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Comune di Bagnoli Irpino, contrariamente
una lunga serie di atti della Rappresentanza Provinciale, vedesi ad un tratto sotto la
minaccia di essere tagliato fuori della linea Provinciale-Calore-Ofanto.
Pria di discutere quanto ingiusto sarebbe isolare Bagnoli Irpino dalla linea suindicata , è necessario premettere la conoscenza di tutta la serie
degli atti del Consiglio- Provinciale nella loro semplicissima cronologia , e senza alcun comento.
1.° Nel 1864 ( pag. 145 degli atti ) il Consiglio
Provinciale approvava fra le altre una strada che
« da Conza per Lioni , Bagnoli e Montella me« nasse a Serino ».

2.° Nel 21 Settembre 1867 ( pag. 145 degli
atti ) questo medesimo progetto fu ripreso e designato più genericamente così « dalla rettifica della
« Nazionale di Matera nelle adiacenze di Conza
« risalendo per 1' Ofanto riuscisse sul Calore ed
« indi al Capoluogo della Provincia ».
3.° Nel 30 Settembre 1868 ( pag. 111 degli
atti ) non essendosi peranco provveduto agli studi
relativi , il Consiglio deliberava « restar fermo il
« compimento degli studi di tutte le altre strade
« accennate nella deliberazione 21 Settembre 1867
< agli articoli 9, 10 e 11 ».
4.° Nel 1869 1' ufficio tecnico completava gli
studi della strada Matera - Calore , tagliando fuori
linea il Comune di Bagnoli : a premure del Consigliere locale quegli studi furono rettificati nel 1870
dall' ingegnere Scaroina , e la rettifica che importava il passaggio per Bagnoli , inducea alla Provincia una rilevante economia di L. 115,000 ( Rapporto dell' ufficio Tecnico 21 Settembre 1870 N. 568).
La Commissione Consiliare per le opere pubbliche , preso in esame 1' uno e 1' altro progetto ,
manifestava doversi tenere in considerazione quello
colla linea verso Bagnoli, e sol per ragioni economiche ne rimandava 1' esecuzione ad altro tempo
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( pag. 25 degli Atti del 1870 e pag. 29 e 63 degli allegati ).
5.° Nel 1872 , spostata la condizione e le tendenze di viabilità della valle del Calore colla costruzione della strada Montella - Acerno , il pensiero di protrarre la strada Matera-Calore fino al
Capoluogo della Provincia fu smesso , almeno pel
momento ; e poiché anche il solo tratto della Nazionale di Matera alla valle del Calore costava una
rilevante somma , nella quale non voleva tutt' assieme il Consiglio impegnarsi , con deliberazione
14 Ottobre 1872 ( pag. 150 degli atti ) fu stabilita
la costruzione di un tronco della linea medesima ,
da « Bagnoli alla Provinciale Lioni-Materdomini »
riserbandosi la decretazione dell' altro tronco di attacco alla Nazionale di Matera , che fu poscia con
deliberazione del dì 12 Ottobre 1875 determinato
colla percorrenza « Teora-S. llarione ».
6.° Compilati tutti gli atti per la linea Bognoli-Lioni , furon questi inviati al Ministero, il quale
non altro trovò ad osservare , tranne che per ottenere il Decreto di . Provincialità della strada da
Bagnoli alla Provinciale Lioni-Materdomini era mestieri dichiarar Provinciale il tratto Comunale, già
costruito, da Bagnoli alla provinciale Montella-Acerno,
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e quel tratto fu dichiarato Provinciale appunto dal
Consiglio — E non fu ciò solo, che nella medesima
tornata , ritenendosi ormai la costruzione della strada , così determinata , come un fatto non più controvertibile , fu pure eseguito un primo stanziamento di fondi colla seguente dicitura « Articolo 35,
« strada da Bagnoli Irpino alla Provinciale Lioni« Materdomini ». La Commissione invece di L. 8000
« proposte dalla Deputazione, progetta L. 12,000 »
(approvato). Deliberazione 30 Settembre 1873 ( pagine 103 e 171 degli atti ).
7.° Nel 1874 sorsero delle difficoltà da parte
del Ministero sull' indole Provinciale della linea ,
ed il Consiglio da parte sua conferma i suoi precedenti deliberati e con questi la Provincialità della
linea medesima ( pag. 52 degli atti).
8.° Nel 1875 perduravano le difficoltà per la
dichiarazione di Provincialità della strada ed il Consiglio nella tornata del 12 Ottobre 1875 persistette
nei suoi propositi , ritenendo ben importante agl'interessi Provinciali la costruzione de' due tronchi ,
Lioni-Bagnoli e Teora S. Ilarione , formanti insieme la
linea Calore Ofanto , e nel confermarne la Provincialità deliberava un secondo stanziamento di Lire 14000 (pag. 111 e 118 degli atti).
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9.° Finalmente al Ministero le difficoltà medesime circa la Provincialità di questa linea persistevano ed il Consiglio con deliberazione 17 Novembre 1876 fra le diverse considerazioni adottate
in appoggio alla Provincialità della linea S. Ilarione-Teora-Lioni Bagnoli rilevava questa « che i
« legnami che da secoli crescono e marciscono nei
« vasti monti di Bagnoli , o non trovano acqui« renti o si vendono ad un prezzo in cui la ma« teria prima è rappresentata da un valore infini « -tesimo , quello di mano d' opera piccolissimo ,
« e massimo anzi unico quello di trasporto. ( Pag.
« 65 degli atti ) ».
Dopo tutto ciò a niuno potrebbe venire in
mente di argomentare dallo spirito o dalla lettera
degli atti del Consiglio Provinciale che intenzione
del Consiglio medesimo sia stata quella di isolare
il Comune di Bagnoli dalla percorrenza della linea
Calore-Ofanto : anzi per contrario risulta in ogni
atto, ed in taluni troppo evidentemente che di Bagnoli è stato tenuto precipuo conto, sia indicandolo
sempre come punto di partenza di uno dei tronchi,
sia rilevandone le economiche condizioni. Eppure,
eliminate tutte le difficoltà al Ministero , e dichiarata finalmente con Decreto Reale la Provincialità
della strada, questa si trovò nel Decreto medesimo
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così designata « Dalla Provinciale Montella-Acerno
« nel sito detto Piazza di Montella per le prossi« mità dell' abitato di Bagnoli giunge alla Provinciale Lioni-Materdomini e quindi da sotto Teora »
etc. etc. (Regio Decreto 5 settembre 1877) Prossimità dell' abitato ! Ma in quale atto del Consiglio
trovasi questa locuzione, sostituita all' altra chiara
e netta di Bagnoli ? In nessuno. Eppure da qualche atto dell' Amministrazione doveva il Decreto
Reale aver preso le mosse. Indagando dunque la
causa di questa manifesta contradizione fu trovato
che nel 1873 mentre il Consiglio Provinciale confermava la strada, nei termini stessi coi quali l'aveva già Decretata, cioè « da Bagnoli Irpino alla
«ProvincialeLioniMaterdomini»ilDirettoredell'UfficioTe
le quattro linee dichiarate in quell'anno Provinciali , datato ai 13 novembre 1873 , firmato da
lui e controsegnato dal Consigliere di Prefettura del
Greco, di propria volontà , perché da nulla autorizzatovi e, contro anzi la espressa volontà del Consiglio, aveva apportato una variante alle Decretazioni del Consiglio medesimo ed alle parole « da
« Bagnoli aveva sostituite le altre dalle prossimità
« dell' abitato di Bagnoli » che trovansi poi riprodotte nel Decreto, il quale resta quindi pienamente così spiegato.
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Spostata in tal modo e per un fatto, che è bene
credere un errore , la posizione acquisita dal povero Comune di Bagnoli, a questo avvenne come
a tutti i caduti : ognuno volle tirargli il suo calcio.
Sorse prima il Comune di Nusco, il quale per guadagnare 6 o 700 metri sulla distanza di 5 o 6 chilometri (si noti bene) che lo separano dalla linea a
costruire , immagina un altro andamento , che diversifica affatto dalla linea studiata e concretata ,
dall' abitato di Bagnoli a Lioni, e che taglia fuori
completamento non solo l' abitato, ma il territorio
stesso di Bagnoli ; e cerca così sagrificare assai ingiustamente i più vitali interessi di Bagnoli al minimo suo interesse di avvicinarsi di pochi metri
alla strada ! Al Comune di Nusco tien dietro senza
nessuna ragione , senza alcun suo interesse e per
solo spirito aggressivo, il Comune di Montella, il
quale a mezzo del suo Consigliere nel 1877, e nel
corrente anno a mezzo di postulati della Giunta
Municipale, si faceva a chiedere che la linea si discostasse ancor più da Bagnoli!... Sorta così per
caso questa contraria corrente , lo stesso relatore
signor Consigliere De Jorio ne rimase pregiudicato :
egli che pure da relatore nel 1872 aveva proposta
la linea Bagnoli Irpino-Lioni, e che con tanta giustizia poi aveva rivelato nel 1876 le tristi condizioni economiche di Bagnoli, si discostò anch' esso

- l o dai precedenti del Consiglio e dai suoi stessi , e
mosso dalle fittizie lamentanze del Comune di Nusco, si faceva a raccomandare all' ufficio Tecnico,
perchè conciliasse gl' interessi dei Comuni di Bagnoli e Nusco ( pag. 106 atti 1877 ). E 1' ufficio
Tecnico ha cercato, ha studiato, ha progettato, ma,
messo tra le esigenze del Decreto, che lo costringeva a passare almeno per le prossimità dell' abitato di Bagnoli, e le esigenze illegittime , perché
ingiustificate dei Comuni di Montella e Nusco ha
finito collo studiare una linea, che completamente
distruggendo gl' interessi di Bagnoli, a nulla giova
si a Nusco che a Montella, e per giunta tra le pastoie di tante pretese è riuscita anche per molti
versi erronea in arte.
È quistione di giustizia, e sopra tutto di dignità pel Consiglio Provinciale che questo stato di
equivoci cessi, e che un errore dall' ufficio Tecnico , commesso nella pubblicazione degli elenchi ,
non dia un frego su moltissimi atti del Consiglio medesimo, ne' quali, e specialmente in quelli del 1873,
quando fin la traversa Comunale di Bagnoli veniva dichiarata Provinciale, la volontà che la strada
a costruirsi cominciasse « da Bagnoli » è evidentissimamente espressa.
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Il Comune di Bagnoli Irpino quindi nutre tutta la fiducia che 1' onorevole Consiglio Provinciale
coerentemente a' suoi atti, rettifichi la erronea locuzione usata nel designare 1' andamento della strada , ed alle parole « prossimità dell' abitato di Bagnoli » usate nell' elenco di pubblicazione , e poi
riprodotte conseguentemente nel R. Decreto di dichiarazione di Provincialità della strada, sostituisca
le altre semplicissime « da Bagnoli » usate sempre dal Consiglio nei suoi atti ; con che ogni indecisione dell' ufficio Tecnico , ed ogni meschina
gara Municipale sarebbero troncate in omaggio alla
serietà degli atti della Rappresentanza Provinciale

Bagnoli Irpino

Settembre Ì878.

Per incarico del Consiglio Comunale
Il
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