in libertà e che gli atti a loro carico sia

no conservato in archivio. 



Fassc. 15 -

AA: 1860 

Processo per cospirazione ordita, allo scopo di cam

biare fon� di Governo, scoperta il giorno 18 sette -

bre 1860 a Eapitello, nel conune di Espani. 

Imputati: Concetta DE SIMONE di anni 34, !aohian;e 

lllp1vtlàto SABINI di anni 26, bra.p�iante, Giuseppan

tonio SCAn:PITTA di anni 32, domestico. 

La. Gran Corte Criminale ordina che siano conserva

ti in archivio gli atti fino al raggiungimento di 

nuove prove e che si mettanm in libertà gli impu

tati. 

Fase. 16 -

AA: 1860 

Processo a carico di Vincenzo DE SIMONE, di anni 34, 

facchiNo, imputato di fra.se sediziosa, profferita 

la sera del 16 novembre 1860 in località Fornelle, 

in Salerno� allo scopo di spargere i�lmà.lcontento 

contrioil Regno d'Italia. 

La Gran Corte Criminale ordina ohe sifino conservati 

gli atti in aechivio e che l'imputato sia messo in 

libertà. 

FAsc. 17 

AA: 1860 

Processo a carico di Giovanni ACCARINO di anni 45, 

L�dustria.nte, imputato di voci allarmanti, diffusa 

in luogo pubblico allo scopo di spargere il ma.lcon-
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tento contro il Regno d'Italia, il giorno 6 ottobre 

1860 a. Salerno. 

La Gran Corte Criminale ordina che l 'im.putato sia 

messo in libertà per insufficienza di prove e che 

gli atti a suo carico siano conservati in archivio. 

Fase. 18 -

AA: 1861 

Processo per tentativo di provoeazion degli abitan

ti di Gioi ad attentare alla sicurezza d llo Stato, 

servendosi di proclami del passato Governo (borbo

nico). Fitto avvenuto a Gioi il 14 gennaio 1861. 

Imputato Nicola DE MARCO di anni 28, braccia.le. 

La. Gran Corte Criminale ordina ohe venga messo in 

libertà 1•· puta.to, perchè il fatto non costitui

sce reato. 

Fase. 19 -

AA: 1861 

Fascicolo relativo all'imputazione di reità di Sta

to e di inacce contro il predicatore quaresima.le 

di s. Cristoforo d'Ispani France�co MARSILLA, il 

giorno 15 febbraio 1861.

Imputati: Fiiomena CAULO, Carmela FALCONE, Angela 

PUGLIESE, Concetta PUGLIESE, Rachele Tili/JPANELLI. 

La Gran Corte Criminale ord:mna di non dar luogo a 

procedi.mento pena.le a carico delle suddett . 



Fa.se. 20 -

AA: 1861 

Processo per resistenza. violenta opposta alla Gaardia 

nazionale di s. Arsenio, mentre espleteva le sue fun

zioni la sera del 24 febbraio 1861 nell'abitata di s.

Arsenio. 

Imputa.ti: Arsenio COSTA di anni 63, bracciante, Vitan

tonio COSTA di a.nni 53, pizzica"gh.olo. 

La Gran Corte Criminale ordina. la proibizione di ul

teriore procedimento p$na.ls a carico degli impu�ati 

e corui.nda che siano meesi in libertà gli stessi. 

Fa.se. 1 -

AA: 1860 

BUST A 173 

Fascicolo relativo a Carlo VOLLARO di anni 32, nggo

ziante, imputato di essere il mandante del mancato 

omicidio, perpetrato in penona di Giovanni VITALE, 

bettoliere della Marina di Vietri la sera del 24 set

tembre 1860 e per d tenzione di arma propria (schiop

po)• 

Imputati: autori ign,oti. 

Fa.se. 2 -

AA: 1860 - 1861 

Processo a carico di Giovanni VITALE di anni 47, bet

toliere, per detenzione di scritti ed emblemi sovver

sivi, tendenti a sobillare gli abitanti del �•gno a 



cambiare forma di Governo a Vietri il 16 ottobre 

1860 a carico di Carlo VOLLARO, di anni 32, nego

ziante, per complicità nel reato di cui al fase. 1. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo 

a procedimento penale a carico del VITALE ed ordina 

che siano conserva.ti in archivio gli atti a earieo 

del VOLLARO fino al raggiungi.rilento di nuove prove. 

Fase. 3 - 4 -

A.A: 1860 - 1861 

Processo a carico di Francesco SIBILIA, di anni 54, 

imputato di reità di Stato, di corrispondenza segre

ta con àlcuni detenuti delle carceri di Avellino, 

di furto violento e di frasi sediziose contro il 

Regno Unito d'Italia. 

La Gran Corte Criminale dichiara. di non dar luogo 

a procedimento pena.le per il primo r ato e ordi-

na che sia.no oonservati in archivio fino al raggiun

gimento di nuove prove gli atti relativi al secondo 

reato. 

Fa.se. 5 -

AA: 1860 - 1861

Proeeseo a carico di Giovanni GALDO, di anni 60, no

taio, imputato di reità di Stato, bel circondario di 

Padula. 

La Fran Corte Criminale dichiara. la proibizione di 

ogni procedimento penale a carico dell'imputato e 
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ordina che sia messo in libertà. 

Fase. 6 -

AA: 1860 - 1861 

Processo per cospirazione ordita allo scopo di cam

biare forma di Governo, scoperta nel mese ii luglio 

1860 ad Oliveto. Imputati: Angelantonio PIROFALO di 

anni 52 cancelliere comunale di Oliveto, Michele PI

ROFALO di anni 58, possidente di Oliveto. 

La Gran Corto Criminale ordina che siano conservati 

gli atti in a.rehivio fino al raggiungimento di nuo

ve provo. 

Fa.se. 7 -

AA: 1861 

Incarta.mento contenente la sentenza emessa contro 

alcuni reazionari, rapporti e messaggi vari della 

Guardia nazionalG di Noccra.. 

imputati: Haffaele ARMINI, Francesco CULVISANI, Gio

vanni CUTRO, Domenico D'ALESSANDRO, Luciano DEL IvIARE, 

Carmelo FINOCCHINO, Diovanni LAVALLE, Salvatore LE

PORE, Giuseppe LUINO, Giuspppe'lvt�RIANO, Luigi PAR

CIELLO, Cam.illo RUSSELLA, Raffaele TARANTINO. 

La Gran Corte Criminale dichiara. abolita l'azione 

penale contro i suddetti e ordina che siano messi 

in libertà. 

Fase. 8 -

AA: 1861 

Processo a oarieo di Donato Maria VERRIOLI, provi-
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cario di Ac mo, accusato di reità di Stato, di cos

pirazione reazionaria tendente a spargere il lcon

tento contro il R gno unito d'Italia e di stuppo con

aumato in porsona di Giust>ppa MANZO di Marcello. 

La Gran Corte Criminale ordina l'abolizione di ogni 

azione penale a carico del VERRIOLI per insufficien

za di prove. 

Fa.se. 9 -

AA: 1861 

Incarta.mento relativo alla cospirazione ordita a 

Centola allo scopo di cambiare la forma di Doverno

con la violenza nel gennaio 1861. 

Imputati: Nunziato AMORELLI, contadino, Patrizio 

BELLOTTI di anni 57, po8sidente, Giuseppe CORAG-

GIO, contadino, Michelangelo RINALBI, possidente, 

Domenico TOMEI, contadino, Giovanbattista TOMEI, 

contadino, Nicola Ma.ria TOMEI, contadino, Pietra.n

tonio TOMEI, contadino, Pietro TOMEI, contadino, Gio

vanbattista VIGORITO, contadino. 
I 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

gli atti in archivio fino al raggiungimento di nuo

ve prove che silino messi in libertà Michelangelo 

RINALDI e Giuseppe CORAGGIO. 

Fa.se. 10 

AA: 1860 - 1861 

Processo per voci sediziose diffuse in Atena allo 



scopo di incitare il popolo a cambiar forma di Go

verno, in occasione del plebiscito d 1 21 ottobre 

1860. 

I putati: I:Iichele ALOISO di o.n.11.i 32, bracciale, An

tonio GIO DANO di anni 54, contadino, Rosa I'vlANZO co

niugat GIORDANO, di anni 32 conto.dina. 

La Gran Corte cr· inale dichinra di non d r  luogo 
,. . 

a procedi ento penale a carico degli i putati. 

Fase. 11 -

AA: 1860 

Processo a. e rico di Mariano FUCILLI di an.'Yli 20, 

contadino � Do�enicantonio TuIA�TUSCIELLO di w..ni

40, contadino, per fuga se�plice da.ile carceri di 

Pisciotta con l'aiuto di �gnoti, il giorno 30 agos

to 1860.

La Gran Corte Cri-inale dichiara di non dar luogo a 

procedi. ento penal a carico degli imputati. 

Fase. 12 -

AA: 186 O - 186 1 

Proc sso per at entato e propaganda sovversiva allo 

scopo di incitare i sudditi del .egno unito ad armar

si e cambiare forma di Governo e per fuga emplice 

dal ca.rcer di La via.no. 

Imputati: Francesco (padre) e @eroni o (figlio) DI 

GIR0�fnm. 



la Gra.."l Corte Crininale dichiara di non dar luog 

a procedi ento penal a carico degli i putati p r 

il primo il terzo reato, ordina che ia ab lita 

l'azione penale del s condo reato p r effett d 1-

1 'indulto del 17 f bbraio e che il det nuto Fran

ce co DI GL o:n;m sia eeso in libertà, revocando 

il nd.ato di cattura epiccato contro GEronimo. 

a c. 13 -

: 1861 

Procella a carico di Filippo GIA!1:rTATTASIO, di an.;,,ii 

23, falognam , i putat di co pirazion ordita allo 

110 po di ca:,,biare forma di Gover-no, ecop rta il 4 

april 1861 a. Giffoni Vall Piana. 

La. Gran Corte Criminale ordina che l 'i putato aia 

el!eo subito in libertà. 

asc. 14 -

: 1861 

Proc rs a caricco di Giuseppe FLO IO, sacerdote, 

putato di reità di Stato in Furore. 

La Gran C rte Cri· inale dichiara di non dar lu go 

a procedi11.ent penale a carico del suddetto. 

Fase, 15 -

AA: 1861 

aecioolo relativo alle voci allarmanti diffu3e allo 

isc p di spargere il lcontento contro il Governo 

dieuaDael!Stà Vittorio Emanuele II, nell'aprile 1861 

a Buccino. 
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I putati: Paequale CIAFRONE e Carmela GIACCHETTI. 

La Gra.11 Corte Cri1linale rdi:na ohe vengano coneer

vati gli atti in archivio fin al raggiungi ento 

di nuove prove. 

Faec. 16 -

AA: 1861 

Faecicolo a carico di Francescantcnio CE-�UTO di an

ni 48, ere ita di Perdifu.no, i putato di reità di 

State. 

La Gra'l'l Corte Crioinale ordina che l'imputato eia 

ee8o in libertà. 

iaec. 1 -

AA.: 1860 

BUSTA 174 

Prpces50 per fraei sedizioee, pr fferita allo 5Wco -

po di spargere il malcontento contro il Gover-t10,nel 

circondario di Vallo 

I putata: Concetta MIRALDO di anni, 39 Contadina. 

La Gran Corte Cri inale dichiara idi non dar luogo 

a procedimento penale acarico dell'imputata e ordi

na ohe eia eeeo in libertà. 

Faec. 2 -

AA: 1860 

Indagini reààtive ai dieco i sedizi si, profferiti 

nei giorni 5 e 25 ottobre 1860 nell'abitato di Cam-

pa gna, allo soo__ 
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governo. 

I putato: Ferdinando ONESTI di anni 38, bettoliere. 

Faec. 3 -

AA: 1860 

Indagini relative all'attentat al c wo di gu.Ardia, 

ordito allo scopo di ca.abiare la forma dell'attuale 

Governo a Campagna il giorno 25 ttobre 1860.

Imputati: Alfonso BOTTIGLIERI, Carmine I11IAGJtIANO di 

anni 20, bracciante, Giovanni ONESTI di anni 32, b 

bracciante, Nicola TULCO di anni 51, bracciante. 

Faac. 4 -

AA: 186 O - 1 86 1 

Processo a carie di Ferdinando OiESTI di anni 38, 

bettoliere, imputato di besteill'lia contro il nome

di Di , profEerita nell'abitato di Ca.Ilpagna il gi r

no 25 ottobre 1860.

La Gran Corte Criminale delibera di non dar lu g a 

procedimento penale a carico dell'imputat per il 

euddetto reato e riguardo al rea�o precedente, per 

effetto dell'indulgenza del 7 febbraio, ordina vhe 

l'imputato sia messo in libertà. 

Fase. 5 -

AA: 1860 

Indagini relative alle voci e ai discorsi sediziosi 

diffusi allo scopo di spargere il ma.ncontento contro 

il Governo attuale il giorno 31 ottobre e la notte 



17/18 novembre nellabitato e nel carcere di Campagna. 

Imputati: Ferdinando ONESTI di anni 38, proprietario, 

Giovanni ONESTI di anni 32, sarto, :.!ichele PA,. ISI di 

anni 55, proprietzrio, ahtonino TAGLIANETTI di anni 

53, possidente. 

Farse. 6 -

AA: 1861 

Processo per incendio doloso appiccato all'archivio 

degli atti civili e enali del giudicato regio di 

Calabritto e per furto di un fucile con baionetta, 

cor.messo la notte del 14 e 15 febbraio 1861 a Ca

labritto. 

Imputati: Micheiiangelo DEL GUE CIO di anni 25, brac

ciante, Leone GECO di anni 34, bracciante. 

La Gran Corte Criminale delibera che siano conserva

ti gli atti in archivio fino al raggiungimento di 

nùove.-prove. 

Faec. 7 -

AA: 1861*
I 

Carte relative a un discorso sedizi so profferito 

contro il Govern attuale nell'abitat di Calabrit

to il giorno 12 febbraio 1861.

I putato: Michelangelo DEL GUE CIO di anni 25, brac

ooiante. 

Fase. 8 -

AA: 1860 - 1861 

Fascicolo relativo al furto di eei tomoli di gran , 



quattro di granone e frutta per il valore di ducati 

24, subì to da Benia ino VICINANZA durante il mese 

di settembre 1860, nel villaggio di Giovi. 

I utato: Salvatore VICINANZA di anni 35, bracciale. 

Fa�c. 9 -

AA: 1861 

Processo per attentato tendente a cambiare l'attuale 

forma di G verno, a sobillare g1i abitanti ad armar

Bi contro le autorità reali e per furt violento per

petrato ai danni di Nicola CUCINO e Gabriele MOGAVE

RO nel villaggio di Giovi il gi rn 6 gennaio 1e61. 

I putati: Sabato D'AMATO, Gioeuè e Pietro DE ROSA, 

Antonio DEL G IPPO, Giuseppe DE PASCALE, Ant ni D I

GIACOMO di anni 27, bracciale, Ferdinando DI GIACOMO 

di anni 34, bracciale, Innocenzo DI GIACOMO di aru1i 

22, guardia nazionale, Lorenzo DI GIACm.IO di anni 40, 

bracciale, St,t:tan DI GIACOMO, ... affaele DI GIACOI,10 

di anni 40, bracciale, Berardino MOSCARIELLO di anni 

30, bracciale, Gennaro PA.ISI, Nunzio SALVATI dian

ni 35, bracciale, affaele SINISCALCHI, Salvatore VI

CINANZA di anni 35, beacciale, Demenico VUTO. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

gli atti in archivio per i reati di lesa maeetà e 

di furto, mettendo in libertà tutti i detenuti, es

cluso Giosuè DE �OSA, imputat di altro furto, ordi

na poi che Salvatore VICINANZA sia giudicat dal re

gio giudice di Salerno per il reato di pere ase e 

ingiurie. 



Fase. 10 -

AA: 1861 

Processo per cospirazione ordita alla scopo di ca.n

biare fonia di Governo, denunziata da :,'Iatteo CIZZI, 

sergente della Guardia Nazionale, durante il genna

io 1861 nel comune di Sanza. 

Imputati: Francesco COZZA di anni 26, pro rietario, 

Nicola PELUSO di anni 48, ferraio. 

la Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedi ento penale a carico degli imputati. 

Fase. 11 -

AA: 1861 

Proceaso a carico di Arsenio FIERNO di anni 17, brac

ciale, imputato di detenzione di carte reazionarie, 

arrestato la sera del 20 aprile 1861 nel territorio 

di S. Arsenio. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia messo in li

bertà l'imputato. 

Fase. 12 -

AA: 1860 - 1861 

Processo a carico di Giovanna LA1 �ZARA di anni 36, 

propretario, imputato di frasi sediziose profferite 

nell'abitato di Galdo nei mesi di luglio e agosto 

1860, allo scopo di diffondere il malcontento contro 

il Governo. 

La Gran Corte eriminale dichiara abolita ogni azione 

penale contro l'imputato per effetto dell'indulto del 

17 febbraio 1861 ••
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Fase. 13 -

AA: 1861 

Processo a carico di Pietro DI GIULIO di anni 46, 

proprietario, imputato di reità di Stato. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti a ca

rico dell'imputato siano conservati in archivio. 

Fase. 14 -

AA: 1861 

Processo a carico di Antonio �IVIELLO di a.tmi 50, 

piperniere, imputato di reità di Stato, nel cir

condario di Campagna. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia 

messo in libertà per inàufficienza di prove. 

Fase. 1 -

AA : 186 1 - 1 86 2 

B U S T A 175 

Processo per complicità consapevole con una banda, 

che si riuniva nel bosco di Persano, allo scopo di 

commettere delitti e cambiare forma di Governo e 

per furto perpetrato ai danni d� Francesco IABNOTO 

il 12 agosto 1861. 

Imputati: Domenico GIA)rNATTASIO, murator�, Carmine 

PALUMBO di anni 29, bracciale. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti smano 

conservati in archivio e che i due detenuti siano 

messi in libertà. 



Fase. 2 -

AA: 1 6 1 - 186 2 

Proc sso a carico di Pasquale CUHCIO, i anni 24, 

monaco terziario, imputato di connivenza con banda 

armata, dedita al bri«antaggio nel territori i 

Sanza. 

La Gran Corte Criminale ordina che 3i conservino gli 

atti in archivio e che si liberi il CUCIO dalla cau

zione. 

Fa3c. 3 -

AA: 1�61 

Fascicolo a carico di Gaetan SALE o, di a..."1.ni 19, 

sarto, imputato di discorso àeàizi so, tenuto nelle 

selve di Scala a quattro giovani di Atrani, allo 

scopo di incitarli ad unirsi ai soldati borb nici 

:sbandati. 

La Gran C rte Criminale ordina che il detenuto sia 

messo in libertà per insufficienza di prove. 

Fase. 4 -

AA: 1861 

Pr cesso a carico dì Francesco DE VIVA �i anni 44, 

indi�ente, imputato di cospirazione ordita allo sco

po di arruolare uomini e cambiare forma di G verno, 

il 2 luglio 1861, nel comune di Hocera Inferiore. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti siano 

conservati in archivio e che il detenuto sia messo 

in libertà. 
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Fase. 6 -

AA: 1861 

Processo per complicità con bande armate, formate 

allo scopo di formentare moti insurrezionali nel 

territorio di Sarno e per favoreggiamento delle 

stesse, scoperta nell'agosto del 1�61. 

Imputati: Antonia R.An,m vedova SOLE, bracciale ( in

digente); Aniello SOLE ( figlto) di anni 25, braccian

te ( indigente ) • 

La Gran Corte Criminale ordina che il detenuto sia 

messo in libertà e che �li atti a suo carico siano 

conservati in archivio. 

Fase. 6 -

AA: 1861 

Fascicolo A carico di Giambattista ANTONIELLO, Gius

tino CHIODO, Gaetano ISABELLA, Tommaso PUGLIA e Do

menico TARTUFOLO, imputati di appartenenza alla set

ta borbonica, per il segno distintivo che essi reca

vano (anello di zinco). 

La Gran Corte Criminale di Salerno rimette prima la 

competenza alla Gran Corte Criminale di Napoli, poi 

riavutola, ordina che gli atti siano conservati in 

archivio. 

Fase. 7 -

AA: 1861 

Processo a carico del canonico Michele CAlllEP..A, di 

anni 42, possidente e di Francesco Saverio NAST I, 

di anni 39, farmacista, imputati di connivenza e 



favoreggiamento di bande armate,(permettebdo alle 

stesse di sfuggire dalla mani della giustizia) e 

di cospirazione sovversiva in Amalfi. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti siano 

conservati in arhhmvio, che il detenuto Pra..�cesco 

Saverio NASTRI sia messo in libertà e che il cano

nico Thchele CAWrERA sia riabilitato. 

Fase. 8 -

Processo per complicità con banda armata, formata 

allo scopo di cambiare governo, smscitare moti in

surrezionali e portare la strage e la devastazi ne 

nel Hegno, durante il mese di luglio del 1861, nel 

comun.e di Cava. 

Imputati: Casimiro COCOZZA di anni 44, caffettiere, 

Antonio DI GIUSEPPE di anni 45, bracciante, Pasqua 

�,!aria Severa ELiilETTI di anni 49, Agostino NOSCHESE 

di anni 36, bettoliere. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano messi in 

libertà il DI GIUSEPPE, la ELMETTI, il NOSCHESE, me1.1.

tre il COCOZZA sia giudicato dalla Gran Corte Crimi

nale i Napoli per la fuga del ba,wio penale di Castel

lamare, comanda che si conservano gli atti in archi

vio, e che si restituisca il denaro requisito alla 

EL�ETTI in occasione della cattura. 

Fase. 9 10 -

AA: 1861 

Processo per cospirazione ordita allo scopo di forma-



re bande armate e cambiare forma di Governo, scoper

ta ad Angri il 7 luglio 1861. 

Imputati: Alfonso GIORDANO di anni 23, bracciante, 

Antonio LIGUOTII di anni 25, Giovanni LIGUOIU di a...'1-

ni 30, tessitore, Domenico T10IANO di anni 21, gilmr

naliero (ex soldato). 

La Gran Corte Criminale ordina .ohe il detenuto Gio

vanni LIGUO .• I sia messo in libertà e che gli atti 

siano conservati in archivio. 

Fase. 11 -

AA: 1862 

Processo per complicità e favoreggiamento di elementi 

apparteneru:i ad u..'1.a banda armata formatosi sui monti 

di Amalfi, allo scopo di cambiare forma di Governo, 

suscitare mo�i insurrezionali e darsi al saccheggio. 

Imputati: Luigi ANASTASIO di anni 45, possidente, 

affaele ANASTASIO di anni 39, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dare luogo 

a procedimento penale a carico dei suddetti e ordi

na che siano messi in libertà. 

Fase. 12 -

AA: 1861 

Processo per favoreggia.mento (ricovero) consapevole 

di un elemento appartenente a banda armata sorta al

lo scopo di cambiare forma di Governo il 13 agosto 

1861 in Angri. 
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Imputati: Benedetta AMENDOLA di anni 25, Niariantonia 

BOCCIA di anni 50, contadina, Bonaventura CALABRESE 

di anni 34, 1)ettoliere, :taffaele D'A.:TIELLO di a.Ylni 

41, contadina, Lucrezia ESPOSITO di anni 40, Antonia 

GAUDIOSO di anni 24, tessitrice. 

La Gran Corte eriminale con sentenza del 18 settem

bre 1861 abilitò da carcere le cinque donne, poi per 

insifficienza di prove assolse anche il CALABRESE. 

Fase. 13 � 

AA: 1861 

Processo per cospirazione ordita allo scopo di inci

tare gli abitanti del Regno d'Italia a cambiare for

ma fi Governo con la violenza, scoperta per denunzia 

di un certo GLIELMI di Campagna nel mese di agosto 

1861. 

Imputati: Paolo COSTA di a.'1.lli 51, proprietario, Pie

tro I.AU�I detto Rubino di anni 17, commerciante, En

rico n.ossmM.NDO di anni 29, le�ale. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico degli imputati e ordina 

che sia.no messi in libertà. 

Fase. 14 -

AA : 1136 1 - H36 1 

Fascicolo a carico di Antonia DI FLOHA di anni 34, 

mugnaio per connivenza con aanda armata sorta allo 

scopo di cambiare forma di Governo durante il mese 

di marzo 1861 nella contrada di s. Antuono, in teni

mento di Polla. 
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Lo. Gran Corte �rimirmle ordina che sia.110 conservati 

gli atti fino al raggiungimento di nuove prove e che 

il pervenuto sia messo i� libertà. 

BU T A 176 

Paso. 1 -

AA: 1561 

?roce so per cospirazione ordita allo sco o di cam

biare forma di Governo ed incitare �li abitanti ad 

armarsi contro il l 8GlO d'Italia, scoperta a Ca.rfbo

nara il 20 aprile 1 61 • 

Imputati: Alfonso AMATO di anni 28, ex soldato borbo

nico; Gu�lielmo c .... F.SCENZO di anni 35, ex solaa.to bor

bonico, Domenico ESPOSITO di a."'1111 24; ex soldato bor

bonico, Aniello r.1A:m di mi 25, ex soldato borb r.;.i-

co. 

La Gran Corte criminale ordina. di conservare �li 

atti i..� archivio e di mettere in libertà i dete

nuti; classifinandoli come soldati sbandati. 

Fase. 2 -

AA: 1561 

Processo a. carico di l'erdir..w: do t VOPJ, detto :.1ussil

lo, di anni 33, calzoalio, imputato di coi�1ivenza 

con bande a.rr:ate, c:�e ecorrevru o le crunpa.gne di 

�ar;:10, a.llo scopo di f me .. 1.to.re moti i.nsurrezio.:mli. 

La Gnl.!1 Corte Crim.iliale ordina che per insufficienza 

i prove il detenuto aia m.esGo in libertà e cl.e uli 

atti siano conservati i archivio. 
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Fase. 3 -

AA: 1861 

Processo per connivenza con bande armate che scorre

vano le campagne del Sarno, allo scopo di fomentare 

moti insurrezionali. 

Imputati: Domenico ROBUSTELLI detto Pallino, di anni 

26, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina che il detenuto sia 

messo in libertà e che gli atti si conservino in 

archivio. 

Fase. 4 -

AA: 1861 

Processo per complicità con bande armate, che si ag

giravano sui monti di Sarno, allo scopo di fomentare 

moti insurrezionali e darsi al saccheggio e alla de

vastazione. 

Imputato: Sebastiano ARENA di anni 24, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina che il detenuto sia 
• 

messo in libertà per insufficienza di prove e che gli 

atti a suo carico siano conservati in archivio. 

Fase. 5 -

AA: 1861 - 1862 

Pr'\cesso_per assalto violento della casa comunale

di Sarno allo scopo di espellere gli impiegati del 

passato Governo, per oltraggio e minacce contro gli 

stessi, per detenzione d'arma illecita e per abuso 

di potere del sindaco. 



Imputati: Francesco ANNUNZIATA detto Varomana, di anm.i 

42, calzolaio, Luciano BASELICE di anni 40, sarto, An

tonio DE CRESCENZO di anni 21, calzolaio, Francesco 

DE MA.neo di anni 36, sarto, Antonio DI NARDO, cappel

laio, _ra.ffaele �llURANO di anni 42, calzolaio, Francesco 

PASTORE, Vincenzo PASTO.E di anni 39, bracciante, Giu

lio PERA.NO di anni 37, pittore,.Alessandro SCAPPETTINI 

di anni 34, sindaco (impiegato motarile), Salvatore 

SPE:tA, industria.'1.te, Federico S�UILLA�;TE di anni 33, 

usciere comunale. 

La Gran Corte Criminale ordina di non dar luogo a 

prodedimento penale a carico degli imputati per i 

reati di cui sopra, di metterli in libertà e di ri

lasciare allo SCAPPETTINI la perquisizione negativa. 

:J'asc. 6 -

AA: 1861 

Processo pear vociferazioni sediziose, tendenti a 

spargere il malcontento contro il Regno d'Italia ed 

incitare i sudditi a cambiare forma di Governo in 

Buccino. 

Imputato: Francesco BARDA_Q di anni 57, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta l'azione 

penale per effetto dell'indulto del 17 febbraio. 

Fasò. 7 -

AA: 1861 

Processo per connivenza e favoreggiamento di banda 
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armate, che si aggira.Nano sui monti di s. Gregorio 

nel mese di agosto 1861, allo scopo di fomentare mo

ti insurrezionali. 

Imputati: Margherita DEO, di anni 50, contadina, A

gostino MONACO di a.ru1i 25, bracciale. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano messi in li

bertà i detenuti per insufficienza di prove e che sia

no conservati gli atti in archivio. 

Fase. E, -

AA: 1�61 

Fascicolo a carico dei sacerdoti Antonio CA:lTALUPO 

di anni 22 e Enrico SASSI di anni 26, imputati di 

appartenenza a movimento reazionario. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dal luogo a 

procediemènto penale a carico degli imputati e ordi

na che siano messi in libertà gli stessi. 

Fase. 9 -

AA: 1861 

Processora carico di Vincenzo PALMA di anni 63, colo

no, imputato di favoreggiamento pef-sonale di indivi

dui appartenenti a banda armata che aveva attaccato 

la forza pubblica nel luglio 1B61, nel territorio di 

Scafati. 

La Gran Corte Criminale dichiara. di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato e ordina 

che sia messo in libertà. 
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Fase. 10 -

AA: 1861 

Processo per propaganda sediziosa, mediante composi

zione stampata, affissa in luogo pubblico nell'abi

tato di Angri durante la notte del 5/6 novembre 1861. 

Imputato: Gaetano SMALD0NE di anni 24, muratore. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia messo in li

bertà l'imputato e che siano conservati in archivio 

gli atti fino al ra.g�iungimento di nuove prove. 

Fase. 11 

AA: 1861 

Processo per complicità e favoreggiamento i bande 

armate che si erano forma.te nel territorio di s. Ar

senio, allo scopo di cambiare forma di Governo, il 

28 settembre 1861. 

Imputati: Angelo COI O di ar��i 30, bracciale, Giu

seppe R0�ilANDETT0 di anni 50, contadino. 

La Gran Cortelcriminale ordina chie gli imputati sia

no messi in libertà per insufficienza di prove. 

Fase. 12 

AA: 1861 

Processo per cospirazione ordita nel luglio 1861 con 

l'appoggio di banda armata, allo scopo di cambiare 

forma di Governo e darsi al saccheggio e alla deva.s

tazio�e nel circondario.di ?olla. 
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Imputati: Catiello BARTOLO; Nicolantonio CAFARO di 

anni 45 (detenuto), Giuseppe CAPOZZOLI, Antonio CAft

DIELLO, Michele COSTA di anni 42, negoziante, Angelo 

D'ALESSIO, Pietro GIUNARRE di anni 36, bracciale �de

tenuto), Giuseppe LOMBARDI, Cono l'f.ANGIERI di anni 54 

(detenuto); Giuseppe ?i'TANGIERI di anni 60, Alessio 

nARMO di Pasquale, Nicola )1ARMO di Daniele di anni 

23, Nicola MARMO, Onofrio Y,lARMO,, .· A.."lgelo METITIERI, 

Pasquale PROCACCIO, Filippo QUAGLIARIELLO, Rosario 

ROSA, Pasquale STABILE di anni 61 (detenuto), Dome

nico �PIN'ELLI. 

La Gran Corte Criminale ordina che i detenuti siano 

messi in libertà e che gli atti a loro carico siano 

conservati in archivio. 

Fase. 13 -

AA: 1861 

Processo per associazione a delinquere di banda ar

mata, scoperta sul monte Albino, comune di Nocera 

Superiore la sera. del 22 agosto 1861. 

Imputati: Luigi D'ALESSIO di anni 25, bracciante, 

Giuseppe ESPOSITO di anni 25, bracciante, Lorenzo 

LERIO di anni 23, bracciante, Giuseppantonio PANNO

NE di anni 20, bracciante, Giova.Yll1i PETTA di a.YJ.ni 

29, proprietario, Felice SCHIAVO di anni 24, braccian

te, Gaètaib.ori ignoti. 

Per complicità: Carmine FAISLLA di anni 26, braccian

te, Gaetano GUA!tIGLIA di a...·-1ni 25 bracciante, Andrea 

nDA d:i im¼ �§, �§=t��ed!i VHì9, 
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Gaetano TROTTA di anni 60, bracciante, Sabato 1r-WTTA 

di anni 22, bracciante. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

in archivio gli atti e siano messi in libertà Andrea 

PETT , Giovanni PSTTA, Carmine FAIELLA, Gaetano TROT

TA, Gaeta..'1.o GUA1UGLIA e Sabato TROTTA per insufficien

za di prove e che Andrea FETTA sia giudicato dal giu

dice locale per complicità armata. 

Fase. 14 

AA: 1861

Fascicmlo relativo al furto di meloni e di 30 carlini 

subito da Giuseppe DANIELE, la notte dell'11/12 agos

to 1861 nelcircondario di Nocera. 

Imputati: ignoti. 

A : 

Processo per complicità con banda armata che si aegi

rava sui mo�ti di Pagani, contrada s. Pa..'1.taleone, al-

lo scopo di delinquere. 

Imputati: Alfonso A:!,'IENDOLA di anni 30, bracciale, Gen

naro BUQ:iOCOHE di anni 35, bracciale, Sabato FE3RA.HA 

di anni 23, bracciale. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedèmento penale a carico dei suddetti e ordina 

che siano messi in libertà. 

3 U S '.i: A 177 
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Fase. 1 -

AA: 1861 

Processo per complicità con banda armata che si era 

radunata sulla montagna di s. Giacomo, territorio di 

Campagna, allo scopo di fomentare moti insurrezionali 

e cambiare forma di Governo. 8/10 agosto 1861 

Imputato: Giuseppe CERROHE di anni 33, indigente. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti sia..�o con

servati in archivio fino al raggiungimento di nuove 

prove e che il detenuto sia messo in libertà. 

Fase. 2 

AA: 1861 

Processo per comnivenza con banda armata che scorreva 

le campagne di Sa.nza, composta da Sabato BONOMO, Fran

cesco PISCINA, Domenico IODICE, Giuseppe F.h.ODELLA e 

Giuseppe nuBINO nel settembre 1861. 

Imputata: Annunziata CITERA di anni 24, contadina. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

gli atti in archivio e che sia messa in libertà la de

tenuta per insufficienza di prove. 

Fase. 3 - 6 -

AA: 1861 

Processo relativo all'attacco e alla resistenza oppos

ta alla Guardia nazionale di s. Arsenio e di Pertosa, 

al mancato omicidio e alle minacce contro Domenico Giu

lio "fi'IELE, Giuseppe PESSOLANO, Pietro :D'ANDREA ed altri 



di s. Arsenio, Giuseppe OLIVA, Carmine e Pasquale CO

:t0NATO ed altri di Pertosa, al furto violento di 11 

fucili subito da Nicola PESSOLA?{O, Antonio COSTA, ?ie

tro Luigi ed Aneelo EPISCOPO di S. Arsenio, alla deten

z�ne illecita di .armi fa fuoco e alle ferite ai danni 

di Pietro D'ANDREA guardia nazionale. Fatti commessi 

nei giorni 21, 22 e 23 ma.rzm 1861·� 

Imputati: Arsenio A:,!A.BILE di Gerardo di al'k'li 21, con

tadino, Arsenio AMABILE di Pasquale di anni 21, conta

dino, Hicola AHMA.GNO di al'k'li 23, bracciante, Francesco 

BA,.,ONE di anni 23, bracciante, Leonardo BAHOHE di anni 

25, contadino; I·•Tatteo CA].DILLO di anni 50, possidente, 

?ietro CARDILLO di anni 23, farmacista, Domenico COI O 

di anni 24, contadino, Giuseppe corno di aru1i 24, brra.c

cia..�te, Giuseppe COIRO di Antonio di anni 21, braccian

te , Luigi COIRO di anni 24, contadino, Luigi COIRO di 

Antonio di anni 20, contadino, Francesco COSTA di a.11.ni 

19, civile, Giuseppe COSTA di Pietro di anni 24, con

tadino, Luigi COSTA di Giuseppe di anni 24, bracnante 

, Luigi COSTA di anni 25, contadino, Luigi CU�CIO di 

anni 22, bracciante, Arsenio D'AL'.IATO di an..'1.i 20, brac

ciale, Luigi DI DONATO di anni 23, bracciale, Pasquale 

g:\\tGANO di a..-rm.i 27, contadino, Antonio mmco di anni 

33, proprietario, Carmine GtlECO di anni 25, contadino 

Angelo IPPOLITO di Elisabetta. di a.Yllli 27, bracciale, 

Angelo IPPOLITO di anni 23, contadino, Giuseppe IPPO-
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LITO d.i 8.:'.l.."li 23, calzolaio, Arsenio LA PADUL.i di anni 

23, contadino, '2lia LEHBO di aru i 22, bracciale, C',rle

se P'S: ILLO di anni 56, filatrice, Ca.teri.'13. PE.tILLO di 

anni 61, filatrice, Arsenio PISTo:;E di a..'1."li 27, brac

ciale, Francesco PIETODB di an.."li 22, contadino, Sa

verio PISTONE di a..v:mi 17, bracciale, Antonio 4 ICI:HEL

LO di a."11.l'.li 22, contadino, Luigi �UJI:iA di anni 28, oon

ta.di..."lo, ~�occo ::1UINA di a."1.ni 24, .contadino, Giuseppe 

i.1PI:�ILLO di a..11.. i 21, muratore, Antonio TER:�:"OVA di 

i 22, muratore, Franceaca...lltenio TE�· ?\iWVA i a..'lni 

24, bracciante, Sebastiano TE �mVA di a.."'1.ni 21, brac

ciante, Antonio VIICBLLA di anni 21, possidente, Dome

nico V.lICELLA di anni 23, conta.dL.'1.o. 

Je.tenza: La Gran Corte Criminale di Salerno rimette 

la competer za a. quella di Ifa.poli, uesta. L-rif · e rea

ti tuisce a Sal.erno e La Gran Corte Crimi...'lale co ,. 

na Antonio :tICirTIELLO alla pena. di diciotto mesi di 

reclusione e all.0 speee di giudizio, Arsenio IJ ?ADU

LA e Leonardo BA.:zorm al.la pena di due anni più ux10 di 

reclusio11e e ed gli altri a.lla pena di due a..'11'11 i 

reclusione e ordina infine che Gi�seppe COSTA sia mes

so in libertà provvisoria. 

rase. 7 - 8 -

AA: 1861 - 1862 

Processo per complicità di d armate, che dal 18 

lugl.io al 22 settembre 1 61 scorrevano il territorio 

di Sarno al.lo scopo di fomentare moti i.'1.surrezionali. 
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Imputati: Carmine DE C ESCENZO detto Cicciolillo di 

anni 24, bracciale, Antonio FE.ULLO di anni 31, con

tadino, Pasquale FE ULLO di anni 40, contadino. 

Sentenza: La Gra-� Corte flriminale ordina che Basquale 

FE.ULLO sia messo in libertà, condanna invece il fra

tello Antonio alla pena di anni 3 di reclusione, alle 

spese di giudizio e ail:la sorveglianza speciale e per 

indulto sovrano viene liberato 1•� giugno 1864. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1861 

BUST A 17� 

Processo per associazione a deli�quere, per furto per

petrato ai danni di Amodio :,ncoLE�TI, di Stemla 

TRANA ed Anna :riaria DE LUCA, e per detenzione di arma 

illecita nel di�tretto di Vallo. 

Imputati: Arcangelo A?i'IATO di anni 25, indigente, Nico

la ESPOSITO di anni 60, indigente, affaele GALIETTO 

di anni 17, indigente, Giovanni GATTO di a...�i 24, in

digente, Giovannanto�io 1ISUCCI di anni 28, inditente. 
L 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato di 

areesto Arcangelo AMATO e ordina che gli altri dete

nuti siano giudicati dal giudice locale per il reato 

di detenzione di arma illecita. 

Fase. 5 -

AA: 1�61 

Incartamento contenente la richiesta di Domenico VIL

LAìH di :Nocere., di aru1i 45 t luo otenent della Guardia 
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nazionale di sostituire il suo primo garante, rimpiaz

zandolo con �Jichele PE: NULLO. 

La Gran Corte Criminale accoglie la richiesta e con

cede il suo beneplacido. 

Fase. 6 

AA: 1861 

Incartamento a carico di Gabriele, BISOG:i'O, di anni 

29, bottegaio, imputato di connivenza e finanziamen

to di una banda di briganti che si aggirava nei din

torni di Cava. 

Fase. 7 -

AA: 1861 

Carte contenente l'interrogatorio di Domenico POLVE I

NO di anni 32, di Hocera, lavoratore della ferrovia, 

imputato di favoreggiamento della banda armata di Gio

va.>mi PALIJIERI. 

Fase. 8 -

AA: 1861 

Processo per appartenenza a banda armata e per deten

zione illecita d'arma da fuoco. 

Imputati: Gabriele BISOGNO di anni 36, bettoliere, Gim

vanni PALriIIEl I di anni 41, Domenico POL VE� IHO di anni 

32, lavoratore di ferrovia, Antonio SALVI di anni 24, 

sacerdote, Domenico VILLANI di anni 45, luogotenente 

della Guardia nazionale. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato di 
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arresto il BISOGNO e il PALMIERI e ordina che siano 

messi in libertà gli altri, conservando gli atti in 

archivio. 

Fase. 9 - 10 -

AA : 186 1 - 186 a

Fascicolo a carico di Pasquale CONFORTI di anni 30, 

bracciante, imputato di connivenza e f8.l7oreggiamento 

personale della banda armata capeggiata da Sabino BO

NOMO nel comune di Sanza. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'imputato 

alla pena di due anni di reclusione e al pafamento � 

delle spese di tiudizio. 

Fase. 11 - 12 -

AA: 186 1 - 186 4 

Incartamento relativm alla cospirazione ordita allo 

scopo di incitare la g1ioventù di s. Severino ad armar

si e cambiare forma di Governo, scoperta ai primi di 

novembre del 1e61. 

Imputati: Antpnio BUONAGURO di anni 33, industriante, 

omolo SESSA di anni 50, ramaio. 

La Gran Corte Criminale dichiara Romolo SESSA in le

gittimo stato di arresto e ordina che Antonio BUONA

GURO sia messo in libertà per insU,ficiensa di prove, 

e in seguito condanna il SESSA alla pena di anni cin

que di reclusione e alle spese di giudizio. Il 19 gen

naio 1864 il SESSA fu messo in libertà per effetto del

la sovrana indulgenza del 17 novembre 1863. 
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Fase. 23 - 14 -

AA: 1 e6 1 - 1 86 2 

Processo per connivenza e favoreggiamento di banda 

armata, che scorreva il territorio di Sarno allo sco

po di fomentare moti insurrezionali e cambiare forma 

di Governo, scoperta il mattino del 22 novembre 1861. 

Imputati: Antonio FAIELLA di anni 34, contadino, An-
, . ·  

nunziata ESPOSITO, contadina, Antonio ESPOSITO detto 

CAccione di anni 32, contadino, Caterina ESPOSITO di 

a.n...'li 18, contadina, Maddalena ESPOSITO di anni 13, con

tadina, Francescp SOVIERO di anni 36 contadino, Giusep

pe SQUILLANTE, contadino. 

La G� Corte Criminale dichiara Antonio ESPOSITO in 

legittimo stato di arresto e ordL�a che gli altri sia

no messi in libertà e condanna Antonio ESPOSITO a 

cinque anni di reclusione e le spese di giudizio. 

Fase. 15 - 17 -

AA: 1859 - 1860 

Indagini sul conto di padre Giovanni MARANI di Pesco

pagano, monaco &appuccino di anni 44, imputato di dis

eorso sedizioso profferito allo scopo di diffondere 

il malcontento congro il Governo di Fra..'lcesco II il 

20 luglio 1859 a Sicign.ano. 

La Gran Corte Criminale dichiara l'ti.mputato in lmgit

timo stato di arresto e poi la Gran Corte Speciale 

ordina che l'imputato sia messo in libertà. 

75 -



Fase. 18 - 21 -

AA: 1860 - 1B61 

Incartamento relativo alle vociferazioni sediziose e 

al gesto commesso in occasione del plebiscito (21 ot

tobre) allo scopo di incitare gli abitanti di Castelnuo

vo ad armarsi contro il Regno Unito d'Italia e all'in

cendio doloso ai danni di Francesco MASULLO. 

Imputati: Fral'lcesca CESTAHI di anni 35, bracciante, I;i

cola CESTARI di anni 35, bracciante, MioheJAngelo D'E-

LIA di anni 3�, bracciante, Raffaele D'ELIA di anni 2a, 

bracciante Vincenzo LO GUERCIO di anni 65, bracciante, 

Michele LOPHETE di anni 24, bracciante, Carmine MASULLO 

di anni 26, bracciante, Giocondo MASULLO di anni 26, 

bracciante, Michele MASULLO di anni 35, bracciante, Lui

gi MONTEFUSCO, bracciante, Raffaele rJ!ONTESANO, bracciante, 

Vincenzo 1-0VELLINO di anni 25, bracciante, 1,1ichele PEL

LEGRINO di anni 22, bracciante, Giulio iiiCIA]DI di a...�-

ni 51, bracciante, Angelo Aaria VITA di an..Yli 26, Bra(i)

ciante 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a pro

cedimento penale per il reAto politico, dichiara in ar

resto invece per ingiurie contro la Guardia nazionale, 

Carmine MASULLO, Luigi MONTEFUSCO, Nicola CESTARO e Vin

cenzo :XOVELLL10. Ordina che siano messi in libertà gli 

altri e che si conservano gli atti in archivio fino a 

nuove prove. 

Fase. 22 -

AA: 1861 

Processo a carico di Giuseppe CALIEHDO, indigente, impu-
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tato di diffondere voci allarmanti allo scopo di spar

gere il malcontento contro il Regno d'Italia e di com

plicità con bande armate dedite al brigantaggio nel 

luglio 186 1 • 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti fino al raggiungimento di nuove prove. 

Pasc. 23 -

AA: 1�61 

Processo per complicità con bande armate, dedite al bri

gantaggio sui monti di Ravello nel mese di ottobre 1861. 

Imputato: Pantaleone BUONOCORE di anni 72, industria..�te. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia mes

so mn libertà per insufficienza di prove e che gli at

ti a suo carico siano conservati in archivio. 

Fase. 24 

AA: 186 1 1 E\6 3 

Processo a carico di Alfonso DE ROSA di a.Yl.lli 31, brac

ciale, imputato di favoreggiamento personale e conni

venza con banda armata, che scorreva il territorio di 

Pagani il giorr10 26 dicembre 1861, allo scopo di fomen

tare moti insurrezionali e darsi al saccheggio. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia messo 

in libertà per insufficienza di peove e che gli atti a 

suo carico siano conservati in archivio. 

Fase. 1 -

AA: 156 1 - H56 2 

B U S T A 179 

Processo per attentàto diretto a suscitare la guerra 
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civile nel paese di Ricigliano, il giorno 2 giugno 1861 

e fare strage dei m1otabili locali. 

Imputati, Antonio PACELLI, Crrstoforo PACELLI, Onofrio 

PACELLI di anni 28, possidente, Vincenzo PACELLI, Gio

vanni PASCALE, Lorenzo VILLANO. 

La Gran Corte Criminale ordina che il "prevenuto" Ono

frio PACELLI sia messo in libertà per insufficienza di 

prove e che gli atti siano conservati in archivio. 

fase. 2 -

AA: 186 1 186 2 

Processo per detenzione ed esibizione di distintivo 

settario scoperto il giorno 12 aprile 1861 nello abi

tato di Angri. 

Imputato: :Michele MONTELLA di anni 22, bracciale. 

La Gran Corte 0riminale ordina che l'imputato sia mes

so in libertà per insufficienza di prove e che gli at

ti siano conse:vva.ti in archivio. 

FAsc. 3 -

AA: 1 86 1 - 186 2 

Processo per incendio volontario appiccato al bosco di 

cedui e alberi di alto fusto del comune di Acerno, con 

danni ascendenti a circa ducati 5550. 

Imputati: Vincenzo CAPPETTA, Rosario CERuONE, Pasquale 

DE NICOLA, Pasquale FRASCA, Vincenzo F:ìASC , ntonino 

FRUSCIANA; Luigi CIFONELLI, Vincenzo MALANGONE, Pasqua-



le MARCIANI, Costa..'1.tino MATASSINO, Vincenzo MILQ_ O, R 

Pasquale PANICO, Carmine RUSSO, Luigi RUSSO, Luigi SA

LERi"W, Oraziantonio SALEIL'l"O, Angelo !Ilaria SCHIAVO, Gio

vannantonio VEGLIA, Oraziantonio VILLANO, Giova...Yllli ZI

VILLO, tutti contadini. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati gli 

atti in archivio e assolve gli imputati per insufficien

za di prove. 

Fase. 4 -

AA: 1 86 1 - 186 2 

Incartamento relativo alla tentata estorsione nel cir

condario di Buccino di ducati 200 ai danni di Antonio 

MARRIELLO, mediante il sequestro del figlio Gregorio, 

il quale è sospettato di complicità con i criminali 

stessi. 

Imputati: Vincenzo CAPONIGRO, il figlio di Giuseppe CaR

IvIIN01rn, Lorenzo DeLLO vusso, Gregorio DI LEVA, Pietro 

FRESCA, Giuseppe FUCCINO, Matteo GESU!MRIA, Gregorio 

MAR ... IELLO, Arcangelo PERROTTA, �'.fat'j;eo STIFSE, ;;1ichele 

URSI, !fichele VILLANI, Pasquale ••••••• detto Pichetto, 

tutti contadini. 

La Gran Corte Criminale assolve gli imputati per insuf

ficenza di prove e ordina che gli atti siano conservati 

in archivio. 

Fase. 5 -

AA: 186 1 - 186 a 

Processo per attentato (defissione di liste di leva) 
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diretto ad incitare gli abita.�ti di S'Angelo Fasanella 

ad armarsi e cambiare forma di Governo la sera del 26 

novembre 1 �6 1 • 

Imputati: Frar1cesco NICOLELLA di an.-vii 29, contadino, 

Felice VALITUTTI �i anni 25, muratore, Lucido VALI

TUTTI di anni 20, muratore. 

La Grati Corte Criminale ordina la, -pro;ibizione di ul

teriore procedimento penale contro gli imputati e co

manda che il detenuto Francesco HICOLELLA sia messo 

in libertà. 

Fase. 6 + 

AA: 1862 

Processo per cospirazione, denunziata dal delegato di 

pubblica sicurezza Giovanni VECCHI, ordita allo scopo 

di- cambiare forma. di Governo, 12 gennaio 1862 nel cir

condario di Rocaadaspide. 

Imputati: Luigi CAPO di anni 48, sacerdote, Michele CA

PO di anni 36, contadino, Francesco MASI di anni 36, 

farmacista, Luigi MASI di an.vii 41, contadino, Antonio 

PANi\iJTO di anni 32, muratore, Giuseppe PANNUTO di anni 

32, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina che i èetenuti siano su

bito messi in libertà. 

Fase. 7 -

AA: 1862 

Processo per favoreggiamento personale dei briganti che 

si aggiravano nel territorio di Buccino durante il mese 
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i gennaio 186;:. 

Imputato: Vito ?: .... SGA di a..""l...vii 63, co::1.tadino. 

La Grau. Corte rimi.1ale ordina che l'imputato si'.l mes

so in libertà per i.."'1.dufficienza di prove • 

• :'asc. e - 10 -

• .! : 1 L-6 1 - 1 L6 2 

Incartamei:to relativo alla cospira.zio .. e ordì tu nel ter

ritorio dì �1isciano, di Buccino e di Sa.le.ruo allo scopo 

di cam iare forma di Governo e di spargere il malco�ten

to coi tro il �1egno d'Italia. 

Imputati: Gaetano A.�:vro, Gennaro VAGLIA:iO di an.."li 34, 

colono, Vincenzo CA:.. �:u:_, , Cristtlforo e U�i'L\.W, il 

l'i :.lio di Criavtforo :)E SA!?lI� detto ?apariello, Eas

y_ualantonio Dì:, VI':i.A, Carmine ìì10�(1l11; di anni 61, braccian

te, . atteo GUiHTOSO cli a mi 30, bettoliere, AntoL1io :.• U-

di • • • • • • • • •. O�!TLLL: , ga.b llie e,

. ·01n1_.., eletto 11 ìtu.razzaro, facchi.ao, :-licola. �tUGGL�1 o, 

�averio JC:..�,ru;;o di anni 71, guardia doganale, �i tro 

�ICA di anr1i ;3, calzolaio, Cesar� T.illCILLO di at��i 33, 

industriante, .Jomenicantoi.1io •✓AI10 di anni 70, ca.pi tano 

della Gua:r(lia c'aziona.le, -.. i chele VIG�WLA. 

la Grrui. Corte Crimil:i.ale dic�liara di .10.n ùar luo:::o a pro

ceLli nento 1Jen.al1: a carico dei.::;li ir.1 utati, ordi .. J.a c.1e 

sin.�10 messi in libertà e che ai conservino gli atti in 

arc.�i vio. 



Pasc. 11 -

A!: 1862 

Processo a carico di Bra.ncesco CllEi.JCENZO, di an...�i 66, 

contadino, imputato di connivenza e favoreggiamento 

personale della banda armata di Crescenzo GR�VINA,che 

si aggirava il giorno 9 marzo 1862 nel territorio di 

Sarno. 

La Gran Corte Criminale ordina che il detenuto sia mes

so subito in libertà. 

Fase, 12 -

AA: H�6 1 186 2 

Processo a carico di :runzio J3AP ... 10 per com1i venza 

con banda armata, dedita al brigantaggio e a suscitare 

insurrezioni contro il @overno per complicità nelÌ'es

térsione di ducati 120 mediante minacce, scritto anoni

mo e sequestro di persona subito da Nicola SACCO e suo 

figlio Francesco, nel circondario di Buccino; 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta ogni azione 

penale contro l'imputato, per decesso dello stesso. 

Fase. 13 -

AA : 1 86 1 - 1 86 2 

Processo per associazione in bande armate, formatosi 

allo scopo di cambiare forma di Governo e darsi allo 

saccheggio e per mancato omicidio in persona di Feli

ce SORVILLO, guardia.boschi del comune di Palma, Nerso 

la fineedi a�osto 1861. 

Imput:llti: Bartolomeo NU�rnIATA di &7.ni 34, bracciante, 

CArlo VARCHETTA di anni 34, bracciante, più altri 4 o 

5 ignoti. 
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La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

gli atti in archivio per insufficienza di prove. 

Fase. 14 -

AA: 1861 1862 

Processo a carico di Pietro SICA, di an..�i 53, calzola

io, imputato di tentata cospirazione, ordita allo sco

po di cambiare forma di Governo a Salerno il 16 otto

bre 1861. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato e ordina 

che sia messo in libertà. 

Fa.se. 15 -

AA: 1861 

Processo per fttrto violento di un salame, due cacio

cavalli,,del formaggio, sei colombi, sei conogli e 

cinqee polli, perpetrato ai danni di Giuseppe SACCO 

la notte del 27/28 agosto 1861 a Buccino. 

Imputati: Giuseppe CARIELLO di anni 33, bracciale, 

Agostlb.no rm�TESANO di ann.i 50, brdcciale, più altri 

cinque ignoti. 

la Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

Gli atti.in archivio fino al raggitL'lgimento di nuove 

prove. 

�asc. 17 - '1.0.,
AA: 1861 

Processo per cospirazione ordita nel territorio di 
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Sa� Gregorio durante il mese di luglio 1�61, allo sco

po di cambiare forma di Governo e fare strage dei no

tabili locali. 

Imputati: Donato CALABRESE di a.."'1.rl.i 54, proprietario, 

Gerardo LORDI dì anni 61, medico, Francesco Saverio 

TOZZI di anni 61, proprietario, Luigi TOZZI di anni 

57, cancelliere comunale, Gregori,9 RE, di anni 35, 

pittore. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta l'azione pe

nale contro Francesco Saverio TOZZI, per decesso dello 

stesso e ordina che sia proibito ogni procedimento pe

nale contro gli altri quattro imputati. 

Fase. 20 -

AA: 1861 

Processo a carico di rUchele BOLOGNESE di anni 27 e 

Giuseppe DA TARANTO di anni 29, ex soldati borboni

ci, per lettere sediziose contro il Governo rinvenute 

addosso agli stessi il 14 gennaio 1861 in località 

Scorzo (Sicignano) 

La Gra.,.� Corte Criminale dichiaba abolita l'azione pe-

nale per effetto dell'indulgenza del 17 febbraio 1861 

e ordina che gli imputati siano messi in libertà. 

Fase. 1 - 5 

AA: 1861 

Bus T A ,eo 

Fascicolo relativo alla cospirazione ordita nel giugno 
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e luglio 1861 a Laurito, tendente a incitare gli abi

tanti ad armarsi e cambiare forma di Governo, scoperta 

mediante la denunzia del giovane Antonio MAZZEO e uno 

scritto rinvenuto addosso a Giovanni STEFANINO di Bar

letta. 

Imputati: Pietro AH.ACRI di �--ii 29,,. bracciale, Giusep

pe CORAGGIO di anni 26, J3abbricatore, Nicola D'AMBRUO

SI di anni 27, bracciale, Francesco DEL VECCHIO di an

ni 27, bracciale, Nicolantonio DEL VECCHIO di anni 24, 

bracciale, Giacomo LETTIERI di anni 23, bracciale, An

tonio PECORELLI, bracciante, Nicola PECORELLI di anni 

44, bracciale, Francesco RONSINI-SPERANZA di anni 43, 

bracciale, Domenico ROSINI di anni 24, civile, Vin

cenzo ROSINI di anni 30, civile, Francesco SAVINO di 

a.'ln.i 40, ci vile, Angelo SCAlIDIZZO di anni 20, braccia

le, Giovanni SCANDIZZO di anni 26, bracciale, Girolamo 

SOFIA di anni 40, sacerdote, Giuseppe SOFIA di anni 30, 

civile, Michelangelo SOFIA di anni 34, civile, Pietro 

STEFANINO di anni 21, sarto, Aniello VAIRO di a.nlhi 42, 
' 

civile, Fra..--icesco VAIRO di anni 41, civile. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinto il procedi

mento penale contro Angelo SCANDIZZO, dichiara. di non 

esservi luogo a procedimento penale contro Pietro ARA

CRI, Giacomo LETTIERI e Francesco SAVINO. Brdina di 

co:1servare gli atti in archivio fino a nuove prove per 

gli altri, mettendo in libertà i detenuti. Infine deli-
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bera. che gli atti siano rimessi al giudice del circon

dario per ulteriori indagini. 

Fase. 6 -

AA: 1861 

Fascicolo relativo a Gaetano IVONA di anni 51, possiden

te, imputato di aver ordito una qospirazione contro l'at

tuale Governo, scoperta il 31 agosto 1861 dal luogote

nente della Guardia nazionale Carlo SABATELLA in contra

da Acquanoceta, comune di Felitto. 

Fase. 7 -

AA: 1861 

Incartamento relativo ai fratelli VAIRO, di cui ai fas

scicoli 1 - 5, compilato dal giudice di Laurito. 

Imputati: Aniello VAIRO di anni 42, civile, Francesco 

VAIRO di anni 41, civile. 

Fase. 8 -

A.ti..: 1861 - 1862 

Processo per discorsi e gesti sediziosi, tendenti a 

spargere il malcontento contro Il Governo, commessi 

nei giorni 29 giugno e 2 e 7 lulgio 1861 in Rofra.no. 

Impuatati: Giuseppe CORAGGIO di an.�i 26, fabbricatore, 

Antonio PECORELtI, bracciante, Francesco RONZINI-Spe

RANZA di anni 43, civile, Girolamo SOFIA di anni 40, 

sacerdote, Michelangelo SOFIA dianni JJ, civile, Pie

tro STEFANINO di anni 21, sarto. 
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Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna Giusep

pe CORAGGIO alla pena di un anno di reclusione, Gi

rolamo SOFIA e Antonio PECORELLI alla pena di mesi 

otto di reclusione ciascuno e alla pena di mesi sei 

gli altri, condanna infine jrutti all'ammenda di li

re 50 ciascuno e al pagamento delle spese di giudi

zio. 

Fase. 1 - 3 -

BUST A 181 

Incartamento relativo alla sommossa popolare scop

piata nel comune di Castemezzano nei giorni 23 e 

24 aprile «el 1848, allo scopo di cambiare forma 

di Governo e usurpare le proprietà di Nicola ZOT

TARELLI, mediante m'abuso di potere del sindaco 

Nicola BENEVENTO e dei dec�ioni del paese. 

Imputati: Raffaele ABATE di anni 25, sarto, Canio 

ABRIOLA di anni 45, proprietario, Francesco AI.'IICO

PANNA8IANO di anni 40, bracciante, Domenico AMICO

PANNACCL�NO di anni 48, bracciante, Nicola AMICO 

di anni 48, bracciante, Giovanniello BENEVENTI di 

anni 52, dec�ione e proprietario, Michele BENEVEN

TI di anni 41, bracciante, Pasquale BENEVENTI di 

anni 30, bracciante, Nicola BENEVENTO di anni 56, 

sindaco e proprietario, Egidio CAMPAGNA di anni 45, 

decurione e proprietario, Giuseppe CAMPAGNA di a.run.i 

49, calzolaio, Michele EUFEMIA di anni 39, mastro 

muratore, Gregorio FERRERI di anni 42, decurione e 

proprietario, Pietro FERRERI di anmi 35, mastro 

ferraro, Rocco GARAFUSO, :viihhele GIANNOTTA di anni 65, 
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bracciante, Giambattista IOSCO di anni 54, bracciale, 

Giuseppe LABRIOLA di anni 2�, decu�ione e proprieta

rio, Domenico LAROCCA ài anni 55, proprietarie, Pasqua

le LAULETTA di anni 41, bracciante, TCi>mmaso LIBONATI, 

proprietario, Domenice LOMBA.l'tDI ài anni 31, proprieta

rmo, Giuseppe LOMBAl'tDI ii Giovanni, iecurione e pro

prietarie, Giuseppe LOMBARDI di anni 43, preprietario, 
,. 

. 

Domenico MA.RTOCCIA di anni 26, praprietario, Giovanni 

MARTOiCIA ii anni 25, bracciante, Nicola MONSERRA.TO 

di a.nni 47, proprietario, Giovanni NIGRO di anni 67, 

Francesco Antonio Norini, iecurione e proprietari , 

massaro, Canio PADULA, GioJbi PATERNO' di anni 53,

decurmone e proprietario, Saverio PETERNO' di anni 

51, bottegaro, Domeni co PELLETTIERI di anni 60, de

curione e proprietario, Nicola PEPE di anni 44, piz

zicagnolo, Rocco PERNA di anni 73, massaro, Michele 

SAGARIA ii anni 66 decurione e prQprietario, D0meni

CG SETARI di anni 27, contaiino, Canio TADDEI di an

ni 70, proprietario, Recco TADDEO ii anni 3 �, brac

ci�le, Rocco TOLLA di anni 45, bracciante, Michele 

TRIVIGNO di anni 52, proprietario e supp�ente giuii

ziarie, Giuseppe VALLUZZI ii anni 62, ma.ssaro, Filip

po VINARI iecuriene, Domenic Egidio VOLINI di anni 

27, preprietario, Giovanni VOLINI di anni 35, pre

prietario e capitano della Guardia nazi nale ii Cas

tel.mezzano, Basile VOLINO di anni 4�, cancelliere co

munale e proprietario. 



La Gran Corte Criminale per effetto del reale indulto 
del 11 marzo 

1861, dichiara. abolita ogni azione pena-

le contro gli imputati, ordina che siano revocati i 

ma.ndati d'arresti e che siano messi in libertà i de

tenuti. 

Fase. 4 - g·-

Processo relativo all'omicidio premeditato a colpi 

d •arma da fuoco, in persona 4i Giuseppe LOi'i!BARDI fu 

Domenico, avvenuto in contra.da Vallone del Cerro 

dell'acqua il 27 agosto 1856; cpmune di Castelmaz

zano, distretto di Potenza. 

Imputato: Pietro FERRERI,di anni 42, fe�aro. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'impu

tato alla pena di 25 anni di fe�i, alla malleveria 

di ducati 100 per tre anni , ad abitare 30 miglia 

lontano dagli offesi e al pagamento delle spese di 

Giudizio. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1857 - 1858 

BUS TA 182 

Processo per fuga semplice dal bagno penale di Ni

sida, scoperta il giorno 25 luglio 1857. 

Imputati: Gaetano LETTIERI di anni 40, possidente, 

Luciano NIC0LELLIS di anni 37, contadino. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale di Napoli rinvia 

la competenza del giudizio contro Luciano NIC0LELLIS 

alla Gran Corte Criminale di Salerno, che sppcca man

dato di arresto contro Gaetano LETTIERI e condanna 
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l'imputato alla pena di anni due di reclusione da 

aggiungersi agli anni di pena, ricevuti in prece

denza. 

Fase. 3 

AA: 1858 

Processo per banda armata che scorreva le campagne 

di Gioi e Stio allo scopo di'delinquezre, formata 

da Luigi DE MARCO di anni 35, possidente, Antonio 

LONGO di anni 35, contàdino, Luciano NICOLELLIS 

di anni 37, contadino, Luigi SODANO di anni 29, pos

sidente e Francesco SQUILLA di anni 34, contadino, 

per complicità di tavoreggiamento personale della 

stessa banda, Angelo GUIDA di anni 29, possidente, 

Angelo TROTTA fu Donato di anni 38, possidente, Do

menico TROTTA di anni 36, possidente, Ferdinando 

TROT�A di anni 26, possidente, Francesco TROTTA 

di anni 43 possidente,.Nicola TROTTA di anni 42 

contadino, Raffaele TROTTA di anni 38, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara il legittimo sta

to d'arresto Antonio DONGO, Luciano NICOLELLIS e 

Francesco SQUILLA, spicca mandato d'arresto contro 

Luigi SODANO e ordina che siano conservati in ar

chivio gli atti relativi a Luigi DE MARCO e gli 

altri. Ordina infine che gli stessi siano giudtica

ti dal regio giudice di Gioi per detenzione di ar

mi illecite e per favoreggiamento della suddetta 

banda armata. 
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Fase. 4 -

AA: 1858 

Incartamento relativo all'uccisione di tre mucche, 

pxer il và.lore di ducati 60, subita dal barone don 

mattia GAGLIARDI nella notte dal 20 al 21 marso 1858 

in contrada Serramarina, comune di Casalicchio. 

Imputati; cinque ignoti. 

Liquidati: Angelo CA1,1MAROTA, Giuseppe SCARPA, Gen

naro SCHIAVO, Luigi SOJANO di anni 29, possidente. 

Fase. 5 -

AA: 1858 

Fascic9lo relativo alla resistenza opposta alla 

forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, 

la notte del 25/26 marzo 1858 in contrada Fiumicel

la, cixrcondario di Pollica. 

Imputati: Angelo CAr1CJ,'JAROTA, Gennaro SCHIAVO, Luigi 

SODANO di anni 29, possidente. 

Fase. 6 -

AA; 1858 

Fascicolo relativo al sequestro di persona perpe

trato da quattro iggoti ai danni di Aniello DE IJJA

RINO, in contrada Puntana (Castelnuo�o) il giorno 

20 aprile 1858, con tentata estorsione di 100 pà.as

tre. 

Fase. 7 -

AA: Incartamento relativo al sequestro di persona 
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da Francesco 1\:aria D'AI.IBROSIO di Itassa, la notte 

del 16 dicembre 1857 in contrada Castagneto da ;ra

so, con estorsione di ducati 200, biancheria, due 

bottiglie di rosolio e uno schioppo. 

Imputati: Antonio LONGO di anni 35, contadino, Lu

ciano NICOLELLIS di anni 37, possidente, Rocco PE

T:aILLO di anni 32, contadi..Ylo. 

Fase. 8 -

AA: 1858 

Processo per attacco alla resistenza opposta alla 

forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, 

con tentato omicidio di uno degli agenti e per lo 

omicidio premeditato di Antonio SODANO, possidente. 

la Gran Corte Criminale ordina che si conservino in 

archivio gli atti relativi all'omicidio di Antonio 

TADDEO, in attesa di nuove prove, spicca mandato 

di arresto contro Francesco CIONGOLI per gli altri 

due reati e dichiara in legittimo stato di arresto 

Luigi SODANO per gli stessi reati. 

FAsc. 9 -

AA: 1858 

Processo a carico di Francesco CIONGOLI, di anni 37, 

bracciante e Luigi SODANO di anni 29, possidente, 

per l'omicidio premeditato a colpi d'arma da fuoco, 

in persona di Antonio TADDEO, avvenuto il 26 giugno 

1858 nel villaggio di Ma.tonti, circondario di Tor 

chiara. 



.J:aso. 1 O -

AA: 1858 

?rocesso per furto violento di due schioppm e dì 

duca.ti 69 perpetrato a.i danni di Paolo BAP..AFANO 

in contra.da Acqua di Costanza., circonda.rio di Tor

chiara.. 

It1puta.ti: Luigi ASTO:IB di anni· 27, colono, Giuse1:r

pe COPPOLA di a..� 28, detenuto, Stefano SAFT0R0 

di anni 30, bra.ccia.'"tte, Luigi SO::JA:lo di anni 29, 

possidente, ::ichele SODANO. 

tientenza.: La Gran Corte Criminale dichiara. il:1. le

gittimo stato d'arresto Luigi e :Jichele SODAHO, 

spicca. ma...�dato di arresto contro Giuseppe CO??OLA 

e Stefano 5A.LiTORC e rinvi.a la competenza. per Lui

gi ASTOlm al giudice regio di Torci:1iara.. 

Faso. 11 -

AAs 1858 

Incartamebto relativo al furto violento di un fu

cile subito da Domenico LOimo e al tentativo 41 

furto di un altro '"'ucile ai danni di Cosmo C 

Mao il giorno 23 agosto 1858 in oo...'1.trad.a AUR 

po (Ogliastro) 

-

Lu-

Imputati: Giuseppe COPPOLA di a..Yl.l1i 28, detenuto, 

Stefano .... A!l.:.O. o di a..."l."1.i 30, braccia.'1.te, Luigi ~o

DANO di anni 30, poseidonto, più due altri scono

sciuti. 



Fase. 12 -

AA: 1858 

Fascicolo a carico di Luigi ASTONE di anni 27, co

lono, Stefano SANTORO di anni 30, bracciante e Lui

gi SODANO di anni 29, possidente, imputati di de

tenzione di armi vietate, di minacce e percosse 

lievi inferte a Pasquale AMBROSANO il 23 agosto 

1858 nel territorio di Capaccio. 

Fase. 13 

AA: 1858 

Fascicolo relativo ai diversi furti perpetrati la 

sera del 23 agosto ai danni di Dmmenico LONGO, Cos

mo CA?iffiIA.RANO e Paolo GAROFALO, nel circondario di 

Pollica. 

Imputati: Stefano SANTORO di anni 30, bracciante, 

Luigi SODANO di anni 29, possidente, più un altro 

calabrese evaso. 

Fase. 14 -

AA: 1858 

Fascicolo relativo all'arresto di Luigi SODANO, di 

anni 29, possidente per i reati di cui ai fascicoli 

8-13 e di Michele SIANO di anni 37, bracciante, per

favoreggiamento personale del suddetto latitante, 

il 25 agosto 1858, nel circondario di Torchiara. 

Fase. 15 - 16 -

AA: 1858 - 1859 

Processo a carico di Antonio LONGO di anni 35, pos-
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sidente, Luciano NICOLELLIS di anni 37, contadino, 

Michele SIANO di anni 37, colono, Luigi SODANO di 

anni 29, possidente, Francesco SQUILLA di anni 34 

contadino, per fuga semplice dal luogo di pena; 

per attacco e resistenza alla forza pubblica e 

per pestituzione di banfa armata, colpevole di va-
< .

ri delitti di cui ai fascicoli 10 - 13. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale delibera. di giu� 

dicare separatamente Antonio LONGO, mentre invece 

condanna Luciano NICOLELLIS alla pena di anni tren

ta di ferri, più altri due anni di ferri per fuga 

semplice dal carcere, Luigi SODANO alla pena dian

ni 12 di ferri, Francesco SQUILLA alla pena dian

ni ,2ddir�emiione e all'ammenda di 30 carlinm. I 

primi due alla malleveria di ducati 100 e tutti al 

pgamento delle spese di giudizio. Ordina infine che 

Mtichele SIANO sia messo in libertà provvisoria. 

Fase. 17 -

AA: 1858 

Carte relative al !urto vioiento subito da Frances

co Tu'Iaria D'AI,IDilOSIO e alla disposizione delle Grm::n 

Corte Criminale di inviare la competenza del pro

cesso alla Gran Corte Speciale. 

asc. 1 - 2 -

AA: 1856 - 1857 

BU STA 183 

Incartamento relativo alla banda armata che si ag-



girava nei pressi della marina di Ogliastro allo 

scopo di delinquere, nel gion.10 11 settembre 1856. 

Imputati: Fra.�cesco CIONGOLI di anni 33, braccian

te ed altri tre ignoti. 

La Gran Corte Criminale spicca il mandato di arres

to contro Francesco CIONGOLI e ordina di costituirsi 

entro 10 giorni, pena il giudizio in contumacia. 

Fase. 3 -

AA: 1857 - 1858 

Incartam�nto relativo all'attacco e alla resistenza 

opposta alla forza pubblica, che agiva nell'eserci

zio delle sue funzioni, con tentato omicidio di uno 

degli agenti, reati commessi nella notte dell'8/9 

novembre 1857 nel circondario di Castellabate. 

Imputati: Francesco CIONGOLI di anni 36, &ontadino, 

Luciano NICOLELLIS di anni 37, contàdino, Beniamino 

RUSSO di anni 41, contadino. 

I 

La Gran Corte Criminale dichiara legittimo l'arresto 

di Luciano NICOLELLIS. 

Fase. 4 -

AA: 1858 1859 

Processo per attacco e resistenza opposta alla for

za pubblica, che agiva nell'esercizio delle sue fun

zioni, contentato omicidio del Caporale Francesco 

BARTOLO in contrada Fratte, territorio di Rodia, 
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e 

circondario di Pisciotta, il giorno 23 dicembre 

1858. (In tale conElitto perivano i ricercati 

Rrancesco CIONGOLI e Giuseppe COPPOLA). 

Inputati: rancesco GIO!GOLI di anni 37, braccian

te, Giuseppe COPPOLA di anni 28, Rocco PETRILLO di 

anni 32, contadino, Giuseppe PROTA di anni 39, con

tadino. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta l'azione 

penale a carico di Francesco CIONGOLI e Giuseppe 

COPPOLA, per deceàe degli stessi e spicca mandato 

di arresto contro Rocco PETRILLO e Giuseppe PROTA. 

Fase. 5 -

AA: 18 5 7 - 186 O 

?rocesso per furto violento di dicati 400� di due 

libbre di cera e di un vitellino di latte subito 

da Domenico DE VECCHI, la notte del 1 ° febbraio 

1857, nel circondario di Postiglione. 

Imputati: Carmine DE VINCENZO dm anni 39, Gaeta

no DE VINCENZO di anni 59, proprietario, Giusep-

pe DE VINCENZO di anni 48, sacerdote, Giuseppe SAL

VINATO di mmi 22, contadino, r/Iaria VEKCHI di anni 

40, contadina. 

Fase. 6 -

AA: 1860 

CArte relative alle frasi sediziose, profferite 

da ignoti in luogo pubblico allo scopo di spar-
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gere il malcontento contro il Governo, il giorno 

21 luglio 1860, nel circondario di Vallo. 

Base. 7 -

AA: 1858 1859 

Processo per attacco e resistenza opposta alla for

za pubblica nell'esercizio delle sue funzioni, con* 

ferite gravi inferte ai militari Gaetano BORZA e Sa

bato CESCHIONE il giorno 18 dicembre 1858 i.--i contra

da La Fonte, territorio di Roccadaspide. 

Imputati: Raffaele CONFORTI di anni 19, contadino, 

Lorenzo IULH1.NO di anni 22, contadino. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale assolve l'imputa

to Lorenzo IULIANO e condanna ènvece Raffaele CON

FORTI alla pena di cinque anni di esilio correzio

nale e al pagamento dllle spese di giudizio •• 

E'ass. 8 -

AA: 1849 

Processo per lettera sospetta dì reità di Stato, in

viata da Domenico VITOLOn caffettiere ad Agostino 

VOLPE, detenuto nelle carceri di Salerno. 

La Gran Corte Criminale delibera. che vengano conser

vati gli atti in archivio per insufficienza di pro-

ve. 

Fase. 9 -
AA: 1849 - 1850 

Processo per attentato linterruzione delle segnala-
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zioni telegrafiche) diretto a cambiare forma di 

Governo e ad incitare gli abitanti del Regno alla 

guerra civile nella notte del 29/30 giugno 1849, 

nel circondario di Pollica. 

Imputati: Domenico Antonio DE FILIPPIS di anni 38, 

bracciale, Paolo Francesco DE FILIPPIS di anni 37, 

bracciale. 

La Gran Corte Criminale dmchiara di non esservi 

luogo a procedimento penale a carico degli impu

tato e ordina che il detenuto Paolo Francesco DE

FILIPPIS, sia messo in libertà provvisoria. 

Fase. 10 11 -

AA: 1849 - 1850 

?ascicolo relativo alle voci allarmanti diffuse 

da Clemente ALGIRO di anni 33, orologiaio, allo 

scopo di incitare gli abitanti del Regno a cambia

re forma di Governo nel mese di ottobre 18�9 in 

s. Arsenio.

Imputato: Clemente ALGIRO di anni 33, orologiaio. 

La Gran Corte Criminale ordina che vengano conser

vati in archivio gli atti e che l'imputato sia mes

so in libertà per insufficienza di prove. 

Fase. 1 - 5 -

AA: 1849 - 1850 

BUSTA 184 

Processo per diffusioni di voci sediziose allo sco-



po di incitare gli abitanti del Regno a cambiare 

forma di Governo nella cappella della !iadon.11a dei 

Martiri in Eboli, nonchè per detenzione di arma 

illecita e percosse lievi inferte a Salntore OFIERO 

nei pressi della cappella di s. rrancesco in Eboli. 

Imputato: Cosp.o POSTIGLIONE di anni 21, possidente. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'impu

tato alla pena di �ra anni 19 di ferri, alla mal

leveria di ducati 100 per tre abni e al pagamento 

delle spese di giudizio. 

Fase. 6 - 7 

AA: 1858 - 1860 

Incartamento relativo alla resistenza opposta al 

puublico ufficiale Francesco AUFIERO, nell'eserci

zio delle sue funzioni e alle frasi sediziose prof

ferite allo scopo di spargere il malcontento con

tro il Governo la sera del 14 agosto 1858 nell'abi

tato di Postiglione. 

Imputato: Saverio D'AMBROSIO di anni 28, possiden

te ed esattoreefondiario. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'impu

tato alla pena di anni sei di reclusione e al pa

gamento delle spese di giudizio. 

Fase. 8 - 9 -

AA: 1859 1860 

Processo a carico di Giuseppe DE LICTERIIS, di anni 
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38, sacerdote, per discorso sedizioso profferito allo 

scopo di spargere il malcantento contro il Governo il 

giorno 21 luglio 1859 nell'abitato di SanzA. Fatto de

nunciatodal capo urbano cavaliere Sabino LAVEGLIA. 

La Gran Corte Criminale spicca mandato di arresto con

tro l'imputato. 

Fase. 1 O 11 -

AA: 1859 - 1860 

Processo a carico di Francesco i\/IEGA, di anni 64 uscie

re, imputato di reità di Stato e di frasi sediziose prof

ferite allo scopopdi spargere il màlcontento contro il 

Governo la sera del 29 novembre 1859 nell(abitato di 

Vibonati. 

La Gra� Corte Criminale dichiara l'imputato in legit

timo stato di arresto, poi ordina che sia messo in li

bertà provvisoria per insufficienza di prove. 

Fase. 12 15 -

AA: 1859 1860 

Incartamento relativo allo scritto sedizioso rinvenuto 

da Elisabetta Ar.;:ABILE in un cesto posto dinanzi alla 

porta di casa sua, la sera del 1 ° agosto 1859, nel co

mune di Diano. 

Imputati: Hicola :3attista A?mRIUOLO di ar..ni 20, chie

rico: ]icola FERJ.Tif di a.:.1.ni 16, Raffaele ::'�EA di an .. '1.i 27, 

possidente, Saverm8 SOFllTA di a..�ni 54 contadina. 

La Gran Corte Crmminale ordina che vengano coEservati 
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gli atti in arcr.i vio e ci1e i detenuti siano messi L. 

libertà. 

Fase. 16 

A.A: 1860 

Carte contenenti la perizia calligrafica di cartelli 

sediziosi e cli imputazio.r1e: per affissione degli stes

si in luogo pubblico, allo scopo di spargere il mal

contento contro il Governo. 

Imputati: Onofrio CIRILDO, Toribio INVESSO, Angelo 

VALIA:{TE di anni 41, possidente, Cesare VALENTE. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti si con

servino in archivio fino al raggiungimento di uuove 

prove e che gli imputati �engano messi in libertà. 

Fase. 17 18 -

AA: 1859 1860 

Processo per vociferazioni allarmanti diffuse allo 

scopo di spargere il malcontento contro il Governo 

1•8 dicembre 1859 nell'abitato di Sessa Cilento. 

Imputati: li'rancesco DI PAOLA di anni 51, bracciante, 

Raffaele ITRI di anni 39, trainiere. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato 

d'arresto Francesco DI PAOLA, ordina che Rai'faele 

ITRI sia messo in libertà e che gli atti a suo cari

co siano conservati in archivio fino al raggiungi

mento di nuove prove. 
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�asc. 1-2 

AA: 1849 - 1852 

BUSTA 185 

Processo per furto di diversi generi alimentari per 

il valore di ducati 70 e denaro per ducati 17 per

petrato ai danni del bottegaio �tefa:no LACEHNA, nel

la notte del 10 maggio 1849 nel comune di Buonabita

colo. 

Imputati: Antonio CAPACCIO di anni 31, 6dmtadino, 

Maria Giovanna SPINOSA di anni 32, contadina. 

La Gran Corte Criminale in data 30 settembre 1851 

assolse l 'imputaàà L1aria Giovanna SPINOSA e spiccò 

mandato di arresto contro Antonio CAPACCIO. Questi 

in data 2 agosto 1852 per effetto del sovrano indul

to fu messo in libertà. 

Fase. 3 - 6 -

AA: 1850 - 1852 

Carte relative ai furti perpetrati ai danni di Feli

ce DI MARTINO ai danni della chiesa di Buonabitacolo, 

di cui era sacerdote don Pasquale LOMBARDI, alla dif

fusione di scritti sediziosi nel carcere di Buonabi

tacolo e alla resistenza ad un pubblico ufficiale nel

le esercizio ielle sue funzioni. 

Imputati: Angelo BELLEZZA, Antonio BELLEZZA di anni 

34, bracciante. 

Fase. 7 -

AA: 1831 - 1852 

Incartamento relativo al favoreggiamento personale 
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del fuorbandi to Francesco A1 1:IANDO, nel comune di 

Buonabitacolo. 

Imputati: :?rances�o AR:/IAI{JO, fuorbandi to, Antonio 

BELLEZZA di anni 34, bracciante, Donato BUONO di an

ni 37, bracciante, Vito BUONO di anni aB, bracciante, 

Angelo CABUFFO di anni 18, bracciale, Felice C UffFO 

di anni 20, bracciale, Giuseppe CESTARI, sacerdote, 

Filippo HENTA, Michele PASCALE, Giuseppe PE ITO, 

Rosaria PER.RUOLO di anni 40 coniugata con Vincenzo 

CABUFFO, Giuseppe SPINELLI, bracciante, Antonio, 

Cannlla e Giovanna wPINOSA. 

La Gran Corte Criminale dmchiara legittimo l'arresto 

dei detenu�i e ordina che si abilitino don Giuseppe 

CESTARI, Filippo :tENTA e Michele PASCALE. 

Fase. 8 -

AA: 1851 - 1852 

Processo per l'omicidio del fuorbrudito rancesco 

ARMANDO di �foli terno, imputato dell 'estersione su

bita da Sabato COZZA di Sanza e per la connivenza 

di molti individui con lo stesso nel comune di Buo

nabitacolo. 

Imputati: Antonio BELLEZZA di anni 34, bracciante, 

�onato BUONO di anni 37, bracciante, Vito BUONO di 

anni 28, bracciante, Angelo CABUFFO di anni 18, brac

ciale; Felice CABUFF� di anni 20, bracciale, Vincen

�o CABUFFO di anni 32, bracciale, Antonio CAPACCIO, 



falegname, Giuseppe PERITO, Rosaria PERRUOLO di anni 

40, coniugata con Vincenzo CABUFFO, Giuseppe SPINEL

LI, bracciante. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato 

di arresto, :Jonato e Vito 3UO:W, Antonio BELLEZZA, 

Giuseppe SPINELLI, Angelo, Felice CABUFFO per com

plicità nel delitto ai danni del COZZA e per favo

reggiamento del fuorbandito Francesco ARMANDO. Or!li

na che siano messi in libertà, Giuseppe CESTARI, Fi

lippo MENTA, Michele PASCALE, Giuseppe PERITO, An

tonio, Carmela e Giovanni SPINOSA e che gli alt�i 

a loro carico siano conwervati in archivio. Dichia

ra in legittimo stato di arresto Antonio BELLEZZA 

per furto ai danni di Felice DI i.IARTINO, ordina che 

siano conservati gli atti a carico dello stesso BEL

LEZZA per frasi sediziose e ordina infine che sia 

istruito il processo per il furto perpetrato dal me

desimo ai danni di don Pas uale L..l\.ì,IBETITI. Dichiara 

in ultimo estinta l'azione penale a carico del fuo

rbandito Francesco AIC,iANDO per decesso dello stesso 

e assolve Antonio CA?ACCIO er effetto del sovrano 

Rescritto del 26 novembre 1831. 

Fase. 9 -

AA: 1853 

Processo relativo ai furti perpetrati ai danni di 

Felice DI :.:A.RTU.;Q e di don Pasquale IA,,IBE::TII di 

cui già ai fase. 3 - 5. 



Imputati: Antonio BELLEZZA di anni 36, bracciante, 

Donato BUONO di anni 39, bracciante, Vito BUONO di 

anni 30, bracciante, Angelo CABUBFO di anni 20, brac

ciante, Felice CABUFFO di anni 22, bracciante, Vin

cenzo CABUFFO di anni 54, bracciante. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna Antonio 

BELLEZZA alla pena di anni 30 di ferri, Giovanni W 

SPINELLlll alla pena di anni 19 di ferri, Angelo CABUF

FO; Vincenzo CABUFFO e Donato BUONO alla pena di u-n 

anno di reclusione e assolve Vito BUONO e Felice CA

BUFFO. Condanna inoltre i primi due alla malleveria 

di ducati 100 per tre anni e tutti al pagamento delle 

spese di giudizio. 

Fas c. 1 O - 1 2 -

AA: 1853 

Fascicolo relativo all'omicidio premeditato a colpi 

di archibugio in persona di Vincenzo SPAGNA, consu

mato la notte del 10 agosto 1853. 

Imputati; Luigi CANTILENA di anni 32, merciaio, An

tonio CAFAGGIO di anni 35, falegname, Pasquale F� 

RIGNO di anni 60, falegname, Giovanni LAUlRIA di an

ni 26, calzolaio, Michele SPINOSO di anni 18, conta

dino. 

Fase. 13 

AA: 1855 

Carte contenentè il ricorso presentato da Antonio 
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CAPACCIO di cui ai fascicoli 1, 8, 10-12 di anni 37 

falegname, avverso alla competenza della Gran Corte 

Specli.a.le. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legale stato di 

accusa l'imputato e ordina che sia giudicato dalla 

Gran Corte Speciale. 

Fase. 14 

AA: 1851 - 1856 

Processo a carico di Antonio CAPACCIO di anni 37, 

falegname per complicità nell'omicidio in persona 

di Vincenzo SPAGNA, per il furto subito da Stefano 

LACERNA, per evasione violenta dalle carceri di San

za il 28 giugno 1851, per detenzione d'arma illeci

ta, per sequestro di persona e furto perpetrato ai 

danni di Sabato COZZA e di altri suoi familiari e 

infine per tentata fuga violenta dal carcere di Sa

lerno scoperta nel giugno 1854. 

Sentenza: La Gran Cmrte Speciale condanna l'imputato 

Antonio CAPACCIO alla pena di morte a al pagamento 

delle spese di giudizio. 

Fase. 1 -

AA: 1858 - 1860 

B U S T A 186 

Fascicolo relativo alla lite violenta sorta tra la 

famiglia ALFANO e la famiglia CONCILIO il giorno 2 
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ottobre 1858 nell'abitato di Baronissi. 

Imputati: Nicola ALFANO di anni 46, contadino, Ste

fano ALFANO di anni 18, contadino, Giovanni CONIDILIO 

di anni 46, ferraro, Maria Giovanna CONCILIO, Nico

la CONCILIO, Vincenzo CONCILIO di. _anni 17, contadi

no, Fortunata GAUBIANA di anni 24, contadina coniu

gata con Nicola ALFANO. 

Fase. 2 - 4 -

AA: 1859 - 1860 

Processo per �urto violento di ducati 200, di og

getti d'oro, di un baule del valore di ducati 32, 

di 10 caciocavalli, di 4 provole, di 5 prosciutti 

e 2 pezzi di lardo per il valore di ducati 10, 

perpetrato ai danni di 18:ichele VILLANO nella notte 

del 19/20 settembre 1859 in contrada Guarnata ( s.

Cipriano). 

Imputati: Carmine ALFANO di anni 40, bracciale, An

tonio BAIDOSTRA di anni 26, bracciale, Alfonso NOS

CHESE, bracciale, Luigi NOSVHESE, bracciale, Giu

seppe PLAITANO di anni 26, bracciale; Raffaele ZOC

COLA di anni 47, bracciale. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo arres

to Antonio BAIOSTRA e Giuseppe PLAITANO. 

IV/ -



Fase. 5 -

AA: 1859 

Carte relative alla detenzione di arma illecita, nel 

furto perpetrato ai danni di Michele VILLANO la not

te del 19 settembre 1859, nel comune di s. Cipriano 

di cui ai fascicoli 2 - 4.

Imputati: Antonio BAIOSTRA di anni 26, bracciante, 

Giuseppe PLAITANO di anni 26, bracciante. 

Fase. 6 -

AA: 1859 

Carte relative alle frasi sediziose profferite allo 

scopo di spargere il malcontento contro il governo 

nelle prigioni di s. Cipriano il 29 novembre 1859. 

Imputato: Giuseppa PLAITANO di anni 26, bracciale. 

Fase. 7 -

AA: 1860 

Bascicolo relativo alla canzone sediziosa ( 0) canta

ta nelle carceri di Salerno il giorno 1 gennaio 1860, 
' 

allo scopo di spargere il malcontento contro il Go-

verno. 

Imputati: Antonio DI BENEDETTO di anni 30, dete

nuto, Giuseppe PLAITANO di anni 26, bracciante. 

(0) Oi mà, zì munaciello/ Tiretupte lariolà la con

fessione/ Serrate le finestre e i balconi, acciocché 

nisciuno senta la nostra confessione. 



Fase. 8 -

AA: 1859 - 1860 

Incartamento relativo alla fuga violenta dalle car

ceri di s. Cipriano scoperta il giorno 6 dicembre 

1859. 

Imputati: Antonio BAI OSTRA di anni_. 26, bracciale, 

Aniello DI VITO di anni 28, barbiere, Giuseppe PLAI

TANO di anni 26, bracciale, Mattia RESTAINO di anni 

25, trainiere, LorenzoRINALDI di anni 36, contadino. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato 

di arresto Giuseppe PLAITANO per dl discorso sedizio

so profferito a s. Cipriano, mentre ordina che ven

gano conservati in archivio, fino a nuove prove, gli 

atti relativi alla canzone sovversiva cantata in Sa

lerno. 

Fase. 9 -

AA: 1860 

Carte relative all'arresto di Mattia RESTAINO di an

ni 25, trainiere, operato dalla guardia urbana di 

Pastena il 15 febbraio 1860 nell'abitato del comune 

di San Cipriano. 

Fase. 10 -

AA: 1859 

Incartamento relAtivo al rapimento, al furto di 63 

grane e allo strupo perpetrato ai drumi della prosti

tuta r,Taria Giuseppe TEDESCO di Eboli il giorno 16 

giugno 1859. 
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Imputati: Aniello DI VITO di anni 28, barbiere, Fran

cesco RINALDI di anni 24, contadino, Lorenzo RINALDI 

di anni 26, contadino. 

FAsc. 11 -

AA: 1860 

Fascicolo contenente l'istruzione del processo a ca

rico di Antonio BAIOSTRA di anni 26, bracciale, Aniel

lo DI VITO di anni 28, barbiere, Giuseppe PLAITANO 

di anni a6, bracciale, Mattia RESTAINO di anni 25, 

tra.iniere, Lorenzo RINALDI di anni 26, contadino, 

per tutti i carichi precedenti. 

Fase. 1 + 

AA: 1859 - 1860 

B U S T A 187 

Incartamento relativo al furto violento di nove car

tucce di polvere da sparo e di ducati 20 subito da 

Francesco ROMANO nella notte del 28 settembre 1859 

in contrada Sara.po, territorio di Lustra. 

Imputati: Raffaele D'ARIENZO di anni 25, bracciale, 

Giuseppe FERRAZZANO di anni 25, Pasquale GRANBOBE 

di anm.i 21, contadino, Raffaele GRANBONE di anni 

35, contadino. 

Fase. 2 -

AA: 1859 - 1860 

?ascicolo relaTivo al furto violento di una giacca 
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di una pellegrina., subito da Antonio e Luigi DE VITA, 

Francesco GArMMLDI e Tommaso VIENERI, ma.ssari, la not

te del 9 dicembre 1859 in contrada Foresta (Castelnuo-

vo. 

Imputati: Vito BERLANGIERI di anni 27, contadino, 

Matteo FARACCHIO di anni 28, contadino, Sabato :/IA

IESE di anni 29, contadino. 

Fase. 3 -

AA: 1859 - 1860 

Carte relAtive wal furto violento di uno schioppo 

perpetrato ai danni di Giuseppe VOLPE, nel giorno 

11 dicembre 1859 a s. Lucia (Pollica). 

Imputati: Pasquale GRAM.BONE di anni 21, contadino 

più altri quattro ignoti. 

Fase. 4 -

AA: 1859 - 1860 -

Incartamento relativo al furto violento di indumenti 

personale e di denaro, al sequestro di persona, al

la detenzione illecita di arma. da fuoco, reati per

petrati ai danni di Raffaele PARRILLO, Francesco Pao

lo BRUNO, Pasquale NESE, Pietro TORRACA, Giacomo FER

RA ed altri, la notte del 14 dicembre 1859 in con

tra.da Fasano (Orria). 

Imputati: cinque ignoti. 

Liquidati: Vito BARLANGIERI di anni 27, contadino 
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Biase Antonio D'ALESSANDRO, contadino, Raffaele FER

RARA, Pasquale GRANBONE di anni 21 contadino, Anto

nio INVERSO di anni 27 contadino, Giuseppe INVERSO 

di anni 25, contadino. 

Fase. 5 -

AA: 1859 - 1860 

Carte relative all'estorsione di 8 piastre, subita 

da Rosario CANALI il giorno 13 dicembre 1859, in x 

territorio di Omignano. 

Imputati:Pasquale GRAMBONE di anni 21 contadino, An

tonio INVERSO di anni 27, contadino, Giuseppe INVER

SO di anni 25, contadino. 

Fase. 6 -

AA: 1859 - 1860 

Incartamento relativo al furto viiblento di ori, bian

cheria e indumenti vari subito da Giuseppe GAUDIOSI, 

Lucia e Alfonso STABILE, don Giuseppe STROZZI, Nico

la CRICCHIO e Giovanni D'ANTUONO il giorno 15 dicem

bre 1859 nel circondario di Gioi. 

Imputati: autori ignoti. 

Liquidati: Vito BERLANGIERI di anni 27, contadino, 

Biase Antonio D'ALESSANDRO, contadino, Maurizio 

D'ALESSANDRO di anni 29 bracciale, Giuseppe FAUCIONE 

contadino, Raffaele FERRARA, Pasquale GRAMBONE di 

anni 21 contadino, Antonio INVERSO di anni 27, Fra n

cesco INVERSO contadino, Giuseppe INVERSO di anni 25 
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contadino, Giovanni SANSONE di anni 28, contadino. 

Fase. 7 -

AA: 1859 - 1860 

Fascicolo relativo al furto violento di un montone 

del valore di ducati 2,40 subito da Raffaele MENTA 

il giorno 30 divembre 1859 nelle campagne di Futani 

(Laurito) 

Imputati: Biase Antonio D'ALESSANDRO, contadino, Mau

rizio D'ALESSANDRO di anni 29, bracciale, Pasquale 

GRAMBONE di anni 21, contadino, Antonio INVERSO di 

anni 27, contadino, Giuseppe INVERSO di anni 25, 

contadino, Giovanni SANSONE di anni 28, contadino. 

Fase. 8 -

AA: 1860 

Carte relative al furto di un cappello di lana per

petrato ai danni di Antonio TRIVELLA, il gioirno 31

dicembre 1859 nel territorio di Cannalonga s. Biase. 

Imputato; Giovanni SANSONE di anni 28, contadino. 

Faso. 9 - 32 -

AA: 1860 

Carte relative alla banda armata che il 1° gennaio 

1860 perpetrò furti violenti ai danni di Antonio BOT

TI, di Antonio DI GORGA, di Raffaele BOTTI, di Dome

nicantonio ALTOSirrno, di Aniello VECCHIO, di Nicola 

COSSA, di Angelo MAROTTA, di Francesco SCHIAVO, di 

Nicola TROTTA, di Teresa ••••••• di Laurino, di Pasqua-

113 -



le PALLADINO, di Giuseppe ATTOSIMO, di Pasquale FIO

RENTINO, di Giovannandrea FIORENTINO, di Diego DE 

GREGORIO, di Giuseppe FIORENTINO, di Francesco DE 

LUCA, di Luigia FARINA, di Ma.ria Elena MONACO, di 

Pasqua.le DI GRECORIO, di Sabato PARUOLO, di ànto-
o .

nio VECCHIO, di Antonio CASIELLO, di Carmela ANGIO-

NE.,

Imputati: Vito BERLANGIERI di anni 27, contadino, 

Biase Antonio D'àliESSANDRO, contadino, Giuseppe FAU

CIONE, contadino, Pasquale GMmRONE di anni 21, con

tadlilno, Antonio INVERSO di anni 27, co.�tadino, Fran

cesco INVERSO, contadino, Giuseppe INVERSO, contadino. 

Fase. 33 -

AA: 1860 

Incarta.mento relativo alla banda armata di Pasquale 

GRAMBONE, che si aggira.va nel territorio di Canna.

lui'paJ.lo scopo di delinquere e al favoregggiamento 

prestato alla stessa da Giacomo MANFµRIA e da Salva

tore BERLANGIERI il giorno 2 gennaio 1860. 

Imputati: Salvatore BERLANGIERI di anni 38, braccian

te, Vito BERLANGIERI di anni 27, contadino, Biase An

tonio D'ALESSANDRO contadino, Giusappe FAUCIONE, con

tadino, Pasquale GRA.MBONE di anni 21 contadino, An

tonio INVERSO di anni 27, contadino, Francesco INVER

SO, contadino, Giuseppe mNVERSO di anni 25, contadino 
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Giacomo rMNFURIA di anni 39, bracciante, Angelo SAN

SONE di anni 31, sarto. 

Fase. 34 -

AAa 1860 

Fascicolo relativo all'estorsione ài carlini 24 e

di un sacchetto di fichi secchi, perpetrmta ai 

danni di Luigi TROTTA 1 1 8 gennaiò 1860. 

Imputati: Biase Antonio D'ALESSANDRO, contadino, 

r/Iaurizio D'ALESSANDRO di a.mii 29, bracciale. 

Fase. 1 ...

AA: 1860 -

BUS T A 188 

Incartamento relativo al furto violento di ori, 

vesti e biancheria subito da Angelo SATURNO ed 

altri il gio:tmo 12 gennaio 1860 in contra.da FRa 

gara, circondario di Camerota.. 

Imputati; Vito BERLANGIERI di anni 27, bracciante, 

Biase Antonio D'ALESSANDRO, contadino, Antonio IN

VERSO di anni 27 contadino, Giuseppe INVERSO di anni 

25, contadino, Giovanni SANSONE di anni 28, contadino. 

Fase. 2 -

AA: 1860 

Fascicolo re1ativo all'attacco e alla resistenza OP

posta alla forza pubblica, nell'esercizio delle sue 

funzioni, con tentato omicidio di uno degli agenti 

il 24 gennaio 1860 in te?Titorio di s. Biase. 
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Imputati: Biaae Antonio n•ALESSANDRO, contadino, rnau

rizio D'ALESSANDRO di anni 29, contadino, Giuseppe FA

UCIONE, contadino, AntonioINVERSO di anni 27, conta

dino, Francesco INVERSO, contadino, Giuseppe INVERSO 

di anni 25, contadino. 

Fase. 3 -

AA: 1860 - 1861 

Processo per ricettazione di 48 rotoli di carne e 

ducati 20 sospettati di provenienza furtiva. 

Imputati: Maurizio D'ALESSANDRO di anni 27, contadi

no, Lorenzo GATTO di a.11ni 7o, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina che sia.no restituiti 

gli oggetti requisiti agli imputati per insufficien

za di prove. 

Faso. 4 -

AA: 1860 

Fascic9lo relativo alla resistenza. opposta alla for

za pubblica, che agiva nell'esercizio delle aue fun-

zioni e alla detBnzione di arma illecita, fatti avve-

nuti nella notte del 13 a 14 febbraio 1860. 

Imputa.tt: Giuaèppe INVERSO di anni 25, contadino, 

Teresa MIGLIORINO di anni 28,, opntadina. 

La Gran Corte Criminale ordina che Teresa MIGLIORINO 

sia abilitata. 

Faso. 5 -

AA: 1860 

Incartamento contenente l'estratto di morte di Biase 
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Antonio D'ALESSANDRO e gli estratti di nascita. e di

censo dei seguenti imputàti. 

Sabato BRANZO di anni 38, mavellaio, Salvatore BER

LANGIERI di anni 27, bracciante, Angelo ?4a.ria COCCO

LA di anni 32, calzolaio, Angelo COSTAUZO di anni 51, 

concia.pelli, Maurizio D'ALESSANDRO di anni 29, brac

ciante, Angelo FALCIONE di anni 50,'. bracciante, Fi

lippo Antonio FERRARA di anni 24, sarto, Raffaele 

FERRARA di anni 24, bracciante, Giovanni FE��ZZANO 

bracciante, Lorenzo GATTO di anni 70, bracciante, 

Pasqua.le GRAMBONE di anni 22, braociante, Nicola 

LA GRECA, bracciante, Giacomo MANFURIA di anni 39 

bracciante, Angelo MANGARELLI di anni 40, braccian

te, catiello MA.URO, gionia.liero, �eresa MIGLIORINO 

di anni 201 conta.dina, Pietro PISCIOTTANO di anni 

35, contadino, Angelo SANSONE di anni 31, sarto, Gio

vanni SANSONE di anni 23, bracciante, Vincenzo VITA

LE di a.nni 36 contadino. 

Fase; 6 -

AA: 1859 - 1860 

Fascicolo relativo all'estorsione di ducati 6 e al 

sequestro di persona con detenzione di arma vietata, 

perpetrata ai danni di Nicola FERRIELLO il 19 giugno 

1859 in contra.da Ca.iera.no (Ca.mpora). 

Imputati: Angelo CALABRIJ di anni 35, bracciale, 

Filio (o Silmo) CeRRUTA di anni 27, falegname, Do-
- menico FEOLA. di anni 40, bracciale pàu altri 2 ignoti.
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Faso. 7 -

AA: 1859 - 1860 • 

Processo per furto subito da Nicola PERRIELLO il 19 

giugno 1859 e per altri furti del val.ore di duca.ti 

2 e grana 40 subiti dallo stesso nel mese di febbra

io 1859. 

Imputati: Angelo VAIABRIA di anni 35, bracciale, Do

menico FEOLA di anni 40, bracciale. 

La Gran Corte Criminale dichiara. in legittimo stato 

di arresto gli imputati e ordina che gli atti del 

presente prooElsao siano uniti a. quelli relativi al

la banda di Bis.se Antonio n•ALESSANDRO. 

Faso. 8 - 9 -

AA; 1859 - 1860 

Fascetolo relativo al tentato sequestro di persona e 

all'estorsione subita da Pasquale PERRIELLO il gior

no 22 sette��re 1859 sulla montagna di Cairano (Cam

pora.) • 

Imputati: Angelo CALABRIA di anni 35, bracciale, Do-
' 

menioo FEOLA di anni 40, bracciale. 

AA: 1859 - 1860 

Incartamento relativo alla banda armata, imputata. 

di attacco e resistenza. opposta alle. forza pubbli

ca nell'esercizio d6lle s'lile funzioni e del furto 

violento di una carabina. dubito da Vincenzo DURANTE 

il 6 ottobre 1859. 
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Imputati: Angel.o CALABRIA di anni 35, braccial.e, 

?ilio (O Silio) CERRUTI di anni 27, fa1egname, Giu

seppe INVERSO di anni 25, contadino, Francesco SABA

TELLI di anni 23, calzolaio. 

Fase. 11 -

AA: 1860 

Faso1colo relativo a Pasquale GRAMBONE e alla banda 

di Biaae Antonio D'ALESSANDRO inviato dal giudice 

regio di Torchiara. al procuratore del.la Gran Co:t;"te 

Criminale di Salerno, di oui già al fase. 2. 

Faso. 12 -

AA: 1859 - 1860 

Processo per furto violento di un fucile, di un tubo 

di plovere da sparo e di lenzuola per il valore di 

ducati 20 subito da Francesco ROMANO 11 28/29 set

tembre 1859 in territorio di Lustra. 

Imputat,: Filio (o Silio) CeRRUTI di anni 27, fa.

legname, Raffaele D'ARIENZO di anni 26, bracciante, 

Pa.squàle GRA.'d:BONE di anni 21, contadino. 

La Gran Corte Criminale ordina ohe l'imputato siam 

messo in libertà provvisoria per insufficienza di 

prove. 

Faso. 136'666 

AA: 1859 .. 1860 

Incarta.mento relativo all•attacoo a alla resistenza 

opposta alla forza pubblica in contea.da Rupu Fabbri-
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cato il 5 otto re 1859, con furto di un fucile per

petrato ai danni di Vincenzo DURANTE e dì una scure 

ai danni di Domenico FE�LA. 

Imputati: Bia.se D'ALESSANDRO, contadino, Pasquale 

GRAMBONE di anni 21 1 contadino, Antonio INVERSO di 

anni 27, contadino; Giuseppe INV?�SO di anni 25, 

contadino. 

Fa.so. 14 • 

AA: 1860 

Carte contenenti la citazione inviata dal giudice 

della Gran Corte Criminale di Salerno, Michelangelo 

1.[ASTROCINQUE a.i seguenti imputati. 

Imputati: Vito BERLANGIERI di anni 27, bracciante, 

Angelo CALABRIA di anni 35, bracciale, Fil.io (o Si

lio) CERRUTI di anni 27, falegname, Maurizio D'A

LESSANDRO di anni 29, bracciante, Pasquale GR.Al'JIBONE 

di anni 21, contadino, Antonio INVERSO di anni 27 

co�ta.dino, Giuseppe INVERSO di anni 26, contadino, 

Giovanni SANSONE di anni 28, contadino. 

Fase.- 15 -

AA: 1860 

Prooesso relativo a tutti i reati precedenti, vedi 

fase. 1 - 13 e busta 187.

Imputa.ti: Salvatore BERLANGIERI di anni 38, brac

ciante, Vito BERLAMGIERI di au.n;i. 27, bracciant� 
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di anni 27, bracciante, Angelo CALABRIA di anni 35, 

bracciale, Filio (o Silio) CERRUTI di anni 27, fa.

legname, Biase Abtonio D'ALESSANDRO, contadino (mor

to), �Iaurizio D'ALESSANDRO di anni 29, bracciale, 

Raffaele D'ARIENZO (o DI RENZO) di anni 26, braccia

le, Giuseppe FAUCIONE, contadino, patfaele FERRARA 

di anni 24, bracciante, Giuseppe FEilHAZZANO, brac

ciante, Lorenzo GATTO di anni 70, bracciante, Car

mine GRAlVIBONE, Pasquale GRAl\IDONE di anni 21, conta

dino, Raffaele GRAMBONE, Antonio INVERSO di anni 27 

contadino, Francesco INVERSO, vontadino, Giuseppe 

INVERSO di anni 25, contadino, Giuseppe LA GRECA, 

bracciante, Sabato �MIESE di anni 29, contadino, 

Giacomo MANFURIA di anni 39, bracciante, Frances-

co CARAPELLI di anni 23, calzolaio, Angelo SANSO

NE di anni 31, sarto, Giovanni SANSONE di anni 28, 

contadino. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna Filio 

(o Silio) CERRUTI alla pena di 13 anni di ferri, x
I 

Pasquale GRAMBONE alla pena di anni 19 di ferri, &

Giuseppe INVERSO alla pena di 13 anni di ferri. Cias

scu.�o alla malleveria di ducati 100 per tre anni e

al pagamento delle spese di giudizio. Ordina che i

detenuti Angelo CALABRIA, Maurizio D'ALESSANDRO,

Raffaele FERRARA, Antonio INVERSO e Giovanni SANSO

NE siano messa in libertà.



Fase. 16 -

AA: 1860 

Processo per favoreggiamento personale della banda 

armata, che scorreva il territorio di Vallo allo 

scopo di delinquere. 

Imputati: Antonio D'ALESSANDRO; contadino, Biase 

Antonio D'ALESSANDRO, contadino (defunto), Biase 

D'ALESSANDRO, contadino, Pietro'TI'ALESSANDRO, con

tadino, Angelo FAUCIONE, contadino, Angelo FILPI di 

a..."'l!l.i 23, contadino, Michelangelo GATTO, contadino, 

Filippo NOTAROBERTO, contadino. 

La Gran Corte Criminale dichiara. in legittimo ar

resto Antonio D'ALESSANDRO per tentato omicidio in 

persona di Angelo FIBPI, ordina che vengano conser

vati in archivio gli atti relativi agli altri cari

chi e che vengano messi in libertà Diase D'ALESS N

DRO, Angelo FAUCIONE, Angelo FILPI e Michélangelo 

GATTO. Infine dichfra. estinta ogni azione penale a 

carico di Biase e Pietro D'ALESSANDRO e Filippo NO

TAROBERTO per decesso degli stessi. 

Fase. 1 .. 

' : 1859 

BUSTA 189 

Fascicolo relativo all'affissione di scritti e ma

nifesti sediziosi allo scopo di incitare gli abi

tanti a cambia e forma di Governo il 23 giugno 1859 

nel circo dario di Gioi. 

Imputati: Basilio IANNICELLI di anni 45, proprieta-



rio, Odoardo (o Edoardo) MURENA di anni 37, proprie

tario. 

Fase. 2 -

AA: 1859 

Carte relative all'affissione di scritti sediziosi 

rinvenuti in località Pia.no Vetrato, circondario di 

Gioì. 

Imputati; Basilio IANNICELLI di anni 45, proprieta

rio, Odoardo (o Eduardo) MURENA di anni 37, proprie-• 

tario. 

Fase. 3 -

Carte relative a.gli scritti sediziosi scoperti dinan

zi al caffè di Francesco VERDOLINA, nel comune di 

Vallo il giorno 25 giugno 1859. 

Imputati: Basilio IANNICELLI di anni 45, proprietA• 

rio, Odoardo (o Edoardo) MURENA di anni 37, proprie

tario. 

Fase, 4 -

AA: 1859 

Incarta.mento relativo all'affissione di cartelli se

diziosi, allo scopo di incitare gli abitanti del Re

gno a cambiare forma di Governo, fattm avvenuto nel

la notte del 22 al 23 giugno 1859 nell'abitato di 

Perdifumo. 

Imputati; ignoti. 
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Fase. 5 -

AA: 1859 

Carte relative all'affissione di cartelli sediziosi 

scoperti dinanzi alla cappella di San Rocco, nel 

villaggio di Card.ile la mattina del 23 giugno 1859. 

Imputati: Basilio IANNICELLI di anni 45, proprieta

rio, Odoardo (o Edoamio) MURENA di anni 37, proprie

tario. 

Fase. 6 -

AA: 1859 

Incartamento relativo allo scritto sedizioso inne -

giante a Vittorio Emanuele II, a Francesco II e al

la Costituzione, rinvenuto il giorno 3 luglio 1859, 

in Torchiara. 

Imputati: ignoti. 

Fase. 7 -

AA: 1859 

FAscicolo relativo agli scritti sediziosi rinvenuti 

dal gendarme Pasquale PESTILLO ne� preeei di una cA+ 

setta sita in località Tempa del Capita.no, lungo la 

consolare che porta a Salerno il giorno 30 giugno1859. 

Imputati; Basilio IANliICELLI di anni 45, Odoardo ( o 

Edoardo) MURENA di anni 37, proprietario. 

Faso. 8 -

AA: 1859 

Incartamento relativo all'affissione di uno scritto 
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rinvenuto nella piazza di San Giova...-rmi a Piro il gior

no 5 luglio 1859. 

Imputati: ignoti. 

La Gran Corte Criminale visto dai nnumerosi rapporti 

che si tratta di episodi della medesima. natura., de

libera che solo il giudice del capoluogo istruisca 

il processo, per facilitare le indagini. 

Fase. 9 -

AA: 1859 

Processo per affissione di scritti sediziosi avvenu

ti nell'abitato di Cicerale nei primi giorni di set

tembre del 1859. 

Imputa i: Basilio IANNICELLI di anni 45, proprieta

rio, Odoardo (o Edoardo) MURENA di anni 37, proprie

tario. 

Fase. �.- 2 -

AAJ 1859 

B U S T A 190 

Incartamento relativo all'affissione di scritti sedi-

ziosi, allo scopo di incitare gli abitanti del Regno 

a cambiare forma di Governo il 25 e 30 giugno 1859, 

nel comune di Sala, di Gioi e 1n Vallo. 

Imputati: Basilio IANNICELLI di anni 45, proprieta

rio, Odoardo (o Edoardo) MURENA di a.nni 37, proprie

tario. 



Fà c. 3 -

AA: 1859 

Fascicolo relativo alla perizia calligrafica degli 

scritti sediziosi inneggianti a. Vittorio Emanuele II, 

alla Costituzione e a Napoleone III, affissi da i@to

ti nell'abitato di Perdifumo la nòtte dal 22 al 23 

giugno 1859. 

Fase. 4 -

AA: 1859 - 1860 

Fascicolo reia.tivo all'a.ffiaaione di cartelli sedi

ziosi, diretti ad incitare i sudditi del Regno ad 

arma.rsi e cambiare forma. di Governo il giorno 6 lug

lio 1859 in San Gmova.Yl?l.i a Piro. 

Imputati: ignoti. 

Fase. 5 -

AA: 1859 

Fascicolo relativo alla peri�ia grafica di tutti gli 

scritti e di tutti i cartelli sedi�iosi, rinvenuti 

dei distretti di Vallo e Salerno durante i mesi di 

giugno e luglio 1859. 

Fase. 6 -

AA; 1859 

Fascicolo relativo al rinvenimento di uno scritto 

sedizioso diretto a spargere il malcontento contro 

il Governo, il giorno 10 luglio 1859 nel quadrivio 
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di s. Matteo in Salerno. 

Fase. 7 -

AA: 1859 

Fascicolo relativo alla perizia calligrafica degli 

iscritti sediziosi rinvenuti nell'abitato di �er

difumo il giorno 23 giugno 1859. 

Fase. 8 -

AA: 1859 

Fascicolo relativo all'affissione di un cartel

lo sedizioso tricolorato, diretto ad incitare gli 

abitanti del Regno ad armarsi e cambiare forma di 

Governo il giorno 9 luglio 1859 nel villaggio di 

Borgo, circondario di Cava. 

Imputati: iggoti. 

Fase. 9 -

AA: 1850 

Fac-simili dei cartelli e degli scritti sediziosi 

rinvenuti nel distretto di Và.llo durante i mesi 

di giugno e luglio. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1854 - 1855 

BUSTA 191 

Fascicolo relativo al sequestro di persona e alla 

estorsione di ducati 248, perpetrata ai danni di 

Biase PENZA la notte del 27 dicembre 1854, in ter-
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ritorio di Ascea (Pisciotta). 

Imputati: Bosa DE FEO, Luigi DE ::'!ARCO; Giuseppa 

DE N".ARCO coniugata Giuseppe DE MARCO, Giovanni 

GORGA di anni 33, bracciante, Carmine SABATELLI 

di anni 24. 

La Gran Corte Criminale ordina che vengano con

servati gli atti in archivio in attesa di nuove� 

prove e che gli imputati siano messi in libertà, 

resti tuimdo il denaro requisì to a Giuseppe DE HIAR

co. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1855 

Carte relative alla banda armata che si aggirava x 

nel territorio di Vallo allo scopo di delinquere il 

giorno 23 gennaio 1855. 

Imputati: Luigi DI PAOLA di anni 29, bracciante, 

Francesco MOLINARO di anni 20, bracciante, Car

mine SABATELLI di anni 34, bracciante. 

Fase. 7 -

AA: 1855 

Fascicolo relativo al furto di indumenti e di bian

cheria per il valore d� ducati 40, subito da An

gelo MASTROGIOVNNNI il giorn.o 3 maggio 1855 in 

contrada Ira.ione, comune di Sala di Gioi. 

Imputati: ignoti. 

Liquidati: Antonio DE MARCO fu Francesco di anni 



24, bracciante, Carmine DE MARCO dlb anni 27, 

bracciante (ucciso), Giuseppe DE MARCO di anni 43,

bracciante, Pasqu'làl DE l'r.iA.RCO fu Francesco di anni 

30, bracciante, Angelo Raffaele GIORDANO di anni 
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te 

Fase. 8 -

AA: 1855 - 1856 

Incartamento relativo al furto violento di anima

li caprini, ovini e bovini, perpetrato ai danni 

di Giovanni ASTORE, Bernardo GUGLIUCCI, Marco, 

Felice e Pasquale DI FIORE e Giuseppe MASTROGIO

VANNI, la notte del 3 maggio 1855 in contrada 

Aria di Murro, comune di Orria. 

Imputati: Antonio DE MARCO di anni 24, bracciante, 

Carmine DE MARCO di anni 27, bracciante,Giuseppe 

DE MAR»CO di anni 43, bracciante, Pasquàle DE MAR

CO di anni 30 , bracciante, Giovanni GORGA di an

ni 33, bracciante. 

Fase. 9 -

AA: 1855 

Carte relative al tentato assalto della iiligenza 

postale, con resistenza opposta alla forza pubbli

ca, nell'esercizio a11e sue funzioni e al furto 

violento ai danni di Giovanni DI FALCO il giorno 

18 febbraio 1855.



Imputati: tre ignoti, complice Raffaele GP..AI.IDOH.E di 

anni 25, bracciale. 

Fas c • 1 O - 11 -

AA: 1855 - 1856 

Fascicolo relativo al furto violento subito da Gen

naro DIFEO di Sessa e ?asquale ?EOLA, con omicidio 

a colpi d'arma da fuoco in pers'ona dello stesso il 

giorno 7 aprile 1855,in località Fiume Alento. 

Imputati: Antonio AMBROSANO di anni 22, bracciante, 

Raffaele DE FEO, bracciante, Antonio DI !.�RCO di 

anni 24, bracciante, Giuseppe DE I;L4.RCO di anni 43, 

bracciante, Pasquale DI i''IARCO di anni 30, braccian

te, Angelo Raffaele GIORDANO di anni 27, bracciante. 

Fase. 12 - 13 -

AA: 1855 

Carte relative all'attacco e alla resistenza oppos

ta alla forza pubblica, nell'esercizio delle sue fun

zioni, la notte del 4 maggio 1855. 

Imputati: Antonio DE :r-.'IARCO di anmi. 24, bracciante, 

Carmine DE r,'IARCO di anni 27, bracciante (ucciso), 

Giuseppe DE ?,JARNCO di arL."li 43, bracciantexw , Pasqua

le DE MARCO di anni 30, bracciante, Angelo RaffaelE 

GIORDANO di anni 27, bracciante, Giovanni GORGA di 

anni 33, bracciante. 

Fase. 14 - 15 -

AA: 1855 

Carte relative al tentato furto violento subito da 
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Stefano BOTTI, la notte del 10 gm.ugno 1865 in contra.

da Oliverta, circondario di Pollica e alla resisten

za opposta alla guardia urbana, nell'esercizio delle 

sue funzioni, con mancato omicidio dell'agente Tom

maso FERRA.ZZAMO. 

Imputati: Antonio Af',ffiROSANO di anni 22, bracciante, 

Giovanni CORRA.DINO di anni 24, bracciante, Nicola 

CORRADINO di Saverio di anni 31, bracciante, Pao

lo CORRADI. O di anni 31, bracciante, Girolamo C

RICCHIO, contadino, Raffaele POLITO di anni 22 1

b cciante e pastore. 

Fase. 16 -

AA: 1855 

Incartamento contenente i capi d'imputazione dei 

sottoscritti e il ricorso presentato da.gli stessi 

avverso alla competenza speciale. ( cfr. fasce. 1- 4, 

7-15).

Imputati; Antonio AMBROSA:GO di anni 22, bracciante 

Giovanni CORRADINO di anni 24, brabcia.nte, Paolo 

CORRADINO di anni 31, bracciante, Raffaele DE FEO, 

bracciante, Antonio DE r.IARCO di anni 24, bracciante, 

Giuseppe DE MARCO di anni 43, bracciante, Pasqua.le 

DE liA.RCO di anni 30, bracciante, Angelo Riffaele GIO -

DANO di anni 27, bracciante, Giovanni GORGA di anni 

33, bracciante, Raffaele GRA.MBONE di anni 25, brac

ciale� Domenicantonio LETTEERI, bracciale, Raf aele 
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POLITO di anni 22, bracciale e pastoren Carmine SA

BATELL:\ di anni 34, bracciante. 

La Gran Corte Criminale dichiara gli imputati in le

gittimo stato di arresto. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 1845 - 1849 

BUSTA 192 

Carte relative all'usurpazione di un pezzo di terre

no de1 valore di grana 80 e di un+a quescia del va

lore di ducati 3, alla recisione di otto viti del 

valore di ducati 11,60 subita da Nunziante FORLANO, 

in contra.da Granatello, alla denunzia sporta da Pie

tro VECCHIO per danni al suo oliveto in contra.da O 

to del Gallo e alla recisione di alberi nel bosco 

Sela Grande di Postiglione. 

Imputato: Antonio VIGGIANO, possidente.* 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna l'imput -

to all'ammenda di ducati 5,40, al risarcimento dei 

danni e al paga.mento delle spese d1 giudieio. 

Fase. 4 -

AA: 18�6 

Carte relative al dissodamento arbitra.rio di un mog

gio di terreno, della strada pubblica, in contrada 

errane dell'acqua fredda (Sicignano). 

Imputato: Giuseppe CA:RJTEVALE. 
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Sentenza: Il giudice locale condanna l'imputato alla 

ammenda di ducati 20, al risarcimento dei danni e al 

pagamento delle spese di giudizio. 

Fase. 5 -

AA: 1848 

Carte re'lative alla ferita lieve inferte a Maria 

Vincenza IODINI di Sicignano il.�ior.no 17 maggio

1848, in contra.da Supportico dell'Aia. 

Imputato: Ilaffaele RIENZO. 

Sentenza: Il giudice locale condanna l'imµutata alla 

pena di un mese di esilio corrzionale e al pagamento 

delle spese di giudizio. 

Fase. 6 - 10 -

AA: 1851 - 1853 

Processo relativo all'incendio doloso appiccato 

ad una caBa. rurale disabttata, ma abitabile, la 

notte del 24/25 settembre 1851 in contrada Fonta

na (Diano), ai danni di Benedetto DONO. 

Imputati: Cono COTIGNOLA di anni 26, bracciante, Gae

tano COTIGNOLA di anni 27, bracciante, Nicola DE LU

CA di anni 24, bracciante, Biase DE SANTIS di anni 

27, bracciante, Gaetano FREZZA di anni 27, braccian

te, Francesco GALLIANO di anni 28, armiere, Raffaele 

GL�RDULLO di anni 35, bracciante, Cono MACCHIAROLI 

di anni 26, bracciante, Luigi MEA di anni 26, Bra.e 

ciante, Luigi rEORELLO di anni 24, bracciante. 
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La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato 

di arresto Luigi ì',:ormLLO, Luigi :,IBA, Gaetano PREZZA 

( o n;�_f/�ZA )? nicola DE LUCA, ìlaffaele GL\:mu110, Co

no ?WACCHIAHOLI e Cono CO'DIG:WLA. Dichiara Cono T:AC

CnIAROLI in arresto per percosse, mentre ord:mna che 

Cono CO�IGNOLA sia messo in libertà per tale carico 

e che gli atti a suo carico sia�o conservati in ar

cl1i vio. Ordina infine che vengano conservati in ar

chivio gli atti a carico di · ra.ncesco GALLIANO, Bia

se D-S SANTI::::, Gaetano GOTIGHOLL\ e che v-engano messi 

i:..'l libertà il JE SAI;TIS e GAetano COTIGtWLA. 

Fase. 11

AA: 1o46 - 1847 -

Processo a carico di Federico FIOTIELLI, camermere, 

direttore dell'hotel dell'Europa, locanda di Saler

no, su denunzia sporta dal proprietario della stes

sa, Costabile CA1muccr, per furto e frodi scoperti 

il 30 luglio 1846

La Gran Corte Criminale ordi�a che "gli atti vengano 

conservati in archivio e che l'imputato sia messo 

in libertà per insufficienza di prove. 

DALLA BUSTA 193 ALLA 236 SI RINVIA ALLA PUBBLICARIOHE 

CASSESE LEOPOL.JO. 11 Il Pl10CBSSO PElì LA SP}:;:DIZIOHE IlI 

SAPRI". IIJVEl!T 210. 2ALEm;o, 1957 
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Fase. 1 -

A.\: 1861 

BUSTA 237 

Incartamento relativo alla cospirazione ordita allo 

scopo di incitare gli abitanti del nuovo Regno d'I

talia ad armarsi per cambiare forma· di Governo, sco

perta in seguito alla denunzia sporta dal ragazzo 

Raffaele ?IECO�O il 30 giugno 1861, nel mandamento 

di Roccadaspide. 

Imputati: �i1a.urizio GIULIANI di anni 66, proprietario, 

j?rancesco GOH:tASI di anni 49, medico. 

Fase. 2 -

A. : 186 1 186 2 

Processo per sospetta cospirazione ordita allo sco

po di cambiare forma di Governo, scoperta il 16 apri

le 1861, nel distretto di Salerno. 

Imputati: Pas uale ASPRELLA, sacerdote, Raffaele CE

RENZA, canonico, Antonio D • Aìvl�TO, sacerdote, Matteo 

F:::lUSCION::S, sacerdote, Gaetano .PTIUDE1;T1, canonico. 

La Gran Corte Criminale di Hapoli ordina di non dar 

luogo a. procedimento pena.le a carico degli imputati 

e di mejrtere in libertà gli stessi, conservando in 

archivio gli atti a loro carico. 

Fase. 3 -

AA: 1862 

Processo per voci allarmanti, inneggianti al Papa 
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ed ai Borboni, diffuse nell'abitato di Campagna il 

giorno 8 luglio 1862 allo scopo di ppargere il mal -

contento nel Heg.ao d • Italia. 

Imputato: Gennaro PASTOrtEnproprietario. 

La Gran Corte Criminale ordina di non darsi luogo a 

procedimento penale a carico dè:1.:1 'imputato, perchè 

il fatto non costituisce reato. 

Fase. 4 - 6 -

AA: 186 O - 186 2 

Processo a carico di Giovanni ANASTASIA di anni 38, 

bracciante, Sebastiano RASSA di anni 40,sacerdote, 

GaetanoDE SAPIO di anni 33, corriere e Luciano CAR

PENTIERI di anni 42, poliziotto borbonico imputati 

i primi tre di cospirazione allo scopo di cambiare 

forma di Governo ed il quarto di complicità in det -

to reato. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 186 2 

Incartamento relativo ad Antonio PETIROTTA di anni 49, 

calzolaio, imputato di associazione a bande borbo

niche allo scopo di incitare il popolo a sovvertire 

l'ordine costituito nel mandamento di Hocera Inferio-

re. 

Il giudice istruttore del tribunale giudiziario di 

Salerno dichiara di non dar luogo a procedimento 

penale a carico dell'imputato per insufficienza di 

prove. 
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Fase. 9 - 10 ... 

AA: 1861 - 1863 

Incartamento relativo alla cospirazione or anizzata 

nel mandamento di Vietri sul :Mare allo scopo di · -

citare gli abitanti del Regno ad armarsi per cambia

re forma. di Governo ed operare devastazioni, �tra.gi 

e saccheggi in più comuni dello Stato. 
, . ' 

Imputati: Antonio C IBTIA I, Andrea PAOLILLO di anni 

25, marinaio, alvatore P IOTO di anni 28, negozian

te, �.:atteo SA:vmARCO di anni 25, bracciante. 

Fase. 11 - 12 - AA: 1863 

Fascicolo rela ivo a Nicola GALDI di anni 30 filato-

e di cot-one, imputato di connivenza con una banda 

armata che operava nel te itorio i operchia di 

Pellezzano, allo scopo i fomentare un•inserruzio e 

co ro il Governo. 

Il giudice istruttore del tribunale ordina di non 

dar luogo a precedere a carico di Nicola GALDI e di 

mettere lo stesso in libertà. 

Faso. 13 -

AA: 1862 ... 1866 -

Incartamento a carico di un gruppo di detenuti poli

tici del mandamento di Angri. 

Imputati: Francesco LTO, di anni 35, gu rdia doga -

nale, avide C • I v3ROTA di anni 30, impiegato nella 

rea polveri era, uiai ::n BE::UTA_ o di an."'1.i 31 , gua ia 
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doganale, Giovanni DI LORENZO di anni 37, foriere do

gana.le, :·latteo ::?IORS di anni 36, gulltrdia doganale, M 

Diego I'1A::ilìlORA di anni 43, impiegato nella Heal pol

veriera, 2ilippo Antonio r.;\RTUCC:ZLLI di anni 33, 5Uar

dia doganale, Antonio RIZHZI di anni 33, guardia doga

bale, Giuseppe IWS�O di anni 30, guardia doganale,Lui

gi fa\.hPIETHO di anni 30, guardia tlogan.a.le, Antm1io VAC

CAJ.O fu Giuseppe di anni 40, guardia doganale, �alvato

re VACCA:i"W fu Giuseppe di anni 32:,t. cantiniere ambulante. 

Il giudice istruttore delibera di non darsi luogo a proe

cedere contro gli imputati e ordina che gli stessi ven

gaao messi in libertà. *

F'asc. 14 

AA: 186 2 - 186 3 

Incarta.mento a carico di Antonio CALEHDA per connivea

za con banda arma;& sorte allo scopo di cambiare forma 

di Governo ed incitare gli abitanti ad armarsi contro 

le autorità dello Stato, nel rnanda.i.-nento di S'Angelo 

Fasanella. 

Imputato: Antonio CALEHDA di anni 18, carboniere 

il giudice istruttore delibera di non dar luogo a 

procedimento penale contro l'imput!ito e ordina che 

lo stesso venga messo in libertà. 

Fase. 1 -

AA: 1861 1863 

:3 U � IJ.1 A 238 

Processo per cospirazione ordita allo scopo di cambiare 

138 -
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forrrJa di Gover.no con incitamento deeli abitanti del cir

condario di e Severino armarsi sontro le autorità. 

Imputati: Gaetano D'APICE di am1i 40, calzolaio, Lorenzo 

DiL P.EG:'O di anni 30, bracciante, Nicola GALDIERI dian

ni 6 o, proprietario, Antonio GIOIA di anni 54, Fra.--ice.sco 

NAP LI fu Isidoro, bracciante, Alfonso PETRONE fu Sawerio

d · a..-m.i 44, possidente, Antonio PETRONE fu Saverio di an

ni 40, falegname, Gennaro PIR..lffiI fu Gennaro -i anni 42, 

bracciante, Lorenzo PirRRI fu Gennaro di anni 40, brac

ciante. 

Il giu ice istruttore delibera di non dar luogo a proce

dime o penale a carico degli imputati e ordina che ven

gano rubricati, per il reato suddetto, Gaetano D'1 iCE

e Nicola GALDIERI. 

Fase. ? - 3 -

AA: 186 2 - 186 3 

Sequestro L"'l persona di Bonaventura. ALBA.N'O perpetrato da 

quattro sconosciuti sulle montagne denominate Cesco di 

Bra.cigliano, il 16 dicembre 1862. 

In ·iziati: Giovanni AL:I?ANO di anni 47, bracciante, J'ran

cesco ill ,-;ILI'. di a..'rll'l.i 70, braccian e, Giovanni :i. 1,.i: J. C$CO 

di an.�i 7P, bracciante. 

Fa c. 4 

AA: 1862 1863 
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I putati: Vito D'ANIZLLO di anni 40, conta ino, e isto

foro �ORTORIELLO di anni 26, pastore, Vi.ace. zo �O!!'..!.'ORIEL

LO di anni 45, agrimensore. 

Fase. > -

AA: 1863 

Prosieguo d'istruzione relativa a.1 fatto di cui ai fase. 

2 e 3. 

Imputati; Vito D'ANIELLO di anni 40, CO tadino, Cristo

foro �OnTORIELLO di anni 26, pastore, Vincenzo TORTORIEL-

10 di anni 45, agrimensore. 

Il giu ice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale 

contro gli imputati per insufficienza ii prove e o i

na. che gli stessi vengano messi in libertà. 

Fase. 6 - 7 -

AA : 186 2 - 186 3 

Processo per furto di un tomolo di spigne di gra.."'l0!.1.e av

venuto durante la notte del 27 luglio 1b62, pe et to 

ai danni di 2ietro TRRSCAe Giuseppe PR G NI di uccino, 

nonchè connivenza con una banda di briganti nell'a0osto 

del 1862 in territorio di Sa.n Gregorio. 

Imputati: Giuseppe 7iILiZ di anni 26, braccia.,te, Giovan-

ni s RI LO di anni 3, bracciante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno de+llibera di non dar luogo A procedimento pe.:lale 

contro gli impu'a i ed ordina che gli stessi vengano mes

si in libertà. 

14 -



Fase. 8 - 9 -

AA: 186 2 - 1863 

Processo per co i e za e una banda ·ebriganti cne 

mperversava con furti e violenze il territorio di�. 

Gregorio, mandamento di Buccino. 

Imputati; Pietrangelo PIEGAR! 4i anni 30, ferraro, 1· ora

SA.'!GESE, Gregorio Sà u INO di anni 4 , contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circond ràale di Sa

lerno delibera di non darsi luo o a procedimento penale 

contro gli imputati ed ordina che gli stessi siano messi 

ìn li ertà. 

Fase. 10 11 

AA: 1862 1863 

Processo per co ivenza con banda armata che, con sac

cheggi e devastazioni, opera.va nel territorio di amo, 

nonchè sequest o perpetrato in persona dell'architetto 

BATE. 

Imputato: Basilio WIAI'CINO, di anni 46, conta �ino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luoFO a procedime to penale 

contro li im.pu ati or · a cne lo stesso venu� mes-

so in l.ibertà. 

Fase. 1? - 13 -

�: 1 63 

:i3ande arma.te or izzate allo scopo di commettere vio-

lenze e rapine nochè suscitare insurrezioni popo ri nel 
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territorio di Sarno. 

Imputati: ?asquale FALCIANI detto pecoriello, di anni 32, 

pastore, Antonio SLti..HO detto Tai di anni 27, falegname, 

Gaetano S�UITIE2I di anni 33, calessiere. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Saler

no delibera di non dar luogo a procedimentp penale contro 

gli imputati e ordina la scarcerazi9�e. 

Fase • 1 4 - 16 -

AA: 186 2 1863 

Processo per connivenza con bande armate che con furti e 

violenze inperversavano �el territorio di Eboli e per com

plici tà prestata da Rosa LA COCCA e Sa:tavore I,1A.RGARELLI. 

Imputati: i1Iatteo ?�P..RARO, Angelo PISAi:H di anni 39, Gio

vanni TAr?.A:fTINO di anni 39, manufàtt?re di carboni. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondara.ale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a prodedimento penale con

tro gli imputati ed ordina che gli stessi siano messi in 

libertà. 

Fase. 17 - 18 -

AA: 1863 

Connivenza con bande di briganti che con furti e violenze 

imperversavano nel territorio di Abgri. 

Imputato: Giuseppe BARBETTA di anni 49, bracciante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale a 

carico dell'imputato e ordina che lo stesso vengg mess� 

in libertà. 
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!.<'asc. 19 -

.A : 1o63 

Processo per connivenza con bande di brieanti 1el man

darne .. to di Campae;na. 

Imputati: Vito BAFFA di anni 61, bracciante, Pasqua-

1 COCOZZA di anni 26, bracci te, Pietro COCOZZA di 
. . · 

anni 26, bracciante, Sabato REGA di anni 58, Giuseppe 

T,1,11..,,,,, ..... 

l•'asc. 20 -

AA• 1862 

Coimive za con bande a te sorte, in territorio di 

Oliveto Citra, allo scopo di commettere furti e vio

le ze. 

Imputati: Nicola e Teresa .ri OSCATO. 

Fase. 21 - 22 -

AA: 1863 

Connivenza con bande di briganti e tentata estorsime 

di�. 4.250 a danno di Ai1gelo PULCE&�, nel comune di 

liveto Cit • 

Imputati: marcantonio DEL GIUDI E, bracciante, Andrea 

I:'l...;ALA�10. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera. di non dar luogo a procedimento penale 

contro gli imputati e ordina che gli stessi sian messi 

in libertà. 
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FascI 23 -

AA: 1861 - 186 2 

Furto violento di una scatola di pasta del valore di 

grana 60 e di tre barilotti di alici perpetrato ai dan

ni di Antonio CAJONE nel territorio di Ravello il 5 di

cembre 1861 •

Imputati: Alfonso GRASSO di anni 26, bracciante ed al

tri tre ignoti. 

La Corte di appello dichiara di non dar luogo a pro

cedimento penale contro l'imputato e di revocare il 

mandato di arresto. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 186 1 - 186 4 

B U S T A 239 

Processo per associazione di bande arma.te, nel mandamen

to di Vietri s.M. formatosi allo scopo di incitare gli 

abitanti a cambiare forma di Governo e di counnett1'ff

saccheggi in più comuni dello Stato. 

Imputati: Rosa AVALLONE di anni 30, bottegaia, Alfonso 

DE FLORA, Vincenzo DE FLORA (o padre Giovanni da Polla), 

Giambattista FATA fu Carlo, Michele FATA fu Carlo di an

ni 62, sacerdote, Francesco FORCELLINO di anni 49, brac

ciante, Aniello CALANO fu Andrea di anni 30, industrian

te, Domenico CALANO fu Andrea, ex economo di anni 36, 

Pietrantonio GIORDANO fu Francesco di anni 33, barcaio

lo, Raf�aele GIORDANO fu Francesco di anni 30, mastro 

calzolaio, Giuseppe GIUDICE (o padre Ludovico da Samo), 
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di anni 40,.t,ngelo INDENNINEO, bracciante, Alfonso MORB

NA di anni 40, Fra.bcesco PAPPALARDO fu Zaccaria di anni 

49 sacerdote, Gennaro PAPPALARDO fu Carlo di anni 25, 

bracciante, Luigi PAPPALARDO fu Carlo di anni30, brac

cilinte, Pietro VUOLO, sacerdote. 

Il Giudice istruttore del Tribunale circonààriale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale 

contro gli imputati e ordina la restituzione delle som

me pagate a titolo di cauzione. 

Fase. 4 - 5 -

AA: 1862 

Connivenza con banda armata per aver fornito viveri e 

ricoveri, nonchè discorsi sediziosi, tendenti a spar

gere malcontento contro il Governo, tenuti in Faiano 

il 9 luglio 1862. 

Imputato: Pietro CESARO di anni 56 farmacista. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera. di non dar luogo a procedimento pe-
' 

nale contro l'imputato e ordina che lo stesso sia mes

so in libertà. 

Fase. 6 - 9 -

AA: 1862 - 1863 

Processo a carico dell'arciprete PAsquale PIEGAR! di 

anni 60 e di un suo nmpote, ignoto, di condizione pas

tore, accusati di connivenza con una banda di briganti 

che operava nel territorio di San Giorgio, perpetrando 
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furti ed ingiuriando la magistratura. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le a carico dell'imputato e ordina che lo stesso venga 

posto in libertà. 

?asc. 1 O - 11 -

AA: 1862 

Processo per voci sediziose diffuse al fine di spargere 

il malcontento dontro il Governo ed incitare gli abitan

ti del luogo ad armarsi congro le autorità. Fatto avve

nuto in �focera Superiore il 25 settembre del 1862. 

Imputato: Saverio FABBRICATORE di anni 26, civile. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non darsi luogo a procedimento pe

nale a carico dell'imputato e ordina che lo stesso ven

ga posto in libertà. 

Fase. 12 

AA: 1862 

Processo per connivenza con b&�da armata, per aver for

nito viveri, che mperava nel territorio di Castelluccio. 

Imputato: Vincenzo FASOLINO di anni 40, contadino, An -

na GAITO di anni 35. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pe

nale contro gli imputati e ordina che gli stessi ven

gano messi in libertà. 
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Fase. 1 - 2 -

AA: 1861 - 1868 

BU S T A 240 

Processo per associazione in bande armate sorte allo 

scopo di incitare gli abti.tanti del Regno d'Italia a 

cambiare forma. di Governo, nel circondario di Salerno; 

Imputati: Ernesto ALTIERI di anni 32, Raffaele ALTIERI 

fu Vito di anni 55, Cosimo ANGELUZZI fu Antonio dian

ni 66, Fra.ncescopaolo ANGELUZZI fu Antonio, di anni 50, 

Girolamo ANGELLUZZI di.anni 49, Vito BENTIVENGA, Dome

nico BRACIGLIANO di anni 27, Alfonso BRUSCO; Luigi CA

PRO di anni 29, Francescopaolo CATOIO di anni 27, Giro

lamo CONVERSANO fu Vincenzo di anni 39, Liberato CON

VERSA.NO di anni 42, canonico, Mariano COSTA di anni 27 

Domenico DARINO, parroco, Giuseppe DARINO, canonico, 

Luigi DARINO fu Cosimo di anni 33, Vitantonio DARINO 

fu Paolo di anni 26, Isidoro D'ELIA, Giovanni DE VITA 

di anni 50, Vincenzo D'AURIA di anni 28, Paolo D'ONO

FRIO di anni 28, Antonio FACUZZI di anni 31, Matteo 

FERRARO, Angelo GALASSO di anni 45, parroco, Giacin

to GALLOTTA, canonico, Vineenzo GANEZZI di anni 52, 

Federico Lln."DI di anni 56, Pietro LA.URIA, Vito LAVAR

RACA di anni 44, Angelo MARRO!'t"E di anni 22, Francesco

paolo MATTA di anni 23, Luigi t'IAURO di anni 49, priore, 

Alfonso MEROLA fu Luigi di anni 30, Francesco rimROLA. 

di anni 25, Raffaele PANICO, Francesco PANNETTA, Ange

lo PAROLI di anni 40, Biagio PERITO vanonico, Benedet

to PEZZELLA, Antonio PROMOLLO, Raffaele SPARANO dian

ni 55, Gerardo VIGNOLA di anni 48. 
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Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salexno delibera che sia vietato ogni ulteriore pro

cedimento penale contro gli imputati. 

Fase. 3 -

AA: 1861 - 1863 

omicidio accompagnato da furto di due castrati e sei

pecore in persona e a danno di :Francesco t RASCO di 

Buccino, avvenuto la notte del 12 maggio 1861. 

Imputati: Antonio FERNICOLA, Giuseppe FEPJUCOLA, Nunzio 

FERNICOLA, Matteo FREDA di anni 32, possidente, Vincen

zo IORIO, Giuseppe PUCCIARIELLO di a..'1.ni 30, possidente. 

Fase, 4 - 9 -

I\.: 186 2 

Furto di 5 ducati in moneta d'argento, salami, ricot

ta, un pezzo di lardo, un gallo, un manto verde con fi

lo orlato, sette palmi di panno bianco nuovo, una ca

micia di tela da uomo, un paio di lenzuola di lino, una 

tovaglia, tre calfaie di cui la prima del valore di 30 

carlini, la seconda di 2 ducati, la terza d•aun ducato 

e un secchio, tutto appartenenti a Eleonora VE contadi

na di anni 40, nel mandamento di Buccino. 

Imputati: Pasquale CARIELLO di anni 35, contadino, Mat

teo FREDA di anni 32, possidente. 

Fa.se. 10 - 13 -

AA: 1862 - 1863 

Furto di tre tomoli di grano, tre ca1da1e, un maiale 
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ed oggetti di vestiario, pl!'j)etrato a danno di Donato 

FERNICOLA nel mandamento di Postiglione. 

Imputato: :1atteo PREDA di a:n.ni 32, possidente. 

Fase. 14 - 15 -

AA: 1863 

Processo per associaaione a banda.armata con fornitura 

di munizioni, a carico di Salvatore PARASCANDALO di anni 

42, sagrestano nel mandamento di Angri. 

Il giudice istruttore del Tribu..�ale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le contro l'il!lputato e ordina che lm stesso sia messo 

in libertà. 

Fase. 16 

AA: 1863 

Processo per con..�ivenza con banda armata, cge operava 

nel territorio di San Giorgio, per aver fornito viveri 

e ricovero. 

Imputata: Francesca BASILE di anni 42, contadina. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pe

nale contro l'imputata e ordina zha la stessa venga 

messa il libertà. 

Fase. 17 

AA: 1863 

Brocesso per connivenza, per aver fornito viveri e ri-
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covero con una banda di malfattori che perpetrava in 

territorio di Sa...�t•Andrea, mandamento di Eboli, furti 

e violenze. 

Imputati: Antonio GAHGIUOLO fu Liberato di anni 25, Hi

chele GARGIUOLO fu Liberato di anni 17, Vito �TARCANTU0-

1-0 di a...�i 28.

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento panale

contro gli imputati e ordina che gli stessi siano �es

si in libertà. 

Fase. 18 - 19 -

AA: 1863 

Processo per connivenza, perz aver fornito viveri, con 

una banda armata che perpetrava furti e violenza nel 

mandamento di Postiglione. 

Imputato: Alfonso ROSOLIA di an..�i 34, industriante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera cge atia vietato ogni ulteriore pro

cedimento penale a carico di Alfons'o ROSOLIA per l' ine

sistenza del reato e ordina che lo stesso sia messo in 

libertà. 

Fase. 1 -

AA: 1861 1863 

BUSTA 241 

Processo per cospirazione ordita allo scopo di incitare 
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gli abitanti del Regno d•Italia ad armarsi per cam

biare forma di Governo provocando la guerra civile,
�Q, �'v001'<\c)-.o:-cho J>; �1>veQÀ."IW � 
Imputati: Giuseppe C OìE di anni 3, negoziante, Vin-

cenzo TA GA di a."llli 46, proprieta.t io, Fra..ltcesco Sa

verio� ZZI i anni 44, proprietario. 

Il giudice ietru.ttore del Tribunale oircondariààe 

di Salerno delibera di non dar luogo a procedimento 

penale a carico degli imputati per mancanza di indi

zi e dichiara estinta àa azione penale a carico di 

Francesco Saverio TOZZI per il sopravvenuto decesso, 

Fase. 2 - 3 -

AA: 1863 

Processo per cor.inivenza per aver fornito viveri e ri

covero con una banda di malfattori, �Q, M\Q,M.MNW,J;o c1
� I ��to..t:AM9,�0J 
Imputati: Angelo GIULIANO di Luigi di anni 31, pas-

tore, Luigi GIULIANO di anni 53, possidente, tefa

no Giuliano di Luigi di anni 32, bracciante, Andrea 

VIGORITO di anni 24 pastor. 

Il giudice iatruttor del Tribunale circondariale di 

Salerno ordina di non dar luogo a procedimento pena

le per mancanza di prove. 

Fase. 4 - I -

AA: 1863 

Connivenza con banda annata capita.nata da Antonio 

COZZOLINO, per aver fornito viveri e ricovero nel 
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circondario di Angri. 

Imputati: liatale SPERA.:iD:SI, muratore e Teresa VACCAi10 

vedova 5?ERANDEI di anni 54, madre del Natale. 

Il giudice istruttore del �ribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le a carico degli imputati ed ordina che gli stessi sia

no posti in libertà. 

Fase. 6 - 7 

AA: 1863 

Processo a carico di .Maria Vincenza RICCIARDI di anni 

40, tessitrice, imputata di connivenza con una banda 

di briganti che operava in terrmtorio di Con§vone Ser

re per aver contribuito al sequestro di Alessandro PAN

ZA. 

Fase. 8 - 9 -

AA; 1863 

Processo per connivenaa con una banda ii malfattori per 

aver fornito viveri e munizioni, nel mandamentodi Sarno. 

Imputato: Alfonso FIORE detto Verdinie1lo, di anni 30, 

guardiano di campagna. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Ba

le:rno delibera di non dar luogo a procedimento penale a 

carico di Alfonso FIORE per insufficienza di prove e or-* 

dina che lo stesso vanga messo in libertà. 

Fas c. 1 O - 11 -

AA: 1863 

Processo a carico del brigante Carmine DUCA di SaA Gre-



gorio Magno imputato di diverse estorsioni a. danno di 

ignoti, nonchè processo per connivenza a carico del fi

glio e della moglie del suddetto per ricettazione del 

ma.te rial e flirti vo nel manda..'1lento di 3uccino. 

Imputati: Angela BARBIERI di anni 41, Carmine DUC�, G 

Gregorio �UCA di anni 18. 

Il giudice istruttore del Tribuna.le circonda.ria.le di 

Salerno delibera di noa dar luogo a.procedimento penale 

contro gli imputa.ti per insufficienza di prove e ordina 

di mettere gli stessi in libertà. 

Fase. 12 13 -

AA: 1863 

Processo per connivenza con una banda armata di malfat

tori nel manda.mento di Buccino. 

Imputato; Giovanni PERNICOLA di &"lni 30, contadino di 

s. Gregorio.

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera che sia vietato ogni ulteriore procedimen

to penale per inesistenza di reato e ordina che lo stesso 

sia. messo in libertà. 

Fase. 14 17 -

AA: 1863 1865 

Incartamento relativo alla fabbria.czione e spaccio di 

moneta clandestina in Salerno. 

Imputati: Severino AC�CLIN di anni 42, macchinista sviz-
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zero e :1atteo CIFARELLI di anni 48, negoziante di Saler-

no. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale a 

caeico degli imputati e ordina che gli stessi siano mes

si in libertà. 

Fase. 18 -

AA: 1869 - 1870 

Incartamento relativo alla richiesta di restituzioné di 

oggetti presentata dallo svizzero Antonio DE NIDEROST , 

domicialito in Pertosa, sequestratigli la notte del 2

maggio 1863 perchè indiziato di fabbricazione e spaccio 

di monete d'argento false. 

La Corte ti 'appello di i'i°apoli ordina la restrtuzione -

con le dovute cautele - di tutti gli oggetti sequestra

ti. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1862 - 1863 

B U S T A 242 

Cospirazione sorte allo scopo di cambiare forma di Go

verno e provocare la guerra civile tra gli abitanti del 

regno d'Italia bela mandamento di Sant'Angelo Fasanella. 

Imputati: 1'�rancesEo ALAHZO di anni 40, molinaJ:o, Miche

langelo �n GHEGORIO di anni 28, bracciante, Felice DOD

DATO di anni 34, possidente, Maurizio GIULIANI di anni 

68, proprietario, Carmine LETTIERI BACULLO (conosciuto 
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col nome di Aniello SACULLI di aruili ;6, bracciante, Pas

quale IJARTIELLO fu Vincenzo di anni 30, bracciante, Adria

no SABii'.TI di anni ]6 bracciante. 

Imputati arruolati; Domenico AìlETili\NO di anni 35, ìale

gname, Raffaele ANDRESANO di anni 36, bracciante, Gio

vanni CAPOZZOLI di anni 27, bracciante, Giovanni CA?UTO 

di anni 40, possidente, 'rancesco COX50Lr/IAGHO di an..l"l.i 

17, calzolaio, Lucido CONGOLVIAGNO di �tommaso di anni 32, 

bracciante, Alessandro DB GREGOriIO di Luigi di anni 31, 

bracciante, Lucido FA:-:IEGLIA fu Lucido di anni 28, brac

ciante, Vincenzo r,::AHCHESE di anni 23, bracciante, r.:iche

le ì.1ARTIELLO di Vincenzo di anni 25, bracciante, Giusep

pe f'¼RTINO fu Carmine di anni 41, possidente, Lucido �i':AR

TINO di Luigi di anni 28, bracciante, Rosario rtARTINO di 

anni 36, bracciante, Giovanni PSDUTO di anni 28, brac

ciante. 

Il giudice Istruttore del Tribunale circondariale diSa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale 

contro tutti gli imputati ed ordina che sia.�o messi in 

libertà. 

Fase. j - 6 -

AA: 186 2 - 186 3 

Furto violento di una valigia contenente corrisponden za 

trasportata dal corriere Giova..YJ...�i POLIE�I di anni 40, Fat

to avvenuto il 7 settembre 1862, nel mandamento di tlocca

daspide. 
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Imputati: Alessandro DE GREGORIO fu Luigi di anni 21, 

bracciante, �.iichele Dr. G2EG0:2IO fu Luigi di aaai 2b, 

braccia.:1te, Felice "90DDATO di a.."lrli 34, possidentexl'�iche

le MARTIELLO fu Vincenzo di anni 30, bracciante, Pas

quale r!ARTIELLO fu Vincenzo di anni 30, bracciante, Ver

niere SCOTESE di anni 26, bracmiante. 

Il giudice istruttore del Tfibanale circondariale di Sa

lerno delibera di non dar luogo a procedimento penale 

contro tutti gli imputati ed ordina che gli stessi ven

gano messi in libertà. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 1863 

Processo per connivenza, per forilitura di viveri, con 

una banda di malfattori che perpetrava nel territorio 

di Colliano furti e vithlenze a danno di persone e pro

prietà, nel mandamento di Sarno. 

Imputati: Giovanni MAHNIELLO di anni 34, bracciante e 

�.:i chele :ù,GA.dO di an..'1.i 30, pastore. 

Il giudice istruttore del tribunale dircondariale di Sa

lerno delibeata di non dar luogo a procedimento penale 

contro gli imputati e ordina che siano messi in libertà. 

Fase. S1 - 1 O -

AA: 1863 

?rocesso per connive�za con una banda di malfattori per 

aver fornì to vi veri nel comune dì S. Gregorio .;Iagno. 

Imputati: Pasquale DENTE detto Cerimonie di anni 60, 



bracciante, Gregorio FERHICOLA detto Scaffellitto di 

anni 40, bracciante. 

Il giudice istruttore del �ribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento penale 

a carico degli imputati e ordina che i mede$imi gengano 

messi in libertà. 

Fase. 1 -

AA: 1863 

BUSTA 243 

Complicità con u..�a banda di malfattori che perpetrava 

furti e violenze contro persone e proprietà nel terri

torio di Acerno. 

Imputati: Carolina SALVATO�E di anni 24, contadina e 

Gaetano Ifa.ria SALVATORE di anni 47, bracciante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno ordina che gli imputati siano messi in libertà per 

insufficienza di prove. 

Fase. 2 -

AA.: 1863 

�recesso per ricettazione di denaro e refurtiva, nonchè 

connivenza con una banda di malfattori che ha perpetra-* 

to il sequestro del possidente Antonio D'AKBROSIO di Cal

viello di Campagna. 

Imputati: 3artolomeo CUPO di anni 47, vaccaro e Vincenzo 

RIGIDO di anni 27, vaccaro. 
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Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

len10 accertato che gli imputatiagirono per conto ed a 

tutela della famiglia D'A:.rrmm:ro delibera che vengano 

posti in libertà • 

.1.<asc. 3 -

AA: 1U63 - 1b64 

Processo per istigazione a diserzione del soldato Augus

to CII:�UINO, guardia del 6° squadtone di cavalleggeri 

di guarnigione in Saluzzo di Eboli. 

Imputato: Rocco SAVIO di anni 39, facchino. 

Fase. 4 - 5 -

AA: 1863 - 1é364 

Istruttoria per presunta ricettazione, nonchè conni

venza con banda di malfattori per aver rinvenuto nel

l'orto di casa PIBGARI, nel ma...�damento di Buccino, tes

suti ed indumenti vari, risultati rubati. 

Indiziato: Gregorio ?r•,GARI di anni 43, contadino. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1863 

Istruttoria dietro denuncia presentata da Isabella FA

RASI per aver subito intimidazioni al fine di deporre 

a discarico ii Frances&o CO?POLA e Lorenzo ?IEGARI, en

trambi imputati di omicidio. 

Imputato: ?rancesco Anto�io �EL ?OPOLO di anni 36, con

tadino. 
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Fase. 8 -

AA: 1863 

Processo per connivenza con una banda di malfattori per 

aver fornito viveri, nel mandamento di San Cipriano. 

Imputato: Antonio DI BIASI di anni 45, lovandiere. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a. procedimento pena

le contro l'imputato e ordina che lo stesso sia. messo 

in libertà. 

Fase. 9 - 10 -

AA: 1863 

Processo per connivenza con una banda di aalfa.ttori per 

aver fornito viveri e ricovero nel mandamento di Ca.pa.ccio. 

Imputa.ti: F.ra.ncesco BAJONE di anni 33, possidente, Anto

nio DI MASI detto Pollice di anni 24, contadino, Domeni

co SABIA di anni 19, contàdino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circonda.ria.le di 

Salerno delibera di non dar luogo a. procedimento pena

le contro gli imputa.ti e ordina che siano posti in li

bertà. 

Faec. 11 - 12 -

AA: 1863 

Processo per conni�enza con una banda di malfattori per 

aver fornito viveri e ricovero nel mandamento di Sarno. 

Imputato: Luigi PELUZO di anni 43, pastore. 
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Il giudice Istru.ttorAedel Tribunale circondarilae di Sa

lerno delibera di non dar luogo a proaedimento penale 

contro dell'imputato e ordina che sia messo in libertà. 

Fase. 13 - 14 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per connivenza, per aver fornito viveri e mu

nizioni, con una banda di malfattori che perpetrava in

territorio di Sarno, furti e violenze. 

Imputato: Carmine FELIVIANI di anni 19, pastore. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le per insufficienza di prove. 

Fase. 15 -

AA: 1863 

Truffa fraudolenta con raggiro, del valore di�. 500, 

a danno di Gaetano ESPOSITO, Carmine GRASSO e Luigi 

FLORIO, nel mandamento di Sanno. 

Imputato: Luigi SQUITIERI di anni i7, notaio. 

Fase. 16 - 77 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per connivenza con una banda di malfattori per 

aver fornito viveri e munizioni e ricovero nel manda

mento di Samo. 

Imputati: Ludovico MANCUSI fu Giuseppe di anni 38, pos

sidente, Pietro MANCUSI fu Giuseppe di anni 40, medico, 

Luigi SQUITIERI di anni 47, notaio. 
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Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno sospneden ogni ulteriore procedimento penale 

per insufficienza di prove e ordina che gli imputati 

sia.no messi in libertà. 

Fase. 18 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per associazione con una banda armata, nonchè 

attacco e resistenza opposta alla forza pubblica e agli 

agenti della polizia giudiziaria, nel mandamento di Cam.

pagna.. 

Imputati: Giuseppe CAPONIGRO di anni 25, bracciante, 

Antonio MARATEA di anni 26, garzone, Alfonso PIErtiONTE 

di anni 21, bracciante, Pietro SALITO di anni 19, gar

zone. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le per insufficienza di prove. 

Fase. 19 - 20 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per connivenaa con una banda di malfattori 

per aver fornito viveri e munizioni nel mandamento 

di Buccino. 

Imputato: Gregorio TUZZOLINO di anni 60, massaro. 

Fase. 21 -

AA: 1863 - 1864 

Complicità in reati di braga.ntaggio, qualificati per 
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estersione di denaro e vagabondaggio nel circondario 

di Salerno. 

Imputato: Giuseppe COLASANTO di anni 34, barbiere. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno ordina che l'imputato sia messo in libertà 

per insifficìenza di prove. 

Fase. 22 - 23 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per abusi di potere pn aver impedito l'e e

cuzione di un mandato di arresto, emesso dall'autori

tà giudiziaria, e per aver rilasciato un salvacondot

to ad 1in imputato, nel :mandamento di Sa.nt• gelo F -

sanella. 

Imputato: Francesco CARUSI di anni 45, ca ita.no della 

guardia nazionale. 

Il giudice istruttore del Tribunale ciroondariàà di 

Salerno delibera i non dar luogo a procedime to pe

nale per insufficienza di prove. 

AA: 1861 - 1864 

BUSTA 244 

Pr cesso per aseouzinene ad una banda di malfattori; 

mancato omicidioa colpi di arma da fuoco, in persona 

di Mariano CO RIERI di a.'l'l.ni 28, possidente di Terra

nova; discorsi tendenti in luogo pubblico col fine di 
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spargere il malcontento contro l'attuale forma di 

Governo; danno volontario del valore di 20 ducati, 

per l'uccisione di animali caprini, nel circondario 

di Postiglione, 

Imputati: Francesco RUFRANO di anni 21, bracciante, 
. .

Vincenzo SICA di anni 34, bracciante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno delibera di non dar luogo a procedimento 

penale contro gli imputati e ordina che li stessi 

siano posti in libertà. 

Fase. 2 - 3 

AA: 1862 - 1870 

Processo per connivenaa. con una banda di malfattori, 

nonchè cospirazione contro la sicurezza interna del

lo Stato allo scopo di cambiare forma di Governo, nel 

circondario di Salerno. 

Imputati: famiglia BONAVOGLIA, Clemente BON VOGLIA 

fu !1!ichele di anni 39, proprietario. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondarille

di ·alerno delibera. di non dar luogo a procedimen

to pe: le per inesistenza dei reati. 

Fase. 4 - 5 -

: 1862 - 1863 

Processo ad una banda di briganti per tentato omiei

dio seguito, in persona di Angelo PENNACCHIO di Roc-
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ca s. Felice. Fatto avvenuto in territorio di Palo 

nel maggio del 1862. 

Imputati: Sabato MORRIELLO detto Calantonio, capobri

gante, Domenico PAGLIA, Matteo STINSO, Angelo TONZO

LO. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno dicgiara estinta l'aziòrie penale a cari

co degli imputati per mancanza di prove. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1862 - 1864 

Processo a carico di un'associazione di malfattori ar

ma.ti, di cui 13 ignoti, sorta allo scopo di commette

re furti e violenze, nonchè incendio doloso di una 

casa di campagna a danno di Ludovico D'ANIELLO dian

ni 47, possidente di Serre. 

Imputati: Vito MAGLIANO e Giacomo STASSANO. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pe

nale per insufficienza di prove. 

Fase. 8 - 9 -

AA: 1863 - 1864 

Processo per connivenza con una banda di malfattori 

rea di àver commesso vari furti a danno di Raffaele 

ZINGONE, guardia nazionale di Praiano e Giuseppe FLO

RIO, parroco di Furore. 

Imputato: Ferdinando FUSCO di anni 40, bracciante. 
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Fase. 10 -

IA: 1863 - 1864 

Minacce seguite da violenza a danno ed in persona 

del giudice del mandamento di Salerno Luigi IAaria 

DE CONCILIIS, durante l'esercizio delle sue funzioni. 

Imputato: Achille Rm'IANI, capitano del 180 reggimen 

to fanteria con presidio in Salerno. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno chiede la sospensione del procedimento 

penale per insufficienza di reato. 

Fase. 11 -

AA: 1861 - 1864 

Istrdlttoria relativa alla diffusione di voci àedi

ziosi contro il governatore e l'ordine costituito. 

Fatto avvenuto in Salerno la sera.w del 15 febbraio 

1861. 

Imputati; Francesco BUONOMO, Federico COVONE;Miche

le DE MOJO, Nicola DE ROSA, Anton�o IOVENCA, Pietro 

NOSCHESE, Alfonso ORIGLIA di Nocera, Luigi ORIGLIA 

di Alfonso, Matteo ROSSI, Francesco SOMMA, Luigi 

VIETRI. 

Fase. 12 -

AA: 1861 

Incw.artamento relativo all'apertura. di un circolo 

sorto allo scopo di sobillare il popol.o contro le 

autorità costatuita nel circondario di Salerno. 
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Imputati: Alfonso ORIGLIA di Nocera, presidente del 

circolo e Matteu ROSSI di Salerno. 

Il giudice istrutto?Tedel Tribunale circondariààe 

di Salerno dichiara di non dar luogo a procedimento 

penale per insufficienza di prove. 

Fa.se. 13 - 16 -

AA: 1860 - 1861 

Procedimento pena.le cei confronti di alcune persone 

di Palo per i seguenti capi d'accusa. 

I) Cospirazione politica avente lo scopo di distrug-

gere e cambia.re la forma attua.le di Governo.

II) Incitamento alla guerra civile tra gli abitan

ti del Regno d'Italia. 

III) Rottura di stemme reali e dell 1 imma.gine raffi

gurante il re Vittorio Emanuele.

IV) Omicidio volontario in persona di Giuseppe CERVI

NO di Palo.

V9 Omicidio volontario in persona di Matteo GRECO 

di Palo. 

VI) Arresto illegale di Francesco CONTE di Palo.

VII) Ferite e persosse in persona di Francesco CON

TE e Domenico CERVINO, entrambi di Palo.

VIII) Attacco e resistenza contro la guardia nazio

nale.

Imputati: 

Antonio ALIANI di anni 60, bracciante, per il I, V, 

VI, e VIII reato, 
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Giuseppe CAPUTO di Pasquale di an..."l.i 29, bracciante, 

pel l'VIII reato, 

Antonio CARBONE, per l'VIII reato 

Vitantonio CERVINO di Pietro, di anni 16 per il IV 

reato. 

Giuseppe CHIOLA, per il l'VIII reato. 

Giovanni COPERSITO per l'VIII reato. 

Ca ine D'APIC di Contursi, pe il ,III,V,VIII rea o. 

Flaminio D'APICE fu Agostino di anni 69 per l'VIII " • 

Gennaro DI LOr�GO per il V reato. 

Vincenzo DI LOVENGO di anni 32 per il III e V reato. 

Irene FAMULARO di anni 50, per il II reato. 

Biagio GENTILE fu Antonio di anni 13, contadino, per 

reato III. 

Felice GIGLIO per l'VIII reato. 

Irene GIORDANO per il II reato. 

Donato MANZELLA di Pietrantonio di anni 38, calzolaio 

per il I, III, VIII reato.* 

Giuseppe MANZELLA di Pietrantonio di anni 32, conta

dino, per il I, III, V, VIII reato. 

Luigi MA.NZELLA di �ietrantonio di anni 35, contadino 

per il I, III, V, VIII reato. 

Pietra.ntonio MANZELLA fu Vincenzo di anni 65, per il 

I, III, e V reato. 

Pietro PANZA di anni 65ppr VI reato. 

Antonio PARISI per 11 III e VIII reato. 

Felice PARISI tserErberto per il I reato. 



Francesco PARISI di Felice di anni 45, per il I, III, 

V, VII, VIII reato, 

Giuseppe PARISI di Felice di anni 37, per 11 I reato. 

Mie ele 'A ISI fu Francesco di anni 54, pai:roco, per 

il I e V reato. 

Nicola PARISI di Felice di anni 50 per il I e V reato. 

Domenico PERROTTA fu Antonio di anni-51, proprietario 

per V reato. 

Anvonio ISI fu Carmine di anni 28,contadino per il 

V reato. 

?rancesco V. LI UTTO fu Tommaso di i 47, bracciante 

per il V reato 

Sab to VALITUTTO di Nicola di anni 32, er il III e 

V reato. 

Vincenzo VALI�UTTO di Nicola. per iJ. III e V rea·to. 

Fase. 1 - 2 -

J.\J. : 1863 - 1864 

BUS T A 245 

Connivenza con una banda armata a&orta allo scopo di 

distruggere la forma di Governo e d'incitare gli abi

tanti deJ. comune di Prwiaao alla guerra civile. 

Imputati: CamiJ.lo FERRAIOLI di anni 37, notaio, Giu

seppe VIVIANI di anni 52, negoziante. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondarila.e di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pe 

na.le a carico di Giuseppe VIVIANI e di Camillo FE_

RAIOLI per insufficienza di prove. 



• asc. 3 -

A : 1862 

Incartamento relaTivo ai discorsi sediziosi contro le 

istituzioni costituzionali allo scopo di spargere il 

malcontento contro l'attuale forma di Governo nel cir

condario di Salerno. 

Imputati: Antonio FERRARA di ann:i..70, fa. egname e Ni

cola OP-I O di anni 32. falegname. 

Il pubblico ministero delibera. di non dar luogo a pro

cedimento penale e ordina l'immediata scarcerazione 

degli imputati. 

tasc. 4 - 5 -

AA: 1863 - 1864 

Connivenza con una banda di malfattori a cui si for

nivano viveri e ricovero nel mandamento di Salerno. 

Imputato: alva.to e CI CIULLI i anni 66, proprie

tario. 

Fase. 6 -

AA: 1862 - 1863 

Associazione con una banda di malfattori sorta a sco

po di commettere furti e violenze, nel mandamento di 

Buccino. 

Imputato: Gregorio GESUMARIA di anni 16, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondarilae i 

Salerno dichiara estinta l'azione penale per soprav

venuto decesso dell'imputato. 
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Fase. 7 -

AA: 1863 - 1864 

Connivenza con una banda di malfattori sorta allo 

scopo di commettere furti e violenze el mandamento 

di Na.,npagna. 

Imputati: Antonio , TuTEO detto Ciardullo, di anni 26, 

�rzone, Antonio PARADISO di anni 17, pastore, Pie

truccio SALITO di anni 19, pastore. 

Il giudice i ruttore del Tribunale circondarilàe 

di Salerno ordina che li imputati Antonio I'll\.RATEA 

Pietruccio SALITO siano messi in libertà per man

canza di, prov; dichiara sospesa l'azione penale a 

carico di�tonio PARADISO fino al raggiungimento 

di nuove prove. 

Aso. 8 -

AA: 1863 - 1864 

Associazion in banda armata sorta allo scopo di 

commettere furti e violenze nonchè rapina quali

ficata di anima.li, per un valore di 260 ducati, com

messa a danno di Ludovico D'ANIELLO di anni 47, pos

siden e, nel ma,i.damento di Postiglione. 

Imputati: cin ue ignoti; Giovanni CIAO di anni 23, 

vaccaro, Vito )!A.GLIA O di anni 40, vaccaro. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondarille di 

SAlerno orina che gli imputati siano messi in liber

tà per insufficienza di prove. 
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Fase. 9 - 10 -

AA: 1863 

Cospieazione ordita allo scopo di attentare contro 

la sicurezza interna dello Stato, nel mandamento di 

Conturei. 

Imputati: Salvatore ANTONIELLO di anni 28, contadino, 

Giovanni V.ANZIONE di anni 50, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondarilale 

di Salerno dichiara di non dar luogo a procedimento 

penale oontro gli imputati per insufficienza di pro-

ve. 

FAsc. 11 - 12 -

AA: 1862 - 1864 

Processo per connivenza con una banda di malfattori 

che perpetra.va furti e violenze, ,ualificati per il 

valore e le minacce a danno ed in persona di Belisa

rio IIO di anni 26, pittore e Raimondo SCHIAVO di 

anni 36, armiere nel mandamento di Capaccio. 

Imputati: cinq�e persone ingote, Antonio ANGIONE di 

anni 30, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno dichiara estinta l'azione penale a carico di 

Antonio ArGIONE per insufficienza di prove. 

Fase. 13 - 14 .. 

AA: 1862 - 1864 

Coati'tuzione di una banda armata nel mandamento di 
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Buccino allo scopo di commettere furti e violenze, 

nonnhè omicidio a colpi di arma da fuoco, accompa

gnato da sevizie, in persona di Gerardo LABRIOLA., 

soldato disertore. 

Imputati: Michele COPPA, Donato GALELLA, Vincenzo 

IANNUZILLO, Ca�lo PACELLA, ••••• PARADISO. 

Il tiudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Sal.em.o dichiara. di non dar luogo a procedimento 

penale a carico di GALELLA, IANNUZILLO e PARADISO, 

dichiara. estinta l'azione penale per conto di Carlo 

PACELLA per decesso dello stesso, delibera infine, 

la sospensione del giudizio 2ontro fiiichele COPP per 

consentire al pubblico ministero, la revisione degli 

atti processuale. 

Fase. 15 - 16 -

AA: 1862 - 1864 

Processo per connivenza con una banfa di malfattori 

che agiva per commettere furti e violenze, nonchè 
L 

estorsioni con sequestri commessi in persona di Pas-

quale CAiETTA di anni 60, Antonio RUFOLO di anni 46 

e Antonio FARLENZA dm anni 45, tutti proprietari di 

Contursi. 

Imputato: Pasquale RH1CIO di anni 27, bracciante ed 

altri quattro ignoti. 

Il giudice istruttore del Tribnnale Circondariale di 

Salerno dichiara. estinta l'azione penale a carico di 
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Pasquale RICCIO per decesso dello stesso. 

Fase. 17 - 18 -

AA: 1862 - 1864 

Processo per connivenza con una banda di malfattori 

sorta allo scopo di commettere furti e violenze, at

tacco e resistenza alla forza pubblica mentre agiva 

nell'arresto dei componenti della stessa nel manda

mento di Buccino. 

Imputati: Francesco MARINO di anni 28, contadino, 

Gregorio MARINO di anni 33, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno dichiara. estinta l'azione penale per 

Francesco MARINO ier sopravvenuto decesso, delibera. 

di non dar luogo a procedimento penale per conto di 

Gregorio MARINO. 

Fase. 19 -

A.A: 1864 

Processo a carico di Alfonso CAIAZZO di anni 25, can

toniere, imputato di brigantaggio e Felicia SCARPARO 

di anni 40, caffettiera, imputata di complicità in 

suddetto r�eto nel mandamento di Samo. 

Il giudice istruttore ordina che siano messi in liber

tà gli imputati per mancanza di prove. 
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Fase. 1 -

AA: 1861 - 1863 

BUSTA 246 

Attentato contro la sicurezza lbnterna dello Stato, 

nel comune di Vietri. 

Imputati: Alfonso ALBANO di anni 32, bracciante, An

gelo DI MATTEO di anni 35, bracciante, Antonio SPE

RANZA di Alessio, di anni 35, bracciante, Salvatore 

SPERANZA di Alessio di anni 40, bracciante. 

La Corte d'appello di Napoli dichiara di non dar luo

go a procedimento pena.le a carico degli imputati e

revoca i mandati di cattura emessi nei loro confronti. 

Fase. 2 -

AA: 1861 - 1863 

Incartamento relativo a Giovambattista PECCI di anni 

17, oste, imputato di connivenza con una banda di mal

fattori a cui forniva viveri e ricovero, nel manda

mento di Postiglione. 

La Corte d'appello di Napoli delibera di non dar luo

go a carico dell'imputato e ordina che lo stesso ven

ga messo in libertà. 

Fase. 3 -

AA: 1862 - 1863 

Associazione in ba.rula. armata sorta allo scopo di at

tentare alla sicurezza interna dello Stato, nel man-
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damento di Angri. 

Imputati: Francesco FERRAIOLO fu Antonio di anni 22, 

bracciante e Giosuè FERRAIOLO fu Antonio di anni 18, 

bracciante. 

La Corte d'appello di Napoli delibera di non dar luo

go a procedimento penale a carico degli imputati e 

oordina di mettere fli stessi in libertà. 

Fase. 4 -

AA: 1861 - 1864 

Brogli elettorali con sostituzione di schede durante 

il referendum per il Plebiscito, nel circondario di 

Laviano. 

Imputati: Vincenzo DI GUGLIELMO di anni 27, possiden

te, Giuseppe MARIANO di anni 42, possidente, Antonio 

RICCIULLI di Francesco di anni 44, Vito RICCIULLI di 

Francesco di anni 32. 

Il giudice istruttore del Tribunale di Salerno deli

bera di non dar luogo a procedimentò a carico di Giu

seppe MARIANO e i fra.talli RICCIULLI per insU,fi�ien

za di prove, dichiara. inoltre di spspendere l'azione 

penale a carico di Vincenzo DI GUGLIELMO per consen

tire al pubblico ministero la revisione degli atti 

process,ial• 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1862 - 1864 

Processo per i seguenti capi d'accusa nel mandamento 
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di Maiori. 

I) Furti e violenze commessi 4a. una banda arma

ta in Pietre, Pelvica e Corsano, villaggi del

comune di TRamonti.

II) Connivenza con banda armata per aver forni

to viveri e ricovero.

Imputati per il I capo d •accusa: Isidoro CirUNI, di 

anni 25 contadino, Salvatore DI MARTINO di anni 25, 

casiero, Francesco LQrn::BARDI detto Lupocane di anni 

58, fa.scinaro, Liberatore MANDORA di Basilio di an

ni 24, pastore. 

Imputati per il II capo d'accusa.: Aniello GIORDANO 

fu Gennaro di anni 34, bracciante, l'Jf.a.riano GIORDANO 

fu Gennaro di anni 31, bracciante, Matteo GIORDANO 

fu Gennaro di anni 22, bracciante, Basilio MANDORA 

fu Gennaro di anni 60, capraio, Carmine SENATORE fu 

Gennaro di anni 23, bracciante, Francesco SENATORE 

fu Gennaro di anni 32, bovaro. 

Il giudice istruttore del Tribunale çircondariale 

di Salerno delibera. di non dar luogo a procedimento 

penale a carico di Isidoro CIMINO, Francesco L011BAR

DI, Carmine e Francesco SENATORE, per insufficienza 

di prove e ordina di mettere gli stessi in libertà. 

Fa.se. 7 -

AA: 1861 - 1862 

Incartamento relativo all'arresto Arbitrario di Aniel

lo ESPOSITO di Andrea di anni 24, contadino, Carmine 
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e Rosa ESPOSITO di Sarno eseguito dalla polizia, non

chè al sequestro di vari oggetti di valore appartenen

ti ad Aniello ESPOSI�O. 

La Gran Corte Criminale di Salerno ordina la scarce

razione degli imputati e la restituzione degli ogget

ti sequestrati ad Aniello ESPOSITO. 

Fase. 8 - 9 -

AA: 1862 

Connivenza con una banda armata sorta allo scopo di 

attentare alla sicurezza interna dello Stato nel man

damento di Sa.mo. 

Imputati: Alfonso D'ANGELO di anni 20, contadino, 

Andrea ESPOSITO fu Giovanni di anni 60, contadino, 

Aniello ES?OSITO di Andrea di anni 25, contadino, 

Luigi GRASSO di anni 36, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno fichiara. estinta l'azione penale a carico 

degli imputati e ne ordina la scarcerazione degli 

stessi. 

Fase. 10 - 12 -

AA: 1862 - 1864 -

Complicità di 3° grado nel reato di grassazione, per

petrato a danno d� Pietro IERVOLINO di anni 50, ne

goziante in San Giuseppe di Ottajano, mandamento di 

Sarno, accompagnato da sequestro del figlio Saverio 

di anni 24. TRuffa in denaro pas una somma indeter

minata. 
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Imputati: Andrea ESPOSITO fu Giovanni di a."'l!li 60, 

contadi.."lo, Aniello ESPOSITO # ,·�tt1Ì1".i.ea.: JJ � 25, 

contadino. 

Il g udice istruttore ordina di mettere in libertà 

Andrea EsPOSITO per insufficienza di prove e di

chiara estinta l'azione penale per conto di Aniel

lo ESPOSITO per sopravvenuto decesso dello stesso. 

BUSTA 247 
Fase. 1 -

AA: 1861 - 1863 

Processo per tentata estorsione di ducati 400, non

chè incendio doloso di una casa di campagna per un 

danno di 450 ducati commessi a pregudizio del possi 

denye Francesco DI LEO, nel circondario da Buccino. 

Imputati: Arcangelo FERNICOLA di anni 40, massaro, 

Giovanni GESUMARIA fu Giuseppe di anni 27, contadi

no, rra.tteo GESUMARIA fu Tomma o, Gregorio LORDI di 

anni 40, contadino, Gregorio r.!ATTOLONE. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno, dichiara estinta l'azione penale a cari

co di Matteo GESUMARIA e Gregorio MATTOLOH..!!i p r de

cesso degli stessi. 

Fase. 2 - 3 -

AA: 1861 - 1864

Diffucione di voci sediziose tendenti a suscitare 

sdegno e malcontento contro il Governo nel mandam.en-



to di Buccino. 

Imputato: Vito Vincenzo BARAGLIA di anni 43, braccian

te. 

La Corte d'appello di Napoli dichiara estinta l'azio

n penale a carico dell'imputato:· 

Fa.se. 4 - 7 -

A.A.: 186 1 - 186 5

Furto a. mano annata di denaro e oggetti, nonchè mi

nacce di morte seguito da sequestro in persona di 

Pasquale PEDUTO di anni 55, possidente di Aquara, 

nel mandamento di Sant'Angelo Faaanella. 

Imputati: Lucido IZZO di anni 34, bracciante, Ilaf

f ele Mi RINO fu Giuseppe di a.nni 33, calzolaio, Gio

vanni NATALE di anni 49, bracciante, Sabato PASTORE 

di anni 41, bracciante, Michele SANTORUFO di anni 65 

contadino, Vincenzo TORRONE di aruii 33, bracciante, 

Giambattista VECCHIO di anni 39, possidente, Paolo 

VECCHIO di anni 36, calzolaio, Antonio VERNA di anni 

31, bracciante. 

La Corte di appello di Napoli delibera di non dar 

luogo a procedimento penale a carico di Giovanni A

TALE, Lucido IZZO, Michele SANTORUFO, Sabato PASTORE, 

Antonio e incenzo TO Oi.� e ordina che i mede-

simi siano posti in liberta. 
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Fase. 1 -

AA: 1862 - 1863 

BUSTA 248 

Connivenza con una banda di malfattori a cui si for

nivano viveri e ricovero, nel mandamento di Sant'An

gelo Fasanella. 

Imputati: Antonio CAIRO di Arsenio'di anni 29, brac

ciante; Giovanni CAIRO di Arsenio di anni 27, brac

ciante, Giuseppe CAIRO di Arsenio di anni 24, conta

dino. 

Fase. 2 -

AA: 1863 - 1864 

Processo relativo A Domenico BOVE di anni 38, di Acer

no, forese del 18° regimento fanteria, 6� compagnia, 

imputato di complicità con banda armata. 

Il giu.di'.ice istruttore del Tribunale circondariale di 

alerno delibera di non dar luogo a procedimento pe

nale per insufficienza di prove. 

Fase. J - 5 -

AA: 1863 - 1864 

Connivenza con una banda armata di malfattori sorta 

allo scopo di commettere furti e violenze contro per

sone e cose e di spargere il malcontento contro il 

Governo nel mandamento di Posttano. 

Imputata: Teresa CA�DIDO di anni 38• contadina. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale 

di Salerno delibera di non dar luogo a procedimento 
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pena1e a carico dell'imputata. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1864 

Associazione ad una banda di malfattori avente lo 

scopo di commettere furti e violenze contro persone 

e proprietà nel circondario di Salerno. 

Imputato: Luca MARESCA di anni 42, torniere. 

Il giudice istruttore del Tribunale cirondariàle di 

Salerno ordina che sia messo in libertà l'imputato 

per insufficienza di prove. 

Fa.se. 8 -

AA: 1863 - 1865 

Processo istruitosi in seguito alla resistenza oppos

ta alla forza pubblica e alle ferite inferte al ser

gente dei bersaglieri Silvestro MtL�CHI di anni 21, 

nel mandamento di Campagna. 

Imputati: Antonio CASTAGNO fu Luigi di anni 45, pos

sidente, Isaia CASTAGNO fu Angelo di anni 49, possi

dente, Gennaro CUBICIOTTO di anni 33, pizzicaiolo, 

Pasquale FARACCA di anni 33, sergente delle guardie 

mobili, Lorenzo FASA.l�O di anni 53, guardiano, Samue

le FRASCA di anni 42n possidente, Pasquale LONGOBAR• 

DI di anni 54, guardiano, Antonio MIR.lì.A., di anni 32, 

guardiano, Giuseppe PIPPA di anni )4, guardia mobile, 

Alfonso SALITO di anni 25, calzolaio. 

101 -



Il giudice istruttore del Tribunàle circondariale 

di Salerno delibera di non dar luogo a procedimen o 

penale a carico degli imputati per insufficienza di 

prove. 

Fase. 9 -

AA: 1861 - 1864 

Omicidio volontario a colpi di arma da fuoco in per

sona di Angelo VILLANI, possidente. Fatto avvenuto 1 

notte del 14 ottobre 1861 nel territorio di Campagna. 

Imputati: Rosario CASALE di anni 21, bracciante, Giu

seppe DE LEO di anni 25, bracciante, Luigi GAGLIARDI 

di anni 26 bracciante, icola MARCHETTA di anni 25, 

bracciante. 

Il giudice istruttore del TribWlale circondariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pe

aale a carico di Rosario CASALE e Diuseppe DE LEO e 

ordina di mettere i medesimi in libertà. 

Fase. 10 - 11 -

AA: 1862 - 1863 

Associazione in banda armata di malfattori, estorsio

ne di lire 756 e 43 centesimi, accompagnata dal se

questro di Drancesco GRASSO di anni 42, possidente 

di Serre, attacco e resistenza contro la forza pub

blica, nel mandamento di Postiglione. 

Imputati: Antonio DEL BUONO di anni 22, $oldato, Giu-



seppe DE LEO di anni 26, bracciante, Matteo GLIELifl di anni 

26, bracciante, Giovanni MARCANTUONO di anni 43, braccian

te, Isaia MIBRA di anni 48, bracciante, Pas uale RICCIO di 

anni 27, bracciante. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1863 - 1864 

BUI STA 249 

Associazione in banda armata e tentata rapina di vettova

glie a danno di Emiliano GALLO e Francesco ELISEO. Fatti 

avvenuti nel territorio di Serre. 

Imputati: Giuseppe GOGLIA di a.nni 38 1 barbiere, Nicola 

CAI�A di anni 25, bracciante, Carmine TURCO fu Antonio 

di anni 50, bracciante, Michele TURCO di anni 22, bracca.an

te. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Salerno ordina lat' archiva.a.zione negli atti per in

sufficienza di prove. 

Fase. 3 - 4 -

AA: 1864 

Incartamento a carico di Giovanni OGLIA di anni 34, conta

dino, imputato di vagabondaggio e di co]Jplicità con banda 

di briganti, nel mandamento di Eboli. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lerno delibera. di non dar luogo a procedimento panale per 

insufficienza di prove e che lo stesso sia messo in liber

tà. 



Fase. 5 -

AA: 1864 

Proces o per connivenza e una banda armata per aver 

fornito viveri e ricovero, estorsione di ducati 200 

184 -

ed oggetti vari del valore non precisato, tentata estorsio

ne di 800 ducati seguito da sequestro in persona di Gio

vanni LORDI, possidente di San Gregorio, nel mandam nto 

di Buccino. 

Imputato: Domenico CUZZOLINO detto Mincone di anni 54, 

possidente. 

Fa c. 6 - 7 -

AA: 1864 

Processo per resistenza e violenza contro i carabinieri 

a cavallo di guarnigione in Eboli. 

Imputati: Gaetano CATAJO di anni 44, raocoglie�re di bam

bagie, Antonio CICCARONE di anni 28, pizzicaiolo, Biagio 

COSTA, Angelo FULGIONE di anni 33, calzolaio, Berniero 

LAPORITA, Raffaele ROIMNO di anni 57, capitano della 

guardia nazionale, Giuseppe SAGGESEt Filomeno SGROIA di 

anni 24, calzolaio. 

Il giudice istruttore delibera. di non dar luogo a pro

cedere a carico degli imputati. 

Fase. 8 - 9,-

AA: 1863 

Processo per connivenza-con una banda armata a cui si 

forniva.no viveri ed informazioni, nel circondario di 



Castel San Giorgio. 

Imputati: Gioacchino DE CARO di Giovanni di anni 17, 

bracciante, icola DE C RO di Giovanni di anni 1 , brac

ciante, Maria ,IB COLINO fu Giova.nn4> di anni 62, contadi

na, 3affale !IIERC LI.O fu Giovanni di anni 54, braccian

te, Giovanni SERRA fu Sabatantonio"di anni 50, braccian

te. 

Il giudiee istruttore del Tribuna.le oircon ariale di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena.

le a carico degli imputati per insufficienza �i prove 

e ordina ohe gli stessi siano posti 1hn ;libertà. 

Fase. 10 -

AA: 1863 - 1864 

Arresto di Raffaele MERCOLINO detto Catapone di anni 54,

braccianet, imputato di complicit� con una banda di bri

ganti nel circonda.rio di Salern.o. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di Sa

lern.o ordina che l'imputato sia messp in libertà per in

sufficienza di prove. 

Fase. 11 

AA: 1861 - 1877 

Incartamento relativo alla cospirazione organizzata sor

ta allo scopo di provocare la guerra civile e di inci

tare gli abitanti del nuovo �egno d'Italia ad armarsi 

contro le autorità nel circondario di Baronissi. 
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Imputati: Vincenzo CARATURO di anni 49, sergente, Do

menico CERRATO di anni 28 ex soldato borbonico, Ange

lo CITRO di anni 25 armaiolo, Michele DE CHIARA di an

ni 26 ex caporale degli artifici, Domenico DURANTE di 

anni 29 fabbro, Antonio FEDERICO, Carmine FORTE di an

ni 61 bracciante, Nicola GALDIERI, Antonio IANNAiO, 

Angelo LOMBARDI di anni 60 fornaio, Antonio MAGLIACA

NE di anni 36 muratore, Antonio MARINO di Natale di 

anni 33, industriante, NAtale MARINO fu Giovanni di 

anni 63 industriante, Angelo MURINO fu Domenioo di 

anni 48 venditore, Luigi MURINO fu Domenico di anni 

40 sacerdote, Antonio NAPOLI :Ou Vitantonio di anni 33 

bracciante, Francesco NAPOLI bracciante, Nicola NARDI 

di anni 37 possidente, Donafede NA�RI, Gaetano PAPA 

di anni 48 negoziante, Alfonso PE'.rRONE fu Sera.fino di 

anni 44 possidente, Giovanni PETRONE di anni 39 maea 

stro calzolaio, Nicola PETRONE fa Serafino di anni 58 

possidente, Venanzio PETRONE, Giovanni PIERRI di anni 

21 bracciante, Carmine RICCIARDI di Sa'lvatore di anni 

42 falegname, Raffaele RICCIARDI di Tommaso di anni 34 

possidente, Cesare TRUCILLO di anni 34, bracciante. 

BUS T A 250 

Fase. 1 -

AA: 1860 - 1861 

Discorso sedizioso tenuto in pubblico, nel comune di 

Fisciano con lo scopo di spargere il malcontento con

tro il Governo. 



Imputata: Brigida ANGRISANI di anni 58, tessitrice. 

Il giudice istruttore del TràLbunale ciroondariale di 

Mercato San Severino condanna in data 29 nov. 1860 

Brigida ANGRISANI ad un anno di reclusione, in data 

28 febbraio 1861 viene abolita, con altra decisione, 

la pena a carico della medesima.. 

Fase. 2 -

AA: 1860 - 1861 

Voci sediziose diffuse in pubblico allo scopo di in

citare gli abitanti del Regno ad insorgere per cam

biare la forma di toverno nel circondario di Merca

to San Severino. 

Imputati: Pasquale REGA �i anni 26, contadino, Carmi

ne RESCIGNO di anni 26, contadino. 

Il giudice istruttore del Tribunale circondariale di 

Mercato San Severino dichiara abolita l'azione penale 

a carico degli imputati. 

Fase. 3 -

AA: 1860 - 1863 

Attacco e resmstenza contro la foarza pubblica e dif

fusione di voci sediziose allo scopo di incitare la 

popolazione a cambiare forma di Governo, nel manda

mento di Camerota. 

Imputati: Nunzio D'aLESSANDRO di anni 25, contadino, 

Pasquale D'ONOFRIO.fu Pietro di anni 63, co�tadino, 
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Raffaele D'ONOFRIO di Pasqua.le di anni 25, contadino, 

Salvatore IANNUZZI di anni 39, contadino, Antonio SAN

SIVIERO di anni 35 contadino. 

Il pubblico ministero dichiara abolita l'azione penale* 

a carico degli imputati. 

Fase. 5 -

AA: 1860 

Incartamento relativo ad Angelo APICELLA, possidente 

di Cetara, imputato di aver tenuto in pubblico dis� 

corsi sediziosi al fine di spargere il malcontento con

trlb il Governo. 

Il giudice istruttore del Tribunale cirèondariale di 

Vietri dichiara abolita il procedimento penale a ca

rico dell'imputato e ordina che siano conservati gli 

atti in archivio. 

Fase. 6 -

AA: 1861 - 1862 

Cospirazione tendente a distruggere e cambiare la for

ma del Governo ed incitare i cittadini ad armarsi con

tro l'autorità reale, nonchè attacco e resistenza con

tro gli agenti della forza pubblica nell'esercizio ù 

delle sue funzioni, nel mandamento di Montecorvino. 

Imputati: Domenico BARBA, negoziante, Giovanni BARlJA,· 

pastore, Alfonso CAPODANNO di Antonio di anni 23, cal

zolaio, Antonio CAPODANNO di Giuseppe di anni 44, brac

ciante, Domenico CAPODANNO di Francesco di anni 41 pos

sidente, Francesco CAPODANNO di Giuseppe di anni 40, 



possidente, Giovanni CAPODANNO di Giuseppe di anni 37, 

bracciante, Giuseppe CAPODANNO di Girolamo di anni 19, 

possidente, Luigi CAPODANNO di Francesco di anni 38, 

possidente, Raffaele CAPODANNO di Francesco di a.nn19, 

possidente, Sabato CAPODANNO fu Giuseppe di anni 35, 

bracciante, Vito CAPOBANNO fu Giuseppe di anni 47,Bra.c

ciante, Vincenzo CARBONE di anni '28, bracciante, Mat

tia CIRIGLIANO di anni 32, bracciante, Giuseppe FORTU

NATO di anni 41, falegname, Amato MAURO, contadino, 

Antonio MAURO, industriante, Raffaele MAURO, Domeni-

co VOLZONE, possidente, Francesco VOLZONE, possidente, 

Sabato VOLZONE, fabbro, Tommaso VOLZONE, vaccaro, Giu

seppe ZECCA di anni 35, bracciante. 

Tutti a piede libero a.d eccezi:one di Alfonso CAPODANNO 

e Raffaele MA.URO. 

Il giudice istruttore del tribunale circondariale di 

Montecorvino ordina che i due detenuti siano posti in 

libertà dietro pagamento di cauzione. 

Fase. 7 -

AA: 1861 - 1863 

Cospirazione organizzata allo scopo di cambiare la for

ma di Governo e resistenza alla forza pubblica nel cir

condario di San Cipriano. 

Imputati: Alfonso BASSO di Antonio di anni 30, braccian

te, Bartolomeo BASSO di Francesco di anni 24, braccian

te, ia,etano .BASSO di Francesco di anni 28, bracciante, 

Antonio CERRINO di anni 46, bracciante, Filippo D'ANGELO 



di anni 26, bracciante, Pietro D'ANGELO dà anni 34, 

bra.coiante,\Gregorio DE CARO di anni 26, bracciante, 

Carmiil.antonio DE VITA di anni 55, bracciante, Antonio 

FALIVENE di Giacomo di anni 51, bracciante, Antonio 

FALIVENE di Gaa ... o di anni 51, bracciante, Luigi FA

LIVENE di Pietro di anni 24 bra�c�ante, Isidoro GUBI

TOSI di anni 28, bracciante, Vincenzo MEr�OLI di anni 

38, bracciante, Sabato PERCOLA di anni 45,bra.ccia.nte, 

Felice PESCE di anni 30, bracciante, Antonio SICA di 

Gaetano di anni 30, possidente, Carmine SICA di Gae

tano di anni 36, muratore, Marco SICA di Gaetano di* 

anni 26, possidente, Pietro TEDESCO di anni 34, brac

ciante, Gaetano TORO di anni 30, bracciante 

La Corte di appello di Salerno dichiara. abolita l'azio

ne penale per effetto del reale indulto del 17 novem

bre 1863

AA: 1863 - 1864 

Incartamento a carico di Rocco D'AIIBROSIO detto Spi

cato di anni 34, calzolaio, imputato di discorso in 

luogo pubblico con lo scopo di diffondere il malcon

tento contro le istituzioni costituzionali ed il Go

verno attuale nel mandamento di Samo. 

La Corte d'appello di Napoli dichiara. estinta l'azio

ne penale per effetto del raale indulto del 17 novem

bre 1863.
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Fase. 1 - 2 -

AA: 1859 - 1860 

BUSTA 251 

Processo per discorsi sediziosi tenuti in pubblico al

lo scopo di incitare i sudditi ad armarsi contro l'a

utorità reale nel circondario di Caroerota, nonchè per 

associazio�e settaria e detenzion� di libro proibito. 

Imputato: Rocco FATIGATI di anni 65, possidente. 

La Gran Corte Criminale di Salerno ordina la scar

cerazione dell'imputato e l'arohivàa.zione degli atti. 

1'\aso. 3 - 4 -

Incarta.mento relativo all'affissione di cartelli sedi

ziosi da parte d'ignoti, diretti a distrugge�e e cam

biare la forma di Governo nel circondario di Camerota. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1859 - 1860 

Carte relative a.4 una riunione sediziosa tenuta nel 

territorio di Sala il 17 luglio 1859. 

Imputati: [ichele D'AMELIO di amhi 36, serviente comu-

nale, Feladelfo GIANCRISTIANO di aani 27 vantoniere, 

Lorenzo GIUDICE di anni 35, pasbore, Cesare 1IBG di 

a.nni 30, calzolaio. 

Fase. 7 - 8 -

A: 1839 - 1860 

Attentato alla sicurezza interna dello Stato: .fissio

ne di un manifesto sedizioso atto a provocare ed inci

tare gli abitanti del Regno d'Italia ad arma.rei nel 
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circondario di Capaccio. 

Imputati: Lucido ANDREOLI, Giuseppe MARANDINO di anni 

38, farmacista, Germano SABIA di anni 40, ferraro, X 

Achille STROMILLI di anni 26, sarto. 

Fase. 1 -

AA: 1959 

BU S T A 252 

Vmci sediziose tendenti a spargere il malcontento con

tro il Governo nel circondario di San Severino, accom

pagnate da ingiurie e labcio di scarpa nei confronti 

di Alfonso MONSURRO di anni 26, negoziante di Torre 

Annunziata. 

Imputato: Michele FORINO di anni 23, calzolaio. 

Il giudice istruttore del Tribunale cirocondariaèe di 

Salerno delibera di non dar luogo a procedimento pena

le a carico dell'imputato e ordina che lo stesso sia 

messo in libertà. 

Fase. 2 - 3 -

AA: 1859 - 1860 

Discorso sedizioso tenuto in pubblico, diretto ad in•l

tare gli abitanti del Regno ad armarsi contro le autori

tà reali nel ciroondario di Postiglione. 

Imputato: Domenico CORRIERI di anni 45, arciprete. 

Fase. 4 -

Voci sediziosi tendenti a spargere il malcontento con

tro il Governo diffuse in località fli Lorenzo, villag-

192 -



gio di s. Egidio. 

Imputato: Giuseppe MORRA di anni 44, sacerdote. 

Faso. 5 -

AA: 1860 

Processo a carico di Giuseppe PRirlf�_CERIO di anni 61, sa.

ceroote, imputato ài detenzione di scritti sediziosi mi

ranti ad incitare il popolo ad armarsi contro le auto

rità reali, nonchè ingiurie contro la persona del re,

nel comune di Contursi. 

Il giudice del circondario di Contursi condanna l'imPU+ 

TATO ALLA MULTA DI 20 ducati e al pagamento delle spe

se dti giudizio. 

Fase. 6 -

AA: 1860 

Diffusione di manifesto diretto ad incitare gli abitan

ti del Regno e disgruggere e cambiare la forma di Gover

no, nel circondario di Caggiano. 

Imputati: Nicola BUONOMO di anni 59, bracciante, Filo-

meno CAPPETTI di Luigi di anni 24, bracciante, Luigi 

CAPPETTI fu Francesco di anni 50, possidente, Carlo CO

LUNNA di Antonio di anni 44, bracciante, Domenico COS

TA di anni 36 bracciante, Giuseppantonio D'AGOSTO di 

anni 55, bracciante, Giuseppe OLIVA di anni 42, possi

dente 
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Fase. 1 -

BUS T A 253 

AA: 1852 - 1860 

Discorso àeàizioso tenuto in pubblico col fine di spar

gere il malcontento contro il Governo in Postiglione, 

nonchè minacce ed ingiurie pronunciate contro Tommaso 

MAURO di anni 28, contadino. 

Imputati: Rosaria PELLEGRINO di anni 22, casalinga, Fe

lice ZITO di anni 33, macellaio. 

La Gran Corte Criminale di Salerno delibera in data 

26 aprile 1853 ohe siano conservati gli atti in ar

chivio fino al raggiungimento di nuove prove, il 12 

gennaio 1860 il giudice istruttore del Tribunale cir

condariale di Salerno dichiara di non dar luogo a pro

cedimento penale a carico degli imputati. 

Faso. 2 - 3 -

AA: 1852 - 1855 

Discorsi sediziosi tenuti in pubblico allo scopo di 

spargere il malcontento contro il �eal Governo nel 

circondario di Avellino. 

Imputati: .Matteo BAMMORINO di anni 34, calzolaio, Sa

verio GENNARELLI di anni 21, possidente, Michèle LIPA

RI di anni 17, studente, Francesco NICOLELLA di anni 33 

calzolaio, Alfonso VETRANO di anni 30, maestro murato

re. 

La Gran Corte Criminale di Salerno dichiara la sua in

competenza a procedere nei riguardi di ?Jiatteo GAI��OEINO 



e ordina che gli atti inerenti all'imputato siano tras

messi alla Gran Corte Criminale di apoli. 

Fase. 4 -

AA: 1854 - 1858 

Processo a carico di Alfonso VIGILANTE di anni 28, cal

zolaio imputato di aver tenuto un_ �iscorso sedizioso 
. 

'• . 

tendente a diffondere il malcontento contro il real Go-

verno e di aver ingiuriato l'agente di polizia Gennaro 

I�SULLO, nel circondario di Salerno. 

La Gran Corte Criminale di Salerno con decisione emes

sa il 20 settembre 1854 ordina la scarcerazione dello 

imputato e l'archiviazione degli atti inerenti alla 

diffusione• di voci sediziose. Il giudice istruttore 

dichiara in data 20 gennaio 1858, l'imputato VIGILANTE 

colpevole del reatm di 'lingiurie. 

Faso. 5 -

AA: 1860 

Affissione di cartelli da parte d'ignoti,miranti ad 

incitare gli abitanti del Regno a cambiare la forma 

di Gonno e armarsi contro le autorità, nel comu

ne di Salerno. 

la Gran Corte Criminale di Salerno ordina la conserva

zione degli atti in archivio fino al raggiungimento di 

nuove prove. 
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Fase. 1 - 3 -

AA: 1848 - 1849 

B US T A 254 

Attacco e resistenza ad agenti della forza pubblica 

e ad un militare di sentinella, nel com e di Sala, 

accompagnato da furto di armi e munizioni da guerra. 

Imputati: Andrea BIGOTTI di Pietro di anni 29, possi

dente, Giuseppe BIGOTTI di Pietro di anni 25, possi

dente, Giacomo BOEZIO, Gennaro BOSCHI, Pietro CATALANO 

di anni 39, calzolaio, Michele COLONNESE di anni .34, 

maccaronaro, Antonio D 1 Al'IIELIO fu Luigi di anni 46,lo

candiere, Ottaviano D'AMELIO di Antonio di anni 21, ar

miere, Girolamo DE PETRINIS fu Giuseppe di anni 58, 

possidente, Giuseppe DE PETRINIS fu Domenico di anni 

34, possidente, Bonaventura FALCONE, Raffaele FALCONE 

fu Domenico di anni 26, possidente, Vincenzo GIANCRIS

TIANO di anni 22, falegname, Lorenzo GIUDICE di anni 

26, sarto, Biase GRIZZUTI di Francesco di anni 29, 

possidente, Giuseppe GRIZZUTI di Francesco di anni 22 

caffettiere, Pietro MEDICI di anni 44, falegname, Giu-

seppe MOTA di anni 22, pizzicagolo, Domenico NOVEL-

LINO, Giulio PAPPAFICO di anni 32, possidente, Sal

vatore P PPAFICO fu Felice di anni 30, possidente, I.li

chele PERRETTI di anni 58, possidente, Giuseppe Maria 

PESSOLANO fu Saverio Arcangelo, possidente, Francesco 

PROVENZALE di anni 45, possidente, Adnrea ROSSI fu Ro

sario di anni 64, agrimensore, Giuseppe ROSSI di Andrea 

di anni 30, agrimensore, Giuseppe ROSSI di Andrea di 
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anni 30, agrimensore, Vincenzo SASSOdi anni 33, possi

dente 

Fase. 4 -

-�= 1848 

Furto di armi e munizioni da guerra., accompagnato da 

violenza a danno della forza pubblica, nel comune di 

Atena. 

Imputati: Antonio GIACCHETTI fu Gianmichele, di anni 21, 

civile, Vinvenzo GIACCHETTI fu Gianmichele di a.nni 24,ci

vile, Francesco PANDOLFO di anni 28 sarto, Giuseppe ,:ra,.. 

ria PESSOLANO (o PESSOL I) fu Saverio Ar angelo, p ssi

dente, Vincenzo PES OLANI fu ave io A cang lo i anlii 

34, civile. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1848 - 1849 

Incarta.mento relativo all'organizzAzione di una banda 

armata sorta allo sdopo di provocare la guerra civile, 

nonchè discorsi sediziosi tenuti in luogo pu blico col 

fine di incitare gli abitanti del aegno ed armarsi con-

tro l'autorità accompagnati da furto di 2856 ducati a 

danno dell'era.rio dall'ilrl'rangimento di uno stemma 

reale, nel comune di Sala 

Imputati: Giuseppe CAPUTO, medico; roatteo F , a-

cerritote, Pasquale LAMBERTI di anni 35, posai ente, jiu

seppe Maria PESSOLANI, possidente, Ovidio SERINI, sa 



cerdote, Luigi TUCCI di anni 47, possidente. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 1848 

Assalto condotto contro la diligenza postale accompa-

gnato da furto della corrispondenza. Fatto avvenuto 

il 9 luglio del 1818, nel comune di Sala. 

Imputati; Giuseppe CAPUTO, medico, Salvatore DE CESA

RE, Giuseppe r/Iaria PESSOLANI, possidente. 

Fase. 9 - 10 -

AA; 1848 

Attacco violento contro le guardie doganali seguito 

da furto di armi e munizioni da guerra, nel comune di 

Sala, distruzione di uno stemma regio, disarmo di Do

menico D'AURIA, guardia dei dazi indiretti. 

Imputati: •••••••• CAPOZZOLI, Giuseppe CAPUTO, medico, 

Ottaviano D'At'IELIO di anni 21, armeire, Giuseppe Maria 

PESSOLANI possidente, Ovidio SERINO, sacerdote 

Fase. 11 -

AA: 1848 

Scarcerazione arbitra.ria, accompagnata da violenza con

tro la forza pubblica, di Ciro MARESCA e Giuseppe PA

RADISO nel dli.stretto di Sala. 

Imputati: Vincenzo CURTO di anni 26, possidente, Anto

nio GIACCHETTI di anni 19, possidente, Giuseppe MA.ria 

PESSOLANO, possidente. 
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Fase. 12 -

AA: 1818 

Incartamento relativo a corrispondenza sediziosa avve

nuta tra il giudice circondariale di Padula e Pasquale 

[BERTI, giudice• istruttore di Sala. 

Fa.se. 13 -

AA: 1848 - 1849 

Tumulto popolare organizzato per favorire la fuga di 

detenuti in prmgione sotto accusa di aver fatto par

te di banda armata che aveva lo scopo di cambiare for

ma di Governo e di aver partecipato al furto di armi 

e munizioni da gueITa a danno della forza pubblica, 

nel distretto dis ala. 

Imputati: �ichelangelo BOSCO, Xuigi CARELLI detto p 

mezzorecchio di anni 43, contadino, Giuseppe CASALE, 

Giuseppe CASTRATARO di anni 35, contadino, Giovanni 

GRAliiIERI, Pasquale PALADINO di anni 33, contadino, 

Giuseppe PARADISO di anni 28, contadino, Luigi PETRIL

LO, Andrea ROSSI, Giuseppe ROSSI di Andrea di anni 28, 

agrimensore, Angelo SPINELLI, Gabriele TAFURI di anni 

43, locandiere. 

Fase. 14 -

AA: 1848 

Detenzione di arma. vietata (baionetta) senza regolare 

licenza nel comune di Atana.. 

Imputato: Ciro MENAFRA di anni 42, contadino. 
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Fase. 15 -

AA: 1848 

Incartamento relativo all'arresto del sostituto can

celliere di Atena, Domenicantonio �RSICO di anni 42, 

accusato di ladrocinio e connivenza con una banda ar

mata di malfattori nel comune di Atena.. 

Fase. 16 -

AA: 1848 

Incartamento relativo alla perquisizione avenuta in 

easa di Giuseppe Maria PESSOLANI, possidente di Atena, 

e al ritroveaento di ca"e e bandiera. tricolaore in 

seta nel comune di Atena. 

Fase. 17 -

AA: 1848 

Mandati di arresto emessi dotto l'accusa di connivenza 

coi rivoltosi del Cilento favorendo il disarmo della 

forza. pubblica ed incoraggiando alla diserzione alcu

ni soldati della colonna del generale LANZA. 

Imputati: Luigi BIASCO di anni 38,L bracciante, Filip-

po CAPOBIANCO; segretario della Sottintendenza di Sala 

Michele COLONNESE, Giuseppe Antonio D'AGOSTO, Antonio 

D'AMELIO fu Luigi di anni 46, locandiere, ottaviano 

D'AMELIO di anni 21, armiere, Girolamo DE PETRINIS di 

anni 58, possidente, Nicola DIASERA, Vincenzo GIAN

CRISTIANO di anni 22, falegname, Felice IASCONE, Raf

faele LAROSA, Giuseppe Antonio MORONE, Francesco 

PANDOLFO di anni 27, bracciante, Pasquale PARISI, :Mi-
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chele PESSOLANI di anni 32, sarto, Stefano VOLLAhI. 

Fase. 19 -

AA: 1b48 

I'urto di 30 carlini commesso la notte del 16 agos·to 

a danno di Francesco LANGOi:lE di anni 40, contadino, 

nel comune di SAla. 

Imputato: Pasquale PALLADINO di anni 33, contadino. 

a.se. 20 -

AA: 1818 

Incartamento relativo alla denuncia presentata. da Mi

chele Arcangelo CHEACHILE contro alcune persone di 

Atena che il 23 giugno del 1848 avevano incitato il 

paese ad armarsi per cambiare forma di Governo. 

Accusati: Mechele CAMMEROTA, Giuseppe COZZO, Vincen

zo CURTO di anni 26, possidente, Biaee DEL REGNE9 

Francesco DAVANTE, Carmine DI COSMO, Giuseppe MANZIO

NE detto Sa.ngiovaniello di anni 35, Clemente MARIN , 

Vincenzo SPAGNA, Fortunato VESCE. 

Fase. 21 - 22 -

AA: 1841 1848 

Incartamento relativo alla denuncia sporta dal dete

nuto incenzo CU TO di anni 26, possidente, contro 

Biase DEL EGRO, di anni 50, locandiere di Atena 

accusa$dolo di atti oltraggio i alla divisa di sua 

maestà il re. 
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Fase. 23 -

AA. 1848 

Incartamento relativo aireati commessi contro la sicu

rezza interna dello Stato. 

Imputati: Giuseppe C PUTO edico, iovanni DE ANGELIS, 
< • •  

Ernesto EL UB:RCATO, Va erio DEL MERCATO, Francesco 

G"R.&Z!ANO di anni 37, bracciante, Domenico MIGNONE, 

Salvatore r IGNONE, Luigi PARENTE, Filippo PATELLA, 

Angelo P VONE, Carlo PAVONE, Giovanni PESSOLANI di 

anni 62, possidente, Giova.nbattisya RICCI, Ovidio S' 

RINI, sacerdote, Leonino VINCIPROVA, �ilippo VITAGLIA

NO, Pasquale VOSO. 

Fase. 24 -

AA: 1848 - 1849 

Accuse prodette a carico di Antonio DE SANTI di anni 

20, bracciante, per aver seguito la banda di rivolto

si capaggiata da Giuseppe i!aria PESSO I e per aver 

commesso furto a danno dei fratelli Elia e Filandro 

MA IUO, possidenti di Atena. 

Fa.se. 25 - 26 -

AA: 1848 - 1849 

Usurpazione i terreno a danno di Gioacchino LIV, 

possidente di Caggiano. 

Imputati: Pasquale BARESE di anni 44, contadino, Fran

cesco CERVINO di anni 44, contàdino, Nicola CLEMENTE 

di anni 48, contadino, Felice DI CIC O di anni 4, e on-
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tadino, Angelo MASINO di anni 29, contadino, tlichele 

BALADiiO di anni 61, contadino, Giuseppe PAR.t\DISO di 

anni 28, contadino, Michele PERRONE di anni 46, con

tadino, Giovanni ROMA10 fu Rocco di anni 63, conta

dino, Rocco ROifu\NO di Giovanni di anni 19, contadi

no, Domenico VESSOLI di anni 42, contadino, Giovanni 

vor,!ANO di anni 63, contadino. 

Fase. 27 -

A..�: 1840 - 1847 

Incartamento relativo alla corrispondenza avvenutA 

tra rivoltosi e la guardia nazionale nel comune di 

Atena. 

Imputati: Sera.fino DI SANTI, guardia, Francesco PANDOL

FO, capitano, Giuseppe PESSOLANI, capitano, Giuseppe 

PEC'.'SOLANI sergente, Vincenzo =ESSOLANI, secondo tenen

te. 

Fase. 28 -

AA: 1843 - 1853 

Incartamento relativo alla ricevut� rilasciata e fir

mata da Giuseppe CAPUTO, Giuseppe MA.ria PESSOL.tu�I e 

Ovisio SERINI, definitisi commissari da guerra della 

" Colonna Costituzionale" al ricevirote distrettuale 

di Sala DIODATO, attestante il prelievo di ducati 2386 

e grane 82. 

Fase. 28 -

AA: 1848 - 1850 

Inoartamento contenente verbali di arresto e mandati 



di comparizione emessi a seguito degli avvenimenti 

insurrezionali avvenuti nel circondario di Sala nel 

1848. 
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Imputati: Pil!'tro C�LANO di anni 38, calzolaio, Fran

cesco CAVALLARO di anni 28, falegname, Raffaele FAL

CONE di anni 27, possiàènte, Lorenzio GIUDICS di anni 

27, sarto, Biase GRIZZUTI di anni 30, possidente, Vin

cenzo MARONE, Pietro MEDICI di anni 45, falegname, Giu

lio PAPPAFICO fu Felice di anni 33, possidente, Mi

chele FERRETTI di anni 59, possidente, Andrea ROSSI 

di anni 65, agrimensore, Vincenzo SASSO di anni 34, 

possidente. 

Fase. 30 -

AA: 1848 - 1850 

Capi di accusa e relativa condanna emessi dalla Secon

da commissione di classificazione della Gran Corte Cri

minale di Salenio per i seguenti reAti. 

I) Attacco e resistenza, accampagnato da violen

za ad un militare di sentinella e ad agenti

della forza pubblica seguito da furto di armi

e munizioni da guerra. Fatto avvenuto il 9

maggio 1818.

II) Attacco e resistenza ad agenti della forza

pubblica e a guardie di pubblica sicurezza,

accompagnato da furto di armi e munizioni

da guerra. Fatto avvenuto il 10 giugno 1848.

III) Furto di armi e munizioni da guerra, accom-



pagnato da violenza pubblica, a danno della guar

dia di pubblica sicurezza. Fatto avvenuto il 28 

maggio del 1848. 

IV) Complicità nella fuga di prigionieri, accompagna

ta da violenza pubblica, dalle carceri di Sala.

Fatto avvenuto il 9 luglio 1848.

V) Attacco e resistenza ad agenti della forza

pubblica e complicità nella fuga di detenutli li:

dalle carceri di Sala. Fatto avvenuto il 15 lu

glio 1848.

VI)Attacco e resistenza,accompagnato da violenza, 

ad agenti doganali, seguito da furto di armi e 

munizioni da guerra. 

VII)Usu.rpazione di terreno a danno di Gioacchino OLI

VA. Fatto avvenuto alla fine del marzo 1848.

VIII)Furto accompagnato da percosse lievi, a danno di

Luigi CARDILLO. Fatto avvenuto il 7 febbraio

1848.

Imputati: 

Giuseppe BIGOTTI di anni 27, possidente per il II reato. 

Luigi CARELLI di anni 45, contadino, per il V reato. 

Emanuele CASTRATARO di anni 26, brace. per VIII reato. 

Giuseppe CASTRATARO di anni 37, cont. per il V reato. 

Pietro CATALANO di anni 41, cazolaio per il I reato 

Vincenzo CURTO di anni 28,possidente per il IV reato. 

Antonio D'AMELIO di anni 48, locandiere per I e II reato. 

Ottaviano D'AiIELIO di anni 23, armiere per I,II e VI reato. 

Giuseppe DE PETHINIS di anni 36, possidente per I reato 

Raffaele FALCONE di anni 28 possidente per il I reato. 

Antonio GIANCHETTI fu Gianmichele di anni 23,civile per 

il III e IV reato. 
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v·ncenzo GIANCRISTIANO di anni 24, falegname per 

il I reato. 

Lorenzo GIUDICE di anni 2 ,  sarto per il I eato. 

iase GRIZzumr di Francesco di anni 1, pos idente 

pe il I e II reato. 
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Giuseppe GRIZZUTI di Fra.ncesèo di anni a4, possidente 

per il I reato. 

Agostino MEDICI di Girolamo di anni 24, bracciante

Giuseppe MOTTA di anni 22, pizzicaiolo, per il I

reato. 

PAsquale PALADINO di anni 35 contadino er il I

to 

Felice PALERMO di anni 24, armiere per il III reato. 

Giulio pAPPAFI CO fu Felice di anni 34, possidente 

per il ):, reA to. 

Salvatore PAPP FICO fu Felice di anni 32, possidente 

per il I reato. 

Giuseppe � anni 30, contadino per il V e 

V II reato. 

Michele PEBRETTI di anni 60 possidente per I reato. 

Francesco PROVENZALE di anni 47, posside te er il 

I e II reato. 

ndrea OSSI fu osario di anni 66, agrime.sore, 

per il Ir ato. 

Giuseppe ROSSI di Andrea di anni 32, agrimensore 

per il I reato. 

Vincenzo S SSO di anni 35, posaide11te per il I reato. 

Gabriele TAFURI di anni 4, locandiere per il II reato. 



La Commissione di classificazione per i giudizi sommari 

condann Lui 1 e R LI, Giuseppe e ST TA o, Pasquale

P.-.a.Jn.JJI O e Giusep e P RADISO alla pena di mesi 25 di 

prigio ia, Antonio n• ,IBLIO, Ottaviano D' mLIO, iase 

GRIZZU I, gostino t ICI, _ietro MEDICI, Francesco PR 

VENZ_L e Gabrie e FU I a a pena di i 7 di reclu-

sione e alla malle eria i ducati 100 ciascuno: Condanna 

fine alla relega per 6 anni Emanuele C ST. T RO. 

Fase. 31 -

AA: 1851 - 1852 

Cos irazione co tro il re, con la formazionz di un gover-

o rovvisori , o hò attentati aventi lo scopo i dis

t gere e e bia.re forma di Governo nel comune di Sala.

Imputati: Nicola SCO di anni 87, sacerdote, .ichel ge

lo BOVE di anni 60 possidente, Girolamo DE PET-INIS i 

Giuseppe di i 61 pos iden e, Giuseppe 218.ria GIULIA:�o

di anni 31, o� ident , Gio i ESSOI.J!.lfI di al'lni 65, 

possidente, Giuseppe RO� O di anni 50, possidente, -

dr a ROSI di anni 67 agrimensore. 

Im pubblico ministero dichiara estinta l'azion penale 

a carico di Girolamo DE P RINIS e Nicola BASCO, pe

decesso degli stessi, delibera che gli atti relativi� 

agli altri imputati siano con ervati in rchivio fino 

al raggiun iinento di nuove prove. 
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B U S T A 255 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1849 

Organizzazione in banda a� àorta allo scopo di cam

biare forma di Governo, nonchè furti in denaro all'era

rio e infra.ngimento di stemma reale nei comuni di s. Ru

fo, s. Pietro es. Arsenio. 
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Imputati: Vincenzo ANDRru»LA, Giuseppe BRACCO fu Antonio, 

di anni 60, bracciante, Onofrio BRACCO di anni 58, brac

ciante, Pasquale CAGGIANO, Arsenio CAIRO di anni 23 maea

tro falegname, Giuseppe CAPUTO medico, Giuseppe CESTARI, 

sacerdote, Alfonso CILIBERTI di anni 40, notaio, Amabile 

CURCIO di Domenico di anni 30, possidente, Antonio CURCIO 

di Feliciano bracciante, Domenico CURCIO fu Felice di an

ni 60, farmacista, Emanuele CURCIO di Domenico di anni 34, 

possidente, Francesco PAolo CURCIO fu Nicola di anni 55, 

farmacista, Vincenzo CURCIO di Feliciano di anni 40, brac

ciante, Michele D'AGOSTINO, Domenico DELBAGNO di anni 25, 

possidente Gerardo DE NIGRIS di anni 68, possidente, Giu

seppe DI DONATO di Nicola di anni 33, pittore, Raffaele 

DI DONATO di Nicola di anni 25, bracciante, Antonio DI 

MAURO di anni 47,possidente, Nicola DIODATI, Matteo FAR

RO, sacerdote, Agostino GIALLORENZI di anni 60, possiden

te, Francesco GIALLORENZI di anni 34, sacerdote, Vincen

zo GIALLORENZI di anni 30, notaio, Antonio GIARDINI, Mau

rizio GIUlliNI, Nicola mAFFEI, Antonio MANZIONE fu Dome

nico di anni 38, bracciante,Anbonio rAA.NZIONE fu Stefano 

di anni 40 possidente, Francesco Paolo M.MZIONE fu Sebas-



tiano, Giuseppe �!A,ZIO E detto Sangiovaniello, Raffaele 

NZIONE fu Francesco di anni 32, sarto, Giuseppe I!! �ONE, 

Domenico .�IGLIACCIO, Giuseppe GLIACCIO, Luigi MIG� ONE, 

i chele GNONE, Salvatore MIGNONE, .\1a.szuale MORRONE, Ni

col PESSOLANI di anni 24, cancelliere, Giuseppe PRIORK, 

di anni 37, bracciante, Franoeeco,.ROSSI di anni 24, pps

eidente, Matteo ROSSI fu Nicola di anni 40, poseident ,• 

Carlo SARNO di anni 48, usciere di conciliazione, Luigi 

SARNO di anni 64, sa.oerdotea, Ovidio SERINO, sacerdote, 

Giusepp SCOLPINI di anni 37, usciere, raneesoo PAolo 

Stabile di anni 35, possidente, Giuseppe STABILE di an

ni 34, bracciante, Giovanni VECCHIO. 

F so. 2 -

AAt 1848 - 1857 

Cospirazione ordita allo scopo di cambiare forma di Go

verno, nonehè furto di denaro all'erario avvenuto in 

s. Rufo, s. Pietro, s. Arsenio e Polla e sottrazione

di fucili a.l comunedi s. Arsenio. 

Imputati: Michele ACCETTA di anni 22, pastore, Giusep-

pe D'ANDREA di anni 29, possidente, Miohele D'AGOSTINO, 

Domenico DEL BAGNO di anni 25, possidente, Gerardo E 

,IGRIS di anni 68, poe idente, Nicola IORE di anni 19, 

bracciante, Arsenio IPPOLITO fu lichele di anni 31, bar

biere, Filippo MACRINO di anni 23 bracciante, rs nio .. -

GIERI fu Giuseppe di anni 30, possidente, Giuseppe MANGIERI 

fu Vincenzo di anni 26, bracciante, Luigi MANGIERI di Fran

cesco, Raffaele MANZIONI di anni 32, sarto, Pasqua.le MEA 
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di anni 20, barbiere, Domenico Giulio MELE di anni 30, 

possidente, Domenico MOZZILLO di anni 26, muratore, Fran

cesco PAGANO fi Giuseppe di anni 29, calzolaio, Frances

co PAGANO fu �ietrox, di anni 21, pastore, Francesco 

ROSSI di anni 24, pastore, Francesco Paolo SARTO dian

ni 24 possidente, Fortunato SAVINO, Pas uale SALVIOLI 

di anni 28, bracciante, Ferdinando SCHIAFFO di anni 17 

torniere. 

La Gran Corte Criminale ordina la scarcemzione per Raf

faele MA.NZIONE e delibera che gli atti a suo carico sia

no conservati in archivio. 

Fase. 3 -

AA: 1848 

Incartamento relativo a Nicola DI GASERO di anni 45, 

possidente e Stefano VOLLA, maestro di musica, accu

sati di connivenza con i �ivoltosi ed il VOLLA arùlge 

di detBnzione di arma vietata (stiie), nel circonda

rio di Polla. 

Fase. 4 - 5 -

AA: 1848 - 1850 

Incartamento a carico di Giuseppe CURCIO di anni 45, 

portalettere e caffettiere, accusato di aver pres par

te alla cospirazione e di aver incitato gli abitanti 

del comune di Polla ad armarsi per cambiare forma. di 

Governo •• 
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Fase. 6 -

AA: 1848 

Incartamen�o a carico di Giuseppe CAIRO, di anni 60, 

bracciante di San�•Arsenio, accusato di aver preso 

parte alla cospirazione dei rivoltosi cilenta:ni. 

Fase. 7 -

AA: 1848 

Carte remtive alla corrispondenza avvenuta tra la 

banda dei rivoltosi cilentani e il capitano della 

guardia nazionale PAsquale PARISI di Polla. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamento a carico di Francesco RU SO di anni 56, 

accusato di aver cospirato, con la bande armate cilen

tane, per sovvertire l'ordine costituito nel cormme 

di SQlE etro. 

Fase. 9 -

AA: 1848 

Raccolta di certificati di nascita ed estratti catas

tali �elativi agli imputati di cui al fascicolo 1 e 

successivi. 

Fase. 10 -

AA: 1849 - 1850 -

Cospirazione ordita allo scopo di cambiare forma di 

Governo incita.ado gli abitanti del Regno ad armarsi 

co tro l'autorità, nel circondario di Polla. 
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Imputati: Giuseppe CILIBERTI di anni 28, medico, An

tonio COSTA fu Francesco di anni 42, possidente, Ni

cola COSTA fu Arsenio di anni 25, possidente, Arsenio 

D'ANDREA di Antonio di anni 38, medico, Arsenio D'AN

DREA fu Pietro di anni 58, chirurgo, Arsenio MA.NGIERI 

di anni 31, possidente, Raffaele MANZIONe di anni 33 

possidente, Paolo snENDORE di anni 31, possidente. 

La Gran Corte Criminale ordina. la scarcerazione _per

Paolo SPENDORE e Arsenio MANGIERI e delibera che gli 

atti a carico degli imputa.ti siano conservati in ar

chivio sino al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 11 -

AA: 1849 - 1850 

Connivenza con individui colpiti da mandato di arres

to per aver fornito rivovero nel comune di Polla. 

Imputato: Francesca.ntonio MELE di anni 33, possidente. 

Fase. 12 -

AA: 1850 

Discorso sedizioso tenuto in pubblieo, col fine di 

spargere malcontento contro il toverno, nel circon

da.rio di Polla. 

Imputato: Paolo SPENDORE di anni 31, possidente. 

Fase. 13 -

AA: 1848 - 1859 

Verbali di arresto e mandati di comparizione relati

vi ai seguenti imputati del circonda.rio di Polla. 
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Davide BRACCO di Francescapaolo di anni 21, civile, 

Giovanni BRACCO fu Francesco di anni 27, civile, Giu

seppe CURCIO di anni 46, caffettiere, Gerardo DE 1

n

GRIS di anni 49, possidente, Giuseppe 'IANGIERI di An

ni 27, bracciante. Antonio MANZIONE fu Domenico di an

ni 39, braccie..."lte, Antonio NZIONE fu Stegano di anni 

42, notaio, Raffaele MANZIONE fu Francesco di anni 33

sarto, Frane scopaolo SARNO di anni 56, bra.cciant , 

:rancescopaolo STABILE di anni 36, possidente. 

Faso. 14 -

AA: 1850 

A$� relativa. agli imputati dei comuni di Polla, 

s. Rufo es. Pietro.

Imputati: Davide BRACCO fu Fra.ncescopamlo di anni 22, 

civile, Giovanni BRACCO fu Francescopaolo di anni 28, 

civile, Onofrio BRACCO fu Giuseppe di anni 66, avvo

cato, Nicola GILIBERTI di anni 42, notaio, Amabile 

CURCIO di Domenico di anni 29, farwiacista, Giuseppe 

CURCIO fu Carlo di anni 48, portalettere, Giuseppe 

D'ANDREA di anni 27, civile, gelo DI DONATO fu 

Giovanni di anni 50, macellaio, Giuseppe DI DONATO 

fu Nicola di anni 33, caffettiere, Nicola DI GASERO 

i anni 40 avvocato, Antonio DI MAURO di anni 48, 

os idente, Ara nio IPPOLITO di anni 34, barbiere, 

Filippo MACRINO di anni 17, bracciante, Arsen·o MA -

GIERI fa Giuseppe di anni 31, possidente, Giuseppe 

MANGIERI fu Vincenzo di anni 25, bracciante, Luigi* 

MANGIERI di Pasquale di anni 25, ramaro, Antonio MAN-
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ZIONE fu Domenico di anni 40, muratore, Antonio ;,fAN

ZIONE fu Stefano· di anni 43, agrimensore, Pasquale 

�� i anni 20 civile, Domenico MOZZILLO di anni 28, 

muratore, Nicola PESSOLANO di anni 26, possidente, 

Francesco RUSSO di a.nni 70, civile, Francescopaolo 

SARNO fu Romualdo di anni 53, civile• Vincenzo SAH

IO fu Romualdo di anni 50, ricevitore del Registro 
" . · 

di bollo, Francescopaolo STABILE di anni 34, mescia

iuolo. 

Fase. 15 -

. : 1850 - 1851 

Processo a carico di Giovanni B eco di anni 28, 

civile e Stefano VOLLA di anni 26, maestro i musica,* 

di Polla, accusati di aver diffuso voci sediziosi in 

pubblico al fine di incitare gli abitanti del luogo 

ad armarsi per cambiare forma di Governo. 

La Gran Corte Criminale condanna gli imputati alla 

pena di 25 mesi di carcere, alla malleveria di du

cati 100 per tre anni e a.1 pagamento delle spese di 

giudizio. 

Fase. 16 -

AA: 1860 

Riproduzione di accusa politica per attentato con

tro la sicurezza interna dello Stato con associa

zione in banda armata al fine di incitare gli abi

tanti del circondario di Polla ad armarsi per cam

biare fonna di Governo. 
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Imputati: Pietro COSTA di anni 30, bracciante, Ni

cola FIORE di anni 20, bracciante, Francesco PAGA

NO di anni 28, calzolaio, Pasquale SALVIOLI di anni 

30, bracciante, Ferdinando sfìIA mdi anni 18, fale

gname. 

La Gran Corte Criminale delibe�. di non dar luogo a 

procedimento penale e ordina che gli imputati siano 

messi in libertà provvisoria. 

Fase. 17 -

AA: 1850 

Processo a carico di Gerardo DE NEGRIS di anni 70, 

possidente, accusato di aver tenuto in pubblico 

discorso sedizioso allo scopo di incitare gli abi

tanti del circondario di Polla ad armarsi per cam

biare forma. di Governo. 

La Gran Corte Criminale ordina la scarcerazione del

l'imputato e delibera che gli atti a suo carico sia

no conserva.ti sino al raggiungimento di nuove prove, 

in archivio. 

Fase. 1 -

: 1848 - 1850 

BUSTA 256 

Organizzazione e associazione in banda armate allo 

scopo di cambiare la forma di Governo ed incitare 

gli abitanti del comune di Diano ad armarsi contro 

l'autorità reale. 
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I tati: Ermiele e NDIA di Rosario di anni 23, possi

dente, Gabriele CANDIA. di Rosario di a..'lni 29, possiden

te, 1ichele CAi. L\ di Rosa io di anni 31, sacerdote, 

Raffaele CANDIA di Rosario di anni 2�, civile, Uriele 

CANDIA di Ro a.rio di anni 27, po idente, Agostino CA_-

- :-ro fu Giu epp di anni 38, io, A toni o CARRA.J.�O 
'.· 

fu Be mgno di anni ?7, possidente, Dionisio GARRANO fu 

Gaetano di anni 33, sacerdot , Luigi CESAREO di anni 52, 

po�sidente, Tommaso CO TA CAPOBIANCO di anni 39, possi

Qent, Raffaele D'A TO di anni 32, po sidente, Carmine 

FI R• di anni 22, bra.cciant Antonio GALLIANI di Save

rio di a?'.ni 33, sacerdote, rancesco G -LIANI i Save

rio di anni 26, perito archi etto, Arcangelo GALLO di 

. tano di i 24, possidente, Gaetano GALLO fu N'co-

le i anni 50, ma saro, Francesco GRAZIA O di anni 37, 

br cciante, FranceecaNTONIO GUERRA di Angelo di anni 

2}, racciante, L ffaele GU RP.A di Fedele di anni 27 

e z -La.io, Cono .'f CCHIA- o di anni 26, bracciante, 

Gi ol o J:M. E di i 47, acerdote. aaquale OPPIDO 

di i 33, fe raro, lfonso OTISNANO di anni 27, fa-

, ao o ROS...>I, Michel SILVE TRI fu Nicola di 
. 

9, possidente, Nicola. SILVESTRI di Vincenzo,n.··u 

�i 20, civile, Vincenzo SILVESTRI fu Nicola, di 

c'vile, Luigi TRREZZA fu Cono di anni 37, pos

si ente, S verio TREZZA fu Giuseppe di anni 22, brac

e.'.. te. 
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Fase. 2 -

AA: 1848 - 1851 

rocesso per l'infrangimento dello stemma reale nel 

comune di Diano. 

Inrputati: Antonio AULISIO, Camillo CACCURI, falegname, 

Gabriele CAìmIA di anni 29, possidente, Gi seppe DI 

MARTI O di anni 26, sarto, Antonio FE RI, G et o .. 1' G-

GI .. , 4lfons O I i anni 27, alegname. 

Fase. 3 -

: 1848 - 1854 

Cospirazion ordita allo scopo di cambiare forma i Go

v rno ed incitamento degli bitanti del Regno d annar

si contro l'autorità coatituità, nel circondario di �ia

no. 

Imputati: G briele CANDIA di Rosario di anni 29, pos

sidente, Uebele CANDIA di Rosario di anni 31, sacer

dote, Raffaele CANDIA di osario di o.nni 25, civile, 

D nedetto CAPO ,.{e di anni 22, e raro, Ama.bile e -

POZZOLI i i 24, sarto,igosti? o CA O fu Giuseppe 

1 i 38, ramaio, tonio C lliO u .l3e igno di anni 

27, po sidente, Dianisio e_ ru o f Ga tano di li 33, 

s cerdote, 

le D' TO 

uigi CESARBO di anni 52, pos ident , Haffae-

i i 32, possi te, .ra..�c CO DI] TTIA 

't & .i 2;), bra iru te, Carmi e ... IO;..::;; di anni 22, b:ro.c

ciante, Antonio GALLL-'\.NI di Saverio di anni 33, sacer

dot, Giu epp G.LLIA�I i Saverio di anni 26, perito 

arhcitetto, Arcangelo G LL di Gaetano di a.imi 24, pos

sidente, Gatruo GALLO fu Nicola di anni 50, massa o, 
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?ran co G ZIAHO di anni 37, bracciante, 13ffaele 

GUERHA di anni 27, calzo aio, Cono 1, CCHIARUTO di anni 

60, racciante, Girolamo lATE... di anni 47, sace ote, 

Pasquale OP�IDO di anni 33, rraro, Alfonso POTIGrA

/0 i anni 27, falegname, Michele SILVESTRI di Vincen

zo i aTu�i 20, civile, Vincenzo SILVESTRI fu Nicola di 

anni 55, civile, Jtaffaele SI ICO di Luigi di anni 22, 

bracciante, Carmine TREZ7..A di anni 31, possidente. 

Fase. -

.: 18 - 1 49 

_i· ion arbit ria di più p rsone, ... el circondario di

Diano senza consenso dell'autorit pubbli a. 

mputati: Gabriele e IA di osario, i anni 29, p 

si te; ic l CAl i osario di i 1 , sacer-

dote, Ermiele C DIA di Rosario di anni 25, civile, Raf

faele CANDIA di Rosario di anni 23, civile, Uriele CAn

d"a di Ro rio di anni 27, possidente, Dionisio CA 

NO i anni 33, sacerdote, Filippo CAVALLARO di anni 33, 

Tommaso COSTACAPOBIANCO di anni 39, Antonio GALLIANI di 

Saverio di anni 33, sacerdote, Francesco GALLIANI di Sa

verio di anni 25, possidente, Girolamo TERA di anni 

47, sacerdote, Pasquale OPPIDO di anni 33, ferraro, Co

no ROSSI di Paolo, Paolo ROSSI; Luigi T EZZA di anni 37, 

possidente. 

AA: 1849 

Incarta.mento contenente certificati di nascita ed estrat

ti catasta!i, relativi li impu ati i cui al fase. 1 e 
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succ si i. 

se. 6 -

: 1849 - 1850 

Free o carico i .:i chele r. di anni 29, sac rdote 

di JJiw , imputat di cospi�ione con ro lo tato. 

la Gran Corte Criminale delibera.che gli atti reàati

vi all'imputato siano co ervati 1.4 archiv· o ino al 

ggiungimento di nuove prove. 

se. 7 -

AA: 1849 - 1850 

ttentato contro la sicurezza interna dello Stato allo 

copo di cambiare forma di Governo ed incitamento di 

sudditi del �egno alla rivolta nel comune di Diano. 

Ir put ti; .a chele e NDIA di osario di anni 32, a.-

e relate, affaele C. IA di osario di ami.i 26, ci vile, 

..i.o i e o CO di anni 29, possidente, �ilippo Cà-

ALL..O di ono di anni 22, possidente, Luigi DI !ill TI

io 

o di �--mi 22, possddente, .:r !ANO DI P .. TI

Ch LDIA: I di averio di anni 3, sace ote

co ALIA� I i Saverio di anni 26, possident , 

di a.mi 62, Girolam li 8, J

12 -

te, Lu· · ... � di CO tadino, ;'''ichele ROS-

,. , Ticola c.-ILVES I di Vincenzo i anni 21, ci vil , Vin-

e fu r cola di a...--mi 56, vi vile. 

Fa c. 8 -

\: 1 49 - 18� 

Verbali di arresto e mandati di cospirazione emessi a 



carico dei s gu n i imputati d l comune �i Dian . 

Cono POB O di anni 17, calzolaio, Cono CARRARO, 

1 anni 37, notaio, incenzo CAVALLARO di anni 28, poS+ 

i ente; r omma o COS C · OBIAlCO di anni 40, posai ebte, 

Giuseppe E MA TilO i anni 26, sarto, ranceeco DI MAT-

TI i anni 26, ra.cciante, Carmine _!ORE 41 anni 23, 

coi te, incenzo SILVES RI di anni 56, civile, Ita.f-

faele I2 o di Luigi i i 23, bracciante, Vine nzo 

SI ICO i Luigi i i 3 • bracciante.

aso. 9 -

: 1848 - 1851 

Inc rt ento relativo lla rottura dei sigilli apposti 

su oggetti provenie ti da refurtiva. nel comune di Diano. 

I utati: Antonio ULI I ,  Camillo COCCURI, falegn e, 

Alfonso POTIG TANO di 

Pasc. 10 -

: 1849 

ocesso correzionale relativo alle percosse e alle fe-

ite lieve inf rte, con ama vie ata a Pietro D'ELIA, 

ò.i anni 47, bracciante a F cesco D'EL i anni 28 

bracciante ii »à.E.ne oo 

Imputati: Antonio FERRI, Giovanni LO PRETE, Nicola SIL-

• 
1RI di anni 21, civile. 

la Gi,an Corte Crimin le condanna Nicola e ILVESTRI a 5 

anni di prigione e Antonio �ERHm ad un mese di esilio. 
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.i:'as e • 11 - 1 2 -

AA: 1849 - 18 O 

Proce so per pascolo abusivo a danno 

Rocco P LLAD o.

l proprietario

Imputato: Nicola ILVEST I di anni 21, civile. 

AA: 1849 - 1850 

Pr cea o i rui to i i tro denuncia. di incenz I .... I

LI. del comune di Dia.no. perdete zione di armi vie

tate a carico di. 

G� r·ele CANDIA di anni 28, possidente, v·nc nzo CAVAL

LARO i anni 28, possidente, Giuseppe DI MA TIMO di I,!a

rian d. anni 26, sarto, Luigi DI RTI O di ria.110, 

di e.uni 22 ossidente, Francesco G LL I di anni 26, 

po sidente, Giovanni CilIGN... O i i 22, calzolaio, 

Luigi I,IBA di ani.vii 25 , CO tadino. 

La Gran Corte Criminal condanna Francesco GALLIA I a 5 

anni i prigione, Gabriele CANDIA, Giovanni OIMIGN o, 

Giu epp DI INO e Vincenzo CV. LIJ O a 25 m ai di 

prigionia ciascuno, tut i al paga.mmito dell s ese di 

g·udizio. 

F se. 14 -

AA: 1850 - 1853 

Incartamento relativo ad una riunione settaria,nel cir

conda.rio dì Diano. 
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Imputati: Cono CARRANO di anni 38, notaio, Cono CAPO

BIANCO di anni 18, calzolaio, Francesco CAVALLARO di 

anni 29, falegname, Vincenzo CAVALLARO di Cono di an-

ni 28, civile, Tommaso COSTA.CAPOBIANCO di anni 40,pos

eidente, Giuseppe DE MARTINO di anni 26, sarto, Frances

co DE MATTIA di anni 25, ��_2,,..a.,�o j til.;vrNhMP-,' PI�J;U:; di 

ann· 27, bracciante, Giuseppe GALLIANI di anni 28,pes 

rito architetto, Arcangelo GALLO di anni 25, maccarona

ro, Giovanni CIMIGNANO di anni 2� calzolaio, Raffaele 

GUERRA di anni 29, calzolaio, Alfonso POTIGNANO di an

ni 27, fa.legna.me, Nicola SILVESTRI di Vincenzo di anni

22 civile, Vincenzo SILVESTRI fu Nicola di anni 57, ci

vile, Raffaele SIRICO di Luigi di anni 24, bracciante, 

Vincenzo I ICO di Luigi di anni 31, bracciante 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1851 

BUSTA 257 

Prosieguo d'istruttoria a seguito di nuove prove avute 

dal cancelliere e capo urbano di Diano Francesco COLLE'2-

TI, circa l'associazione settaria di cui al fascicolo 14 

della. busta 256 • 

Imputati: Tommaso COSTACAPOBIANCO di anni 41, possiden

te, Cono CAR Ii O di anni 39, notaio,. Michele MEA di an

ni 38, sacerdote 

-

1 A: 185 - 852 

.cartamento relativo ad uno scritto trovato a Diano, 

13 -



contenente ingiurie e minacce di morte contro �a persona 

del e, al fine di incitare i èudditi del regnoad rmar

si congro l'utorità reale. 

Imputato: Michele D' LTO di anni 37, sacerdote. 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1850 

Deposizione di testimoni per i reati di cospirazione 

avvenuti in Dia.no. 

Imputati: rachele CANDIA di anni 31, sacerdote, Dionisio 

CAR..TLJ NO di anni 33, sacerdote, Tommaso C�STACAPOBIANCO 

di an..�i 39, possidente, Arcangelo GALLO di anni 24, pos

sidente ,, Giovanni GIMIG-ANO di anni 20, calzolaio, Gi

rolamo ti.i .i.E .li. di anni 47, sacerdote, Pasquale OPPIDO 

di anni 33, ferraro, averio EZZA di anni 22, brac

ciante. 

Fase. 6 

AA: 1850 - 1855 

Documenti i dtscarico esibiti dal sacerdote Michel 

di anni 39. 

Fase. 7 

AA: 1851 

Processo a carico di Antonio GARRA.NO di anni 29, possi

dente, imputata di associazione in banda arm�ta allo 

scopo di cambiare forma di Governo ed incitare gli abi

tan i d�l »eeno ad armarsi contro l'autorità reale, nel 

circondario i Diano. 
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La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria 

per l'imputato. 

Fase. 8 -

AA: 1851 

Incartamento a carico di Amabile CAPOZZOLI di anni 24, 

sarto del circondario di Diana, imputato di reato con

tro la sicurezza dello Stato. · · 

Fase. 9 -

AA: 1848 - 1852 

Pubblica discussione per la cospirazione avvenuta in 

Diano nel 1848. 

Imputato: Lucrezia ARCIELLO di anni 3� contadina, Mi

chele BABINO di anni 42, calzolaio, Amabile CAPOZZOLI 

di anni 25, sarto, Antonio D'ALTO di anni 40, possiden

te, Antonio D'ELIA di anni 16, contadino, Dono FERRI 

fu Francesco di anni 21, calzolaio, Gaetano FERRI di 

Nicola, di anni 34, possidente, Maria FERRI di Nicola, 

di anni 19, possidente, Nicola FERRI fu Donato di anni 

63, possidente, Giuseppe FRASCANO di anni 40, contadi

no, Ma.ria Teresa FUSCO di anni 36, contadina, Cono 

GUERRA, Giovanbattista LAJ.�IDA di anni 40, fisico, 

Antonio MACCHIAROLI di anni 23, possidente, Antonio 

POTIGNANO, di anni 16, contadino, Antonio SABATINO 

di anni 28, contadino, Benedetto SANSEVERINO fu Ge

rardo di anni 36, contadino, Paolo SANSEVERINO di Mi

chele di anni 25, falegname, Pasquale SANSEVERINO fu-
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Gerardo li a.i."Uli 34; contadino, Francesco TREZZA di an

ni 52, contadino. 

Fase. 10 -

AA: 1855 

I eartamento che dichiara presèiitta l'azione penale 

per i seguenti omputati di Diano. 

Dionisio CA NO di anni 34, sacerdote, Pasquale OPPI

DO di anni 34, ferra.re, Paolo ROS�I. 

Fase. 11 -

AA: 1851 - 1832 

Processo per querela sporta da Francesco COLLET I, di 

anni 48, possidente contro Michele C .I O, possidente 

di Diano. 

La Gran Corte Criminale ordina la conservazionue degli 

atti in archivio sino al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 12 -

AA: 1848 

Incarta.mellmo relativo alla corrispondenza tenuta coi 

rivoltosi del Cilento e della Basilicata, nel comune 

di Pertosa. 

Imputati: Giuseppe D'AGO mo di anni 43, bracciante, 

Giuseppe MORONE di anni 30, cancelliere comunale. 

La Gran Corte Criminale di Salerno ordina che gli im

putati siano messi in libertà. 
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Fase. 13 -

AA: 1848 - 1852 

Processo riguardante la corrispondenza avvenuta con i 

rivoltosi della Basilicata, nel comune di Pertosa. 

Imputati: Luigi ALVIGGI, Tommaso GAGGIANO, Carlo CO

LUNNA, Giovanni COLONNA, Giuseppantonio MORONE di 

anni 30, cancelliere, Pasquale SABINI, Guglielmo SPE-

f\.. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti inerenti 

ai suddetti imputati siano conservati in archivio si

no al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 14 -

AA: 1848 - 1860 

Incartamemto relativo all'omicidio nel comune di Sapri 

di Costabile CARDUCCI, Francesco BOSCHI e Amato PAOLI

NO, alla liberazione dal carcere di Raffaele GINNARI 

e Pasquale LA:MBERTI, nonchè al reato di cospirazione 

conji,o lo Stato. 

Imputati: Pasquale BIFANI di ann� 62, possidente, Do

menico MERCADANTE, Michele PELURI. 

Fase. 15 - 16 -

AA: 1849 - 1850 

Processo istruitosi a seguito della denuncia sporta 

dal farmacista Felice ME ADANTE per tentata cospira

zione nel comune di Torraca. 

Imputati: Filippo BARRA, possidente, Antonio BIFANI 
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di Pas uale i anni 48, possidente, Pasquale BIFANI 

fu Antonio di anni 63, possidente, Pasquale BRANDO 

di anni 50, guardia forestale, Nicola CESARINI can

celliere, Carmine CRISUI, notaio, Giovanni GALLOTTI 

di Mario, possidente, Giuseppe GALLOTTI fu Leonardo 

di anni 48, possidente, Carmine PERAZZO, possidente. 

Fase. 1 - 2 -

BUSTA 258 

AA: 1848 - 1852 

Cospirazione dirette a cambiare la forma. di Governo 

ed incitare gli abitanti del egno ad armarsi contro 

l'autorità reale. 

Imputati: Antonio CUP.CI, Diego DE TTL\, Ernesto DEL 

I.raRCATO, Luigi rJ GNANO, 9rancesco lì!OLI1�ARO di anni 64,

possidente, Carlo PAVONE, tefano P SSA O di anni 33, 

medico, Filadelfo SODANO, Vittorio SODANO, Filippo VIN

tDIPROVA. 

Fase. 

- 1849

Cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, 

nel circondario di Vallo. 

Imputati: Pasquale ALARIO di anni 39, bracciante, Sal

vatore D'AGOSTO di anni 33, bracciante, Francesco PAL

LADINO di anni 42, bracciante, Silverio PALLADINO di 

Nicola di anni 42, bracciante. 
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Pasc. 4 -

: 184 

Incartametno relativo alla decisione emessa dalla Cor

te per la scarcerazione di Pasquale ALARIO di anni 39, 

bracciante, Nicola MAJURI e �ilverio PALLADINO di anni 

48, bracciante. 

Fase. 5 -

� : 1849 

Incart mento contenent certificati di nascita ed es

tratti catastali relativi ad alc i imputati del cir

condario di Vallo, di cui al fascicolo 1 e successivi. 

Fase. 6 

: 1848 - 1849 

Incartame:nmo relati o all 1int oduzion 1 carcere 1 i 

alcuni attrezzi atti ad agevola e la fuga i etenuti, 

nel circondario di Vallo. 

Imputati: Giovanni D'Al.\'"DREA. di anni 45, bracciante, 

Paolo DE FEO di a.imi 32, possidènte, Luigi LANDOLFI 

di anni 48, possidente, Francesco 1IBOLA fu Giovanni 

di anni J7,muratore, Giuseppe MEOLA fu Giovanni di 

anni 28 falegname, Leopaldo ROM.NO di anni 23, possi

dente. 

Faso. 7 

AA: 1848 

Cospirazione contro lo Stato progettata, ma non por

tata a termine, accompagnata da reato di lesa maestà 

nel circondario di Vallo. 
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Imputato; Stefano PASSARO dm anni 33, medico. 

Fase. 8 -

AA: 1850 - 1851 

Cospirazione contro lo Stato e istituzione di un co

mi tato a.l fine di cambia.re la forma di Governo ed i...--i

ci tare gli abitanti del Regno ad,�rmarsi contro l'au

torità reale nel circondario di Vallo. 

I ut ti: Cri tofaro FERRARO, Stefano PASSARO di anni 

B3, Raffaele PASS RELLA di anni 34, possidente, Marcel

lo SCARPA, Ottavio VALIANTE di anni 47, possidente. 

La Gran Corte Criminale delibera che gli atti relati

vi agli im utati eiano conservati in archivio sii10 al 

raggiungi ento i nuov prove. 

Fase. 9 - 12 -

A.A: 18§8 - 1851 

Cictituzione di bande armate allo scopo di cambiare 

la formo. di Governo ed incitare i sudditi del Regno 

ad armarsi contro 1•autorità reale, nel circondario 

di Castellabate. 

Imputati: Coste.bile AC UAVIVA di Andrea di anni 30, 

bracciante, Costabile ACQUAVIVA fu Luigi, Nicola BA

RATTA di anni 26 negoziante, Gaa.n:maria CHIARIELLO, 

Alessandro CILENTO, i'ta.ffaele COCO, Francesco cocoz

ZA di Michele di anni 30, arto, Giovanni COCOZZA 

di Carlo di anni 32, sacerdote, Carlo DE ANGELIS 

Giuseppe DJ.!;LLA S IGL , �hchele DEL !vi.ASTRO, Fran-



cesco DE PAS UALE, Gennaro DI UC di anni 29, brac-

cinte, Alfonso FALCO?E di anni 25, soldato dei caccia.

tori a cavallo, Nicola GENTILE di anni 44, b 1acciante, 

Lgigi GUGLIELMINI di anni 50 possidente, Ange o I POLI

TO, Paolo LOFFREDO, Antonio ....'I�RESIO, C"abato r.T.Aso, Fran

e aco Paolo ,1ATAR.! ZZO di Antonio di anni 35, possidente, 

Matteo 'IATARAZZO, Donato MATTIA, , Gesualdo ·!ATTIA, Tom-

ma o L TTIA, Domenico IG�O E di Giuseppe di i 26 t

pos idente; Giovanni r�IGNO E, Alessandro L.OR , Ga-

br · le ! RRO E, • affa le ?1. �LìONE, om ic oni :i ·o

di ngelo di anni 27, Luigi �ASO di Domenico di anni 

31, affaele NASO, Ferdinando PALURIARI, o tabile P AQ-

9LILLO di Luigi di anni 28, lzolaio, Domeneco PA LIL-

LO fu L'berator di anni 35, possi ente, Raffael P�R

RONE di Cosmo di anni 26, falegname, Camill ?ELLEGRI

NO, Pasquale FERRONE di anni 33, bracciante, . ffaele 

REALE di anni 25,poesidente, Francesco O SI di anni 

41, pos idente, Antonio VOCCUTO di Francesco, Brac

ciante, Giuseppe VOCCUTO fu Francesco di armi 40, mu

gnamo, Alfonso VOLPE. 

Fase. 13 -14 

AA: 1 48 - 1849 

Complicità, accompagnata da resistenza e violenza, nel

la fuga dal carcere di tre detenuti (di cui uno condan

nato alla pena di morte) avvenuta durante un tumulto 

popola e,nel ci con ario i a ella ate. 

Imputati: Costabile ACQUAVIVA di anni 36, bracciante, 

Francesco CIONGOLI di anr1.i 27, bracciante, Gennaro BI 
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LUCL� di ann' 27, bracciante, irancesco PASSARO di Gen

naro di anni 45, bracciante, Raffaele PASSARO di Gen-

na o, cciante. 

7a c. 15 - 16 -

� : 1848 

Furto accompagnato da violenza pubblica, del valore 

di 131 ducati e 67 grana a danno di Francescopaolo 

IZZO, nel circondario di Castellabate. 

Impuaàti: Nicola. GRNTILE di an..�i 44, bracciante, Car

mine GORGA di anni 26, marinaro, Liuseppe LA 

di anni 27, bracciante, Domenico LOMBARDO di an.�i 31, 

bracciante, Francesco NIGLIO di anni 30, bracciante 

ilippo PASSARO di Gennaro di anni 24, bracciante, Raf

faele PASS RB di Gennaro, bracciante. 

Fase. 17 - 18 -

AA: 1848 - 1849 

Furto, accompagnato da violenza pubblica, di una coper

ta di l na, del valore di ducati 4 e grana 80, commesso 

a d  o di Francesco FEOLA di anni 60, bracciante, nol 

ciroondario di Ca tellabate. 

I utati: iu eppe e RDO di anni 21, bracciante, Fran-

cesco CI GOlI di i 44, bracciante, France co NIGLIO 

di i 30, , ostabìle u:a iO di �ranoesco, 

di i 22, ' ra.cciante, �i'ra cesco RU I - fu irillo 

di i 44, racci te. 
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FAsc. 16 - 20

AA: 1848 - 1849 

:F'urto accompagnato da violenza pubblica, di ducati 11, 

a da."lno di Francescantonio IANNI, nel circondario di 

Castellabate. 

I.!putati: Francesco CIONGOLI di ,anni 44, bracciante, 

Francesco NIGRO di anni 30, bracciante, Filippo PASSA

RO di anni 24, bracciante, Costabile RUBI O di anni 22, 

bracoianteJ 

Faso. 21 - 22 -

AA; 1848 - 1849 

Furto accompagnato da violenza pubblica, di uno schiop

po e di un somaro, per un valore aec ndente di ducati 

26, comme so a danno di Biagio IZZO, nel circondario 

di Casjellabate. 

Imputati: Fra.nceeco CIONGOLI di a.."Ul.i 44, bracciante, 

Cannine GORGA di anni 26, marinaro, Do e ico LOMBAR

DI di anni 38, bracciante, Francesco PASSARO di i 

45, bracciante, Costa.bile RUBINO di a.m1i 22, braccian

te, Raffaele VERRONE di anni 33, contadino. 

Fase 23 - 24 -

AA: 1848 - 1849 

Ma.�cato furto e mancato omicidio volontario, colpi 

di pistola a danno ed in persona del sacerdot Andrea 

CILENTO, nel circondario di Castellabate. 

Imputato: Francesco CIONGOLI di anni 44, bracciante. 
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. .:1a o. 25 - 26 -

f : 1848 - 1851 

Furto a.ccom.pagnagna.to da violenza pubblica, di diversi 

oggetti, p r un valore ascend nte a ducati 61, a danno 

di I one CILENTO, nel circo da.rio, nel circonda io di 

CAetellabate. 

I putati: Francesco CI{GOLI di anni 44, bracciante, 

Pi ippo PASSAilO di anni 24, bracciante, Costa.bile 

, BINO di anni 22, bracciante. 

F se. 27 - 28 -

: 1848 - 1849 

?urto accompagnato da violenza pubblica di 266 d cati 

e vari o getti. 

Imputati: Carmine GO GA di anni 26, marinaro, Domeni

co L01iIDARDO di anni 40, bracciante, Francesco NIGRO, 

di anni o, bracciante, 1 ilippo PASS 1�0 di Gennaro di 

anni 24, bracci t, Raffael PAS di Gennaro dian-

. i 45, bracciante, iello PELLEGRir di anni 34, do-

stico, Costabile DBI O di Francesco di anni 22, brac

ci t ,  Francesco RUBI O fu Cirillo i anni 4, brac

ciant . 

: 1848 - 18J9 

BUSTA 259 

Furto acco agnato da violenza publlica di vari ogget

ti, per un valore ascen ente a ducati 8 e 30 grana, a 
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i s a rccr: l i mi 4; s idente, 

nel circ .. da. io è.i e.a ba.te • 

Impu ati: F e o 

Gius ppe E di 1 , 

1-uG O i i 3 , racci te, 

e sco di anni 22, bracci ' 

rillo di anni 44, braccia.net. 

Fa c. 3 -

AA: 184 - 1849

ai: i ' racci te, 

rac i t • D ll.rlC sco 

Costa ile di Fran-

Frq.nc sco .l: Z3 :NO fu Ci-

Voci s diziose tiffu in Cosentini, villaggio i r-

todonico, allo copo di creare malcontento conto la 

popolazione. 

I pu • Nicola CHD i ::-.LL i i 2 arto, Or zi • , 

.L)' G ,... O di i 22, conta in "ngelo i E FE .) , ' 

tista DE ...., di i 21, pos ide te, Giu .... p ....., 

D]; � ' tonio GRECO di anni 2, pos idente, Lr ico 

1011 .CO d. ann.i 32, o si ente, Luciano racoLL •LIS di

8, po ident, asqu le 

te, Raffaele R LE di aimi 

ER 1.0NE di i 34, bra.c-

ci 5i, possidente. 

a o e Crimina e or ina · m ter in ··u

per mancanza i prove, Giu eppe E t ·o. 

AA. 1849 

Processo istruitosi a carico di Costabile PAOLILLO, 

di anni 20, ferrare, imputato di diffusione di voci 

sediziose, in luogo pubblico, allo scopo di sparge

re i malcontento contro il Governo.
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:?a c. 5 -

Al .. : 848 - 1850 

Co pi zione ordita allo copo di e bi e �orma i 

Governo e di inoti.tare �li bit �ti del 2e ad ar

�arsi conto l'auto ·ta r ale; no�ch' di d tenzione 

i a i ·eta e, nel cir on ario.di astella te. 

Imputati: Federico COPPOLA di anni 35, ferrare, Fran

ce CO DE A.NGELIS di anni 33, possidente, Giambattista 

PORZIATI di anni 38, possidente, Domenico GUA�IGLIA 

i ru · �i 23, racciaJ: e, Nicol P E i w: i .3 , po si-

• 

Fase 7 -

AA: 1850 

Incartamento contenent certific ti di scita ed 

tratti catastali rel tivi a li ·mput ti di cui al fa -

cicol' 1 e s  ccewsi i. 

Fase. 8 -

AA: 1848 

:.?uxto, accompagna o a vio e za pu blic , di un lume 

a danno i Co ta ile o, nel ci o io di 

Castellabate. 

Imputati: Orazio D' G s�

po PA S RP di Gennaro di 

co PAS ARO di G aro di 

asc. 9 - 11 -

AA: 1848 

dì anni 22, contadino Filip

i 25, bracciante, Fra11cea

anni 4:>, bracciante. 

Usurpazione di titoli e funzioni non minacce verbali 

... -



a danno di Giovanni PERROTTI, nel ciroon ario di Cas

tellabate. 

Imput ti; Giovanni lORESANO, Lucantonio C ..- di anni 

3 , po sidente, Gianmaria CHIARIELLO, Giova.nbattis·�a 

DE FEO di anni 21, pos idente, Costantino :i:1 IELLO, 

Errico ! ONACO di anni 32, possia.ente, Luigi MALZONE 

di i 2 ,  bracciante, Luciano NICOLELLIS di a.,nni 28, 

posside1te. 

- 14 -

- 184

F to, accompagnato a violenza pub�l·ca, di vari og-

ge i i o argento, per un val re ascend nt a 322

u a i 8 e; ana, a d o di G io i E ili di an-

i 4 , ... Jo si ente nel circonda i di Ca t 1 .bate. 

Imputati: Biagio BARO E di anni 28, mariru o, Giovanni 

CEMOVESANO di anni 32, bracciante, Gennaro DI LUCIA 

di anni 27, bracciante, Nicola FDCACCIO di anni 36, 

bracciante, Pasquale LAifDUL O di anni 47, poss·dente, 

Gennaro ?iIALZONE fu Pietro di an..�i 37, bracciante, Lui-

gi .MALZONE di Giovanni d. i 29, bn:.cciant, Frrico 

l'ION CO di anni 32, possidente,. Fra: ce'"'Co )IBOLA di anni 

37, bracciante, Giuseppe .MEOLA di anni 38, bracciante, 

Luciano NICOEEELIS di anni 28, possidente, Giuseppe 

VILLANO di anni 34, bracciante. 



AA: 1848 - 184 

Omicidio volontario a danno di Chiara PERROTTI, n 1 

circondario di Castellabate. 

! pu ati; Co antino UNICih"LLO e �affa le NI OL LI',

Fase. 16 -

AA: 1848 - 1849 

Furto di cereali per un valore di ducati 12, consumato 

a danno di Giovanni ERRO TA, u l oiroondario di Ca ... 

tella at . 

Imputati: Domenico CARPINE'LLI, bracciante, Errico MO

NACO di anni 32, oesidente, Luciano NICOLELLIS dian

ni 28, possidente, Domenicantonio ROSSI di anni 38, 

bracciante • 

.Fase. 17 -

AA: 1848 - 1850 

Furto di cati 90 e 40 grana, accompagnato da violen

za pubblica ad o di Camilro O!ZI * nel circondari

di Ca.stellabate. 

Imputati; Giambattista DE FEO di ami.i 21. possidente, 

Gennaro DE LUCIA di anni 27, bracciante, Francesco ao

lo DEL MA T di anni 24, pos ident , Frahcesco FUNI

CIELLO di anni 16, raceiante, Filippo IANDULF u Giu

seppe di anni 48, possidente, Giovanni IANDU di a.n 

ni 27, possidente, Filippo MALZONE di Gennaro di anni 

28, bra.ccian te, Luigi MALZONE di Giovanni di anni 29, 



b cciante, Errico MONACO di anni 32, po i ea , Lu-

iano .IOLE LI� di anni 28, possidente. 

La Gran Corte Crimin le dichiara di non dar luogo 

proc dimento per Francesco FUNICIELLO e ordi.a che lo 

stesso genga mesao in libert 

�a�c 18 -

AA: 1848 185 

?ur o, acco � gnato da iolcnza pubblica; di 41 ca.-

ti i al i rg tti in argento, a danno di lessandro 

.���o, di anni 45, possidente, ael circo da1�0 di Cas

t la.bate 

Im utati: Lucanto1io CE di anni 30, possidente, Giam-

b ti6ta lJE E fu Do e ico i anni 21, PO ide .. 1te, Pao-

o lil:. EC u Dom 1io di anr i 21, po ide.."l'lte, Genna o 

D. L CIJ cli anni 27, po i.d nte, ra.ncesco ao o E 

U STRO di anni 27, possidente, Filippo LANEULFO fu Giu

s ppe di anni 48, possidente, Giovanni LANDULFO !i an

ni 2 ', possidente, Filippo MALZONE di G n..'1.aro di anni 

28, b ""'cciante, Luigi :ì'fALZOHE di iovanni i anni 29, 

:-accian e, .t,rrico dOtt" O di anni 32, possid nte, Lu-

ci L.CL ,.;., di &mi 2 ossi te.

B U T A 260 

li' c. 1 - � -

• 1 '•

· ·rto accom a o a violenza pu blica, di ur.:li e-

tate ai :1. tt ) , <la.1 .... o di Al gelo e .EP di anni ., .., 

31 -



32 -

ciar .. e, l cir ondriio di Cas�ella a •

I u a-'-i: �lrancesco CAFFARO di anni 29, bracciante, Fran

cesco CIOOGOLI di anni 27, bracciante, Frane sco p· 'SA

.i i a i 24, ra.cciant , Costa.bile H.ASO fu Domenico 

di anni 27, bracciante, Domenicantonio ... 50 i lo 

di anni 25, bracciai tes 

a c. 

1 48 

Omicidio vo ontario a colpi di arma da fuoco ( chioppo) 

1 persona di rancesco GUARIGLIA di anni 45, contadi

no, nel circon ario di Castellabate. 

La G Corte 6ri inal spicca mandato di arresto per 

t to, accompagnato da violenza pubblica, di vari og

getti per un valore aacendente a 31 ducati e 5 O gra

na, consuma.ilo a danno di Costabile FORZI TI, nel cir

conda io d' astellabate. 

Inroutati: Vincenzo DE LUCI di a'nni 43 braccia te, 

C terinn UNICIF.;LLO di anni 32, bracciante, rancesco 

LZONE di anni 24 br cciante, Domenico P O ILLO di 

a.r..cli 44 possidente 

: 184 - 8 1 -

·cidio volohtario in persona di Vincenzo U o, di 

anni 23, possidente e �rance co LOL'IB RDO di anni 28, 

bracciante entrambi di e tella.bate. 



Imputati: Gianmaria CHIA.IELLO, Gennaro U� UCIA di 

anni 27, pos i 

ciru te. 

Fase 7 - 8 -

:\: 1848 - 1849 

te, Luigi r"' LZONE di anni 2, brac-

Tentato furto, accompagnato da violenza, a danno i 

Francesco BARONE, nel circondario di Castellabate ed 

evasione dal carcere dell'imputato. 

Imputato: 

si ente. 

Fase 9 -

cesco Polo DEL W.ASTRO• di anni 24, pos-

: 184 - 1 ;:2

Incart relativo all'evasione dal carcere circon-

d riale i Cast llabate dei e en i imputati. 

Domenico . CQUAVIVA di armi 39, bracci te, Ang lo Raf

faele COPPOL , custode d lla prigion , Luigi CUONO di 

i 33, bracciante, Annibale DI BARTOLOk., di i 25, 

bracciante, Costabile D LUCCIA di anni 32, bracciantet

Francesco PON 10 E i i 23, bracciante, !icol. SCHIA

VO di anni 47, bracciante. 

asc. 10 -

ti: 1849 

�etenzione illecit di arma vietata (pistola), nel cir

condario di Castellabate. 

I utato: om nico . CQUAV: A di anni 39, racciaate. 

33 -



asc. 11 - 12 

. : 1848 - 1 30 

Furto i vari oggetti acco pagnato da · olenz pubbli-

a,per un valore ascendente a ducati 26 e 80 -rana, 

co umato a danno di Giu eppe ·1lErtI LIA in Castellabate. 

Imp ati; o a il V f , . iuseppe di anni 3 , 

bracci te, Do enico c·u VIV. fu Gi seppe di anni 35, 

bracciante, Domenico �IGNON� di i 29, cciante, 

Domenico NI OLETTA di anni 45, b cciante, Aniello 

PELLEGRINO di i 34, dome ti� . 

Fa"'c. 13 -

: 1 48 

urto di vari oggetti, accompa ato a colpi di am� 

oco (schioppo) con umato a danno di Giov i 0-

NITI e Carlo TROTTA, 1 circondario di Castellaba e. 

utati: Domenico CQU VI fu Giu eppa di anni,�, 

Bracciante, R fael u Gius pp i i 27, 

r cciante, Co ta ile OC RAN di anni 25, bracciant , 

o SCHI o, b acciante

F 

: 1648 

I e ame o relativo all' vasion di omenico ACQUA

VIVA i i 32, bracciante, avvenuta du 1te i tra.- -

dal corpo di guardia al carcere circo daria.

le i Castellabate. 

Fas • 15 -

: 18 8 - 1849 

Incendio volontario di una casetta disabitata, con la 

34 -



p rdi � i1 ue bott· vu te, er un val re i JO 

d ca i, ad o i JO enico TROTTA, el circondario

di Ca llabate. 

utati: Costa ile AC UA IVA f' Giu eppe i anni 30 

bracciante, Domenico L U II A iu eppe di anni 35, 

b ccia.nt , osta.bile B CCARATO .,fu Leonardo di anni 2j, 

ciant , Co tabil G_ NDINI di anni 2, bracciante 

TA di ened tto di anni 46, braccian , 

Luigi ICOL A di Costabile di anni 24, racciante. 

Fase. 16 -

AA: 1849 

... rit gran a danno di Francesco PATENA e percos 

on f rite lievi a danno di Costabile G NO e Dom i

co P.. U =; onchè det nzione di arma vietata (schio -

) l circondario di a tell.abat .

Imputato: Luigi CUOHO i anni 33, bracci 

Fase. 17 -

AA.: 848 - 1850 

• 

urto accompa to da violenza pubbl·ca, di oggetti 

vari e titoli i ere ito per un va or e ndente a 

110 ucati, a danno · Co bA le PAOLI LO di Castel

a ate. 

Imputati: � or-tu.nato • .,1 R O di i 50, bra ciante, 

Vincenzo m LUCCI, po ide t, ~omeni o LOI, RDO di 

iu p , i ann 7, accia:nte, Pasquale Lo:.tJJ.U'l •. u...,O 

di anni 39, bracciante, ?iextranto io LUCCIA di anni 
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21, brJ.cciante, Francesco 1 LZONE di anni 35, pos ·

ent, v· e nzo MIGNONE di anni 49, possidente,Dome-

c · anni 19, bracciante, Frm cesco IUGRO 

i a."lni 20, bracciale, Bosmo P OLILLO fu Costabile, 

d.i ru i 4, possidente, Domenico PAOLILLO fu Liberato-

d di i , possidente, Costabile RUl3INO di Frances

co di �nni 24, gual o, Francesco UBI O fu Cirillo di* 

n..l'li 46, b ceiante. 

G l orte Criminale dichiara estinta l'azione. ena.-

er i: ofttlllato per deceàso dello stesso 

Fa c. 1 - 2 -

.: 1848 

U S T 261 

Furto di pezzi di lardo, per un valore asc ndente a 

108 ucati, ac ompagnato a violenza pubblica, a dan

no di Dom nico v _ _...,, .... LE di anni 6m, proprietario di 

llabate. 

tat·: Vincenzo MIGNONE di anni 53, contadina, Cos

o P · LIL O f Co tabile di a.."1.ni J4, poss · dente, Lui

�i L 110 di Cosmo di anni 17, calzolaio. 

fu o i enti proce su.al.i, furto, ao-

�u�.u�•e.uc,. o da vio enza pubblica di �ana e di du po-

at a• �i uno schioppo a due canne, accompa-

to da :i.na.cc a.11..11.0 di Antonio MARCELLI di ea tel-

labate e deposizion dei tea imoni. 

36 -



utati: Federico e PPOLA di anni 34 fabbro, Pompeo 

; EL � di anni 30, baceirò.ot , Gi a R-

i a.n...'li 37, possident , Vincenzo L�TERAZZO di 

�ossi ente, Do enico NICOL TTA di Benedetto 

ni 6, bracciante, Lui i !ICOLETTA di Costabile 

i 4, bracciante, Luigi P ENT- di anni 3 , pos

i e1 te, Nicola :?EPE di anni 36 ,. _possidente. 

Gra1 Corte Criminale ordina la. restituzione dello 

eh. oppo ad ntonio MARCELLI. 

asc, 7 -

: 18 8 - 1850 

tup o violento, ripetutosi per ben tre volte, con 

urto, accompagnato da viol · za pubblica, di bi -

ed o etti vari in oro e rame, per un valore 

a ce ente a 24 ducati a danno di Antonia. D LL PEPA 

i Ca e labate. 

I utati: Nicola CH IELLO di anni 19, contadino, 

razio D'AGO TO di anni 22, contadino, Lorenzo FU

contadino, Filippo 11ALEO E di 

i .::2, contadino. 

La Gran Corte Criminale dichiara. estinta l 'a.zion p -

carico i Lorenzo FUNICIELLO per decesso dello 

tesao. 

asc. 8 - 10 -

: 1 49 - 1852 

Furto accompagnato da violenza pub lioa, di un orolo

gio e di un paio di calzoni• a danno i .Benedetto GAM-

37 -



ONE dian..� 2 , sergente dei carabinieri, nel circon

da io di astellabate. 

Imputati: Nicola CHIARIELLO di anni 20, bracciante, 

Luigi CU O dianni 34, bracciante, �n elo DELL GRE A 

di anni 34, bracciante, oren,�o F ICI LO di anni o, 

cont dino, Filippo LA. mo o di anni 24, po id nt , 

Francesco MA ZONE di nni 29; bracci te, Luigi NIC 

LETTt di anni 20, calzolaio, Nicol �PE i i 35, 

po sidente, iova.nni PI ANI di i 3, posai nte, 

Leopoldo RO 11ANO di anni 2 , bracciante, France co 1U

BINO di anni 38, bracciante. 

c. 11 -

: 1848 - 1850 

Incart e nto relativo a Francesco � Z , d tto Co 

tantino di a.."lni 29, bracciante, imputato di mmicidio 

volontario persona di incenzo JURI, n 1 circ n-

dario di Castellabate. 

lasc. 12 - 13 -

: 1849 

urto di cereali ed� un tomolo di grano, a danno di 

Domentco DI LUCCIA di Castellabate di anni 24, conta

dino, nonchè detenzione di rma vie ata (b ionett) 

e ricettazione di oggetti rubati. 

Imputa.ti: Pasquale NU . di anni 26, bracciante, Lui-

gi CUONO di anni 34, bracciante, Nicola DU ZZO dian

ni 30; poaside te. 



}. : 1 

Furto acco pagnato da violenza pubblica, di pelli di 

montone e di una pezza di panno, a danno i Angelo GRA

lITO, nel circondario Di Castellabate. 

Imputati: Pasquale BUONORA di anni 26, bracciante, i

cola COZZA di anni 60, bracciante, Nicola DU ZZO di 

anni 30, possidente, Nicola GUARIGLIA di anni 28, pos

sid te. 

7a c. 15 -

AA: 1849 

rurt acco pagna.to da vi lenza pubblica, di alcuni ovi

ni da;m.o di Gennaro �ASO, no chè dete zio e di arma 

vieta a (pugnale), nel circondario di Castellabate. 

Imputati: PAsquale BUONORA di anni 26, bracciante, Ni

cola COZZ di anni 60, bra.ooiante, Nicola DURAZZO di 

a i 30, possidente, Nicola GUARIGLIA i anni 28, pos

side te. 

La Gran Corte Crimi le ordina che li imputati siano 

messi in libertà provvisoria e delibera che li atti a 

loro carico siano conservati in archivio sino al ag

giuggimento di nuove prove. 

i\ se. 16 -

: 1 48 

l·urt Ji �iv rs· oggetti, per un valore 
5

c d

i 4 ad.armo di Maria SPiìELLI di 

te 121 

aetel-

39 -



1 a,:;e. 

Imputato: Pasquale BUONORA di anni 26, 

:'asc. 17 -

A : 1849 - 1850 

?urto accompagna o 

vari ai danni di� 

CIO di Castellabate. 

a viol nza pubblica, di oggetti 

ce co G LLU-CI e Domenico LE'U-

Imputato: Pa quale UONORA di anni 27, bracciante. 

La Gran Corte Criminale dichiara. non colp ol di fur

to l 'ùmputat asquale BUONO • 

Fase. 18 -

AA. 1849 - 18-0 

Incartamento relativo a11•evasione avvenuta durante 

11 trasferimento da le car eri circondariali di Cas

tellabat a quelle di Salerno dei seguenti detenuti. 

Francesco GIONG LI di anni 29, bracciante, Costabìle 

RASO u Americo di anni 39, bracciante, Domenicanto

nio RASO di Angelo di anni 26, bracciante, � cesco 

P SSA O di anni 4, bracci te. 

La Gran Corte Criminal d liber-d. che gli · ti e. cari

co dei suddetti imputati siano eone vati in archivio 

Fase. 19 -

: 1849 

ttacco e resistenza on ro genti della forza pubbli

ca in Castellabate. 

40 -



mputati; Carmine GORG di ar.u:1i 26, .ma ina.ro, o oldo

P vSL O i anni 25, bracciante, Pietrantonio SCALA di 

a..'l'l!li 38, bracciante. 

Fase. 2 -

: 1848 - 1 49 

F°i1rto di 4 bJtoi a danno di icola IA UII O di Ca tel

labat? 

I utati. Pas uale OME di anni 39, bra ciante, 

F ce co .n rlO di anni 20, bracciante, Costabile . U-

B NO di nn 24, gualano. 

Faso. 21 -

f .. : 1849 - 18 O 

ici io premeditato avvenuto i Ca tellabate con mo -

et o in p rsona i I azio OIE 

Imputa.ti: ia.ffaele G RGA di anni 3, bracci te, ran

cesco i.t LZO. E detto !� ti o di i 29, bracciante

Pa c. 22 -

AA: 1849 - 1851 

.. "ancato omicidio pr meditato a colpi arma a. fuoco 

( ucile) con con eguenze d' ferite gravi, in persona 

e a anno di Antonio 

e tellabate. 

RI O di anni 26, bracciante di 

Imputato: Antonio R0 1ZIO di 

la G an Corte 

Anton· R NZI 

i 28, bracciante. 

o per

41 -



Fase. - 2 -

A •= 18 9 - 18}0 

icidio v lon 

na i Giovanni 

tel1 bat . 

' U L T 62 

io olp· di arma da fuoco i perso-

O O irolamo DI GREGORIO di C s-

Imputati: Bacelle CU NO di i'28, po idente, Genna-

o DE LUCIA di aruii 2 bracciante, Francescm .. LZ -E 

di anni 30, possidente. 

Fa c. 3 -

AA: 1849 - 18::>0 

Verbali di arr sto em si eri seguenti imputati di 

Castellabate. · ce co COCOZZA fu Carlo di anni 3 ,  

sacerdo e, Luigi CUO O di anni 33, po si ente, Genna-

i anni 55, po sidente, Nicola E LU IA, 

Luigi D · L • SCIO, e edet o :) L r.rr NTO di anni 27, pos

sident , Vine nza LU di i 4 contadina, Lo-

renzo FU.t1"I O di anni 30, contadi!'l.o, Carm· e GO. A 

di anni 2 r ro, Luigi UGLIE [!NI di anni 50, 
l 

po i , .. unzio LlJ;DULFO di anni 25, possidente, 

.. �:JULFO d · anni 47, possidente, Dom nico iU-

COLE di anni 45, bracciante, iovanni NICOLELLIS, 

affa le OLI LO dì anni 5, 1 gna , Aniello P �

LEN I O di "i 4, domestico, ab to SCHIVO di nni 

3, bracciante, Temistocle I ILIO di anni 32, rma

cista, Francesco VO CU di anni 26, bracciante. 

42 -



Fase 4 -

A: 1848 - 1849 

Incartamento 

ti digC t 

ativo 11• rresto dei seguenti imputa-

France co CI GOLI i anni 7, bracciante, Giuseppe 

LB di i 1 , contadino, Vincenzo DE LUCIA di 

a.."'Uli 43, bracciante, ietrantonio DE LUCIA i N·col -

. n onio di anni 24, b cciante, ortunato E _ CO di 

anni 50, bracciante, omenico LO;. RDO di Giuseppe di 

anni 40, bracciante, Pasquale LOmARDO di anni 39, 

braccia.nt , Vincenzo . GNO E di anni 49, po sidente, 

Domenico ONZILLO di anni 21, bracciante, Costabile 

re L TA, Fili o PASS RO di G nnaro di anni 45, 

recciante, aaffael PA s RO di Gennaro, di anni 45, 

br cciante, Cosmo P. OLILLO u Co tabìl di anni 5, 

po ide te, Dom nico P OLILLO fu Librato e di i 

46, po i en ·, �rancesco -�OLILLO, Co tabile IfBINO 

di anni 24, gu lano, ff ele VE OI E di anni 37, r c

ciante 

• 18

I car 

t d 

zo aio, 

me. 

ento relativo ai furti e mmes i 

te ·1 turoul o avve uto il, lu 

Ca t lla 

io 18 8. 

ffa. di 

i Co 

os o 

o d. anni 1, cal

ì i 25, f 1 gna-

La Gran Corte rimina e ordi..."'la eh gli · .utati r ��i 

no in stato di arresto. 

3 -



,PV-"C 6 - 8 -

•· : 1848 - 1 5 2

•. equisitoria prodotta 

guanti e pi d •accusa. 

1 bbl · co u i tero per i e-

I) Cospirazione contro lo Stato avvenuta nel cir

condario di Castel bate nel 18 8.
,, . ·  

II) ttentato contro la sicurezza interna dello

tato e ferite prodotte a copi di arma d

fuoco a danno di Beniamino CE RUTO. 

III)As ociazione n banda armata col fine di cam

biare la forma di Governo.

IV) Cospirazione contro lo Stato accompagnato a

f-..1rti.

Imputati per il I reato: Costa ile C U VIV fu 

Giuseppe di anni 36, bracciante, omenico CQU VA fu 

G'useppe di anni 32, bracciante, Cost bile OCC TO 

di arJlli 7, b ccain e, Co tabile CA.ID I LLI di anni 

3 , bracciante, 'icola CHIA"tI LO di 42, sarto, 

Giuseppe CIARDO d'anni 21, bracciante, rancesco e ON

Go I di anni , bracciante, Giu ep e C �i E di mi 

19 contadino, Luigi CUON'O di anni 33, bracciane, Gen-

ro D �IAfI i nn· 55, pos idente, Polo � �o dian

ni 35, po sidente, Iicola DE LUCIA, Pietranto i � LU

CL .. di Nicolantonio di i 24, b cciant , Co abi e 

FLORIO di anni 51, possidente, licola G N LE di i 

46; bracci te, Ca.rm e GO GA di anni 26, marinaro, An

tonio GRECO di a...ll..�i 22, possidente, Aniello GU RIGLIA 
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di anni 27, bracciante, un.zio lANDULFO di anni 25, 

poc,.,idente, Giuseppe LA PA TEIA di anni 27, bracciante, 

D ;...cnic LO .,... HDO di Giuseppe di anni 40, bracciante, 

Pa 1.uale 101 ARù di anx i 39, bracciante, Nicola LUCCIA 

di i 35, bracciante, ilippo It LZOI' E di Ge ro di 

rum.i 2, bracciante, Francesco LZONE di Gennaro di 

a.nui 35, possidente, l',raneesco lVT.ALZONE di Luigi di e.nni 

2J, bracciante, Cel stìno MAU. o· di anni 4 • mercante, 

F ce co � .. EOLA, ::>o enico MIG ONE di anni 29, possiden

te, Luici 1·iAto di anni 31, possidente, Luciru o NICOL ,_ 

I IC'f di a.'1.n.i 28, possidente, Belisario .1:rco1:;T A di e -

. ile di anni 20, pitto e, Fr cesco IG O i - i o, 

bracciante, Cosmo PAOLIDL O fu Costabile di 1i 54, po -

si te Costabile PAOLILLO di m.nceaco di anni 22,�er

ra o, Costabile PAOLILLO di Cosmo di aru: . 31, cal ola. o, 

Domeiico P OLILLO fu Liberatore di anni 46, o sidente, 

Luigi�� LILLO di Cosmo di anni 47, calzolaio, Raffaele 

PAOLILLO di Cosmo di anni 25, falegname, Filippo PASSA

R i G rularo di anni 25, bracciante, Francesco PASSARO 

dì Gennaro di anni 45, bracciante, Raffaele PASSARO di 

Ge aro di anni 36, gualano, ranceeco P SSERO f'u CAr

mi ed' ann 26, rinaro, Aniello PELLEG INO dì a..-.u1i 34, 

doro sticoi Pa quale WPE: ONE di anni 3, bracci te, 

Costabile �s di Domenico di anni 27, bracciante,Dome

nica.�tonio SO di An�elo di anni 28, bracciante Cos

tabile RUBI O di Francesco di anni 24, gualano, Fran

cesco RUINO fu Cirillo di i 44, racci te, ri�-

t foro O E di Gio i i anni 36, racci e, Raf-

fa le om ico di a.nn· 7, acc�an e, �e-



mistocle VI.J I IO di a..."'lni 32, farmacist • 

Irrrr,utati per il II rato: Luigi GUGLIEIJ,I 

possidente. 

di i ) , 

I-o e;, ti il II a . n.oaro .JE u di anni 21;• 

po::;s ente, Gi ia I o, gelo Raffa e • 

Imput!J.ti r il IV r .... t • 
CO 

� ... 
z IiL fu .... ui i, • 1,.-

di .i 23, cc ' F e CO fi: LZ tE di Ge aro 

di a_V'I i ;, ssid .t ' Lui i ? O IL di i 17, e 1-

z laio. 

Sentenza: La Gran Cort Criminale delibera che gli im-

p te.ti sia o iudic ti d lla Gran Corte ::,peciale e CO -

da.:_11.a uali impu ati di c zi CO tro lo �ta·o, 

C �tabile BOCC ti.T ' .'.) cn·co 11tU ' e aba o � .d

VC a dieci i di relegazione eia cuno, 1'1rance CO
w

.L-

Z .r;:: alla pena di otto i di relegazione, as uale 

CHIAPI �1 O e gelo G �CO a sei anni di relluoione e 

alla malleveria di ducati 100 ciascuno, condanna, liufi

n Vincenza D LUCIA a venticinque esi di prigione. 

Fa'" c. 9 -

AA: 1 51 

I cartamento A ca ico di tonio TRECCHIA imputato di 

a soci zione in banda armata llo scopo di cambiare for-

ma. di Governo nel circondario di tellabate. 

La l ort iminale ordina la scarce zione dello 

46 -

imputa.t 

se e.ti 

e li era cne gli a ti a suo carico iano co.

a · i io in l raggiungimento di uove prove.



Fa.se. 10 -

: 1 ;O - 1851 

ippoduzione di accusa a carico di Angelo GALLUCCIO, 

di anni 34, possident di Castellabate, imputato di 

e pira.zio e co tra la sicurezza inte a dello ta o. 

Fase. 11 -

: 1850 

Liproduzione di accusa a carico di Luigi IAQUINTO, di 

anni 26, possidente e Domenico LANDOLFI di anni 58, pos

idente, i pu ati di associazione in b da armata al o 

copo 

diti a 

i e biare forma i Governo e di incitare i sud-

arma i contro l' uto it re 

rio di Castella ate. 

Fase. 12 -

M: 1 50 

' l circ n 

l.iproduzi di accusa a carico di .r rance e aolo wZO, 

i anni 30, pos iden e, Vincenzo � E Z di 

di anni 35,possid nte, Vincenzo P ZZ u Giovanni 

di anni 38, possidente e rane sco OSSI di anni 41, 

possidente, tutti i utat· di a ociazione in n a 

rmata llo scopo di e b. re forma. di Gove o d 1�ci-

tare i sadditi ad a rsi contro l'autorità reale, � 1 

ci condario di Castellabate. 

F se. 13 -

AA: 1850 - 1851 

Rip eduzione di accusa a carico di Luigi PARENEE,ci-
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ile, imputato di f o a daL o di ntonio �l.CEL

avv n to el circondario i Castell ba 

Fase. 14 -

: 1850 - 1 51 

iproduzione di accu arie i 1 o o i 

i 25, so dato ei c cciatori a cava lo, imputato i 

associazione in ban arma a allo scopo di incitare gli 

abitru el Re o ad i co tre i•autorit� alv 

pe e i r fo i Gove o, nel ci conda.rio di astel-

labate. 

L G Corte iminal dichiar 1•imputato non colpe-

l o ina

?a • 1 -

Ch ia messo in libertà. 

BUSTA 263 

Pu blic di cus ione ed cisione per co to di alcuni 

individui accusati d" associazione i band ata al-

lo copo i oommettr r furti, saccheggi e vi 1 n � 1 

circo dario di C stell bate. 

ù 4te z: a Gran o te Crim· le cond 

R noa 25 i di ferri, F 

a Pra::: ce o

le nu HO, France co n o ff ele SI, Co tabile 

AC 'U VI., Domenico (I O, Costa ile P OLILLO di r 1-

e se 19 anni di ferri ci scuno, i 

Ge aro a 13 i di ferri, Giusep e ran-

cesc a i e, ... ie o io ,.J-:, e ., 

nico Lor RDO, unzio LA DULFO, rancesco PAS3_ O i 

Gennaro, Giuseppe CIARDO, Luigi NICOLETT , Belisario 
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!'IC LETT e Nicola CHIA.RIELL a 13 anni ì ferri, con

d , e Lui i e I om ico 2 L a 6 aru i 

di r clu ione, pe il ... a I o, ol all. t e 

a p a scontata di 3 mi lia dal domicilio della p rte 

le a. ut ù. alla m.alle eri d · - uoati 100 per tre mi. 

Fa c. 2 -

AA: 18 3 

arte relative ad Andrea PACALE e Vincenzo _ SSARO, 

or.iamati a t im i per li imputa i J.·icola e 

IELLI i i 30, po ident e ranoesco PASS.RO di 

1 5, b cciant . 

Fase. 3 -

AA: 1851 

Riproduzione di accusa a carico di Nicola CH O 

di i 38, po i� nt , uta· o i tu.pro 01 fu?'to 

a. al.il o

la Gran Corte Cri 

tato e ordina la su 

F 

1852 

P A, in Ca tellabate. 

dichi ra no co 

ib rta. 

V le 'i u-

Ca r lative a Giu ep co�mNALE di an.�i 1 , cont -

dino di Castellab te accusato di furto i 23� uccti, 

ace mpa to violenza pu'blica. 

Sentenza: Gran Corte pecia e con ann 1 i put-t 

alla p a di 13 anni di ferri, alla mo.l v ria i 10 

ducati per tre anni e àl pagamento dille spe e di iu

dizio. 
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Fase. 5 -

: 1 51- 1853 

Processo a e rico di Costabile CARPINELLI di anni 36, 

bracci te, accusato di furto, accompagnato da violen-

,., ubblica a danno di Benedetto C .1:ffiONE in Caste ba ate.

La Gran Co te Speciale lo dichiara non colp vole e or

dina e e i m o in libertà.. 

rase. 6 -

: 1830 - 1 52 

• ·ppoduzio i accu a per i gu ti reati avvenuti 

e eb a.b te. 

I) Furto accompagnato da omicidio in persona di

Angelo Raffaele BARBACARIO.

II) Furto a danno di CAmillo RON17 I e lessan ro

I G o.

I I) ]urto a danno i rancesoo Saverio ELL · I. 

IV} Stupro in persona di Antoniq ELLA _ A.

Imputati: 

Paolo E EO di mi 35, possi ente per il Irato; 

Wil' po 1MLZONE di anni 28, possid nte er il I,II 

e IV reato. 

rra.ncesco JfEOL i nni 40, fabb ic tare pe il I eato. 

Luciano NICOLE LIS di ann 28, posai e ... ·1 I e II

reato. 

Fra.nceaoo P LITO di a.n..�i 3 o estico,per i I ca.to, 

Se tenza: La Gran Corte peciale condanna Filippo h LZONE 
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alla pena dell'ergastolo. Co danna Paolo DE FEO, ?rances

co e Francesco POLI O a 3 i i f rri, alla 1-

leveria di ducati 10 p r tre anni e al pagame to delle 

spese di giudizio, nonchè a pena scontata all'allont -

mento di 30 miglia dal domicilio della parte lesa. on

a.allllla, infine, uciano TIC LELLIS a 24 anni di ferri. 

Fase. 

: 1850 - 1 52 

iproduzione di accusa a carico di Luigi POLILLO di i 

17, calzolaio, imputatm di furto, accompagnato da violen

za pubblica, ad o di Domenico CO ALE, in castellaba

te. 

La Gran Corte Criminale dichiara. l'imputato non col evo

le e ne ordina la libertà provvisoria. 

Fa c. 8 -

AA: 1850 - 1852 

Pubblica discussione e decisione per i s guanti imp tati 

di Castella.bate. 

nto io GRECO di anni 22, pos idente, Pas uale LO. . .... 1 O 

di anni 43, lombardo, Francesco NIGRO di anni 3?, brac

cia::te, Cosmo PAOLILLO u Costa.bile di an.�i 54, possi en

te, Costabile PAOLILLO di Cosmo di anni 31, calzolaio, 

a aele PAOLILLO di Cos o di an.�i 25, falegname, Raf� e-

le ?ASSA O di anni 37, gualano, Raffaele VE OIE i i 

37, b coiant • 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna. Costabile PA -

LILL e Pasquale L �mARDO a 13 anni di ferri, Raffaele 

PASSARO, Antonio GRECO, Raffaele PAOLILLO, Raffaele VER

RONE a 12 anni di ferri, condanna, inoltre, Francesco 
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NIGRO e Cosmo �AOLILLO a 6 anni di relegazione, condanna 

infine, tutti gli imputati alla malleveria di ducati 100 

per tre anni e al pagamento delle spese di giudizio. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1850 - 1851 

BUSTA 264 

Processo relativo ad Antonio RONZIO di anni 28, sarto 

di Perdifumo, imputato di tentato omicidio, a colpi di 

arma da fuoco, perpetrato ai danni di Antonio MARINO di 

Vatolia e di aver tentato contro la sicurezza interna 

dello Stato. 

Fase. 3 - 8 -

AA: 1848 - 1853 

Processo per associazione in banda armata dorta allo sco

po di cambiare la forma di Governo ed omicidio volonta

rio a colpi di arma da fuoco di Francesco LO!JIBARDO e Vin

cenzo [AURANO, avvenuto in località "le Croce", territo

rio di Castellabate, il 23 maggio 1848, con gli incarta

menti relativi alla deposizione delia madre di Vincenzo 

!MURANO e alle dichiarazioni giurate raccolte dalla Gran

Corte Criminale di Salerno. 

Imputati: Tullio ADINOLFI di anni 26, guardaboschi, An

gelo Raffaele CERA di anni 27, possidente, Lucantonio 

CERA di anni 31� farmacista, Gianmaria CHIARIELLO di an

ni 30, possidente, Gennaro DAMIANI, Giovanni DE ANGELIS, 

Pompeo DE ANGELIS di anni 33, sacerdote, Germano DE LY

CIA di anni 27� possidente, Luigi MALZONE di anni 30, 
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viaticale, Luigi PARENTE di anni 28, possidente, Nicola 

PEPE di anni 37, possidente, Giuseppe PANTIERI di anni 

37, possidente, Antonio RONZIO di anni 28, sarto. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna Antonio RON

ZIO a 25 anni di ferri, Pompeo DE,�GELIS e Luigi PAREN

TE a 24 anni di ferri ciascuno; Gennaro DE LUCIA a 22

anni di ferri, Lucantonio CERA e Luigi MALZONS a 13 an

ni di ferri ciascuno; Angelo Raffaele CERA, Gianmaria 

CHIARIELLO a 6 anni di reclusione, tutti alla malleveria 

di ducati 100 per tre anni. Obbliga inoltre che il Be AN

GELIS e il DE LUCIA a pena espiata, risied&Jto a non me

no di 30 miglia dal domicilio dai congiunti dell'ucciso. 

Fase. 9 -

AA: 1854 

Prosieguo d'istruzione sugli omicidi con occultazione 

di cadaveri avvenuti in San Mauro Cilento in persona 

di Girolamo DE GREGORIO e Giovanni MARROCCO. 

Imputati: Saulle CUONO, deceduto, Gènnaro DE LUCIA, con

dannato a 22 anni di ferri e Francesco MALZONE detto Cos

tantino. 

Fase. 10 -

AA: 1854 

Processo istruitosi a seguito di falsa testimonianza 

resa in pubblica discussione per i reati di cui al 

fascicolo 9. 
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Imputati: oa.rco DAIUANI, Antonio UNICIELLO, Rosa LB.r!BO 

di anni 65, Domenico MALZONE, Francesco LZONE fu �as

quale, Pasquale MALZONE, Antonio MANENTE, Costabile 

NENTE, Francesco NENTE, Maria MEOLA di anni 42. 

La. Gran Corte Criminale dichiara estinta l'azione pena

le a carico di Saulle CUONO, per decesso dello stesso, 

ordina la libertà provvisoria per Gennaro UE LUCL/\., e 

Francesco MALZONE fu Francesco detto Costantino, 6rdina 

infine, che gli atti relativi agli imputati di falsa 

testimonianza emano conservati in archivio fino al rag

Biu.rigimento di nuove prove. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1852 

B U S T A 265 

Tentata cospirazione ordita o scopo di cambiare forma

di Governo ed incitamenti della popolazione ad armarsi 

contro le autorità reali, nonchè di furto violento di 

denaro a danno dell'erario pubblico di Ogliastro. Fatto 

avvenuto in Oglia.J:atro 1'8 luglio 1848. 

Imputati: Giuseppe CAPU O,... • •• CURCI, Erneoto DEL ,IB1-

CAmo, Antonio GIARDINO, Salvatore �lf GNONE, Filippo PATEL

LA, Angelo PAVONE, Carlo PAVONE, Giuseppe PESSOLANI, Do

menico PICONE, Ovidio SERINO, Leonido VINCIPROVA, ilip

po VITAGLIAi""fO. 

jilasc. 3 -

AA: 1848 - 1849 

m ntata cospirazione ordita allo scopo di cambiare forma 
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di Governo con ·nc·ta e.to �egli abitanti de uogo ad 

armarsi contro leauto it reali, nonchè i furto viole -

to di denaro a danno del 'e ario pubblico di Rutino at

to avvenuto in Rutino ai primi di luglio del 1848. 

Imputati• Giuseppe CAPUTO, Luigi MAGNONI, Salvatore 

MA.GIIONI, Gio battista RICCI 

Fase. 

AA: 1848 - 1849 

Cospirazio e sorta llo copo di sovvertire 1 1 ordine cos

tituito con incitamento della popolazione ad armarsi con

tro l'autorità reale, nonchè furto di 29 ducati, perpe

trato a danno della CAssa fondiaria di Agropoli. Fatti 

avvenuti in A opoli il 5 luglio del 1848. 

Imputati: Pasquale V O e Fili po VIT GLIANO. 

Fase. -

AA: 1848 - 1849 

Cospirazione ordita contro il Governo confurto violento 

di 84 ducati e 10 carl::i.ni a danno della Cassa fondiaria 

di 1,auriana. Fatto avvenuto in Lauriana il 5 lugl · o 1848. 

Imputati: Giuseppe CAPUTO, Carlo DE ANGELIS, Ernesto DE 

MERCATO. 

Fa c. 6 -

AA:. 1848 - 1849 

Cospirazione ordita allo scopo di cambiare fonna di Go-
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vemo e furto violento di ducati 65, perpetrato a danno 

della Cassa fondiaria di Frignano nei primi di luglio 

del 1848, 

Imputati: Michele D'AGOSTINIS, Giuseppe MARONE, Angelo 

PAVONE, Francesco PAVONE, Andrea RICCO, Filippo VITA

GLIANO. 

Fase. 7 -

AA: 1848 - 1819 

Cospirazione ordita contro il Governo e furto di denaro 

pubbl·co a danno della Cassa fondiaria di Cicerale, av

v nuto · n luglio del 1848. 

Imputati: Giovanni DE ANGELIS, Filippo VIATAGLIANO. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1849 

Cospirazione ordita allo scopo di cambiare forma di Go

verno e inc·tameililo della popolazione ad armarsi con

tro 1 auto it rea.li; no chè furto violento di 110 du

cati, perpetrato a da..'l'l.l:lo della ca sa o. i ria di Lustra 

il 5 luglio del 1848. 

Imputati: Giuseppe CAPUTO, Emanuele GIORDANO di anni 55, 

Michelangelo GRANITO di anni 40, capitano, Vincenzo MES

SANO di w i 38, Giuseppe ES O I I, Domenico VERONE, 

Giuseppe VImAGLIA di anni 50, tene te. 

56 -



Fase. 9 -

AA: 1848 - 1849 

Furto violento di 500 ducati, perpetrato a danno di An

tonio SERLU A, fatto avvenuto in Cicerale il 17 maggio 

del 1848. 

Imputati: Matteo MOLLO, Domenico PiCONE di anni 36, pos

sidente, Giovanbattista RICCI di anni 26, possidente, 

Filippo VITAGIDO. 

Faso • 1 O - 11 -

AA• 1848 - 1849 

Cosp·razione ordita nel circondario di Toec iara col 

fine di incitare lli abitanti del luogo ar annarsi co -

tro 1 1 autorità per cambiare forma di Governo. ?atti 

a enu i nel luglio del 1848. 

Imputati: Belisario NICOLETTI, asquale IIA ... �ONI i 

ni 38, o . dente, Costa.bile PA LILLO, �• ffaele P LIL

L0, Do enico VERDOLIVA di anni 57, cont dino, Vincenzo 

VERDOLIVA di anni 55, industriante. 

La Gran Corte Criminale ordin e e l 'impu ato _as u 1 

MAGONI sia messo in libeei1à. 

Fase. 12 -

AA: 1848 - 1849 

urt violento di anaro e ge1eri i priv va J pacchi 

di sigari, 5 pavchi di ron , Z qch' �i �abacco d 1e

se e 2 libbra di rapè), perpetrato a danno del regio fon

daco di Agropoli nel luglio del 1848.
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Imputati: Salvatore CUCCO, Antonio C�RCIO, Giovanni DE 

ANGWLIS, Carlo 'A VONE, Filadelfo SO ANO, Pasquale VASO, 

Ignazio VIT LE. 

AA: 1848 - 1849 

Processo per connivenza per aver fornito ricovero a Do

menico PICONE e Giovanbattista RICCI, colpiti da manda

to di rresto per i reati i cospirazione di cui al fas-

cicolo 3 uccessiqi. 

Impu atm: averio FA o di anni 33, possidente di Torchia-

ra. 

Fase. 14 -

AA: 1848 - 1849 

Incartam nto relativo ai mandati di arresto emessi con

tro persone imputate di reità di Stato residenti nei 

comuni di Capaccio, Finocc ito e Prignano. 

Imputati: Antonio BELLOTTI, Sabato CELSO di a..l'lni 40, 

contadino, Tommaso D'ALESSANDRO, Germano DE AGOSTIJIS 

di a.."llli 36, possidente, Raffaele DE AGOSTINIS di anni 

44, possidente, Nicola ORLOTTI, Michele RIZZO, p· ro 

..... �u��LI (o ZilTh�RIELLO), di anni 32, calzolaio. 

asc. 15 -

AA: 1848 - 1849 

Cospirazione ordita al fine di cambiare forma di Gove!ll'lo 

ed incitamento della popolazione del comune di Pri[;tlano 
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a J i,f',,L,. .� i e ntro 1 'autorità real • 

I '1ut ti: ::'a vO CEL O i anni 40, contadi! o, ermano 

DL �GOSTINIS di anni 36, possidente, Raffaele DE · G ""TI

NIC, è. anni ' 1, possidente, iicol ZAf.D';A.RELLI di a.i: i 5, 

lzolaio, Pietro Z. �'LA-ELLI di anni 32, e lzolaio. 

Fa�c. 16 17 -

AA: 1848 1 49 

A sociazione in ban a armata sorta allo scopo di sovver

t· e l'ordine costituito. Fatto avvenuto nel luglio del 

1 48 nel circondario di Torchiara. 

Imputati: Saverio ATEL di anni 30, marinaio, Sa ato 

T T i anni 34, braccia.iìe. 

Fase. 1 20 -

AA: 1848 - 18 9 

Incç1.rtamento relativo all 'arr sto di Domenico !lAGNONE di 

RUtino, do iciliato in Soccavo, · utato di reità di Sta

to di aver preso parte agli avvenimenti insurrezion li 

d 1 luglio 18 8, nel ci conda io di orchiara 

La Gran Corte rimi le ordina che l'imputato sia messo 

libertà. 

Fase., 21 -

AA: 1848 - 1852 

Furto violen o di anaro, ro e ogg tti vari, per tra

to a danno di Cono CUOCO seguito da stupro i! pers na 

di :,'iaria CA NO e Francesca 1;1QNZILL ,moglie e uora 
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dello stesso e �atto avvenuto · territorio di gropoli 

la sera del 20 iugno del 1848. 

I utati: Anton. o BO ELLI, lice BOID):8LLI, Sab to :;'OR-

ZITI di anni 44, Andrea NIGR, Domenico 2. OLILLO, Vin-

ce. zo IZZO, Onofrio T :i:> EO di a... i 6, cellaio e i -

dustriante, Rosario T I1!A. CO, I zio VOLP-:Z di anni · , 

cciale e gualano, Vincenzo VOLPE di anni 28, braccia-

1 , Pasquale VOSO di anni 44, ... arto.* 

a Gran Corte Criminale spicca mandato di arresto con

tro P s uale VOSO e ordina che à'ano conservati in ar

chivio fino al raggi gimento di nuove prove, g i at+i 

a ca ico degl· ltri i utati. 

Fase .• 2 -

• 1b48 - 1849

Co pirazion ordita allo scopo di cambia e la forma i 

G verno, onch' bi ato, r un 

p et i dam · d 1 residente 

Fatti avv nuti in località. " iana 

gi o e il luglio del 1 • 

ti: nofrio T D:lE i 

e, zio i 2 ' 

zo VOLPE di anni 28, ra.ccial , Pas 

43, poss·d e sa o. 

-:-.1t=ISC 23 -

A, : 1 4 1849 

, 

o e di 5 ducati,

e E • 

a 1 a nn II ra. il 

e lai e d 

cen-

di anni 

Furto violento di ducati 48 e 33 grana, perpetrato a 
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dann i gelo I E, ricevitore del Hegistro i bol-

lo� Fatt avvenuto in Torchiara. il 18 gennaio del 1848 

:?asc. 24 -

AA: 1851 - 1852 

I cartamento conten nte certificati di nascita ed es

tratti catastali di alcuni impu�ati implicati di cospi

razione di cui 1 f scicolo 1 successivi. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1848 - 184 

:a U S T 266 

Processo per urto violento di danaro, sequestro di per

sona nonchè ferite a colpi di arma da uoco, e he caus. + 

1 .. 011ro IL ECESSO? IN PERSONA DI Angelo Raffaele � Wt C 110 

a.rei.rete di Ma.tonti. Fatti avvenuti il 6 apeile del 1848. 

Imputati: ngelo D CO TIGLIA di i 33, muratore, 

Paolo E · E;O di anni 33, ossid nte, Giuseppe I PIERRI 

di anni 45; bracciale, ilippo LANDULFO di anni 48, pos

sidentet Filippo nMALZONE di ann ·. 26, galegname, Pran-

ce co ,1 L di anni 37, contadino; Giuseppe -moLA di an-

ni , e nta ino, ranoesco OLITO di anni 30, dome ti

co, · rancesco RUSSO di anni 45, marw.aro, Vincenzo VE -

R01� dian i 40, braccial . 

Fa c. 3 -

AA: 1 4 1 5 

Cospirazi n ordita col fin di cambiare forma i G � 
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verno ed incitam.emto della po o azione armarsi contro 

le autorità rea e, nonch detenzione di armi viet te (un 

fucile, una istola, una cartucciera e un gib ma) nel 

ci condario i orchiara.. 

Imputati: 1 onso AVELLA i anni 26, 

•iuseppe V LLA.

lano e contadino, 

La G Corte Criminale ordina cne l'imputato Al onsso 

AV LLA sia i terrogato dal iudice commiss rio. 

Fa c. 4 - 5 -

: 1849 - 1851 

Co pira.zio e ordita al iLe di govveetire l'ordina costi

tuito in Laurino co inc·t nto degli abitanti del .e o 

ad rma.rsi contro le autorità, di tru.zione dell'effige 

raffigurante il re e la regi a, furto violen di .3 7 

ducati, grano e oggetti vari a danno di Pietro CIVIELLO, 

cassiere di beneficienza, rancesco DI LORENZO Luigi 

DI liOTT , Sabato DI .1 TA, Andrea IORILLO, Vincenzo G -

u, m NI, possidente, Francesco •. INO, Luigi _'AGA. O e s

siere comunale, ficola VAI Ocassiere comunale. :Atti av

venuti nel caroond rio di Laurino n 1 genn io del 1b4 . 

Imputatj_: omenico l! GNO., di e.."'1.rli 47, possiden e; Leo

nino L'CIP OVb., pos iden e. 

La Gran Corte Criminale di hi ra. in le ·ti o tato �i 

arresto il detenuto o enico 1UGJ • 
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Fase. 6 -

AA: 1848 1853 -

Furto violento di sei fucili e di 378 ducati, perpetrato 

a danno di Vincenzo LETTIERI, cancelliere di Campagna, 

Giovanni TROTTA, sindaco e Giuseppe MALCHIORRE VAIRO. 

Fatti avvenuti in località Campora, la aera del 21 gen

naio del 1848. 

Imputati: Angelo CERASUOLO, Luigi CONSOLI, Ermesto DEL 

MERCATO, possidente, Angelo DE LUCIA di anni 48, possi

dente r cassiere di beneficienza, Giuseppe DE LUCIA, sa

cerdote, Pantaleo MAIINENTE, Carlo MARINO, Domenico 11i1IGNO

NE (o. GNONE) di a.ru:il.i 47, possidente, Luigi PARENTE di 

anni 28, possidente, Arcangelo Saverio PEPE, Luigi PETIL

LO di anni 38, bracciale, Domenico PETRAGLIA, Giuseppe 

PIANTIERI di anni 36, possidente, Pasquale PIRRONE di 

anni 27 contadino, Giovanni SALOMONE, Leonino VINCIPRO

VA, possidente, Caslo ZOCCOLI, possidente. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà per Angelo 

DE LUCIA con la conservazione in archivio degli at-

ti a suo carico, ordina, inoltre, 1 la libertà per Dome

nico MIGNONE per effetto della reale indulgenza del 

17 febbraio 1848. 

Fase. 7 - 8 -

AA: 1848 - 1850 

Carte relative alla sottrazione di 150 ducati dalla cas

sa di beneficienza di Perdifumo, compiuta dal cassiere 

con la complicità di Altri. Fatto avvenuto tra gennaio 
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e febbraio 1848. 

Imputati: Angelo DE LUCIA di anni 48, cassiere di bene

ficienza e possidente, Domenico MIGNONE di anni 47, pos

sidente. 

Fase. 9 -

AA: 1850 - 1861 

Furto violento perpetrato ai danni del cavaliere Giusep

pe tffiLCHIORRE VAIRO e del barone Paola.ntonio ?E RAGLIA, 

nel circondario di Laurino. 

Al primo sono stati sottratti tappeti, biancheria, 8 po

sate di argento, 3 furili, 40 camicie, 12 paia di calze, 

2 fazzoletti di seta e 6 di colore e 6 porci; al secondo, 

20 ducati e 12 pacchi di sigerette. 

Imputati: Luigi CAMPOLI, possidente, Angelo CERASUOLO, Er

nesto DEL MERCATO, poseidente, Pantaleo 11AINENTE, Carlo 

MARINO, Domenico MIGNONE di anni 47, possidente, Luigi 

PA RENTE di anni 28, possidente, Francesco SAVerio PEPE, 

Luigi PETILL O  di anni 39, bracciale, Domenico PETRA.GLIA, 

Giuseppe PIANTIERI di anni 37, possidente, Pasquale PIR-

RONE di anni 27, contadino, Giovanni SALOMONE, Leonino 

VINCIPROVA, possidente, Carlo ZOCCOLI, possidente . 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato di 

arresto Luigi PARENTE, spicca mandato di arresto contro 

Giuseppe PIANTIERI e Leonino VINCIPROVA, delibera che 

gli atti inerenti agli altri imputati siano conservati 

in archivio sino al raggiungimento di nuove prove. 
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Fa.se. 10 -

AA: 1848 - 1853 

Vlnbali di arresto emessi per associazione in banda ar

mata, costituitosi nel comune di Torchiara, allo scopo 

di cambiare forma di Doverno.

Imputati: Salvatore CUCCO, Michele DE AGOSTINIIS, Emanue

le GIORDANO di anni 60, possidentè� Nicola GIORDANO, Lu

cio IM.GNONI (o MIGNONE) di anni 30, possidente, Pasquale 

li�RCIANO di anni 63, pittore, Vincenzo MESSANO, Giuseppe 

0RICCHIO, Pasquale CRICCHIO, Domenica VERRONE, Nicola Z 4-

MARELLI. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1850 

BU S TA 267 

Processo per i seguenti capi d'accusa. 

I) Associazione in banda armata, costituita allo sco

po di cambiare forma di Gevemo, nel comune di Tor

chiara..

II) Diffusioni di voci e discorsi sediziosi, proffe

riti in luogo pubblico allo scopo di incitare la

popolazione di Torchiara ad armarsi contro l'auto

rità reale.

III)Furto violento di 110 ducati, perpetrato a danno

della cassa fondiara di Lustra..

IV) Furto di vari generi perpetrato ai danni del regio

fondaco di Agropoli.

V) Furto violento perpetrato a danno di Catello DE

MATTEI S.
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VI) Detenzione di armi vietate.

VII) Sfregio ed oltraggio all'effige della regina.

Imputati: 

Alfo o AVELLA di anni 27, gualano per il I reato. 

Prancesco CARDONE, di anni 22 possidente per il I reato. 

Sabato CELSO, per il VI e VII reato. 

Salvatore CUCCO di anni !3,, bracciale, per il V e I reato. 

Michelangelo DE AGOSTINIS di anni 34, possidente per il I 

reato. 

rmnuele GIORDANO di anni 57, possidente, per il I e II reato. 

Nicola GIORDANO d1i. anni 27 ,possidente, per il II reato. 

Pasquale GBRGA di anni 25, bracciale per il II reato. 
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Michel elo GRANITO di anni 47, possidente per il I e II reato. 

�ffaele LEBANO di anni 34, possidente per il I reato. 

Vincenzo MESSANO di anni 34, tra.inante per il I reato. 

Pasquale CRICCHIO di anni 27, per il I reato. 

Antonio PALLA.DINO di anni 33, per il V reato. 

Michelangelo PALLADINO di anni 30, industriante, per il V 

reato. 

Pasquale PALLADINO di anni 35,calzolaio, per il I,V,VI reato. 

Agostino RIZZO di anni 24, tavernaro, per il II reato. 

Domenico VERDOLIVA di anni 58, bracciale per il I reato. 

Vincenzo VERDOLIVA di anni 54, per il L reato. 

Domenico VERRONE di anni 44, bracciale per il I e III reato. 

Ignazio VOLPE di anni 30 gualano per il I reato. 

Nicola Zlù rrARELLI d · anni 25 calzolaio per il I reato. 

Fase. 3 - 6 -

AAI 1849 - 1850 

Riproduzione di atti di accusa a carico di Metteo MOLLO, pos

sidente di Cicera.le, Gaetano BORRELLI, possidente di Rutino, 

Giova.nnangelo ANTEUlO, possidente di Finocchito ed Antonio 



GIARDINO, possidente di Ogliastro, imputati di connivenza 

con banda armata e di aver ordito una cospirazione contro 

il Governo. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati si o mes

si in libertà. provvisoria. 

Fase. 

AA: 1848 - 1851 

Incartameain relativo ad Ignazio e Vincenzo OL E, impu

tati di aver preso parte agli avvenimenti accaduti il 20 

giugno del 1848 di cui al fascicolo 21 della busta 265. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria 

per gli imputati e delibera. che gli atti a loro carico 

siano conservati in archivio fino al raggiungimento di 

nuove prove. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1851 

Copie di atti trasmessi alla uprema Corte di Giustizia, 

inerenti al ricorso presentato da alcuni detenuti di A

gropoli, accusati di a sociazione in• ban� armata, non

chè di furti e pubbliche violenze commesse nel 1848. 

Detenuti: Sabato FORZIATI di anni 55 marinaio, Michele

SCOTTI di ami.i 50macellaio, ffaele SE !COLA di anni 

21, bettoliere, Onofrio T DDEO di anni 40, indusi7riante 

Pasquale VOSO di anni 44, sarto. 

Fase. 9 -

: 1851 

Prosieguo d'istruzione per i reati di cui al fase. 4, 
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21 e 22 della busta 26 ed altrzi con le seguenti im

putazioni: 

I) Stupro violento a danno di [aria CARRA10 �ran

cesca MO(ZILLO. 

II) Furti qualificati er violenza e valore ad -

no d. Cono CUOCO, milcare'CE. SIO, jerdina�do 

BELLELLI. 

III) Purti qualificati a danno dell'erario di Agro

poli.

IV) Spaccio di monete alse e argento.

Imputati: Sabato FORZIATI di anni 55, marinaio, Uiche

le SCOTTI di anni 50, macellaio, Raffaele SERNICOLA di 

anni 21, bettoliere, Onofrio TADDEO di anni 40, indu -

triante, Pasquale VO O di anni 44, sarto. 

Sentenza: La Gran-corte Speciale condanna Pasquale VO

SO alla pena di morte col terzo grado di pubblico esem

pio. Condanna inoltre, Onofrio ADDEL a 15 anni di fer

ri, Sabato F RZIATI, Raffaele ERNICOLA e �ichele SCOT-

I a 12 anni di ferri. Ciascuno alla malleveria di u

cati 100 ciscuno per tre anni e alle spese di giudizio. 

Fase. 1 -

: 1 48 - 1831 

Ri roduzione di accusa contro Giu eppe RO E di anni 

37, p ssidente di Frignano, im u ato di associazione 

in banda armata sorta llo scopo di incitare i uddi

ti del Regno ad armarsi contro l'autorità reale per 
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cambiare forma di Governo, nonchè furto a11 •erario per 

il saccheggio commesso alla cassa fondiaria di Prigna

no. fatti avvenuti nel giugno del 1848. 

Faso. 11 -

AA: 1851 

Copie di atti tra.smessi alla' 'Suprema Corte di Giusti

zia, a seguito di ricorso presentato da Giuseppe i RO

NE di Prig:nano, accu ato dei reati di cui al fase. 10. 

Fase. 12 - 13 -

AA: 1848 - 1851 

Incartametto relativo ad Ignazio VITALE di anni 40, 

falegname di Torchiara, imputato di aver partecipato 

con funzioni dicapo di distacaamento, ad associaaione 

in banda armata sorta allo scopo di cambiare forma di 

Governo e al furto perpetrato a danno del regio Fon

daco di Agropoli nel luglio del 1848, con copie di 

atti inerenti al ricorso presentato dall'imputato al

la Corte Suprema di Giustizia. 

Fase. 14 -

AA: 1850 

Copie dm atti inerenti ai reati di cui al fase. 1, 

inoltrati alla Suprema. Corte di Giustizia. 

Fase. 15 -

AA: 1852 

Incartamento relativo a Michelangelo GRANITO di Lustra. 

imputato, assieme ad altri, ei reati di cui al fasc.1. 
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.Pasc. 16 -

AA: 1 53 -

Pubblica discussione inerente ai fatti avvenuti nel 

1 48, in orchiara. di cui ai fascicoli 1 e successivi. 

Imputati: Francesco CARDONE di anni 22, possidente, 

Michele DE AGOSTINIS di anni 34,. possidente, Emanue

le GI RD��O di anni 57, possidente, Michelangelo GRA

iITO di anni 47, possidente, Giuseppe MARONE di anni 

38, possidente, Vincenzo HESSANO di anni 34, tra.inante, 

Domenico VERRONE di anni 44, bracciale, Ignazio VITALE 

di anni 40, falegname 

li' se. 17 -

AA. 1848 - 1853 

bblica discussione per i reati di cui al fa c. 10 

della busta 266, inerente alla associazione in banda 

armata costituitosi nel comune di Torchiara nel 1848. 

Imputati: uele GIO ANO di anni 60, possid nte, 

Lucio 1!.AG ONE di anni 30, possidente, Salvatore MA

GO di anni 29, possidente, Pasquale MARCIANO di 

anni 63, pitto e, Giuseppe CRICCHIO. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna. Emanuele 

GIO ANO e Salvatore MAGNONE alla pena di 25 arm· i 

ferri ciaecuno, Lucio GNONE alla pena di 13 anni* 

di ferri, tutti alla malleveria di ducati 100 p r 

tre anni e al paga.mento delle speà.e di giudizio. 

BUSTA 268 
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asc. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1849 

U S A 268 

Incitamento dilla popolazione ad armar i contro la 

autorità reale, furto violento di vari oggetti d'oro 

e di argento, biancheria e fucili, per un valore inde

terminato, te tato furto di 100 ducati accompagnato 

da minacce erbali, a danno di Lorenzo PAVONE domi

ciliato nel villaggio di Valle Cilento, co e di Ses

sa. Fatti avvenuti il 9 luglio del 1848, bel circonda

rio di Pollica. 

I puta.ti: Ora.zio BONADIES di anni 21, possidente, Giu

seppe DELLA CORTIGLIA di aruii 48, mutatore, Vincenzo 

ELLA GREC , sarto e guardia. aziona.le, Cesare DI J4EN

Z di a:oni 24, bracciale, Aniello GRECO di anzi.i 37, 

braccia.le e calzolaio, Raffaele REA.LE di anni 2, brac

ciale. 

La. Gran Corte Cri.minale oonce e a Giuseppe D LA CC -

�IGLI un. salvacondotto di 8 giorni dietro cauzione 

di 10 ducati. 

Fase. a - -

AA: 1848 

Incitamento della popolazione ad armarsi contro l'au

tori reale seguito da f ti, minacce e rice tazione, 

onc ' storsione di ducati 12 conasumata a anno di 

Basu 14 T NTIErtI. Fatti avv nuti nel villaggio di 

Vall Cile to, comuz e di essa, il 7 luglio 1848. 
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Impu ti: I ... utati: . col 3UCCIHO di i 22, e 

ciale Vincenzo · G Jc , rto e guar ia ziona-

le. 

asc 5 -

: 1848 

Furto violento di 50 ducati, w:i· orologio d'arg nto 

oggetti d'oro, tre ombrelli di sta e vari o ,etti di 

bianhceria perpetrato ai danni di Stefano PIANTIBRI 

di Valle Cilento. atto avvenuto nel vill ggio di 

Valle Cile to il 9 luglio del 1848. 

Im utati: icola BUCCINO di anni 22,ca. raro e brao i -

1 • Vincenzo DELLA GR C , o e dia nazionale, 

Felic DEL IP OLI, bra.cciaJ.e e fale e, Raf a.ele 

� LE di i 25, pos idente e bracciale. 

Fase. 6 -

AA: 1849 - 1850 

Incitamento dell polazione d i contro l' U••

torità reale; nonchè furti violent pe etra.ti a danno 
' 

di Lorenzo ONE e ·t o PIA TIE I di Pollic • 

Imputati: Ora.zio BOr DIE� di anni 21, po i ente,Nico

la BUCCINO di anni 22,oapraro e b cciale, ius pp 

D LLA C _.mrGLIA di anni 48, mu tor , Vine z DEL 

GREC , sarto e guardia nazion le, ?elice DELLI ��OLI 

di anni 30, bracciale e falegname, Ce DI lt' :i'iZ di 

o.nni 24, bracciale e calzolaio, Raffaele � di anni 

25, possidente e bracciale. 
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�asc. 8 -

, : 1849 

In arte.mento co t e e certificati di nascita, mort 

e ratti catastali per i seguenti imput ti. 

Ora.zio BONADIES di a.r.ani 21, possidente, Nicola BUCCI

T di anni 2, bracciale, Ce re DIEMENZA di anni 24 

bra cial , F' a el o S .. N di anni 53, Leonino vrr

CIPROB di i 40. 

Fase. 9 -

AA: 1851 

Prosi guo d'istruzione per i fatti di cui al fase. 1* 

e seguenti. 

Fase 10 -

A. 1851

Di fu ione di voci sediziose in luogo pubblico allo 

e po di incitare gli abitanti ad armarsi contro l'a

utorità, nonohè furto violento erpetra.to a.i anni 

di Stefano PU TIE I. 

La Gran Corte Speciale condanna �elice ELLI �OLI 

alla p na di 24 anni di ferri e icola BUCCINO a 7 

anni i elusione, trambi alla ma.lleve ia di due 

i 1 O per tre anni e a pagamento delle spese i 

hiu izio • 

.t.taec. 11 

AA: 1 48 - 1849 

Complicità quali briganti nella rivo a avvenu a 

in Aquara. e essa ilento nel luglio del i . 
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Impu a i: Domenico i anni 3, po si e te, rt f-

fa e • COLI di anni 32, a to, omualdo L di 

anni 23, poeei e te, icola .or ... IDRHO di anni 2 , s

tro erraro. 

La Gran Corte Criminale ordina la. libert._ per tutti i 

detenuti ad eccezione del MO TÈl'IDRRO accusato di mi

nacce e violenza pubblica a danno di Antonio TI 

ed altri. 

Fase. 12 -

A : 1848 - 18 3 

Associazione in banda armata co tituitasi allo scopo 

di incitare la popolazione ad armarsi per cambia e for

ma di Gov mo. fatti avvenuti nel luglio del 1848, nel 

circondario di Pollica. 

Imputati: Domenico BRO ZO di anni 38, po si e e • •  a -

faele COCCOLI di anni 32, sarto, Pasquale L di 

a.a.ai 29, po idente, Romual o LEBA I di anni 29, pos

sidente, icola MO TELIURRO di anni 24, mastro ferraro, 

Giu eppe VERTA, ffaele �,-RELLI di anni 24. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conse ti 

in archivio, fino al raggiungimento di nuove prov , 

gli atti a carico di Giuseppe VERTA e dichiara in sta 

to di libertà as oluta Pas uale LEBAN . 

Fase. 13 - 14 -

AA: 1848 - 1851 

Omicidio premeditato con un colpo di schioppo in per-
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ona i Dom nicantonio GUIDA. atto avvenuto su la tra

d d omin.ata • ofia., territorio di Pollica il 30 -

go to 1848. 

Impuyati: Francesco BARDASCINO, Pietro GIORDANO, Nico

la PISANI, Antonio SCHIAVO, detto Buono o, Vittorio SO

DANO. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati PISA

NI, CHIA O e SODA..T'{O restino sotto custodia e condede 

la libert" provvisoria p r BARDA CI O e GIORDANO. 

a.so. 15 - 17 -

: 18 8 - 184 

o icidio pr meditato colpi di arma da fuoco in er-

ona di ra.ncesco Paolo LI I, capo guardia nazionale 

in Porcili. atto avvenuto la ott del 24 febbraio 

in località denominata CAppello di s. Antonio in ter

ritorio di P�rcili. 

Imputati: Àtlgela Ilaria BRONZO, possidente, Biase DE 

F O, Giovanni DE F O, Cupido SSA OVA di anni 25, 

possidente, Rubino �.A SANOVA di anni 28, possidente, 

Antonio RODANO di anni 22, bracciale, Antonio ZAL�' -

RELLI di anni 54, bottega.io e ta ma.io, Pietro Z .ft

HA LI di anni 22, possidente, Raffael ZAMMARWL I 

di anni 24, possident . 

_ as e • 18 - 19 -

: 1845 - 1849 

Stupro e percosse a danno di Chiara DE FSO di aru: i 18. 
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Fatto avvenuti in iue;no e ripetutosi · ottobr del 

1 4 i un castagn to di Omi o d nomin to Fosso d i

Lupi. 

Imputato: Giovanni DE FEO di Antonio. 

la ran Cort Criminale elibera o e siano conservati 

· archivio gli atti relativi.

Fase. 20 -

A: 1848 - 1860 

Prosieguo d'istruzione p r ifatti di cui al fascico

lo 15 e successivi, inerenti all'omi idio co sumat

in rsona di Francesco Paolo LIPPI. 

I putat·: Giovanni DE EO fu Francesco di anni 30, brac

c·a1; tonio RO NO di anni 22, bracciale, Antonio ZA.i�

di anni 4, ott gaio e tavernaro. 

La G Corte Criminale dichiara on colpevoli di o i-

cidio i sudd tti imputati • 

. asc. 21 -

AA: 1848 - 1852 

Cospirazione ordita al fine di sovvertire l'ordina cos

tituito e di incitar gli abitanti ad armarsi contro 

l'autorità re le. Fitti avvenuti in maggio e lu lio 

del luglio del 1848, 1 circondario di Pollica. 

Imputati: Giuseppe BARD�SCINO di anni 45, possidente, 

Fortunato E TOLirI anni 45, possidente, �at ia 

B RTO I I di nn' 47, o sident , Pietro BK TOLL:rI 
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di i 4, possidente, Raffaele BERTOLI I di anni 42 

pos e, Luigi BRA ALIE LO di a.imi 45, bra.ccialet 

e o DE FEO di anni 28, braccia , ia e DE FE di 

a.'rlll.i :>8, po sidente, Giovanni DE FEO di anni 31, pos-

sidente, Lucia.no DE FEO di anni 19, possidente, Giusep-

pe ie RA, pos idente, gelo IT I di anni 29, Pos-

s'dente iu ppa I I i i 28, po sidente, .aolo 

ITL I i i 24, po si e te, Tommaso I RI di i 44 

sacerdote, Cupido SS NOVA di anni 26 possidente, 

Genna di anni 49, pos idente, Rubino .aAS-

SA"OV di anni 23, pos idente, a.muele 'SA1 OVA di 

anni 28, sacerdote, Angelo liORINELLI di anni 64, po -

sidente, Francescantonio MORINELLI di i 28, brac-

oiale, Giuseppe V. S ALLO di anni 34, possidente, Gio

va i :.!ORI �ELLI di anni 25, bracciale, Biagio ZA, -

R · LI di i 27, po · dante, rancescantonio Z . !A-

ELLI di anni 29, ac rdote, Pietro Au elio Z JA EL-

LI anni 23, pos ident , Raffael �,........... di anni 

25, po sid nte. 

la G Corte Crimi 1 p· e ndato di arr sto co 

tro Biaeio E FEO, Tomma o ITRI, nnaro .MASSA rov , 

Pietro e Raffaele ZAMMA.RELLI e delibera. che gli tti 

relativi tutti gli altri imputati si 10 conserva.ti 

in rchi io ai· o al raggiungimento di nuove pr ve. 

;;, c. 22 -

AA: 1848 - 1853 

D te.zi ne di arma vi t t (coltello a molla), f rite 

causate a Teresina P ONE e percosse lievi inferte a 
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1r ce co PAolo LIPPI. Fatti avve uti il 27 ago to 1 48, 

nel comune di Porcili. 

Imputati: Giovan Batti ta ITRI di anni 2, po 

Giu eppe CITRI di anni 27, posside te, Cupido ·:rAS AN -

VA di . 25, possidente, Rubino ·IJA.ss OVA di i 22 

poa id nte, Ga ta.no 

di i 22 posai e te. 

B U T A 269 

Fase. 1 - 6 -

AA: 1848 - 1 52 

i 

di anni 

Inci amento della popolazione ada.rma.rsi contro le au

torit' real.e accompagnato da furti e vi lenza pubbli

ca erpetrati a d o di Antonio C RATA, Angelo RAP

PO ed Antonio SCOLA. Fatt� avvenuti in alcuni me 1 del 

1848, in Acquavella nel ci oo dario di Pollica. 

Imputati: gelo ABBO ZA dianni 37, bracciale, Do-

menicantonio NO di anni 9, po sidente, Giua ppe 

i anni 31, possi ente, Angelo C N� i anni 

33, bra.ccial , elo alvatore DI B EDE:1:T 

di i 24,hra.ccaile, �faele F NCIULLI di anni 1 

possidente, Nico a i anni 6, ferra.ro, .Jo-

tienico :: ,. I EL I di racciale, Carmine e ' 

cesco ZE,.. L di i 51, rac iale •• 

La Gran Corte Criminale delibera che gli atti a cari

co di Angelo CONTOLI, Angelo D'AD TO, Salvatore BE-



TO, iool ... mNT .ru RO, Ca ine SCOLA Francesco 

ZERILLO inerenti al furti, siano conse ti in arch·

vio sino al raggiungimento di nuove prove. 

Sentenza: La Gran Cort Criminale condanna omenican

to io BRONZO alla pena di 30 �i di ferri, Angelo CON

TOLI Salvatore DI BE! EDETTO e Nicola MO! TEt RRO a 14 

anni i ferri ciascuno, Domenico ORINELLI e Fr ce co 

ZERILLO a 12 anni di ferri ci scuno e tutti alla mal

lev ria di 100 duoati per tre anni. ond.a.nna infine, 

·aele FRANCIUL ; iaani di prigione. 

Fase. 1 - 2 -

A: 1848 - 1850 

BUS T 270 

Cospirazione contro il Governo organizzata o bande 

armate che opposero re istenza alle egi trup 

TRentinara e oos ituirono un campo militare i.r gli 

ro. ratti avv nuti 1 1 11 luglio del 1848. 

Imputati: Gabri le C RLONE, Daniele CUCIO, Domenican

tonio CUROIO, Giu epp Maria CURCIO di anni 48, sarto, 

Ignazio CURCI di anni 21, sarto, Vito CURCIO, ffa -

le D'ANGELO, Ale io LILLO di anni 60, ferraio, Luigi 

LOrGARZO di anni 52, contadino, Nicola L NGARZO di -

ni 27, calzolaio, Pasqual L G RSO di anni 57, e pe -

to di campagna, Pietro MER LA, Angelo �VON , o eni

co PICONEt Domenico SANTANGELO di anni 19, braccia en 

Pietro SAiTANGELO di anni 23, bracciale, Anglo :.Clt -

u -



MI LO i anni 22, falegname, Benedetto T.Oi ILLO, Do

menico STO· LLO di anni 25, f rmacista, Gius ppe ST� -

rnLLO, J. eginaldo STRO HLLO, Saverio ST or ILLO di anni 39

o sidente.

asc. 3 - 4 - : 1848 - 18 1 

: 1848 - 1851 

Tentat cospimzione diretta a cambiare forme. dello 

attua1e Governo, nonchè ad incitar gli abit ti el 

R gno ad armarsi contro ltautorità reale nel circon

dario di Gioi. 

Imputati: 1icola CURCIO, lfonso D'APOZZ di anni O, 

po idente; Michele D'APOZZO di anni 37, possid nte, 

Carlo e i anni 33, possdiente, Giovanni PAL.I.AA 

di anni 28; bracciale, Antonio RICCIO di anni 32, po -

sidente, Catone RICCIO di anni 24, possid nt ' Giu P-

pe ICCIO di anni 24, pos id nte, tonio RIZZO i -

ni 35, possidente, chill I di anni 3 ' po iden-

t ' to io LA I di anni 23 pos idente, icola S LA.-

i i 48, possidente, Vine nzo1 TI di anni 2, 

p id te, Tomaa o e INO i anni o, egozia.nt , 

Michel TROISI di anni 9, braccial . 

La Gran orte Criminale ordina la libertà provvisoria 

per iovanni PALMA 

F o. 5 - 7 -

AA: 1848 - 18 O 

D tenzione e distribuGione di rocla.mi a stamp 

eh incitano i cilentani alla rivolta per ottenere 

81 -



la Costituzione del 1820, ferite gr vi col i i b -

· .et arrecate a Jonato I. RI C ,  dete zion di r-

I i viet te, percosse e e 't ravi no .. .1.c ... 1è �urti vio-

1 l:ti di d aro, i porci, di e p e. .,,a ti av enuti 
·1•

j mag 1d b in ontrada Vallone 7o ito, erritorio 

i .1.0 fo te. 

I..:..pu ati:: Gae ano e OZt.OLI i i 4 po sid nt , 

UÌt;, Ì APOZZOLI i i 36, i ile, uale GI .. .JA:W 

i anui 16, u cciale, o ato ... iI rlI i l.!: 37, 

eia ' An onio .?.c. di anni , racciale, ·a -

ro �OS50 di anni 25, bracciale, Luigi SALEill·O di aL i 

55, bracciale • 

• 8 -

: 18 b - 1oj 

accol di 23 fogli a stampa a firma i Gaeta..�o e 

Luigi e POZZOLI e e invitano i cilent i alla rivolt . 

·asc.

A: 1848 - 1851 

Cospirazione ordita al fine di soVlVertire l'ordine cos-

tituita di cui ai fascicoli 5 - • 

Im utatli>: Gaetano C. OZ OLI di anni 50t po side te. 

Sentenza: La Gran Corte riminale condanna l'imp tate 

a 30 a.uni di eri, alla malleveria di ducati 100 per 

te anni e al paga.me. o delle spese di Giudizio • 

. .• ; 1 ·49 - 18.51 

Incartamento relativo a.gli imputati di cui ai fascico-
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1 e 2, cont n nt e rt1r·c ti dina ci 

ti e t .... t li. 
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nut· 
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t .... o t ·�e ·t

e '1 rmarsi e tro torit•
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ati: GTGL UCCI di i 
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·�i i � 1, po i 

,, s rd t , olo O, 
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nza: La Gran Corte p 011 cond 

cc.., e � i io I "VE SO a 19 i di 

ria di due ti 100 p r tre anni 

e i giudi 

e l' r 
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iz zi n 1 una

:, 1 ._O 

• �at· i

o 1 9.

V � 

Carmi 

ri, 

l P

t t-

l 

-

io 

i 

GU-

en 

o -

bi di e di · .1.ci-

co tro l'au ori� 

1 nuti n l villaggio di �an icol t CO 1.-

u ta. n li 1 4, 

f i U.i.l. , Ov t o, 

V!. i a.t. .. ,, pv , :�r· i.C e 

.D""'L J� O, v .d ' cacerd.ote, Giua ppe oPO O,di 

anni 30, bracoial, RQ.ff el PE COPO di anni 50, pos-
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s · de te e ferraro, :"edele TO-lEI di an..'li 22, po sidente 

e bracciale, Gaetano TO EI fu Francesco di anni 44, 

possidente. 

La ran Corte Criminale dpicca mAndato di arresto per

Gaetano TmiTEI di Domenico. 

Fase. 3 

A : 184 - 1 31

Usurpazioni di titoli e funzioni compiute allo scopo 

di cambiare forma all'attuale regime e di incitare li 

abitanti del Re o ad armarsi contro l'autorità reale, 

furto e saccheg io di ducati 30 a danno dèlla cassa 

comunale e di ducati 20 a danno dell'esattoria fondi -

ria. Fatti avvenuti in e tol il 2 · e io 16 b.

Imputato: Stefano PAS ARO, di anni 3 .

la Gran Corte cr· · ale spicca. mandato di arresto -;:)er 

0tefano :..:A�S RO. 

T.'lasc. 4 - 5 -

: 1848 - 18;2 

Processo r lativo ai fatti di cui al fascicolo 1 e se

guenti. 

Sentenz�: a Gran Corte Speci le condanna �rancesco 

ì) L U r.c a 20 ar.u:. i di ferri, Gaetano T0: .I a 19 � i 

di fe ri, entrami alla m lleveri 

treanni e al pagam nto d lle spes 

F se. C1 1 -

A/ 1848 - 1 9 

di ducati 100 pe , 

di giudizio. 

O ganizzazione di bande armate àl fine di sovvertire 
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l'oedine costituito e di incitare la popolazione ad 

a rsi contro l'autorità reale. "!'.i'atti vvenuti in 

Torr Orsaia nel luglio del 1848. 

Imputato: ietro FORTUNATO, Pasquale LAf:BERTI, Carmi

ne cAVIrO di anni 27, bracciale, Giuseppe ••••••• detto 

il assanese, Domenicantonio VA SALLO di anni 32, oa

eerdote. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1852 

Incartam nto relativo a .ilippo OSSI, imputato di a

ver tramato contro la sicurezza interna dello Stato 

nel 1848, el e mune di Cas lnuovo e di di!fusio e, 

nello stesso anno, in Lagone o, om vmoi sediziose 

allo scopo di e argere il malcontento contro il Go-

v no. 

La Gran Corte Criminale delibera che gli atti a cari

co di Filippo ROSSI siano conservati in archivio fino 

al ra iungimento di nuove prove. 

asc. 9 - 11 -

AA: 1848 - 1850 

Ca e relativ ai fatti di cui ai fascicoli 6 e 7. 

Imputati: Pietro PO.TU! TO, Carmine SAVINO di anni 

29, bracciale, Dome itantonio VASS LLO di anni 34, 

sacerdo e. 

la Gran Corte crim· le ordina che gli imput ti ia4o 

messi in li ertà provvisoria. 



Fase 1 - 2 -

p._ : 1848 - ,a-2 

B U � T 272 

Organizzazione di bande armate e ccbspiratione ordi 

al fine di cambiare la forma di Goveni.o e di · citare 

gli abi anti del egno ad arma.rei contro l'autorit 

eale. Fatti avvenuti il 17 lugl·o del 1848, nel oir

cpnda•io di Laurino. 

Imputati: Nicolantonio CAUSALE, notaio, �om ico CO:U-

ALE, bracciale, Angelo CONSOLI, parroco; Carmine CON

SOLI di anni 23 falegname e ardia nazionale, Lui i 

CONSOLI di anni 27, guardia n zio le, Silve tro cm

SOLI di anni 27, guardi na ionale e racciale, _ran

cesco CORBO di anni 48, bracciale, Ga pare CORBO di 

anni 50, guardia nazionale e bracciale, Giuseppe '!N-

EA di i 4, caporale, Felice DI croco di a i 24, 

caporale e bracciale, Vincenzo DI MANGO, guardia nazio

nale, Giuseppe Pr,.an=.u.n.. di anni 31, ossidante e brac-

eia.le, Luigi co, guardia zionale, Pantaleo I-

:·EN�E di ar...ni 1, bracciale, Carlo 4 

lfier e posai e te, uale - �ut 

ia nazionale e pos ide t , Miche e 1 

civile, Felice MONACO, pri o tenente, 

di anni 39, pastore a caporal , Carlo 

m di anni 25, 

· i 8, guar-

di i 21 

osario PAGNO 

EPOLI, econ o 

te ente, ra.ncesco 

i a i 'l.7, 

EPOLI, primo sergente, ceaco 

SA
"' 

r.
C" rie e or , Giu ppc C" ' 

..... -

Gi:fE i anni 1, ar i n io 1 mur to e, iu

s ppe ALERNO di i 24, possidente, Antonio S DE 

(o SCOD SE), di anni 35, bracciale, Vito STABILE di
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i 26, guardia nazionale, Angelo ZOCCO I, indaco. 

la Gran Cotte Cri inale ordina che tutte gli i puta

ti !no mes i in libertà.

a -

. : 1 4 - 1 49 

7urto di danaro pubblico perpetrato a danno dei rice

vitori del regi tro e bollo i Castellabate, Lauri.o, 

.. o lica, o chiara e Vallo. atti avve utì nel genna

io del 1 4 • 

Imputato: Leonino VINCIPROlIA, possidente. 

Fase. 4 -

: 1 - 1850 

espirazione ordita allo scopo di ca.m iare forma di 

Gov rno e di inci are la popolazione ad armarsi con

tro le autorità reale, nel circondario di Laurino. 

Im utati: Biagio E G EGORIO di anni 58, possidente, 

G etano DE GREGORIO di anni 61, possidente, Biuse -
1 

pe FERRARA di anni 32, possidente, Carlo MARI TO di 

anni 27 possidente e al iere, Crescenzo VALE:lTP di 

anni 71, possidente, Ferdinando VALENT · di .. i 30, 

possidente, Carlo ZOCCOLI di anni a2, possidente. 

La Gran e rte cr· · a e ordina. che Carlo MAR m e Car

lo ZOC OLI iar.o essi i libertà pr vvisoria e d  li

bera che gli atti a loro carico siano conservati in 

archivio sino al raggiungimento di nuove prove. 

87 



?a c. 5 -

. : 1848 - 1850 -

Proc s o p r i seguenti e pi d •accu : 

I) ttacco e resi t a ad agenti d 11 orza pub

blica ell'ese cizio delle sue funzioni, el 

circondario di L urino precisamente le 6""Uar

die nazio al tonio P S"U L ·, �Ticola ? :P LI, 

A.a. lo PI O E e Pasquale TEDE�CHI. 

II) Complicità in detto misfatto.

III) D tenzione di arma vi tata (coltello a ic

fisso, comunem nte chiamato " corcia capre").

I p tati: 

abato .. CCE!rT i anni 23, po id t per il I reat · 

ilve re ACE TA di anni 37, bracciale e po side t ,

per il I e II reato. 

Carlo INO di anni 25, al iere epos idente p r il 

Ir ato. 

ui i CO S LI di anni 2 ,guardia nazionale, per il II

rato. 

m rigo TIE O per il II eato. 

C lo o e LI di anni 21 pos ide te pe il II r at . 

Fase 6 -

: 1848 - 1850 

ra volontaria di armi fatta ad una comitiva ar

el corso dell' o 1848, nel comune di S eco

I utati. gelo CCE�T i i 39, po sidente, Dome-

n·co CCETTA di anni 60, possidente, Giovanni ACCETTA 
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f>a to CC�TT di anni 2 1 possident , Vito ·cc=TT

i anni 31, PO sidente. 

Fa c. 7 -

: 18 O 

rocesso p r aver tramato contro la 

d llo Stato, nel co v.ne i S eco. 

· terna

$ 

I putati: Carmine S I i i 25, falegna e e ar

dìa zio le, Luigi CONSO I di anni 29, guardia io-

nale, Silvestro co� LI di i 29, i n zi na , 

Silve tro COI�OLI i anni 23, bracci le e ardia na-

ziona.J., Francesco CORBO di i 3, guardia nazionale 

ra.ccial ,  Giuseppe "ANDREA di anni 48, capor le, 

.eli CICCO i anni 26, caporale e bracciale, Luigi 

F CO, ardia zioalla, Pal taleo _.tr I E. I i i 

43, bracci le, CArlo MA INO di anni 27, l ier e o 

s · dente, Pasqua.le ]"" SULLO di anni ::>O, possidente, r i-

chele - TI di anni 23, ci vile, rancesco Sf G "SE di· 

anni 29, pastor foriere, Giuoeppe S r • E i i 

28, muratore e guardia zional , iuseppe S L .. (NO di 

�i 26, po idente Antonio nCODES di i 28, guar-

ì nazionale; Gio 1 CCHIO, Ca.rlo ZOCCO I i a.m:i 

2, posi ente. 

l c. 8 - 9 -

: 1 49 - 1850 -

li roduzione di accu politic contr ito TA I E 

di anni 28, p store di Sacco, Carlo !ARiiiO i anni 

26, possidente di Sacco, Carlo ZOCCOLI di anni .2, 

possidente, imputati di associazione in banda armata 



costituita al fine di cambiare la forma di Governo e 

di incita.mento della opolazi ne ad armar i contro 

1 'utori tà reale. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati siano 

messi in libertà provvisoria. 

AA: 1848 - 1832 

ie o d'istruzion a carico del detenuto Felice 

r HAC anni o, poss·de te di Sacco, i utato di 

a oci zione in da a ta e i cospiraz·one alfi-

e i cambiar o di Governo e di diffusione di 

discorsi sediziosi llo copo di incitare la popolazio

ne d armarsi contro l'utorità real . 

la, Gran Corte Criminale ordina la liberta provvi oria. 

_asc. 11 - 14 -

: 1 4 1 ;5 

. urti violenti di danaro al tràl perpetrato e i d i 

i Giu>.:>eppe ;ELCHIO. VAI di i in opra.ne, di 

D ie e Lui " 'ACAI O , di .osa.ri 

re r .ONAC di Lau.riano, di Pietro CI I LO di Piag i

ne Sop e e di Nicola VIRO di Piaggine Gop .e avve

nuti nel circonda io di Laurino nel 18 8. 

mpu a i: e t , D 

bi Li i PJTIL , i pp 

x ·1r. .,CIPR V , po idente. 

ic GI UE, Lui-

, L .. i-

L ran Corte Criminale spicca mandato di arresto 
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contro Leonino VINCIPROVA. 

Fase. 15 -

AA: 1854 -

Incartamento relativo alla domanda inoltrata da Angelo 

ZOCCOLI, sindaco di Laurino� per essere prosciolto dal

l'accusa di cospirazione contro lo Stato. 

La Gran Corte Criminale concede la libertà. 

Fase. 16 -

AA: 1849 - 1850 

Incartamento relativo al rinvenimento di un tamburo di 

proprietà della gu.ardia nazionale di Laurino. 

Fase. 17 -

AA: 1848 - 1850 

Discorsi e voci sediziosi diffuse nelle ca.ceri di Sa

lerno, col fine dicambiare forma di Governo. 

Imputati: Tullio ADINOLFI di anni 26, guardiano di cam

pagna, Costabile BOCCORATO di anni 26, zappatore, Giu

seppe COMUNALE di anni 17, bracciale, Pietro DI NUCCIA 

di anni 20, bracciale, Francesco P�LLEGRINO di anni 23, 

industriante, Costabile RUBINO di anni 22, bracciale. 

Fase. 18 -

AA: 1849 -

Ingiurie e minacce contro Nicola DELLA SELVA e Luigi 

GALLINARI, soldati di puvblica sicurezza. Fatto avve

nuto il 3 febbraio 1849, in Salerno. 

Imputati: Andrea DE FOCATIS, Domenico FIORE. 
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Fase. 19 -

AA: 1849 

Carte relative a Domenico MIGNONE, accusato di aver 

pronunciato nelle carceri di Salerno parole ingiurio

se contro il re con lo scopo di spargere il màlconten

to contro il Governo. 

AA: 1850 

Incartamento a carico di Andrea CURZIO aecusato di in

giurie e percosse a danno di Nicola DE LISA di San Gia

como di Diano. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1848 - 1852 

B U S T A 273 

Incartamento relativo al misfatto de lesa maestà al 

fine di cambiare la forma di Governo ed incitare i sud

diti del Regno ad armarsi contro l'autorità reale. Fat

to avvenuto nel distretto di Campagna il 5 maggio 1848. 

Imputati: Benedetto ADELIZZI, di anni 43, ufficiale, Ni-

cola BOSCO, Rosario CAPOLIZZA, capitano della guardia 

nazionale, Domenico CAPIITI, tenente, Francesco CAPUTI, 

capitano nazionale, Pompeo CASTAGNA, sacerdote, Vincen

zo CASTAGNA, sacerdote, Nicola FILIULI di anni 47, Fran

cesco GIBBONI, ufficiale nazionale, Alessandro GUERRIE

RI, canonico; Giovanni GUE RIEaI, atficiale, Michele IS

ZO di anni 42, van.onico, Nicola IZZO, sacerdote, Raffae

le MANTENGA, capitano nazionale, Antonio ONESTI dian

ni 58, ufficiale, Francesco PER! OTTI, ufficiale nazio-
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nale, Giacomo PERROTTI, guardia d'onore, Giovanni PER

R0TTI, ufficiale nazionale, Raffaele PIERRI di anni 37, 

canonico, Gennaro RICCARDI, ufficiale, Giambattista 

ROCCO, ugficiale, Antonino VIVIANI di anni 46, uffi

ciale, Antonio VIVIA I di anni 43, ufficiale. 

La. Gran Corte Criminale, con decisione del 16 febbraio 

1852 dichiara. estinta l'azione penale per effetto del

la reale indulgenza ed ordina. la libertà per gli impu

tati 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1849 

Cospirazione ordita allo scopo di cambiare la forma. 

di Governo. Fatto avvenuto nei mesi di giugno e luglio 

1848, in Capaccio. 

Imputati: Giuseppe CAPUTO, commissario di huerra, Gio

vanbattista RICCI, maggiore ed altri, non ancora. iden

tificati. 

Fase. 6 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamento relativo a Giovanni CArJIERANO e Carmine 

SAPERE di Al\mnella, imputati di cospirazione contro 

lo Stato. 

Fase. fl -

AA: 1848 - 1849 

Furto violento di 30 ducati, perpetrato a danno della 

cassa fondiaria di Trentinara avvenuto 1'8 luglio 1848. 
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Imputati: Giovanni DE ANGELIS, Filippo PATELLA, Angelo 

PAVONE, Carlo PAVONE, Filippo VlllEGLIANO. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1849 

Furto violento di 507 ducati e 40 carlini, cinque gio

venchi, tre vacche, venti paia di-cgiocava.lli e tre 

somari, consumato a danno di Ferdinando BELLELLI di 

Capace o il 9 luglio 1848. 

Imputati: Raffaele BENINCASA, Sabato FORZIATI, Nunzio 

LUISI, Michele SENOTTO, Raffaele SERNICOLA, Onofrio 

TADDEO. 

Fase. 2 -

AA: 1848 - 1852 

Processo per furto commesso da una banda armata a dan

no di Fra.noesoo BELLELLI di Capaccio il 9 luglio del 

1848. (furono asportati 12 fucili, tre cavalli, una 

somara, un vassoio in argento con b�ord.o cesellato 

del peso di 18 libre e valutabile 400 ducati, oaf-

fettiera e zuccheriera in argento del valore rispet-

tivo di 80 e 60 ducati, ventiquattro posate in argen

to, due saliere d'argento, una collana d'oro di Formia, 

diverse monete d'argento antiche, centosei salviette 

d altrettanti mensa.li, venti tovaglie in tela lavo

ra.te, trenta lenzuola di tela fine, quattordici cami

cie da donne. e o� coltelli da. tavolo oon manico di 

avorio. Venne uccisa a colpi di schioppo una giumen

ta del valore di 20 ducati.) 
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Imputati: Costabile ACQUAVIVA, Domeruioo ACQUAVIVA, 

Francesco BARLOTTI, Pasquale BOSCIO, Antonio BOTTI, 

Nicola BOTTI, Francesco CERASUOLI, Gia.nmazia CHIA-

RIELLO, Francesco GIONGOLI, Francesco CUOCO, Luigi E 

CUOCO, Domenico DE AGOSTINIS, Gennaro D'AGOSTO, Orazio 

D •AGOSTO, Vincenzo D'ALESSIO, Carmine DAMIANI, Genna-

ro DAMIANI, Giovanni DE ANGELIS, Gennaro DE LUCIA, i

ella DE LUCIA, Gaetano DE SANTIS, Nicola ••••••• di Oglias

tro, Luigi GIAQUINTO, Carmine GORGA, Aniello GUARIG , 

Nicola GUARRACINO di anni 37, contadino, Nunzio LANDOL

FI, Filip o MALZONE, Francesco MALZONE, Vincenzo MAT -

RAZZO di anni 38, possidente, Domenico MIGNONI, Lucia-

no NICOLELLIS, Domenico NICOLETTI, Luigi NICOLETTI, 

Francesco NIGLIO, Francesco NIGRO, Domenico PASQUALE, 

Francesco PASQUALE, Filippo PASSARO, Francesco PASSARO, 

RAffa.ele PASSARO, Aniello PELLEGRINO, Carmelo PISCIOTTA

NO, Raffaele RAGO, Sabato RAGO, Vincenzo RIZZO, �omeni

cantonio ROSSI, Gaetano ROSSI, Costabile RUilINO, �ra.n

cesco RUBINO, Ignazio SCUOTTO, Francesco SIGNORELLI, 

Onofrio TADDEO, Francesco V&"1TRELLA
1

• 

La Gran Corte Speciale condanna Nicola GU RRACINO a 12 

anni di ferri� alla malleveria di ducati 100 per tre 

anni e al paga.mento delle spese di giudizio. 

Faso. 10 -

AA: 1848 - 1849 

Percosse lievi inferte ad Angela DA FIORE, contadina 

di Capaccio e furto violento di biancheria, 20 ducati 
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una lélUltata del valore di 50 ducati, una sella inglese, 

quattro camicie da uomo, sei camicie da donna, un cor

petto di castoro, un paio di stivali a tromba, tovaglie 

e salviette varie, una pentola ed una caldaia di rame 

a danno dei possidenti Ferdinando �latteo CIFERELLI 

di Capaccio. Fatti avvenuti il 9 luglio 1848 in con

trada P rto, territorio di Capaocio. 

Imputati: Nicola ROTOLI ed altri ignoti. 

Fa.se. 11 -

AAc 1848 - 1849 

Misfatto di leea maestà al fine di cambiare la forma 

dell'attuale Govem.o e di incitare i sudditi del Regno 

ad arma.rei contro l'autorità reale. Fatti avvenuti nel 

luglio del 1848, nel territorio di Capaccio. 

Imputati• Giacomo BOSCO, Raffaele BRUNO, Saverio CAPOZ

ZOLI, Gaspare COZZO, Andrea Antonio D'ANGELO, Daniele 

DANIELE, Angelo LUISI, Francesco PAOLINO, Antonio UA

GLIA, Pasqu le RUSSO, Antonio VERNAGLIA. 

Fa.so. 12 -

AA: 1848 - 1849 

Associazione in bande arma.te allo scopo dm sovvertire 

l'ordine costituito e di incitare la popolazione ad 

armarsi contro l'autorità reale. ttacoo e resistenza 

a mano armata ad agenti della forza pubblica (truppe 

regie) nell'esercizio delle sue funzioni. Voci allar

manti e discorsi sediziosi tendenti a spargere il mal

contento contro il Governo. Fatti avv nuti il 12 luglio 
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cop rto el luglio del 1849, nel circondario di C -

paccio. 

Imputati: Giovanni BARLOTTI, Gennaro D'ALESSIO, Pan

taleone D'ALESSIO, Vincenzo D' t SIO. 

: 1849 

Incartamento contenente certificati di nascita ed est

ratti catastali ul conto degli imputati di cui al fas

cicolo 1 e successivi. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1848 - 1851 

Attacco e resistenza op osta alla forza pubblica il 16 

maggio 1848, nel comune di Albanella. 

mputati: Luigi ALBINI di anni 66, possidente, iche

le CORTAZZO, bracciante, Rosario FERRARA di anni 40, 

bracciale, �iueep e NCIONE di anni 30, sarto, Giulia-

no GLIELl!I di anni 30, bracciale; Benedetto GORGA di 

i 33, sarto, Giovanni TRONCONE di anni 47, bracciale. 

F se. 7 -

AA: 1848 - 1849 

furto di ovini per un valore di ducati e grana 5, 

perpetrato a danno di Carmine AREN LLA e Nicola ZZA. 

Patto avvenuto la notte del 19 ottobre 1848, el circon-

ario i apaccio. 

Imputato: Zaccaria RAGONE. 



- 12 -

- 1850

Aosociazione in ba.i."1.da armata co tituitasi nel Cile to, 

1 giugno 1848, allo scopo di sovvertire l'ordine cos

tituì to. 

Imputati: :"arco iro TE, Giovannì BA OTTI, Ferd. a.."1.do 

B LLELLI e Pantaleone D'A ESSIO. 

asc. 1 - 8 -6 

AA: 1848 - 185 

BUSTA 275 

Prosieguo d('struzione per i reati i as eia ione in 

ban a armat costituitasi nel Cil to nel 1848, di cui 

al fascicolo 8 e succes ivi della u ta 27 . 

Imputati: Francesco A01TE, Ros rio B �ONTE, rico 

BELL LLI., Ferdinando BELL LLI, Giovanni e RDUCCI, �t

teo CI A.,. BI.LI, Giu eppe DE iM.RC , Dom :iico HA.ID , Giu 

sepp .1.,l:A A, .e.mesto RIC I. 

entenza: La Gran Corte Criminale ,ordina che iano me -

i in libertà provvisoria Enrico e Ferdinando BELLELLI, 

]atteo BIFARELLI, Gennaro D'ALESSIO, ra.ncesco e Giusep-

e D RCO, delibera, inoltr che gli atti relativi 

agli altri imputati i o cons vati in chi ·o fino 

al raggiungimento di nuove p ove 

_ a c. 9 -

= 1851 

cartamento relativo al ricorso presentato alla Supre-

o -
.; 



ma Corte di Giustizia dall'avvocato Antonio TOSTI, pa

trocinatore del detenuto Antonio BARLOTTI, di Capaccio. 

Fase. 10 -

AA: 1853 

Pubblica discussione sul co.t.1to di 3ma.nuele GIORDANO, 

Luigi I'If G
,.

wrr: e '"'al vatore 11AG:arn�:.s, im utati di reati, 

contro la sicurezza interaa dello Stato. 

Fase. 1 -

AA: 1849 - 1850 

BUSTA 276 

Organimzazione di ban a armata sorta llo scopo di cos

pirazione contro lo tato, costituitasi nel comune di 

Capaccio nel novembre del 1849. 

Imputati: Francesco BALDO di anni 50, possidente, Ro

sario ONTE di anni 35, possident�arlo COLELLA di 

a.t1.ni 61, possidente, Giuseppe FARRO, raffaele MANNA, 

di anni 37, bracciale, Gaeta.no NAPOLITANO di anni 31 

falegname, Ernesto RICCI di anni 27, possidente. 

Fase. 2 - 3 -

w 

Incartametto re tivo ad alcuni individui imputati di 

reità di Stato del comune di Capaccio. 

I puta i: Domenico A�CICK3 di n..�i 52, br cciale, Jo

menico D'ANGELO di anni 56, Raffaele GALZERANO di anni 

40, fa.legname. 

Fase .. 4 - 7 -

AA: 1849 - 1850

Cospirazione contro lo Stato allo scopo di sovverti-
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re 1 or i 1 co ti tui t • !' tto a e iuto nel comune di Giun

o il � otto re 1 49.

Imputati: Gi pp CAI O E di i 4 , conta. · o, .,icol 

CE i t-ii 2 ·, po id ...,ru.n Ii.i V di o.nni 26 

po r 1' t , 1,icola 

C J :ì v di 
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e, r •
r· • l. C' o PI !I.L. d" a.nni '.) , o ide ... t ,

to ') sr., .OI"I 10 dì ·1i 3&, fa� oiata, Saverio · ·r1 · T ,"'i...

Vf b e ial • 

La Gra:r Co te �ri 1inale ichia.ra e tiz .. ta 1• zio.i:1e pe .. '1a.le 

i o da n i 

luo o rocedi ento en l a rico egli i..rn:put tt ::r. 
1-=i. li r r vvisoria.
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1 Ltb - 10.)
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La Gran Corte Criminale delibera di non dar luogo a pro

cedimento pena.le contro gli imputati ed ordina che gli 

stessi siano messi in libertà. 

Fase. 9 - 14 -

AA: 1849 - 1850 

Prosieguo d'istruzione per i reati ,di cui ai fascicoli 4 -

13, nonchè incartamenti a carico di Ignazio GUGLIELMOTTI, 

di anni 40, possidente, Francesco ORLOTTI, Bernardino PI

CILLI di a.nni 36, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta. l 'a.zione pena.le 

a carico degli imputati. 

Fas c. 15 - 19 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per attentato contro la sicurezza interna dello 

Stato avvenuto nel giugno del 1848, nel comune di Alba

nella. 
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Imputati: Pasquale ALBINO, Michele Ar!ENDOLA, Gaetano ANZISI, 

Vincenzo BASILE, Domenico CAMERANO, Germano DE SIMONE, Gen-

naro !ANNOTTO, Vito INGLESE, Pasquale LACORTIGLIA, Raffaele 

PIPI, Domenico PIROLO di anni 50, beccaio, Gaetano SPINELLI, 

Giovanni STABILE, Giovanni STASI. 

Fase. 20 -

AA: 1850 - 1851 

Processo per associazione in banda armata sorta allo scopo 

di sovvertire l'ordina costituito, nonchè furto con omici

dio perpetrato a danno ed in persona dei coniugi !ANNOTTO. 



Rea.ti avvenuti nel luglio del 1848, nel comune di Albanella. 

Imputati: Andeea CAMERA di anni 42, bettoliere e Domenico 

PIPOLO di anni 50, beccaio. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna i due imputati 

alla pena di morte, mediante impiccagione e al pagamento 

delle spese di giudizio. 

Fase. 21 - 22 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per i seguenti reati avvenuti nel territorio di 

Capa.cc io nel luglio 18!l8. 

I) Attentato contro la sicurezza interna dello Stato,

aon associazione in banda armata, allo scopo di sov

vertire l'ordine costatuito.

II) Furto e saccheggio, qualificato per violenza, mezzo

e valore, a danno dei fratelli Francesco e Giuseppe

DE MAURO.

III) Furto, qualificato, accompagnato da violenza pubbli

ca, con interruzione di comunicazioni telegrafiche.

IV)Furto qualificato per violenza,1 mezzo e valore a

danno di �ichelangelo BELLELLI.

V)Detenzione di arma vietata (baionetta).

Imputati per il I, II, III reato, Giuseppe FARRO, di anni 

39, industriante di Capaccio, per il reatm I, II, Il e V 

Antonio VEP.NAGLIA di anni 24, proprietario di Trentinara. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condanna Giuseppe FARRO 

alla pena di anni 25 di reclusione e alla malleveria di 

ducati 100 per tre OW'li, Antonio VEBDGLIA alla pena di 

103 -



anni 2 di prigionie, entrambi al pagamento delle spe

se di giudizio. 

Fase. 23 -

AA: 1848 1851

urto qualif·cato di argenteria (piatti, caffettiere 

e posate); biancheria e di due giumente, un asino e

due cavalli a danno del possidente Saverio BELLELLI, 

di anni 65 di apaocio. Fatto avvenuto nel luglio del 

1848; 

Imputato: Vince zo 1 ;,a.: RAZZO di anni 38, possidente 

di Castellabate. 

La Gran Corte Criminale delibera. che vengano conser

vati gli atti in archivio sino al raggiungimento di 

nuove prove e scioglie lo stesso dall'imposizione di 

domicilio coatto. 

Fase. 24 -

AA: 1848 - 1852

Furto qualificato per violenza, mezzo e valore(abige

rato) a danno del possidente Ferdinando BELLELLI. Fat

to avvenuto nel luglio del 1848, •in Capaccio. 

Imputati: Raffaele BENINCASA, Nunzio LANDOLFI detto 

Luidi di anni 26, contadino. 

La Gran Corte Criminale spicca mandato di arresto 

per Raffaelte BENINCASA e trasferisce alla Gran Corte 

Speciale il procedimento a carico di Nunzio LANDOLDI. 

Fase. 25 -

AA: 1849 - 1850 

Attentato contro la sicurezza interna dello Stato, 
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nel comune di Trentinara e relativi mandati di arres

to a carico degli imputati. 

Imputati:-Michele BRUNO, Andrea D'ANGELO, Giovanni 

DE FEO, Pellegrino DI ZENZO, Angelo MARINO, Camillo 

MRINO, Manzo PAROLI, Ma.reo RENNA,. 

uiasc. 26 -

A.8: 1848 - 1850 

Proseguimento d'istruzione a carico di Camillo �1ARI

NO, imputato di associazione in banda armata, sorta 

nel luglio 1848, allo scopo di sovversire l'ordine 

costituito in Capaccio. 

Fase. 27 -

AA: 1848 - 1850 

Incartamemm.o sul conto di Giuseppe STROMILLO di anni 

51, possidente, imputato di aver diffuso, nell'otto

bre del 1848, voci allarmanti allo scopo di spargere 

il malcontento contro il Governo, in Capaccio. 

Fase. 28 -

AA: 1848 - 1850 

Processo per reità di Stato avvenuto nel luglio del

1848 nel comune di Trentinara.. 

Imputati: Salvatore ACCARINO, Pietro CIUCCIO, Tommaso 

D 1 ALESSANDRO, Giovanni DE FEO, Pasquale DUNIALE, Dona

to FRAIESE, Filippo GUERRIERI, Rosario ROMANO, Carmine 

VOLPE. 
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Fase. 29 

AA: 1848 1850 

Incartamento relativo all'accusa. di reato politico a 

carico di Francesco DE BIASE, avvenuto nel luglio del 

1848, nel comune di Trentinara. 

Fase. 30 -

AA: 1851* 

Ricorso inoltrato alla Corte Suprema di Giustizia per 

esludere la competenza della Gran Corte Speciale. 

Ricorrenti: Pasquale CANTALUPO, Angelo CAVALLO, Dome

nico Antonio CURCIO, Giuseppe Ma.ria CURCIO, Ignazio 

CURCIO di anni 22, Andrea Antonio D'ANBELB di anni 

25, Raffaele D'ANGELO, Domenicp SANT'ANGELO di anni 

20, Pietro SANT'ANGELO, Giuseppe STROMILLO, Saverio 

STROMILLO di anni 40. 

Fase. 31 -

AA: 1851 

Incarta.mento relativo ai fatti di cui al fascicolo 22; 

con documenti a carico di Antonio VERNAGLIA di Tren

tinara, imputato di furto violento con sa.echeggio ai 

danni dei fratelli DE MAURO. Fatto avvenuto nel luglio 

del 1848, nel territorio di Capaccio. 

Fase. 32 -

AA: 1850 

Richi sta di copie di dichiarazioni presentata alla 
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Gran Corte Criminale e rilasciate da Giuseppe BOSCO, 

parroco di Trentinara, imputato di cospirazione. 

Fase. 33 -

AA: 1848 - 1851 

Processo a carico di Giuseppe BOSCO, parroco di Tren

tinara, imputato di cospirazione, di aver sparso nel 

luglio del 1848, voci allarmanti in luogo pubblico, 

allo scopo dm sovvertire l'ordine costituito. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale a carico dell'imputato e ordina 

che vengano conservati gli atti in archivio in atte

sa di nuove prove. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 1850 - 1851 

BUSTA 277 

Processo per i seguenti ca.pi d'accusa; 

I) Cospirazione politica e discorsi sediziosi

tendenti ad incitare i sudditi del Regno ad

armarsi contro l'autorità reale.

II)Omicidio volontario in persona di Saverio

INFANTE e mancato omicidio premeditato in

persona di Carlo STROMILLO.

Imputati; Nicola DE LUCIA per il II capo d'accusa. 

Vincenzo FUNICIELLO, per il II capo d'accusa. 

Paolo GIORDANO, per il II capo d'accusa. 

Benedetto STROMILLO di anni 59, possidente 
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di .. , gliano Vetere, per il I capo d •accusa. 

Liborio STROJ\IILLO di anni 51, possidente di 

Maglia.no VEtere per il I capo d'accusa. 

La ran Corte Crim;1ale elibera.. che vengano conservàti 

gli atti in archivio, firio al raggiungimento di nuove 

prove, per Liborio STROIHILLO, Nicola STROMILLO, Nicola 

DE LUCIA e Paolo GIORDANO. Delibera ohe siano trattenu

ti in stato di arresto Vincenzo FUNICIELLO, Nicola DE 

LUCIA e Paolo GIORDANO, delibera., infine, che sia revo

ca•o il mandato di arresto contro Nicola STROMILLO. 

Fase. 4 - 6 -

AA: 1848 - 1851 

Processo a carico di Francesco PROCENZA O di�. Cipria

no, di anni 35 soldato farmacista, imputato di associa

zione in banda armata allo scopo di sovvertire l'ordi

ne costituito e di resistenza alla fora pubblica culmi

nata con lo scontro tra. gli insorti e le truppe reali 

in trentinara nel luglio del 1846. 

La Gran Corte Criminalex spivca mandato di arresto per 

l'imputato Francesco PROCENZANO. 

Fase. 7 -

AA: 1848 - 1852 

Carte relative all'accusa di connivenza con banda arma

ta, che operava nel territorio di Trentinara nel lugllio 

del 1848, allo scopo di sovvertire l'ordine costituito. 

Imputato: Gian Battista MALGERI, medico. 
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La Gran Corte criminale dichiara di non dar luogo a pro

cedimento penale e ordina che aia messo in libertà. 

Fa.se. 9 - 11 è 

AA: 1848 - 1853 

Processo per associazione in banda amata, attentato 

alla sicurezza interna dello Stato, re istenza alla* 

forza pubblica e spa gimento di voci allarmanti allo 

scopo di sovvertire l'ordine costituito. Fatti avvenu

ti in Trentinara nel luglio del 1848. 

Imputati: Antonio ACCARINO di anni 31, Biase ACCARUNO 

di anni 27, ci vile, Salvatore ACCA I O di anni 49, 10-

taio, Michele BRUNO di anni 38n,calzolaio, Giuseppe CAI

RONE di anni 66, possidente, Pasquale C A UPO di annii 

34 possidente, Angelo CAVALLO di anni 34, possid nt , 

Pietro CIUCCIO di anni 56, tavernaro, Daniele CURCIO 

di anni 18, bracciale, Domenico Antonio CURCIO di anni 

23, arto, braccial , Giuseppe Maria CURCIO di anni 50, 

sarto, Ignazio CU CIO di anni 18, sarto, Tommaso D'ALES

SAHD O i anni 55, braaci�le, Andrea Antonio D'ANGELO 

di anni 25, falegname, Pasquale DANIELE di anni 38, tin

tore, raffaele D'ANGELO di anni 27, falegname, Rosario 

D'ANGELO di anni 38, bottegaio, Francesco DE BIASE di 

ari.ni 24, possidente, Giovanni DE FEO di anni 37, brac

ciale, Donato PRAJESE di anni 22, ferra.ro, Filippo GUER

RIERI di anni 60; bracciale, Alessio LILLO di anni 66, 

fabbro, Michele LONGARZO di anni 32, valzolaio, eelo 

MARINO di Antonio, contadino, Angel.o i!A IN di Camilla 

di anni 36, massaro, Camillo MARINO di anni 47, braccia

le, Giovanni PALMA, Michele QUAl&LIA di anni 24 sarto, 

[a.reo RENNA di anni 4 7, .. "i chele ; IZZO di anni 36, brac-
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eia.le, Celestino ROCCO di anni 34, falegname, _.o a.rio 

R0�.1A.NO di anni 29, falegname, Do enico SANTANGELO di 

anni 22, racci le, ?ietr S NTANGELO di anni 24, 

br cciale, gelo ST 0MILL0 di anni 24, f egname, n

tonio STROMILLO di anni 50, #a,legna.me, Benedetto �TR0-

MII,LO di anni 60, ci vile, Giu eppe DTROMILLO di anni 

51, civile, averio STROMILLO di anni 40, possidente, 

Annibale TROTA fu Dioni io di anni 33, calzolaio, Car

mine VOLPE di anni 45, braccia.le. 

La Gran Corte Criminal dichiara in legittimo stato di 

arresto per i reo.ti attibuiti, Giu..., ppe CAIIO rn, P oqua

lc C NT LUPO, _l\nge o CAV LLO, Domenicantonio CURCIO, 

Giuseppe Maria CURCIO, Ignazio CURCIO, Andrea Antonio 

D'ANGELO, Domenico SANTANGELO, Pietro S.NTANGEL, Giu

seppe TRO ILLO, dichiara estinta l'azion penale per 

Marco RF.NN e Angelo STROITILLO p r decesso degli stes

si, ordiI'..a infine la scarcerazione degli altri imputati. 

Fadc-. 12 -

AAt 1848 - 1850 -

Incartamento relativo al furto di 50 ducati e all vio

lenze subite da Antonio PIANO. Fatto avvenuto nel vil

laggio di Maglia.no il 26 gennaio 1848. 

Imputati: Angelo PAVONE, possidente, Domenico PIC01:rE, 

poesid nte. 

AA: 1848 - 1810 -

Processo per associazione in banda armata aorta nel dis-
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tretto di Torchiara. allo scopo di sovverti e l'ordine 

costituito, nonchè furto qualificato con la violenza 

a da..'1.no dell cassiere della Beneficienza di Trenttnara. 

Pietro TORRE. Fatto avvenuto nel gennaio del 1848. 

Imputati: Nicola PARRO, possidente, Angelo PAVONE d. 

anni 28, possidente, Domenico PICONE,.posside te. 

La Gran Corte Criminale spicca mandato di arresto per 

�icola A O e Angelo PAVONE. 

Fase. 14 - 15 -

AA: 1850 - 1851 

Incartamento relativo ai fatti di cui al fascicolo 13 

e all'omicidio premeditato avvenuto in Torchiara, la 

sera del 15 luglio 1850, in persona di Fe�dinando NIGRO. 

Imputati: Angelo PAVONE di anni 2 ,  ossidente, ea 

PICONE civile, Saverio PICONE civile, Nicola H CCIO ci

vile. 

La Gran Corte Criminale dichiara in egittimo stato di 

arresto Nicola RICCIO, ndrea PICONE e.Saverio PICONE 

per i fatti inerenti all'attentato contro la sicurezza 

interna ello Stato. 

Fase. 16 -

AA: 1850 - 1852 

Carte relative all'accusa di detenzione di arma vieta

ta (schioppo). 

Imputato: Nicola RICCIO, possidente di Torchi ra. 
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5e tenza: Il pubblico ministe o condanna l'imputato al

la pena di mesi 7 di prigione, ad una ammenda di carli

ni 30 e al pagamento delle spese di giudizio. 

Faso. 17 -

Ai: 1848 - 1850 

Furto qualificato con violenza, avvenuto nel gennaio d 1 

1848, a danno del cassiere comunale di Magliano Vetere, 

Costantino VOLPE. 

Imputato: Angelo PAVONE, possidente. 

Fase. 18 -

AA: 1850 - 1851 

Attacco e resi tenza alla forza pubblica, nonchè urto 

von vioienza a danno di Giu eppantonio GUAiù�A. Fatto 

avvenu o i primi di dicembre del 1850, nel circondario 

di Gioi. 

Imputat ì: Frane 

LITO i anni 33,

ZO di anni 29.

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1850 

CO cu CIO di anni , Fortuna o :;:>• p -

gelo GA OFALO di anni 28, Gio uè RIZ-

BUSTA 278 

Documenti di accusa per Giuseppe FE 1 
, possid te di 

an iase e Drancesco _aolo VIVO, farmacista di Cas el

labate, rei i complicità nella distruzione di atti pe

nali e istente nell'archivio della cancelleria del giu

dicato regio di Castelàabate, nonchè furto di nreperti 
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( una c.,... .... '""" i fucile) dalla ud ett c ce 1 ria, e m-

esso da ?ra cesco ?aolo VIVO. Batto avve uto il 31 gen

naio 1848. 

la Gran Corte Criminale sosp de la :proce ura. i..-ri tte

ea i conoscere la atura degli incartamenti incen ia

ti e il valore dei reperti rubati. 

: 1848 - 1850 

Incarta.mento relativo alla cospirazione ordita nel lug

lio 1848 in San uro Cilento allo scopo di spingere 

il popolo ad armarsi contro le autorità reali. 

Imputati: . tonio CURI di 1i 54, po sidente, Di go 

DE A T di anni 54, posside t ,  C rlo VONE di i 

27, posai , Francesco E ILLO di anni 37, f legr. 

me, Filadelfo SO �NO di anni 54, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a 

procedimento penale. 

Fase. 6 -

AA: 1849 - 1851 

Omicidio premeditato, commesso nel gi11t,ono del 1849, in 

persona di Giovanni RENZI di Prigna.no. 

Imputat·: cesco CARDONE di anni 22, possidenten Do

menico GAROFALO di anni 31, possidente, Antonio LATREC

CHIA di anni 38, bracciale, Angelo PAVOfE di annm 29, 

pos idente. 
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La Gra...� Corte Criminale dichiara in legittimo stato di 

arre to gelo P d libera cha siano conservati 

gli tti in archivio fino al raggiungime to di nuove 

prove. 

Fase. 8 -

AA: 18 8 - 1852 

Incartamento relativo alla co itutio e i una anda 

arma1ta nel luglio 1 48, allo scopo i ovverti e l'or

dine CO tit ito. 

Imputati: Francesco CUCCO, Angelo PAVONE di anni 29, 

possidente, Carlo P. .1.E, Domenico PICONE, possidente. 

La Gran Co t Criminale di Napoli delibera che l(incar

tamento r!-elativo ad Angelo PAVONE, Carlo PAVONE e Do

menico PICONE sia trasmesso alla Gran Corte Criminale 

di Salerno per ssere unito ai reati politici avvenuti 

el 1848. 

:Fase. 9 - 11 -

AA: 185 - 1851 

I carta.mento relativo al furto violento di fucili e va-

ri acchetti di monete d'arg nt commesso da un gruppo 

di persone nella no te el 1-22 aprile 1850, in loca

lit Scario di Capo icchio, ai danni di alva.tore ,1I

CI, drea LUCIBELLO,padroni di barch in Amalfi. 

Imputati: Giuseppe C - EALE di anni 3, possidente, 

Uli e DE DOlI ICI, Giuseppe DE FE, Carmine LISI di 

anni 28, bracciante, Giovanni ICAlONE di a.rmi 40, brac

ciante di anni 40, bracciante, Giuseppe SCHIAVO dian-
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ni 62, bracciante, France co SERNICOLA di i 3, d t 

to l'Iu.scio, Filadelfo SODANO di i 54, po sidente, Lui-

gi SODANO di anni 24, possidente. 

Fase. 12 -

: 1849 - 1850 

recesso istruitosi in seguito alle ingiurie e alle i

nacce rivolte nei giorni 11 e 15 dicembre 18 9 ad Ange

lo NOTARO, ai suoi figli Angelo e Vincenzo e a Maria 

Rosa FRAUDANO, loro inserviente, nonchè alle percoss 

ia. loro subi te. 

tmputati: Carmine SCHIAVO, Giuseppe SCHIAVO di Carmine, 

liova.nni SCHIAVO di Carmine. (Nella aentenza si legge 

LO SCHIAVO) • 

rase. 13 -

�= 1852 

�recesso per furto e omicidio commes i a danno ed in 

,ersona di Gennaro FEO da Antonio SCHIAVO dì anni 
' 

2 e da Gaeta.no SODA o i anni 42, bracciale, per fur

;o violento e sequestro di persona perpetrato ai danni 

i BE STIPPOLISIS, dallo stesso SODANO e da Antonio VAS-

1ALLO di anni 28, contadino. 

a Gran Corte Criminale nell'aprile del 1852, dichiara 

n legittimo stato di arresto i11 aimputati, La Gran 

orte Suprema di Giustizia respinge il ricorso rela

ivo all.a richiesta di godere benefici d'indulto. 
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Fase. 14 - 15 -

AA: 1848 - 1852 

Processo relativo am reati politici, furti, omicidi e 

sequestri di cui ai fascicoli 1-3, 6-11, 13. 

Imputati: Giovanni BARLOTTI, Angelo Antonio CARUSO, 

Giuseppe FERRARA, Francesco FILPI, Angelo PAVO E, An

drea PICONE, Saverio PIC01E, Angelo PIB I, Antonio 

SCHIAVO, Francesco SCHIAVO, Gennaro SCHIAVO, Filadel

fo SCHIAVO, Luigi SODANO, Vittorio SODA O, Antonio VAL

LADIO. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Filadelfo 

SODANO alla p9na di morte, Angelo PAVONE alla pena edi 

anni 25 di ferri, Gll&tano SOEANO a 24 anni di ferri, 

Luigi DEL BA9LIVO, Francesco FILPI, Francesco Antonio 

LO SCHIAVO, Pasquale LO SCHIAVO alla pena di anni 20 

di ferri ciascuno, Antonio VASSALLO alla pena di 1IO 

anni di reclusione, Giuseppe FERRARA alla pena di anni 

6 di reclusione. Condanna inoltre i predetti imputati, 

con eccezione di Filadelfo SODANO alla malleveria di 

ducati 100 per tre anni e al pagamento delle spese di 

giudizio, nonchè all'aihlantanamento di 30 miglia a 

pena scontata, dal domicilio dei congiunti della par

te lesa 

Fase. 1 - 8 -

AA: 1848 - 1853 

BUS T A 279 

Processo per cospirazione contro lo Stato, furto vio-
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lento di otto fucili e di corrispondenza postale, vio

lenza e minacce a pubblici funzionari, distruzioni del

le statue del re e della regina. Fatti avvenuti in mag

gio, giugno e luglio del 1848 in Sicignano. 

Imputati: Valentino ABBANNATI, Felice APIC Angelo 

Raffaele ARCILLO, Domenico CAPUTO, ,Lorenzo CARNEVALE, 

Angelo CONFORTI, Pasflllale COHTE, Raffaele CONTE, Vin

cenzo CONTE, Domenico CORRIERI, Carmine CORRIERI, i

chele CRISCUOLO, Francesco CRISTIANO, Andrea DE moc -

TIS, Domenico DIODATO, Rosario FORZIATI, Raffaele GA

LOPPO, Vincenzo GERMANO, Giovanni GIARDINO, Giuseppe 

GRECO, Michele GRECO, Vincenzo GRECO, Carlo LA EGiiA, 

Francesco LAURI O, Andrea MAROTTA, Luigi MIRANDA, Ni

cola NICASTRO, Vito Antonio PAST0:2E, Gioacchino PEPE, 

Domentco PICONE, Francesco PISAfO, Giovanbattista IC

CIO, Leonardo SANTORO, Tommaso TROISI, padr!eGaetano 

da Pescopagano, padre Tommaso di San Fele. 

Fase. 9 - 10 -

AA: 1848 - 18 -o 

Banda armata che operava nel territorio di Castelluc

cio allo scopo di ijcitare i sudditi del Regno ad ar

marsi e sovvertire l'ordine costituito. Furto violen

to di ducati 63 ai danni dell'esattore fondiario di 

Castelluccio. Furto di quattro schioppi ai danni di 

Luigi CERBRE, Vincenzo D'ANGELO, Gerardo CHiill�IENO e 

Pietro BASILE, guardie nazionali. Fatti avvenuti il 

14 luglio 1848 nell'abitato di Castelluccia. 
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Imputati: Nicola CAF RO di anni 30, farmacista, Luigi 

CAVALLO, Raffaele CINELLI, Felice••••••••••• Vincenzo 

GR�CO medico, Raffaele PEPE. 

Fase. 11 - 12 -

AA: 1848 

Incartamento relativo alle fra.si ingiuriose indiriz

zate dai fratelli Giovanni e Vincenzo GRIECO contro 

la famiglia di Giuseppe ARCIELLO, capitano della guar

dia nazionale, nonchè a diffusione di voci sèdiziose 

pronunciate da Michele CRISCUOLO e Raffaele P�E. Fat

ti avvenuti nell'abitato di Sicignano il 29 agosto 1848. 

Imputati: :,1ichele CRISCUOLO di anni 48, contadino, Gio

vanni G1IECO di anni 26, posside te, incenzo GRIECO di 

anni 32, medico, RaffaeleePEPE di anni 22, possidente. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria, 

dietro cauzione di ducati 30, per Giovanni GRI�CO e 

�/Ii chele CRISCUOLO. 

li'asc. 13 -

AA: 1848 

Incartamento relativo al furto dei pesi dell'orologio 

del seminario di Sicignano, consumato da ignoti nel 

luglio del 1848. 

asc. 14 -

AA: 1848 - 1850 

Incartamento relativo alla usurpazione di terreni e 

alla sottrazione di ovini, perpetrato nel maggio del 
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1848 ai danni del conte Orazio FORCELLA di Buccino, 

allo scopopdi finanziare i moti insurrezionali. 

Imputati, Luigi CAVALLO, alfiere e decurione comu

nale, Pasquale CAVALLO, capita.no della gxuardia na

zionale, omenico DI decurione comunale, i 

Vi- cenzo DI LOREZO, dindaco, Domenico IORE, can

celliere comunale. 

Fase. 15 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamento a carico di Nicola CAFARO di anni 30,

farmacista, imputato di lesa maestà (lacerazione di 

un'immagine del defunto re Ferdinando I). Fatto av

venuto il 30 dicembre 1848, nel ciroond.ario di Pos

tiglione. 

Fase. 16 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamellllb.o relativi alla esibizione in luogo pub

blico di coccarde gialle, allo scopo di spargere il 

malcontento contro il Governo. Fatto avvenuto il 18 

ottobre 1848, nel circondario di Postiglione� 

Imputati: Enrico BOTTIGLIERI, studente, Francesco 

FERLACCI. 

Fa c. 1 -

AA: 1848 - 1850 

BUST A 280 

Furto di sessanta tomoli di grano, a�enàente al va-
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lare di 140 ducati, a danno del Monte frumentario di 

Controne, ammini trato da Giovanni DE VECCHIS, perpe

trato da una setta segreta che operava per fini poli

tici. Fatto avvenuto negli ultimi mesi del 1848, nel 

circondario di Postiglione. 

Indiz·ati: Dom nico IDATI di anni 37, posside t ,  An

gelo MARE, Giuseppe Maria PA 1ZA di anni 37, POs idente, 

Sabato STORE di anni 27 trafficante, Mario PEDUTO, 

Luigi POTO d" anni 38, braccial , Luigi PROTO di i 

28, sarto, Nicola PROTO d" anni 33, oss'dente, Vin

cenzo RISPOLI di anni 26 con11a.dino, o 
i

co VECCHIO 

di anni 23, bracciale. 

_asc. 2 -

� : 1845 - 1849 

I cart mento relativo alla denuncia presentata da ,11-

chele GRIECO contro il cancelliere comunale Domenico 

FIORE, con l'accusa di appropriazione indebita di som

me appartenenti al �Jionte frumentario e all Cassa co-
' 

munàle di Galdo, dal 1845 a 1848 

AA: 1848 - 1850 

Carte relative al ex percos e gravi subite da Salva

tore UrO di Controne il giorno 3 novembre 1848. 

Imputato: Giuseppe PANZA di anni 38, pfoprie ario. 

asc. 4 -

: 1848 - 1850 

marte relative alla diffusione di voci sediziose, av-
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venute nel eiugno del 1848, tendenti a syargere il mal

contento con ro ·1 Governo, nel comune di Postiglione. 

Imputato: Alberico GIO LEO. 

Fase. 5 -

AA: 1 49 

Incar·tamento relativo ai documenti prodotti dalla Gran 

Corte peciale di lerno e relativi mandati di arres

to emessi per Pa ual D'AGOfTINO, :>ome.nico DE ... OC TIS, 

Giorgio D ?OCATIS, G nnaro GL�-DI o, Biaee p s�uALE, 

Gab iele O:RI e Giuseppe V GLIA ... I• 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1848 - 1850 

Incarta.mento relativo ad un'associazione illecita de

nomonata ° Crosca dei comunisti", costituita al fine 

di real·zzare 1•ugftglianza sociale, scoperta il 5 set 

tembre 1848, nel circondario di Laurino. 

Imputati: Sabato ACCETTA di anni 20, chierico, Vito 

AC ETT di anni 31, possidente, Domenico CORBO dian

ni 43, alegname, Pietro D'ANDREA di anni 28, contadi

no, Domenico DENTE di anni 32, contadino, Silvestro 

FRANCO di anni 48, contadino, Rosario PAGANO di anni 

40, contadi o, ra.ncesco PEPOLI di anni 25, possiden

te, Francesco OCCO di anni 30, contadino, Gaetano 

PIRRONE di anni 61, possidente, Pasquale �tonio SA

LOMONE di anni 61, contadi o, Antonio scon�s di ann· 

40, contadino, Paolo STABILE di anni 50, contadino. 

121 -



L ran Corte 0r· ·nale dic ·ara in le�itti o stato 

di rresto ,o ar·o PAG e Francesco P�OLI per il 

reato di associazione mllecita, spicca mandato di ar

resto per Paolo IA CO, Giuseppe CAIC , Sabato NTE, 

Antonio �1ACCHIARULO, Nicola PEPOLI, Gaetano PE E, 

Pietro PER O E, Vincenzo FERRONE e Francesco RIZZO, 

ordina che sia o conservati gli atti in are ivio sino 

al raggiuugimento di nuove prove per abajo ACCETTA, 

Vito ACCE TA, Domenico CORBO, Silvestro FRA CO, An

tonio MA ULLO, Felice N ONACO, Gaetano 170NAC , Fr -

cesco a. erio PEPE, Giuseppe PER 01m, Antonio ... CODES, 

Francesco SCOD4ù, Paolo STABILE, ordina la scarcerazio

ne di Sabato ACCETTA, Antonio SCODES e Paolo ST BILE, 

dichiara infème, in legittimo stato di arr sto, per 

diffu ione di voci sediziose Domenico COMUNALE, �ran ·

cesco .t OCCO e Pasquale Antonio ,. LO�Oim'l 

Fase. 8 -

48 - 1861 -
--------

Omicidi o volontario i:1 perso.t1a i � t:;elo ·· RE, segre-

tario co ale dì Crr tro.ae, avvenuto nella o e del ' 

dicemb e 184 . 

I utati: Lorenzo � VECCHI di 

Ila aele 1 O di a i 22, o si

i 4 , 

e. 

s ide te, 

La Gran Corte Criminale rilascia. a l�af:fael :r TO un 

sal co .1. o to i re bi rn · , affi.!."1.c· ... è si pres ti p es

so il ca e re i Po tiglione. 
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AA: 1 48 - 1850 

Incartamento relativo all'associazione illecita de o

mi�t "Crosca" di cui ai fascicoli 6 e 7. 

Fa c. 19 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamento relativo al saccheggio seguito co tenta

to omicidio a danno ed in persona di Benia ·no DI CAM

PORA, durante la notte del 19 marzo nel com e di Sacco. 

Im utati: Vito ACCETT di anni 30, pastore, An elo L

TuL Ec: , di anni 42, bracciale, Carmine BIANCO di · ni 

13, bracciale, Paolo BIA�CO, bracciante, Anglo c�RA

SUOLO di a.nn 33, bracciante, Leonardo CO�CARO di an-

n · 28, bracciale, Giuseppe COLICIGNO di anni 44, brac-

- ciale, Domenmto COMUNALE di anni 35, bracciale, Giusep

e CO lfU_ ALE di anni 28, bracciale, Raffaele C0!1IDN LE

a.n..�i 29, bracciale, Silvestro CORAGGIO di anni J;, 

bracc·a1 , Angelo CORBO di anni 40 bracciale, Carmi

n CORBO d" nni 40, bracciale, Domenico CORBO dian-

ni 43, bracciale, G'ovanni D'ANGELO di anni 40 calzo-

laio, Domeni:co E1.1TE di anni 32 bracciale, Silvestro 

DI CICCO i anni SO, bracciale, Giuseppe DI DO AT , 

di anni 23, bracciante, Angelo LA EMPA di anni 3, con

tadino, Antonio W CCHIARULO di anni 48, contadino, 

nelice RI�m di anni 29, conta ino, i to r, SU L ùi 

anni , racciale, ,. osario 1,lO� -LLO d · i �9, con

tadino, Giovanni PAGANO di anni 42, bracciale, Rosario 

PAGA O di anni 39, pastore, Mattia PAS UARELLA, Giusep

pe PECORA, Salomone PETRONE di anni 36, bracciale, Gae-
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tano I RO. di anni 61, farmacista, Gi sep e I� ,E 

di anni,-, racciante, Carmine PI CIT di anni 53, 

bracciante, Piet o P ITO, Fra...�cesco eco di 9, 

ra cial , P s u  le eco di anni 48, bracciale, :ige

lo L �iONE di anni 43, braccia.l , Pas ualanto io S 

LO.: JE di anni 62, bracci le, Paol.o STABIL.o di anni 

48, braccia.le, Dario TEDE CO di anni 25, contadilo. 

La Gran Corte Criminale ordina di conse va e gli a ti 

in archivio fino al raggiungi.mento di nuove prov . 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1849 

BUSTA 281 

Incartamento relAtivo ai fatti di cui al fascicolo 10, 

busta 280, contenenti estratti di atti cli nascita e 

possidenza degli imputati, del circondario di Lauri-

o. 

f se. 2 -

: 1848 - 1 50 

C rte relative ai f tt· di cu· 1 fascicolo 1 , ta 

280 e fascicolo 1, busta 2 1. 

La G Corte Criminale ordin la scarcerazione di Do

menicantonio C�IDNALE, Francesco .OCCO, Pasqualantonio 

�ALO .. T01rn e Paolo ST BILE per insuf'ficienza di prov • 

Fase. 3 -

AA: 1848 - 1849 

Processo a carico di Giuseppe COLICINO, di anni 44, 
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bracciale, Gi seppe cmrrMALE di anni 24, bracciale, 

Angelo e RBO di anni 40, bracciale, Carmine 

di anni 40, bracciale, i putati per i fatti trat-

tati nel fascicolo 10, busta 280 e successivi. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati siano 

messi i.. libertà. provvisoria sino al raggiungimento 

di nuove prove. 

Fa.se. 4 -

AA: 1848 - 1851 

Incartamento relativo alla cospirazione sorta nel co

mune di Postiglione alla fine del 1848, col fine di 

sovverti e l'ordine costituito. 

Imputati: Fabio MANFREDI, Giuseppe Maria PANZA. 

aac. 5 -

AA: 1848 - 1852 

Procedimento penale per i seguenti capi d'accusa: 

I) Setta segreta denominata "Crosca dei comunis

ti", di cui ai fascicoli 6 e 7ldella busta 280,

capeggiata da Francesco PEPOLI e Gaetano PIRRONE.

I) Diffusione di voci sediziose (viva la libertà,

viva la repubblica) in luogo pubblico.

III} Setta segreta àenomìna.ta "Fratellanza" sorta

a Controne col fine di cambiare forma di Go

verno.

!mputati:
Giuseppe DI CICCO di anni 29, per il I reato.

125 -



Domenico DIODATI di anni 38,legale per il III reato, 

Raffaele DIODATI?di annu 22,bracciante per il III reato, 

Paolo LO BIANCO di anni 28,bracciante per il I resto, 

Antonio .!.[ACCHIARULO di anni 48, contadino er il I reato, 

Raffaele ODDATI di anni 22,bracciante per il III reato, 

Rosario PAGANO di anni 39,pastore per il I reato, 
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Giuseppe �ria PANZA di anni 40,possidente per il III reato, 

Sabato PASTORE di anni 28,sacerdote per il III reato, 

Francesco PEPOLI di anni 27,proprietario per I,II,III reato, 

!·icola ?EPOLI di anni 25, proprietario per il I reato,

Gaetano PE o .. �E di anni 61, farma.cista,per il I reato, 

v· ce zo OIE di a.ru.1i 26,contadino, per il I reato, 

Gabriele P30TO di anni 31,bracciante, pe il III reato, 

Luigi P_OTO di i 29, arto, per il III reato, 

�icola PROTO di anni 34, calzolaio, p r il III reato, 

Francesco RIZZO di anni 37, contadino, per il I reato. 

La Gran Corte Criminale condanna Raffaele ODDATI alla 

pena di 25 anni di ferri, Francesco PEPOLI alla pena 

di 24 anni di ferri, Paolo LO BIArCO, Nicola PEPOLI, 

Gaetano PERODIE, Vincenzo PIRRONE e Francesco RIZZO 

alla pena di 19 anni di ferri e tutti all4ammenda di 

ducati 20, condanna inoltre, i rimanenti imputati alla 

malleveria di ducati 100 per ciascuno per tre an:ii e 

tutti aJ. gamento delle spese di iiudizio. 



Fase. 6 -

AA: 18 48 - 1 J 1 

Assocyat·oae in atl a arma a sorta allo scopo di sovver

tire l'ordi e co tituito, scoperta n l luglio del 1848, 

nel circondario di Postiglione. 

Imputa i: Domentto CO �r RI di ., i . 37, arciprete, Ales-

sand o 'AGO�TIIO di anni 35, sacerdote, Ra.f aele GALOP

PI di i 46, sacerdote, Francesco GIOP..LEO di _i 36, 

possidente, Giuseppe GECO i ann 30, brace· t, Gio

vanni TAtiCRE I di ai i 44, ci vile. 

Fase. 7 -

AA: 18.51 - 1852 

Procedimento penale per i seguenti capi 'accusa: 

I) avoreggiamento di banda a ta di i al fascicolo 6, 

II) Diffusione di voci sediziose col fille dispar ere

malcontento contro il Governo.

III) At acco e resistenza alla forza pubbli a.

IV) Furto di un fucile a danno liti Giovanbattista r\10 -

TO · •

Imputati: 

Doo i o CO-.RIE I di anni 37, arciprete, pn il II eato, 

Alessandr D'AGOf'TINO di anni 35, acerdote per il III e 

IV r ato 

Raffaele GALIOPPI di anni 46, sacerdote, per il I e III 

reato. 
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Francesco GIORLEO di anni 36, possidente, per il II

IV reato. 

Giuseppe GRECO di anni 30, bracciante, per il III reato. 

Gio anni TA;CP..EDI di · i 44, civile, per il III e IV 

reato. 

Sentenza: La Gran Corte peciale condanna Gio i T ·

CREDI alla pena di anni 19 di ferri, alla mall ver i 

ducati 100 per tre anni e al pagamento delle spese di 

giudizio, delibera inoltre di mettere in libertà prov

visoria gli altri imputati sino al ragBiung·mento di 

nuove prove. 

e.se. 8 - 9 -

AA: 1848 - 1851 

Ricorso inoltrato alla Corte Suprema di Giustizia per 

escludere la competenza della Gran Corte Spec·a1 di 

decidere ui reat· di associazione in banda armata, at

t eco e re istenza alla forza pubblic , !urto a danno 

d 11a Cassa dondiaria di Galdo, avvenutm dal mar�io al 

lu lio del 1848. 

Sentenza: La Gran Corte pecial so.ad · a Vince_�zo GIU

ECO alla pena di anni 18 di ferri, alla malleveria di 

ducati 100 per tre anni e al pagamento delle spese di 

giudizio, ordina la scarcerazione di Francesco e Giovan

ni GRECO. 
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Fase. 10 

AA: 1848 - 1850 

Associazione in banda armata forma.tosi allo scopo di 

incitare i sudditi del Regno ad armarsi contro le auto

rità reali; furto a danno di Giuseppe PROTO, espressio

ni ingiuriose contro Giuseppe e Marianna ARCIELLO, ten

tata cospirazione contro lo Stato scoperta nell'agosto 

del 1848. 

Imputato: Michele CRISCUOLO di anni 50, maccaronaro 

di Atrani, domiciliato in Sicign.ano. 

Fase. 11 - 12 -

AA: 1848 1851 -

Associazione in banda armata, costituitosi il 15 maggio 

del 1848, allo scopo di sovvertire l'ordine costituito 

nell'intero dello Stato. 

Imputato: Lorenzo DE FOCATIS dì anni 48, pastore, Pie

trangelo SPERA di anni 37, medico. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non dar luogo a pro-

cedimento penale e ordina la scarcerazione degli impu-

tati. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1850 - 1851 

BUSTA 283 

P rocedimento penale per i seguenti capi d'aacusa: 
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I) Usurpazione di terreni e sottrazione di ovini,

reati avvenuti a danno e col fine menzionati

nel fascicolo 14 della busta 269.

II) Diffusione di voci sediziose.

III) Associazione in banda armata allo scopo di at

tentare contro la sicurezza interna dello Stato.

Imputati: 

Nicola CAFARO di anni 30,farma.cista per il II reato. 

Lorenzo CARNEVALE di anni 41, calzolaio, per il II e III 

reato. 

Luigi CAVALLO di anni 31, possidente, per il I, II e III 

reato. 

Raffaele CONTE di anni 24, negoziante, per il II reato. 

Michele CRISCUOLO, per il III reato. 

Vincenzo DI LORENZO di anni 45, possidente, per il I 

reato. 

Francesco FERRACCI di anni 43, possidente per il III reato. 

Domenico FIORE di anni 39, possidente; per il I reato. 

Matteo GALLOPPO di anni 31, proprietario per il II reato. 

Sabato SINISCALCHI di anni 42, per il Il reato. 

Nicola ZURLO di anni 36, farmacista, per il III reato. 

Sentenza: La Gran Corte peciale condanna Lorenzo CADRE

VALE alla pena di anni 24 di ferri, Nicola CAFARO e Luigi 

CAVALLO alla pena di anni 19 di ferri ciascuno, Frances

co FERRACCI e Domenico FIORE alla pena di un anno di re

clusione ciascuno, condanna tutti gli imputati alla mal-
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leveria di ducati 100 per tre anni e al pagamento delle 

spese di giudizio. 

Fase. 3 -

AA: 1846 - 1847 

Profanazione di sepoltura dov'era. riposta la figlia d 1 

possidente Benedetto CARNEVALE Fatto avvenuto in Sici

gnano nell'ottobre del 1846 

Imputati: Luigi DI PAL!/IA di ann · 23, possidente, Vincen

zo DI PALMA di anni 27, sacerdote, Maria Francesca GALO�

fO di anni 29, proprietaria, Ma.ria Teresa. GALOPPO, Mat

teo GALOPPO di anni 40, sacerdote. 

Fase. 4 -

AA: 1851 - 1852 

Carte a carico di Pasquale CAVALLO imputat i cospira-

zione tendente a cambia.re forma. di Governo e di compli

cità in usurpazione e furto come da.i rea.ti trattati nel 

fascicolo 14 busta 279 e successivi. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria 

riconoscendo l'imputato non colpevole
1

del primo reato, 

delibera. che gli atti inerenti al secondo eeato siano 

tra.smessi al giudice regio di Postiglione per gli adem

pimenti del caso. 

a.se. 5 -

AA • 1848 - 1855 

Incartamento a carico di Biagio DE PASCALE di anni 72, 

imputato di cospirazione contro lo Stato nel corso del-
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l'anno 1848. 

Il pubblico ministero dichiara estinta l'azione penale 

per sopravvenuto decesso dello stesso. 

Fase. 6 -

AA: 1848 

Incartamento relativo alle indagini svolte dalla polizia 

per i fatti avvenuti nel comune di Sicignano, nel maggio 

del 1848. 

Fase. 7 -

AA: 1848 

Diffusione di voci sediziose tendenti ad incitare i sud

diti del Regno ad armarsi contro le autorità. 

Imputati: Pasquale LAMBERTI di Napoli, Nicolantonio PI

SANI, di anni 45, possidente di Contursi, Giovanbattista 

RICCIO di Torchiara. 

Fase. 8 -

AA: 1848 
I 

Incartamento relativo ai fatti di cui al fascicolo 4. 

Fase. 9 -

AA: 1844 

Incartamento relativo alla lite violenta avvenuta tra 

Alfonso FORLENZA di anni 25, possidente e Nicola Anto

nio PISANI di anni 41 .,·· possidente e alle ferì te a colpi 

di stile riportate da entrambi. Fatto avvenuto in Contur

si la notte del 12 maggio 1844. 

Il giudice regio dichiara. estinta l'azione penale e con-

132 -



danna il PISANI al pagamento delle spese di giudizio. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1850 

BUSTA 283 

Cospirazione contro lo Stato scoperta nel comune di Buc

cino nel mese di giugno del 1848, oltraggio e violenza 

in persona del giudice tonciliatore nell • esercizio delle 

sue funzioni awe uta il 6 maggio del 1848, tentata dis

truzione di quadri raffiBuranti il re e la regina, epos

ti nel corpo di guardia, il 17 maggio 184, detenzi ne di 

armi ·etate sco erte 1 8 giu. o del 1848. 

Imputati: Michele AMENDOLA, Vincenzo Ai.iENDOL , Tommaso 

AURETEA, Giambattista BENELLI, frate, Carlo BOSCO di an

ni 27, medico, Raffaele BOSCO, sacerdote, Giuseppe BRtJ

NO, Concetta CAPUANO, Giuseppe CIONE, icola D'A ill{TO, 

Agostino DE VITO, lfonso DE VITO, Carlo �E VIT dian

ni 40,legale, [ichele DE VITO, Pietro DE VITO, P.a faele 

DE VITO, Giuseppe FERlllICOLA, N·cola GIACCHETTA, Antonio 

LENZO, Vitantonio LIOTTI di anni 28, negoziante, Lucia 

PACCHIA IELLO, Vincenzo PACCHIARIE O, Michele ADIGLIO

NE, Valentino ROSI, Carlo SACCO sacerdote, Filippo SE

NESE di anni 38, possidente, Giuseppe PERANZA, G sep

pe TUOZZO, Agò4tino VOLPE, Giuseppe VOLPE, Michele VOL

PE di Pasquale, ?:1ichele VOLPE fu Pasquale. 

Fase. 3 -

AA: 1848 - 1849 

Incartamento relativo alla cospirazione contro lo Stato, 
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sco erta nel mese di maggio del 1848, nel comune di Palo. 

Imputati: Pasquale LAffiERTI, Filippo �E�SSE, gostinoVOL-

PE. 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1849 

Carte r lative alle parole sediziose tendenti a spar ere 

il malco4tento contro il Governo, pronunciate nelle pri

gioni di Salerno da Filippo SENESE il giorno 25 luglio 

1848 

Fase. 5 -

: 1848 - 1851 

I cartameato relativo alla disposizione di alcuni testi 

prodotti a dmscarico di 0:1:azio ABBAMONTE, imputato di 

aver partecipato alla cospirazione contro lo Stato nel 

maggio del 1848, nel comune di Salvitelle. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1848 - 1850 

Diffusione di voci sediziose col fineLdi spargexe il mal

e ntento contro il Gove o alla fine dem mese di ma.ggmo 

del 1 48. 

Imputati: Agostino VOLPE i anni 25, falegname, Michele 

VOLPE di anni i1, ferrare. 

La Gran orte Criminale dichiara abolita ogni azione pe

nale per effetto d ll'indulgenza so�a d 1 J bbraio 

1852. 
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Fa.se. 8 -

AA: 1849 - 1850 

Carte relative alle percosse gravi inferte da Michele 

VOLPE di anni 27, falegname a Francesco BA DA.O la se

ra del luglio del 1849, nel circondario di Bu ci. o. 

Fase. 9 -

AA: 1848 

6arte a carico di Vitantonio LIOTTI e Agostino VO PE, 

per i reatidi cui al fascicolo 1. 

Fase. 10 -

AA: 1848 - 1854 

Prosieguo d'istruzione per il reato di cui al fascicolo 

3, con documenti a carico di Orazio ABBAI�m �E, imputato 

di cospirazione e di diffusione di voci sediziose. 

Fase. 11 -

AA: 1848 - 185;3 

Prosieguo d'istruzione per i reati di cui al fascicolo 

1; riguardante la cospirazione contro lo Stato, l'asso-
' 

ciazione in banda armata, la diffusione di voci sedizi-

ose, la distruzione dei quadri raffiguranti il re e la 

regina e le percosse subite da Francesco BARDARO. fatti 

avvenuti in Buccino dal maggio 1848 al giugno del 1849. 

Imputati: Michel iiJraìDOLA di anni 50 macellaio, Pasqua

le BOSC di anni 24, i fermiere, Nicola BOSCO di i 

30, possidente, Carlo DE VITO di anni 42,legale, Car-

lo SACCO di anni 34 t sacerdote, Giuseppe SPERANZA di an

ni 57, possidente, Agostino VOLPE di anni 34,negoziante 
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A� stìno VOLPE fu a u le · a.rmi 25, fale ame, 

pe VOLPE di anni 40, valzolaio, N.ich le OL E di 

faboro ferrario. 

Fase. 12 -

A.A: 1848 - 1851 

Giu ep

i 27, 

Incartamento relativo ai fatti di cui• ·al fascicolo 3 e 

successivi, contenente deposizioni di tewti a d'scarico 

per 1 'imputato Filippo SEN E di Oli veto Ci tr-à.. 

Fase. 13 -

AA: 1862 

Inca.rtam nto relativo alla setta denominata "Santa Sofia. 

degli indtedeli n sorta i..'1 Buccino col fine di sovvertire 

l'ordine costituito. 

Imp tati: Carlo BOSCO, Nicola BOSCO, Pasquale BOSCO, Raf

fael B CO, sacerdote, Nicola GO FREDO, Carlo GUERDILE, 

Pasquale GUERDILE. 

Il giudice regio, dopo relative inda ine, co_stata •es

traneità lla etta per fini politici, 

BUSTA 284 

Fase. 1 - 9 -

AA: 1854 - 1878 

Pr cesso per omici io volontario in persona di mffaele 

BOSCO, sacerdote, avvenuto in Buccino la notte dell'11 

sett re 185 ; carte a arico dell'i putato Pa uale 

BOSCO per aver espletato la professione medica senza la 

legale autorizzazione dal 1850 al 1854 e di Domenica Ap.-
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LE di acmi 34, con adì a accusata di falsa testimoni za 

nel processo dei fratelli O CO. 

Imputa i: Nicola BOSCO di anni 35, proprietario, Pasqua

le BO CO di anni 29, proprietario. 

La Gran Corte Criminale dichiara esti ta in data 4 di cem

bre 1855� l'azio e penale a carico di ricola B CO per e

ces o dello stesso, La Corte di appello di Napoli il 14 

giugno 1878, in seduta di revisione di processo, ordina 

la cancellazione delàa imputazione di omicidio volontario 

in persona di Raffaele BOSCO da parte dei fra ellm Pas

quale BO CO. 

Fase. 1 -

AA: 1848 

B U S T 2 5 

Cospirazione ordita nel 1821 al fine di ottenere 1a·cos

tituzione el Regno, nonch entata estorsione a danno 

del sindaco del comune di Roccadaspide nel luglio del 

1848. 

Imputati: Giuseppe CAPUT , Giova.n.�i CA_ UCCI, Srnesto DEL 

!. C , Salvatore NIIGNO �, Giuseppe PESSOLA10, Giovanbat

tista ICCIO, Enrico SERI o.

Fase. 2 -

AA: 1848 - 18 1 

E sione di Carmine E�E dalle carceri · �odca a pide 

favorita dabanda armata. Fatto avvenuto il 6 luglio del 

1848. 
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a c. 3 - -

AA: 1848 - 1850 

Cospirazione politica endente a cambiare fonna. di Gover

no, sorta nel comune di Roccadaspide e sviluppatosi in se-

ito nei comuni di Castel s. Lore zo, Ca.stelluccia e �e

litto durante i mesi di aprile, maggio e Luglio d 1 1848. 

Imputati: .Francescp A:'TICO, parroco, erardo A:iTICO, pri

mo tenente, Berardino BA!.m'lTE, Gabriele C .. CCA LLI, Giu

li o CAPU NO, Giu eppe CAPOTO; Giovanni CA UCCI, Pie

tro cormo detto cirillo, "Jiceolò C0STAaT14io, Giuseppe 

n•EtIA, Ernesto DEL ,'IE CATO, �ichele DE VIT , Domenico 

DIODATI, primo tenente della ardia nazionale, Frances- � 

00 DURAZZO, Rosario EIL11A. , Felice Antonio O ZL�TI, Ga

briele �o ZIATI, secondo tenente della guardia nazionale, 

Giovanni GIARDINI, capitano della guardia nazionale, Eu

genio GIULI :i'I, alfiere, Lorenzo GIULIAtI, .. rance co GOR

GA, . 'i cola GRIECO, al vatore . IGNO rn, Giuseppe P":SSOIA O, 

? ariano POTO, Giova.'1.battista. RICCIO, Domenico ROTO, Giu-

e pe se MELLA capitano della guardia nazionale di e-

11 tto, Giu eppe ..,e RA.MELLA, Gabriele SCORZIELLO, sergen

te Giacinto SC0RZIELL0, Enrico SERIWO, Pasquale S!' LDO ,.., 

Gennaro SOLDANO, CarmL"le TUF NI ex capitano della. guar

dia nazionale, Girolamo VITOLO, sindaco. 

la Gran Corte Criminale ordina la scarcerazione di Gia

ointo sco ZIELLO delibera ohe gli tti a suo carico 

v gano conservati in archivio si. o al raggiungimento 
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di nuove prove. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1848 - 1850 

Attacco e resistenza alla forza pubblica, nell'esercizio 

delle sue funzioni e detenzione di arma vietata. Fatto 

avvenuto nel comune di Roccadaspide il 12 marzo del 1848. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1850 

Incartamento relativo alla denunzia presentata da Luigi 

RICCIO di Cardile sulla costituzione di una società se

greta col fine di cambiare forma di Governo. fatto av

venuto in Rocaadaspide nel marzo del 1848. 

Imputati; Carmine ANDRIOLI, Carmine ANTICO, Gerardo AN

TICO primo tenente, Giuseppe ANTICO, Michele ANTICO, � 

Pietro ANTICO, Francesco BENINCASA, Gaetano BENINCASA, 

Gabriele CAWAVELLI, Raffaele CARUSO, Annibale CONFOR+ 

TI, Arcangelo CORVO, Pas4t,lale D'ANGELO, Giuseppe D'ELIA, 

Giuseppe FERRARA, Filippo GIULIANI, Benedetto GORG , Raf

faele GORGA, Carmine IULIANO, Eugenio !ULIANO, Lorenzo 

IULIANO, Ré:ffaele !ULIANO, Giovanni LETTIERI, Andrea ifilJS

CA, Antonio PASSAR!, Leonardo PASSARO, Giovanni PASTORE, 

Francesco PAZZANESE, Giuseppe PAZZANESE, Carmine PEDUTO, 

Michele PICATI, Donato PIGNATARO, Giuseppe RICCO, Vin

cenzo RICCO, Francesco SINISCALCHI, Antonio SCORZELLI, 

Giuseppe SCORZELLI, Ignazio SCORZELLI, Eugenio S60RZELLI, 

Giacinto SCORZIELLO, Angelo TOMASINI, Francesco TUFANI, 
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Giovanni TUFANI, GAbriele VITOLO, Girolamo VITOLO sindaco, 

Giuseppe VITOLO, Luigi VITOLO, Michele VITOLO, Pietro VITO

LO, Vincenzo VITOLO. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano xonservati gli at

ti in archivio fino al raggiungimento di nuov prove. 

Fa c. 9 - 10 -

AA: 1849 - 1850 

Diffusione di voci sediziose allo scopo di incitare i sud

diti a cambiare forma di Governo e lesa maestà. Fatti Avve

nuti il 2 aprile del 1849 nel comune di Roccadaspide. 

Imputati: Benedetto CE ULLO, Domenico DE AGOSTI IS, Fran

cesco Saverio DE AGOSTINIS, Marcelli o DE AGOSTINIS, Teo

dosio DE AGOSTINIS, Tommaso PAP RELLA, Carlo SABATELLA, Do

menico Celestino SABATELLA, Ga tano SABATELLA di Giuseppe, 

GAetano SABATELLA fu Carlo, Giuseppe SABATELLA, Nicola SA

BATELLA di Lorenzo, Nicola SABATELLA fu Carlo, Giosuè SA

LERNO. 

Fase. 11 -

AA: 1849 

Attacco e resistenza con ferite lievi, ad un agente del

la. forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioa•i Fat

to avvenuto in elitto il 24 aprile del 1849. 

Imputato; Gaetano SABATELLA.fu Carlo di anni 49, possi

dente. 

Sente�za: La Gran Corte Criminale condanna l'imputato al

la pena di un anno di reclusione e al pagamento delle 

spese di giudizio. 
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Fase. 12 - 13 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per abigeato, tentata estrsione ed uccisione 

di animali bovini,perpetrati in settembre, dicembre, 

gennaio del 1848 e '49, a danno di Domenico, Luigi e 

Nicol GIARDINI. 

Imputati: Aniello BUOHm O di anni 25, possidente, Leo

nardo BOSCO di anni 24, bracciante, Carmine PEPE di an

ni 23, contadino, Gaetano SABATELLA di anni 49, possi

dente, Giosu.e SALAER O di anni 29, contadino, I'icola TI 

VOLPE di anni 42, bracciante. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale in data 6 luglio 1850, 

condanna Carmine PEPE e Giosuè SALERNO alla pena di anmi 

10 di prigione; alla malleveria di ducati 100 ciascuno, 

per tre anni e all'allontanamento, a pena scontat di 

30 miglia del domicilio della parte lesa, in data 13 

agosto 1851 spicca mandato di arresto contro Leonardo 

BO co, Aniel o DUONo.cro e !Ticola VOLPE e dichiara estin

ta l'azione pe ale, per insufficienza di prove nei ri

guardi di Gaetano SAB TBLLA. 

Fase. 14 

AA: 1848 1849 

Furto qualificato per la violenza di pollare, lenzuola 

ed oggetti vari, perfun valore ascendente a ducati 24, 

consumato la notte del 29 ottobre del 1848, in contrada 

Farne, territorio di Felitto, a danno di Giuseppe IASCO. 
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Imputati: Leonardo BOSCO di anni 27, bracciante, Aniello 

BUO OMO di anni 25, possidente, Antonio PEDUTO di anni 27, 

possidente, Carmine PEPE di anni 23, contadino, Giosuè S -

LERNO di a..�ni 29, contadino, icola VOLPE di anni 42, brac

ciante. 

La Gran Corte Criminale dichiara in legittimo stato di ar

resto gli imputati. 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1851 

BUST A 286 

Processo per i seguenti capi d'accusa: 

I) associazione segreta sorta allo scopo di cambiare for

ma di Governo; resistenza ed oltraggio alla guardia

nazionale Eugenio UAGLIA; voci sediziose diffuse al

fine di spargere il malcontento contro il Governo.

II) erite lievi a danno Bi Vincenzo VIT LO di Giuseppe.

III) Detenzione di arma vietata.

Imputati: 

Ale sandro AWTICO di anni 31, pei'ril I reato; 

Carmine ANTICO di anni 26 per il I reato· 

Giuseppe ANTICO di anni 36, per il I reato; 

Gabriele CACCAVELLI di anni 39, per il I reato; 

Lorenzo IULIAN O, per il I reato; 

Gabriele SCORZELLI di anni 20, per il I reato· 

Gabriele SCORZELLI di anni 28, per il I reato• 

Giuseppe SCORZELLI, di anni 28,per il I reato; 

Ignazio SCORZELLI, di anni 38, possidente, per il I reato; 
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Eugenio SCORZIELLO, per il I reato; 

Francesco SINISCALCHI di anni 20, per il I reato; 

Giovanni TUFANI di anni 20, per il I reato; 

Gabriele VITOLO di anni 27, per il I reato;e III;

Vincenzo VITOLO di anni 34, per il I reato; 

Michele VITOLO, per il III reato; 

Antonio VILARDI, per il II reato; 

La Gran Corte Criminale ordina di conservare in archivio 

gli atti relativi a Lorenzo IULIANO, Gabriele SCORZELlI, 

Giacinto SCORZELLI, Francesco SINISCALCHI e Giovanni TUFA

NI, fino al raggiu..Ylgimento di nuove prove. 

Fa.so. 2 -

AA: 1818 - 18 5 1 

Diffusione di voci sediziose tendenti a spargere il mal 

contento contro il Governo. iatto avvenuto in odcadaspi

de nel dive bre del 1848. 

Imputati: Gerardo A� ICO, Eugenio GIULIANI, Lorenzo IULIA-

no. 

La. Gran Corte Criminale ordina che gli imputati sia...Ylo mes

si in libertà e che gli altri a loro carico siano conser

vati in archivio. 

?asc. 3 -

AA: 1849 

Incartamento relativo agli imputati di Roccadaspide di cui 

alla busta 285 f 286, contenente atti di nascita, possiden

za e fedine penali. 
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Fa.se. 4 -

AA: 1851 

Inca tamento relativo a testimonianze e alle attenuanti 

prodotte da Gerardo ANTICO, Gabriele CACCAVELLI, CArmi

ne TUFA1U e Girolamo VITOL • 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per i seguenti capi d'accusa: 

I) Tentata cospirazione oràita allo scopo dm incitare

gli abitanti del egno ad armarsi per cambiare for

ma di Governo. �atto avvenuto nell'agosto del 1848

e ripetuto i nei mesi successivi dello steseo �o.

II) Furto qualificato per violtenza e danno alle ca.a e

fondiarie dei comuni di Roccadaspide, Co�leto, San

t'Arsenio� Polla, Petina ed Ottati.

III) Ingiurie profferite contro il Re.

Imputati: 

Gerardo ANTICO di anni 30,po Bidente, �er il I reato; 

Gabriele CACCA LLI di anni 42, notaio per il I reato; 

Maurizio GIU I NI di anni 56, possidente, per il I reato; 

Cannine TUBANI di anni 49, pos idente per il I reato;* 

Francesco TUFANI di anni 28, possidente, per il I reato; 

Girolamo VITOLO di anni 52, farmacista e possidente, per 

il I, II, III reato; 

La Gra� Corte Criminale dichiara gli imputati in legittimo 

stato di accusa e delibera il processo dico petenza della 
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Fase. 6 + 

: 1848 - 1830 

sociazione in banda armata, sostituitasi nella prima de

cad di luglio del 1848, allo scopo di incitare i sudditi 

del regno a cambiare fo di Governo. 

Imp tati: ;Iichele E AGOSTINIS di anni 41, possident , 1:,uge

nio GIULI NI di a..."Uli 35, farmacista, Vincenzo IUKI NO di an-

ni 26, possidente, incenzo /!USCO di i 44, orefice, G brie-

le PAGS_ RO di a-11.ni 30, medico, Giac· to SC 2ZELLI i anni 22, 

benes ant , Geremia o... di anni 70, bracciale, Giovai i 

RICCIO di i 30, medico, Ga riele SCOIZELLI di anni 24, be-

nestante, Vincenzo VITOLO d.i 

Fase. 10 -

i 36, calzolaio. 

AA 1848 - 18 1 

Inca. elativo iu eppe 'ELI i 

e prop et io di Roccadaspide, i pu a o i ave 

i ' otaio 

avorito i 

riv lto i cil ntani i Capa.ccio ad ntra.re in Roccadaspide 

nel lugl·o del 1848. 

La G erte cr· inale o ina c e  l'imputato Giuse pe 'E-

LIA g me o libertà e che gli atti a suo ca ico iano 

co s rvati .1. archivio fino al raggiung· ento di nuove prove. 

Fase. 11 12 

AA• 1831 

Incartamento a carico di Frane sco :TICO di anni 35., ari

prete d · 11.occadaspide, i putato di co'"'pirazio e co tro il 

Gove.rn. ed' incit e�to de li abitanti el �eno ad a 

00 t l' • 
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AAs 1 4 1 51 

A so i io�e i b n a sort 1 o o ... ir 

l' i CO i i o. i i. r n iD10.u o e

i • i a.vvo, u ai i 

di l 1' ' in ,o e. 

Impu. :i: D enci ,! IA.COIO ann , po i e 1 e -

e PP IG I ('I i .. 2, po id • 

La rr . � Cri i l li 1 i..."l

arcr· i Ì..."1.0 ra to in V l"O • 

14 -

AA: ,40
- 183

Inca. r 1 tivo i GO TL I , imp t t 

a.a in ramata n lo scopo d ovvc 

l'o in costi u o. } to avvenuto n 1 lu 1·0 el 1� ' 

11 .. . ' 

e a »·d 
• L • 

La arar .. Co e ina. o i la ibert p vvi o i' r 

l' t e era e 1· a
I 
o carico

e in c. VÌO :fi...'l -
. U V ro 

o r V rt t e t .... si .r • 7a o 

St G. av oc "'lt� 1 G ··-1

18.i;.t, n 1 cir I"' �-1 i �!oc a d � .. • 

Impu ati; Doro nico ., 11
._ al� .

8), p a ì - ... . ' 

ranoesco s v rio E AGOSTI I , r oellino Dh UGUi.'>T:urs, di 



a "li a.e ote, Giosuè SALE ro di a:'ln.i "15, braccia.le. 

u . 2 7 

Pa c. 1 -

l �: 1 4B

_rocesso relativo i egue1ti capi 'ace sa: 

I) �iunione illec· 

in t rit ri 

avv uta i� un caseggiato ru.s�ico 

l.occadaspide, col fine di co pirare

e tro il regime costi uzionale. 

I) ttacco e·i te za e ntro un ra res ntante della

f rza u blìc , nell'esercizio elle ue fU! zìoni e

zi i rma vietata. 

I I) .2 rit gravi danno di Jiego Pra.ncescantonio, Gio-

var attista, uigi e Vincenzo DE LICTB I ,  Luigi 

DURAZZO, .V"..a.rco PERROTTA, Giovanbattista SOL A.a fu 

ffaele e Vincenzo • C EDI. 

Imputati: 

Be rdL10 :BAiiONTE, di anni 48, pos idente per il III eeato; 

Anto io per il I reato 1

Die o J LIC_E r�, per il I reato; 

Francescantonio E LIC L. di i; , posside te per il 

II re to; 

Giovanbattista DE LIC�' I di i 23 per il II reato; 

I reato; Giuse pe ... 
- J ICTE.. 18, 

Lui.n-i ..; I I CTBRI, 

er i 

nni ?5, pos 'dent e ser nte d lla 

nazionale di Cast lluccia, per il II r ato; 
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v· ncenzo D., LICTJ::' .• -n .. di i 26, po si ente, pe II reato; 

Lui� R\ ZO di anni JO possidente, per il II reato; 



F cescan onio lORZI TI di anni 29 posside te per il III 

reato; 

Donato GI�LiuLLO di anni 39, contadino per il I reato; 

Nicola IIECO i anni 46, co tadino pe il III reato; 

Ma co _ J430T A per i II reato; 

Vine �1zo •1.t .. ì di anni 30, conta ino, er il I reato; 

R ff e Z ,  p r i r ato; 

Angelo � O'l:O fu atlo di anni 4 , possid nte, er il III rea

to; 

Giova.:'1.batt · sta OLDANI di Giuseppe, per il III rea o; 

GiovaJ.'foattista OLD NI fu Ra faele di anni 60, ossidan

te per il II re to; 

Ba ·1·0 �A �cR� I di anni 36, contadino per il II reato; 

Nicola ZO ZI, per il I reato; 

La G an Corte cr· i le dichia 1 legi i o st di 

resto rrancescanto io, Luigi e Vincenzo L 

ca mandato di arre�to per erar ino � , Giovan a i&ta 

DE ICTE IIS e Lui i Ui zzo, deli e e si o CO servati 

in a e 1 · att a carcio i Diegd D LICT .. � .. IS, Jfarco 

PER TA, G"ovanbatti ta S01:J .rr fu J. f aele e incenzo T N-

e elibera, infine, che gli atti r lativi al III rea o 

oltrati 11 iudice egio d le roondario eri rov-

v i e ti d 1 caso, ed i. seguito ordi libertà provvi-

so ia er tutti gli imputati. 

Fa e 4 - 7 -

AA: 1848 - 1850 

Processo per i seguenti capi d'accusa: 
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I) U o l egitt mo della gu. dia nazio. le 1acola ZUN

ZI e istribuzione di a i agli abitanti del luogo

i fine di �ovver�ire l'ordi pubblico 

I) ltraggio al nappe reale.

III) Ingiurie contro il re.

IV) �esistenza ed av acco alla forza pubblica con di

armo della s sa.

V) Detenzione di armi vietate (pistola,stile,baionet

ta}.

VI) �iunione armata · campagna.

VII) erite varie, tal i gravi, con sfregi permanenti,

causate con armi vietate e corpi contundenti a dan

no di iego E LICTERII , Domenico SCA. 'IEL , Ii

cola zon I ed altri. 

atti av-venuti in Castelluccia. 1'8 il 9 e 10 dicembre 1848. 

Imputati: 

· erardino BAlì:ONT di anni 48, po sidente, per il I, , I e

II rea o; 

.ra.ncesco BUE IO i anni 43, possidente per il I,VI reato; 

·i cola C1: • ·1 RANO, er · 1 I e VI reato;

Yichelangelo C rT. LUPO di anni 40, bracciale per il I e VI 

reato; 

Pas ui.le CA--T LUPO; per il I e VI reato; 

i e:r..zo di anni 47, bracciale, per il I e VI 

reato; 

_ gelo C VELLI, per il I e VI rea ; 

Felice COUFO.TI i anni 27, per ·1 _ e V reato; 

Pasqual CONFORTI di an..�i 33, fabbricatore, per il I e 
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e I reato; 

Nicola COSTANTiiTO di anni 53, racciale, per il I e JI 

reato; 

�ichele DE VITA di anni 34, bracciale, pe il I e VI 

reato; 

Domenico DIODATI di anni 28, possidente, per il I,IV e 

VI reato; 

Nicola FO 1,.I, per il I, V, VI e VII reato; 

Felice Antonio FORZIATI di anni 30, pittore, p 

III, IV e VI reato; 

il I, 

Fra.ncescantonio FORZIATI di 

I e VI reato; 

i 29, possidente, per il 

Francescp FO ZIATI, per il I e VI reato; 

Gabriel"e ORZ.lATI di anni 35, possidente per il I e VI 

reato ; G4 omaat1•lmllllllo 

Giacomantonio FORZIATI, per il I, IV e VI reato; 

i:icola ORZIATI per il I e VI reato; 

Rosario FORZIATI di anni 52, possidente, per il I e VI 

reato; 

Gennaro GIARDINI di anni 18, possidente per il I e VI 

reato; 

mffaele GIA DINI di anni 29, possidente per il I reato; 

.ntonio GIGLIELLO di anni 45, contadino, per il I e VI 

reato; 

Giuseppe GIGLIELLO per il I e VI reato; 

Carmine GRECO per il I, IV e VI reato; 

�elice GRECO di anni 20, contadino per il I, IV, VI e 

VII reato; 



icol G3IECO di anni 46, contadino, per il I,IV e VI reabo; 

Antonio LUCIA fu Donato di anni 30 contadino per il I reato; 

Donato UCIA di nni 2, contadino er il I,II,VI e VII 

reato; 

Donato LUPO i a.vini 36, contadino per il I e I reato; 

Francec tonia MAMBUCA per il I e VI reato; 

Francesco I UGIONE di anni 32, contadino, per il I e vI 

reato; 

elice Antonio 1ISI er il I e VI reato; 

elice P�O di An elo per il I e VI reato; 

Mìchel POTO di Angelo per il I e VI reato; 

:dcola ... OTO di Giusp. pe per il I e VI reato; 

i4'rancesco SCARAMELLA di 

VI rea o; 

i 35, cont dino, per il I e 

Germano SCARA� ELLA i a li 6 o, contadi o, er il I e VI 

reato; 

Giuseppe SCA ., LLA di anni 5, bracciale, per il I;VI e 

VII re•ào; 

Vincenzo se !ELLA fu Antonio di a i o, conaadino, 

per il I e VI reato; 

Pas uale S�IALDO.E di a.�i 3, fab ricatore, per il I e 

I reato; 

Giavanbattista SOLDAr1I di anni 36, possidente; per il I 

e VI reato; 

Gennaro �or.DAHO di an.vi 2 , contadino per il I e VI reato; 

i tro TA�TCRED di anni 27 • possidente per il I e V reato; 

Vincenzo TANCREDI di anni 26, co� li'oo., per il I e VI reato; 
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Leonardo TORTORELLI per il I e VI reato; 

Vincenzo TORTORELLI per il I e VI reato; 

Antonio VERLOTTA, per il I e VI reato; 

Do enico VERLOTTA di anni 28, contadino per il I e VI eato, 

rance co VERLOTTA di anni 60, contadino per il I e VI " 

Carmi e VL{ i·z per il I e VI reato; 

Vincenzo ZO.ZI di a..'1.l:li 49, contadino per il I e VI reato; 

asc. 8 -

: 18 9 

Tentato omicidio a colpi d' arma da fuoco (fucile , ia 

persona di Pa.s u le LA I Jatto avvenuto in Ca.stelle 

ci il 21 ge aio del 1849. 

Imputa.ti; Pasquale SI:'IALDO E i an;.'li 33, fabb ica.tore, 

Vincenzo T NC E I di anni 26, contadino; 

fa c. 9 -

A: 1 

Attacco condotto contro sei agenti di pubblica icu ezza 

e diversi componenti della guardia nazion le di Ca.stelluc

cia. atto avvenuto i località detta 5 ta. ·o i il 7 

marso del 1849. 

Imputati: Berar ino BA"vI01t E di anni , possidente, Fran-

e sco UE .. IO di i 43, canestraro; r.1i chelea.n elo CAN-

T u di i 40, bracciale, Vi�cenzo CHI "IEXTO di a::.-

ni 47, bracciale, Angelo CL LLI, Michele DE VITA dian-

i 43, bracciale? Domenico DIODATI di anni 38 possidente 

Nicola r R � O, Felice ntonio FORZI TI di anni 30, pitto

re, Giacomantonio FORZIATI, Carmine GRKECO, Felice GPJECO, 



di anni 20, contadino, icola G IECO di anni 46, contadi

no, ed le ROTO, Giuseppe GCARAfELLA di anni 43, braccia

le; Gennaro SOLDA -◊ di anni 27, possidente, Carmine VIN

CEr;zo. 

AA: 1849 

Incartamento contenente certificati di nascita ed strat

ti catastali relativi agli imputati di cuial fascicolo 4. 

Fase. 11 

: 185 

P ocesso correzional e rico di Francesco 3 z~ �O di 

Castelluccia, imputato di aver aggredì o nella carceri 

i ··a1era , caasa.."ld fer· t gr vi e storpio per-ma;lente, 

A..nnibale TROTTA di Giungano. 

1'i'a c. 12 -

: 184 - 1850 

Att eco e r istenza alla forza pubblica con dis rmo 

ella medesima.. atto avve to ·n Albanelle;., in 16 ma
...,

ç:i del 1848. 

Im utati: ichele CORT ZZO, Gius ppe F 1� I i E, Giuliano 

LIEL,ilI, Benedetto GORGA, Giovanni �BOBBAl • 

Fa.se. 13 -

AA: 1850 

Inca ame to contenent le sentenz eme se a carico di 

alcuni ·mpu a.ti o:mplicati nei reati di cui al fascicolo 

4 e successivi. 

1 3 -



Sentenza: 17 maggio 1824: La Gran Corte Criminale condan

na Berardino BAr.o. TE a eei anni di reclusione per tentato 

omicidio; 

31 luglio 1835: condanna r.ichelangelo CANT LUPO a sei an

ni di reclusione per furto ualificato; 

26 gennaio 1829: sempre la Gran Cort�. Criminale, condanna 

icola COSTA. IfO a un.dici anni di ferri per omicidio vo

lontario, Vincenzo PI ICELLI a nove anni di reclusione 

per omicidio volontario, Germai10 SCARA!!ELLA a uindici 

anni di ferri per furto qualificato e Giavanbattista SOL

DAJ:O a. nove anni di ferri per mmi e idio volontario in per

sona di Vincenzo GI RDI�o, 

12 dioembr 1846;condanna Antonio VE OTTA a sei anni di 

reclusione p r furto ualifioato. 

a c. 14 -

: 1850 

Prosieguo d'istruzione e relativa sentenza emessa a cari

co degli imputati di cui al fascicolo 4 e suco ssivi. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale condànna Vincenzo n I

CELLI alla pena di uindici anni di ferri; B rardino -

.,!QN E a 13 an.�i di ferri, Nicola POTO, Gerardo SCARAI1EL

LA, Giavanbattista. SOLDA U e Antonio VERLOTTA a ette an

ni di ferri ciascuno, Domenico DIODATI a dieci anni di 

reclusione, .. •elice A tonio FORZI TI, 1·icola GRIECO a set

te anni di reclusion ciascuno, Francesco BOERIO, �iche

lan elo CA:�ALUPO, Vincenzo CHitr,1IE ,TO, Angelo CLA VELLI, 

elice CON ORTI, Pasquale CO .. FORTI, Michele DE VIT , !i-
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cola FORLANI, Gabriele FORZIATI, Nicola FORZIATI, osa.

rio FORZIATI, Raffaele GIARDINI, Antonio GIGLIELLO, Car

mine GRIECO, Felice Antonio GRIECO, Antonio LUCIA, Dona

To LUPO, Francesco MAUCIONE, Giuseppe SCARAMELLA, Frances

co SCARAMELLA, Vincenzo SCARAMELLA, Pasquale SMALDONE, 

Gennaro SOLDA O, Pietro TANCREDI, Vincenzo TANCREDI, Do

menico VERLOTTA, Francesco VERLOTTA, Vincenzo ZO ZI a sei 

anni di prigione e tutti alla malleveria di ducati 100. 

Fase. 15 -

AA: 1850 

Associazione in banda armata sorta allo scopo di cambia

re forma di Governo ed incitare i sudditi del Regno ad 

armarsi contro l'autobità reale. 

Imputati: Bera.rdino B ONTE, Nicola COSTANTINO, Michele 

DE VITA, Domenico DIODATI, Francesco DURAZZO di anni 63, 

possidente, Felice Antonio FORZIATI, GAbriele FORZIATI, 

Rosario FORZIATI, Gennaro SOLDANO, Giuseppe SCARA.iELLA, 

Nicola VAIRO di anni 41, fabbricatore. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria per 

tutti gli imputati. 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1849 

BUST A 288 

Cos irazione ordita allo scopo di cambiare forma di Govee

no accompagnata da furto di 80 ducati e 50 carlini a da.�

no di Giuseppe CICERCHI, e attore della cassa fondiaria di 



s. Angelo asanella. Fatto avvenuto il 7 luglio 1848.

Imputati: Rosario BAMONTE, Giuswppe CAPUTO, Giovanni 

CARDUCCI, Ernesto RICCI. 

asc. 2 -

AA: 1848 

Associazione in banda armata sorta allo scopo di sovver

tire l'ordine costituito e di incitare gli abitanti del 

Regno ad armarsi contro l'autorità reale. atto avvenuto 

in s. Angelo Fasanella nel luglio del 1848. 

Imputati: Raffaele AI'.l!ABILE di anni 30, merciaio, Giusep-

z CAPPELLI di anni 35, contadi o, Lorenzo CURZIO dian

ni 18 possidente, ; ichele CURZIO di an..1.i 20, sarto, .iico

la GARALDI di a.11....�i 40, contadino, Michele LUCIA di anni 

25, calzolaio, Michele MAF EI di anni 40, possidente, Gio

sanni NATALE di anni 34, contadino, Daniele NIGRO di an

ni 45 sarto. 

La Gran Corte Criminàle ordina che venga.no messi in liber

tà Raffaele A:.'IABILE, Lorenzo e :IJ:ichele CURZIO, Nicola GA

RALDI, Michele LUCIA, Michele e ,Daniele W!AFFEI, delibera 

che Giuseppe CAPPELLI e Giovanni NATALE restino a dispo

sizione dell'autorità giudiziaria sino al compimento del 

processo • 

... asc. 3 -

I\.: 1848 - 1850 

ssociazione in ba.ru'la armata, costituita agli inizi del 

mese dà luglio,1818, allo scopo di cambiare forma di Go-



verno, con saccheggio di denaro pubblico a danno della 

cassa fondiaria e della cassa comunale di S Angelo Fa

eanella. 

Imputati: Raffaele BILE di anni 30, merciaio, Frances-

co MEN di anni 25, bracciale, Rosario BAMONTE, Giuseppe 

BRUNETTI, Pasquale GAGGIA O di anni· 23, possidente, Giu

seppe CAPPELLI di anni 35, contadino, Giuseppe CAPUTO, 

Giovanni CARDUCCI, Gaspare CORBINO di anni 23, bracciale, 

Giuseppe CORBINO; Luigi CORBINO di anni 26, bracciale, 

ntonio CURCIO, Michele CURCIO fu Antonio di anni 36, sar

to, A drea CURZIO di anni 23, civile, Lorenzo CURZIO di 

anni 1 , possidente, Michele DE GiEGORIO di anni 2, gua

lano, Antonio DE PHILIPPI di anni 62, contadino, Ga ie

le DE HILIPPIS di anni 26, racciale, Michele DE PHILIP

PIS di anni 32, possidente, Ernesto DEL MERCATO, Fabio 

DI 41IATTEO di anni 26, civile, Leonardo DI PAOLA di anni 

18, possidente, Angelo FACENDA di anni 33, fale e, Ni

cola GARALDI di anni 40 contadino, Ezio GIUDICE, Crescen

zo GRECO di anni 42, possidente, Raffaele LEGGIO di anni 

52, possidente, Michele LUCIA di anni 25, calzolaio, An

tonio MAFFEidi anni 18, possidente, Michele MAFFEI di an

ni 40, possidente, Gennaro MANFREDI di anni 23, bracciale, 

Antonio MAZZA, Michele MAZZA, Amato l'IIELILLO di anni 22, 

contadino, Giuseppe MIGLIACCIO, Lucio �IGNONE, Michele 

MIGNONE, Giovanni NATALE di anni 34, contadino, Daniele 

NIG O dm anni 45, sarto, Giuseppe PESSOLAII, Carlo PIER

RI di anni 24, possidente, Nicola PIER I di anni 26, bra.c-
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ciale, Ernesto RICCI, Desiderio ROBERTO, Francesco SCOR

ZA di anni 35, bracciale, Luigi SODANO fu Michele, Lui

gi SODANO, Antonio SPENA, Francesco TAFANO, Gennaro T -

A O, Gennaro AFAfO, Michele TROTT di anni 27, possiden

te, Nicola VAIRO di anni 37, muratore, Antonio ZOILO di 

anni 29, possidente. 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1849 
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Incartamento relativo ad un gruppo di rivoltosi, provenien

ti dal circondario di Roccadaspide, imputati di aver tra

mato contro la sicurezza i .. tern ello Stato, i ve 

so ra o e ist tto, nella cancelleria el giu icato e

gio, incartament· processuali inerenti a Leo ardo DI O-

• accusato di detenzione i arma vietata (stile) e i

aver favorito l'evasione di Giuseppe B UNET1710, Antonio 

�
ir ZZ e Giovanni NATALE del carrcere di f;ant 'Angelo Fasa

nella . ..  ·atto avvenuti l '8 e il 9 luglio del 1848. 

Imputati: Ernesto DEL ,!ERCATO e Carmine TUFANI. 

Fase. 5 -

AA: 1848 

Reato di lesa maestà avente lo scopo di cambiare forma 

di Governo e saccheggio di danaro pubblico dalla cassa 

foadiaria di Corleto. atti avvenuti il 9 luglio 1848. 

Imputati: Francesco A1IBN di anni 25, bracciale, Giu

seppe BRUNETTI, Giuseppe CAPPELLI di anni 35, contadino 



G sp re CO . L�O di anni 23, bracciale, Lui i �D'IBLW di 

mi 26, racciale, Lorenzo CURZIO di mi 18, possiden

te, Michele CURZIO di anni 28, sarto, lichele DE GREGORIO 

di i 20, gua.lano, r, ichele DE PHILI:PPIS di anni 32, pos

sidente, Angelo FACEiJDA di Gaetano di anni 33, falegname, 

Nicola G RALDI di i 40, contadino,. Anto io FFEI di 

anni 18, possidente, Gennaro� NFrtEDI d. ann· 23, braccia

le, Antonio . ZZA, Michele l ZZA, mato NELILLO di anni 22 

contadino, Gian Batti ta RICCI, Desi erio RO � TO, 

cesco SCORZA di anni 35, bracciale, Luigi SODA�O, Antonio 

PEN , Michele TROTTA di i 27, possidente, Carmine TU-

Fa.se. 6 - 7 -

: 1848 - 1850 

owpirazione ordita al fine di sovvertire l'ordine costi

tuito con saccheggio della cassa fondiaria di �oscigno 

avvenuto il 7 luglio 1848. 

Imputati: Giuseppe CAPU O, Giuseppe ES A\ , sacerdote, 

Giovanni D'ALE SA1ill O di 'icola, elo Antonio DE LO ---

ZO, :!?ilippo DE SAIIS, cipione FISCINITI, Aniello OCA, 

Luigi FOCA sacerdote, Michele FOCA, Rosa io �OCA, Isido

ro CASFARRI, Vincenzo GASPARRI, Scipione MACCHIAROLI, 

Antoniml PALl'.1IE .. I, Francesco PAia'v1IERI, Giuseppe P LMIE I 

di Pietro, Ottavio PALMIERI, parroco, Luigi RAGO, Pas ua

le STABILE, ricola STIO. 
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Fase. 8 - 9 -

AA: 1848 - 1850 

A sociazione in banda armata allo scopo di cambiare �or

ma di Governo e saccheggio di denaro pu blico a danno delma 
la casa fondiaria di Bellosguardo avvenuto in luglio del 

1848. 

Imputati: Francescantonio CAPO, Giuseppe CAPUTO, A tonio 

CURCIO, Alessandro FAHRI, Matteo FA I, Angelo LO .. mO, o

ario r:JA CH ROLO, Carlo MA.PJ.. o, .t.t lamini o :. uno, Auto io 

t':'O.iìRONL, Francesco MO HO ,E, Pas Ué\le MO Lno ·J.;,l, Francesco 

Lm,IO. TE, �. rio PALOM t TE, Giu ppe A J. TL di anni 3 , 

A�toni P E, Dom nico 

Giustin LL TA. 

Fase. 10 - 11 -

: 1848 - 1853 

E di Uicola, A to io VALI U!2 I, 

sociazio e in banda armata allo copo i cambiare il 

Gov mo con sacch ggi i enaro pub lico della ca sa 

fon iaria i O tati avv uto l' luglio 18 • 

Imputati: Antonio DI GEBNA O pipernixere, Giovan Battista 

TUFA� • 

Fase. 12 - 13 -

A: 1848 - 1852 

�ssoc·azione in banda armata, sorta allo scopo di sovver

tire l'ordine costituito, con furto di denaro pubblico a 

danno della cassa fo diaria di quara avvenuto 1'8 1J10 

1848. 
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Imputati: Giovanni ALOIA, affaele .M BILZ di anni 26, 

merciaio, Lodovici Ar�r T .. .  o, Vincenzo A DRE LA, ffae

le BOT ·I, Antonio C POZZOLI, ·icola C P ZZOLI, Raffaele 

· POZZOLI, Vincenzo CAPOZZOLI, rancesco CARUSO, !,iichele 

C l'{SULrf.:AG;IQ, Giuseppe :::rn SEVO, Blbulio DI G EG IO, Cri

sante FANCEGLIA, ,7ichele FA ... - EGLIA, Gaetano FA Ai·1 , Lu-

ci o l' � ;; , omenico G IA O, Gae ano G G o-

nio GI ... Ai, , Da.t iel GN , Vince zo LUO.mo, Carmi..1e 

.\ CHEEE, A HI NE, ucido MA C IO E fu D vide, 

:Mario i. RCHIOI' E, Paolo 1\' RINO, Pas uale I'f.lP.RI - f e-

lica, Giuseppe MARTIELLO, Crisandro MA:ìTINO, G. ovan.vii 

. TARTI1'TO, Giovanni _,t\STRANTUONO, Vincenzo r STR • TUmTO, 

";)onato r. I:-IBLLA, Dom nico � OTTOLA, Giovanni N .. TALE, ::?as-

q ale NIG IO, Antonio P lAMONTE, GiovanBat ista P� 

TE, Giuseppe PALAMONTE, Lucido PALA�ONTE, ntonio �CO ... 

Cosimo PE:>UTO, Dioàato PEDUTO, Nicola PEDUTO, Pasquale 

PEDUTO, Sito PEDUTO, Rosario PU ARIELLI, �ichele S .T -

RULO, Leonardo SERRELLI, Pasquale V LENTE. 

La Gran Cort Criminale deliberà che gli atti relativi 

a Do.. to 1�INELLA sia.i: o co ervati in archi io si o al 

raggi gimento di nuove prove. 

Fase. 14 -

AA: 1848 - 1849 

Associazione in banda armata allo scopo di canbiare for

ma di Governo. Fatto avvenuto in Corleto il 9 luglio del 

1848. 
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Imputati: Giova.ru,.i . URUCCI, :'ilippo CAUSALE, �1rancesco 

CAU("<ALE, Luigi USALE, Jicolantonio CAUS LE, Al gelo DI 

SO.··
""'

i:A fu Pas uale, • icola DI 0.-!HA fu Cosimo, Ang lo DE

VITO di Giuseppe, Giovanni �I VITO fu obia, .ilippo GiI

ECO, Pietro LIBERTO, . �i chele "mLILLO, Giuseppe ·�oRDE...i E, 

Gabriele S LEI O, . �atteo 'ALER ;o, 1acola. SALO .. :o.;�, Ange

lo YALV TIQO, Giovanni STA�ILLO, Gaetano VAIRO, Giovanni 

VECCHIO, C; \O'(f\l'{l'fl Yb'e�IO di anni 33, legale, Angelo VI

GORITO fu .'ìcola, "•razicesco VIGO. ITO di :lode to. 

F se. 15 -

A : 1848 - 1849 

Carte r lative l fatto di cui al fa cicolo ; e eucce ivi. 

a c. 16 -

AA: 1848 

E� sione di detenuti dal carcere di Sant 'Angelo ,,,1asanella, 

avvenuta 1'8 luglio del 1848. 

Imputati: Giuseppe B. U:ETTI (o DRU!•ETTO); Giu eppe C PP..:.L

LI di anni 33, contadino, Giovanni �ATALE di a..."'lni 34, co -

tadi o, Desiderio .OBi O di anni 36, cobtadino, �rances

co �coRZA di anni 35, racciale. 

: 1848 

'!l'u.rto violento di 11 ducati e 48 carlini e oggetti div r

si, consuma.mo a dan o di Felice IPPOLITO di s. Rsenio. 

atto avvenuto in contra.da P TIELLO, territori.o di San

t'An elo Fasanella, 1'8 maggio 1848. 
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�to: D sid rio ROBEF O fu Pasqual di ,i 36, con-

o. 

18 -

349 - 1850 

i.o a cilpo di arma da fuoco (schioppo) in pers0�1a.

tano VESS , co.tadino di 0ttati. fatto-avvenuto 

zona denominata Piano, la notte del 12 febbraio 

:1.to: Giuseppe FIAICELLI di a.'llli 33, fal g e. 

1q -

348 - 1849 

di uno schioppo avvenuto la sera del 19 novembre 

a danno di Marco RICC di Ottati. 

!lto: Amat . OLIEru-·o fu 1. ioola di anni 24, cont dino. 

20 -

S47 - 1849 

di 12 ducati e 20 carlini con tre coppie di cacio

li del valore di 2 ducati e 10 carlini, avvenuto il 

gembre 1847 a danno del bettoliere Raftaàle TO IEL

Ottati. 

1to: Amato .101I1'ER.10 fu . icola. di nni 24, contadino. 

21 -

B49 

co e resistenza. contro la forza pubblica (guardie 

bblica sicurezza.) nell'esercizio delle sue funzio-
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ni. f tto avvenuto in località s. Vito, t rritorio i 

Ottati, il 2 pril 1849. 

Imputati• Be m•·T �, di i 4 I os 

eh l ng lo C. iTALUPO 1 anni o,

-L I i a.."llli 4 o, .. u 

33, co tadi o, ?�ichel i S...'l! i 3 , 

Tnc .izo 

ll i 

Ii"ICELI 

nni ? ., 

on di�'10 -i i e 

i a:1ni .3 , f l"',. ........... 

cc: l ,  Ca ine G�IEOO di 

.. ECO, Giu P:P se. H.: • r.s

i ute, 

lo e 

i "li 

. -

i 27 

di a.nn 

4:;,' CO�'lt . i o, 1to io ·>J ... RLOTT. di 'Yfili 3.:'. contadino. 

li : '184v 

ttacco e re ist . za oont il s re:, nt elle. rdi 

na.zion le, Vito CHIA I, bell'esercizio ell ue fun

zioni. fatto avv nuto in A uara il 2 ggio 1848. 

tato· Giovanni: TAL� di a.mi 35, cont ino. 

i-

-

La Gran Corte Criminale dicgiara non a.vv nuto il reato 

di at� cc r ist za d libra eh l'i u azio.e di

o. f e personale v

dario.

aso. 2J -

• 1 48

dal eiudic el ciro n-

erco ge lievi a danno di ��aria FER...�RA, contadina di 

fi nt 

'l 6 BO to 1848. 

Imputato: Giuva.nni S. ELLI. 
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U S ' A 2 9 

aec. 1 - 2 -

,e 9 - 1s54 

furto vi l t di g 

lore s vo i 116 

a danno di Gi V& i 

l' tto avven 1oo in 

orio di Ot ati. 

' UB,l t 

uc ti e 3�

a PA.! T. li 

i zi d l va-

I,! rp to 

I, erci i d' va. 

o 1'1 gennaio 849, 

Imputati: ia.gio !AD4 LO fu tf.a.rco, di i )5, bracciale, 

Al ssio . 10, Pasquale NESI, Gius ppe ;. ia PA .. ZA di 

anni 30, possidente, Sabato PASTORE di anni 29, c01t di-

1 • . '.!. a e SALVI OLI• 

La Gran Cort Crimi le ordir.a. eh li tti eia."'lo con r

vati in rchivio ino l raggiungimento dti nuov prove. 

AA: 1849 

T nta.to furto accom B.t;!nato da violenza pubblica., p rp -

tra.to a danno di ius pp Antonio "ilARINI, sacerdote di 

t t ·• . tto vv, to i .1 contra.da .1.'0veoi.na., territorio 

di ot ti in 3 1849. 

Imput ti Giuseppe CAPOZZOLI, Biagio DALO, Alessio ,!A 

I O, P quale ?lESI, .. acola S LERNO, , .. ichele S LVIOLI, 

4 squal� S LVIOLI. 

a.se. 4 - 5 -

i 1848 - 18 O 

.rto di un fazzoletto di finissima tela d'Olanda, uno 

chioppo, un ottone con l'emblema dello Stato maggiore 
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e un ca.nnocchia.le danno del capitano Ale e.ndro PPARRO. 

atto avvenuto la notte del 4-� aprile 1849. 

SCu, ?'a-: C CO 

__ Gri.11 i :n.."l ?'?, '1 iu e e I; "10 i e.nn · 4-, Gab if:tle 

S. L .... R O i 32 . .  richel s� LV O -I, 13 squale SALVI OLI, 

Gi va :l.ù VAL"S:fi:r:. 

La. Gran 

le ovut 

PAR.'10. 

orte Criminal ordina che si no rest tuiti, 

oauteè , �li og etti reclamo:ti a _ 1 e 

Fase. rJ - 7 -

u. 184C - 18,0

o 

Furto vi.ol.ento perp trato a danno di Vincenzo A.C,.. I 

on 

e goatino 'J.'.,'Dl!:"•t;u, contadi i di Ca t luccia. Se' ueatr 

con torsion di mill due ti seguito d tr gio perma-

. r-er.t ( taglio dell 'orecehio inistro) a danno ed in per

son del TA?:CR..., I Fatto o.vi enu o in contra.da Cervino, 

ter ·tor·a di Ca t lluc i ,  11 1° dioem re 1 4 .  

I ut ti- re .gelo CAPOZZOLI, Pietro CPSTA di anni 30 

e li DI BK. •DST:o, Tommaso GA .. OHE, Alessio ,,!AR:-�o, 

; .i ohe le � OTTC:,A, P ua.le iESI, l�rancesoo P G · O, Giu

sapp ,IZZO, Gab i le S;!�1·0 1 aimi 37, �ichele S. 1.

VIOLI, Pasqua.le SALVIOLI. 

aso. 8 - 9 -

�4-: 1848 - 1";1 

Incartam o.to r lativo alla co ... tituzione d una etta se

r-eta denomina.te. "_ ratellaru�a mista" orta llo copo 

d 
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di spargere il malcontento contro il Governo diffondendo 

voci sediziose. Fatto scoperto in Aquara tra marzo ed 

aprile del 1848. 

Imputati: Berardino ANDREOLA fu Giuseppe di anni 62, 

civile; Giuseppe ANDREOLA fu Vincenzo di anni 381 Vin

cenzo ANDREOLA, Giuseppe CAPOZZOLI fu Feliciano dian

ni 57, possidente, Raffaele CAPOZ�OLI, )1ic!l.ele CO mUL-

r'iA.G_ O, Giuseppe D SE- O, A tonio !'._ RCHIONE, -qosar· o 

PUCCIA ELLI, Aichele SANTOSUFO, Pasquale VALENTE. 

Fase. 10 -

A : 1848 - 1851 

Associazione in banda armata, sorta allo scopo di sovver

tire l'ordine costituito con saccheggio d.i danaro pubbli

co. Fatto avvenuto tra 1'8 e il 9 luglio del 1848. 

Imputa.ti: icola ALES ANDRO di anni 33, contadino, :· i

cola CA1.4PAGLIA di anni 30, contadino, Domenico CRI CI 

i an.�i 43, contadino, Francesco FARINA di anni 38, 

contadino, Domenico GRECO di Ferdinando di anai 25, con

tadino, Anto io LORENZO di anni 51, contadino, Rosario 

PEPE i anni 18, contadino, Salomone PIRRO�E di a.mi 35 

contadino, Francesco RESCINITI di anni 51, contadino, 

Gaetano RESCINITI di anni 24, contadino, Nicola RE CI

NITI di anni 26, contadino, Basquale RESCINITI di anni 

45, contadino, Vincenzo RESCINITI di anni 42, contad·no 

Gennaro VALVANO di anni 63, contadino, o ato STABILE 

di anni 69, contadino,, Samuelee VECCHIO di anni 25, con

tadino. 
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La Gran Corte Criminale deliiera. che gli a ti a arico 

egli im utati siano conservati in archivio fino al ra�

giu:ngimento di nuove prove. 

•asc. 11

: 1848 18 3 

ostituzione di una setta segreta de�ominata 0 
... rosca", 

avente lo scopo di cam iar forma di Governo diffon-

e voci sedizio e tra gli abi ant· de f.e ,:10. f i

sio di scrit i sed·ziosi ten en a pa g-o e il 

te o contro l'attuale Gov rno. Deformazione del ' eggi 

del re a colpi di pugnale su una monet i rana 
,- :?a .) . 

avvenuti nel corso del 184 ne e 

Im u ti: Antonio GASP .1. I e ì:iicol 

e di tzosci1n10. 

La Gran Corte criminale dichia:ta non colpevoli gli im

putati. 

]'asc. 12 

AA: ·J 48 1850 

Incartarne to a carico di ilvestro m,RP.ARA anni 21, 

contadino dì Corleto, imputato di eospira.zione contro 

lo Stato e di furto a danno dell'erario nel 1 g o el 

1848 .. 

on-

e 

ti 

a Gran Corte ar· inala prdina la libertà provvi o ia 

�er 1•·mputato e e i era e e gli atti a suo e rico a-

i rlU -

ve prove. 
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\A: 184 

I. giurie verbali con minacce a danno di :�atteo CO vr:;:-o,

Impu ato: Gennaro 

asc. 14 

AA: 1849 

sa.11ella. 

i anni 23, bracci le. 

Percosse lievi inferte a � ichele FIE' "10, contadino di 

S� 'Ai1gelo Fasanella., da parte di Francesco F N' , 

di anni 27, bracciale. 

Fase. 15 

U: 1849 

Incartamento contenente verbali di com arizione e di ar

resto per i seguenti imputati dèl comune di Sant'Angelo 

Fasanella 

ra.nceeco AMEN, Francescantonio CAPO, Michele CU ZIO, 

Gabriele DE F'ILIPPIS, Francesco PAG O, Angelo LONGO, 
I 

sario ";.'IAC HI 4 OLI, tonio � ·FEI, Ge aro :;:,IANFREDI, 

mato m LL , to-io !,1 O.E, Fr ce co P , 

,.:arco Iv1 .. E, !,larco LO!JO.t E, Giuseppe PARENTE, Do-

menico P EPrE, ome ico PEPE, Luigi i.>OLDAi , Antonio SP 

�'A, _gelanto io VALITU I. ·J 

Fase. 16 -

..\! : 1 31 

L1c rtamento relativo all'arresto i .:affaele Ar.1ABILE, 

merciaio ti au�;!Ui;:a.llt� �--� cospirazio e contro 



lo Stato. 

La Gran Corte Criminale ordina: che l'imputato sia messo 

in libertà provvisoria. 

Fase. 17 - 19 -

AA: 1848 - 1850 

Pubblica accusa pronunciata dal pro7uratore generale per 

i reati di cospirazione e furti a o dell'erario avve-

nuti n 1 1 48, di cui al fascicolo 2 e succes ivi della 

busta 288. 

Imputati: Raffaele ·liABilE di an..�i 26, macellaio, Fran

cesco A�tIEl' di anni 25, bracciale, Francesco CAGGIANO, Pas

quale C GGIANO di anni 23, possidente, G spare CORBiiO 
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di anni 23, bracciale, Luigi CORB NO di an..�i 26, braccia.

le, Andrea CURZIO di anni 23, civile, Lorenzo CURZIO di 

anni 18, civile, Michele CURZIO si a.nai 20, sarto, Anto

nio DE FILIPPI , di anni 62, contadino, Gabriel DE ILIP

PIS di anni 26, bracciale, Michele DE FILIPPIS di anni 32, 

possidente, [ichele DE GREGORIO di anni 20, gualano, •a

bio I TTEO di anni 26, civile, Leonardo DI PAOLA di 
l 

anni 18, possidente, Angelo FACENDA di Gaet o di anni 

33, ga.legname, Francesco FASA O di anni 27, bracciale, 

Ge ro F di armi 37, bracciale, icola G RARDI di 

anu 38, bracciale, Francesco GRECO di anni 42, possiden

te, Ra faele LEGGIO di anni 52, possidente t Michele LUCIA 

di anni 23, calzolaio, ntonio: FFEI di ann· 18, pos i-

denye, .1ichele .¾FF di _ lessa..'ldro i anni 35, possidente 



GRrmaro ;, .. �A�T?REJI di a:mi ?J, bracciale, Amato �:-SLILLO 

?1 
J I bracciale, Oa;1ie1e :JIG:20 di. ,1,,.,._r:i 50, sarto, 

'1.i'LTi. ?6, bracr;ia1e, ?raEcer�co S80R7,,\ rli annj 35, brac

ciale, 1uizj �OJDA\O di anni 31, possidente, Anto�io 

possidente, ;ntonio �CIIO di anni 29, possidentP. 

A�3sociazione L, ba:1da armata sorta allo se:ooo di cambia-

re forma di Governo, neJ circondario di '.::'aiit 'An0e1o ?a

sanella. 

Imputato: :\Tichele r:TAZZA, detto r,'UlNF:iiEDI dj_ anni 46? brac

ciale 

Ia Gran Corte Criminale ordina la libertà prt,v:·,isoria 

per l'imputato. 

1 ·7 1 
' 
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T'asc. 21 -

AA: 1850 

A sociazione in banda armata sorta allo scopo di cambia

re forma di Governo e di incitare gli abitanti del luogo 

ad armarsi contro l'autorità reale. 

Imputati: Pasquale CAGGI i'I di anni 23, possidente, Ki

chele lirAPl< I di aru i 33, possidente, Luigi LDANO di 

anni 51, possidente. 

Fase. 22 -

AA: 1850 

Associazione in banda armata sorta allo scopo di sovver

tire l'ordine costituito. 

Imputati: Lorenzo CURZIO di anni 18, civile, Angelo A

VENA di Gaeta..�o di anni 33, falegname, 1icola PIER I 

di anni 26, bracciale� Michele TROTT di anni 27, pos

sidente; Antonio ZOILO di anni 29, possi�ent . 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1850 - 1851 

BUSTA 290 

Processo relativo alla costituzione di una banda armata, 

sorta allo scopo di cambiare la forma attuale del gover

no e di incitare i sudditi e gli abitanti del Reno ad 

armarsi contro l'autorità reale nel comune i Rosei o. 

Imputati: Giuseppe CESTARI di anni 35, sacerdote, Filip

po DE SAIIS di anni 54, possidente, Angelantonio DI LO-
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RENZO di anni 25, bracciale, Aiello FOCA fu Nicolantnnio 

di anni 49, possidente, Luigi FOC fu Nicolanto·io di an

ni 40, ossidente, Scipione I' CCHI OLI di anni 48, brac

ciale, ntoni o IJ:II,..� I di anni 43, possidente, Giusep

pe ?AL:, IE I di Pietro di anni 26, sarto, Ottavio P LMI:E

RI di anni 30, sacerdote, Pasquale STABILE di anni 60, 

bracciale, Nicola eTI0 di anni 30, bracciale 

La Gran Corte cri inale ordina che Luigi iOCA e Antoni

no PALMIERI siano messi in libertà provvi oria, delibe

ra che sia continuata l'istruttoria per Aniello FOCA 

trattenendo lo stesso in carcere. 

asc. 3 -

: 1850 

Carte relative a Isidoro GASP R I, imputato di associa

zione in ba nda armata, sorta allo scopO'di sovvertire 

l'ordine costituito, nel comune di Roscigno. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia mes

so in libertà provvisoria. 

Fase. 4 -

Prosieguo d'istruzione per i reati di cui al fascicolo 1, 

inerente all'imputato Aniello FOCA di Roscigno. 

Fase. 5 -

AA: 1851 - 1852 

Processo a carico di Aniello OCA fu Nicolantonio, dian

ni 51, possidente di Roscigno, imputato di aver tramato 

contro la sicurezza interna dello Stato e di aver commes-
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so furto di 60 ducati a danno dell'erario, sacche giando 

la cassa fondiaria di Roscigno. 

Sentenza: La Gran Coree Criminale condanna l'imputato a 

venti anni di ferri e alla malleveria di ducati 100 per 

tre a.11..;. i. 

Fase. 6 - 9 -

: 1850 - 1851 

Associazione in banda armata, costituita allo scopo di 

cambiare forma di Governo. 

Imputati: Giuseppe BRUNETTI di anni 26,gualano, Fran� 

cescantonio CAPO di anni 25 viaticale, Alessandro FAR

RO di anni 30, possident,,Ma.tteo FARRO di anni 74, sa

cerdote, Angelo LONGO di anni 28, civile, Rosa.rio I�\C

CHIAROLI di aruili 29, civile, Flaminio !IIAURO di anni 32, 

ci vile, Antonio ZZA di anni 27, pecoraro, Antonio ·,10R

RO� E di anni 26, civile, Francesco MO RONE di anni 28, 

possidente, Francesco ALA,.mNE di anni 23, ci vile, r,,1a.r

co P LArorrn di anni 47, civile, Giuseppe PAREiTTE, Anta-

nio PEPE di anni 23, legale, Domenico PEPE di anni 23, 

civile, Anbonio VALITUT�I di anni 30, braccia.le, Gius

ti o VALLETT dui anni 30, bra.ccia.lke, Giustino VALLFr

TA di anni 28, calzolaio. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Matteo FA O 

sacerdote di anni 64, alla pena di 25 anni di ferri, 

alla malleveria di ducati 100 per tre anni e al paga

mento delle spese di giudizio. 
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Fase. 10 -

AA: 1850 - 1851 

Associazion in banda armata sorta allo scopo di trama

re contro la sicurezza interna dello Stato e di incita

re li abitanti del Regno ad armarsi per cambiare forma 

di Gov-erno. 

Im-outati: Antonio FA.ULIARE di Gennaro di anni 23, Vin

cenzo PINICEI I fu Isaia di anni 35, falegname, Amato 

MOLITERNO di anni 29, falegname. 

Fase. 11 -

AA: 1850 

Incartamento a carico di Giovanni MASTRANTUONO fu Anto

nio di anni 47, contadino e al fratello Vincenzo d• an

ni 45, contadino, imputati di aver tramato contro la 

sicurezza interna dello Stato, nel comune di Aquara 

Fase. 12 -

AA: 1850 

Processo a carico di DanieM GUADAGNO di anni 21, pos

sidente, imputato di associazione in banda armata allo 

scopo di sovvertire l'ordine costituito e di 21Ver inci

tato gli abitanti di Aquara ad armarsi co tro l'autori

tà reale. 

Fa.se. 13 -

AA: 1850 

Processo a carico di Francesco CARUSO di anni 30, pos

sidente di quara, imputa o di cospirazione dello Stato. 



Fase. 14 -

AA: 1850 

Incartamento a carico di Leonardo SERRELLI di anni 25, 

sacerdote, imputato di a sociazione in banda armata cos

tituita allo scopo di cambiare fonna. di Governo e di 

incitare gl.i abitanti del zgno ad Armarsi corj.tro l'au

torità reale nel comune di Aquaea.. 

Fase. 15 -

AA: 18::,1 

Processo a carico di Antonio MACCHIONE di anni 31, meti

co cerusico di Aquara, imputato di cospirazione contro 

lo Stato di associazione in banda armata allo scopo di 

cambiare forma di Governo, di furto a danno dell'era

rio per 120 ducati perpetrato col saccheggio della ca

sa fondia ia di Aquara, di diffusione di voci allarma..�

t e di discorsi sediziosi tenuti in luogo pubblico al

lo scopo di spargere il malcontento contro il Governo. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia messo 

i libertà provvisoria. 

Fase. 16 -

AA: 1 50 

A ociazione in banda armata, coa•ituita allo scopo di 

cambiare forma dell'attuale Governo, diffusione, in luo

ghi pubblici di vovi allarfhanbi e discorsi sediziosi 

furto di 120 ducati a danno della cassa fondiaria di 

Aquara. 
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Imputati: Raffaele C POZZOLI di i 25, m ico cerusi-

co, Giuseppe DE SEVO di i 34, legale, Antonio r.

CHIONE di anni 31, medico cerusico, Giovanni TALE di 

anni 33, bracciale, tonio PA �ONE di anni 66, po i

dente, Pas��ale V LElTE di anni 40, medico. 

Fase. 17 -

AA; 185 1851 

rosi guo d'istruzio per i reati di cospirazione i 

cui al fascicolo 11 e successivi. 

Imputati: raffaele C POZZOLI di anni 25, medico cerusi

co, Francesco C RUSO di anni 30, possidente, Giuseppe 

DE EVO di anni 34, legale, Daniele GU DAGNO di anni 

21, ossidente, Giovanni MASTRANTUONO di an..�i 47, con-

tadino, Vincenzo T NTUONO di anni 45, contadino, 

Leonardo SERRELLI di anni 25, sacerdote, Pasquale VA

LE TE dì anni 40, medico. 

La Gran Corte Speciale ordina la libertà provvisoria 

per Raffaele CAPOZZOLI, Giuseppe DE EVO e Pasquale 

VALE TE. 

Fase. 8 -

AA: 18 8 - 1850 

Mandati di arresto emessi contro i seguenti imputati 

del comune di Corleto. Giovanni AURUCCI di anni 27, 

possidente, Luiei CAUSALE di anni 45, possidente, Gio-

vanni�� VITA di anni 38, e, Giuseppe MO 
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di anni 27, bracciale, Pietro ROBERTO di anni 51, brac

ciàle, Gabriele SALERHO di anni 36, pastore, ;111atteo SA

LE NO di anni 50, bracciale� Nicola SALOM:Ol�E di anni 28, 

possidente, Angelo SALVATICO di anni 40, bracciale, An

gelo so:i1MA di anni 28, bracciale, Nico�a SOMrM fu Cosi

mo di anni 27, bracciale, Gaetano VAIRO di anni 38, 

contadino, Giovanni VECCHIO di 

Angelo VIGO ITO dì Domenico 

Domenico VIGORITO 

Rosario VIGORITO. 

Fase. 19 -

AA: 1850 

fu Nicola 

di 

di 

anni 35, possidente, 

anni 26, possidente, 

anni 56, possidente, 

Associazione in banda armata sorta allo scopo di sovver

tire l'ordine costituito e di sobillare il popolo alla 

rivolta nel comune di Se.nt'Angelo FAsa.nella. 

Imputati: .iiichele �·raLILLO di axmi 22, possidente, Gio

vanni STASIELLO di anni 25, calzolaio, Francesco VIGO

RITO di anni 18, farmacista. 

La Gran Corte Criminale ordina la libertà provvisoria 

per i suddetti imputati. 

asc. 20 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per associazione in banda armata, costituitasi 

nel luglio del 1848, allo scopo di cambiare forma ii 

Governo nel comune di Corleto.* 
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�ti: Giovanni AURUCCI di anni 27, possidente, Luigi 

LE di anni 45, possidente, Angelo DE VITA, Giovanni 

rA di anni 38, falegname, Giuseppe MORDEI TE di anni 

:raaciale, Desidermo ROBERTO di anni 40, pastore, Pie

OBERTO di anni 51, bracciale, Gabriele SAl'lE&�O di an

' pastore, Matteo SALERNO di anni 50, bracciale, Nico

L0r,ONE di anni 28, possidente, Angelo SALVATICO di 

40, bracciale, Angelo SOt©'IA di anni 28, bracciale, Ni

SOMMA fu Cosimo di anni 27, bracciale, Gaetano VAIRO 

ni 39, contadino, Giovanni VECCHIO di anni 35, possi

, Angelo VIGORITO di Domentto di anni 26, possidente, 

ico VIGORITO fù Nicola di anni 56, possidente. 

an Corte criminale ordina la libertà provvisoria per 

CAUSALE e Giovanni VECCHIO. 

1 - 5 -

848 - 1851 

BU S T A 291 

sitoria di cause contro 2087 detenuti, accusati di 

contro la sicurezza dello Stato, avvenuti nel 1848 

provincia di Salerno. 

ati: Carlo DE ANGELIS, Pasquale D'AGOSTINO, Nicola BA

, Antonio BARLOTTI, PaS UALE LAMBERTI, Nicola PEPE ed 

• 
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Fase. 1 - 4 -

AA: 18 48 - 1 8 5 2 

BUSTA 292 

Processo per cospirazione ed attentato contro il Gover

no reale, incitamento alla rivoluzione nel maggio del 

1848, nonchè furto ed organizzazione di bande armate 

e violenza pubblica, in vari paesi della provincia di 

Salerno (Petina, Diano, Albanella, Serino ed altri). 

Imputati: Carlo DE A::-mELIS, Rosario CAPOPIZZO, Rosario* 

FERRARA, Vernieri CANTALUPO, Domenico CAPUTO ed altri. 

Fase. 5 -

AA: 1850 - 1852 

Ferita mortale a danno dell'urbano Arcangelo D'ANGE

LO di Roccadaspide ed asportazione di arma vietata. 

lJimputati: Gabriele VITOLO, Carmine IULIANO. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 1853 - 1856 

BUST A J93 

Processo per cospirazione ed attentato contro la si-

curezza interna dello Stato con organizzazione di ban

de armate nel cmmune di Trentinara. 

Imputati: Giuseppe CAPUTO, Giovanni DE ANGELIS, Filip

po VITAGLIANO, Ernesto DEL MERCATO, Filippo PATELLA, 

1icolaJ1tonio CAUSALE, Francesco PAolo DEL MASTRO, Leo

nino VINCIP OVA, Giovanni GUERRIERO, Francesco e Raf

faele COCO, Giuseppe VERDOLIVA, Giovanni CARDUCCI, Gio-
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vanni AUSILIO, Nicola CIRILLO, Gerama.no CROCAMO. 

Nel primo fascicolo vi è inserito un aio le di cassa 

del 1847 e due lettere riguardanti il Vìtagliruo, data

te Agosto 1850 in cui si afferma che il "rivoluzionario 

Vitagliano aveva preso dalla cassa comunale di Camerota 

la somma di ducati 50 durante i moto del 1848 ° . 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1849 

Corrispondenza tenuta per i processi contro la sicu

rezza interna dello Stato avvenuti nella Provincia 

di Principato Citra da Magio a Luglio 1818, in essa 

si da..---mo notizie sugli imputati dei precedenti incar

tamenti. 

Fase. 5 -

A.A: 1851 - 1868 

Conclusioni e decisio i varie della Gran Corte Cri

minale sulla grazia ricevuta dai cospira.tori del 1848 

nel Cilento di cui al fascicoli precedenti. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Ovidio SERI

NO, GiovanBattista RICCI a 30 anni di ferri, Giuseppe 

PESSOLAJ.I, Pasquale LAMBERTI a 18 anni dti ferri, Do

menico PICONE, Carlo PAVONE, Antonio BARLOTTI, Pas

quale SANTOMAURO a 19 anni, Carlo DE ANGELIS, Giu

seppe SABATELLA, Andrea DE FOCATIS a 13 anni, Fer

dinando LA BRUNA a 13 anni, Gennaro DE BIASE, Ono

frio STARNELLA a 13 anni. 
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Fase. 6 -

: 848 

umeri 1 e 2 del giornale di Cosenza " L'Italiano delle 

Calabrie" Giornale Uffiziale del Comitato di Salute pub

blica" 1848 

Fase. 7 -

: 1849 

Processo verbale dell'arresto di � tonio :::n G3tt!r :.ìO di 

Campagna, accusato di furto - omicidio e resiste za alla 

forza pubblica, in Caste San Lorenzo. 

Imputato: Antonio DI GENNARO. 

a.se. 8 -

A : 18 1 - 1852 

Mandato di comparizione per i testimoni di D. Luigi In

ni di Vignola, accusato di cospirazione, 23 dicembre 1851. 

Fase. 9 -

AA • 18 1 

Comunicazione al procuratore Generale della Gran Corte 

Criminalz di Sale no della costi uzi e i D. Giovanni 

Ba LOTTI di Cap cc·o, Salerno, 1 1.Taggio 1 51 dA parte 

del ... 'Iart!sciallo I CAl\'.!PO, Palma. 

iasc. 10 -

: 18J1 

Certi icato penale di GiovanBattista FORZIATI di Cas

tella ate, Salerno 30 dicembre 1851. 

asc. 11 -

AA: 1850 

Comunicazione alla Gran Corte Criminale di Salerno della 
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mancata presenza belle carceri di Pollica di Francesco 

BARDASCINO di Celso ed inoltre i accluso l'obbligo del

l'altro detenuto Pietro GIORDANO di presentarsi ad ogni 

ordine alla Cancelleria del Regio Giudicato. Entrambi 

accusati di omicidmo premeditato nei confronti di Do

menico Antonio GIORDANO in Pollica, 

Imputati: Francesco BARDASCINO e Pietro GIORDANO 

Fase. 12 -

AA: 1849 

Comunicazioni al Procuratore Generale della Gran Corte 

Criminale di Salerno del Giudice Niccolò COSCIA di rtoc

cada.spide delle "voci tendenti a spargere il malconten

to contro il Governo" in Roccadaspide nel dicembre 1848. 

Imputati: Lorenzo IULIANO, Gerardo ANTICO e Eugenio IU

LIANO. 

Fase. 13 -

AA: 1852 

Estratto dei registri esistenti nella CAncelleria del 

giudice Regio di Salerno, di un processo civile le 

cui parti sono Carlo BERROTTI, possidente di Castel

labate contro i coniugi Giuseppe !MURANO ed Irene IP

POLITO, nonchè Francesco MAURANO. 

Fase. 14 -

AA: 1846 - 1849 

Incartamento per il processo civile tra D. Carlo ed al

tri DE ANGELIS tutti possidenti di Castellabate, rappre-
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sentati da D. Pietro DEL ..tIERCATO contro Francesco Pao

lo IZZO possidente di Castellabate rappresentato da D. 

Gennaro FERRARA. 

Imputati: Carlo DE ANGELIS, Francesco Paolo IZZO. 

Fase. 15 -

AA: 1850 

Sentenza finale del processo della Gran Corte Speciale 

per l'uccisione barone Andrea MARESCA di Ascea con vio

lenza pubblica, furto e saccheggio in banda armata a 

danno della cassa fondiaràa di Laureana, nel 1848. 

Imputati: Luigi DE TTIA, Luigi DE SEVO, Antonio PAL-

LADI o, nrancesco DE VITA, niello BATTI, ra.ncesco Sa

verio PRINCIPE, Pasquale �MRir O, Domenico INVERSO, An

gelantonio AGRILLO. 

Sentenza: DE ! TTIA viene condannato alla pena di mor

te, PHINCIPE, MARI O, INVERSO, AGRILLO a 30 anni di 

ferri, inoltre gli ultimi alla malleveria di 100 ducati 

e all'allontanamento dal domicilio dèi congiunti per 

30 miglia. 

Fase. 16 -

AA: 1870 

Documentazione presentata al Presidente della Corte di 

Appello di rTapoli da Giuseppe DE MARCO, in sua difesa: 

11nemoria in dilftesa del Sig. Giuseppe d�éBAROtI, DE MA -

CO querelato per reato di calunnia dal Sig. Gennaro 

D'ALESSIO" in stampa e un esposto di Antonio BARLOTTI, 
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detennto nelle carceri di Salerno, contro la famiglia 

BELLELLI ed altri, ritenuti fautori di idee e azioni 

rivoluzionari sin dal 1848. 

Fase. 17 -

AA: 1848 - 1851 

Incendio volontario in danno di D. Davide VONWILLER a 

Cava. 

Imputati: Carmine LAMBERTI, Carmine LAMBIASE e Pietro 

LAMBERTI. 

Fase. 1 - 15 -

AA: 1848 - 1851 

BUSTA 294 

Processo per cospirazione e organizzazione in banda ar

mata, resistenza alla forza pubblica, usurpazione di 
_, 

funzione pubblica, asportazione di arma vietata, minac-

ce e tentativo di strage, per cambiare il Governo in s.

Giacomo, Vallo di Diano nel 1848.

Imputati: Michele ALETTA, D. Raffaele PESSOLANI, Pas

quale ?.!ARONE, Vincenzo MARONE, Francesco !MRONE. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Francesco 

MARONE alla pena di ANni 6 di reclusione e alla mal

leveria di 100 ducati, Vincenzo MARONE alla pena di 

anni cinqàe di prigionia e alla malleveria di 100 du

cati. 
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Fase. 1 - 5 -

AA: 1848 - 1851 

BUST A 295 

Ferite gravi e morte di Pasquale TOTARO; attacco e re

sistenza alla forza pubblica, discorsi e fatti pubbli

ci tendenti a spargere il malcontento contro il Governo 

in San Giacomo, distretto di Vallo di Diano. 

Imputato: Francesco ZAPPINO di anni 44, contadino. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna l'imputato 

alla pena di 26 anni di ferri e alla malleveria di 100

ducati per tre anni e al pagamento delle spese di giu

dizio. 

Fase. 6 - 8 -

AA: 1848 - 1851 

Mancato omicidio di Michele PIZZA di s. Giacomo, non

chè bestemmie, asportazione di armi vietate, Attentato 

contro la sicurezza dello Stato, tendente a cambiare il* 

Governo in s. Giacomo. 

Imputati: Vincenzo GORRESE, Gaetano MARONE. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli 

atti in archivio. 

Fase. 8 bis 

AA: 1850 - 1851 

Discorsi e fatti pubblici tendenti a spargere il mal

contento contro il Governo in Positano. 
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Imputati: Luigi CINQUE, Mariano CIN UE, Nicola CIN UE, 

Giuseppe ROSSI, Gaetano CIN UE, Giovanni RO:,UTO, Giu

seppe PARLATI, Clemente TALAMO. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli 

atti in archivio e che si prosegua l'istruzione a cari

co di Giuseppe ROSSI.§ 

Fase. 9 - 12 -

AA: 1848 - 1850 

Discorsi pubblici tendenti a spargere ml malcontento 

contro il Governo e ingiurie contro la Sacra Persona 

del Re in Sassano. 

Imputato: Nicola GIORDANO di anni 33, bettoliere. 

Wentenza: !la Gran Corte Speetiale condaYl!la l'imputato 

a 20 anni di ferri, alla malleveria di 100 ducati per 

tre anni ed al pa�mento delle spese di giudizio. 

Fase. 13 -

AA: 1851 - 1852 

Tentato furto e violenza pubblica ai danni di Nicola 

TEMINl:LLA, in Sassano. 

Imputati: Francesco ARMANDO, Raffaele MATERA, Benia

mino MATERA, Michele BRIGANTE, Michele TIERNO, Giu

seppe FEMMINELLA, Tal Raffaele ••••••• figlio di Car

lucciello, alias•• Giasso" 

Fase. 14 - 17 -

AA: 1850 - 1852 

Comando arbitra.rio della Guardia Nazionale, fatti po-
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litici commessi nel 1848, contrabbando di mitro e pol

vere da sparo nel comune di Diano. 

Imputati: Cono COLLETTI, Francesco COLLETTI, Benedetto 

DONO, Michele CERVERIZZO. 

La Gran Corte Criminale ordina che si onservino gli 

atti in archivio. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1848 - 1851 

BUSTA 296 

Cospirazione, attentato allo Stato, nonchè organizzazio

ne di un •associazione illecita det.ta " Nuova Car,boneria" 

in Padula nel luglio del 1848. 

Imputati: Antonio SANTELMO, Francesco SANTELMO, Vincen

zo SANTEIJ.10, Luigi CA3IELLO. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati siano 

posti in libertà. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 18�8 - 1853 

Processo per affissione di scritti tendenti ad ecci

tare i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale e 

alla guerra civile in Padula. 

Imputato: Carmine BRUNO. 

La Gran Corte Criminale ha dichiarato abolito al pro

cedimento penale. 
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Fase. 7 -

AA: 1848 - 1851 

Organizzazione in banda armata per cambiare la forma 

del Gover:.� in assano 

Imputati: Michile �ETTI, capitano della Guardia Mobile. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli 

atti in archivio. 

asc. 1 - 7 -

AA: 1848 - 1852 

BUSTA l97 

Processo per attentato e discorso pubblico tendenti a 

distruggere e cambiare la forma di Governo e ad ecci

aare i sudditi contro l'Autorità Reale in Auletta nel 

1848; nonche li furto qualificato e violenza contro 

Agenti inisteriali. 

Imputati: Giuseppe MARI; Gaetano BENINCASA calzolaio, 

Raffaele MUCCIOLI, caffettiere, Pietrangelo CAGGIANO 

e i figli, Gennaro e Francesco sacerdote, Nicola FER

:aACI. 

entenza: La Gran Corte Criminale ordi a che si con er

vino gli atti in archivio sul conto di Pietrangelo CAG

GIANO, Gaetano BENINCASA, Gennaro CAGGIANO e condanna 

�icola FERRACI alla pena di anni otto di reclusione e 

alla malleveria di 100 ducat� per tre anni e al paga-

ento delle spese di giudizio. 
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Fase. 8 - 13 -

AA: 1848 - 1852 

Processo per disturbo delle sacre funzioni in Chiesa, 

ingiurie contro il parroco rancesco !,mLIArlNI di Polla, 

nonchè eccitazione dei sudditi contro il Real Governo 

in Pertosa nel 1848. 

Imputati: r�icola BUO:N'OMO Giuseppe OLIVA. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1852 - 1854 

BUSTA 298 

Processo per falsa testimonianza contro D. Gerardo ISO -

DI di Caggiano ed aLtri durante il processo del 1852. 

Imputati: Giuseppe OLIVA, ·facola BUONOMO. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli 

attti in archivio. 

Fase. 3 - 11 -

1852 - 1853 

Processo per cospirazione ed attentato contro la sicu

rezza interna dello Stato; nonchè associazione illeci

ta costituente setta tendente a mutare il Governo in 

Pertosa. 

Imputati: Carlo COLUNNA, Giuseppantonio MORONE, Tomma

so CAGGIANO, Valentino GRIPPO, Filippo LUISI, Vincenzo 

Gerardo ISOLDI, Giuseppe FtJCCIARELLI. 
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Fase. 1 - 6 -. 

AA: 1848 - 1851 

BUSTA 299 

Processo per l'usurpazione delle banchine del Regio La

gno posto nel Vallo di Diano accompagnata da voci sedi

ziose ed allarmanti tendenti a ca.mbia�e il Governo, av

venuta in Atena nell'aprile del 1848. 

Imputato: Nicola CURTO, Giuseppe PR3SOLA!W, i\1ichelan-

gel e A ttanasio CURT0 7 .. , rancesco PESSOLA:qo, Frances-

co D'ALTO, Carlo CAPOI1ALE, Antonio e Vincenzo GIACHETTI,* 

Francesco PANDOLFO, Michele PESSOLANO. 

La. Gran Corte Speciale ordina che gli imputa.ti siano mes

si in libertà provvisoria. 

Fase. J -

AA: 1849 - 1850 

Accusato di aver ospitato nella propria casa D. Giusep

pe l(!a.ria P.u SO NO di A tena sul quale pendeva mandato 

di cattura. per gravi misfatti politici sin dal luglio 

del 1848, in Atena. 

Imputato: �aichele BE LOMO .. 

La Gran Corto Criminale ordina che l'imputa o ia me

so in libertà provvisoria. 

Fase. 8 - 11 -

AA: 1848 - 1851 

Proces o per cospirazione e voci sediziose tendenti a 

spargere il malcontento cont�o il Governo in Atena 
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nel corso del 1848, nonchè asportazione di arma vietata 

(schioppo). 

Imputati: Ciro MANG0, sacerdote, An.tonio GIACH"RTTI. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale con�anna Ciro MANGO al

la pena di cinque wM�i di prigionia e àlla malleveria di 

ducati 100 per tre anni e alle spese di giudizio. 

:rarw. 1 2 - 14 -

AA: 1848 - 1851 

Processo p�r cospirazione tendente a spargere il malcon

tento contro il Governo, eccitazione dei sudditi nel co

mune di Torraca; nonchè evasione dal carcere di Vibonati. 

Imputati: Felice MERCADANTE, Giuseppantonio GERBASI, Ni

cola FEDERICO, custode delle carceri. 

Sentenza: La Commissione di Classificazior .. e condan.-ia !.�r.

CADANTE, GERBASI, FEDERICO alla pena di un mese di pri

gionia per ciascuno. 

FAsc. 1.3 -

AA: 1849 

Incartamento riguardante un'organizzazione di una setta 

nel circondario di Viboi-10.ti, mirai.1te al sovvertimento 

dell'ordine puiaJillco. 

Imputati: Giuseppe CIOFFI, Biagio DEL VECCHIO, Vincenzo 

PUGLIESE LA CORTE, Francesco CURZIO, notaio, Anto io ZOC

COLI, Biagio COLIMODIO, Ferdinando COPPOLA, Saverio POLI

TO. 

La Gran Corte Criminale delibera che si conservino gli 
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a ti in archivio. 

Fase. 16 

A : 1848 - 1851 

Processo per discorsi tendenti a sparg re il maloonte 

to contro il Governo in s. Cristofaro nel 1848. 

Imputato: Cri t f ro ALCO E. 

l Gran Corte Criminale ordina che si scarceri l'imputa

to. 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1850 

B U v T A 300 

Processo per l'usurpazio e qualificata n l co Cen

taurino del Comane i Sanza con violenza pe danni di 

ducati 100, nell'aprlile del 1848. 

Imputati: Giuseppe LAVEG&IA, Francesco CONFUORTI, An

tonio GIUDICI, •omenico CIUFFID, abino 1LWDUCA, G iusep

p 111A, U , ietropaolo LEVA, 1vlichele CI .1. CIARI, Pas-

ual , Nicola DE LUC t Sabino VEGLIA, Nicola 

D'O iZ t Michele BIANCO, Angelo CONFORTI, Antonio CIUF

FO, F cesco D� LUCA, Felice ALLEVA, Francesco PERAZZO, 

Gi ppe FERRAR, rancesco BIANCO, Antonio D'ANGELO, 

Luca �p D. �o . .A, Ge::inaro SPOLACCHIO, Lorenzo P LUSO. 

La G orte Criminale delibera che L. V.:!.GLD , CON

FUOR I, rancesco e Sabino CIUFFO e Sabino r. :�DUCA 

ve.1.gano scarcerati e rimanga inJ carcere Giuseppe iJIA -

DU A. 
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asc. 2 - 3 -

AA: 1848 - 1850 

Processo per cospirazione eadeccitazione del popolo con

tro il tleal Governo in Buonabitacolo nel 1 48. 

Imputati: Angelo, A tonio, Saverio e Pasquale BELLBZZA. 

La Gra.o. or e Criminale ordina che si conservino gli at

ti i.r1 archivio • 

.ttasc. 4 - 9 -

AA: 1 48 - 1854 

Processo per cospirazione e attentato contro il eal Go

verno ed inoltre ammutinamenti e costrizione con minacce 

e violenza puoolicne a lasciare la propria residenza nei 

confronti del Maeistrato D. Vi."lcenzo UOSELLI, nell' eser

cì io delle sue funzioni in Sanza. 

Imputati: Francesco DE STEFANO, Gennaro DE STEFANO, Fe

dele RUSSO Giuseppe Fescina, Terenzio BARZELLONA. 

La ran Corte Speciale condanna Gennaro DE ST�FANO, Giu

seppe T◄'ESCPTA e Fedele RUSSO alla pena d. dodici rumi 

per il primo e di otto an..�i per li altri, lla malleve

ria di 100 ducati per tre anni e al pagamento delle spe

se di giudizio. 

Fase • 1 O - 11 -

AA : 184i 411 �� 3 

Processo per cospirazione e tentata organizzazione di 

ba...�da armata con lo scopo di cambiare il governo, non

che per frode ai danni della Cappella di s. Maria delle 



J.·eve in Sanza, complicità nella devastazione del bosco

Centaurino ed usurpazione di 50 moggi di terreno ai dan

ni della Chiesa Parrocchiale di Sanza. 

Imputato: Gennaro CAMPOLONGO, capo Urbano e Cancelliere 

Comunale di SanzaJ 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli at

ti in archivio per i reati di cospmrazione, di organiz

zazione in banda armata e frode, mentre dichiara la com

petenza correzionale l'usurpazione a dw,mo della Chiesa 

e del Comune di Sanza ed invia gli atti al Giudice Regio 

di Sanza. 

Fase. 12 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per discorsi e fatti pubblice tendenti a spar

gere il màlcontento contro il Governo in Sicili, fraz. 

di I.!origerati. 

Imputato: Leonardo STODUTI. 

La Gran Corte Criminale dichiara abdlita l'azione penale. 

""asc. 13 -

AA: 1851 -

recesso per voci allarmanti contro il Gove�no ed adul

terio con la propnia cognata D. Antonio FU CO in Sanza, 

denunziato da Giacomo LETTIERI di Rofrano, marito della 

FUSCO. 

Imputato: Matteo GIZZI. 
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La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli at

ti in archivio. 

Fase. 14 -

AA: 1848 - 1852 

Processo per voci sediziose e allarmanti contro il Gover

no in Sanza nel 1848, denunziate dal capo Urbano Sabino 

LA VEGLIA di tale comune. 

Imputati: Lorenzo; Nicola e Francesco PELUSO di Sanza. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli at

ti i ... ar�,iri q.,, 
/� f 

Fase. 15 -

AA: 1848 1853 

Cospirazione e attentato diretti a cambiare la forma di 

Governo, nonchè voci e fatti, corruzione di un pubblico 

funzionario in Morigerati, nel 1848.

Imputati: Nicola GALLOTTI, Diomede GALLOTTI, Francesco 

GALLOTTI, Nicola GALLOTTI fu Antonio, sacenlote.

La Gran Corte Criminale dichiara che non vi abbia luogo 

ail procedimento pena.le. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1849 

BU S T A 301 

Processo per coepispmidaa.za e somministrazione di vive

ri e ricovero alla comitiva armata dei fratelli Pasqua

le e Michele SALVIOLI di s. Rufo. 
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Imputati: Elisabetta CAPOZZOLI, Marianna SO , Carolina 

DI EILIPPO, Pasquall:e, Felice e Conantonio l'J .1. .m e Carmi-

ne MARMO. 

La Gran Corte Criminale ordina che Felice MARMO sia scar

cerato e che si conservino gli atti in arvhivio.per gli 

altri 

Fase. 3 - 5 

1848 - 1851 

Processo per discorsi tendenti a spargere il malcontento 

contro il Governo e atti a spingere la popolazione del 

Regno ad armarsi contro l'autorità Reale in Polla nel 

1848. 

Imputato: Alfonso RISI. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna a cinque anni 

di prigionia e ala.a. malleveria di 100 ducati per tre an

ni 

Fase. 6 - 9 -

AA: 1848 - 1852 

Processo per attantato contro la sicurezza interna dello 

Stato, associazione in banda armata, Urto di denaro pub

blico, infra.ngimento per disprezzo dello stemma Reale in 

s. Rufo es. Arsenio.

Imputati: Nicola VAIRO, Luigi RAO, Vincenzo e Gaetano 

ROSEINITO, Salomone PERRONE, Giovanni STIO, Pasquale 

LAVICO, Nicola ZUZZULIEBDO, Antonio DI LORENZO. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli atti 
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in archivio. 

Fase. 1 O - 11 -

AA: 1850 - 1852 

• 

Processo per discorsi
e
fattippubblici tendenti a sparge

re il malcontento contro il Real Governo e ad eccitare 

i sudditi ad armarsi contro l'autorità Reale in Monte-

sano. 

Imputati: Angelo LO !v'mINTO, Giuseppe, Francesco e Raffae

le VASSALLO, Giuseppe BIA�CO e Nicola PUPINO.

La Gran Corte Criminale ordina che gli atti si conservi

no in archivio. 

Fase. 12 

AA: 1848 - 1851 

Processo per discorsi in luogo pubblico con adunanze ten

denti a provocare gli abitanti cont�ro la Sacra Persona 

del Re, e mutare il Governo e asso iazione in banda ar

mata; in Montesano. 

Imputati: Michele CESTARO, Saverio MO�ACO. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli 

atti in archivio fino a nuovi lumi. 

Fase. 13 -

AA: 1849 - 1851 

Processo per cospirazione avente per oggetto di cambiare 

il Governo, nonchè seritti ingiuriose nei confronti del 
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RE, in Casalnuo�o. 

Imputato Francesco MA.SULLO. 

La Gran Corte Criminale dichiara. che l'imputato sia pos

to in libertà provvisoria. 

Fase. 14 - 15 -

AA: 1848 1852 

Processo per associazione in banda armata, tendente a 

cambiare il Governo ia Caealnuovo. 

Imputato: Emanuele BARRA di anni 27, calzolaio. 

La Gran Corte 5riminale ordina che gli atti si conservi

no in archivio. 

Fase. 1 -

AA: 1849 - 1850 

BUSTA 302 

Processo per furto qualificato di una graticola di lar

do ed altre cpse in Pollica, denunziato da D. Vincenzo 

GUIDA. 

Imputato: Pasquale GUARRACINO, Francesco SERNICOLA 

Fase. 2 - 3 -

AA: 1848 - 1849 

Processo per incitamento dei sudditi ad armarsi contro 

l'autorità Reale e asportazione d'arma da fuoco vietata 

(schioppo), nonchè contrabbando di polvere in Celso. 

Imputato: Raffaele MAIURI, bracciale. 
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La Gran Corte Criminale delibera che per il primo rea o 

si conservino gli atti in archivio e per gli altri rin

via al ReBio Giudice di Pollica. 

Fase. 4 - 3 -

AA: 1849 

Processo per incitamento dei sudditi ad armarsi contro 

l'Autorità Reale, detenzione di arma vietata (schioppo) 

e contrabbando di polvere da spar, in cquavella. 

I:nputato: Uichele CAlVD!AROTA, bracciale. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli at

ti in archivio. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1849 

Processo per ospitalità e protezione alla comitica rma

ta di Serramezzana di F�esqo ff,.Q.1;.,o., e D. �ttia Dl:L 

MASTRO, in S. Mauro Cilento. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia messo 

i libertà. 

Fase. 8 -

: 1850 1851 

Processo per cospirazione contro il Real Governo, ten

dente a distruggere e a mutare il Governo, in Sessa Ci

lento. 

Imputato: Raffaele COCCOLI 
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La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli atti 

in archivio. 

•asc. 9 -

AA: 1850 - 1855 

Processo ner o�icidio oLi Liberarore CICCIO e furti e sac

cheggi in danno della famiglia CICCIO, in Omignano. 

Imputati; Raffaele VIiCIPROVA, Antonio BW FEO, Raffaele 

L RRO, Felice FERRAZZANO e Pasquale D'ELIA. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli at

ti in archivio. 

Fase. 10 -

AA: 1856 

Incartamento di un processo a carico di 124 detenuti ac

cusati di furto, ricovero di latitanti, di asportazione 

di armi vietata, con certificati medici e specifiche del

le spese. 

Costabile SAliTORO, Francesco DE FEO, iagio ..i?EHZA, Anto

nio LISTA, Biagio TRIW.ARCO, Gennaro MAHTUSCIELLO, as

quale PIPOLO, Pasquale SABATELLA, Domenico DE FEO, Car

mine SANO, Giovanni DE FALCO, Raffaele !ANNOTTI, Rosario 

BARLOTTI, Pietro APICELLA, Matteo DE FEO, Vincenzo GAL

LOTTI, Demetrio FRAIESE, Luigi LA GUA1 IA, �omenico lA1-

CO, Gaetano JI:WLO, Tommaso _EZZU , Pas'-!u e TIGLIO:UaI, 

Francesco PA:moL I, Antonio A!!IB OSI.ANO, Raffaele e Pie

tro PISSCIOTTAHO, Saverio PETlDLLO, 1',ortunato ORRICO, Giu

seppe ERRICO, Michele DI POZZO, Antonio DE MARCO, Antonio 
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PARRILLO, Maria CORRADO, Giuseppe BIAJ.WO, Giuseppe S B. -

TELLA, Nicola DE ?,'fARCO, Angelo MASTROGIOVANNI, Barbara 

SCARPA, Antonio ESPOSITO, Felice !IAST OGIOVA1 NI, G. ovan

ni GESTORE, Bernardo GOGLIU I, larco DI FIORE, Eelèce

DI l:t"'IORE, Pasquale DI I RE, Giuseppe rlIA TR GIOVANNI, 

Felice ASTOrE, Emmanuele ASTONE, Annunziato STROGIO

VAN I, Filippo OHE, Saverio RIHAL I, Giuse:pe ELIA, 

Domenico GIULIANO, Domenic�tonio lETTIE4I, Tommaso 

FERRAZZANO, Pasquale DELLA GRECA, Domenico MACCHIA.RO

LO, elice D'ELI , Fra cesco GUARRA.CINO, Luigi DE :B"'EO, 

Pasq ale EOLA, f'f ele ZERRILLO, .·la teo LA GRECA, Giu

se pe DE EO,, Giovanni BUCiiO, Antonio AGRESTI, nt -

nio PISANI, .11 rianna PISANI, Nicola DE FEO, Frane co 

GIULIANI, Vincenzo GIORDANO, ilomena GIORDA1lO, Anna 

GIORDA.{O, Teresa GIORDAi O, Fortunata PIS H, Pasquale 

DE FEO, Francesco NZO, Pietro LA BRONA, Andrea AGRESTI, 

Angelo OATI, Tommaso EHl zz ro, Francesco RISPOLI, Ste

fano BOTTI, Nicola DE li CO, Raffaele DE LIA, Lui i RIZ

ZO, Pasquale G LLO, Carmelo ALIA, Angelo CHI ICO, Raffae

le PALEMENTA, Francesco PISANO, Germano I NICCOLO', A�

giola: GLI:-TO, Antonio PIS NI, i]icola COP ... O :i,i. Giovanni 

ROMANO, T resa GAL O, Teresa : r:O?.ESAHO, mereoa Tr..;.:n·o, 

Francesco CAPORALE, Domenico DI FEO, Ciccio DEL GIUDICE 

Paolo MESSANO, Sabato FIGLIOLIA, Annibale, Leonardo, Giu

seppe VASATURO, Antonio PENZA, Luigi VASSALLO, icola 

A GELILLO. 
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B U S T 3C3 

Fase. 1 -

AA: 1859 - 186 

Omki 'io .. remAditato accompagnato d violenza pubblic- di 

D. AndrP.a LIPPI di S. Giovanni.

Impu ati: Antonio MAJURI, Francesco BARDASCINO, v·ncenzo 

O A,"! .,t:.S. 

Fase. 2 - 10 -

AA:18 8 - 1859 

Associazione in banda armata, detta CROSCA, spiegazione del 

no. ,e e dello scopo di essa: sovvertimento dàl� 'ordin dello 

Stato, ricatti e omicidi contro la classe dei proprietari 

in Celso, fraz. di Pollica. 

Im
,. 

ut ti: D. Aurelio AM RESANO, Antonio BARDASCIN , ie ro 

GI D .,.e, Pietro, Gennaro VASs· · , ed altri. 

FoS�. 11- 15 -

1853 - 1854 

Proces_o per furto e tentato sequestro di D. Andrea DE I PO

LITIS, proprietario, nonchè attacco e esi t-1 z alla for-

z J,:Ubblica, ìn Vallo. 

Impu ati: Ficola GIORDANO, inàustriante, Giuseppe UGGI7' 0, 

bracciante. 

La Gr Corte Criminale dichiara che il RUGGIERO sia posto 

in libert'l provvisoria e condanna Nicola GIORDANO all 

pena di 18 anni di ferri, alla malleveria di 100 ducati per 

tre anni e al pagamento delle spese di giudizio. 
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Fase. 1 -

AA: 1848 - 1 3 

B U S T A 3 4 

Processo per associazione illecita detta "Fr tellanza", set

ta de' �omunisti, il cui scopo era di difendersi scambievol

mente e di re1dere ugual' le cond'zioni e 1 f rt e d  i c·t

ta..li ·, in var comuni del �i tr tto 'd 1 Vallo. 

Imputati: rea S \Ll!rI, /..c. ill;,:, Hch 1 ., tonia 5J'hTI, 

lfonso D' APOZZ , Michele ERRHli , Carmin ERRlt..:! , 1.,;arntine 

GOGLIUCCI, Vincenzo B.mo, .icola AL�TI, Vinc .nzo ALATI 

por il comune d · Gioi. ar in ntonio 1 /JU , A gelo u

T , Catone RICCIO, Giovanbattista ALATI, Domenico PALLADI-

n, Giov ni DI GENIO, 1•iarcello RIZZO• Antonio D I AIUTO• .tm

gelo RIZZO, Giuseppe D'ELIA, Giovanni e Antonio INISCALCHI 

per il comune di Caddile. Tommaso SOLLAZZ , aolo CLIV o, 

l tonio D'APCLIT , Lorenzo NICAS 1 , Giovannan onio

CAR p r il comune i •"' alci i G.1.oi •• :?e dinando 

Gaet 10 e LuiJi :=ru .ZZOLI er i co. ·:.me i .1 t fort • 

Carmine T FAN' , Giuseppe D'ELIA, Leonar'io ASSAR , o •

rio ASS o per il comune di occadasp de. as uale 

Gaetano RIZZ per il comune di Albanella, Nicola: Giovanni 

AL �. c.,. Fed �rico GN , Gius ppe DE VITA, Francesco 'AGOS-

T réncesco M LINM, Anton'o RUGGIERO, Miche! C I, 

tonio DE LISI, alvat re D'A STO, Luigi �L GENIO, Giovan

ni . IZZO, Leonardo STIFAf'!'O, Zaccaria I :,IB IACO, Angelo AG-

RESTtt per il comune di l•1oio e di Pellere. Gaetano NE, 

Francesco PEPLI, Paolo st,-s1,i, Frmcesco CC • Silvestro 
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•rane.-. e i s 

e l e Sac iov ni 

nto io r B 

e ec z� lo 

-,H , e 

f !'(t.J., J ' DI l 

.I., , 

nico , nico D..., ,i'E: 

VIT nor s,-._i_(', 

I.:, ' i i: 1-

.io �w.�,

r'l .nic (,UZZO, 1
L

1

0l l o T-.. -

di novi. 

d: o i' GL. J.ng 

' f 

F 

o 

o 

rd'nan o 

'I ·lh,

!\f J 
... , 

.r .ll v lla i i a. 

: 1 IJ, l 19 

roc sso per furto con violenz 

oo, in Vallo. 

Irnp t i: Do nlc 

ro u.: � 

CJÌO 

Giov ni I RD ,,!

c. G Lis

r -

DU r 

( 

Pro s e  d- r: ·· vol n r

ne 

crtB 

., r 

danno i o. Giovanni cc

o F TI ', T ' .A.ngP.lo .) I uo-

SN'•;::c-, _, r-, Anto-

' Vine f'7 LLT: 
.-'TI,

ui � G i 1 �4 con 

vio enza r 1b 1 ic , nonch -urto qu i f icato n i cor,fronti

di D. Hcol .M NENTI i Vallo, n lla :.,ua pro1J :.1. 

I 1. u _etr e .lic GI ... h,)( 5 ual 

10 I l'', ' 1l lll.O r ur .r� , • .,i: "l Ii., >I

3 ì"'\ -:r ce o s' N,.,C rr;, Jin nzo C. I CJ- I , Pi 

I, Francescantonio L KU A, Angelo FIL I, Luigi DI �PI I-

T , Nicola C 1 'L'AZZO, atteo 



V n i R<"'CCS. rJ. col a GUZZO. Carmine RUGGIER • Giuseppe ORIC

CHI , J..nton· 

Altri fascicol' riguardanti questo processo sono nalla busta 

30� f -cicoli 1 - 3 -

Fa -:. 7 -

: 1848 18 9 

Processo per omicidio premeditato dP guar abo �1i To .. _, a.so 

RUBI'Kf0 di Nevi. 

I putat': Antonio LETTIERI, Nicola GUZZO, Bartolonao DI FIC

�, armine -uGGIER(,, Gen.oaro �x ..;A,._ • E'r ce.., o J...,.lc, Gio

vanni DE VIT , Alessandro SACCO, Giuseppe .RICCHIUTI, ,illy lo 

I POLITC, Angelo Reco. 

.easc. l. -

AA: 1 4d . .1..35(' 

B U S T A 305 

Processo per furto di du�Qti 45 i dan i di D. Pie 1 (1AI-

.1:,NTI i Vallo, onch f rto di mobili ed altr er il va-

lore di ducati 1�. avvenuto a e r so di cui al f c. o e 

b bis, B. 3 4. 

Imputati: Angelo e Pasquale M I , Vincenzo 

Gl ,h.ùi.Nr, :Pietro -JI0till.t-.N • elice GI , D&J , gelo ..JE Iv1ATTIA. 

Francesco �ANS L'IB, Pietro BEL U � . ce cantonio L • B u-

!.l'., , gel -•r PI, icodemo FIL I, Nicola CAI·llt;J 

· rancesco BE ARA. uigi o::: VI l., Filippo 

...mtonio Li-\ BRtfrU., nico · .... uzz,, a.et o e lilltonio 

Pietro DI POLITO. 

: Nico a 



Fase. 

M: 1848 - 185 

Processo er incendio volontario di ri o ri on abitati, uc-

cisio e di animali domestici ( 7 cche), furto i car i per 

un v ore i uc ti 50 e violenza i danni di T mm so SOL-

LAZ tenimento di e rase. 

Irnpu - i: ietro GIO NO, elice GI ROANO, Luigi DI S IRI O, 

lo FI PI, :t-.i odemo FILPI, Fr ncesco •-"r'"'"""""-,..., Nicola GUl

ZO, Li i D• VITA, Tommaso e Vincenzo DE VI A. 

F se. 5 -

AA: 1 5 

Notiz'e ei e ic i pedden i degli imputati d l roce so er 

il furto ai danni di D. Nicola MAINENTI di vallo di ui ai 

f asc 6 - 6 bis d :!lla busta 30 • 

F c. 6 - 8 -

: 1[... 8 - l' 1 

Proces o r furto u alif icato con violenza ai dann · i as -

quale GUZZO. 

L 0 . Vall 

elo PI 'l'O • .;;, abate NIC0LETTI e Angelo DI Giu-

Imputa i: Fr ncesco GUZZ . Raffaele P 3hhC. 

La Gran Corte Speciale ordina che il lASS C si messo in 

li r � provvisoria. 

Fase. 9 - le -

AA: 1aso - 1s 2 

Accuse ed interrogatori degli appartenenti alla " ettacdéi 

Comunisti" 
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Imputati: D. Ferdinando LA BRUNA, Ignazio D'AUTORI, Giovanni 

DE VITA, Alessandro SACCO, Antonio LETTIERI, Filippo DE VI

TA, Giovanni SPARANO, Nicola e Felice GUZZO. 

Fase. 1 - 6 -

AA: 1848 - 1852 

BUU ST A 306 

Conclusioni del processo dei partecipanti alla "Setta dei 

comunisti" con la descrizione ( inc. 1) della prassi se

quita per entrare in essa: altr• violenze ed uccisioni ai 

danni di vari proprietari dei comuni del Vilento. 

lmpmtati: I medesimi dei fascicoli precedenti. 

La Gran Corte Speciaale condanna Alessandro SACCO, Antonio 

LETTIERI, Giovanni SPARANO, Nicola RODIO, Giuseppe RICCHIU

TI, Michele GATTO, Francesco RICCHIUTI, Francesco GUZZ , 

Francesco GIORDANO, Domenico PUGLIA, Angelo ARENA, Antonio 

LA BRUNA, Alessio AUTONE e Francesco MILONE alla pena di 

anni 19 di ferri per ognuno. Ferdireando LA BRUNA alla pena 

di anni 20 di ferri. Giovanni DE VITA alla pena di anni 25

ferri. Ciascuno alla multa di ducati 500, tranne LA BRUNA 

che condanna alla multa di ducati 100 . Alla malleveria di 

ducati 100 per tre anni per ognuno. 

Fase. 7 -

AA: 1848 - 1866 

Processo per furto aidanni della Guardàa Generale D. Domeni

co SPARANO di Vietri sul Mare per ducati 34 avvenuto in Val

lo, in tale incartament� vi è anche il processo contro lo 
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Imputato: Pietro TIPOLDI. 

La Gran Corte Criminale condanna l'imputato a 13 anni di 

ferri. alla malleveria di 100 ducati.per tre anni per 

l'uccisione del NICOLETTI e ordina che si conservino gli 

atti in archivio per fiurto. 

Fase. 8 -

AA: 1848 - 1851 

Saccheggio di denaro pubblico per ducati 20 e associazio

ne in banda armata avente per oggetto il cambiamento del 

Governo in Vallo. 

Imputato: Enrico GAGLIARDI. 

La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli atti 

in archivio. 

Fase. 9 (divisi in 4- pt.) 

AA:· 1854 - 1892 

Complic't3 pell'ornicidio peemeditate di Carmine SP AN, 

capo urbano, nonchè furto. violenza pubblica e stupro a 

Nevi.Nel 1892 viene richiesta alla corte di ppello di 

Napoli la commutazione della pena da ergastolo a 30 an

ni di ferri per il SANS NE. 

Imputat�: Cesare SANSONE, Francesco CAMMARANO. Francesco 

VALIANTE. Paolo MAZZA. Raffaele AGRESTI. Carmine ABRUZZE

SE, Vito C UTO. Dornenicantonio CARBONE. 

La Gran Corte Speciale condanna SANSO:NE ed AGRESTI alla 

pena di 30 anni di ferri. CAPUTO alla pena di 24 anni di 
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ferri, CAMMARANO e VALIANTE alla pena di 18 anni di ferri, 

CARBONE alla pena di 19 mesi di prigionia, MAZZA, ABRUZZE

SE, CAPUTO, CAMMARANO e VALIANTE alla malleveria di 100

ducati per tre anni. 

Fase. 10 - 14 -

AA: 1952 - 1855

Furto ai dél'lni di Francesco SPERANZA di Laurito, di Raffae

le DE SANTIS ed altri di s. Nazaaio, aspostazionidi armi 

e bestemmie in luogo pubblico nel comune di MAssascusa 

{Vallo). 

Imputato: Francesco se BINO. 

La Gran Corte Criminale ordina che sì conservino gli atti 

in archivio. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1849 

B U ST A 307 

Imprudenza e negligenza nella fuga di tre àatl muti, imputa

ti di reati politici e condannati alla pena di morte. 

Imputati: o. Nicola STOPPELLI, Giuseppe STOPPELLI. 

La Gran Corte Criminale ordina che gli imputati siano mes

si in libertà provvisori . 

Fase. 3 -

AA: 1848 - 1850 

Discorsi e voli allarmanti contro il Governo, in Torchiara. 

Imputato: iasquale GIOVANE. 
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La Gran Corte Criminale ordina che si conservino gli atti 

in archivio. 

Fase. 4 -

AA: 1848 

Reati politici in Lustra, inoltre furti, stupri ed altre 

nefandezze. 

Imputato: Antonio da Celle, al secolo Antonio DE CUSATIS, 

monaco dei M.M. Osservanti di Lustra. 

La Gran Corte triminale ordina che 1' imputato sia scar

cerato. 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1850 

Cospirazione contro il Governo ed eccitanento dei saiditi 

in Ogliastro. 

Imputati: gabriele CRISCI, Andrea CRISCI, Francesco TORRE, 

Bernardino DE BIASE. 

La Gran Corte criminale ordina che si conservino gli att i 

in archivio e che gli irnput ti siano r.essi in libertà. 

Fase. 6 - 7 -

AA: 1848 - 1852 

ttentato contro la icurezza interna dello Stato con voci 

e discorsi pubblici provocatori contro il Governo Reale 

in Rutino. 

Imputato: Michele BOTTI. 
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La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato sia posto 

in libertà provvisori . 

Fase. 8 - 10 -

AA: 1848 - 1852 

Associazione a banda armata per canbiare il Governo in Lus-

L.ca. 

Imputato: Tommaso DE 11.AR- • 

La Gran Corte Criminale ordina c e  si conservino gli tti 

in archivio e scarceri l'imputato. 

Fase. 11 -

M: 1848 

Discorsi e voci allarmanti contro il real Governo e parte

cipazione alla banda armata dei " aziosi"del Cilento, in 

Laureana. 

Imputato: Francesco Saverio FRAM.MANTINO. 

La Gran Corte Criminale or ina cle si conservino gli atti 

in archivio. 

Fase. 12 -

AA: 1849 

Omicidio premeditato diGiuseppe DB VI�A di Pellice avvenuto 

ne la contrada Capasso ne tenimentodi Lusrra. 

ImputQti: Nicola GI ROANO, Pasquale GORGA, Luigi RIZZO. 
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Fase. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1850 

BU S T A 308 

Coprazione ed attentato tendente a distruggere il Real Go

verno e provocazione dei sudditi nonchè furto ai danni del 

cancelliere Giuseppe Angelo G AANA, in Torchiara. 

Imputati: Angelo e Carlo PAVONE, omenico .PICONE, Domenico 

Vinc�nzo, Angelo e Giov ni GAROFALO, Nicola, Saverio,Fran

cesco FAH.kO, ... alvatore RIZZO, ..:-rancesco ... �ssANO, .3alva ore 

ar antonia, Maria A ostino BILOTTI, Carmela .E LA, Giusep

pe CtJC O, Saverio COPTE, Giuseppe l)E VI' A, Emmanuele DB FEO, 

drea RUSSO, France co CU -.CIC, Do eni:o VEH.' ULLO, Luigi VIS

C , Salvatore M�GNOSE, Giuseppe VERDOLIVO, Germano BIANCO, 

Costabile CARDUCCI, Salvatore, Giovanni, Andrea, Saverio, 

Francescopaolo, ferdinando ARPINELLI,Salvatore CONTE, Gio-
... -

vanni FhRk , Andrea, Salvatore, Saverio PICONE, Salvatore 

cu_.:0, Giovanbattista kICCIO, Francescantonio RICCIO; e

suele e Onofrio RIZZO, Giuseppe PATELLA, Ignazio VITALE, 

asquale s roR , Fortunato ArOLITO, iaverio R T , ico-

lél CAPEZ�UTC, earmine DE VITA, Bartolomeo AL 

CO f'J.;J..,hA? ucio X AGNO iìE 1 1Vùcheleagelo PALLADI -o. 

, Domeni-

La Gran Corte Criminale ordina che si mettano in libertà 

Saverio FARRO, Francesco MESSAN, Giuseppe CE VI A, Dome

nico VERTULLO, Ignazio vrrALE, Saverio PROTA, Nicol CA-

L ,. ZUT , ngelo e Carlo P \TO �E, Giova.battista RICCI. 

Fase. 3 - 7 -

AA: 1843 1851 

Cospirazione e attentato tendente comb · are il Governo in 

Lentiscosa, circondario di Camerata. 

ll 



Imputati: Sabato e Ga�tano D 1 •N FRIO, �icola ChIUSOL(', tm

tonio SANSEVIERC, 3 · 'éito t:1'.ROTT.n, Gennaro P,.Lut--BO. 

La Gaan Corte Criminale ordina che si conservino gli atti 

in archivio. 

Fase. 1 -

.1-1A: 1848 - 1850 

B U - T A 309 

Omicidio volontario di Rosario RIZZ e furto iu danno di i.J. 

Angelo PAVO�� ricevitore del Registra e Bollo ùi lor liarQ, 

in 5ala di Gioi. 

Imput-tdi: Costwile e DU .... CI, un tale LEIPNELLEP, Filippo 

VITAGLIA
N

O, Filippo PATELLA, Giovanni COCOZZA, hngelo Ph

Vi NE, Domenico PICOb.TE, Luigi NIGNONE, Giuseppe VE Ti-I., 

faele LERRO, Leopoldo PEZZUTI, Fr cesco L.tt GKE�.k., ;,..-,1 ret.. 

CELANO, Nico lo '1'0MF0. 

La Gr Cor'Le Criminale ordiua che gli cltti si con ervin 

in orchivio. 

Fase. 2 - 2 -

AA: 1849 - 1852 

Furto ai danni di Serafino e Luigi CAfBC'NE in Ca--npa,Jna. 

Imputati: D. Raffaele ON'rENTO, .tmtonio NE.SE, .tilldrea N:.:

GRO, Francesco DELLn Gl<.EC�. 

La Gran �orte Criminale ordina che gli atti si conservino 

in archivio. 

Fase. 4 -

Afi.: 1851 

Incartamento amministrativo sull'imputato J-ùberto PIZZUTO 
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di 0mignano per l'omicidio di osar io RIZZO in Sala di Gioi 

nel 18 a.

Fase. 5 - 6 -

AA: 1848 - 1852 

F'u to d · arma da fuoco, nonchè s regio all'immagine del -·e 

nelléi d8ò di l.J• Felice r ... �GNC r, .1 vill gcyio di axnella. 

Imputati: Andre� e Germano RU T LO, Francesco LA G E� , 

squale DI FEO, Giovan Camillo VEruR�, Giuseppe VE Tt-., � 

Germano VERT.h, Vincenzo fa '1:ERANO, Paolo BUONAL E!::>, fi.rlt.o

nio PIANTIERI, Bomenico 'ONZI • 

fase. 7 - 11 -

r.J.: 1d4 - 1852 

� ati contro lo Stato, omicidio su 

0 e furto. 

.to di Rosario 'IZ-

Imputati: Andrea CELJ\NO, Raffaele LEf<'RO, hlberto PIZZU'l'I, 

Fa quale ,.,(' TAZZ , nicola ME i 'iuRepp � VE TA, Pr n ebCO 

L .. :IBC • 

L Gran Corte Speciale condanna LE O al.la pena di morte, 

CELAN e CORTJ-�ZO alla p:ena di 28 ni di ferri: Ln GREC� 

all'�rg stelo: PIZZUTI alla pena di 22 anni di ferr·: 

R. ad un 

i! c. 1 -

no i rigionid. 

B U S T A 310 

Ai : 84 - 1851 -

Ferimento volontario co un arma da fuoco dell.a guardia 
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Frd:'1 esco hMETR, 10, nonchè ttentato r::ontro il e 1 Go er

no d eccitazione ei udditi nella �ontrada Retara, comu

n di Pisciotta. 

Imputati: Filippo CIIU ICC, .Rosario S ERANZ.h., Mi h� SANS -

NE, Michele VASILE, Aniello ISC OLO, Afliello t;.; "'h.K .. :, Lui

gi PJ-\LUMB , Angelantonio CAFAR.O, nchi le DE DOMINI , Dom -

ni o .. ' I"ò'RW'', i1 ton io D 'APGELO, Jmgelo GUGLIELMELLI, Fran-

e sco rlME r.P21 , Giovanni ESPosrmo, Pasquale IERR0, Gio

vén Afltonio CHI I � , Aniello IE'r.t o, Giovan Antonio .FlE -

RO. 

La Gran Corte Criminale condanna CHIRICO a sei anni di ri

leg zione e i;,.lle sp se di giudizio: ordina che DE OOt-H1. r

c1s sia messo in libertà provvisori e che per gli o.tti 

si conservino in archivio. 

Fas • 7 - 8 -

AA: 1848 

AttentéO controla sicurezza dello Stato in Rodio. 

Ir.1 utati: " ge- G r,��. pp �io � Aniello Ihl\JESE. 

La Gran eorte Criminale condanna Angelo GRECO à .nr,iello 

DI i.NE� òlla r a dì 5 anni di. prigionia e alla malle

veria di 10 ducati per tre anni. 

:?as • 9 - le -

i-i.'�: 18 �3 - 135.!. 

Vo i allarma.�ti tend�nti a spargere il malcontento contro 

il Governo, in Nazario, fraz. di s. Mauro La Bruca. 
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Imputati: Raffaele OE Srl�'I'IS. 

La r Corte riminale dichiara abolita l'azione penèle 

nei confronti dell • imputato. 

i<' se. 11 - 13 -

: 18•1-8 - 1851 

Attentato contro la Sicurezza dello -1:ato, ed eccitazione 

dei sudditi ad armarsi contro 1 • autorit i Heala in CatenÌlii 

circondario dì Pisciotta. 

Imputati: t=r ancesco FER0LLri., ,mgelo DI 1-"I ,.,,UOLO, Raff le 
f.!' 

.._ 
OE LUc,�, Gennaro v, I r,:, .tmdrea VALii,'-.l'E � Gennaro l?IERRO, 

Rosario .i!JERr-JiZh. 

La Gr Corte riminéille condanna '""'ngelo DI NICU ·L0 a 25 an-

ni di ferri, Francesco E'ER0 L.t\ a 2C anni di ferri, Raff 

le DE LUCÌ'Ì, 1mdrea V LIANTE alla penéll di 19 - ni di ferri 

e ciascuno alla malleveria di 100 du� ti per tre nni e 

all spese di giudizio.

iasg, 14 - 18 �.� -

Af�f 1848 - 1850 

Cospirazione ed -ttentato aontro il Governo, asportazione 

di arma vietata, percosse gravi e lievi a Nicola IURI o, 

in Catona circond rio di Pisciotta. 

Imputato: affaele FER0LLA. 

La Gr Corte Special coudanna l' imput" te all · pena di 19 

anni di ferri, alla malleveria di 1 !' duca.ti per tre anni 

15 -



e alle spese di giudizio. 

B U S T A J11 

Fase. 1 - 3 -

· : 1851

tent t cospirazione contro il Re e incitamento degli abi

tanti del regno ad armarsi, allo scopo di cambiare forma 

di Governo. 

Imputato: Pasquale DE LU A di ni 36, sarto. 

entenza: �a Gron çorte Speci le condanna asqu le DE LUCA 

alla pena di anni 19 di ferri, alla malleveria diducati 10 

per tre 

Fase. 4 

ni e al pag euto delle spese di giudizio. 

AA: 18 8 - 185C' 

TentQtivi di cospirazione orditi allo scope i incitare gli 

abitanti del .Regno armarsi controlr autorit e tenàenti 

a cambiare la forma di Governo, avvenuti nei giorni 18 mag

gi e 2 luglio 1848 n�l comune di Futani. 

ImputatL Francesco DEL EU 'N di 1ni J , s cerdote, Gio-

vanni B ttista DEL BU0UC' di anni 5(?, civile. 

la gran Corte riminale per effetto della sovrana indul-

genz del 17 fel;>braio 18 8, d. cl ia:;r e tinta l � · ione pe
. e il 9 iuglio 18 s nei ' itato di aur1t�. 

nQ.-le maqqio d · dd tt' a ar1co ei su e 1.

fase. 5 -

hA: 1848 - 1850 

•rentata cospirazione ordita allo scopo di incitare i suddi

ti del Regno ad armarsi contro l'autoritl. Fatto vvenuto

il 18 
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Imputati: Francesco DEL BUON di bernardo, sacerdote e Gio

vanniBattista DEL BUONO, civile. 

La Gran Corte Criminale per effetto della sovrana indulgen-

za dèl 17 febbraio 1848, dichiara estinta l'azione penale 

a carico dei suddetti. 

iasc. 6 -

AA: 1849 - 1850 

Favoreggiamento personale di indivtilduj latitanti ricercati 

dallagiustizia al principio di gennaio 18-:1-9. 

Imputato: Giovanni Battista DEL BUONO di anni 56, civile. 

Sentenza: la Gran Corte Criminale condanna l'imputato al 

pagamento dell'ammenda di carlini 5,ed in caso di giusti

ficata indigenza alla pena di due di reclusione. 

Fase. 7 -

AA: 

recesso per tentativi di aospirazione orditi allo scopo 

di cambiare forma di Governo incitando gli abitanti del 

Reggo ad armarsi contro le atiltorità ,. per discorsi sedi-
,.. 

ziosi e per ingiurie profèerite contro gli abit· ti loca-

li, che si erano mostrati contrari alle proposte dell'im

putato. 

Imputato: Giovanni Battista DEL BUONO di anni So, civile. 

Sentenza: La Gran orte Speciale cond aanna l'imputato 
., 

succitato alla pena di anni 19 di ferri, alla malleveria 

di ducati 1C'O per tre 

se di giudizio. 

ni nonchè al pag ento delle spe-
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Fase. 1 - 3 -

AA: 1848 - 1854 

B U S T A 312 

Tentata cospirazione contro il 1e allo scopo di e ,bia

re forma di Governo, reato vvelluto in gennaio ed in 

luglio dell'anno 1848, ed in lug.:.io 1849 nel conrJ.ne 

di Stio. 

Imputato: Pasquale D'AMBROSIO di anni 35, proprietario. 

La Gran Corte Criminale assolve l'imputato per insuffi

cienza di prove e ordina che gli atti vengano conserva

ti in archivio?. 

Fase. 2 -

M AN C A

ase. 4 -

AA: 1850 - 1851 

Tentata cospiròZione contro il e, furto perpetrato ai 

danni di Diego i· N� e incit en to degli abitanti del 

egno ad armarsi allo scopo di cambiare forma di Gover-

no. 

Imputato: Luigi RICCI di anni 41, possidente. 

Sentenza: La gran Corte Speciale condanna Luigi RICCIO 

alla pena di mesi 25 di reclusione, alla malleveria di 

ducati 100 per tre ni, ed al pa�amento delle spese 

di giudizio. 
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B U ;' T A 313 

Fase. 1 - 2 -

AA: 18 8 - 1850 

Carte relative a Biagio DE GREGORIC: di anni 59, chirur

go, imputato di aver esercitato arbitrariamente il po-

tere di dividere e distruggere proprietà pubbliche, 

fatto avvenuto nell· prima decade cti marzo del 1848, 

nell'abitato di Lauri.no. 

La Gra n Corte Criminale ordina, di proseguire le inda

gini relativo al processo in corso. 

Fase. 3 -

AA: 1848 - 1849 

Discorsi e fatti pubblici diretti a spargere il malcon

tento contro il Governo, nell'abitato di Laurino. 

Imputati: Giordano CONShLVO, Francesco o Giuseppe G, -

GORIO di Bigio, Giuseppe Nicola GREBOUO di Gaetano, 

Pasquale GR ,GORIO fu Diego, 1mdrea e gostino � NACO 

di Francesco. 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1849

Fascicolo relativo all'incendio doloso appiccato al bos

co sito in località Valle Sottane, in Laurino il 13 ot

tobre 18•18 e 11' ammendo. per il dissod ente del ter

reno avvenuto nella contrada Castel di valle So rane

nel periodo di cui sopra. 

Imputati: Antonio '1.RCARO, Rosario DU TEn Pasquale DI 
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NOME, Giuseppe FIORENTINO, Raffaele LABRUNA, Antonio MAFFIA, 

Giovanni ROBERTO, P.ntonio VEC.�HIO, Sabato VECCHIO, Carrnine 

VERTULLO. 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1849 

Incendio doloso appiccato al bosco d.i Castel di Valle Sopra-

ne in Laurino, compiuto il giorno 17 ottobre 1848 e relati

va multa per il dissodamento del terreno, avvenuto nella 

contrada e nel periodo suddetto. 

I�putati: Francesco A.RCARO fti (jiuseppe, Nicola AACAAO fu 

Gennaro, Luigi COPPOLA di Giuseppe, Bartolomeo GREGORIO 

fu Antonio, Domenico GREGORIO, Latti a GREGORIO di Pasquale, 

Sabato GREGORIO, Domenico MAFFIA fu Sabato, Francesco MAF

FIA fu Giuseppe, Giuseppe lAFFi'A fu Giuseppe, Rosario l'�-

FIA di Ignazio, osar io L"lhFFih, Sabato r-'lAFFI di Car ine, 

Matteo NJ-.ROTTA, Gennaro PfUJLADIL , Luigi PALL.DINO fu Vin

cenzo, Crescenzo PMUOLO, Emiddio PJ-UUOLO fu Pasquale, Fran

cesco PETRAGLIA, Rosario ROBERTO, Pasquale ROl �o.

AA: 1848 - 1849 

Incendio doloso appiccato l bosco detto Vesalo nel comu

ne di aurino nel periodo lo.aprile, primi di ottcbre 

1848 e relativa ammenda per il dissoc1amento del terreno, 

avvenuto nelleanaloga località e periodo, di cui sopra. 

Imputati: Giuseppe DI GREGORIO fu Antonio, Angelo DI GRE

GORI0 di Pasquale, Pietro MAFFIA fu Pietro, Carmine PALLA-
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\a 

DIN fu Gennaro, Pasquale PARENTI fu Antonio, Luigi SO-

FIA di Pasquale. 

Fase. 7 -

: 1848 - 1849 -

Incen�io doloso, appiccato al bosco detto Monte de' Caval

li in Laurino, nei periodi 10 aprile, principi di ottobre 

dèll'anno 1848, al fine di rendere coltivabile la zona 

boschiva suddetta. Relativa multa per il dissod ente del 

terreno avvenuto in contrada !·.onte de' Cavalli nel perio

do di cui sopra. 

Imputati: Luigi ALTOGINNO, Dornenicantonio ALTOPINNO, Pie

tro ANGIONE, Franceseo ANG ONE, Vincenzo ANGRONE, Antonio 
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ARCAAO, Antonio CARO fu Giuseppe, Antonio M�ARo d.i Pas-

quale, Pasqu le ARCAR , .Pietro RRCARC' fu Nicola, Antonio 

DOTTI., Gaèèano C.AM1' AR T , gennaro AP(', L igi CJ\RDULL0 . A

ro,...... CARRUPCL , Antonio CI!\"'ELLI, Luigi e PPOLA, Anto

nio DI GIROL.AMO, Filippo DI oo·GA, Francesco DI GREGORIOn 

Carmine DI !O�TA, Nicola DI MOTTA, Domenico DI NOME, Pas

quale FIASCO, hndrea FIORILLO, sabato ••••• detto Giattone, 

Vincenzo GIORDhNO, Antonio GREGORIO fu Sabato, Domenico 

GREGORIO, Pasquale GREGORIO fu Matteo, ferdinando LAU ITO, 

Giovanni LAURIT , osmo L�VI��o, Saverio LEONARDO, Biase 

MAf'FIA, Crescenzo MhFFIA, Giovanni MAFFIA fiu Pietro, Pas

quale :MAFFIA, Francesco MARINC", .Mattbo ll � TTA, Giuseppe 

NESE, carmine NICOLETTA, Giuseppe NrçoLETTA, Filippo PAL

LADINO, Rosario PALL Il'J0 fu Giovanni, Sabato PARENTE, 



Domenico PARUOLO fu Sabato, Luigi PARUOLO, �atteo RO.IAN, 

Carmine SANO, Antonio SOFIA di Carmine, Biase SOFIA fu 

Luigi. Domenico SOFIA, Giuseppe SOFIA di Nicola, Antonio 
li: 

VECCHIO, Pasquale VE�CHIO, Nicol· VP.RTUTT0, Pasquale VE -

UTTO. 

F'asc. 8 -

AA: 1848 - 1849 

Incend · o doloso appic::ato al bos::o detto Macchia di proprie

tà della chiesa i Ogni Santo in Laurino, nell'aprile e 

nel maggio del 1818. Relativa multa per il dissodamento 

del suddetto terreno. 

Imputati: gaetano ""A!-1'.lAROTi', Francesco COSSA, Gregorio DI 

BIAGIO, ietro DI GREGORIO, sacerdote, Vincenzo GIOROAN0, 

Domenico GREGORIO, Pasquale GREGORIO, ferdinando LAU.ITO, 

Biagio J',!AFFI.A, Giuseppe MAFFIA, Nicola MAFE'IA, federico 

MAlU'mè., Francesco MARINO, Giovanni I-1ARINO, sacerdote, 

Nicodemo MARINO,Gennaro MAROTTA, Agostino MONACO, Andrea 

MONACO, Antonio NESE, Domenico PALLADINO. VincenzoSARNI

COLA, Pietro SARNICOLA. 

Fase. 9 - 12 -

AA: 1848 - 1853 

Organizzazione di l:mnda armata allo scopo di distruggere 

e dividere pubbliche proprietà e cambiare forma di Go

verno, dissodamento illecito di terreno, detenzione il

lecita di arma da fuoco, nonchè discorsi sediziosi nel 

comune di Laurino. 
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Imputati: Giordano e NSALVO, Biagio DE GREGORIO, '!<'rant::es-

co DE GREGORIO, Giuseppe DE GREGORIO, Nicola DE GREGORIO, 

Pasquale DE GREGORIO,Jmdrea .••O� ACO, gostino MON CJ, �ii

chele PERRELLI • 

Sentenza: La Gran Corte �peciale condanno Nicola DE GREOO-

RI alla pena di anni 2 di prigioni,a, o.lla malleveria di 

ucati 1mt per tre anni, nonchè al pagamento delle spe� 

di gi dizio. 

F asc. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1851 

B U ~ T A 314 

Processo per lesa maes à nel circondario di castellabate. 

Imputato: Girolamo NICOLETTI. 

la gran Corte Criminale ordin di inviare gli atti al re

gio giudice • 

..,.a.se. 3 - 7 -

l.A: 18 8 - 1851 

tentata co pirazione contro il Re e incitamento degli i

tanti del Regno ad armarsi, allo scopo di e anbiare forma 

di Govern� e favoreggiamento della fug� dalle prigioni 

di castellabate del detenuto Giacomo t\ L i;., condannato 

alla pena capitale, f�tto avvenuto durante i tumulti po

polari del 1848. 

Imputato: Dornenicantonio USSO di anni 40, calzolaio. 

La Gran Corte Speciale, condanna Domenicémtonio RU'SO 

alla pena di anni 25 di ferri,,alla malleveria di du-
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cati. 100 per tre anni� nonchè al pagamento delle spese di 

giudizio. 

Fase. 8 - 12 -

AA: 1848 - 1852 

Furti vari perpetrati ai danni di CarloMAGNO, abitante nel 

comun di. Castellabate nel mes di marzo e di aprile 1848. 

Imputati.: Pietro DI BARTOLOMEO, relice DI PIEZZI, Giuseppe 

� PIEZZI, Antonio GALLO, Saverio GALLO, \Jennaro MANGO, Car

mine MAGNO, Nicola MAGNO, Btancesco MONDELLI, Giuseppe RO

SANO, Giuseppe VOCCUTO. 

Fase. 13 .. 

AA: 1848 

Richiesta di salvacondotto, presentata dai detenuti Carmi

ne MAGNO e germano MAGNO di Perdifumo per la ricorrenza 

d lla festivit natalizia. 

La Gral Corte riminale, accorda al detenuto Carmin MAGNO 

:e germano MAGNO il congedo, il primo di giorni 12 e al se

condo di giorni a.

li' 

Fase. 14 -

Processo per i reati di cui ai fascicoli 8, 9,10,11 e 12. 

a • 

Imputati: Pietro DI BARTOLOMEO di Pasqule, elice DI PIEZZI 

di Gi.useppe di anni 24, bracciante, Giuseppe DI PIEZZI fu

Antoni. di anni 48, bracci ante, Antonio GALLO di Andrea di 

anni 31, bracciante, Saverio GALLOdi Pasquale di anni 24, 

bracci.ante, germano MAGNO di anni 42, bracciante. Nicola 
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MAGNO di Carmine di anni 42. bracciante, Francesco MONDELLI 

di Crescenzo di anni 33. bracciante, Giuseppe ROSANO di Pie

tro di anni 28, bracciante. Giuseppe VOCCUTO di �rancesco 

di anni 24, bracciante. 

Sentenza: la Gran Corte -riminale condanna Pietro DI BARTO

LOMEO alla pena di anni 8 di ferri,' ·Felice DI PIEZZI alla 

pena di anni 19 di ferri. Giuseppe DI PIEZZI alla pena di 

19 anni di ferri. Antonio GALLO alla pena di anni 19 di 

ferri. Saverio GALLO alla pena di anni 13 di ferri, Germa-

25 -

no MAGNO alla pena di anni 7 di ferri, Fraicesco MONDELLI al

la pen pena di anni 7 di ferri. Giuseppe ROSANO alla pena 

di anni 13 di ferri. Giuseppe VOCCUTO alla pera di anni 13 

di ferri, nonchè per ciascuno dei àuddetti imputati alla al

leveria di due ti 100 per tre ann a 1 pagamento delle spe

se di giudizio. La Gran C rte Criminala, dichiara non esser-

vi luogo a procedere nei riguardi dell•imputato Nicola MA

GNO, ed ordina la sua scarcerazionemcimmediata. 

Fase. 15 -

AA: 1850 

Disordini politici avv nuti nella prigione centrale di sa-

1 rno nel marzo d 1 1850. 

Imputati: carmine MAGNO. 

Fase. 16 -

: 185 

Tentata cespirazione contro la sicurezza dello Statoe orga

nizzazione di band armata. 
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Imputato: Carmine MAGNO di @ermano. 

\,;i 

l,a Gran Corte Crimiaal dichiara Carmine MAGNO in legale 

stato di arresto. 

Fase. 17 -

AA: 1848 - 1851 

Flirto perpetrato ai danni di Carlo MAGNO abitante nel comu

ne di Castellabate e tentata cospirazione contro lastcurez

za interna dello St to e organizzazione di banda armata. 

fatti avvenuti n 1 corso del 1848,da!tl'abitato di 6astel

labate. 

Imputato: Carmine MAGNO d' Germano. 

Sent nza: ta Gran Corte Specialeconda nna Carmin MAGNO alla 

pen di anni 19 di ferri, all mallev ria di ducati 100 r 

trf' anni, none 

F c. 1 - 2 -

AA: 1848 - 1851 

al p g�� nto d lle spese di giudizio. 

B US T A 315 

T ntata cospirazion contro la sicurezza interna dello Stato 

e incitamento degli abitanti del Regno ad armarsi allo sco

po di cambiare forma di Governo, nel peti>odo di ottobre 1848 

n !l'abitato di Torre Orsaia. 

Imputati: Antonto DEL DUCA, Domenico DEL DUCA, l rdinando 

DEL DUCA, Nicola DEL DUCA. 

La Gran Cort Criminale ordina la scarc razione imrnedi at 

di ferdinando e Doùenico DEL DUCA, conservando gli atti 



in archivio in attesa i nuove p ove. Di h · · a inoltr l' im

putato Antonio DEL DUCA sia ammesso in li.b rtà, per insuf

ficienza di prove. 

Fase. 3 -

AA: 1849 - 1853 

Incendio danno volontario p rpetrato contro Pi.etroCERBA

SI, nella m t-- del 1849, nel circondario di Torre Ors ia • 

Imputàti: Camillo CAPUTO di anni 31, possidente, Domenico 

CAPUTO di anni 27, possidente, Giuseppe CAPUTO di ann' 2 

possid�nte, Andrea DEL DUCA di anni 30, possidente, f rdi

nando DEL DUC di ni 30,pos id nt . 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati gliat

t i in archivio. 

Fase. 4- 5 -

AA: 1849 - 1850 

Furto perpetrato ai danni di Carmela CAPODIBIANCOe Costan

tino VILLAN'I agli. inizi del 1849. in Torre Orsaia. 

Imputati: Frane sco C0CCIARELLI di anni 63, contadino, 

Pasquale FERRARO d tto Munariello di anni 31, con adino, 

F rdinando LO GUERCIO di anni 63, contadino. 

Fase. 6 -

AA: 1849 - 1850 

R�sist nza alla for2a pubblica e tentata ,vasione dal cat

c,r d' Torr Orsaia la nott del'29 aggio 1849. 

Imputati: Giovannantonio CASALICOR di anni 64, custode, 
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Pasquale FERRARO detto Funari llo di anni 31, contadino, 
p· tr RTUN TO di anni 28, contadino, erdinando LO-

GUERCIO di anni 40, contadino, Raffaele S

anni 25, contadino. 

IELLO di 

Sentenza: La Gran Corte cr·minale c ndanna Ferdinando LO-

GUBRCI alla na di 25 m si di reclusione e ncdinach 

Pasqual FERR O si rimesso in libertà provvisoria. 

c. 7 - 8 -

M: 1849 - 1851 

Discorsi f tti pub lici tendenti a pargere il malconten-

to contro il Governo e attacco e resistenza opposta alla 

f rza pubblica. 

Imputat : Pi.etr 

se IELLO. 

RTUNATO a· ann 28. e nt d • Raf �l 

Sent nza: La Gran Corte Speciale condann Pietro FORTUNATO 

. R f l SCANNIELLO all pen di anni 6 dir clusion • 

ciscu o 11 allev r·a di ducati 100 per tre anni. n n-

e 1 pagamento delle spese di giudizio. 

P c. 9 - 12 -

AA: 1849 - 1851 

T ntat v i n  dal e e re a· arre rsaia la 

9/10 ottobr 1849. 

tte del 

Im ut ti: Paolo CAVALIERE. Ligi o• �GELQ: Pietro FORTUllA

T , Domenico PE RILLO, Raff le SPERA.�ZA. 

Sent nza: La Gran Corte Speciale, condanna affael SPE 

ZA all pen di un m e di reclusione, npnch al pagam nto 
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delle spese di giudizio, per gli altri la Gran Corte Cri-

m'nal dich"ara di n n dar lu ap pr ced·mento penale 

a car · co degli imp tati. 

F c. 13 - 13 -

AA: 1848 - 1852 

Inc nd·o doloso appiccato ad una casa a· propr·et' di 
s r

li.ce Rocco CAPUTO nella notte del 15/16 ottobre 

1851, n 1 circondari di Torr Orsaia, nonchè di ·nci

tam nto d li abitanti d 1 Regno ad armarsi contro l 

forza pubblica allo scopo di canbiare il loro esercizio, 

n 11 mattina del 14 ottobre 1851 e usurpazion violenta 

di. una di.fesa comunal , avv nut nel p riodo rnarzo-apri-

1 1848. 

Imput ti: Domenico CAPUTO u Ani llo, Domen.i:D UTO i 

Felice, Felice CAPUTO di Nunziante, i trang lo CAPUTO 

fu Gr gorio, Vito CJ\.PU O fu Antonio, V'to CAPUTO di Do

men . o, Dom nico FATIGATI i Michel , Giovan i FATICATI 

di Michele, rescenzo GERUNDO fu Isidoro, G rardo GUIDA 

u Gennar , Mich le GUII»\ fu Gennaro, Pasquale GUIDA di

Nicol . Giovann· PEPE di Vito, Nicola PEPE d' Vito, Giu

seppe ZAI o f N' cola. 

Sent nz : Gran Corte Criminal , e ndanna elice e UTO

all pena di anni 13 di ferri, alla malleveria di ducati 

100 per tr anni, nonch al pagamento a•lle spes di giu-

dizio. ordina par i r·manenti imputati eh si conservi-

no gli atti in archivio. 
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Fase. 1 - 4 -

AA: 1848 - 1862 

U S T A 316 

Furto di un medagli d'oro e di altri oggetti prezios· 

perpetrato ai danni di �alvatore GRASSO, Nicola BALBI ed 

altri, avvenuto nel gennaio del 1840, nel comune di Tor

re Orsaia. 

Imputati: Canillo CAPUTO: �averio DE CUSATIS, Antonio DEL 

DUCA, Vine nzo DEL DUCA. 

L Gran Corte CrimlnUe si ria rva di provv dere sull re

quisitoria del pubblico ministero, a carico degli imputa-

ti Camillo CAPUTO, averlo DE CUSATIS, Vincenzo DEL DUCA, 

ll'esito d 1 preseguimento d'istruzione ordinato sulla 

accusa a carico dell'imputato Antonio DEL DUCA e per il 

quale, in seguito, essa dichiara prescritt ogni azione 

p n ale e ordina di rilasciare allo tesso "la per'(ui i

z one ne ativ " 

Fase. 5 

AA: 184 - 1853 

Furto perpetrato ai. danni di Frane _sco Saverio CAPUT , 

vv nuto nell' lt to di C_lle bell'ultima decade di 

gennaio 1848. 

Imputato: fennaro PAGNO di anni 32, ivile. 

La Gran orte Criminal dichiara stinta 1 • ione pen 

a carico del uddetto imputato per l'accusa di f rto, r 

effetto della sovran indulgenza del 17 febbraio 1848. 

FIMo.66 • 9 -

30 -



Fase. 6 - 9 -

AA: 1949 - 1852 

C p'razione ecoporta su denunzia di un testimone. or

dita allo scopo di ostacolare l 'eserci�i.o dei notabili 

locali, il 14 novembre 1849 nell'abitato di Torchiara. 

Imput t': Fellce BIANCO, br cciante, Giovann· BIANC , 

bracciant . , Raffaele DU LUCCIO, brace· ant , Emanuele 

GIORDi O di anni 53, possidente, Bartolomeo GRECO di 

anni 35. bracci te, Gesualdo GRECO, bracciante, Lu

ciano MAGNONI, Pasquale MAGNo·r di anni 40, possid n-

t , Salv tore 4hGNO Pasquale M}�CI 

pittore, · .i. cenzo L�SSNO, br· ci 

di anni 6 , 

, Giu p� O I -

CHIO di anni 33. braccianet. Pasquale CRICCHIO, brac

ciante, Antonio PALLADINO di anni.. 33, bracciante, Pas-

qu P LP.DINO di anni 35, -· racciante, Vincenzo PUCA 

di ann 40, bracci te, .gostino RIZZO, bracciante. 

G'useppe T GLIANO, br �ciante, Salvatore VOLPE a•

an 24, bracci te. 

La r --orte Criminale dichiara Emanuele GIORD o in 

le itti � tato diarresto. Spicca mandato di cattura 

contro Giuseppe ORICCHT.O, Pasquale MARCIANO. Salvato

r e Lucio MAGN NI. D libera di conservare gli atti 

in archivio in attesa di nuove prove sul conto degli 

imputati Giuseppe VITAGLIANO. Vincenzo PUCA, Vincenzo 

MESSAPO e Pasqual RICCHIO. 

Fase. 10 -

AA: 1851 ... 1853 

Attacco resistenza opposta alla forza pubblica. che 
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agiv n 11' sercizio d 11 su funzioni e favoreggia

m t �lla uga violenta dalle carceri di un detenu

to, imputato di ivers e gravi _1·tt·. 

Imputati: Antonio CUCCURULLO. Frane sco Paolo DEL MAS

TRO,Mic ele DEL M/.STR , C'?sar_ DI ME.S/$, F_l'c DI PN>

L • te ·o GRECO, Frane s�o LA GR e • G g IFF • 

Nicol M0.FFIA, Paolo PASSARO. G. ovanb ttista VE IMI

GLI • 

F c. 11 -

AA: 1849 - 1850 

Omtci io premedit te in persona dl Carlo ABATE, a e lpi 

di arma da fuoco 

Imputati: Antonio DELLA TORRE i anni 37, bracc'ante. 

"Li 'dati" Bart lom o GREC Fr anc sco p RRONE. 

BUS T A 317 

rase. 1-

AA: 1848 - 1850 

Omicidio premedit8to in persona di Giuseppe MARGARUCCI 

a co i di arm d fuoco, il 23 dicembre 1848, nel cir-

c dario di Castellabate. 

Irnputati:i'r ne co P.Anl DEL M.ASTRO, Michele DEL M TRO, 

Gi eppe MAFFI 

Fase. 2 - 4 -

AA: 1849 - 1850 

Furto e t  ntato omicidio in person di Rosa PARAZANOR 

nella nott d 1 2 marzo 184 , n_l cir ondario di e tel-

1 ate. 
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Imputati: Domenico ACQUAVIVA di anni 32. bracciante. 

Luigi CUONO di anni 35, bracciante, Antonio LIMBOdi 

anni 19. bracciante, Angelo MAGNO di anni 35, braccian

t • Francesco FERRONE di anni 21. bracciante. 

Fase. 5 - 7 -

AA: 1849 - 1850 

Omicidio premeditato a coppi di arma da fuoco in perso

na di Vincenzo VACCARO, avvenuto lasrra del 23 ottobre 

1849. 

Imputati: Emanuele GIORDANO. Raffaele DW LUCCIO, Agos

tino RIZZO, Giuseppe VITAGLIANO. 

La Gran Corte Criminale ordina che 1 • imputato Raffae

le DI LUCCIO rimanga in legittimo stato di arresto fi

no al raggiungimento di nuove prove e spicca mandato 

di cattura contro Agostino RIZZO. 

Fase. 8 -

AA: 1849 

Processo per i reati di cui alla b.llsta 316, f asc. lo. 

Imputati: Leonetto DE FEO di anni 26, sarto, Giuseppe 

DE FEO di anni 22,sarto, Carmine DEL MASTRO, Frances

co PJ.\olo DEL MASTRO, Domentico PIOBEE.

La Gran Corte .... riminale spicca mandato di cattura con

tro gli imputati Giuseppe e Leonetto DE FEO, Francesco 

Paolo e Carmine DEL MASTRO e Domenico PICONE. 
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Fase. 9 -

AA: 1860 

Processo per i reati di cui ai fascicoli 8 busta 317 e 

10, busta 317. 

Imputato: Francesco Paolo DEL MASTRO. 

La Gran Corte �riminale ordina al àuddetto imputato 

di mettersi a disposizione della giustizia entro il 

termine di giorni 10. 

Fase. 10 -

AA: 1849 

Attacco e resistenza opposta alla forza pubblica che 

agiva nell'esercizio delle sue funzioni per favoreg

giamento nella fufa violenta dalle carceri di Torchia-

ra di un detenuto imputato di diversi grav reati* 
·� 

a danno di Giuseppe COCCOLI. aff aele NICOLETTI. An-

gelo VASATURO, nonchè tentata cospirazione ordita al

lo scopo d� distruggere e cambiare forma di Governo

e di incitare i sudditi del regno ad armarsi contro

le autorità.

. 
.... . Imputati: eonetto DE FEo. Giuseppe BE FEO, 6arm1ne 

DEL MASTRO 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta l'azione pe

nal nei confronti d�ll'imputato Giuseppe DE FEO. 

F c. 1 -

AA: 1848 - 1850 

B USTA 318 

Omicid"o premeditato a colpi d'arma da fuoco in persona 
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di Francesco MARRONE avvenuto in contrada Orticello in 

Ferramezzana. il 19 prile 1 48. 

Imputato: Giuseppe MAFFIA di anni 21. bra::ciante. 

La Gran Corte Criminale spicca mandato di cattura contro 

Giuseppe MAFFIA. ingiung ndogli di pr sentarsi entro la 

scad�nz di giorni 10. pena il giudizio in contumacia. 

Fase. 2 3 -

AA: 1849 - 1852 

Omicidio premeditato a colpi d'arma da @\loco in per

son di Francesco MARTINO avvenuto il 31 ennaio 1849. 

nel circondario di Castellabate. 

Irnputatp: igooto. 

Sospetti: Felice DELLI PAOLI, Francesco COCCORULLO. Fran

CewCO LA GRECA, Domenico MARTINO. 

Faso. 4 -

AA: 1850 

Omicidio prem ditate in persona di Tommaso NASTASI e 
...: 

mancato omicidio in persona di Francesco Paolo PERRI 

e lpi d • arma da fuoco, :vvenuto 1 mattina del 5 

gennaio 1850. in Perdifumo. 

Irnput ti: Natale GIUDA di anni 23. scalpellino. Miche-
/; 

lang�lo NIGRO di anni 32, calzolaio, rancesco PERRONE 

di anni 21, braccia nte. 

Imput ti pr'ncipali: Agostino COCOZZA di anni 29, possi

dent . Giusppe VENTRELLA di anni 25, bracciante. 
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5 - 7 -

,: 18 O - 1 51 

i.on� i.1 eci. ta rmato l nell' pr'le 1850 allo sco-

o di. ·n 'tare l itanti d. R ad armarsi. e ntro 

ut rit r_al , noncbè per compiere altr gravi me -

fatti, nel circondario di Castellabate. 

t p t i: D rnen:tco ACQUAVIVA d ann 36, Pasquale BUONO-

R · ann· 33, FraP esco GAMBERLUN di ann 3 , Fran-

C4 CO Antonio DE LUCI d anni 27, � nnaro DI BIASE dl 

ni 30, Nicola DURAZZO, Costabile GUARIGLIA, Antonio 

I.l\NNUZZI, Pasquale MARINO di anni 33, Giovanni Anton o 

MONTONE di anni 37, Agostino PISCIOTTANO, G'us pp SCA-
'

L • in SPI di ni 23, Fr cesco STORNELLA di 

' 30, Onofrio STO NELLA di anni 28. 

s nte za: La Gran Cort Crim' al cond na gli impu-

tati rane 

anni 30 di 

all' allontan 

sco DE 

f rri 

ento 

LUCIA e Nicola DURAZZO all 

dopo • spiazione di dett 

do 20 igll a micilio 

Condanna inoltr UAVIV • 

BOO ... O A, Fr ce co GAMBERLUNGO, nnaro DE 

pena di 

pena 

egl.:. 

Pas ale 

IASE, Cos-

• 

t ·· il GUARI LI Jnton . IANWZZI, asqull � I Gio-
• • 

V ni ntonio MONTONE, Ago3t ·.no PI.:::>CIOTTA!:-
• G:i.us p

CAL , C dm SPilif • r anc0sc ON r TORNELL al a 

p na diann· 19 i f r· all 'mm nda di ducat 500 

ciascuno, nonchè alla mall v ria di ducati 100 per tr 

anni al pagarnentc dàlle spese di giudizio. 
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T 

F • 8 -

1 48 - 1852 

cospirazione contro lo Stato e duplice om·c"dio 

itato colpi di arma da fuoco in per ona di ran

e se MARRONE e Carlo ABBATE, avvenuti ne11 • aprile del 

1848 n _1 co ne di Serram zzana. 

I t t :  Bartolom o GRECO, Giuseppe MAFFIA. 

Sent n : La Gran Cort Crimin ndanna 1· .m ut ti 

Bartolom o G CO Gius ppe MAFFIA alla pena d 11 •erga

t lo, n nch al pagamento 6 lle epes di gi ,1dizio. 

c. 9 -

ru : 1848 - 1853 

Orqanizz ione d banda armat so t allo copo di 1 ·be

rare il detenuto Francesco P lo DEL MASTR tl 25 no

e 1 48. 

I u t :  Vl c n CAROLI, Fran sco C RI0TA, Vitantonio 

DE s IS, Nicola GIORDANO, Pasquale SAGGESE, Giovanni 

SPINELLI, Donato z CCHERO • 

• 10 -

A: 1880 - 1881 

R vis"one d 1 ro s d' cu· al fase colo 3, r la r· 

btlitaz n del fu imputato Francesco Paolo DEL MASTRO. 
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Fase. 1 -

AA: 1848 - 1851 

B U S T A 319 

Discorsi sediziosi e fatti pubblici miranti a incitare gli 

abitanti d -1 Regno ad armarsi cont�o le autorit reali per 

cambiare forma di Governo. avvenuti nel 1848 in Laviano. 

Imputati: Mich le GIBBONI. Domenico GIBBONI. Antonio GIB

BONI. Pasquale MASI. Antonio PELOSI. Saverio PINTO di an

ni So. sacerdote. 

La Gran Corte Criminale ordina di conservare in archivio 

gli atti degl· ·mputati MASI. PECIOSI e Antonio e Domeni

co GIBBONI in attesa di nuove prove, inoltre dichiara di 

non esservi luogo a procedere per l'imputato Saverio FIN

TO e ne ordina la scarcerazione immediata. 

Fase. 2 -

AA: 1848 - 1850 

Atti pubblici miranti a spargere il rnalcontent� cpntro il 

Governo, avvenuti ne11 •·anno 1848, n 11' abitato di La

viano. 

Imputato: Antonio GUERRA. 

La Gran Corte Criminale d libera che gli atti a carico 

del suddetto imputato v ngano conservati in archivio 

in attesa di nuov prove. 
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Fase. 3 -

AA: 1848 - 1851 

Atti pubblici miranti a sparger il malcontento contro 

il Governo. avvenuti nel 1848 e 1850 in località Mi-

seno. 

Imputato: Vincenzo GRISONIMO. 

La Gran Corte Criminale delibera che l'imputato Vin

cenzo GRISONIMO. venga pro ciolto dal mandato di arresto. 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1851 

Tentata cospirazione contro il Re nonchè contro il Go

verno,ordita allo scopo di cambiare la forma. Fatti 

avvenuti nel corso del 1848.nell'abitato di Calabritto. 

Imputati: Donato PAPA e Francesco PAPA. 

La Gran Corte Criminale dichiara abolita il proc dimen

to penale sul conto degli imputati suddetti ed ordina 

che vengano prosciolti dal mandato di arresto. 

Fase. 5 7 -

AA: 1849 - 1850 

Tentata. cospirazione contro il Re, ordita allo scopo 

di cambiare forma di Governo. 

Imputati: Gaetano ARIETTA di anni 54, contadino, Giu p

pe BASONE, possidente, Biagio CROCE di anni 32, bottega

io, Rosario GALARDI di anni 43, possidente, Rosario GA

ROFALO di anni 28, contadino, Cosmo MILONEdi anni 22, 

sarto 
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Giuseppe ROTOLI di anni 26, possidente. 

La Gran Corte Speciale ordina che gli imputati Giuseppe 

BASONE, Rosario GALARDI, Rosario GAROFALO e Cosmo MI

LONE siano messi in libertà. 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1849 

B U S T A 320 

VCart relative a Giambattista DE LEO, imputa o di aver 

profferito discorsi sediziosi tendenti a spargere il 

malcontento contro ·1 Governo nel corso dell•anno 1848, 

nell'abitato di Postiglione. 

La Gran Corte Criminale or�ina eh sianm con ervati in 

archivio gli atti relativi al suddetto mandato. 

Fase. 2 - 4 -

AA: 1849 

Tentata cospirazione contro la sicurezza interna dello 

Stato, ordita allo scopo di canbiare forma di Governo, 

nonchè furti continuati perpetrati ai danni 1 lla po

polazione. Fatt' avvenuti nell'bitato di Serre n l 

luglio 1849. 

Imputati: Domenico LAMBERTI di anni 44, bracciante, Vir

gilio SOLIMENE di anni 47, bracciante, Giuseppe TOMAIO 

di anni 45, bràcciante. 

La Gran Corte Criminale ordina che i suddetti imputati 

rimangano in legittimo stato di arresto. 
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a.se. 5 -

AA: 1849 - 1850 

Reati politic' avv nuti il 4 ottobre 1849. nell'abitato 

d' P tiglione. 

Imputato: Felic FU.MILLO. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non ss rvi luogo a 

ulterior proc 'ment penal a carico del suddetto. 

Fase. 6 - 8 -

AA: 1848 - 1850 

Lesa maest ordita allo scopo di camb' ar forma di Go

v rno. Fatto avvenuto nel maggio e nel luglio del 1848 

n ll'abit to di Cast lluccio. 

Imputato: Paolo VISCONTE di anni 44. 

La Gran Corte Criminale. condanna l'imputato alla pena 

di anni 5 di reclusione. nonchà al pagélllentn delle pe• 

e !i giudizio. 

Fase. 9 - 10 -

AA: 1848 - 1850 

Tent ta cospirazione ordita contro il R . nonchè discor

si sediziosi e manif stazioni pubblici miranti a Célll

biar form di Gov rno. Fatt· :vvenuti in Cast !luccio 

Cos ntin nel corso d !l'anno 1848. 

Imputato: Pietro BASILE di anni 40, possidente. 

S ntenza: La Gran Corte Speciale condanna l'imputato Pie

gro BASILE alla pena di anni 5 di reclusione, alla mal-
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leveria di ducati 100 per tre anni. nonchè alpagarnento

delle spes di giudizio. 

Fase. 11 -

AA: 1849 - 1851 

e spirazione contro il Re i incitarneno d�gli abitanti del 

R gno ad armarsi allo scopo di canbiare forma di Governo •

.t·atti avvenut · nel corso dell'anno 1849 nell' ab tato di 

Postiglione. 

Imputati: Domenico BILOTTidi anni 43. poss dente. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati @li 

atti in archivio a carico dei suddetti imput ti in atte

sa di nuove prove. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati gli 

atti in archivio a carico dei suddetti imputati in atte

sa di nuove prove. 

Fase. 12 -

AA: 1848 - 1851 

Manifestazioni pubbliche avvenute nel luglio 1848 nel-

l'abitato di Po tiglione lo scopo di provocare il 

malcontento contro il Governo. 

Imputato: Antonio VECCHIO.calzolaio. 

La Gran Cort Criminale ordina che si cons rvino gli at

t· in archivio in attesa di nuov prove. 

Fase. 13 - 14 -

AA1 1848 - 1851 

Tentata cospirazione contro il Re e incit anento mèrante 
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al sovvertimento dell'ordine pubblico allo scopo di cam

biare forma di Gnvern . Fatti vvenuti n.l corso del 1848, 

n ll'abi ato d Po tigli.one. 

Imputati: Michele FIORE fu Felice di anni 28,possiden

t ,  Prospero FIORE di Mie ele di anni 31, poss'd nte. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna Michele FIORE 

alla pena di. anni 19 di ferri, alla mall veria di ducati 

100 p r tre anni, nonbhè alle spese di giudizio. 

Rtasc. 15 -

AA: 1848 - 1852 

iDiscorsi àediziosi e manifestazioni pubbliche, avvenuti 

nel corso del 1848, nell'abitato di Postiglione, allo 

scopo di cambiare forma di Governo. 

Imput tot raffaele AMOROSI di anni 39, possidente. 

La Gran Corte Cr minale ordina di conservare in arch · -

vio gli atti relativi all'imputato Raffaele AMOROSI e 

dichiara estinta l'azione penale a carico del suddetto 

per effetto della sovrana indulgenza del maggio 1851, 

Fase. 16 -

AA: 1848 - 1851 

T_ntata cospirazione contro il Re e discorsi tendenti 

a spargere il malconmto contro il G0verno. Fatti avve

nuti nel corso dell'anno 1848, nell'aibitato di. Posti

glion . 

Imputato: ijaetano ARCIELLO di anni 35, medico condotto 
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La Gran Corte Criminale a·c iara valid la cauz'one di. 

200 du ti ver ati 

fase. 17 -

AA: 1850 - 1851 

r 1 • imputato da Luigi FARINA. 

Or ani-...zazi ne di banda armata formatasi allo copo d · 

cambiare forma di Governo. Fatti avvenuti all'inizio 

dell'anno 1850 nel comune di GM,4Q .• _ 

Imputato: Felice CORRI�RI di anni 55, possidente. 

La Gran Corte Criminale dichiara per tale car co la com

p tenz e r ez'ona.l ed ordina di r·nviare gli atti al 

giudice regio circondar'o di Postiglione. 

Fase. 1 - 7 -

M: 1849 - 1851 

B U S T -\ 321 

T tata cos irazion contro la lcurezza in rna dello 

Stato e associazione ill ,cita mirante a cambiare forma 

di Govèrno. Fatti avvenuti nel maggio 1849 nell'abitato 

di Eboli. 

Im utati: Felice BARONE. Donato GIUD+CE, Francesco Paolo 
.... 

L F CESCA, affal LA FRANC CA, Girolamo LA SCHENA. 

Frane sco ROMANO, Dom ni.co VACCA? Paolo IIVACCA. 

s .nt nza: La Gr Corte s ctalP or na e gl · ·.m tati 

Fr esco Paolo LA FRANCESCA, R fa.e � L FRANCESCA 

m n'co Antonio VACC vengano posti in libertà provviso

ria. Condanna Felice BARONE e Francesco ROMANO alla pen a 

di anni 19 di ferri, alla malleveria di ducati 100 per 

tre anni. nonchè al paganento delle spese di giudizio. 
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c. 8 - 11 -

: 1848 - 1851 

T t t. oo 

bit ti del 

i azi ne contro i R 

'}llO ad ::nar i.. allo 

ineitanento degli a

co d o .bi. are 

orm d" Gov no. Fatto vvenuto nel eor o del 1848, 

n�ll' i to di s. Anglo. 

Imp1t t:i: Giusep AMETRANO t'll Vt.ne nz di ni 43, po -

· d nt , LlJdovieo NmTRANO tu v· ne nzo di ann 45, a o-

1 i • 

s ntenza: La G,: Corte s ciale co na G usep 

na di ni 24 di f rri, Ludovico TRANO all 

alla i 19,di f rr , i �cuno l m 1 v r'a

t d 11di 1 , e ti ,r tr 

di 'J u lzto. 

Fase. 1 -

: 1849 - 1850 

ni, non 

U S T 322 

pag 

E pr s·oni d zios proff r t 1 contro il e :tt ov-

r ivi t nd ti a sparg r l ont nto contro l Go-

v rno? F tti nuti n 1 corso d 1 

n ll'ab't :t di �r ri . (i: go . •

Irn ut t :  B rnardino DE e 

� rdin do DIDON rodi 

CENZO, 

e sco di 

di m o 1849

rardo CRESCENZO, 

ni 3 , Giu ppe 

ELIA, Gi.ovanni F I- , �1.c la rAR I,tu·�t POLICAS-

TRO. Vincenzo ROBERTAZZI, Felice TUCCI o.

5 



L ran Corte Criminal s · cca mandato di arresto �r 

i u detti i p t ti alvacond tto di 

iorni otto .r o E RESCENZO _r presentarsi al 

aspetto d lla ma i tratura inquirente. 

Fase. 2 -

: 1 49 

s xpru 

d. 

d a trt gravi m f tt · p rpetrati anni 

om n_ di s Gr o o nunziati all'autorità 

al ar-s iall B rnardo PALINA a no di Gius p e 

ELIA F tti avvenuti n l corso del 1849, n ll'abitato 

di cui opra. 

Imp t ti: Dom ni o M 

arciprot • 

t -· 3 - 4 

AA: 1849 - 1851 

I, calabr - , p qu � PIEGJ' I, 

R ti di cui ai fase coli 1. 

Imput.at ·: Bernardino DE CRESCE ZO di Gr gorio di anni 

37, medico, Gerardo DE CRESCENZO di Gregorio di anni 

37, n gozi te, Giovanni ANTINO di Bernardino di 

é.lO i 32, l nt , licol I fu Gr_gorio dian-

ni 63,proprietar·o. 

La Gran Cort Speciale, ordin eh i sudd tti imputati 

s·ano posti in libe tà prov isori e dichiara che siano 

oona rvati in ar hivio f · no al ragg .ung monto d · nuo e 

prr,v . 
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Fase. 1 -

• 1848 - 1851

B U S T A 323 

Tentata co.;:,pi azi ne contro il Re 1 CO di cilrnbi are 

f r a i Gov rno t .  F tti a _nuti il 5 apri-

1 d il 23 maggi 1848, nell'abitato di icigliano. 

Imputato: Frane sco FREDh fu Antonio dian i s. ferraro. 

La Gran Cort Criminale, ordina che iano conservat· 

in archivio gli atti a carico del uddetto imp·tato 

fino al raggiungim�nto di nuova rove. 

F c. 2 -

l-tA: 184 - 1851 

Attentato contro l'ordin pubblico, .allo copo di cam

biare form di Governo. F tto avvenuto nel giugno 1849, 

nell' abit to di Campagna. 

Imputati: G tane CAMPONIGRO di Vito. es ttore fondiario, 

Vito CAPONIGR fu Nicola di anni 57. 

elo PACELLI, contadino. 

sident , Pietran-

L Gran Cort Criminale ordina che si o conaerv t· ·n 

archivio gl · atti a carico d suddetti im utati. fi-

no al rag iungi nto i nuove rov . 

Fase. -

AA: 1848 - 185� 

t.:� proffertt- contro il R . percosse p r trat ai 

danni di Lorenzo VILLECCO d omieidio premeditato in 

persone di� qulù.e SERRETELLA. fatti avvenuti nel cor-
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o l 1849, !l'abitato di Bucc no.

Irn ut i: B_rn dino CAIVANO. cont in , Luigi DE LEON.àR-

D ni 38, ontadin , LO '.i'� i anni 55 

e nt · no, Vito GALANTE di anni 42, ont in , Frane �co 

MALPIEDE, Gi vanni P CELLI di anni 38, cont ino, Dm -

n· o PI Z , contadino, Antonio SABIA di ni 36, on

tadino, Fran- s n CAmillo SERRETELLA d' ann 34, conta

dino, Gi eppe SERRETELL , Pro ero SERRE'rELLJ i ,n i 

52, cont 

Ei sepp 

no, V ne zo SERRETELLA di. ni 43, cont 

TAGLIA, Marcantonio VERNIERI, contadino. 

ino, 

La G an Co t _ r · minale ordina cli i.ano con ervat i i.n 

archiv o gli atti a carico dei sudd tti imputati fi. o 

r g ungi nto di nuove pr ve. 

Fa c. 4 -

AA: 1848 - 1850 

A ·  cc _ r ·stP.nza opp sta alla fo za ubbli.c , e �

ag va n.11' s rc1z·o delle su nzion·, abvenuto il 

27 f b ra·o 1848, nell'abit to di Ricigliano. 

Ir.1 u ti: F anJ se 

oni SABIA d. an ' 

v·t i ni 36, 

54, ontad'lno. 

Fa.se. 5 -

Al/ 1849 - 1850 -

MAL DF. 

6, _ nt -

tad n 

an · 35, .c-,ntadin 

in , i s S 

G. sepp TAGLI di

, An-

T.ntat coepirazione contro l'ordine pubblic e in�·t

m nto degli abitanti del Regno ad armarsi contro l' au-



torit� reale. nonchè profferte sediziose in luogo pub• 

blico mirante a e iar- forma di Governo. Fatti. avve-

nuti in Buccino nel corso del 1849. 

Imputatif Lu'gi CIBAAELLI fu Luig' di anni 25.cazola

io. Luigi CIBARELLI fu Pasquale lffi anni so. mac�aronaro. 

Lorenzo VILLECO di Nicola di anni 53, f alegnamP.. 

L Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

in archivio gli attl a carico dei suddetti imputati 

fino al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 6 

AA: 1853 - 1854 

Furto di una baionetta edaltro materiale bellico, per

petrato ai danni di Giusepp ROCCO, abitante n l 'comu

ne di Ricigliano il 31 luglio 1853 

Imputati: ignoti. 

La Gran Corte Criminale ordina che gl' atti a carico à 

degli autori ignoti iano conservati in archivi fino 

al réggiungimento di nuove prove. 

Fase. 7 -

M: 1850 - 1855 

Distribuzione illecita di manifestini provocatori allo 

scopo di spargere il malcontento contro il Governo. 

fa t vvenuto ne corso d�l 1849, ne11 • abitat di. Cam

pagna. 

49 -



I putato: Mode�tln PAtELLA. ex sotteintendente di eam

pagn • 

L Gran Corte Criminale or i.n h iano e n. erv t· in 

archiv'c gl' atti relativi al suddetto imputato fino al 

raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 1 - 4 -

AA: 1848 - 1850 

B U S T A 324 

aocl ione "llecita � 1 sa maestà ordita allo scopo 

i. ambia re forma di Governo. Fatti avvenuti nel corso

del 1848, nell•abitato di Contursi. 

Imputati: Agostino COLLINA fu Felice, cel stino D'ANGE

LO. fedele D'ANGELO di Pasquale, Francesco D'ANGELO di 

t'asquale, Lorenzo D'ANGELO, Nicola D'ANGELO fu �alva

tor . Sabato DEL CORSO, Prospero DE LEO fu Rosario, Lui

gi 6E MARTINO f Prospero, Giuseppe primicerio FORLENZA 

u Dom nico. Frane sco GABELLA fu Antonio. Pro o LAN

DOLFI fu .t' quale, Luigi MARTUCCI di Donat , G' vanBat

tista PARISI, Frane sco PIGNATA, Giovanni Antonio PISA

NI. Pietro ROSA fu Donato, Antonio SARRO, Angelo AGLIA-

NETTI fu F aneosco. Donato TAGLI TTI fu Genn • Fran-

_se AGLIANETTI di AngAlo. Luigi TORTORIELLO u Miche

langelo. Giuseppe VECE, Antonio VILLANI. 

La Gran Corte Criminale d�•hra in legittimo stato di 

arresto gli imputati Frél'l.cesco GABELLA. Nicola D'ANGELO 
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P ospero DE LEO. Pr spero LANDOLFI.Lu'gi M.ARTUCCI. Gio

vanni Antonio PISANI. Pietro ROSA. An lo T GLI ilETTI. 

Donato TAGLIANETTI. Luigi TORTORIELLO. Gius ppe VECE. 

Ordina che siano onse vati ·n arcaiv"o gli. at i r la-

ivi i ·.man nti. · putati7 f'no al raggiungimento di 

nuove prove. 

Fase. 5 - 7 -

AA: 1848 - 1852 

Le m sta m · rant e , iar Gov rno? F tto 

avv n to nel corso del 1 48, nell'abitato di Contursi. 

Imputati: Gius p ANTICO. Francescanton·o CAPORALE. 

Gennaro e TALDI. Frane sco Gi\BELLA. Vine nzo GABELLA. 

Biagio LEMBO. riele LEMBO arcipr te. Nunzio LEMBO 

i ni 70. not ic. Vito LEMBO. 

La Gran Corte Criminal vieta ulterior proced'rn nto 

n carico di gennaro C T I. 

Fase. 1 -

: 1850 

B UST A 325 

Voci sediziose profferit allo se po di sparg re il 

al ontentocontro il Governo. fatt avv n to n 1 mar

zo del 1850 nell' it to i Palo. 

Imput to: Nunsio LEMBO di anni Go.proprietario. 

F c. 2 -

: 1842 - 1849 

Esorsione a scopo di rapina ed altri gravi misfatti 

51 -



perpetrati ai danni della popolazione di Palo dal 1842. 

al 1845. 

Imputati: Biagio LEMBO di Nunzio di anni 24, possidente. 

Gabriele LEMBO di Nunzio dianni 32, arcipret . Nunzio 

LEMBO fu Gabriele di anni 59, proprietario. 

La Gran Corte Criminale dichiara di non servi luogo 

a proc dimento penale a carico di Gabriele LEMBO, ed 

invi gli atti relativi a Biagio LEMBO e Nunzio LEMBO 

al regio giudice di Contursi. tenendo pres nte lù sovra• 

na indulgenza d 1 lI febbr io 1848. 

Fase. 3 - 4 -

AA: 1848 - 1850 

T ntativ' di cospirazione contro l'ordin pubblico ffet

tuat:t allo scopo di pargere il malcontento con ro il 

Governo nell•anno 1848. n 11•abitato i Palo. 

Imputati: Biagio LEMBO. Gabriele LEMBO. Vito LEMBO. 

F c. 5 -

AA: 1849 - 1850 

Adsoci ion ill cit . form tosi allo scopo di cambiam 

forma di Govern . Fatto avvenuto 1 cor o d l 1849. 

nell'abitato di Contursi. 

Im ut at · : f edel D •ANGELO. France co D •ANGELO, Ant nio 

FORLENZ . sacerdote, Giuseppe Primicerio FORLENZA, sa

e rdote. 
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L Gran C rte Cr minale concede ai suddett i putat· 

un alvacondotto di giorn 4 per � ntar al cospet-

to dell' utor t in chi de r ,..iascuno la 

m J.l veria di due ti 20. 

Faa_. 6 -

AA: 1848 - 1850 

Carte relative a Francesco GABELLA, imputato di reati 

litici avv•nuti nelcorso d 1 1848, nell'abitato 

i e ntursi. 

e. 7 -

: 1850 - 1851 

Discorsi ediziosi e manif�stazioni pubblich miranti 

a spar. r il m content contro il Gov rn . Deten io-

ne tll ta di armi da fuoco, nonch reiter i ne di 

du elitti. 

Imputati: icola D'ANGELO fu Salv :tore d' ann 28, cal.

zol io, Pros ro DE LEO fu. Rosiio di anni 27. calzola-

io, ,rranc�eco GABELLA u Antonio i anni 43, civile. 

w ntenz : 1 Gran Corte Speciale condan a l'imputato 

ro p,ro o alla pene di si 25 di reclusione, Ni-

cola D•ANGELO alla pena di anni 5 di reclusion , ntram

bi alla malleveria di ducati 100 per tre anni, nonch 

al agan-n to delle sp e di giudi io. 

c. 8 -

: 1850 - 1851 

Reati di eu · al fascicolo 5 
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Imputati: 
�-

gostino COLLINA, edele D'ANGELO, sacerdote, 

Francesco D'ANGELO, sacerdote, Luigi DE MARTINO, GiusAp

pe FORLENZA sacerdote, Vitanton: o FO LENZA s cerdote, 

Giuseppe M TUCCI, Francesco TAGLIANITTI. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati 

in archivio gli atti r lativi ai s"uddetti imputati. 

Fase. 9 -

AA: 1849 

Voci s dizioee t ndenti a spargere il malcontento contro 

il Gov rno. Fatto avvenuto il 20 febbraio 1849 nell' a

bitato di Contursi. 

I putato: Francesco D'ANGELO sacerdote. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano e nservati in 

archivio gli atti relativi al uddetto imputato fino 

al raggiugnimento di nuove prove. 

F c. 10 - 11 -

: 1848 - 1851 

Processo a carico di beniamino GIORt>ANO fu raff aele di 

anni 32, possidente, imputato di esa maestà, avvenuta 

nella prima dee aie di aprile 1848, nell'abitato di Pa

lo. 

La Gran Corte Criminale dichiara estinta 1• azione ena-

le a carico del sudd tto imputato ed ordina che si a po

sto in l'bertà. 
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Fase. 12- 13 -

: 1 48 - 18 

55 -

�sai t, d ingi ri pro ferit contr il Re allo sco

q r i 1 male nt nt contro · 1 Gov rno nella 

di marzo del 1848.n 11' d' Palo. 

e ·1 GIO D fu R ff el di anni 46. pos-

sid nt�. Errich tta GIORD 

s id. t�, G'useppe GREC 

"" 
O fu Raffa le d · anni 36, 

CO d. ann' 31 , s-

, M at t o GRE e f Do n i o di ni 17, pos iden-

t, e ill r.E OLA di Gius ppe di ann·. 17, p s 'dent .• 

L Gr Corte Crim · nal ordina che i ano e n rvat in 

are ivio gli tt relativi ai udd tti imputati in at

t a ài r-,v pr v , e ne den o agli st ssi la libert� 

provvisoti a. 

• 1 - 2 -

AAI 1848 - 1851 

B UST A 326 

tentata e spirazione m · ant ad incitar gl abit mti 

del Regno ad armar i contro le autorit reali, cam-

biar@ for a i Gov rno, nel luglio 1848, n 11' abitato 

di Ro�c pi • 

: Vine nz GALAROO di Rosario di ni 40, co ta-

din • 

La Gran Cort Crimin al ordin che i ano cons rvat · in 

chivio gli atti a carico dell'imputato, fin al r -

giug 'm nto i nu v p v , e nced �ndogli la lib rt 

prcvv sori. � • 



F • 3 -

A : 1848 - 18 1 

Atti osc ni e di corsi ingiuriosi in luogo con ac ato, 

rditi allo scopo di s arger il ma.I.contento contro 

il Governo nel m zo � el gi gno 1848, n 11' 

d CastPllucci • 

Irnp tato: Giuseppe Maria DE LICTERIIS, con 

d lla e iP a parre h"al i San Nic la n 

t to 

u a

t 11 e-

L Gr Co t - Cri ·na1 dichiara est· nta l'azione -

nal a e ico 

·_n 1 nza el 

�f 6 -

AA: 1848 - 1850 

Furto di dàcati 

d 1 

19 

30 

udd_tt P r 

m gio 1851. 

perpetrati 

ffett d 11 OVE a 

ai d nidi Luigi GU I-

NO att .co re i t nza d>ppost alla forza pubblica che 

ag v n ll'e ercizio dell sue funzion , 

me · tatti ati in per on di elo 

ici i 

e 

e-

f -

1 G . nonch gr ss·oni continu te i danni d gli 

itanti d' R cc asp'd nei gio ni 25, 2C, 

8 8. 

28 agos-

Im ut ti: Don to BRIACO, lfonso CORULLO, e mine CO UL-

LO, Giovanni CORULLO, o e ULLO, D nio GIAR-

DELLA, Alfon o GORG , f ddinand GO G/1, Luigi GORG , 

Giusep LONG z • carro. n � MANTELLA, Cl .nt M 

1 , G' rolamo -10TTOLA, Sabat goTT L , Don to ORLMIDO, 



G us ppe IO LAlIDO, Vito ORLANDO, Caràin PAOLINO, Giu

pe PAOLINO, Giov ni. PI11 I LLA, Domenico SALERNO, 

Giu p SALI:: 

VANNI, D a 

,D n to 

SANTALUUIA. 

OVANNI, G_nn o hNGIO-

S,n La G an Cort Cri�ln e ord eh 

Vtt 

1 � i. puta

RLANOO si i Do at s ALUCIA, a n l('ITTO LJ' 

n poet· in libert provvisoria, condanna Gius p LON

GAZZO alla pena di anni 20 di f rri, alla m 1 v r' a 

di ducati 100 per tre anni t rm'nat 1 na ad al-

loutanamP.nto. e ndanna Girol o MOTTOL all pena di 

anni 7 d · ferri, rnall v ria di ducati 100 r tre anni 

e terminate la pena, ad allontanamebbo d ordina a Cle-

,n ELL di pres ntarsi tutti i �iocni n 1 pa• 

zo di giu tizi . In caso di inflazione òovr v r

un penale di ducati 20. 

F c. 7 -

: 1848 

r iet nza oppost alla for a pubblica che agi

v n 11' s rcizio d lle sue funzioni, il 28 agosto 1848, 

n l b soo in localit Mont forte. 

Imput ti: ignoti. 

ta Gr Corte cr· i al • i hi a n 1 ogo pr e i-

mento penale. 

F C'!. 8 - 9 -

• 1848 - 1849 -•

at i.cu-i al f = colo 4 e t r4la éWJ. Alfonso 
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CORULLO. 

Imput ti: Alfonso CORULLO. Dom nico GIARDELLA. f'erdinando 

GORGA. 

La Gran Corte Criminal ordina che l'imputato Domenico GIAR

DULLO sia posto in libert provvisoria. dichiara in stato 

di libert assoluta Alfonso CORULLO e ferdinando GORGA. 

F • 10 -

AA& 1 4 

Omioidio prem ditato colpi di arma da fuoco. in persona 

di Donato IMBIANCO ornioidio premeditato mancato in per-

s na di Angelo BALDI. la nott del 22 e 23 marzo 1949. nel-

1' di ont fort . 

Irnput ti: Giuseppe LONGAZZO detto Bovaro di anni 27. con

ta:iino. Antonio DELLATORRE. 

'f • 11 -

AA: 1 48 - 1849 

Furto di 6 due ti per tr to i danni di Giuse GRECO 

avv nuto la notte d 1 23 al 24 novembre 1848. nell'abita

to d' Vallo. 

Imputati: Andrea NIGRO. Antonio DELLA TORRE. 

La Gran tP. Crlmi ale i.chiara estint l'azi n p n e 

a -:arico di Andr a IGRO emana mandato di oattur perl 

l'lrnputato Antonio DELLA TORRE. 
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Fase. 12 -

AA: 1849 - 1850 

Furto di un montone. del valore di carlini 20 perpetrato 

ai danni di Alfonso ORLANDO la notte del 2 luglio 1849. 

nell'abitato di Monteforte. 

Imputato: Giu epp LO GAZZO detto Bovaro. 

Fa41às. 13 

AA: 1849 - 1850 

Furto di due capre del valore di duc ati 2 pe petrato ai 

danni di Carnillo ORLASDO la note del 29 giugno1849, nel

l'abitato di Monte4ort . 

Irnput al: i: Gaetano CAPOZZOLI, Luigi CAPOZZ LI, G usepp . 

LONGAZZO detto Bovaro. Gennaro SANGIOVANNI 

F • 14 -

AA: 1849 

Omici · o prern d · tato rnancat a olpi di sour. a · ar a

da fuoco · n p rdona di Ang _lo BALDI avv uto 1 nott 

d l 26 . aggio 1849 nell•abit to di Monteforte. 

Imput i: G·u ·P LONGA�ZO, s ate MOTTOLA. 

La Gr e te Cri i.nal dichiara i sudd tti imputati 

in 1 g· t' ""ta.to i ar s o. 

J: 

F c. 15 - 16 -

AA: 1848 - 1851 

Voci sea·ztose profferite allo scopo di spargere il mal

ontento contro j>l Governo, nel luglio 1848, ne11 • abitato 

di Roccadaspide. 
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I ut to: Vito GUARIGLIA d' n·. 23, po side1t • 

Sentenza: La Gr Corte rim'n e condanna l sudd tto 

imputato alla pena di mesi 7 di reclusione. all malleveria 

di ducati 100 per tre anni, nonchè al pagamento delle spe

se i g'uà'zio. 

fase. 1 -

AA: 1848 - 1851 

B U S T A 327 

Minnacce profferite contro il Re allo copo di spargere il 

malcontento contro il Governo, il 16 naggio 1d48 nell*abi

tat .i �ontoro Superiore. 

Imputato: Nicola DE GIOVANNI di anni 32,1 gal. e 2 ° el�tto 

del co unf!. 

La G:r n e rt Crtrn·nale rdina dl ?' tirare tl mandato di ar

re to mess contro '1 e dd�tto .putto. 

F c. 2 -

AA: 1848 - 1851 

o . re · stenza opposta alla forza pubbl lca che agi

v n ll*e e cizio del P, s 1e fttn"'oni, associazion_ i.l e

ci a e d'scors sedizioa profferite-contro il Govern . 

fatt avv nuti nel corso d 1 1848,nell*abitato di Monto-

ro. 

Imp tat : Beniamino CIRCOLO di anni 25, possidente: Pasqua

le CIRCOLO di anni 55, possidente. 

1 ran Cnrte rim nal� ord na che siano con ervati in ar-
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chivio gli atti a carico dei suddetti, fino al raggiun i

mento di nuove prov . 

Fase. 3 -

: 1848 - 1 51 

lesa m stà ed incit d nto gl· itanti del regno ad

armarsi allo scopo di cambiar forma di Governo, nel 

cor o del 1848,nell'abitato di Montoro Superiore. 

Imputato: Donato CLEMENTE dl anni 38, sacerdote. 

La Gran Corte C-riminale dichiara estinta l'azione pena

le a carico del suddetto imputato per effettc della so

vrana indulgenza del 19 maggio 1851. 

Fase. 4 -

Al'1: 1848 - 1852 
• 

Tent :te i.ncitamento di guerr civile tra le forze mate 
1.: 

allo scopo di cambiare form di Governo. Fatto avvenuto 

il 15 maggio 1848 nell'abitato di Montoro Inferiore. 

Ii put t,o: ellegrino FEDERICI di anni 40,proprie�ario. 

L Gran Corte Crtml�ale ordin b�e siano conservati in 

are ·vtc gli att' a carico d l suddetto, fino al r�giun

gimento di nuove prove. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1848 - 1851 

Lea m est mirante ad incitare gli abitanti del r gno ad 

armarsi contro l'autorità reale per cambiare forma di 

;:· 
v rno. atti avvenuti il 16 maggio 1848 in Montoro Inf. 
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Imputato: Pasquale Mar"a DEL POZZO dl anni 46. possidente. 

L Gran Corte Criminale ordin con ervarsi gli atti cari-

co d 1 sudd�tto ino raggiungim nto di nu�ve prov . 

Fase. 7 - 8 -

: 1849 - 1 50 

T ntat vi. di o pirazion m ranti a cambi e form di G -

verno incitando gli abitanti del Regn ad armar i e tro 

l, utor·t . Fatto vv nuto il15 magg·o 1849. n 

Angr·. 

• ab" ato

Irrputat : G" vanni Val,ntino GR0BE · S Gall ( Sv zz ra). 

1 Gr ort Crim·n e eliber il suddetto irn ut to 

si posto in li r à olu a. 

F c. 9 -

: 1848 - 1850 

:m st e t  nt tivi di cospirazione miranti a e 

form di Gov rno incit él'lto gli i tanti del r g10 

si contr le autorità r i. F tti vv nuti il 15 

gio 1848 nell'bi• to di Angri. 

pltat : Carlo DE PER IS. i anni 60. pos idcnt . 

iare 

ar-

16 ag-

ia Gran Corte rirninale ordina che sian onserv :ti in 

a rchivio gl" att cari o d�l udd to imput to fino al 

raggiungim nto di nuove prove: 

F asc. 10 -

AA: 1848 - 1850 

J.i s maestà mirante ad incitare gli abitanti d l Regno ad 

62 -



armarsi contro le autorità per canbiare forma di Governo.

Fatto avvenuto · 1 1.5 maggio 1848. nell'abitato di Scafati. 

Imputato: Andrea FIENZA fu Domenico 

La Gran Corte Criminale. ordina che siano conservati in 

archivio gli atti a carico dell'imputato. fino al raggiun

gimento di nuove prove. 

Fase. 11 -

RAA: 1849 - 1850 

Falsificaz'one di un documento. commessa da un privato ai

danni di Raffaele FIENZA il 20 settembre 1834, nell'abi

tato di Scafati. 

Im tato: Biagto FIENZA fu Pietro di anni 43, proprietario. 

La Gra..� Corte Criminale dichiara non luogo a procedere per 

il uddetto lrnputato. 

Fase. 12 

.A.A: 1848 1850

Lesa maestà, mirante a cambiare forma di Governo. Fatto 

avvenuto n�m maggio e nel giugno 1848• nell'abitato di 
I 

Angri. 

�, 

Imputato affaele MAURI di anni 21. proprietarie. 

�a Gran C�rte Criminale ordina che Raffaele MAURI sia 

rilasciato e che siano conservati gli atti rélativi alla

sua imputazione. 

Fase. 1 - 2 -

AA: 1849 - 1850 

B UST A 328 

Attacco e resistenza opposta alla forza pubblica. che 



a11iva n 11 • sercizio d 11 sue funzioni, effettuato allo 

scopo di cambiare forma di. Governo. Fatto avvenuto nel 

maggi.o 1849. nell'abitato di Cava. 

Imputati: Camillo GAUDIOSidi Filippo, Girolamo PISAPIA 

fu Francese , Francesco VITAGLIANO. 

La Gran Corte Crim'nale ordina c_he Francesco VITAGLIANO 

sia posto in libertà provvisor·a. 

Fase. 5 -

AA: 1849 - 1850 

Att ntatocontro l'ordine- pubblico e attacco e resistenza

oppost alla forza pubblica, che agiva nell'eserc:zto 

dell sue funzioni, effettuato allo scopo di �anbiare 

forma di Governo. Fatti avvenuti il 1 ma io 1849, 

nell'abitato di Cava. 

Imputatit Federico ARMENTATA di Mattia di anni 23, pos

sidente, Fulvio ADINOLFI fu Pasquale di anni 50, possi

dent • Frane 9CO AVAGLIANO fu Diego di anni 43, possiden-

te, Giovanni CARDUCCI di anni 60, possidente, Saverio 

COPPOLA fu Giuseppe di anni 48. ciustode, Raffaele DEL 

BAGLIVO fu Francesco Paolo di anni 29, possidente, Gia-

into EVAl: GELIS'rA di anni 3 • sacerdote. Ni -ola FEDELE 

di Giuseppe di anni 24, possidente,· Ignazio FORMOSA fu 

Carlo di anni 23, possidente, Giuseppe GUARINO fu Gio

v nidi anni 24. poss'dente, Francesco LAMBERTI fu 

p· tro di anni 52, possidente, Luigi MASCOLO fu Domeni• 

o d' ann 55, possidente. Giovanni Camillo PANDOLFI di

Filippo di anni 41, sacerdote, Girolamo PISAPIA fu Fran-



cesco di anni 27. possidente. Jlaff aele ROMA di Pasquale 

di anni 29. portal ttere. �ederico SALVATORE fu Fran-

cesco di anni 36. possidente,Vincenzo SORRENTI fu Fran 

cesco di anni 60, possidente. raffaele VIGORITO fu Mi

chele. di anni 39 possidente, Alfonso VITAGLIANO di Giu

seppe di anni 26, possidente, Francesco VITAGLIANO di 

Giuseppe. �aetano VITAGLIANO fu Luca di anni 21, pos i

dente. Luigi VITAGLIANO di Giuseppe. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti a carico dei suddetti imputati e de

l i.b ... a di manare mandato di cat:tura per Giovanni Ca

millo PANDOLFI. Girolamo PISAPIA e Francesco VITAGLIANO. 

•asc. 6 - 7 -

AA: 1848 - 1850 

Inigiurie profferite contro il Re e tentativi di cospir 

zione ffettuati allo scopo di cambiare forma di Gover

no inci.t a1do gli abitanti del Regno ad armarsi contro 

1 e autorit • Fatti avvenuti 1 •11 maggio 1848, nell' abi

tato di Amalfi. 

Imputati: Raffaele BOZZI di anni 45, cancelli re comuna

le. fr a1cesco GAMBARDELLA di anni 31, marinaio. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati gli 

atti 'n archivio fino al reperimento di nuovi elementi. 

Fase. 8 -

AA: 1850

Denuncia del notaio Filippo GAMBARDELLA di Atrani. contro 
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i misfatti compiuti da B' agio PROTA del mede · o ab'ta

to il 14 maggio 1850. 

Imputato: Biagio PROTA. 

La Gran Corte Criminale dichiara non esservi luogo ad 

ulteriore proceddlmento penale a carico del suddetto 

imputato. 

Fase. 9 -

AA: 1849 -

Lesa maast d ingiurie profferite contro la forza pub-

blica che agiva nell'esercizio delle sue funzioni. 

Fatto avvenuto il 29 aprile 1849. nell'abitato di Ma

iori. 

Imputati: Francesco Sav rio D'AMATO. Alfonso ESPOSITO. 

Luigi ESPOSITO. Matteo MAURI. raffaele SAVASTANO. 

La Gran Corte Criminale dichiara non sservi luogo ad 

ulteriore procedim nto penale carico d.i uddetti 

imputati e ordina la conservazione degli atti in ar

chivio. 

Fase. 1 - 10 -

AA: 1848 - 1853 

BUS T A 329 

t ntata co pirazione contro il Re. discorsi sediziosi 

proff riti allo scopo di spargere il malcontento con

tro il Gov rno. arresto arbitrario a sfondo politico 

perpetrato ai danni di Antonio DI DONNA. nonchè appro• 

priazioni illecita di uolo pubblico. compiuta dai fra

telli ADINOLFI. F tti &VV< nuti nel corso del 1848 e 

66 -



67 -

1849. nell'abitato di s. Valentino. 

Imputati: Ce ar ABIGNENTE. Filippo ABIGNENTE. ano

ntco. Pi tro ABIG NTE, Tommaso CONTALDI. Pi tro COR

REALE. Leonardo o•AMBROSI, Leopoldo D'AMBROSI, Lucio 

D'AMBROSI, ferdinando DE CRESCENZI, Pasquale DE GERO

NIMO, Luigi LIGURI, Ludovico MANCUSI, Salvator MAN

CUSI, Giovanni MAATORELLI, Giosuè MIGLIARO, Girolamo 

PERANi , Giulio PERANO, Antonio PERNICE, Sebastiano 

usso, Ovidio SERINO. Pasquale SERINO, Giosafatte 

SQUILLANTE. Giovanni SIANO, Michelengelo SQUITTIERI, 

s ato JiJERGATI • 

La Gran Corte Speciale condanna Lucio D'AMBR SI alla 

pena di anni 7 di ferri. alla malleveria di ducati 

100 per tre ,anni, nonchà al pagamento delle spese 

di giudizio. 

F c. 11 -

AA: 1849 - 1851 

Tentata cospirazione contro il Governo, mirante a e 
L 

cambiar la forma di Governo nel circondario di 

Sarno. 

Im utato: Andr a D'AMBROSI di anni 61. possidente. 

La Gran Cort � Criminale ord · na eh siano cons r ati 

in archiv'o gli atti a caricm del sud etto imputato, 

fino al raggiungimento di nuove prove. 



Fase. 12 - 13 -

AA: 1849 - 1850 

Omicidio pr m ditate mane to colpi di arma da fuo-

co in p r ona di Nicol FERRAIOLI, avvenuto nell'a

bitato di Pagani la notte del 13 luglio 1849. 

:Imputati: Di go FERRAIOLI d' anni 33, possident • 

Giovanni Battista FERRAIOLI di anni 39, possiden

te, P q al.e PIGNATARO di anni 22, possidente, Vin-

cenzo •••••••••• di Sess di anni 39, guardiano. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale ordina che siano 

cons rvati in archivio gli atti relativi li i pu

tati Diego FERRAIOLI, Pasquale PIGNAT c. Vincenzo 

•••••···• di Se sa. Condann Giovanni B tt ta R• 

RAIOLI, in contumacia ad 8 m si di prigionia. 

Fase. 14 - 11 -

AA: 1850 

Discorsi sedizio i tendenti spargere il m on n-

to contro il Gov mo, nonch mancato omicidio in per

son di Nicol FERRAI I. 

Imput to: GiovanBattist FERR IOLI di anni 39 pos

idente .. 

f'asc. 16 -

AA: 1848 - 1849 

Tentata cospirazione contro il Re e discorsi odizin

si tendenti a sparger il malcontento contro il Gover

no, nonchè mancato omicidio a colpi d'arma da fuoco 
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in r n di Carlo TORTORA. Fatti.. avv 
dl Pagani nel corso del 1848. 

ti n 11' abitato 

Imputato: asqual PIGNATARO di Frane scc di anni 21. pro

prietario. 

La Gran Corte Criminale condanna. Pasqua.le PIGNATARO a me

si 25 di confino da espiate nel comune di Saleme, alla 

mallev ria di ducati 100 per tre anni, nonchè al pagam�n-

to delle spese di giudizio. 

l'a5c. 17 -

AA: 1848 - 1849 

Arresto arb"trario a sfondo politico in person di Pasqua

le PIGNATARO avvenuto in 28 settembre 1848, nell'abitato 

di Pagani. 

Imputati: Stefano BUONINCASA d anni 51, Andrea DESID R O 

di anni 41, Vine nzo GATTO di anni 38, Francesco PANDOL

FO d anni 35, Carlo TORTORA di Luigi di anni 29, Nicola 

TORTORA di Luigi di anni 19, Pasquale TORTORA fu Vincenzo 

di anni 49. 

t Gr Cort Criminale dichiar non esservi luog ad al-

cuni. prece imento p nal a carico dei suddetti imputati, 

Fese. 1 - 5 -

AA: 1848 - 1853 

BUSTA 330 

Incen io oloso appiacato al bosco denominato Montalbino 

d�l comune di Nocera e furto di legname, per ilvalore 

di ducati 100, rpetr to a· danni di Giovanni �oiruRSI, 
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co dutt r d' dett bosco. F tti avv"3nut:·.ne· giorn· 10, 

11 E" 12 maggio 1848 nel sudd tto bo co. 

Imput ti: Tullio ADINOLFI, Nicola ANDRETTA, lmdrC?a 1•,:N

GRISANI. Ra.tf aole ATTANASIO. Giov ni AVOSSA, Anton. o 

BARONE, Antonio BARTIRAN, Luigi BARTIR , S abatn BF.-

VILAC UA, Basilio BOVE, Sabato BOVE, Gennaro B OCORE, 

Frane sco CAFIERO. Giuseppe CALABRESE.Raffaele CALABRE

SE, G'oacchino CANALE, Michelf:) CANCIELLO, Alfonso CAPAS

S , Francesco CAPJ\SSO, Fiorenttno CATULLO, Antonio CES -

RO, Pi tro CESARO, Pasquale CICALESE, Vito CICALE E, 

on' o CONSAL O, Francesco ONSALVO, Gen 1aro O 3 VO, 

toni cu PANO, Frane sco CUOPANO? Gabriele CUOFANO, 

Ani. lo CUOMO, Lorenzo CUONO, Pasqua! CUOMO, Basilio 

SSIO, Pasquale D' ICO, Stefano DE GIA! OMO armine

FAIELLA, Pr' sco FAIELLA, Raffaele FARONE, Nicola FEDERI-

CI. Fr anc .sco FE 
� 

ANTE, nnaro FERRANTE, Nicol a FE 

TE, Sebastiano GRIMALDI, Giovannantonio IANNONE, Pasqu 

1 .  IA�ONE,matt o LAMBERTI, Pi.tre LAMBERTI, Francesco 

LUCIANI, Pasquale LUONGO, Antonio MAN<GIALARDO, raff le 

MANN , Vine n MANNO, Frane 00 MARCHITIELLO, Pas uale 

MAACHITIELLO, Lor nzo MAR.IMO, Gaetano MhRINO, Giovanni 

MARI , B' io MIL TE, Raf aele MIMMO, Dome ico MI IERI 

Fortunato MINIERI. Pasqual Antonio MINIERI, Prisco MI

NIERI, Alfon o MOSCA, Francesco NUNZIANTE. Vine nzo NUN

ZI E, Francesco OLIVA, Pasqu e PAGANO,Alfonso PALMIE

RI. Alfonso PALUMBO. Angelo PALUMBO, asilio PALUMBO, Gi-
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rolamo PALUMBO. Vincenzo PALUMBO, Gaetano PECORARO. Tobia 

PECORAAO. Alfonso PEPE. Pasquale PEPE. Basil. PETT, Ber

nardo PETTI, Francesco PETTI, Gennaro PETTI. Luca PETTI, 

Onofrio PETTI. Frane sco R ASWIELLO, Gabriel RISPOLJ, 

Basi.lio R SA, R faele ROSSI, Angelo RUGGIERO, Basilio 

RUGGIE o. F rdinqndo RUGGIERO, Francesco RUGGIERO, Gio

vanni RUGGIERO, Lorenzo RUGGIERO, Crescenzo SALZANO, Gaeta

no SALZANO, Antonio SANTORO, Antonio SATURNO, Cristoforo 

SATURNO, Fr cesco SATURNO, Francesco SCAR o, Luigi se -

ANO, Pietro SCARANO, Raffaele SCARANO, Pietro 8ELLITTI1 

An �lo SENATORE d�tto Navetta di Pecorari, Carro. ne SENA

TORE, Paolo SENATORE, Salvator SENATORE, v·ncenzo SIANI,

Domenico SIANO, Michele SIANO, Nicola SIANO, PiPtro SOM

M , Raffa�le SOMMA, Saverio S MMA. Angelo SORREN111INO, Do

mP.n' co S RRENTINO, Emanu le SORRENTINO, gennaro SORRENTI

NO, Francesco Antonio STANZIANO, Giuseppe STANZIONE, Ni

cola STANZIONE, Luigi VILLANI, Onofrio VILLANI, Vincenzo 

VILLANI, Natal VISCITO, Andrea VITOLO, aarmine VITOLO 

La Gran Cort Criminal , per insu f cionza di prove, di-

ch·ara non ess rvi luogo procedimento penal a carico 

e e t  imput ti. 

F c. 6--

AA: 1848 - 1849 

Tentata co pirazione contro 1•autorità ed incitamento 

d .gli abitanti. el R gn ad armarsi allo scopo d cam-

biare forma di Gov rno. atti avvenuti n !l'ottobre 

1848, nel comune di Sanseverino. 
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Imputati: Giusepp� D'AGOSTINO, Pasquale o•AGOSTDO, Vin

cenzo GENTILE, Mi�hele GRIMALDI, Giuseppe PIGNATARO. 

La Gran Corte Crirninal d libera che siann e nservat· 

gli att ·n archivio a carico dei suddett· ·rnputat· ed 

ordina oh sianoposti in libertà provvisor a. 

Fase. 7 -

AA: 1848 - 1851 

Cart relative a Pampurio CORVI o, Anton o MARI, Domeni

co NAPOLI. Domenico ROCCO e Michele SINISCAJilCHI imputati 

di lesa maestà. Fattiavvenuti nel cornunP. di Yaroniesi, 

nell' rile 1848. 

La Gran Cort cr·minale delibera on ervarsi in archi

vio gli atti relativi ai sudd tti imputati fino al rag

giungim nto di nuove prove ed ordina per i suddetti .m

putatila libert provvi oria. 

Fase. 1 - 2 -

A: 1848 - 1851 

B U S T A 331 

Omicidio pr meditato con ovvultazione di cadavere in per

ona di Mari Giov na FRASCA avvenuto il 9 aprile 1848 

nell'abitato do Occiano. 

Imputati: autor· ignoti. 

Ind · ziati: Lor nzo BARRA, Emanu le GI ATTASIO, Maria 

GIANNATTASI • Pasqu al.e GIANNATTASIO, Stanislao GIANNATTA

SIO, Antonio MAURO, Giu eppe MAURO. 
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La Gran Corte Criminale delibera che siano conservati 

in archivio gli atti relativi agli imputati Lorenzo BAR

RA, Emanuele, Pasquale e Stanislao GIANNATTASIO e Giu

seppe MAURO fino al raggiungimento dinuove prove. Ordi

na che copia degli atti sia spedita al giudice regio per 

procedimento correzionale contro Antonio MAURO e rilascia 

all I imputato Pasquale GIANNATTASIO, un salvacondotto di 

giorni 6 per presentarsi al cospetto della magistratura 

inquirente a condizioni dm non accedere nell 1 abitato 

dove sonoubicati i parenti dell 1 uccisa. 

Fase. 3 -

AA: 1849 - 1851 

Furto di cinque pecore e quattro agnelli perpetrato ai 

danni di Donato TORIELLO, avvenuto in contréda Oliveto 

nel comune d• Pugliano la notte del 7 aprile 1849. 

Imputati: ignoti. 

Indiziati: Lorenzo BARRA, Vincenzo DE GREGORIO, Emanuele 

GIANNATTASIO, PasqualeGIANNATTASIO, Stanislao GIANNAT

TASIO, Giuseppe MELLONE, Michele MELLONE, Filippo MERCA

DANTE. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti relativi i suddetti imputati fino 

al raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 4 -

AA: 1849 - 1851 

Detenzione abusiva di armi da fuoco e furto perpetrato 
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ai danni di Luigi BUFANO nonchè omicidio premeditato man-

1:· 

cato in persona di Giuseppe MAURO. atti avvenuti il 13 

agosto 1849 nel comune di Pugliano. 

Imputati: Emanuele GIANNATTASIO, Pasquale GIANNATTASIO, 

Stanislao GIANNATTASIO ed altri ttnoti. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti relativi ai suddetti imputati fino al 

raggiungimento di nuove prove. 

Fase. 5 -

AA: 1849 - 1850 

Discorsi sediziosi profferiti allo scopo di cambiare for

ma di Governo e diaeacrazione del nome di Dio in luogo 

pubblico. Fattiavvenuti nel comune di Pugliano nel lu

glio 1849. 

Imputato: Lorenzo BARRA. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti relativi al suddetto imputato, dichia

rando il processo di competenza correzionale. 

Fase. 6 -

AA: 1849 

Minacce a mano armata ed ostacolo al libero esercizio 

deipropri diritti in persona di Carmine BASCO. Fatto 

a vvenuto nel comune di Pugliano il 5 luglio 1849. 

Imputato: Lor nzo BARRA. 
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Fase. 7 - 9 -

AA: 

Processo per i reati di cui ai fascicoli 1, 2, 3 e 6. 

Imputati: Lorenzo BARRA di anni -45, sarto, Pasquale 

GIANNATTASIO di Emanuele di anni 33, proprietario, Sta

nisléik:> GIANNATTASIO di Emanuele df anni 28, sarto, Giu

seppe MAURO di anni 40, bracciante, Alfonso MELLONE, di 

anni 30, bracciante, Giuseppe MELLONE c�i anni 42, brac

ciante. 

La Gran Corte Speciale ordina che l'imputato Lorenzo 

BARRA sia mA so in libert provvisoria, condanna Pasqua

! . GIANNATTASIO Giuseppe MAURO alla pena di anni 8 di 

ferri, alla mall v ria di ducati 100 p r tre anni, non

chè al pagamento delle speae di giudizio. 

Fase. 10-

AA: 1849 - 1851 

Furto perpetrato ai danni di Carmine PASABELLA nell 'ot� 

tobre 1849 nel comune di Montecorvino. 

Imputati: Nicola GRIMALDI, Giuseppe IANNUZZI, Ferdinando 

LIGUORI. 

ia Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti acarioo dei suddetti imputati. 

Fase. 11 -

AAA 1848 - 1851 

Dissaerarnento di opere pubbliche raftiguranti le sacre 

maestà nonchè organizzazione illecita e discorsi sedi-
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z · miranti ad incitare gli abitanti del regn(.') étd

armarsi contro l'autorità. Fatti avvenuti nelcorso del 

1849 nelcomune di Olevano. 

• •• 

Imputat·: Remigio BRISSONE, atteo BUF o, Mich le CAR-

FAGNA, p quale COPIA, Vine nzo COSTA, Domend:ico DEL 

GROS O, G'useppe DEL GROSS , Raffaiéle DEL GROSSO, Gio

vanni DENZA, Guglielmo DENZA, Pasqu le Antonio DENZA, 

C sar DE SIO, Nicola DE SIO, Tommaso DE SIO, U.fonso 

FERRARA, Francesco FERRARA, Giambattista FERRARA, sa

bato FERRARA, Emanuele GIANNATT.ASIO, Antnn 'o .,.,.TTB.RtEL

LO, Cl�m nt PAST RINO, Pietro PASTORINO, Pasquale SA

LEB ZZI, Salv tore SICA, Frane sco VECCIA, Giuseppe VEC

�IA, Lutg· VOLZONE, Adamo ZENA, Giuseppe ZENA, Vincenzo 

�ENA. 

La Gran Cort Criminale ordina che sia emanato mandato 

di cattura n i confronti di Nicola DE SIO. 

F c. 12 -

M: 1850 1851 

Discorsi s d ziosi miranti a parg re ll malcontento 

contro il Gov0rno, profferiti il 28 luglio 1850 nel 

comun di Montecorvino. 

I putati: Sabato AMETRANO, Nicola CIPRIANI,Giuseppe DEL 

GROSSO, �asquale LAMBERTI, Nicolangelo VOLZONE. 

La G an Cort8 Criminale ordina che i suidetti imputati 

si o posti in libert- provvisoria conservando gli at

ti.. i.n archi.vl@ fìn0 d ��VN,nto di nuove prove. 
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Fase. 13 -

AA: 1849 

Diss damento illecito del bosco d nominato Fogliettodel 

comune di Olevano. avvenuto nei mesi di maggio 

1849. 

giugno 

Imputati: Michele D .'PrCLI. Fr es.cc MINERVINO. T re a 

MINERVINO. Pl tro p STORI n. To ia ZECCA. 

Fasc.14 - 17 -

AA: 1848 - 1851 

Processo per i reati di cui al fascicolo 11. 

Imput ti: rernigio BRISCONE, Matteo BUFANO, Mich le CAR-

FAGNA. Domenico CARUSCI. Federico � erlco CAR-

ucct. Giuseppe COPIA. Cincenzo COSTA. Domenic DEL �Ros

so. Francesco DEL GROSSO, Raffaele DEL G osso. Giovanni 

DENZA. Guglielmo DENZA. Pasquale Antonio DENZA. are 

DE SIO. Nicola DE SIO, Tommaso DE SIO, Alfonso FERRARA, 

Fr esco FERRAR • Gtanbatti ta FERRARA. Sabat FERRARA, 

Emanuele GIANNATTASIO. Antonio LETTERIELLO. Clem nt 

PASTORE. Pi tro PASTORINO. p· tro �ASTORI o. p squale 

SALEBUBZI, Sàlv tore SICA. Frane sco VECCIA. Giuseppe 

VE .. IA. Luigi. Vi L.�ONB, Mamo ZENA, Giuseppe ZENA. Vi.ne 

cenzo ZENA. 

Sentenz : 1a Gran Corte Criminale condanna gli imputati 

Francesco DEL GROSSO. Giuseppe DEL GROSSO, Nicol DE SIO, 

Alfonso FERRARA e Pietro PASTORINO alla pena di anni 13 

di ferri ed alla malleveria di ducati 100 per tro anni. 
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none ' al pag nto delle spe di giudizio d ordina 

eh D n·co CESAA Nicola CESARO sd> po tl in li� 

rt�provv · orta. 

Fase. 18 -

AA: 1848 - 1853 

Cart rel ti Gianbattista FERRARA imputato di re ti 

politiei compitai n 1 corso del 1848 nel e mun di Ole-

vano. 

La Gran Cort Criminale ordin . pena la c uzion di du

e ti 50, eh l'imput to suddetto si presenti ad ogni ri

chiesta al cospetto d 11 giustizia. 

Fa!lc. 19 -

AA: 848 - 1853 

Attentati contro la sicurezza int rn dello Stato miran

ti a cambiar forma di Governo. Fatto ':\TV nuto n.l corso 

d 11846 n 1 comun di Olevano. 

Imputato: Gaet o DE SIO • 

La Gran Cort rim nal d·chiar n n rv· luogo 

procedimento penal a carico del sudd tto ·mputato. 

F c. 1 - 6 -

AA: 1849 - 1852 

B UST A 332 

T nt co pir ion ff ttu ta contr la le rezz in

tern d llo Stato ed incit nto d gli abitanti del luo-

go armarsi lo scopo di cambiare forma di Gov rno. 
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Fatti avv nuti 1'11 gennaio 1849 nel comune di Montecor

vi.no R vella. 

Imputati: autori ignoti.. 

Ind" iati: M tteo ALFANO, 

L Gr Cort Cr · min al 

rdote, Errico e FETTA. 

ra e i o ons rvati 

·n are ivio gli atti a ico d' Errico e PETTA e 

dichiara e"'tint l'azione pan e per Matteo ALF O 

r etto d lla sovrana indulg nza del 30 aprile 

19 magg o 1851.

F c. 7 -

I : 18 8 - 1851 

Tenta 

t rn 

o piraz·one effettu t 

d llo tato ed incit 

ontro la sicur za. n

nto d gli ab tanti del luo-

go armar i allo scopo di cambiare forma di Gov rno. 

Fatt.' vvenuti nel corso del m se di maggio 1848, nel 

comune di Pu liano. 

Imp tato: Vito D'AIUTOLO. 

La ran Cort Criminale ordina eh i 10 conservati in 

aroh vio gli atti a carico del suddetto irnput to fino 

al r giung m nto di nuovi prov . 

c. 1 - 4 -

: 13 9 - 18 2 

Omicidio a copli d 

tor DE ffiili 1

B UST A 333 

it 

arma da fuoco in persona di alva-

, 
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forza pubblica ll 3 agosto 1849 nell'abitato di Monte

orvino. 

Imput at.i: ferdinando GIORDANO, soldato di pubblica i.cu

rezza, Carlo GUARAGNA, soldato di pubblica sicurezza,, 

LGopoldo L GEL , dold te di pu bl'c sicurezza, Pelle

grino PELOSI, caporale, S bastiano TOLIMIERI, sol ate 

d' pubbl"ca icurezza, Saverio VIGNES, già 2 ° t nente 

di gendarmeria .. 

I.., 

La Gran Corte riminale dichiara il processo a carico 

di Saverio VIGNES di competenza del pubblico ministero 

d ordin di invi�e gli a ti. Em.tt mandato di arre -

to n i confronti �i F rdinando GIORDAl.ìJO, Carlo GU AGNA, 

opoldo LANGELLA, P 11 grino PELOSI e S bastiano TOLI

MIERI. 

Fase. 5 - 7 -

AA/ 1849 - 1861 

Omicidio a colpi di arma da fuoco avv nuto in p rsona di 

Giuseppe DI MAIO di Montoro,latitante n 1 cor o di un 

conflitto con 1 forza pubbliva il 18 ottobr 1849 

n 1 distretto di. Sal rno.

Irnputat·: �ellP-gr·no PELOSI, caporale, sav rio VI 

già ten nte 2 ° di pubblica sicurezza. 

Sentenza: La Gran Corte riminale condanna Saverio VIGNES 

alla pena dei. lavori forzat · a vita, nonchè al pagamento 

delle spese di giudizio. 
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Fase. 1 - 10 -

AA: 1844 - 1854 

B UST A 334 

81 -

Omicidio pr meditato �olpi di arma d fuoco in rèona 

di Giampietro PANNETTA :vvenuto nell notte del 30 ttem

br 1844, n !l'abitato d. Montecorvino e furto di titoli 

di cr dito dPl valer di de 7,30 p rp tr :t ai dan

ni di Francesco ZAPPILE. Fatto avv nut · 1 7 luglio 1848,

nellabitato di ont corvino Rov lla. 

Imput :ti : Matti a CALABRITTO. Fr anc CO s aver . o CAPPETT A, 

N. cola D. Aitn'OLO.

La Gr Cort S ,ciale ordina che i suddetti imputati 

iano posti in lib rtà soluta. 

F c. 11 - 12 -

AA: 1843 

Furti vari m sf :tti perpetrati i danni di France co 

ZAPPILE n 1 corso d l 1843 n l comun cli ont corvino 

Rov l a 

Irnput at · : D mend:co CALABRITTO, po 

L RITTO, po sid ,nt , .1. ttia CAL 

Fase. 13 -

AA: 1837 1845 

id nt , nn aro CA

RtTTO ssident . 

Citaz' m dei germani D' YUTOLO . dei coniugi Gennaro 

CALABRITTO e Mar; angela D'AYUTOLO per falsifioazion li 

d l test ,nto delle defunte signore DE FELICE. Fatto 

avvenuto nel corso del 1837, nel comune di Montecorvino 

Rovella. 



Imputato: Francescantonio SORGENTI UMBER'rI, ini rato-

re. 

s_ t nz : L Gran Cort Civil condanna Francescantonio 

SORGENTE UMBERTI al pag ento d lla so d · ducati 1000 

in fav re de g rmani n•AYUTOLO, nonchà al provvedim nto

pes� · g'u iz'o. 

Fase. 1 - 9 -

M: 1848 - 1851 

B UST A 335 

U ur az'oni di pubbliche funzioni, violenz r itar 

zion · di pi furti perpetrati ai danni di Pasquale RIC-

o, Domenico CORRADO, Tommaso SANSTESI, Pasquale CESARO, 

n 1 comun dm Pugliano nel 1848 e 1849. 

mputati: Lor nzo BARRA, G n o CAL RITTO, Luigi CA

RITTO, Mattia CALABRITTO, Francesco Sav ri.o VAPPETTA, 

Nic la CERINO, M eh le D'AYUTOLO, Nicol n•AYUTOLO, Ni

ol o• YUTOLO, Antonio ULTURALE. 

Il giudic regio del cir�ondar'o di Mo t corvi 

e i a otinta l' azion pen carico d · su tti

imputati per 

a ile 1851. 

tto d lla ovr a in ulg n ad 1 30 

- 11 -

: 1849 

Furto di mi v·etate (b ion tta, schioppo 

petrato i danni di Giovanni VERZOLA, avvenuto il 4 mar 

zo 1849 nel comune di nt corvino.Pugliano. 
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Il giudic r g'o d,l c·rcondario di Montacorvino condan-

n i• imputa o Giu ep TORIELLO all pena di m si 7 di 

reclusione, l'imputato Luigi TORIELL<D alla na d · m si 

uno di r elusione, condanna in contum ia gli imputati 

Filipp I RIO Pietro T RIELLO e, ,l Gran Cort Crimi-

nale eone de ai udd tti irnput ti un salvacondotto i 

giorni 12 ingi ngendo loro d: pres ntars· al cosp tto 

della magistratura inquirente p na l'lnflazione di du

cati lo. 

f asc. 12 - 13 -

AA: 1851 

sociazione illecit formatosi nel comune di Pugl o 

allo scopo di cospirare contr la sicur zza int. na 

dello Stato.

Imput at : Vine nzo BASSI, Al ss andro BRUN , Vine nzo BU

DE'rr A, Dom n ·cantonio FASANO, Luigi FASANO, Hich lange-

lo FA.SANO, St misl FAS , Do n cantonio GLIA, Fran-

ce CO MAJ'ORIN. Antonio MORESE, Vine nzo s RRENTI • 

Il giudice regio del circondario di Montecorvino dispo-

n di consegn gli tir lativi i suddetti imputa-

ti all Gran Corte Criminal p r.un 1 i à'l- Qeco��o
e la Gr cort Ct" 1m1.n al conce e ai sudctet 

�gj.udiziario. 
�1. imput f1. un salvacondotto i giorni 12 ingiungendo 

loro di pre entarsi al co petto della magistratur in

quir nt pena l' inflazion di ducati 10. 



Fase. 12 - 13 -

AA: 1851 

Associazione illecita formatasi nel comune di Pugliano 

allo scopo di cospirarecontro la sicurezza interna de,! 

lo Stato. 

14 -

Imputati: Vincenzo BASSI, Alessandro BRUNO, Vincenzo B2

DETTA, Domenicantonio FASANO, Luigi FASANO, Michelange

lo FA.SANO, Stc11islao FASANO, Bomenicantonio SOGLIA, fraa 

cesco MAJORINO, Antonio MORESE, Vincenzo SORRENTINO. 

Il giudice regio del circondario di Montecorvino disp,2 

ne di consegnare gli atti relativi ai suddetti imput� 

ti alla Gran Corte Criminale per un plausibile deco� 

so giudiziario. 

Fase. 14 -

Mancato omicidio a coj)pi di arma da fuoco (pistola) in 

persona di Domenico CORRADO avvenuto nel mese di giugno 

1848 nella contrada di San Vito del comune di Pugliano. 

Imputati: -.aennaro CALABRITTO di ann_i 22, possidente, 

Mattia CALABRITTO, Michele D'AYUTOLO, Nicola D'AYUTOLO. 

La Gran Corte Criminale ordina che l'imputato Gennaro 

CALABRITTO sia posto in libertà provvisoria. 

Fase. 15 -

AA: 1849 - 1853 

Tentata cospirazione contro l'autorità reale allo sc,2 

po di incitare gli abitanti del 
.. , 

egno ad armarsi per 



cambi are forma di Governo. Fatto avvenuto nel corso 

del 1849 nel comune di Montecorvino Pugliano. 

Imputati: Melchiorre AYTORO, Lorenzo BARRA, Eustachio 

BASSO, gerardo BASSO, Giuseppe BASSO, Carlo BRUNO, !:

gostino BUDETTA, Gaetano BUDETTA, (Jennaro BUDETTA, Gio

vanni BUDETTA, Lina BUDETTA, Matt·eo BUDETTA, Paequal 

BUDETTA, Pietro Paolo BUDETTA, Vincenzo BUDETTA, Gaeta

no BUSANO, Luigi BUSANO• Domeni:: o CALABRITTO, Genn,2 
•.. 

ro CALABRITTO, Mattia CALABRITTO, Gaetano CAMPIONE, 

Enrico CAPPETTA, Frane aco Saverio CAPPETTA, Domenico 

CESARO, Nicola CESARO, Bartolomeo CORRADO, Donato cos 

RADO, Agostino CORRADO, Agostino D'AYUTOLO, Feliceaa 

tonio D'AYUTOLO, Giuseppe D"AYUTOLO, Michele D'AYUTOLO, 

Nicola D'AYUTOLO, Pietro D AYUTOLO, Francesco D'ANCORA, 

Amato D'.ARMINIO, Gregorio De GREGORIO, Carminantonio 

DELLA CORTE, Domenico DELLA CORTE, Raffaele DELLA cos 

TE, Pietro DE NITUS, Antonio DI MAGGIO, Ciriaco DI MAg 

GIO, Domend:co DI MAGGIO, Raff aelF.! DI MAGGIO, Stanislao 

DI MAGGIO, Gennaro DI MAGGIO, Luigi FASANO, Michelaa 

gelo FASANO, Nicola FERRETTI, Carmine FOGLIA, CostaD_ 

tino FOGLIA, Vitantonio FOGLIA, Domentço GARZILLI, 

Francesco GARZ LLI, Mar'o GARZILLI, Carmine GRANESE, 

Filippo GUBITOSI, Luigi GUBITOSI, Donato IORIO, Ca_t 

minantonio LA MONICA, Pietro LA MONICA, FilipporMAYQ 

RINO, Francesco MAYORINO,Vincenzo MAYORINO, Francesco 

MANCINI, Antonio MARATEA, Gaetano MARATEA, Luigi MAR� 

TEA, Carlo MASUNI, Filippo MASUNI, Giuseppe MASUNI, 
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Ambrogio MEO, Nicola MINGA, Vito MONTELLA, Antonio MQ 

RESE, Pietro NERI, Carmine PADULESE, Donato PAGANO, 

Giovanni PALMENTIERI, Giuseppe PARISI, Luigi PIZZUTI 
.i., w 

Giuseppe PIZZUTI. Raffaele PIZZUTI. sabato PIZZtn'I. 

Gaetano PONTE, Angelo PERRIELLO, Enrico PUNZI, Giovan

ni PUNZI, Michele PUNZI, Gaetano RISPOLI, Nunzio RI� 

POLI, Aniello SCARANO: Donato SCHETTINI, Giuseppe S!, 

CA, Giuseppe SOMMA, Pietro Paolo SORRENTINO, Vincenzo 

SORRENTINO, Vincenzo TAMBtTRO, Donato TORIELLO, Pari 
-

de TORIELLO, Stanislao TROIANA, Antonio ULTURALE, Gi2 

vanni VICINANZA, Michele VICINANZA, Vincenzo VICINANZA. 

Fase. 16 -

AA: 1851 

Futto di armi da fuoco (schioppi) avvenuto il 6 mag

gio 1851, nell'abitato di Eboli. 

Imputati: Mattia CALABRITTO, Giuseppe D'AYUTOLO, Ni 

cola D' AYUTOLO. 

Fase. 17 -

AA: 1848 - 1853 

Fascicolo contenente i mandati di perquisizione per i 

reati di cui al fascicolo 15. 

Fase .. 1 - 5 -

AA: 1849 - 1852 

B UST A 336 

Associazione illecita formatasi nel corso del 1849 nel 
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comune di Montecorvino Pugliano allo scopo di cospir� 

re contro la sicurezza interna dello Stato. 

Imputatti: Melchiorre AYTORO, Lor nzo BARRA, Eustachio 

BASSO, Gerardo BASSO, Giuseppe BASSO, Carlo BRUNO, � 

gostino BUDmTTA, Gaetano BUDETTA, Gennaro BUDETTA, Gi2 

banni BUDETTA, Luca BUDETTA, Matteo BUDETTA, Pasquale 

BUDETTA, Pietro Paolo l3UDETT • Vinvenzo BUDETTA, G� 

tano BUSANO, Luigi BUSANO, Doro n'co CALABRITTO, Genn,2 
, ... 

ro CALABRITTO, attia CAL.ii3RITTO, Gaetano CAMPIONE, 

Enrico CAPETTA, France co Saverio CAPPETTA, Domenico 

CES o, Nicola CESARO, B tolom o CORRADO, Donato CO� 

RADO, Ago tino CORRADO, Fr ances oo D'ANCORA, Amato D • J\B

MINIO, Agostino D'AYUTOLO, Feliceantonio D'AYUTOLO, 

�Giuseppe D'AYl1rOLO, Michele D'AYUTOLO, Nicola D'AYUTQ. 

LO, Pietro D'AYUTOLO, �regor'o DE GREGORIO, Luciant2 

nio DE GREGORIO, Vincenzo DE GREGORIO, Carm'nantonio 

DELLA CORTE. Domenb:o DELLA CORTE. Raffaele DELLA CO� 

TE, Pietro DE NITUS, Antonio DI MAGGIO, Ciriaco DI MAG 
-

GIO, Gennaro DI MAGGIO, Raffaele BI 1MAGGIO, Staniàlao 

DI M GGIO, Luigi PASANO, Michelangelo FASMIO, Miche!� 

gelo FASANO, Nicola FERRETTI, Carmine FOGLIA, Costaa 

tino FOGLIA, V'tantonio FOGLI • Domenico Gi.RZILLI, Fraa 

cesco GARZILLI, Mario GARZILLI, Carmine GRANESE, Fil! 

ppo GUBITOSI, Luigi GUBITOSI, Donato IORIO, earmin� 

tonio LA MONICA, Pietro LA MONICA. 
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Fase. 6 -

AA: 1848 - 1850 

i. sa m at P. fa vor ggianento di un tentativo di fuga 
l.'J. 

al carcere circondariale di ontecorvino Rovella. FaS 

ti avvenuti nel gennao 1848.

IJ 

Imputati: Lorenzo BARRA, Luca BUDE'I'TA, Gaetano BUDETTA, 

Carlo BRUNO, Domenico CALABRITTO, Mattia CALABRITTO, 

Tommaso CALABRITTO, Antonio CARRARA, Antonio D'AYUTQ 

LO, Giuseppe D'AYUTOLO, Michele D'AYUTOLO, felice BI 

{ GIORGIO, Donato IORIO, Filippo IORIO, Vito MONTELLA,

Liquidati: Francesco Paolo DEL MASTRO, Ferdinando IQ 

RIO, France CO POLIZIANO, Gi.ovanbatti ta VINCI. 

Fa.,:;c. 7 - 8 -

A.A: 1848 - 1850 

Furto di armi vietate {schioppo, coltello, baionetta, 

stile) depo itate nella canceller·a d 1 circondario 

di Mon1:Pcorvino Rov lla. Fatto avv nuto 'l 30 gennaio 

1848. 

Indiziati: Antonio CARRARA, Francesco Paolo DEL MASTRO, 

Carmine PADULA, Giovanbattista VINCI. 

L'quidati: Francesco Paolo GRECO, F rdinando IORIO. 

Fase. 9 -

A: 1850 

Lesa maestà e assalto al carcere circondariale di Mon, 

88 -



tecorvino Rovella avvenuto 1 notte del 29 gonnaio 

1850. 

Imputati: D nato TORIELLO d altri ignoti. 

Fase. 10 -

AA: 1819 - 1850 

Reati politici contro lasicur zza interna dello tato 

cons ati nel corso del 1849 nel comune di .Montecorvi 

no Rovella. 

Imputati: Gaetano BUFANO, Luigi BUFANO, G tano FANTE, 

Nicola MINGA, Giuseppe SICA. 

Fase. 11 -

: 1848 - 1850 

rg izzaz · one illecita, *nonch assalt · amano arm te. 

perpetrati ai danni di m gistr ti d !l'ordine inistr� 

tivo del comun di MontecorV'ino Pugliano che ag.' vano 

nell'esercizio dell loro funzioni. 

Imputati: Antonio BUDETTA, Diego BUDETTA, Domenico C! 

LABRITTO, sacerdote, Frane sco Saverio CAPPETTA, Nic2 

la CES o, Bartolomeo CORRADO, Giu eppe D'AYUTOLO, Lui 

gi D' YUTOLO, Michele D"AVUTOLO, Luig D'AYUTOLO, Ni 

cola FERRETTI. Gius PARISI. Dona o SCHETTINI, � 

cipr .teo 

Fase. 12 -

AA: 1849 

Tentato omicidio perpetrato ai danni di un militare che 
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agiva nell'esercizio delle sue funzioni furto di él!:, 

mi vietate (pistola, coltello) ai danni dello stesso. 

Fatti avvenuti 1'11 agosto 1849 nel comune di Monteco� 

vino Pugliano. 

I putato: N cola o• AYUTOLO. 

F c. 13 

AA: 1849 

Multa relativa al dissodamento del terr no di proprie 
-

tà d 1 comune di Mont corvino Rovella. Fatto avven to 

n ll'aprim d 1 1849. 

Imputati: Salvatore ALFANO, Saverio ALFANO, Frances�o 

BU0NINFANTE, Antonio CERINO, Bartolomeo D'AMATO, S.! 

bato DI Gill>F0NI. Raffaele DI MAGGIO, Stanislao DI MA_g 

GI0, Domenico FAIN0, Pasquale FERRARA, Carmine FERU! 

LO. ROCCO FORTUNATO. Tommaso LUPO. France$CO PERRILLO. 

Al ssandro PISANO, Donato PISANO, Domen. CO VASSALLO. 

Fase. 1 ...

AA: 1850 - 1851 

B UST A 337 

MUlt relat·\Ea al iosodamento del arreno di propri 

del comune di Montecorvino Pugliano. Fattoaavven to n�l 

dicembre 1850. 

Imputato: Antonio CARRARA. 

Il g"udice reg·o dei circondario di Montecorvino invia 
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gli atti rel tivi al reato di cui sopra al procuratore 

generale del Re, per un plausibil decor o _lla gi� 

stizia. 

Fase. 2 -

AA: 1850 - 1851 

Attentai congro la sicur zza interna dello Stato avv� 

nuti nel cor o del 1851 nel comuae di Montecorvino P� 

gli ano. 

Imputati: Ivlelc i rr AYTOR , Amato ERMINIO, Vino nzo 

S RRENTINO. 

Fase. 3 -

AA: 1848 - 1851 

Organizzazione illecita formatasi allo scopo di cospj_ 

razione contro la sicurezza interna dello Stato nonch.2, 

discorsi sediziosi profferiti contro l'autorità reale, 

favoreggi nto di tentata evasione i un detenuto dal 

carcere circondariale di Montecorvino Rovell eà ese� 

cizio abusivo di attività pubbliche. Fatti avvenuti 

nel corso degli ann 1848 - 1849. 

Imputati: Agostino BUDETTA, Gennaro BUDETTA, Giovan

ni BUDET'rA, Pas uale BUDETTA, Enrico CAPPETTA, Fra.!! 

cesco w ave rio CAPPETTA, Af\tonio DI MAGGIO. Ciri.a::o 

DI MAGGIO, Gennaro DI MAGGIO, Raffaele DI MAGGIO, St_! 

nislao DI MAGGIO, Alessio LETTIERI, Giuseppe MASUCCI, 
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Raff ""le PIZZUTI, Sabato PIZZUTI, Florindo VASSALW. 

La Gran Cort Criminale ordin eh iano oons rv ti in 

archivio gli atti a carico degli imputati Ago tino, 

Gennaro, Giovanni e Pasquale BUDETTA, Ale sio LETTI! 

RI. Ordina sp dirsi mandato di arresto contro gli im 

putati Antonio, Ciriaco e Gennaro DI MAGGIO. Dichiar 

in legittimo stato di arresto Enrico e France co 3 v� 

rio CAPPETTA, Raff ele E Stanislao DI MAGGI O. 

F o. 4 -

AA: 1848 - 1853 

urto rp _ tr ato ai danni di France co ZAPPI I.Il:. nonchà 

orni ·di p _m ditat i a olp · dl arma da fuo o nelle 

pe on d Filippo BUDETT Vtncenzo VITJ\I,, r ter_! 

i altri gravi misf tti concorso in reati pg 

liti�i. Fatti avv nuti nel comune di Montecorvi o R2 

vell n 1 cor o degli anni 1848 - 49. 

I .p tat.: Mattia CALABRITTO, Frane CO av rio APPE_ 

TA. Nicola D*AYUTOLO, Bartolomeo D' TO. Gennaro D • !:.

ro: Frane sco D•ANDRIA, alvatore DE CESARE, RaffS:!, 

1 DI MAGGIO, tanisl DI M GGIO, Do nicantonio FQ. 

GLI , B tolorn IORIO, Donato IORIO. Filippo IOR o, 

Luigi MOSTACCIOLO, I idoro PISA.t-TI, Pasqua! PISANI, 

Cosimo V S U:,U). 

La Gran Cort Criminale ordina che siano cons rvati in 

e v o n archlvio gli att a carico dei suddetti 

imputa fino al raggi.ungi nto di nuove prove. Ordina



che l'imputato Michele D'AYUTOLO sia po to in libertàà 

provvisoria. 

Faso. 6 - 6 -

M: 1848 - 1850 

Asspciazion illecita formatasi nel corso dell anno 

1848 nel comune di Montecorvi.no Rovella allo scopo 

di ovv rtir l'ordin puLblico denunziata all'autor.!, 

t compet nÉ d Melchiorr AYTORO. 

Impu at ·: ti.no UDETTA,G nnaro BUDETTA, G'ov n 

BUDETTA, Pas ual BUDETTA, Pi tr Pao o BUDETTA, Cé3!. 

lo MMUCCI, Giuseppe M.ASUCCI, Michel 

cenzo VICIN A. 

VICIN z I VIn

L Gran Corte Criminale a·chiar in l gittimo stato 

di arresto i suddetti imputati. 

F c. 7 -

AA: 1848 - 1851 

Discorsi sediziosi e pubbliche manifestazioni t ndenti 

a spargere il malcontento contro il Governo 

nel comune di Montecorvino Rovella n 1 cor od11848. 

Imput ti: car in CAMPI m, Frane CO Sav io CAPPETTA, 

N cola D' YUTOLO, tonio DI MAGGIO, Ciriaco DI MAGGIO, 

G nn o DI MAGGIO, Raffaele DI MAGGIO, Stanislao DI MAQ 

GIO, Bartolomeo IORIO, Donato IORIO, Filippo IORIO, D2 

nato RI LLO. 

La Gran Corte rirninal del ibera di inviare gli atti 
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proc ssuali al giudice i truttore del distretto capoluo

go per un plausibile decorso d lla giustizia. 

Fase. 8 -

AA: 1849 - 1850 

Mancato omicidio a colpi di arma da fuoco in persona dl 

Domenico CORRADO, furto di danaro contante a!IP rtato da.!, 

le e se dello Stato e concorso plurimo in r ati politi 

ai. fatti avvenuti nel comune di Montecorvino Rovella 

n�11•anno 1849. 

Imputati: Domenico CALABRITTO, Gennaro CALa&RITTO, M t 
s 

-

tia CALAB ITTO, Tommaso CALAB ITTO, Frane CO averio 

CAPPETTA, Ffeliceantonio o•AYUT LO, Michel D'AYUTOLO, 

Nicola n•AYUT Il), Donato IORIO, Uito MONTELLA, Donato 

TORIELLO. 

La senten�a di tale processo è nella busta 338, f.lo 1. 

Fase. 9 - 12 -

AA: 1848 - 1851 

Reati politici e reiterazione di più amidici, nonchè 

furti aggravati. Fatti avvenuti nel corso dell • anno 

1848 nel comune di Montecorvino ROvella. 

g Imputati: Carlo BRUNO, aetano BUDETTA, Luca BUDETTA, 

Domenico C.ALABRITTO, Gennaro CALABRITTO, Mattia CALA

BRITTO, Tommaso CALABRITTO, G �tano CAMPIONE, Antonio 

CARRARA, Donato D'AYUTOLO, felic antonio D•AYUTOLO, 

Giuseppe D'AYUTOLO, Nicola D'AYUTOLO, Pietro D'AYUTOLO 
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Felice DE GIORGIO, Carmine Antonio DELLA CORTE, Raffaele 

DELLA CORTE, Giuseppe FASANO, Vito MONTELLA, Giovanni PAL

MENTIERI, Giuseppe PARISI, Gaetano PONTE, Donato SCHETTI

NI, Giuseppe SICA, Donato TORIELLO, Antonio VULTURALE. 

Fase. 1 -

AA: 1849 - 1854 

B U S T A 338 

Reati di cui al fascicolo 8 della busta 337. 

Imputati: Comenico CALABRITTO, Mattia CALABRITTO, Tommaso 

CALABRITTO, Enrico CAPPETTA, Francesco Saverio CAPPETTA, 

Feliceaatonio D'AYUTOLO, Donato IORIO, Vito MONTELLA, Do 

nato TORIELLO. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale per effettodella sovrana 

indulgenza del 10 febbraio 1848 ordina che gli imputati S 

FeliceantonioD'AYUTOLO, Donato IORIO e Donato TORIELLO, si_! 

no posti in liberta assoluta.Condanna Mattia CALABRITTO 

alla pena di mesi 8 di prigionia. Francesco saverio CAPPE! 

TA alla pena di anni unoo di reclusione 1 e all'arrmenda di 

carlini 30, Nicola D' AYUTOLO alla pena di anni 5 di prigi2, 

nia e al pagamento dell' ammenda di carlini 30, ciascuno 

al pagamento delle spese di giudizio. 

Fase. 2 -

AA: 1849 - 1852 

Organizzazione in banda armata formatasi allo soopo di CO!,

pirare contro il Governo ed incitamento degli abitanti del 
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abitanti del Regno ad armarsi contro l'autorità. Fatti a� 

venuti nel comune di Montecorvi�o Rovella nel corso del 

1849J 

Irnput ati: Melchiorre AYTORO, Ga-et ano BUDETTA, Gennaro C� 
.o 

-LABRITTO, Bernardo CAMPIONE, .Carmine CAMPIONE, BartJ.0ru0rneo 

IORIO, Filippo IORIO, Luigi MOSTACCIUOLO, Giovanni PAIJ.'IEN 

TIERI. 

Sentenza: La Gran Corte Criminale dichiara hon dar luogo 

a procedimento penale a carico di Gaetano BUDETTA per in 

sufficienza di prove e ordina che l'imputato sia posto in 

libertà. Ordina inoltre che siano conservati in archivio 

glf atti a carico di �ennaro CALABRITTO, bernardo CAMPIQ 

��, Bartolomeo e Filippo IORIO e Giovanni PALMENTIERI e g

che quest'ultimo sia posto in libertà provvisoria. 

Fase. 3 -

AA: 1849 1852 

Furto di un archibugio, un coltello, uno stile .e due baio 

nette appartenenti al giudicato regio 
1

di Montecorvino Pu 

gliano, attacco e resistenza opposta alla foraa pubblica 

che agiva nell'esercizio delle sue funzioni, contravve� 

zione forestale nel bosco demaniale San Benedetto del co

mune di Montecorvino Pugliano, nonchè reiterazione-di due 

mi3fatti. Fatti accaduti nel corso del 1848 nel comune di 

cui sopra. 

Imputato: Antonio CP..RRA.'Q.A di anni 50, possidente. 



Sentenza: La Gran Corte Speciale condanna l'imputato alla 

pena di anni lI di prigionia nonchè al pagamento delle s� 

se di giudizio. 

Fase. 4 -

AA: 1848 - 1852 

Tentata cospirazione contro la sicurezza interna dello Sta

to allo scopo di canbiare forma di Governo ed incitare gli 

abitanti del luogo ad armarsi contro l'autorità, nonchè 

furto aggravato di armi vietate. Fatti avvenuti nel corso 

dàl 1848 nel comune di Montecorvino Pugliano. 

Sent nza: La Gran Corte Speciale condanna il suddetto im 

putato allapena di anni 19 di ferri, alla malleveria di 

ducati 100 per tre anni, all'ammenda di carlini 30, alla 

confisca delle armi nonchè al pa:.;iamento delle spese di 

giudizio. 

Fase. 5 - 6 -

AA: 1848 - 1854 

Furto di titoli di credito per il valore di ducati 2.975 

peppret i!l:.o ai darmi del defunto Francesco ZAPPILE e per 

sso del figlio DOnato. 
s: 

atto avvenuto nel corso del m� 

se di gennaio dell'anno 1848 nel comune di Montecorvino 

Pugliano. 

, ....

Imputati: attia CALABRITTO di anni 38, possidente, Fran 
-

cesco saverio CAPPETTA di anni 40, possidente, Nicola 

D'AYUTOLO di anni 38, proprietario. 

Sentenza: .i.,a Gran Corte Speciale condanna gli imputati 

Mattia CALABRITTO alla pena di mèsi 8 di prigionia, Fra;u 



oesco Saverio CAPPETTA alla pena di anni 1 di detenzione 

ed all'ammenda di carlini 30 e Nicola D' AYUTOLO alla � 

na di anni 5 di reclusione ed all'ammenda d. carlini 

5, ciascuno al pa;Jam nto delle spese di giudizio. 

Fase. 7 -

AA: 1848 - 1854 

Discorsi sediziosi profferiti in luogo pubblico allo sc2 

po di incitare gli abitanti del Regno àd armarsi contro 

1,autorità nel distretto di Salerno. 

Imput•to: Nicol FERRETTI. 

1a Gran Cort s ecial condanna il uddetto imputato alla 

n di anni 5 di confino 

Fase. 1 - 6 -

AA: 1848 - 1855 

BUST A 339 

Attentato e cospit:azione allo scopo di cambiare forma di 

Governo nonchè attacco e resistenza opposta alla forza 

p bblica eh� aguva nell'esercizio d lle su funzioni. 
l:' 

atti avv�nuti n l circondario di �rieAza il 16 giugno 

il 20 luglio 1848 • 

Imput :ti: Gaetano ARNONE, Giuseppe ARNONE, Vincenzo ARNONE 

Giuseppe CAPUTO, Cataldo COLLAZZO, Marziale D*ELIA, PasqU_! 
.. , le FEDELE, Francesco FERRARESE, Raffaele FERRARESE, Rog 

CO GIULIANO, Felice GRANO, Angelo Giampietro IANNELLI, 

Alfonso IANNELLI, Antonio IANNELLI, Filadel6o IANNELLI, 
t,,: 

r ancesgo s av il)�LI,I oceftgl�tLr'¼'o�1I�LI 

NELLI, raffaele IANNELLI 



Cl mente LENTINi , Domenico LEOPARDO, Giuseppe LE SOL I, 

Giuseppe .MENAFRA, Raffaele NIGRO, Antonio OPPI.DO, occa_u 
...

tonio PAG O, affaele PATE OSTER, Cataldo PERRELLI, Fe!:,

dinandp PET OCELLI, Michele PIZ TI, Luigi SPALVIE o, S_! 

verio SCAVONE, Gi . atti ta SP0LIZINO, Pasquale TIE o,

Giuseppe VIGNOLA, Cataldo VIS ARDI, Michele VI ARDI. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti a carico degli imputati Catalclo CO� 

LAZZO. Angelo Giampietro IANNF.LLI, Francesco IANNELLI, 

Luigi IANNELLI, Marcello IANNELLI, Antonio OPPIDO, Roc

cantonio PAGANO, Raffaele PATERNOSTER, Michele PIZZUTI, 

Sav rio se VONE, Luigi SPARVIERO, i;' asquale TIERNO. La 

Gran Corte �riminale ordina eh siano posti in libertà 

provvi oria Angelo Giampie ro IANNELLI, Luigi IANNELLI, 

Mare llo I..�LLI. Antonio OPPIDO, Luigi SPARVIERO, Pa.! 

quale TIERNO. Ordin altresì che siano spe iti mand ti 

di cattura contro Giuseppe CAPUTO e Giambattista SPOLZ!, 

NOe in eguito La Gran Co�t Criminal rig tta le doman, 

de di condono degli 'mput ti sudd tti. 

Fase. 7 - 13 -

AA: 1848 

T ntata co pir az:ione contro la sicurezza · nt rna dello 

Stato allo scopo di cambiar forma di Gov rno nonchè 

assocazione illecita.e discorsi 3ediziosi profferiti in 

luogo pubblico per incitare gli abitanti del Regno ad 

armarsi contro l'autorità. fatti avvenuti nel corso del 
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1848 nel comune di sa1v·a. 

Imputati: Giovanni AGOGLIA fu �erard d · anni 6� s 'ndaco. 

Zaccaria BAGLIANETTI di Angelo d · anni 34. proprietario. 

Alfonso CONTARDI fu Luigi di anni 32. proprietario. orn� 

nicantonio CONTARDI di Biase di anni 43. proprietario, Ni 

cola CONTARDI fu Biase di anni 46, proprietario. Francesco 

ILARIA fu Raffaele di anni 40 propeetario. Rocco Mich le 

ILARIA di Giulio di anni 41, proprietarmo, Arcangelo P� 
..._ 

RELLA fu esare di anni 68, sacerdote, Domenico PARRELL 
J:' fu rancesco di anni 21, pos idente. Luigi PARREL fu 

Andr a di anni 54. pcopr'làetario. Pas uale P.ARB&LA di

Fr cesco di anni 51. sqcer o • Roccornaria LL i 

Fel'c di anni 25. proprietario, Michele PICARDI fu Fran 
-

cesco di anni 44. proprietario. Rocco stveUJtta di Andrea 

i anni 3.0, roprietario. 

La Gran Corte Criminal ordina che siano cons rvati in 

arch · vi.o gl · atti a carico di �·rancesco ILARIA, Rocco 

Michele lU,ARIA. Arcangelo PARRELLA, Carmine PARRELLA. 

Dom nico PARRELLA, Luigi PARRELLA 

no al r ggiungimento i nuove prove: 

Pasquale PARRELLA f! 

Sentenza: La Gran Corte Special.e ordina che l'imputato 

Giovanni AGOGLIA sia p&to in libertà provvisoria e con 

danna l'imputato Michele PICARDI alla pena di anni 7 di 

ferri. alla malleveria di ducati 100 per tre anni nonch 

al pagamento delle spe:,e i giudizio: 
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F c. 1 -

AA: 1848 - 1850 

U S T � 34 

Omic"di premeditat· a colp" a· arma da f �co nell _rs -

· G' vann DE SIM NE,econ mo urato G tano ONTE� 

L avv nut la sera d l 1 lugl'o 1848 n,l circondar; 

Montel a. 

Imput ti: Alfon o MAR O di icodemo di anni 19, propri� 

tario, Luigi MAR O di Gioacchino di anni !f, sacerdote, 

di Gioacc · no di anni 2 , possidente, .2 

bri le OLPE fu Sav r o, o ar lo VOLPE diAng lo, .Javerio 

LPE di G ri la. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano spediti mandati 

di arr to contro gli imputati Luigi .i: ARANO Raf aele 

Dichi a in 1 gittimo tato di arre to Alfon o 

1 ANO, ordin che ai o post· in lib rtà p ovvi ori 1· 

i. u ati Gabr� le VOLPE, Rosar·o VOLPE . Sav rio " LPI::

eh gli tti iano cons rvati in archivio i o al r agg ' l,!l 

g·n nt di 

Fase. 2 -

nuo 

AA: 1850 - 1851 

prov_. 

Furto di oggetti prezios· (orologio con cat na d'oro) e 

danaro contante del valore approssimativo diducat:i 556, 

perpetrato ai danni di Vincenzo BRUNI la notte d 1 26 

27 g nnaio 1850 nel circondario di Montella. 

Imputati: Francesco GRAMAGLIA, C lestino GRANESE, Raffaele 

MARANO 
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F c. 3 -

: 1850 - 1851 

Furto di o getti preziosi (po�ia in argento. tre an 1

li d'oro e altro) ed aggressione a mano armat a colpi 

di stile in persona di Francesco UNI • s acerdote, :VV,!! 

nuto il 16 luglio 1850 nel comune di Mont lla. 

Imputat': Fran esco GRAMAGLIA, celestino GRi\NESE,Ludov! 

CO MARANO. Ra.t'f aele M AN'O. 

B US T 341 

Fase. 1 -

AA: 1848 - 1851 

D scor · s diziosi profferiti :i.n luogo pubbl co per sp� 

qere il malcontento contro il Governo e fato d' armi da 

fuoco perpetrato ai danni della guardia di pubblica sic!! 

rezza. Fatti avvenuti il 17 maggio 1848 nelcomune di Mo.s

tella. 

Imputati: Gius ppe ADINOLFI. Paolo BRUNI, Sci � e C NE. 

FrancP. FUSCO, Diego GALEA. Ludovico �AR o. raffae

MAR.ANO. G:tu ep� MO.SCàl 8:t.ta. Nicola M SCARIELLO, s V�

ri.o PASSARO, Salvator PELOSI,Vincenzo RAGONE. An on·o 

RUBI O. 

La Gran Corte Criminale dichiaraDiego GALEA, L òovico M_ 

RANO e R�raele MARANO in legittimo stato di arresto, 

ordlna altr sl eh l'im utato Francesco FUSCO sia posto 

i..n 1 ib<?rtc pr vv · or i. a eh iano consevvati in archivio 

gli atti a carico d · P.olo BRUNI, Scipione CAPONE, Giuse12. 
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pe ADINOLFI. Giuseppe e Nicola MOSCARIELLO. Saverio PASS� 

RO e Salvatore PELOSI. Dichiara abolita l' azion p nale a 

carico di Vincenzo RAGONE e ne vi ta ogni procedim t u,1 

erior . 

Fase. 2 - 5 -

AA: 1848 - 1853 

Omicidio premeditato a colpi di arma da fuoco in persona 

d 11' conomo curato Giovanni DE SIMONE. mancato omicidio 

di Andr a MAR :ro d altri gravi r ati politici avvanuti · 

nel corso del 1848 nel co une di Mont lla. 

Imputati: Francesco GUARIGLIA fu Emanuele di anni 42. pro 
-

pretario. Alfonso M ANO di Nicodemo di anni 20. propri!_ 

tario. Ludovico MARANO di Gioacchino di anni 30• propri� 

tario. Luigi MARANA 

anni 25,proprietario. 

Raffaele �lARANO di Gioacchino di 

Sentenza: La Gran Corte Sp�ciale condanna Raffael GUARIGLIA 

alla p na di anni 12 di f rri ed alla malleveria di ducati 

10 per tre anni. ordina che l'imputato Ludovico MAR o

la 1 bert provvisoria. condanna Raff ael MARANO alla � 

na di anni 25 di ferr'. alla malleveria di. ducati 100 per 

tre anni e dopo espiata la pena di viv r lontano 3 mi, 

glia del domicilio delle parti offes fino all•ott n'men 

te del perdon e la Gran Corte Crim·nale condanna Alfon o 

MAR.ANO alla pena di m si 14 di prigionia ed all' amm nda 

di ducati 6 nonchè al pagamento delle spese di giudizio, 

ordina e e 1 • imputato Luigi l'1ARANO si posto inlibertà 

provvi ori.a. 
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Fase. 6 -

: 1848 - 1851 

R ati di cui ai fascicoli 2 e 3 della busta 340 e cl 
colo 2 della busta 341. 

Imputati: Francesco GRAMAGLIA, cel tino GRANESE, Ludovi 

CO lf./l O, Raff ael MA.� O. 

asc. 1 - 9 -

Aii: 1848 - 1852 

B UST A 342 

r · tenza opposta alla o z pubblica, che ag.!. 

va ne11• s rc'zio d 11 sue funzioni furto aggr vato di 

ar e muniz oni ne' confr nti delle st s a. Discorsi s_ 

r 

· prof r't lu 

gli. abitanti d 1 R g o

F ttl vvenutt in 15 m 

bbl CO all copo di i. e t_ 

armarsi contro 1 autorità. 

to 1848 n 1 omun di Pagani. 

II utati: Gius ppe CALABRESI di Ang lan r a· ni 30, 

pro t- i • Lu' i CALABRE I di B rnardo di n 29, 

zola' o, Ra 1 CALABRESE d tto Carlucc · ello di ann1. 

31, propr tario, iansav r'o M. ";JSUET • Ant nio PEPE di

éllni 3 propri tario, Silv tro PROTA, Aniello UGGIE o.

·r e CO TORTORA, Giu ep 

,,, . 

. 

J.-' a G an e rtc e

VILLANI. 

'm'n dic ·.ara estint 1• azi 

- penal contro Antonio P PE r d c  ao. Ordin che si_ 

no conse vati 'n archivio gli atti a carico di Luigi CALh 

BRESE, Sa.lv tor CALABRESE, Giansaver o M� SUETO e Silve_ 

tro PROTA, fino al r giungimento di nuove prove. Dichiara 
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estinta l' azi..one penale contro Luigi CALABRESI per la so 

la imputazione di ferite e percosse ai danni della gua f. 

dia Raffaele :st.'TORI per effetto tiella sovrana indulgenza 

del 30 aprile 1851.Condanna '3i·..iseppe CP..LABR=sr e Aniello 

RUGGIERO alla pena di anni 1C di :erri ciasc1rno, all-:1 mal 

le veri a di due at i. 100 per tre a.'ln i ed antr ambi al ì agi! 

mento delle spese di giudizio. Crdina che Francesco TC� 

TORA si aarrestato e tradotto nella prigione più vicina. 

La Gran ':orte Speciale condan:-ia Francesco TCRTOqA alla 

pena di 19 anni di ferri e Raffaele CALABRESE alla -i;:ena 

di anni 7 di. f<è!rri., ciscuno a2.la �alleveria di ducati 

2.riJ p�r tr� a.rrni :-ionch-2 al pa.;ra.--:".ento delle spese di gi� 

dizi.-:,. 

?asc. le 

AA: 1348 - 1850 

Discorsi sedi_z:i_osi e minacce contro il Re profferiti. in 

luogo pubbli:::o allo scopo di spargere il malcont:.;,nto tra 

gli abitanti del Regno nonchè i:-igiurie nei confronti. dPl 

le :::-eclute Giuseppe CIARLI, 'lit� GAT'TO, Fr a11cesco Lr-::;u0 
I 

RI, Fra..---ic?.3Co ì-�TRAGLIA e �1ic'7el? PAPPAC�JE. :i:;'atto av-.1�:::1 

to nc,l comune di_ Pagani il lS :,tto°;:)re 1848. 

Imp11tato: L1.1i.gi D'ELIA di anni 27,calzolaio. 

La Gran Corte Speciale ordina è1e Lui;ri :J'ELIA sia posto 

in libert\ provvi3oria e che siano c:::,:--iservati in ar,:::hi..vio 

pro'/2, 



F c. 11 - 12 -

: 1848 - 1850 

tt nt to dire�to sovvertir l'ordine pubblico 

gere il malcontento tra gli abitanti del R gno. F-tto a� 

v nuto la notte d 1 22 e 23 ottobr n 1 comune di Salerno. 

Imputati.: Giuseppe BASSO di anni 18. soldato, Giu ppe B.� 
,..,. 

MO di anni 18, cold to, atteo BRAl\10 di ni 19, solàato, 
e1 Pt eG�l 

tonio MIIIRlfblO atteo CASELLA di an i 24, old to, 

Vine nzo CONSIGLIO d. anni 18 • oldato, Matteo DE SN rrs 

di anni 18, oldato, Angelo IANNONE di anni 28, soldato. 

La an Corte Criminale ordin che i suddetti imputati 

iano po ti in libert provvisoria per insufficienz di 

prov . 

asc. 13 -

AA: 1849 

Att'vi,t' ovversiv allo scopo dicambiare ferro di g 

v rno volt 1•11 f bbraio 1849 n 1 comune di Salerno. 

Imputato: Girolamo PASCARELLA. 

La Gran Cort Cr 1 "nal ordi a eh il u d tto imput to 

i.a o to ·n l' rt provv seria . chA s· conservin gli 

tti ·n arch{vt f'no al rag iung·m nt di nuov# prov . 

asc. 14 -

AA: 1849 

Dico i sediziosi proff riti ·n luogo pubblico allo sog 

po di parg r 'l alcont nto co ro ·1 G v� no 
., 

di. i,u

ci.t gl itanti d 1 Regno ad armarsi contro 1 • autorità. 
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Fatto avvenuto nel comune di Salerno il 27 aprile 1849. 

Imputato: Achille MILLEGRANI. 

La Gran Corte Crimlnale ordina che il suddetto detenuto 

sia posto in libertà provvisoria e che siconservino gli 

atti in atchivio in attesa di nuove prove. 

Fase. 15 - 16 -

AA: 1848 - 1850 

Ingiurie e mine.cce pro§ferite contro il Re e discorsi s� 

diziosi tendenti a spargere il mal ontento tra gli impi� 

gati dogana!·. incitam nto degli abitanti del Regno ad 

armarsi contro il Governo per cambiare la forma. Fatti 

avvenuti nel comune di Salerno nel corso del 1848. 

Imputato: Luigi BORCIANCHI. cassiere dei dazi indiretti. 

La Gran Corte Criminale ordina che il suddetto imputato 

sia messo in libert assoluta per insufficienza di prove. 

Fase. 17 -

AA: 1848 - 1849 
L 

• 

Incartamento contenente la supplica di grazia inviata al 

ministro di Grazia e Giustizia della moglie dell'imput� 

to Luigi BORGIANCHI per i reati di cui ai fase. 15 e 16.

Fase. 1 -

AA: 1849 - 1851 

BUST A 343 

Omicidi premeditati per altrui mandato a colpi di arma 

da fuoco, nelle persone di M·chele e·Benedetto SESSA a� 

venuti la sera del 22 giugno 1849 nel comune di Fisciano. 
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Imputati: autori ignoti. 

Indiziati: Giuseppe DE FALC0 fu Bernardo di anni 36, po� 

sident ,Giu eppe DZ MAIO, Francesco GALDIERI di anni 3,, 

possidente.Michele MASI. ennaro RICCIARDI, Benedetto RO-

MANO. 

La Gran Corte riminale ordina che siano conservati in � 

chivio gli atti a carico dei suddetti imputati pon ndoli 

in libertà. Dichiara estinta ogni azione p�nale contro i 

defunti Giuseppe D& MAIOe Gennaro RICCIARDI. 

Fase. 2 - 6 -

AA: 1849 

Omicidio premeditato a colpi di arma da fuoco in pers2 

na di g nnaro RICCIARDI avvenuto la sera del 19 luglio 

1849 in contrada Madonna delle Grazi del comune di B_! 

roniasi. 

Imputati: autori ignoti. 

Indiziati: Giuseppe DE FALCO fu bernardo di anni 36. po� 

s'dente, Giuseppe DI MAIO, Francesco GALDIERI di mni 
' 

35, possidente. Michele MASI, Gennaro RICCIARDI, bene

detto ROMANO. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 1849 - 1851 

Reati di ('"Ui

B U S T A 344 

fascicoli 1, 4. 5 e 6 della b•sta 343. 

Imputati: autori ignoti. 
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Indiz' ti: Giuseppe DE FALCO fw �ernardo di anni 36. po� 

sidente. Gius ppe DI MAIO. Francesco GALDIERI di anni 35. 

possident • Michel MASI. gennaro RICCIARDI. Benedetto RQ 

MANO. 

Fase. 4

AA: 1849 - 1850 

rganizzazione illecita nominata "Unit italiana" fermat� 

si allo scopo di cambi.are 'forma di Governo. Fatto avveng 

to nel comune di Napoli nel corso del 1849. 

Imputato: Giuseppe DE FALCO fu bernardo di anni 38. pos

sidente. 

La Gran Cort Criminale ordina che iano conservati in cl!. 

chivio gli atti a carico dAll'imputato che sia trasf� 
w

rito nelle carceri di alerno al cospetto della magistr� 

tura inquirente per un plausibile decorso della giu tizia. 

Fase. 5 -

: 1849 

Tentata cospirazion contro il Re e discorsi sediziosi 

proff riti allo scopo di spargere il malcontento contro 

il Gov rno. Fatti avvenuti nel comune di Fisciano la s� 

ra del 13 giugno 1849. 

Imputati: Rocco CITRO. Aniello DE FALCO. Francesco DE FA.!! 

co. Gius ppe DE FALCO. Vespasiano DE FALCO. Raffaele LA! 

DI. Antonio PACILEO. Michele PACILB.O. Domenico PELLZGRINO.

Arcang lo RICCIARDELLI. parroco. Leopoldo RISI. Miche!
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RISI, Nicola RISI, Raffaele RISI sacerdote, Daniele SES 

SA, Michele SIANO, Alfonso SICA, Giuseppe SICA. 

Fase. 6 -

AA: 1849 

d t nzione abusiva di armi vietate (schioppi e baionette) 

denunziat all'autorità inquirente da Tommaso AMABILE. 

Fatto avvenuto nelcomune di Fisciano il 24 ottobre 1849. 

I'llputato: Francesco GALDIERI. 

Fase. 7 -

AA• 1849 

R ati di cui ai fascicoli 1, 4, 5 e 6 della busta 343 

fascicoli 1, 2,e 3 dell busta 344. 

Imputati: Ani llo DE FALCO, Giuseppe DE FALCO. 

Fase. 8 -

AA: 1849 - 1851 
.... 

ancati omicidi a co pi di arma da fuoco nelle persone 

di Pietro Giuseppe SICA. fatto avvenuto il 20 maggio 

1849 n 1 comune di San Ciprieno. 

Imputati: Vincenzo D'ANGELO di anni 31, bracciante, Gi,!! 

seppe LINGUI:TI di anni 28, bracciante, Luigi FALIVENA 

di anni 36, negoziante. 

La Gran Corte riminale ordina che siano conservati in 

archivio gli atti a carico dei suddetti imputati dichi.,! 

rando la caus di compet nza correzionale. 
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Fase. j -
" \ 

AA: 18 - 1851 

Attacco eresist nza opposta alla forza pubblica che ag! 

va n ll'es rcizio delle sue funzioni. Fatto avvenuto 

nel villaggio Curti del comune di G'ffoni Valle Piana il 

26 ottobre 1850. 

Imputati: Antonio FALIVENA. industriante.Luigi FALIVENA 

di anni 36. negoziante. Elia GUBITOSI di anni 31. in 
-

dutriante. 

Fase. 10 - 11 -

AA: 1848 - 1850 

Lesa maestà allo scopo di parg re il malcontento contro 

il Gov rno. fatto avv nuto in giugno e luglio 1848 nel 

comun di Giffoni S i  Casali. 

Imput ti Melchiorre CIOFFI. Costaitino FORTUNATO, Raff 

le GIORDANO. Francesco LAUDATO. Leopoldo LAUDATO. Alf O,!! 

o MELE, Alfonso SALVI.Gaetano TERRALAVORO.

La Gran Corte Criminal dichiara in legittimo stato di 

arresto il detenuto Melchiorre CIOFFI.
1 

F o. 12 -

· AA: Lesa mae t alùo scopo di cambiare forrn di Gov rno.

Fatto :vvenuto nel comun di Giffoni valle piana nel feb
-

braio 1849.

I putati: autori 'gnot·. 

Fase. 13 -

AA: 1848 -

Discorsi sediziosi profferiti in luogo pubblico tendenti 
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a spargere i& malcontento contro il Governo nonchè att� 

co e resistenza opposti alla forza pubblica che agiv ne! 

esercizio delle sue funzioni. fatti avvenuti nel corso del 

1848 nel comune di San Cipriano. 

Imputati.: Ciriaco DE LAURENTIS, Rocco FERRARA, Alfon o LA!! 

DATI di Bartolomeo, Filippo LAUDATI dj. Bartolomeo, France.a_ 

CO LAUDATI di Bartolomeo, Michele L UDATI di Nicola, Nicg, 

1 a MALANGONE, Melchiorre VETROMILE. 

La Gran Corte Criminale ordina che siano conservati in ar 

chivio gli atti a carico di Filippo e Fr éllCesco LAUDATI e 

che siano spediti mandati di cattura contro Rocco MELCHIO! 

RE e VETROMILE. 

Fase. 14 -

AA: 1848 - 1851 

Discorsi àediziosi e fatti pubblici orditi allo scopo di 

spargere il malcontento contro il Gov rno nonch deten

zione abusiva di arma da fuoco (Fucili) e reiterazione di 

più omicidi. 

Imputati: Leopoldo LAUDATI di Bartolomeo, Filippi LAUDATI 

di Bartolom o, Francesco LAUDATI di Bartolomeo. 

La gran Corte Criminale dichiara la causa a carico di Frél,!l. 

cesco LAUDATI di competenza correzionale ed ordina ehe gli 

atti si él'lO spediti al giudic regio di San Cippi ano. 

Ffasc. 15 - 16 -

AA: 1848 - 1854 

Associazione illecita ed organizzazione in banda armata 
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format i allo scopo di cambiare forma di Gov rno nonchè 

incitamento degli abitanti del Regno ad arm'4X'si contro 

l'autor't . Lesa maestt e discorsi sediziosi in luogo 

pubbl · co tendenti a sparger il malcontento. Fatti avve

nuti nel corso degli anni 1848-49 nel comune di San Ci 

priano. 

Imputati: Alfonso ALFANI, Antonio ALFANI, @erardo ALFANI 

Filippo N'IATO, Giosuè AM TO, Salvatore »1ATO, Alfonso :i3A! 

BARITI. Filippo BASSI. Gaetano BASSI. Nicola BASSI, Sci 

pion BASSI. Enrico CAPPETTA. Ermen gilde CAPPETTA. Frau 

C sco Sav r O CAPPETTA. An lo CIOF I, Ferdin&1do CIOFFI, 

Francesco CIOFFI, Melch' rre CIOFFI, NicolaCIOFFI. Pi tro 

CIO FI, Vinc.nzo CIOFFI, Carmin. CCHIA, Domen«co D'AN 
-

GELO, Ferdinando D'ANGELO, Filippo D'ANGELO, G'rolano D'J\! 

GELO. Pi tro D I ANGELO. G. useppe D. AYUTOLO. Vincenào DE A!! 

GELIS, Domenicantonio DELLA CALCE, Giovanni Angelo DELLA « 

CALCE, Vincenzo DELLA CALCE, Ciriaco DE LAURENTIS, Gaetano 

DEL 1ERCATO. An'ello DI CCRE, Nicola DI NAPOLI, Luigi DI 

VITO, Francesco ELIA, Agostino FALIVENA, .Alfon o FALIVENA, 
I., 

Anton'to ALIVEBA, Francesco FALIVENA, Gaetano FaLIVEN l,

Luigi FALIVEliA, Pi. tro FALIVENA, Luigi FE � ARA, Raffaele 

FERRARA. Rocco FERRARA, Domenicantonio FOGLIA, Costant.!, 

n FORTUNATO, Francesco FORTUNATO. e arm. ne FUMO. Giuseppe 

FUMO, av ri FUMO, Felice GENOVESE, G rardo GENOVESE. 

Carmine GIANNATTASIO, Giuseppe GIANNATTASIO, Raffaele 

GIJ�1
N 

TrASIO, Vincenzo GIANNATTASIO, Gabriele GIOIA, 
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Giuseppe GIRALDI. Matteo GIRAI.DI, Antonio GUBITOSI. Biagio 

GUBITOSI. Eugenio GUBITOSI. Felice GUBITOSI. Gabriele GQ 

BI OSI. Gaetano GUBITOSI. Francesco LANDI. Raffaele LA! 

DI. v·ncenzo L TE s , Alfonso LAUDATO. Bartolomeo LAQ

DATO, Fili.ppo L UDATO, rane sco LAUDATO. Leopoldo LAQ 

DATO, Giu p LIN UITI, Ern lio MADDALO, Gaetano MADDALO, 

Mich !angelo MADDALO, Raff le MABDALO, N ° col MALANGONE, 

Giusep MANCUSI. Giovanni MELA, Gius ppe NELE, Seb 

no MELE, Ciriaco M 10L . R .. faele MORESE, as·1·0 NADDEO, 

Domenico NADDEO, Frane CO ADDE . rardo ADDEO, Giovan 

ni NADDEO, Tommaso NADDEO, Anton o NAPOLETAN, Anton·n 

NOSCHESE, Federico NOSCHESE, Giusep NOSCHESE, Lu 0 gi

OSCHESE, Pasquale NOSCHESE, Pletrantoni NOSCHESE, Luigi 

PANENZANO, Ni ola PARRILLI, Luigi PEROOL . Ang lo PETRQ 

NE, Giu eppe PETRONE, Vine nzo PETRONE, Giuseppe PR CIDA, 

Ag stino RIZZ . Alfonso RIZZO, Emanuele RIZZO, G tano 

ROSSI, Tomm o ROSSI, Luigi SABATO, Alfonso SICAn Carm.!, 

nanconio SICA, Dom nico SICA. Donato SICA. Ferd·nando 

IC . Frane sco SICA. Gabriele SICA, G tano SICA, Giu 
-

s ppe SIC . Luigi SICA, Md a TEDESCO, i ippo TEDES o, 

Giuseppe TROISI, Fr cesco VERNIERI, B rn 

Flarnonio VITOLO, France CO VITOLO. 

Fase. 1 - 3 -

AA: 1848 - 1852 

U S T A 345 

VIT LO, 

Reati di cui ai f cicoli 15 e 16 d lla busta 344. 



Fase. I -

AA: 1851 

Minacce e offe e perpetrato ai danni di Biagio GUBITOSI 

il 29 luglio 1851 nel comune di Salerno. 

Imputati: .Agostino FALIVENA fu Saverio. Luigi FALIVENA 

di VIto. Giuseppe TROISI. 

Fase. 5 -

: 1851 

nc't enbo d gli abitanti d l Regno armarsi contro 

l'autorità allo scopo di canbiare forma di Governo. Fat 
-

to avvenuto nel corso d 11851. nel comun di Salerno. 

Imputato: Pietro MALANGONF. 

Fase. 6 -

AA: 1851 

R ati politici contro la sicur zza int rna dello Stato 

il 14 agosto 1851. nel comune di Sal�rno. 

Imput ti: Carlo DE LAURENrIS. Luigi FERRARA. Melchio re 

VETROMILE. 

Fase. 7 - 13 -

AA: 1848 - 1854 

eati di cui ai ascicoli 15 e 16 della busta 344 e f,2 

sci oli 1. 2. 3 dell busta 345.

La Gran Cort Criminale ordina che gli :tti a e co 

d gli imput ti siano conservati in archiv'o fino al 

r iungimento di nuov prov . 
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Fase. 1 -

: 1849 - 1851 

B US T 346 

Reati di cui al fascicolo 1 bust 343.

Irnput tl: autori ignoti 

116 -

Ind"ziati: Giuseppe DE FALCO fu �ernardo di anni 36, 

possid nt , Giuseppe DE MAIO, France CO GALDIE I di anni 
,J 

35, pose· d nt , Michel MASI, enn'aro RICCI ARDI, B nede� 

to ROMANO. 

Fase. 2 - 3 -

AA: 1848 - 1853 

Discors· s diz osi, associazion in banda a:rmat d in 

s tta egreta, nonch att4i::llltati contro l' utorit allo 

copo di cambiare forma di GoY rno d inaitam nt o d gli 

abi anti d l Regno armarsi. Fatti avvenuti nel corso 

d 11848 n i comuni di Fisciano San Sev rino. 

Imputati: Michele ALETTA, Raff le AMOROSO, Bartolomeo 

ANSALONE, Filippo ANSALONE, Stéf ano ANSALO , Luca B� 

s o, Frmc sco BRACALE, St ano B ACALE, Gius ppe CAP,!! 

TO, G"u ppe CARPENTE I, Antonio CELENT o, occo CELEN 

TANO,Vinc nzo CELENTANO, Giusep CITRO, Raffael CITRO, 

Cristofaro CONTE, Riccardo CONFORTI, p quale D'AMBROSIO, 

Tores D'ANN , Aniello DE FALCO, Francesco DE FALCO, Giy 

p e DE FALCO, Pietro DE FAL o, Vespasiano DE FALCO, Gi� 

seppe DE FILIPPIS, Do nico DI CM.LUCCI, G tano a1 C.AE 

LUCCI, Aniello FALCO, Pell gri o FALC , ell grino F D! 

RICI, Do�enico FIOC o, Giuseppe FIOCCO, Nicola FIOCCO, 

Biagio FRATE, Carlo GA1ANO, Raffaele GA1ANO, Bartolomeo 



GALDIE I, rancosco GALDI3f�I, Pasquale GALDIERI, Agos i 

ne GUERRAS o, Pasquale LAMBERTI, Giovan Batts ta L NDI, 

Francesco LEO�IB, Carmine LUZZI, Matteo LUZZI, Raffaele 

�oRESE. Antonio NEGRI, Carlo NEGRI. Gaetano NEGRI. Gi,g 

seppe NEGRI. r�iichele NEGRI, Nicola NEGRI. Pasqual 

GRI, S lvatore NEGRI, Vincenzo nEGRI, Gennaro NICODEMO, 

Ni� l NI ODEMI. rom:,,. o llICODEMI, Ctistoi: ar ICO, 

Mich<-!le PACI ICO, Gaetano PALM.IERI, G' ovanni PENNASILf 

CO, Raff le l: ASILI CO. Alfonso PETR01'IB • .Matteo .PE'r Q 

NE. J;..rcan elo RICC AADELL·:, parroco, LuiJi Rrc.:r I, 

Mi.. he P. RISI, P i:Jquale 

�anton;.o SESSA1 Lu. qi. SEf'S u Antn -lo, Lui SESS fu 

Mi �helan elo, .r icola SESSA fu Mie elan elo, Carlo sr�o,

Raff .le SI�O, Alfonso SICA, Michele SICA, DomenlcQ Sf 

CA ALFIERI, Giovan Costanzo SICA ALFIERI, Matteo SICA� 

FIERI, Frane scantonio SINISCALCHI, Francesco SINISC� 

CHI, Ga tano su-ISCALCHI. 

Il gtua·c� reg· del distretto di Sal no or na eh si_! 

no dpediti mandati di arresto contro gli imputati Giuse2 

pe CAPUTO, Aniello FALCO, Carlo GAJANO,Francesco LEONE, 

Lu· i SP..�3A fu , �onio, "a eo SICh ALi'IERI, ordina e e 

sia.'1o coI serv t · in archivio gl t tti. a ari.co degli. 

imputat' Fil-tppc ANSALONE, St�fano At SALONE, Fran esco 

BRACALE, Stefano BRACALE, Raffaele CITRI?, Gi s .ope DE 

FhLCC, Doni nico BIOCC01 N'cola FIOCCO, Agostino GUE.IBÀ 

SIO, Salv-·:t re NEGRI, Arcang lo RICCI DELLI, Francesco 

SINISCALCHI fino al raggiungim .nto i nuove prove. Di 

chiara infine, estinta, per effetto dilla sovrana indu,! 
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. 9 maggio 1.332, l' az · one pe ari o 1.. Gi,2 

vann e R· 

Fa.'3c 4 -

AA: 1848 - 1852 

n::U.: .f'.?n ,., <ÌA:Jli. abitanti d .1 e'J- o ad araar□;. _ontrn 

l' autor i.i:à. •.rentata cospirazione contro i. l R.o nonc,12 a.:!:, 

t co e resistenza opposta alla forza pubblica cne é.giva 

ell'e:serc·.z.�o d<=.11� SU""' f nzioni_., :atti c:J.VV�- ut• n .1 co 

rnun� i saL.rno n 1 corso d 1 rr.aqgi.,., 18 11 8. 

Imp-.ltati.: mine B.1-�TO , Giovanni CE! O i-., Fe eri...o 

DELL, MOI\11:C alfiAre della 9u a· v. n z'.o ale, <1�ta 

DC !-lERCLTO, cg.pitano �e 1 ardi.a nazionale, � 

gc l'. <irr. DE Sl.NTIS, Fr ooc sco GUIDA, J.r-hill('l lJZZL, 

C ro lfL.re d lla 

Ci:.P •, e it.an 1 

FaBc. 1 

l1 : 18 't- - 135 

li 

g11ard:i azi.onal • 

B U S - A 347 

itanti del Regno alla guerra vivile 

llo scop di e !T'biar for 1a ùi Gov ,rno. E'at o avvenuto 

nel corso del 18,1 8 nel co. tun di .Saz Sev rino. 

Imputati: Gerardo BUDETT,�. Tommaso CJL , .eranc_sco 

� av rio ,, PETT • Co t abile uccr • .Meoriano o• .JOL ., 

Gius ppe D'N.1/\TO, Leopoldo GRILLO, Francesco t,.ONTUORI, 
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$ 

·<.ai �le :."10R'ESF., Gaet al"\O J?('INTF',.

La Gran Cor e Criàinale dichiara estinta, per ef etto 

dt-? 11 a �o ,r an .. a i..ndu . enz a del 19 m ,iqio 1851, 1 •azione 

p na ,:. a cari�o di § rard BUDBTTA, Maria o D'AIOLA e 

eh· ,·.o g 

Fase. 2 

M: 18 

UORI, o d · na e � s ·.ano -::ons .rvati 

t 1. :! ari. .o · lP.opo lào GR. LO -: i.nn al 

Carte r .lativr all'e'< capitano dell uard' nazio e 

D' _:.1-.xn e _ cornpJ.octava contro · 1 Go cr o lo 

!"!0po di car,biare la forma. Fatto avv nut. nP-1 o un 

· · I· ntecor•.r�.no P gli ano el corso del 18 18.

Fase. 3 - 6 -

M: 1 48 - 13'-"0 

Att ntato contro la e re �a interna del o t to 

scopo di cambi_ are l · f rma d · Gov rno, nond·,.., 

o 

to degli ab.'tanti el R gno armar i co ro le outorj_ 

t- • atti_ avv,.:,. u ·i. n@ co1Ttun _ i r- o tr--<.;0 vino Pugl i ano 

n 1 � rs dr--11848. 

Irrputat i: le AL�IERI, Gius�ppe C�.PUTO, Dom_ni�antonio 

DELLA CALCE• feder ice DEL A CALCE, Gaetano DBL t•IBRC/'TO. 

La Gr e .cte ".::rlwt al dichiara, �r 

vr a ind lg�nza .. 1 ?5 gl o 186 , �sti t� l'azione 

e ... i.cc e-:·. Carl. iLFIE I e federico DELLA MONI 

CA. 
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Fa • 7 -

'.i.: 185 

Inc rt to cont n nt� i ricors fatto dai german 

!vlEZZh.CAPO p0r ;_ reati. di cu al fasc·c 1 4 della bu� 

ta 346 .. 

w & 

Imput ti: c rn · ne B&l'OLO, Giovai;mi CEl� OL,-.., Feder .i ... o 

DELL.f MON CA, al iere d .... lla guarc i.a nazionale, tana 

DEL :t..ERCl o, ca 'tane d 1 d · a azi. nale, Angelo 

l dr DE ANT s. FrancP CO GUI A, A h:U 1 . .MEZZACAPO, 

-p - o d.lla guardj lc;\2LOnale, Felice SABATO, PaR

quale •r, ù 1EI, alfi er 

F c. 8 

l.l,: 1 5

ato 

ella g ardi- naz·o 

e r P- Su r ma i1 st i.�; 

lo 3 d lla bu t 346 

M: 853 - 1854 

• 

SE 1. 

. _ati :Ji � i · i fasci.e li 2 e 3 dell b sta 346. 

Imputati: Dom ntco DELLA CALCE,Donato DINI, Francesco 

L I, Giu eppe LINGUITI, Giuseppe M CUSI, Aehi.lle 

MEZZ/.�APO, Francesco MEZZ.ACAPO. 

1 :,t; én Co 

1 i'ré:Ulc .sco NE2.ZQ\CAPO in legittimo state d · arresto 
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d ordina l'invio degli atti alla Gran Corte Speciale 

p r la procedura di rito. 

Fasca 10 -

AA: 1853- 1854 

Reato di cui ai fascicoli 2 e 3 della busta 346 e fase. 

9 della busta 347. 

Imputati: Domenico DELLA CALCE, Donato DINI, Francesco LJ\!i 

DI, Giuseppe LINGUITI. Giuseppe MANCUSI,Achille MEZZACAPOn 

Francesco MEZZACAPO. 

La Gran Corte Criminale dichiara abolite, per insufficieu 

za di prove il procedimento penale a carico degli imput� 

ti Achille MEZZACAPO e Francesco MEZZACAPO ed ordina che 

siano sciolti dal mandato di arresto. 

Fase. 11 -

AA: 1855 

Reati di cui ai fascicoli 2 e 3 d lla busta 346 e fase.!, 

coli 9 e 10 della busta 347. 

Imputati: Aniello DE FALCO, Carlo G.AJANO, Raffaele MOR! 
I 

SE, Luigi SESSA fu Antonio, Matteo SICA �IERI. 

Sentenza: La Gran Corte Speciale ordina per effetto della 

sovrana clemenza che la pena di anni 8 di ferri inflitta 

ad Aniello DE FALCO e Carlo GAJANO, la pena di ferri per 

anni 19 inflitta a Raffaele MORESE e Matteo SICA ALFIERI, 

la pena di anni 7 inflitta a Luigi SESSA. siano commutate 

a favore dei cin�ue suddetti in anni 4 per ciascuno. 
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Fase. 1 - 4 -

AA: 1848 - 1860 

B U S T A 348 

Attentato contro la sicure�za interna dello Stato avv� 

nuto il 9 maggio 1848 nel comune di Napoli. 

Imputati: Lorenzo ALEMAGNA. Giovanni AVOSSA. Alessandro 

BRENNOY. gerardo BUDETTA. Tommaso CALABRITTO, Costabile 

CARDUCCI, Vincenzo COPPOLA. Giuseppe D'AY"ùTOLO, Francesco 

DEL MERCATO. Gaetano DEL MERCATO, Santo DEL MERCATO, F.2_ 

derico DELLA MONICA, Matteo DE VICARI$$, Gennaro FERRAR.O. 

Andrea FIJENZA. Leopoldo GRILLO, Enrico MAMBRINI. Achille 

MEZZ CAPO, Francesco MEZZACAPO, Raff ael MORESE. Matteo 

NATELLA. Giovanni .NEGRI. Gius �ppe PACIFICO. Carlo PASCf: 

RELL • Gaetano PONTE, Rocco POSITANO. Raffaele R!NALDI, 

Carmine RUOTOLO, Pasquale TADDEI. Ferdinando ZIR. 

La Gran Corte Criminale di Napoli invia alla Gran Corte 

Criminale d' Sal rno gli atti a carico di suddetti imp� 

t tip r un plausibile decorso della giustizia. 

Fase. 5 - 8 -

AA: 1852 - 1855 

Reati di cui al fascicolo 2 della busta 346 e fascicoli 

5, 6, 7, della busta 348. 

Imputat': Aniello DE FALCO di anni 38, proprietario, D2 

nato DINI di anni 46, propeietario, Carlo GAJANI di aa

ni 66, proprietario, Giuseppe LINGUITI di anni 29, brag 
., 

c'ante, Giuseppe MANCUSI di anni 43, proprietario, Ra_! 

fael MORESE di anni 64, proprietario, Luigi SESSA fu 

Antonio di anni 50, proprietario, Matteo SICA ALFIERI 
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dl anni 62, proprietario. 

L Gran Cort Criminal condanna Ani llo DE FALCO e 

Carlo GAJANI alla pena di anni 8 di ferri r ci cuno, 

Raff le RESE alla pena di anni 19 di ferri, Luigi SE2 
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SA all pen di anni 4 di r clus ion , 1 :tt SICA ALFI� 

RI alla pena di anni 9 di érri, ci cuno alla mallev ria 

di duo ti 100 per tr anni, nonehè al pag nto d 11 s� 

s d giudizio in du t 237 ran 87. r ln nf n 

gl i .pu ti Do eto DINI, Giu , , LilGtJITI GtuseE 

MANCUSI iano po ti inlibert provvi ori . 

F c. 1 - 3 -

AA: 1850 - 1 51 

BUS T 349 

R ati di cui al f ctcolo 1 dell bust 348 

1, 2, 3 della bust 349. 

f ci.coli 

Imputati: G·ovanni. AVOSSA, Frane 800 DEL MERCATO 

tro DEL .MERCATO. 

Pi 

Il ubblico min·stero ordina eh gl· tt aarico dei 

udd�tti imputati iano inviati alla Gr Co t Crimin 
-

l per un pl usibile decorso della giustizi .

c. 4 -

AA: 1848 - 1851 

T nt ta cospirazione contro il Governo d incit nto 

d g · abitanti del R gno ad marsi contro l' utorit

nonch discorsi s diziosi profferiti in luogo pubblico 



.: 

e lesa rn st . Fatti avvenuti nel corso del 1848 nel c2 

mun di Salerno. 

Irnputat : Giovanni AVOSSA, Carmine RVOTOLO di anni 40, 

legale. 

Fase. 5 -

AA: 1848 - 1852 

T ntata cospirazione contro 1 autorità ed incit an nto 

degl · abitanti del Regno ad ar arsi: ingiurie minacce 

rite contro il Reallo scopo i cambiar forma di 

ov rno. Fatti avvenutin 1 corso d1 1848 nel comun di 

Sal rno. 

Imputati: Carlo ALFANI, Teodoro ARGENTI, Francesco AVO§_ 
... 

A, R f le CARELLI, Nicola D'AURIA, F derico DELLA MQ

NICA, Frane sco DEL MERCATO, G tano DEL MERC TO, Pietro 

DEL MERClfi'O, M tt o DE VIC IIS, G" -cinto MIGLIETTA, G� 

t MARINANTE, Ach 11 ZZACAP , Raff 1 MORE SE, Ma!_ 

tia MUSINO, Carro.in RUOTOLO. 

La Gran Cort Crimin e ordina eh siano conservati in 

archivio gli tti a car·co di frane àoo e Pi tro DEL 

MERCA�'O fio al raggiungimento di nuove prove. Ordina che 

siano spedit · mandati di cattura contro Carlo ALFANI, 

Frane sco AVOSSA, fed rico DELLA MONICA, M tteo DE VIC� 

RIIS, G tano MARINANTE, Ach lle MEZZACAPO, Raffaele MO 

RESE e Mattia MURINO. Dichiara in legittimo stato di él!: 

resto Nicola D'AURIA. Dichira estinta per effetto della 

sovrana indulgenza del 19 maggio 1851, 1 • az · one penale 
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a carico di Teodoro ARGEN'l'I e Gaetano DEL MERCATO. Ordj._ 
na che siano raccolti nuovo elementi sul conto degli im 

putati Raff c!lele C.ARELLI, Giacinto MAGLIETT e Carmine 

RUOTOLO per un plausibile decorso della giu tizia. 

Fase. 6 -

AA: 1848 - 1851 

Testimonàanza del sergente Ce are GI UINTO su11•attivj._ 

tà ovversiva degli imputati G tano e francesco MEZZAC!; 

PO occo POSITANO svolta a 1 comune di alerno il 15 

maggio 18A8. 

Fase. 

AA: 1848 - 1852 

T ntata co p.' razion e ntro l' autorit', avvenuta nel cg 

mune d s 1 rno n 1 corso del 1848, llo copo · ·ncj._

tar g i abitanti 

ma i Gov rno. 

R gno marsi per canb ar 

Imputato: Nicola D'AURIA di anni 43, pr pr etar·o. 

for

La Gran Corte Criminale ordina eh il suddetto imputato 

sia messo in libertà provvisoria. 

F c. 8 -

AA: 1851 - 1853 

R ati di cui al fascicolo 15 della b1ista 344. 

Imputati: Alfonso ALFANI, Antonio ALFANI, Gerardo ALF.l! 

NI, Filippo AMATO>, Giosuè AMATO, Salvatore WJ.KrO, Alfo.n. 

so BAAB ITI, Filip BASSI, tano BASSI, N col BASSI, 

Scipione BASSI, Enrico CAPPETTA, Angelo CIOFFI, �-erdinando 

125 -



CIOFFI, France CO CI FFI, Melch' rr CIOFFI, Nicola CIO! 

FI, Pietro CIOFFI,Vinc nzo CIOFFI, Carmine COCCHIA, Dom� 

nico D'ANGELO, Ferdinando D'ANGELO, Filippo D'ANGELO, Gi 

rolamo D'ANGELO, Pi tro D'ANGELO, Giuseppe D'AYUTOLO, Pi2_ 

tro D'AYUTOLO, Vincenzo DE ALGELIS, Domenicantonio DELL. 

CALCE, Giovanni Angelo DELLA c�. Giovanni DELLA C.t\LCE, 

Vinceneo DELLA CALCE, Ciriaco DE L URENTIS, Gaetano DEL 

MERCATO, Ani llo DI CORE, Nicola DI NAPOLI, Donato DINI, 

Luigi DI VITO, Francesco ECIA, Agostino FALIVENA, Alfo,!l 

so FALIVENA, Antonio FALIVENA, Francesco FALIVEli , Ec12, 

tano FALIVENA, Luigi FALIVENA, Pietro FALIVENA, Lu'gi FE_!i 

RARA, Raffaele RRAR , Rocco FERRARA, Domenica+btonio 

F GLIA, Costantino FOffUNATO, France CO FORTUNATO, c� 

m nP FUM, G'us�pp FUMO, Saverio FUMO, Felic GENOVESE, 

Ge ardo GE IDVESE, Car ine GIANNATTASIO, Giuseppe GIANNA!, 

TASIO, Raffael GIJ\NNAT'AASIO, Vincenzo GIANNATTJ\SIO, GA 

br'!e GIOIA, Giuseppe GIRALDI, Matteo GIRALDI, Antonio 

GUBITOSI, Biagio GUBITOSI, Eugenio GUBITOSI, Eugenio G� 

BITOSI, Felice GUBITOSI, Gabriele GUBITOSI, Eug-n·o GU 

BITOSI, Felic GUBITOSI, Gabr'ele GUBITOSI, Gaet o GU 

BITOSI, Francesco LANDI, Raffaele LANDI, Vincenzo LA TE_!i 
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SA, Alfonso LAUDATO, Bartolom o LAUDATO, Filippo LAUDATO, 

Francesco LAUDATO, LeopoldoLAUDATO, Giuse � LIN UITI, 

Emilio MADDALO, Gaetano .MADDALO, Mi.chAl gelo MADDALO, 

Ra fee- � MADDALO, N'oola MALANGONE; Giuseppe MANCUSI, a 

Gi.6 anni MELE. G'uaeppe MELE. Sebastiano MELE, Ciriaco 

MAMMOLA, Raffaele M:>RESE: Basilio NADDEO, Domenico NADD! 

o, Francesco NADDEO, Gerardo NADDEO. Giovanni NADDEO. Tom 



m o NADDEO • Antonio NAPOLEl. o. Antoni NOSCHESE. Fed� 

rico N SCHESE. Giu p NOSCHESE, Luigi. N sm�s • p 

qual NOSCHESE, Pie ran onio SCHESE. Luigj_ PANENZ O? 

Nicola PARRILLI. Lui.gi PERGOLO, Angelo PETRONF., Giu eppe 

PETR NE• Vincenzo PETRONE• Angelo PETRONE• Giuseppe PE 

T ONE. V'ncenzo PETRONE. Giuseppe P OCIDA. A ostino RI� 

zo. Alfobs RIZZO, Ernanu�le RI zo, G t o SI, L igi 

SABATO, Alfonso CA, Carrninantoni SICA, Domenico SICA, 

Donato SICA, ferd nando re., Francesco SICA, Gabri.el 

, an SICA, G 

,F"l"ppo TEDESCO, Gi 

1CA, Lu g· SIC , Andrea

TEO S ep � �ROISI, Francese VER 

NI RI, b rn dino VITOLO, Flamin'o VITOLO, Franoesco V.!.

TOLO. 

L Gran e rt Cr'rninale ordina che iano ppediti mand ti 

arr to co tr gli imputati: O w nic ton·o DELLA CA!! 

e . D n t DINI, R eco F rrar , Francesco LANDI, Giu E 

� LINGUITI, Giu ppe MANCUSI. Ordina che siano conserVA 

ti ino al r giungi nto di nuove prove, gli atti in él!: 

eh· v· o a carico d · salvatore PJ.'11.ATO, Scipion BASS!, Gi2 

vanni CES O, Carmine COCCHIA, Luigi CONCILI, G riele 

D'ANGELO, Alfonso FALIVE A, Luigi FERRAR, armine FUM , 

Giu ppe FUM, s verio FUI-10, Felice GEN VE n:, iuse 

GI ALDI. Filippo GUBITO I, Emilio MADDALO, Gaetan 

LO, M eh !angelo ADDALO, � icola MAL- GO • ius 
MJ\D � 

pe s 

BHESE di F lic . Lui i PIZZUTI, Giacinto ROSSI, Tomm o 

RO SI, Francesco ICA, Gabriele SICA, Filippo TEDE CO, 
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Albun zio VITOLO e V ni B 

ti. t il proced rnento pena.l. 

1·ppo �o, Giovanni DE � e

Ruggi_r FERRAR , Gaet GI 

ZIO, f l • LANDI, Giu p

i erva al pubblico m·nist ro

tri mputati. 

.rn r i.no 

ul con 

CE, Vin p z 

TTASIO, ··
u 

MELE Ni ol 

la d .1 :r 
. 

• 

DE 

p 

)'.' 

a 

unt· p•

L. CALCE,

GR

ILLI.

i gli 
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