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BARTOLOMEO SCORPIO E LA DEMOCRAZIA RADICALE DI TERRA DI LAVORO 
 

 

 Bartolomeo Scorpio negli scritti dello storico Nicola Borrelli 
 

Lo storico di Pignataro Maggiore Nicola Borrelli in tal modo compendia il suo omaggio a Bartolomeo 
Scorpio,  nelle  “Memorie Storiche di Pignataro Maggiore” : “Infervorato di idee repubblicane, militò nel 
partito democratico ( democrazia d’altri tempi, non quella che doveva poi usurparne il nome) e, nel 1881, fu 
tra i rappresentanti della Democrazia Napoletana al Comizio  per il suffragio universale tenutosi in Roma. Fu 
amico di Guglielmo Oberdan, socio dell’Italia Irredenta, intimo di Giovanni Bovio, Matteo Renato Imbriani, 
Antonio Gaetani di Laurenzana e di altri autorevoli esponenti della patriottica Associazione di cui fu 
Presidente il gen. Giuseppe Avezzana. 
Fu tra i fondatori della “Federazione Repubblicana” e della Società Radicale “Amore e Libertà”. 
Collaborò a vari giornali di colore, come “La Bandiera”, “Il ribelle”, “Giordano Bruno”. Servì il partito nel 
quale militava con entusiasmo e con disinteresse unico più che raro. Entrato giovanissimo nella Massoneria, 
vi raggiunse il più alto grado, per poi allontanarsene scontento, disingannato e convertito. Dotato di fervido 



ingegno e nutrito di buoni studi, fu valoroso avvocato, facile ed efficace oratore, scrittore geniale e versatile. 
Attratto nell’orbita della vita pubblica, sacrificò a questa, alle lotte di parte, alle locali competizioni le sue 
migliori energie, un promettente avvenire, il cospicuo avito patrimonio; e, come ebbe amici fedeli e devoti( 
pochissimi nei giorni duri), così ebbe nemici acerrimi, implacabili, fino a restare misteriosamente ferito di 
piombo assassino. 
Fu per parecchi anni sindaco di Pignataro, poi Componente della Giunta Provinciale Amministrativa. Nel 
1892 fu candidato politico al Collegio di Sessa Aurunca e il suo programma politico, dato allora alle stampe, 
ne rivelò le larghe vedute e la soda preparazione in materie sociali e politiche. 
Nominato direttore degli Uffici Provinciali di Terra di Lavoro, coprì tale carica per alcuni anni per poi coprire, 
negli ultimi anni, quella più modesta di Consulente dell’ Amministrazione Provinciale. 
Aveva fondato a Pignataro una “Banca Popolare Cooperativa” e una Società Operaia, denominata “Libertà 
e Lavoro”. Lascia un’ opera di mole sulla questione  dello Stato nella Storia, nello spirito, nelle funzioni, ed 
altri scritti minori” 
Ancora da Nicola Borrelli apprendiamo che la famiglia di Scorpio era originaria di Pietravairano, e fu il 
nonno paterno Nicola Scorpio che sposò la nobildonna Angela Alvino, appartenente ad una delle famiglie 
più influenti di Pignataro Maggiore.  
Quindi l’incontro degli Scorpio con gli Alvino avvenne nel corso della prima metà dell’Ottocento. Il figlio di 
Nicola e Angela, Giuseppe Scorpio, nato nel 1831, sarà l’uomo che avrà un ruolo fondamentale nell’ingresso 
della famiglia Scorpio a Pignataro, spostando i suoi interessi in tale paese, grazie ad un rapporto privilegiato 
con la famiglia della madre. 
Infatti ben cinque zii Alvino, quattro sorelle nubili e un reverendo, ne fecero il loro erede universale, e, 
grazie a questi lasciti, al recupero dell’intero fondo materno dotale materno in Calvi ed altri acquisti di terra 
fatti in proprio a Calvi, agli inizi degli anni sessanta dell’Ottocento, Giuseppe Scorpio diventava un 
autorevole membro dei possidenti e notabili pignataresi. Intanto Giuseppe prese moglie, ma il primo figlio 
morì all’età di un anno. Il secondogenito fu Bartolomeo Scorpio, nome che Giuseppe diede a tale secondo 
figlio come personale riconoscimento verso colui che era stato il suo maggiore benefattore, Bartolomeo 
Alvino. 
Bartolomeo Scorpio nacque a Pignataro Maggiore il 10 gennaio 1857 e sua madre era Maria Maddalena 
Magliocchi. Il padre Giuseppe non aveva mai partecipato alla politica dei notabili pignataresi, in quanto non 
si riconosceva in nessuno schieramento. Per il giovanissimo figlio Bartolomeo scelse la carriera ecclesiastica, 
ma accettò con rispetto che non era a lui propensa, permettendogli di studiare prima a Venafro, poi a Santa 
Maria Capua Vetere e infine proseguire gli studi di giurisprudenza a Napoli e conseguire la laurea in tale 
città. 
Quindi, dopo aver frequentato gli studi di seminario prima a Calvi e poi a Capua per dodici anni e, 
conseguito la licenza ginnasiale nel Collegio di Venafro, la  formazione politica di Bartolomeo Scorpio fu in 
sintonia con il dibattito di idee dei vari movimenti e partiti politici che si affacciavano alla ribalta nel periodo 
postunitario, e pertanto un giovanissimo Scorpio, a soli diciassette anni, nell’anno di frequenza dell’Ateneo 
Mazzocchi di S. Maria Capua, fondò il “Consorzio Giovanile Garibaldino” e fu fra i fondatori della Società 
Operaia ” Giuseppe Garibaldi”. A 19 anni aderì al Partito radicale Italiano e fondò la società di Mutuo 
Soccorso radicale “Amore e Libertà”, collaborando quale redattore in giovanissima età ai giornali “Il 
ribelle”, “La Bandiera” e al “Giordano Bruno”. 
Quindi quello di Scorpio fu un impegno precoce, un interesse per il notevole e ricco confronto e scontro di 
idee che però troverà solo a Napoli, quale discepolo di Giovanni Bovio, il suo pieno compimento. 
Presso la facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Scorpio ebbe la possibilità di conoscere Giovanni Bovio e 
trovarsi coinvolto nel vivo delle agitazioni antimonarchiche promosse dai mazziniani e dai socialisti, in 
particolare con Luigi Zuppetta, Matteo Renato Imbriani e Antonio Gaetani di Laurenzana. 
Giovanni Bovio, il leader napoletano della democrazia repubblicana, avrà tanta influenza sui giovani a causa 
della sua posizione preminente nel nucleo dei repubblicani napoletani, e il giovane Bartolomeo Scorpio sarà 
uno di questi. 
 
A NAPOLI L’INIZIAZIONE DEL GIOVANE SCORPIO ALLA POLITICA 
  



Provenendo dalla provincia di Terra di Lavoro, dove gli ideali della democrazia radicale repubblicana non 
avevano ancora trovato compiuto terreno fertile, si può immaginare il fervore politico con cui Scorpio visse 
la sua esperienza napoletana. Bartolomeo Scorpio si avvicinò e seppe far sue le idee della democrazia 
radicale che rappresentava il filone più laico, democratico e repubblicano del Risorgimento italiano, quello 
mazziniano e garibaldino, con riferimenti propri al pensiero e all’azione di Carlo Cattaneo e di Carlo 
Pisacane. 
A Napoli Bartolomeo Scorpio divenne un agitatore, battendosi per il suffragio universale, ritenuto dallo 
Scorpio mezzo di elevazione sociale delle categorie sociali più povere. Per Giovanni Bovio, leader della 
democrazia repubblicana napoletana, il progresso storico doveva portare “ ineluttabilmente” alla fine della 
monarchia e al trionfo delle idee repubblicane. Bovio considerava che l’estensione dello Statuto Sabaudo 
all’Italia fosse un passo indietro, non consono ai tempi nuovi che necessitavano di un profondo 
rinnovamento che poteva essere attuato solo dalla gioventù, educata ai principi repubblicani. Per lui solo la 
” Repubblica riconosce e inculca con ogni mezzo la fratellanza dei popoli […] per cui è necessario ch’essi 
cammino sulla base dell’eguaglianza”. Il concetto di progresso era funzionale alla sua scelta repubblicana. 
Tutto ciò mentre era ancora viva la lotta tra monarchici e repubblicani intorno al problema 
dell’ordinamento e della forma politica dello Stato. Giovanni Bovio intravedeva anche  nella Repubblica 
l’ambiente e il mezzo per la soluzione della questione sociale, e non concepiva la Repubblica senza la 
soluzione di gran parte del problema sociale. Egli testualmente scriveva: «Io non intendo repubblica senza 
la soluzione di gran parte del problema sociale, né modo di codesta soluzione fuori d’una repubblica 
democratica». Bovio si considerava degno continuatore di Mazzini e anche nei successivi scritti e discorsi che 
frequentemente gli dedicò, considerò il Mazzini come uno dei grandi “cominciatori di civiltà”, lo paragonò a 
Socrate e a Cristo, ma ritenne che la questione sociale dovesse avere la preminenza. A Napoli l’azione della 
democrazia repubblicana, fondamentalmente incentrata sugli ideali antimonarchici e egualitari, al di sopra 
di ogni possibile confitto di classe, si indirizzò verso gli ambienti studenteschi e Bartolomeo Scorpio, sempre 
più entusiasta e appassionato seguace di tali ideali, nel giugno del 1872 partecipò alla proclamazione 
dell’Associazione democratica radicale del Napoletano per “ proclamare e diffondere le idee più 
opportune, atte a conseguire tutte le radicali riforme politiche pel miglioramento delle condizioni dei popoli, 
e tutte le possibili riforme sociali pel benessere dell’operaio, dell’agricoltore e del proletario in genere, ad 
ottenere il trionfo completo della vera democrazia”. 
 Il giornale ufficiale dell’Associazione fu “ La Spira”, fondato nel 1875 dallo stesso Bovio per il quale il titolo 
doveva evocare la spirale del progresso storico che ineluttabilmente doveva portare al trionfo delle idee 
repubblicane. Punto focale del programma di Bovio era l’esigenza di profonde riforme sociali. La rivoluzione 
del 1860 era stata una semplice dilatazione del Regno  riforma geografica, non rivoluzione politica, perché il 
territorio venne unificato, ma lo Stato “tirato indietro” fino al 1848 con l’estensione dello Statuto Sabaudo, 
a suo giudizio non adeguato ai nuovi tempi ed ai nuovi bisogni. Egli condusse una polemica contro i 
moderati, la cui azione di governo rappresentava a fosche tinte come la rovina d’Italia, come il regno del 
favoritismo, della corruzione e dell’arbitrio. Per questo egli sosteneva che non si poteva contare sul sistema 
parlamentare vigente che riconosceva il diritto elettorale solo ad una piccola parte della popolazione né 
sulla Sinistra parlamentare, che aveva solo parlato di riforme senza nulla concedere. 
Per tutti gli anni dal 1870 al 1880 le forze di orientamento democratico napoletane e casertane riuscirono, 
pur gradualmente, ad operare in maniera pressoché sinergica. 
La profonda delusione serpeggiante nel Paese per la mancata attuazione delle riforme da parte del governo 
della Sinistra Storica e un più stretto contatto con l’ambiente politico e culturale del repubblicanesimo 
napoletano favorirono, a partire dal 1880, una rottura di quell’isolamento e una più ampia e profonda 
diffusione delle idee repubblicane in Terra di Lavoro e conseguentemente un contatto più stretto tra i vari 
gruppi democratici. 
Grazie al fermento di idee democratiche e radicali con cui venne a diretto contatto a Napoli, quindi 
Bartolomeo Scorpio riuscì nella diffusione del movimento democratico radicale a Pignataro Maggiore e in 
Terra di Lavoro negli gli anni compresi tra il 1881 e gli ultimi anni del secolo insieme ad altre personalità, tra 
cui  Antonio Gaetani di Laurenzana, Giuseppe Lonardo e Michele Verzillo, quest’ ultimo suo nume tutelare, 
che sarà deputato eletto a Capua dal 1892. 
Dal 1881 Bartolomeo Scorpio era diventato uno dei più ardenti sostenitori del movimento irredentista 
facente capo al “ Comitato per l’ Italia Irredenta” di cui era generale il generale Giuseppe Avezzana. 



Fu in tale periodo che Scorpio entrò nella massoneria, ove raggiunse il 33° grado, il massimo della gerarchia 
massonica, dopo aver fondato a Napoli la loggia massonica “ Roma”. 
In particolare Antonio Gaetani di Laurenzana e Bartolomeo Scorpio furono i primi a stabilire contatti con gli 
ambienti democratici napoletani in vista delle elezioni del 1882 a suffragio allargato in cui le forze radical- 
democratiche uscirono decisamente rafforzate. 
A Caserta furono pubblicati i primi numeri del giornale “ La Civetta” di cui Scorpio divenne collaboratore nel 
gennaio 1882, primo organo di informazione dei democratici radicali, che prenderà successivamente il 
nome di “Spartaco” allorché Scorpio ne diverrà direttore. 
A questo germoglio di idee nuove Bartolomeo Scorpio partecipò in maniera rilevante, diventando un 
esponente non solo provinciale, ma regionale.  
Infatti, leggendo lo statuto della società operaia “Libertà e Lavoro”, ci si rende conto che il suo intento non 
era solo di risvegliare sentimenti cooperativistici, non di semplice assistenza, ma di far acquisire agli operai 
la coscienza dei propri diritti, di innalzare la ” plebe al grado di popolo”, come ebbe a dire e scrivere più 
volte testualmente Scorpio. 
Il 22 giugno 1882 Scorpio fu a Genova, al fianco di alcuni fra i più importanti esponenti del movimento 
democratico radicale, a presenziare all’inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini. 
La grande intuizione di Scorpio fu la creazione di una delle prime Società Operaie di Mutuo Soccorso, 
Libertà e Lavoro, che sarà per lui la premessa per l’attività politico- amministrativa a Pignataro Maggiore e 
per la diffusione della democrazia radicale in Terra di Lavoro. Quando nel 1883, a venticinque anni, ottenne 
la laurea in giurisprudenza, il giovane Bartolomeo Scorpio aveva apposto un suggello professionale ad una 
carriera che era già in pieno sviluppo, in relazione alla sua attività politica quale esponente della 
democrazia radicale di Pignataro Maggiore e di Terra di Lavoro. 
 
LE SOCIETA’ OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO 
 
Il Mutuo Soccorso nacque come fenomeno di una certa portata intorno alla metà dell’Ottocento. 
Autorizzato dallo Statuto Albertino che concedeva la libertà di associazione, il Mutuo Soccorso si 
presentava come un tentativo di far fronte ai nuovi problemi sociali che nascevano, anche in relazione al 
sorgere delle prime attività di tipo industriale. Prima del processo unitario, le Società di Mutuo Soccorso 
erano limitate in Italia, tranne che nel Regno di Sardegna e in Toscana, dove troviamo una già fiorente 
realtà di Società di Mutuo Soccorso prima dell’ Unità. 
La lenta formazione delle condizioni preliminari a un vero e proprio sviluppo industriale, nonché gli echi 
delle agitazioni operaie e delle rivoluzioni che giungevano d’oltralpe, suggerirono alle classi dirigenti di porsi 
il problema del “ miglioramento stabile, reale e continuo delle condizioni fisiche e morali delle classi meno 
agiate e più numerose”. 
Chi scrisse tali riflessioni non era un democratico radicale o un socialista dell’Ottocento, ma un liberale 
famoso il cui nome è Camillo Benso Conte di Cavour nello scritto “La sollevazione operaia di giugno e il 
Socialismo”. Il nuovo Stato Unitario promosse, a partire dal 31 dicembre 1862, una statistica delle Società 
di Mutuo Soccorso, che erano realtà diverse dalle vecchie corporazioni di arti e mestieri. Nel caso del 
Mutuo Soccorso, si trattava di Società per le quali gli operai si assicuravano mutualmente un premio 
convenuto, dei corsi gratuiti e anche una parte del loro salario in caso di infermità e infortuni a cui gli 
associati potevano aggrapparsi nei momenti in cui la lotta per la sopravvivenza diventava ancora più 
drammatica, come durante una malattia (gli ambienti di lavoro erano malsani e per curarsi ci si indebitava) 
oppure se si perdeva il lavoro. 
Le prime Società Operaie di Mutuo Soccorso nacquero in Piemonte a metà dell’Ottocento, in seguito 
all’emanazione nel 1848 dello Statuto Albertino che permetteva la libertà di associazione. 
Contrariamente agli Stati dell’Italia centrale e meridionale, dove i governi ripiegarono presto su posizioni 
reazionarie e repressive, il sovrano piemontese Carlo Alberto non ritirò la prima carta costituzionale del suo 
regno, lo Statuto Albertino che, all’articolo 32, concedeva ai sudditi il  diritto ad adunarsi pacificamente e 
senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. 
 Attraverso le prime forme organizzative di tipo mutualistico, gli operai iniziarono a praticare vita 
associativa, condivisione dei comuni problemi e solidarietà di classe, cercando di fronteggiare non da soli 
ma con il sostegno reciproco le difficoltà e gli imprevisti di una dura vita di lavoro. 



ll Mutuo Soccorso rappresentava in quel contesto e in quegli anni una delle prime forme di tutela degli 
operai e delle loro famiglie, spesso indifese di fronte alle avversità di una malattia o di un infortunio 
invalidante. Queste prime iniziative, che mossero i loro primi passi nel Piemonte, date le condizioni 
politiche della penisola, con la raggiunta Unità Nazionale si diffusero rapidamente e ben presto le diverse 
“anime” dell’universo associazionista, espressione di alcune delle matrici politico-ideali presenti nel periodo 
risorgimentale e post-unitario, emergeranno nei dibattiti congressuali. Quindi, nella seconda metà 
dell’Ottocento italiano fu rilevante non solo l’apporto dei democratici radicali, e in seguito dei socialisti, allo 
sviluppo del movimento mutualistico, ma anche dei liberali e dei cattolici. 
 
Originariamente divise tra orientamenti liberal moderati e democratici, le Società Operaie vennero 
coinvolte, intorno ai primi anni del 1860, da un’ offensiva mazziniana aperta che aveva il manifesto 
obiettivo di fornire una “larga base all’opposizione antimonarchica e antigovernativa” 
Secondo Mazzini, esse dovevano costituire la necessaria premessa per l’attacco allo stato monarchico. Nel 
congresso di Parma del 1863, su indicazione di Giuseppe Mazzini, si decise la fondazione del “Giornale delle 
Associazioni operaie”, mentre lo statuto “Atto di fratellanza delle società italiane” fu approvato nel 
Congresso di Napoli del 1864. 
Secondo le fonti statistiche del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, stilate per l’anno 1862, in 
merito a tali Società di Mutuo soccorso, al 31 dicembre di tale anno risultavano esistenti, a livello nazionale, 
443 Società, circa metà delle quali fondate dopo l’Unificazione. Il maggior numero si registrava in Piemonte, 
Liguria, Emilia, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. 
Nelle regioni meridionali il fenomeno si diffuse soprattutto negli anni Ottanta, e in Campania, dal 1880 al 
1885, si costituirono 211 società. 
Il Mutualismo storicamente non ha elementi di totale omogeneità in tutta la Penisola e, mentre in alcune 
regioni, esso fu considerato solo come terreno di formazione e di sviluppo di culture e di concezioni della 
solidarietà e della rappresentanza, in altre regioni esso costituì un sostrato essenziale per l’azione di massa 
dei partiti popolari e della Sinistra Storica. 
Bisogna pur riconoscere che mancava un riferimento agli scioperi e alle agitazioni necessarie per 
rivendicare progressi economici e normativi, mentre era presente la richiesta di estensione del diritto di 
voto. 
In relazione alla Campania, le Società di Mutuo Soccorso furono anche la premessa per la diffusione della 
democrazia radicale in tutta la regione, tra cui Terra di Lavoro, dove avrebbe avuto un ruolo preminente la 
Società ” Libertà e Lavoro” di Pignataro Maggiore, fondata da Bartolomeo Scorpio nell’anno 1882. 
 L’organizzazione campana non prevedeva la fondazione di casse-pensioni, di cooperative edilizie e di 
consumo, l’allargamento dell’istruzione professionale, ma essa fu l’inizio di un percorso rivolto a 
contrastare il conservatorismo borghese e a mettere in evidenza, come si evince dagli Statuti delle Società 
di Pignataro Maggiore e di Capua, la tutela del lavoro, la difesa degli operai e la dignità del lavoro. 
In relazione alla provincia campana di Terra di Lavoro, gli anni che vanno dal 1879 al 1890 videro un 
notevole incremento di tali Società, per cui si passò dalle 34 Società Operaie del 1879 alle 148 dell’anno 
1889, con l’apporto non certamente secondario degli ambienti democratici. Nonostante lo statuto della 
radicale “Libertà e Lavoro” di Pignataro Maggiore prevedesse la tutela del lavoro e la difesa dei diritti degli 
operai, qualsiasi accenno ad agitazioni e scioperi era bandito. 
Tuttavia, negli anni Ottanta la provincia di Terra di Lavoro poté vantare la costituzione di Società Operaie in 
diverse realtà, e questo fu un grande passo, considerando che, ad eccezione dell’ ” Ausonio”, pubblicato a 
Sessa Aurunca nel 1873, mancava in Terra di Lavoro anche una stampa radicale o repubblicana che fosse 
espressione di circoli politici dai chiari connotati democratici e radicali. Le Società operaie di ispirazione 
democratica e radicale furono minoritarie anche negli anni Ottanta dell’Ottocento, e quasi tutte erano state 
poste sotto la tutela della Monarchia. Legate direttamente alle forze democratico-radicali furono le società 
Operaie di Pignataro Maggiore, di Rocca d’Evandro, di Visciano, di Carano di Sessa, Nocelleto, di Carinola, di 
Mondragone, di Pietravairano, di Sant’Angelo in Formis, di Sessa Aurunca, di Minturno, di SS. Cosmo e 
Damiano, di Castelforte, di Sant’Angelo d’Alife, di Bellona, di Casagiove e Caserta, fondate negli anni tra il 
1881 e il 1885. A Capua erano presenti due Società di ispirazione democratica radicale fin dal 1882: la 
Società “Campi Stellati e la “Ettore Fieramosca”. Anche a Piedimonte Matese i democratici radicali 



controllavano la Società, il cui programma fu steso direttamente da Antonio Gaetani di Laurenzana, e fu 
inaugurata dallo stesso Giovanni Bovio il 23 agosto del 1885. 
Scrive Carmine Cimmino: “Il tentativo di unificare le Società Operaie, facenti riferimento alle forze 
democratico-radicali, in un solo “ fascio” procedette di pari passo con quello effettuato nel campo più 
squisitamente politico da parte dei democratici della II Circoscrizione di Caserta, alla vigilia delle elezioni 
politiche del 1882 a suffragio allargato”. L’iniziativa per una saldatura delle varie Società Operaie in un 
unico Statuto, al fine di superare gli angusti confini municipali, partì dalla Società Operaia di Pignataro 
Maggiore ” Libertà e Lavoro” e dallo stesso Presidente Bartolomeo Scorpio. Pertanto,  a Sparanise, il 20 
settembre 1882, nacque il Consolato Operaio Campano, di cui fu acclamato presidente lo stesso Scorpio, 
mentre Michele Verzillo entrava nel Consiglio Direttivo. 
Le linee generali del Consolato furono stabilite in cinque punti : lega difensiva e offensiva tra tutte le società 
operaie; obbligo per ogni società confederata, di prestare aiuto e soccorso al socio di un’altra società 
consorella; invito rivolto alle società confederate a partecipare ai lavori agricoli e industriali che una Società 
intraprendeva per proprio conto, mutua assistenza nelle disgrazie, nelle sventure, nelle aggressioni o in 
occasione di qualsiasi altra calamità pubblica o privata, nel proprio comune o in quelli vicini; istituzione del 
Parlamento Operaio Regionale. All’invito aderirono le Società Operaie di Pietravairano, Casagiove, 
Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Caserta, Minturno, Visciano, Bellona, Sessa aurunca, la “Ettore 
Fieramosca” di Capua,  S. angelo d’Alife, Sparanise e Aversa. Tutte accettarono all’unanimità la proposta 
della Società Operaia di Pignataro maggiore, ad eccezione dell’Ettore Fieramosca di Capua. 
Carmine Cimmino evidenzia altresì che ” sebbene sorgesse lungo la scia del Consolato Operaio Milanese e 
di altri che si erano costituiti in Lombardia( ma anche nel Piemonte) e che avevano dato vita nel 1881 alla 
Confederazione Operaia Lombarda, il Consolato Operaio Campano ebbe caratteri propri, rimarcando che “ 
nel complesso i fini stessi che le Società Operaie di ispirazione democratica e il Consolato Operaio Campano 
si posero non andarono mai oltre le concezioni paternalistiche tipiche del riformismo borghese”. Oltre 
all’assenza di un pur minimo accenno a scioperi ed agitazioni, nello stendere il programma della Società di 
Piedimonte Matese, Antonio Gaetani di Laurenzana scriveva che scopo precipuo era ” sollevare il popolo 
dalla miseria”, ma nel contempo precisava che ciò era mirato allo scopo di costituire ” un mezzo potente 
per l’elevazione dell’operaio, sottratto in tal modo all’emigrazione, all’ozio, all’ubriachezza”, senza ” aizzare 
basse passioni”. 
In Terra di Lavoro, entro la fine degli anni Novanta dell’Ottocento, si svilupparono Società Operaie quasi in 
tutti i comuni. L’elevato numero di tali Società comportò la necessità di creare un organo di propaganda e 
di informazione che fu fondato con il nome di “ La Campania”. Bisogna, tuttavia, ben rimarcare che un 
rilevante limite di alcune Società Operaie di Terra di Lavoro fu la graduale trasformazione dei sodalizi 
associativi in strumenti di ambizioni politiche personali che portarono, come evidenziava il giornale ” La 
Favilla” di Caserta, nella pubblicazione del 20 marzo 1889. 
Tuttavia, leggendo gli Statuti delle Società Operaie dei diversi centri della provincia di Terra di Lavoro, e in 
particolare della società operaia “Libertà e Lavoro” di Pignataro Maggiore, ci si rende conto che il loro 
intento non era solo di risvegliare sentimenti cooperativistici, non di semplice assistenza, ma di innalzare la 
”plebe al grado di popolo”, come ebbe a dire e scrivere più volte Bartolomeo Scorpio. 
Infatti, la Società Operaia era ritenuta da Scorpio l’unico mezzo per elevare le condizioni degli operai ed 
educarli alla difesa dei loro diritti. 
 
LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO “ LIBERTA’ E LAVORO” DI PIGNATARO MAGGIORE 
 
Il 13 aprile 1882 finalmente diventò realtà il sogno di Scorpio, un progetto da lui formulato fin dal 1879: nel 
cortile di Palazzo Scorpio si radunò una folla di circa 500 persone e, in relazione alla sua nascita, essa ebbe il 
valore di un vero e proprio momento di cesura. 
Il discorso di Bartolomeo Scorpio fu appassionante, coinvolgente e trascinante nel rivendicare che era 
giunto il momento che anche il popolo di Pignataro dimostrasse di saper vivere una vita civile e pensare 
all’avvenire economico dell’operaio, di acquisire la coscienza dei propri diritti e doveri, mostrando gli infiniti 
vantaggi di una costituzione di una Società Operaia. Così descrive Nicola Borrelli(1815-1891), il nonno dello 
storico locale, in maniera alquanto enfatica, quei momenti nel verbale della fondazione: 

“Il presidente prende la parola in mezzo agli applausi degli adunati. Dice di essere commosso degli 



ampi attestati di fiducia e di benevolenza che giornalmente riceve dal popolo, in compenso 
promette di vivere e morire per la santa causa dell’operaio. Libertà e Lavoro : dice essere queste 
due parole auspicio di splendido avvenire per la patria. La società operaia essere l’unico mezzo per 
innalzare la plebe al grado di popolo e assicurarne le sorti. Conclude esortando tutti a vivere per la 
Libertà e per il Lavoro”. 
“Anche questo discorso – prosegue il verbale dell’adunata- è accolto da vive simpatie. Mette quindi 
alla votazione la proposta di fondare una società operaia dal titolo fatidico: Libertà e Lavoro. La 
proposta è accettata all’unanimità e fra gli applausi vivissimi degli adunati. Il presidente comincia 
a leggere la Costituzione della nascente società, da lui redatta e composta. La lettura si fa articolo 
per articolo, ed a ciascuno si danno spiegazioni sul loro significato e si apre così la più ampia 
discussione, e su d’ognuno di essi si fa la votazione. I trentatré articoli ond’essa è composta 
vengono così letti, spiegati, votati ed approvati all’unanimità. Finita questa votazione, il presidente 
dichiara costituita per sempre e liberamente la Società Operaia. Scioglie quindi l’adunanza fra gli 
applausi e fra le grida di viva la libertà e il lavoro. Tutti rispondono : evviva!” 
Nasceva così “Libertà e Lavoro” e con Scorpio iniziava la politica intesa in senso moderno e Pignataro 
Maggiore, rispetto agli anni precedenti, divenne partecipe di un cambiamento, inteso quale scelta fra 
conservazione e progresso, che implicava necessariamente una rottura rispetto ad un passato in cui i 
notabili, come rimarca Giuseppe Civile, avevano amministrato in termini di parentela, familismo e clientele. 
Dovendosi, comunque, adeguare ad una realtà in cui il consenso verso la monarchia era sempre stato 
molto forte, sia essa borbonica o sabauda, il limite della Società “Libertà e Lavoro” di Pignataro fu che, 
nonostante fossero note le giovanili idee repubblicane di Bartolomeo Scorpio, essa fu posta sotto l’alto 
patrocinato del sabauda Principe di Napoli. 
Lo statuto di Libertà e Lavoro fu redatto nel 1882 e si componeva di ben 33 articoli. 
L’articolo 1 recitava testualmente: “ E’ costituita in Pignataro Maggiore una Società di Mutuo Soccorso fra 
gli operai dal titolo:” Libertà e Lavoro”. 
L’articolo 2 esplicitava il fine della Società:   
a) Tutelare e sviluppare il lavoro. 
b) Istruire civilmente l’operaio. 
c) Tutelarne e proteggerne i diritti. 
d) Soccorrerne le sventure con animo fraterno. 
Gli altri 31 articoli esplicitavano la possibilità e le modalità dei prestiti agli operai in stato di bisogno, la 
promozione della reciproca istruzione tramite scuole, conferenze, discussioni, l’assistenza medica in 
relazione anche al sostentamento dei poveri ammalati e una pensione agli inabili al lavoro. 
Inoltre la Società ebbe quale simbolo una bandiera tricolore con lo stemma sabaudo e due mani che 
stringono una scure, un sole che sorge dietro ai monti, che rappresentava il simbolo della rinascita, e nella 
parte centrale erano rappresentati vari attrezzi agricoli. 
All’atto della nascita della Società il Consiglio Direttivo era composto dal Presidente Generale Bartolomeo 
Scorpio con Vice-Presidente Antonio Palumbo e Segretario Basilio Nacca. 
Gli altri incarichi erano affidati a Nicola Borrelli (Sorvegliante), Vincenzo Roncone (Vice-Segretario), 
Agostino Borrelli (Presidente dei contadini), Pasquale Romagnuolo (Presidente dei Piccoli commercianti), 
Gaetano Penna ( Presidente degli Agricoltori), Agostino Martone ( Presidente dei Sarti), Marcantonio Gionti 
(Presidente dei Falegnami), Pietro Pettrone ( Presidente dei Grossisti), Arcangelo Borrelli( Presidente dei 
Fabbri Ferrai,) Francesco Simeone ( Presidente dei Muratori). Il giornale “La Civetta” del 28 maggio 1982 
presentava in tal modo il gruppo dirigente di Libertà e Lavoro: “Il Presidente è un proprietari, ha più di 
centomila lire di proprietà; la famiglia Borrelli è famiglia ricca, hanno più di cinquecentomila lire di 
proprietà. La famiglia Palumbo è pure proprietaria. La famiglia Santagata è la prima del paese. La famiglia 
De Vita è anche ricca e i signori P. Petrone, A. Borrelli, M. Gionti, F. Simeone, P. Romagnuolo del Cd sono 
tutti benestanti”. Il presidente generale era il capo dell’associazione che la convocava, la presiedeva e la 
rappresentava. Solo il presidente aveva il diritto di veto. 
La seconda carica dell’associazione era rappresentata dal Sorvegliante che vigilava affinché ogni socio 
mantenesse un comportamento decoroso, ammoniva fraternamente coloro che non si dimostravamo 



rispettosi delle istituzioni civili, proponeva le pene disciplinari da comminarsi ai soci in maniera da tutelare 
tutti i soci e le rispettive famiglie. Il Sorvegliante proponeva i sussidi, i soccorsi e i prestiti ai soci al fine di 
tutelarne la dignità e il decoro. Il Segretario conservava l’archivio sociale, compilava le deliberazioni, 
manteneva la corrispondenza e faceva le convocazioni. Il Tesoriere riscuoteva le rate mensili dei soci e le 
offerte volontarie, pagava i mandati ed era responsabile della cassa e forniva i conti, su richiesta, 
all’assemblea o alle varie sezioni. Gli ultimi articoli dello Statuto della società erano dedicati alle disposizioni 
generali riguardanti i giorni di festa speciali per la società: l’anniversario dell’inaugurazione, la nascita del 
re, la festa di S. Giuseppe, la festa dello Statuto. Ogni anno il presidente generale poteva proporre la 
revisione della Costituzione per apportarvi innovazioni. 
La Costituzione era valida per tutti quella che la firmavano e ogni socio aveva diritto ad una rosetta 
tricolore, ad una copia della Costituzione, al regolamento speciale della sua sezione, ad usufruire delle 
tariffe delle opere stabilite dalle otto sezioni. infatti, nello specifico “Libertà e Lavoro” era divisa in otto 
Sezioni con riferimento ad altrettante arte e mestieri. La prima sezione comprendeva tutti i contadini, i 
braccianti, coloro che percepivano un salario giornaliero come anche i massai, i garzoni, i guardiani e i 
mandriani. La seconda sezione comprendeva gli agricoltori-proprietari con possesso di un appezzamento di 
terreno superiore a dieci moggia, o che l’avevano in fitto o che ne erano semplicemente “conduttori”, come 
anche gli ortolani e i giardinieri. 
La terza Sezione comprendeva tutti coloro che lavoravano legno, mentre la quarta i fabbri ferrai e tutti 
coloro che lavoravano il ferro. Nella quinta ritroviamo i piccoli commercianti, i caffettieri, i fruttivendoli, i 
tabaccai e nella sesta i sarti, calzolai, cappellai e lavoratori del cuoio. 
La settima era composta da negozianti all’ingrosso di cereali, oli, ferramenta nonché i facchini, mentre la 
ultima sezione comprendeva i muratori e tutti coloro che lavoravano nel settore dell’edilizia, come anche i 
fornaciai e gli scalpellini. 
Per diventare socio bisognava esercitare un’arte o un mestiere e da essere collocato nelle varie sezioni e far 
domanda al consiglio direttivo, il quale decideva circa l’ammissione con votazione segreta. 
Vi erano poi i soci benemeriti che, con l’elargizione monetarie, con esempi morali, con l’introduzione di 
innovazioni in campo scientifico industriale e agricolo contribuivano allo sviluppo della Società. 
I soci onorari erano, come riporta testualmente lo Statuto, quei cittadini che “ senza distinzione di idee, o di 
partiti, hanno professato e professano culto alla patria e alla causa dell’operaio”. 
Quindici furono i soci onorari di “Libertà e Lavoro” e tra essi ritroviamo i nomi di Felice Cavallotti, Antonio 
Maffei, Andrea costa, Giovanni Bovio. 
Molto esigenti erano le assemblee direttive riguardo alla buona condotta dei soci, che potevano essere 
premiati da un ufficio preposto composto dal Sorvegliante e da due Presidenti di sezione tramite 
l’assegnazione di una medaglia d’argento al valore e 200 lire in un libretto di cassa di risparmio, come anche 
severamente espulsi in caso di atti gravi contro la Società. Al riguardo, chiunque tradiva la Società o 
commetteva un’azione indegna o criminosa contro di essa era immediatamente espulso. 
Nell’ambito dell’assemblea si procedeva, in tali pur poche occasioni, ad una vera cerimonia di espulsione 
che consisteva nel fregiare con un segno di lutto il banco della Presidenza e la bandiera, aprire le porte al 
pubblico e leggere l’ordine del giorno al socio che aveva meritato l’espulsione. 
Il nome dell’espulso veniva scritto su un pezzo di carta, che veniva bruciato dal Sorvegliante il quale, nel 
bruciarlo, pronunciava le parole “ si disperda il nome dell’indegno”. La notizia dell’espulsione veniva resa 
pubblica tramite i giornali e, a partite dalla assemblea del 8 settembre 1882, fu stabilito che l’avviso fosse 
inoltrato anche dalle altre società consorelle. 
E’ significativa una lettera di Bartolomeo Scorpio al sig. Crescenzo Rotoli di Pasquale. In tale lettera del 24 
luglio 1882, avente per oggetto   “Espulsione e restituzione di coccarda” Bartolomeo Scorpio così scriveva: 
Si comunica al Sig. Crescenzo Rotoli di Pasquale che il sottoscritto, in virtù dei poteri discrezionali 
accordategli dallo Statuto, in nome dell’assemblea innanzi ala quale egli prende tutta la responsabilità 
dell’atto, lo ha espulso per nero tradimento. Resta peranco invitato a restituire la coccarda, mettendola 
sull’avviso che il suo nome sarà pubblicato sul giornale e notificato a tutte le altre società confederate, 
affinché tutti gli negano la protezione, l’aiuto e il soccorso”. 
Scorpio sul suo giornale “Spartaco” aveva  reso pubblico che Crescenzo Rotoli” presasi la scheda dei 
candidati e conosciute le intenzioni e i piani della Società, vendé tutto alla parte avversa, convincendo altri 
due compagni a fare altrettanto”. Ai soci che, invece, “avrebbero vantato un’onorata iscrizione ventennale 



o che, a distanza di cinque anni dalla fondazione della Società, o ancora, avessero raggiunto il 
settantacinquesimo anno di età ed in stato di provato bisogno e povertà”, l’Assemblea accordava una 
pensione vitalizia di non meno di 70 centesimi al giorno. 
Era prevista, inoltre, sempre, per quest’ultima categoria di soci l’assistenza domiciliare in caso di malattia 
sia da parte degli altri soci che da parte di un medico. 
La Società operaia” Libertà e Lavoro” raggiunse ben presto quasi mille soci tra tutte le categorie dei 
lavoratori manuali del paese. 
La Costituzione di “Libertà e Lavoro” fu approvata il 13 aprile 1882 e pubblicata il 2 giugno, anniversario 
della morte di Garibaldi. Fu un momento storico rilevante per una realtà quale Pignataro Maggiore. La 
popolazione censita nel 1881 era di 4114 abitanti. “Libertà e Lavoro” fu in grado di direttamente almeno un 
quinto, e, se si pensa alle famiglie dei soci, almeno la metà. Era impensabile fino a qualche anno prima che 
il popolo di Pignataro potesse partecipare in maniera consistente alla grande manifestazione per il suffragio 
universale, tenuta a Capua nel 1883, e soprattutto prendere parte con una propria rappresentanza alla 
solenne commemorazione di Giordano Bruno nell’anno 1887. Pertanto, rimarca ancora Giuseppe Civile, 
“per la prima volta ai pignataresi si mostra un nesso diretto che lega le vicende quotidiane della comunità a 
scelte e schieramenti di carattere generale e ideologico”. Tra l’ampio schieramento che si andò 
progressivamente creandosi attorno a Scorpio, spiccava la famiglia dei Borrelli. Il personaggio della famiglia 
Borrelli più esposto fu Nicola Borrelli. Al debutto di Bartolomeo Scorpio nelle vicende politiche e 
amministrative di Pignataro, Nicola era un uomo prossimo alla vecchiaia, ma non rinunciò ad un ruolo che 
lo vide protagonista quale tramite tra la famiglia e la Società Operaia “Libertà e Lavoro”. 
E’ Nicola Borrelli a prendere per primo la parola, come si evince dal Primo Verbale di fondazione della 
Società Operaia, datato 13 aprile 1882, con parole piene di enfasi per un evento importantissimo nella vita 
sociale e politica di Pignataro Maggiore. 
Il figlio di Nicola Borrelli, Francesco, fu colui che aderì all’ideologia democratica radicale, influenzato da 
Scorpio in maniera rilevante, essendo suo grande amico. Come Scorpio, Francesco Borrelli sperperò in tali 
anni una parte del suo patrimonio per l’affermazione delle idee radicali. 
L’altra famiglia, che diede un apporto importante all’affermazione di Scorpio a Pignataro fu quella dei De 
Vita, la quale aveva un elemento di spicco in Salvatore De Vita, avvocato e quasi coetaneo di Scorpio in 
rapporti personali con il leader radicale, avendo anche lui preso moglie in Pietravairano. 
Salvatore De Vita diventò uno dei punti di riferimento dello schieramento creatosi intorno a Scorpio, 
partecipando attivamente alla fondazione della società operaia “Libertà e Lavoro”, ma assumendo un ruolo 
importantissimo nella costituzione della Banca Popolare, un’altra intuizione di Scorpio, la quale gli sarà di 
aiuto per l’ulteriore conquista del consenso a Pignataro. 
Ciò che sorprende è l’assenza della famiglia Pratilli, unica famiglia di sicuro orientamento unitario e liberale. 
Nel 1875, infatti, un rapporto della Pretura individuava Francesco Pratilli come ” unico devoto dell’attuale 
regime”, aggiungendo che gli altri componenti il consiglio comunale, “chi più chi meno, sono infetti dal 
clericalismo ispirato nel paese dal vescovo D’Avanzo che vi gode moltissima influenza” 
In effetti la famiglia Pratilli solo nel corso del costituzione della Banca Popolare assumerà un ruolo 
importante. 
Sorprendente si rivela, invece, l’appoggio iniziale a Scorpio della famiglia Santagata, la quale era una 
famiglia che vantava una tradizione di schieramento politico relativamente autonomo rispetto alle vicende 
locali, ma che era stata anche, e ben oltre l’Unità, l’immagine stessa della conservazione e del legittimismo 
borbonico. In effetti fu in virtù di un intreccio familiare tra la sorella di Francesco Borrelli, Rosina, che aveva 
sposato nel 1875 Giacomo Santagata, che ritroviamo la famiglia Santagata schierata inizialmente anch’essa 
con Scorpio, ma già nel 1888 nessun Santagata figurava più tra l’elenco dei soci di “Libertà e Lavoro. 
 
LE DUE SOCIETA’ OPERAIE DI PIGNATARO MAGGIORE E LA LOTTA POLITICA 
 
A Pignataro Maggiore la lotta politico-amministrativa, dall’anno 1882, si sarebbe inizialmente concentrata 
sullo scontro tra due Società Operaie: “Libertà e Lavoro” e “Fratellanza Operaia”. 
Allorché il Prefetto Giorgetti, in data 8 maggio 1884, chiedeva al Comune di Pignataro di conoscere quante 
Società Operaie fossero presenti nel paese, il Sindaco rispondeva testualmente: “Due sono le società 
operaie operanti : la prima denominata ” Libertà e Lavoro” fondata l’8 maggio del 1882, ne è Presidente 



Bartolomeo Scorpio fu Giuseppe e conta circa 500 soci; la seconda società è denominata Fratellanza 
Operaia di Mutuo Soccorso ” fondata in data 13 giugno 1882; ne è Presidente Antonio Villani di Francesco e 
conta circa 200 soci”. 
Tuttavia, il sindaco, nel chiedere notizie ai due Presidenti, aveva ricevuto la seguente risposta da parte di 
Antonio Villani, presidente di “Fratellanza operaia: “mi duole non poterla servire, stanteché è ormai un anno 
circa da che detta società non ha più dato segni di vita”. 
Ben diverso era stata la risposta di Bartolomeo Scorpio, di orgogliosa rivendicazione della vitalità di “Libertà 
e Lavoro: “Fo conoscere alla S.V. che la Società presieduta dal sottoscritto conta tra apprendisti e Maestri 
circa seicento individui: che  ha soci onorari, che quasi tutti furono fondatori, che nel titolo ha il suo 
programma; e che vive di onestà e indipendenza.” 
Il sindaco, nel trasferire i dati di tutte e due le società operanti a Pignataro, precisava che  “lo scopo 
apparente sarebbe quella del benessere morale e materiale dei soci, ma lo scopo reale è quello di fare 
intrighi nelle elezioni amministrative e politiche” 
Come è da interpretare tale precisazione del sindaco? 
Dopo il successo di Libertà e Lavoro di Scorpio, l’opposizione del gruppo clerico-conservatore, in breve 
tempo costituì una propria Società Operaia denominata ” Fratellanza Operaia”, antagonista a quella di 
Scorpio, il quale rimarcava che non poteva essere possibile una cooperazione tra le due Società di Pignataro 
Maggiore, essendo quella del gruppo clericale e conservatore sorta in contrapposizione a quella 
progressista di Libertà e Lavoro, anzi più precisamente per combattere “Libertà e Lavoro”. 
Un opuscolo della Società “ Fratellanza Operaia “ di cui era presidente Giovanni Giuliano, riportava il 
resoconto completo della cerimonia di inaugurazione della società del gruppo clerico-conservatore. 
E’ un documento di parte, come è d’altronde la documentazione relativa all’inaugurazione di “Libertà e 
Lavoro”, ma i fatti non furono mai smentiti, per cui si può ipotizzare un atteggiamento pregiudiziale di 
Bartolomeo Scorpio nei confronti della nascita di “Fratellanza Operaia”. 
Le famiglie Giuliano e Del Vecchio, nell’inaugurare la “propria” Società Operaia, avevano invitato 
ufficialmente i soci della Società Libertà e Lavoro di Bartolomeo Scorpio, invito giunto il 21 giugno 1882, più 
di dieci giorni prima dell’inaugurazione. La risposta di Scorpio fu negativa, preoccupato che la Società 
“Fratellanza Operaia” potesse sottrarre soci a “Libertà e Lavoro”. Il presidente di “Libertà e Lavoro” 
rimarcava, in particolare, ciò che era stato verbalizzato in occasione del Consiglio Direttivo del 7 aprile 
1882: “ essendo l’altra (Fratellanza Operaia) sorta per combattere la nostra non è lecito far due parti in 
commedia, né essere fedele a due bandiere sorte in opposizione, la nostra per sollevare il popolo, l’altra per 
abbatterlo e vincerlo”. Fu presa, pertanto, la decisione poco corretta di boicottare l’inaugurazione di 
Fratellanza Operaia, prevista per il 2 luglio 1882, tramite l’organizzazione di una “scampagnata sociale “ nel 
vicino comune di Petrulo, dove Scorpio mise a disposizione di tutti i partecipanti ben cinque barili di vino. 
L’atteggiamento di Scorpio provocò una reazione del gruppo conservatore di Pignataro, che si appellò a 
gruppi conservatore della provincia, i quali riuscirono a garantire la presenza di circa 600 persone 
all’inaugurazione di “Fratellanza Operaia”, con la partecipazione del deputato Francesco De Renzis. 
In tale contesto l’opuscolo riporta delle accuse mirate a Bartolomeo Scorpio, mai smentite, né da lui e mai 
contro argomentate. La figura di Scorpio ne usciva alquanto malconcia in quanti lo si accusava di essere 
solo un demagogo, che utilizzava la sua Società Operaia non solo per le sue ambizioni di far carriera 
politica, ma si evidenziava altresì che lo Scorpio, mentre attaccava l’ambiente clericale, in segreto 
raccomandava ai Soci di Libertà e Lavoro di partecipare a tutte le funzioni religiose. 
Nel merito Scorpio fu esplicitamente accusato di imporre ai soci di Libertà e Lavoro la recita del Rosario nel 
corso di ciascun accompagnamento funebre, come anche di far benedire la bandiera della  sua  Società 
Operaia durante ogni processione del Corpus Domini. Per gli avversari di “ Fratellanza Operaia”, Scorpio si 
mostrava quale uomo scaltro ed incoerente, in quanto, ben consapevole della fedeltà del popolo alla 
Chiesa, alle sue cerimonie, ai suoi riti e ai suoi Santi, utilizzava il suo giornale per attaccare i clericali solo per 
far bella mostra di sé nei riguardi dei suoi colleghi della democrazia radicale, ma operava nei fatti in 
maniera ben diversa. 
L’opuscolo riporta anche il discorso dell’allora neopresidente di “Fratellanza Operaia”, Giovanni Giuliano, il 
quale pronunciava in maniera appassionata un discorso con citazione di Spartaco, Washington, Mazzini, 
Hugo. Tale discorso si mostrava in sintonia con lo spirito dei valori fondanti delle varie Società operaie di 
Terra di Lavoro, sia di indirizzo democratico radicale che di ispirazione liberale. 



Nelle elezioni del 24 luglio 1882, le due fazioni, facenti riferimento alle Società Operaie “Lavoro e Libertà” e 
“ Fratellanza Operaia” si contesero il consenso elettorale con una dura campagna elettorale, che ebbe il suo 
prosieguo anche dopo le elezioni. 
In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale del 24 luglio 1882, si presentarono due 
liste : “Libertà e Lavoro” del gruppo di Bartolomeo Scorpio e “Fratellanza Operaia” del gruppo delle famiglie 
Giuliano- Del Vecchio. 
I rapporti conflittuali tra le due Società esplosero proprio in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale 
del 24 luglio: mentre la funzione di Libertà e Lavoro si esplicava, a dire di Scorpio, soprattutto per una 
gestione diversa del potere e una democratizzazione della vita sociale con l’intento scritto di “ fare guerra” 
al privilegio, alla corruzione e al parassitismo, come anche di favorire “la trasformazione tributaria a 
sollievo dei poveri, la redenzione dei disoccupati, soddisfazione alle giustizie sociali”, la posizione di 
Fratellanza Operaia era solo di ostacolare con qualsiasi mezzo “Libertà e Lavoro”. 
Tuttavia l’obiettivo comune delle due società era il controllo del consenso, perseguito proprio con nuovi 
strumenti di lotta,  le Società di Mutuo Soccorso. Inizialmente vi fu il “ tradimento” del socio di “ Libertà e 
Lavoro” Crescenzo Rotoli, il quale, come riporta “Lo Spartaco” del 13 agosto 1882,  “presasi la lista dei 
candidati e conosciute le intenzioni e i piani della Società, vendé il tutto alla parte avversa e votò contro la 
lista sociale”, convincendo anche due compagni ad agire in ugual maniera”. Con l’espulsione di Crescenzo 
Rotoli, iniziava il clima di esasperazione che avrebbe caratterizzato le turbolenti elezioni amministrative del 
luglio 1882. Si prospettava per Bartolomeo Scorpio una vittoria, ma i candidati di Fratellanza Operaia 
riuscirono a spaventare gli elettori. 
Il vescovo dell’epoca Giordano acconsentì a che lo stesso parroco e alcuni suoi emissari andassero casa per 
casa per minacciare di scomunica chiunque votasse la lista della Società Operaia” Libertà e Lavoro”. 
 La parola scomunica ebbe il potere di creare nell’animo della maggior parte della popolazione, avente 
diritto al voto, paura e sgomento. 
Nelle elezioni del 24 luglio 1882, 97 voti erano ottenuti dal partito di Scorpio, con la conquista di 3 seggi, 
mentre gli avversari ottennero 107 voti e 5 seggi. Dopo tale risultato, i due gruppi si fronteggiarono 
duramente e la lotta per il potere municipale assunse una questione di ordine pubblico. 
Nell’estate del 1882 fu inviato a Pignataro il prefetto della polizia di Teano al fine di coordinare le azioni 
delle forze dell’ordine, in quanto gli episodi di violenza erano diventati innumerevoli, come riporta il 
giornale lo “Spartaco” nella pubblicazione del 13 agosto 1882. 
Essendo Scorpio un personaggio politico provinciale, gli episodi di tumulto e di violenza varcarono i confini 
di Pignataro, anche dopo l’intervento del vescovo di Calvi Giordano, che, quale primo atto, scomunicò il 
giornale di Scorpio “ Lo Spartaco “ per aver dato ampio risalto alle vicende pignataresi, e diffidando tutti i 
buoni cattolici dal leggerlo. I gravi tumulti sono riportati in una lettera aperta che Bartolomeo Scorpio 
indirizzò al Prefetto di Caserta Agostino Soragni. L’elenco e le modalità degli incidenti riportati è di parte, 
ma  consente di aver un quadro preciso di quanto stava succedendo. 
Il presidente dei muratori della Società Libertà e Lavoro, Francesco Simeone, era stato preso a schiaffi nella 
centrale via Caffé dal nipote di Giuliano, Alfonso Natale, attivista di Fratellanza Operaia. Erano stati insultati 
pubblicamente il presidente dei Falegnami e quello dei Fabbri della Società “Libertà e Lavoro”, insieme al 
cassiere e la stessa sorte era toccata in una bettola al gestore. Inoltre Il socio Felice Rotoli aveva aggredito 
nella farmacia Bonacci il segretario comunale Vetromile, parente dei Giuliano. 
Ne era seguita un’adunanza in casa Giuliano e la risposta non si era fatta attendere. 
Poco dopo, in via Oliveto il vicepresidente di “Libertà e Lavoro” Antonio Palumbo e l’avvocato Salvatore De 
Vita venivano aggrediti a loro volta, e il primo era ferito a bastonate. Solo a stento, secondo Scorpio, il 
consiglio direttivo della Società Operaia riusciva a trattenere una folla di soci armati e decisi a fare giustizia 
da sé. 
Anche se tali eventi furono troppo enfatizzati e amplificati dal giornale di Scorpio, essi sono attestati anche 
dal verbale del consiglio direttivo della società operaia “Libertà e Lavoro” del 7 agosto 1882, che tiene a 
precisare che la suddetta aggressione al segretario comunale Antonio Vetromile non fu un atto 
premeditato, ma di un modo di preservare il buon nome della Società Operaia.  
Dalla parte avversaria si provava a delegittimare  la Società Operaia “Libertà e Lavoro”, definendola   
“atea”, con la consapevolezza che ciò avrebbe provocato un duro colpo ai Soci della Società Operaia di 
Scorpio, e, come riporta il numero dello Spartaco del 16 ottobre 1882, a tutti i soci della società fu, infatti,  



negato il sacramento della confessione. Inoltre, lo stesso Spartaco del 13 agosto riporta l’episodio di 
Lorenzo Palmesano, “ massaro” e quindi appartenente ad una famiglia di proprietari terrieri, il quale subì 
l’isolamento da parte della famiglia, in particolare dell’influente zio Giorgio Palmesano, dopo che lo stesso 
parroco lo aveva additato quale lettore del giornale “Spartaco”. Tale giornale, che si mostrò molto puntuale 
nel fornire notizie su tali mesi di duro scontro politico, aveva iniziato le pubblicazioni il 12 luglio 1882 sotto 
la direzione di Bartolomeo Scorpio, in seguito alla spaccatura avvenuta nella redazione del precedente 
giornale “La Civetta”. Alcuni redattori, fedeli alla linea politica della Sinistra Storica, avevano dato vita al 
settimanale “La Sinistra”, mentre gli elementi orientati più decisamente in senso democratico-radicale 
avevano fondato lo “Spartaco”, di cui Bartolomeo Scorpio fu direttore, con un linea editoriale critica nei 
confronti della  politica della Sinistra Storica. 
 
LA COSTITUZIONE DEL CONSOLATO OPERAIO CAMPANO E LA BANCA POPOLARE COOPERATIVA 
 
Con delibera dell’ 8 settembre 1882 Bartolomeo Scorpio, presidente della Società Operaia di Pignataro 
Maggiore, gettava le basi della costituzione del Consolato Operaio Campano, mirante a legare in un patto 
di fratellanza tutte le Società Operaie di Terra di Lavoro, delineando le linee generali del programma in 
cinque punti essenziali: lega difensiva e offensiva tra tutte le Società Operaie; obbligo per ogni Società 
confederata di prestare aiuto e soccorso al socio di un’altra Società consorella; invito rivolto alle Società 
confederate a partecipare ai lavori agricoli e industriali che una Società intraprendesse per conto suo; 
mutua assistenza nelle disgrazie, nelle sventure, nelle aggressioni o in qualsiasi altra calamità pubblica o 
privata del proprio Comune e in quelli vicini; istituzione di un Parlamento regionale operaio. 
Lo Statuto fu quello della Società Operaia di Pignataro Maggiore, con alcune integrazioni chieste dalla 
Società Operaia Ettore Fieramosca di Capua. Al Consolato Operaio Campano aderirono, oltre alla Ettore 
Fieramosca di Capua, le Società operaie di Pietravairano, Casagiove, SS. Cosma e Damiano, di Minturno, di 
Visciano, di Bellona, di Sant’Angelo in Formis, di Sant’Angelo d’Alife, di Sparanise e della stessa Caserta. 
Bartolomeo Scorpio fu eletto con votazione unanime primo Presidente del Consolato Operaio Campano.  
La struttura organizzativa del Consolato Campano era la seguente: ogni Società Operaia sceglieva tra i suoi 
soci effettivi un deputato, che diventava componente del Consolato, e un vice deputato, che collaborava 
col deputato e in assenza lo sostituiva. Le sessioni si tenevano due volte all’anno (in primavera e in 
autunno) e i loro lavori erano approntati dalla Società che in tale anno teneva la Presidenza del Consolato. 
Un altro strumento importante per la conquista dell’amministrazione municipale, a cui Bartolomeo Scorpio 
tendeva da tempo, fu la costituzione della ” Banca popolare cooperativa Previdenza e Risparmio.” 
Se lo scopo della Banca popolare Cooperativa era quella di procacciare, secondo lo Statuto,  “credito ai 
propri soci e agli operai regolarmente iscritti nelle Società operaie per favorire lo svolgimento del 
commercio e dell’industria e mettere freno all’usura mercé la mutualità e il risparmio”, essa costituì, come 
sostiene Giuseppe Civile, anche uno strumento ” per il controllo del potere e della società locale”. 
La Banca Popolare Cooperativa era controllata da Scorpio e dalle famiglie che a lui facevano riferimento. 
Bartolomeo Scorpio era il presidente, cassiere Salvatore De Vita e direttore Giacinto Vito. Successivamente 
Salvatore De Vita assumerà egli stesso la carica presidente nel 1890 e direttore due anni dopo. 
Quindi il 12 ottobre del 1886 nasceva ufficialmente la “Banca Popolare Cooperativa Previdenza e 
Risparmio”, basata sull’emissione di 300 azioni di 25 lire ciascuna, e dei 118 sottoscrittori iniziali 42 erano di 
Pignataro, 32 di Calvi, 15 di Sparanise, 12 di Vitulazio, 11 di Camigliano, 3 di Giano, 2 di Rocchetta, uno solo 
di Pastorano. 
L’inaugurazione della Banca Cooperativa fu un successo personale di Bartolomeo Scorpio, il quale infervorò 
i cittadini con un discorso trascinante in cui spiegava l’intento di dare alle persone che ne avessero bisogno 
un mezzo di indipendenza che ostacolasse l’usura, di fornire una “mano soccorritrice” contro la piaga 
dell’usura tramite la mutualità e il risparmio. 
I maggiori azionisti erano Bartolomeo Scorpio con 10 azioni, Salvatore De Vita con 8 e Carlo Mesolella di 
Sparanise con 5. 
In quel periodo il decollo della Banca e l’incremento di soci della Società Operaia “Libertà e Lavoro” furono i 
segni tangibili che si avvicinava il momento in cui Bartolomeo Scorpio aveva più che buone possibilità di 
diventare sindaco di Pignataro Maggiore. 
 



 
 
LA BREVE ESPERIENZA DA SINDACO  
 
Nell’anno 1884 si concludeva l’esperienza ventennale da sindaco di Francesco Pratilli, a cui successe il 
notaio Luigi Vito, la cui giunta, nell’arco di poco tempo, si trovò ad essere composta interamente dagli 
uomini di Bartolomeo Scorpio, i cui più fedeli erano Salvatore De vita e Nicola Borrelli con suo figlio 
Francesco, Antonino Villani, che assumeva ruoli di responsabilità nella Banca cooperativa, e Domenico 
Salerno. Quindi tale assetto in seno al consiglio comunale era il preludio per Bartolomeo Scorpio sindaco. 
L’esperienza amministrativa di Bartolomeo Scorpio quale sindaco di Pignataro fu di brevissima durata. 
Eletto nel 1887, Bartolomeo Scorpio si fece notare quale amministratore onesto, ma l’opposizione fu 
determinatissima. Il gruppo conservatore comprendeva la gravità per cambiamenti che avrebbero messo in 
crisi il consolidatissimo sistema di potere. 
Bisogna pur riconoscere che il carattere di Scorpio gli fu d’impedimento in quanto, quale sindaco, doveva 
dialogare con tutti, ma anche da sindaco mostrava sempre la sua versatilità per il ruolo dell’agitatore, 
facendo altresì  intendere che considerava la sua esperienza quale sindaco di Pignataro come conquista per 
raggiungere obiettivi politici ben più alti. D’altronde era un ambizioso e non aveva mai nascosto di ambire 
ad avere un ruolo quale deputato e incidere nella realtà nazionale e non in quella locale, che doveva 
rappresentare per lui il trampolino di lancio. 
L’evento che comunque pose fine all’amministrazione progressista di Pignataro fu l’attentato della sera del 
11 settembre 1988, un tentato omicidio che avrebbe costituito la premessa per il suo ritiro dalla vita 
pubblica a Pignataro Maggiore. Quando fu colpito da diversi colpi di fucili, un attentato che fortunatamente 
andò a vuoto, Bartolomeo Scorpio era con la moglie e un figlio. 
Riguardo a ciò, ci furono maldicenze che relazionavano il tentato omicidio ad una inesistente relazione 
extraconiugale con una donna di cui si vociferava anche il cognome e da cui avrebbe avuto pure un figlio, 
ma erano solo pure invenzioni per giustificare la gravità dell’atto. 
Bartolomeo Scorpio, stranamente ingenuo in quel frangente, fece di tutto per dare il destro agli avversari di 
affossare lui e la società operaia “Libertà e Lavoro”. 
Infatti, dato il suo carattere irruente e irascibile, la sua reazione fu quella di accusare, tramite una 
campagna di stampa virulenta, persone senza che avesse alcuna prova. Accusò, infatti, per l’ attentato 
subìto Giuseppe Giuliano e Giovanni Giuliano, persone a lui ostili e facenti parte di una famiglia sua 
avversaria politica, di essere i mandanti del tentato omicidio insieme a Giovan Giuseppe Natale. 
Inoltre, senza prove concrete, individuò quale esecutore materiale dell’attentato Giulio Ortensio. 
Fu questo davvero un notevole errore, che pagò duramente allorché fu costretto a ritrattare sui suoi 
giornali tutte le accuse rivolte agli avversari politici. Inoltre il Prefetto decideva di sciogliere nel 1889 la 
società operaia “Libertà e Lavoro”; il che procurò nell’animo di  Scorpio una profonda avversione per 
Pignataro da fargli decidere di abbandonare temporaneamente il paese.  
Eppure nel breve periodo di tempo in cui Bartolomeo Scorpio era stato Sindaco di Pignataro Maggiore 
aveva ricoperto l’incarico con onestà in un ambiente a lui ostile, anche per il forte tentativo del clero locale 
di screditarlo. Scorpio era altresì inviso al potere centrale. 
Tuttavia la conseguenza più grave di tali eventi fu lo scioglimento della società operaia “Libertà e Lavoro”. 
Anche se una nota del ministero dell’Interno del 27 dicembre 1889 raccomandava al prefetto di Caserta la 
riconferma di Scorpio quale sindaco di Pignataro, da parte della prefettura si opposero le considerazioni di 
un consiglio comunale spaccato con fazioni estremamente contrapposte come anche si rimarcavano le   
idee progressiste di Scorpio, pur riconoscendo allo stesso una dirittura morale e di aver amministrato con 
assoluta onestà. La prefettura di Caserta opponeva a Scorpio la nomina di Alfonso Del Vecchio, giovane e 
colto notaio di ventisei anni, la cui nomina costituì la premessa per il ritorno al potere del partito clerico-
conservatore per un decennio. Alfonso del Vecchio fu sindaco di Pignataro fino al 1994. 
Sciolta la Società Operaia, Scorpio si allontanò, quindi, temporaneamente da Pignataro Maggiore, 
conservando dell’attentato un indelebile ricordo con la convinzione di essere ” onorato ” di averlo subìto da 
un cittadino di Pignataro. 



L’impegno successivo di Scorpio si inserisce nel contesto politico di evoluzione del percorso del movimento 
radicale in Terra di Lavoro e la carriera politica di Scorpio raggiunse il culmine con la candidatura alle 
elezioni politiche del 1891 nel collegio di Sessa Aurunca. 
Pur essendo stata l’esperienza politica a Pignataro Maggiore per lui difficile, in relazione soprattutto al   
tentato attentato subìto e allo scioglimento della Società Operaia,  l’impegno politico profuso a Pignataro 
Maggiore lo lanciò verso tale candidatura. 
Tuttavia, la candidatura alle elezioni politiche del 1891 nel collegio di Sessa Aurunca ebbe come esito una 
sconfitta e dovette abbandonare il suo sogno di parlamentare e da allora Scorpio non sarà più l’uomo 
integerrimo e coerente, ma si mostrerà incline al compromesso, conseguenza soprattutto della delusione 
per aver mancato la sua più ambita occasione. 
Seguirà Michele Verzillo, che invece era stato eletto deputato per la prima volta nel 1892 nel collegio di 
Capua, e, in tale periodo, Scorpio ebbe incarichi quale membro della Giunta Provinciale Amministrativa, 
direttore degli uffici dell’Amministrazione provinciale e commissario prefettizio in comuni diversi della 
provincia. Quindi le soddisfazioni non mancarono, ma la sua ambizione non riusciva a fargli apprezzare la 
valenza di tali incarichi. In effetti Bartolomeo Scorpio era intimamente convinto di poter svolgere un ruolo 
politico più gratificante per lui, per tutto quello che aveva precedentemente fatto con la fondazione di una 
Società Operaia, del Consolato Operaio Campano e della stessa Banca Cooperativa. 
 
CRISI DELLA DEMOCRAZIA RADICALE E DECLINO POLITICO DI SCORPIO 
 
La  politica provinciale, che Bartolomeo Scorpio non aveva mai abbandonato, cercando di convincere i suoi 
sostenitori ad avere un respiro molto più ampio rispetto alle vicende che caratterizzavano Pignataro, 
cambiò in vista delle elezioni generali del 1886, quando si registrò una certa sfaldatura nei gruppi dirigenti 
del movimento democratico di Terra di Lavoro. 
Fu il momento in cui le forze della democrazia radicale iniziarono a differenziarsi per cui vi erano quelli che 
improntarono la loro posizione politica ad un chiaro lealismo a favore della monarchia, cui faceva capo lo 
stesso Scorpio, e quelli che, in tali anni,  erano decisamente a favore della repubblica come Antonio Gaetani 
di Laurenzana e Michele Verzillo. Si mostrava pertanto alquanto difficile definire un programma comune di 
opposizione al governo Crispi. La crisi interna dell’Estrema Sinistra Storica si rivelò evidente nella 
consultazione del novembre 1892, dopo la costituzione del Partito Socialista Italiano, tornata elettorale in 
cui i socialisti conseguirono sei seggi.  
Intanto dal 1892 in poi la democrazia radicale attraversò gradualmente, ma in maniera progressiva, una 
crisi politica e ideale con divisioni all’interno dalla quale non si riprese più. Michele Verzillo, eletto nel corso 
della XVI, XVII e più tardi della XXI legislatura del Regno d’Italia, abbandonò in maniera definitiva il 
Movimento proprio mentre le forze radicali subivano una grave sconfitta nelle elezioni del maggio 1895. In 
tale occasione venne eletto solo Antonio Gaetani di Laurenzana, il quale si allontanò, come Verzillo, dai 
radicali,  per entrare nel Partito Repubblicano. 
Si registrava, pertanto, un rafforzamento delle posizioni di Crispi anche in Terra di Lavoro; il che contribuì 
alla cessazione della pubblicazione del giornale “ La Spira” nel 1894. 
Mentre sul piano politico il Movimento politico casertano andava declinando, le posizioni al suo interno si 
delineavano fino ad una contrapposizione che apportava chiarezza in quanto le posizioni di Bartolomeo 
Scorpio e quelle di Antonio Gaetani si dimostravano ormai inconciliabili. 
Scorpio finì con l’allontanarsi da quelle che erano le posizioni della democrazia radicale, mentre il giornale 
“La Spira”, di cui era direttore, giustificava la condotta tenuta in parlamento da Verzillo, che si era 
avvicinato alle posizioni di Crispi. 
I dissensi tra i vari protagonisti della politica radicale si acuirono sempre più con punti di vista divergenti in 
politica interna. C’erano le prime avvisaglie della scissione che si verificò inevitabilmente all’interno della 
democrazia radicale di Terra di Lavoro. Fu in questo clima che la grande stagione della democrazia radicale 
andava gradualmente perdendo la sua incisività. 
Un’epoca stava terminando e lo stesso Scorpio non era più il personaggio di un tempo. Era considerato il 
“factotum”  di Michele Verzillo, con un  ruolo da comprimario che per lui si mostrava poco gratificante. 
Come direttore degli uffici dell’Amministrazione provinciale, sarà più volte attaccato, finché nel 1911 
dovette abbandonare  quel posto per accusa di peculato e di concussione. 



Nei primi anni  del Novecento il ventennio di cambiamento apportato  da Bartolomeo Scorpio era diventato 
un lontano ricordo, una speranza che aveva attraversato una comunità dal 1880 al 1900, ma dai primi anni 
del Novecento Pignataro ripiegava su se stessa e le medesime famiglie si ritrovavano a amministrare con 
una compattezza ed un unità mirata gestire il potere in maniera tranquilla, unanime, con Bartolomeo 
Scorpio che  sedeva in consiglio comunale insieme a quelle famiglie che gli si erano opposte nelle vicende di 
fine Ottocento in cui c’era stata la speranza di un cambiamento, di una svolta in senso progressista. In 
consiglio comunale non esistevano, pertanto gruppi contrapposti, e le famiglie concorrevano per 
l’amministrazione di Pignataro senza scelta di schieramento opposto né di idee differenti in merito ad un 
programma predefinito di governo del paese tra gruppo progressista e conservatore. Il fatto che non 
esistessero gruppi consiliari ben definiti fece sì che i sindaci che si alternarono dal 1902 al 1912 fossero solo 
due con la stessa maggioranza consiliare unanime. Nel 1902 Scorpio sostenne come sindaco Federico Vito 
dal 1902 al 1904, poi Salvatore De Vita fino al 1912. 
 Essendo Scorpio uomo di Michele Verzillo, era altresì associato in tale periodo storico alla politica 
giolittiana e non fu difficile in tale contesto storico per le élites tradizionali delle famiglie cooptarlo nel loro 
disegno di conservazione dello “status quo”. Lo stesso Verzillo del Novecento non era più l’esponente 
radicale, ma un esponente di rilievo della politica giolittiana nel Sud, e spesso fatto oggetto delle dure 
critiche da parte del giornale “ La Propaganda” di Labriola. Bartolomeo Scorpio dimostrò chiaramente  
un’involuzione politica disarmante in merito all’istruzione per gli scolari di Pignataro Maggiore. Proprio in 
merito alla laicità del sapere e alla promozione sociale, tramite l’istruzione, dei ragazzi in condizione di 
svantaggio, Scorpio abbracciava e promuoveva le idee élitarie  dei notabili pignataresi. 
Nel 1904, su iniziativa di Vittorio Emanuele Orlando, l’ obbligo della frequenza scolastica fu elevato sino all’ 
età di dodici anni e venne istituito un corso popolare (composto dalla quinta classe già esistente e da una 
sesta di nuova elezione) per i ragazzi già impegnati nel lavoro, con alcuni insegnamenti facoltativi 
corrispondenti alle esigenze locali. 
Data l’indifferenza del Comune di Pignataro Maggiore riguardo all’istituzione della classe sesta, le cui 
competenze anche in termini di spesa spettavano al Comune, nel 1907 il Consiglio scolastico provinciale 
invitava con decisione a istituire la classe sesta elementare con un corso maschile e femminile, ottenendo 
un rifiuto per motivi di bilancio e perché si considerava inutile un altro anno di scuola elementare per i 
ragazzi di Pignataro. Lo stesso sindaco in consiglio comunale dichiarava che “ essendo il comune 
eminentemente agricolo, la sesta classe maschile e femminile risulterebbe di nessun vantaggio alla 
generalità degli abitanti e potrebbe costituire un utile privilegiato di poche famiglie agiate, tenendo 
presente che al termine della primavera gli agricoltori si ritirano in campagna conducendo ivi i loro figlioli e 
conseguentemente le scuole ogni anno restano addirittura deserte. Ma a chi giova dunque l’istituzione di 
nuove scuole senza sicuro profitto, quando ogni anni la difterite e il tifo mietono molte giovani vittime e 
spesso le scuole restano ferme per mesi e mesi? ” 
Ciò che stupisce è che contro l’istituzione della classe terza non solo si espresse ma si prodigò Bartolomeo    
Scorpio, il quale si recò personalmente  a Roma al fine di  sventare l’imposizione della classe  “sesta” per gli 
alunni di Pignataro,   come è riportato nella “ Memoria per la cattiva amministrazione del Comune di 
Pignataro Maggiore” inviata al Prefetto nel 1911. 
In tale Memoria si apprende che il Consiglio Comunale aveva stanziato la somma di 150 lire per permettere 
a Scorpio di recarsi a Roma per opporsi alla classe “sesta” 
Tuttavia il  Consiglio Provinciale costrinse tutti i consiglieri di Pignataro Maggiore, Scorpio compreso, ad 
arrendersi, ma i consiglieri escogitarono la soluzione di una sola classe sesta mista che non avrebbe avuto il  
consenso dei genitori. Infatti i genitori non mandarono i ragazzi e le ragazze a frequentare una classe mista, 
impensabile per quel tempo e al riguardo il consigliere comunale Giuseppe Tedeschi dichiarava con parole 
ipocrite: 
“ Com’era da prevedersi l’istituzione delle seste classi promiscue, le quali assolutamente non possono 
confarsi alle abitudini e al sistema di vita locale, hanno prodotto l’effetto contrario poiché, meno pochi, ogni 
padre di famiglia ha creduto opportuno ritirare i propri figli da scuola”. 
L’opposizione era demandata ad un gruppo di studenti di cui il più attivo si rivelava Salvatore Palumbo di 
Pietro. Si trattava di studenti che si recavano in centri dove avevano contatto con realtà che Giuseppe Civile 
definisce “più vivaci” e che comunque inviarono al Prefetto di Caserta la già citata e  lunga “Memoria per la 
cattiva amministrazione del comune di Pignataro” nel 1911. 



Tali studenti, che frequentavano le scuole di Caserta, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, e avevano, 
quale leader, Salvatore Palumbo di Pietro. Si firmavano “ Comitato di opposizione”, intervenivano con 
manifesti riguardo alla cattiva gestione dell’attività amministrativa e il loro atto più rilevante, ossia la 
“Memoria” fu  inviata al Prefetto e  determinò non pochi scacchi politici al gruppo dominante con la 
sospensione del sindaco Federico Vito da parte del Prefetto nel 1913. Era in discussione in consiglio 
comunale la tassa d’esercizio, di cui si deliberava un’imposizione che la prefettura riteneva “ anomala” e 
invitava il comune a rivedere la delibera in maniera che l’esazione fosse proporzionata ai redditi. La 
reazione dei consiglieri comunali fu di  rinunciare polemicamente a tale tassa d’esercizio, ricorrendo alla 
rimanente sovraimposta fondiaria disponibile. Inoltre il sindaco Vito diffondeva nel paese un manifesto in 
cui apertamente sosteneva di aver difeso la cittadinanza dalle “ vessazioni” della prefettura. Tale manifesto 
giungeva alla prefettura su iniziativa dei giovani capeggiati da Salvatore Palumbo. Il sindaco Federico Vito 
era immediatamente sospeso dalle sue funzioni non per l’esazione impropria, ma per avere nel manifesto  
scritte “circostanze non vere, ciò che avrebbe potuto eccitare la popolazione contro l’operato delle superiori 
autorità da lui fatte apparire come desiderose di voler gravare di maggior balzelli la cittadinanza”. In tale 
frangente era intervenuto anche il quotidiano “ Il Mattino” che, nell’articolo dal titolo “ Abolizione tassa 
d’esercizio” riferiva che la sospensione del sindaco fosse da attribuire ai giovani pignataresi del “ Comitato 
di opposizione”. 
 
 

Gli ultimi anni di vita di Scorpio e la richiesta di adesione al Fascismo 

  

Con accuse di peculato e concussione e ridotto al ruolo di consulente di Michele Verzillo, Bartolomeo 
Scorpio si avviava verso il declino politico e non solo. Abbandonato da amici e parenti, assistette 
all’inesorabile declino delle sue fortune, insieme a quelle del gruppo a cui era legato. Convinto di essere 
stato protagonista di una vita che non aveva premiato i suoi meriti, gli anni gli apparivano sempre più come 
una concatenazione di congiure ai suoi danni, tramate da pseudo-amici in un ambiente meschino. 
Negli ultimi anni di vita si presentarono altresì  problemi di salute, in quanto era spesso ammalato, e si ritirò 
a Pignataro Maggiore nella casa del padre Giuseppe, lasciando l’abitazione che aveva anche a Caserta. 
Bartolomeo Scorpio, negli anni di solitudine a Pignataro Maggiore,  ritornava col  pensiero a ciò che aveva 
rappresentato per Pignataro Maggiore e la provincia di Terra di Lavoro, riuscendo a realizzare la 
costituzione di una Società Operaia, di un Consolato Operaio Campano e di una Banca Cooperativa. Aveva 
mancato l’elezione a deputato alle elezioni politiche del 1891 nel collegio di Sessa Aurunca, e pertanto le 
sue ambizioni erano rimaste ingabbiate in un ambito provinciale di cui si sentiva non appagato per le 
potenzialità che avrebbe potuto dare alla politica nazionale, di cui pure si era occupato. Quindi, ad un uomo 
tale, che aveva raggiunto anche il massimo grado nell’ambito della Massoneria, sembrava che la vita avesse 
sottratto molto, e, in relazione ai suoi meriti, tutto gli appariva come una sorta di congiura ai suoi danni, 
messa in atto addirittura  da “ una piccola ma malvagia e vendicativa falange socialistico-massonico”, che 
aveva, secondo lui, i mandanti nella “ sudicissima Propaganda di Napoli” e il “ gabinetto di Palazzo Braschi”. 
Nel gennaio 1923, qualche mese prima del suo decesso, in una lettera indirizzata a Michele Bianchi, 
segretario generale del Ministero dell’Interno, Scorpio chiedeva aiuto, invocava giustizia, rivalutazione e 
rivalorizzazione, scrivendo parole di assoluto rammarico per l’ingratitudine e dichiarandosi vittima di una 
congiura del silenzio immeritata. 
Con Michele Bianchi Scorpio aveva in comune un’adesione giovanile alle idee laiche di derivazione 
massonica, che poi erano maturate nello stesso clima culturale delle logge, seppur in luoghi diversi, 
essendo Bianchi calabrese. Inoltre, Bianchi aveva un passato speso nel giornalismo, avendo collaborato con 
“l’Avanti”. Intendeva, tuttavia, far conoscere la sua voluminosa opera “Lo Stato nella Storia, nelle dottrine, 
nelle funzioni “, un lavoro di più di mille pagine in cui aveva dato il meglio del suo studio sulle varie forme di 
governo, mostrando la sua propensione per l’ideale mazziniano. 
Scorpio scriveva testualmente a Michele Bianchi: 
“In attesa da anni che la fortuna respexisset inertem, vedo che essi incalzano: onde l’urgenza di rompere la 
congiura del silenzio ed invocare giustizia rivalutazione e rivalorizzazione a Lei, uno dei maggiori antistanti a 
quel trono che il Fascismo ha eretto, e che di questa stata sinora troppo umile Italia fia salute. 
Le presento il mio volume sullo “ Stato nella Storia , nelle dottrine, nelle funzioni”. Nel libro emerge chiara la 



mia posizione intellettuale e scientifica: antisocialista- mazziniano-statolatra. Ce n’era per aver le barricate 
contro, specie delle diverse invide, sorprese, sconcertate democrazie, da allora e ahimé tuttora 
imperanti[…]Eccellenza, nel mio libro vi sono concessioni organiche intorno a ciò che sia, a ciò che dovrebbe 
essere lo Stato autoritario, funzionale, che ora, in una parola, è detto Fascista. Dunque Le chiedo un atto 
una volta detto di giustizia.[…] Tutte le democrazie liberali o diversamente aggettivate, succedutesi, con 
vece alterne, al governo dell’amministrazione provinciale di Terra di Lavoro, unica fucina della politica 
prevalente, mi hanno sfruttato, mi hanno fatto vittima, causando a me e alla mia famiglia innumerevoli e 
irreparabili danni, e ciò adottando il più perfido sistema, quello della congiura del silenzio, che uccide, senza 
che la vittima possa reagire nella sua lenta agonia asfittica. Si figuri che, oltre all’alto ufficio guadagnato 
per la via più chiara, e tenuto con dirittura di schiena e purezza di mani per sette anni, e poi dovuto lasciare 
in cambio del presente di avvocato e consulente dell’amministrazione provinciale, per una scelleraggine 
massonica socialista[…] metto a disposizione di V.E. e del Fascismo questo resto di attività che le mie forze 
consentono”. 
Certamente alcune parole risentivano della volontà di non arrendersi e voler dare un seguito al suo 
impegno politico, rimarcando, tuttavia, una accostamento improprio del contenuto della sua opera 
maggiore al “credo” del Movimento fascista, ma era ormai un uomo poco lucido e prossimo alla morte. 
Bartolomeo Scorpio, uno dei protagonisti della democrazia radicale dell’Ottocento, si spegneva a Pignataro 
Maggiore nel 1923 all’età di 77 anni. Prima di morire, Scorpio abiurò la sua fede massonica, si avvicinò alla 
religione cattolica e fece bruciare tutti i suoi numerosi scritti inneggianti alla Massoneria. Tra le sue ultime 
disposizioni, espresse il desiderio di essere seppellito a Pietravairano, dove riposavano i suoi avi. 
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