




 

 

LA RIVOLTA DELLE FRASCHE 

" Serpeggiando nella popolazione uno stato 

di sorda agitazione...." 

  

 

• Occasione per un classico moto pre-unitario: 

 

• TASSA SUI GENERI ALIMENTARI  

• RESTRINGIMENTO DELLE LIBERTA' POLITICHE 

 

• CONCLUSIONE RIVOLTA: I BATTAGLIONI DEL PAPA LA 

REPRIMONO, MA AUMENTA L'ODIO DELLA POPOLAZIONE 

PER IL POTERE PONTIFICIO. 



Card. Domenico Carafa della Spina 

Arcivescovo di Benevento 1844 - 1860 

(1805 – 1879) Delegato Pontificio Agnelli 



Pianta della  
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DECRETO LUOGOTENENZIALE  

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA - CARIGNANO 
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA' 

NELLE PROVINCE NAPOLETANE 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

 

ARTICOLO I 

Saranno distaccati, secondo la presente rispettiva confinazione e 
composizione, per aggregarsi alla novella Provincia di Benevento: 

 

DALLA PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTERIORE - I CIRCONDARII di 

Vitulano - Montesarchio - S.Giorgio la Montagna ed i Comuni di Arpaise e 
Ceppaloni del Circondano di Altavilla. 

DALLA PROVINCIA DI MOLISE - I CIRCONDARII di 

Pontelandolfo - Morcone - Santa Croce di Morcone - Colle - Baselice 

DALLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO - I CIRCONDARII di 

Cerreto - Cusano - Guardia S. Framondi - Solopaca - Airola - S. Agata dei Goti. 

DALLA PROVINCIA DI CAPITANATA - I CIRCONDARII di 

S. Bartolomeo in Galdo - Castelfranco. 

 



ARTICOLO 2 

La Provincia di Benevento sarà di PRIMA CLASSE  
Essa verrà divisa in tre Distretti. 

Al primo, che avrà per sede il Capoluogo della Provincia, rimangono aggregati i 

Circondari di Vitulano - Montesarchio - Airola - S. Giorgio la Montagna - Pescolamazza - 

Paduli ed i Comuni di Arpaise e Ceppaloni del Circondario di Altavilla. 

Il secondo Distretto avrà per Capoluogo Cerreto, e comprenderà i Circondari di Cusano - 

Guardia S. Framondi - Pontelandolfo - Morcone - Solopaca - S. Agata dei Goti. 

Il terzo Distretto avrà per Capoluogo S. Bartolomeo in Galdo, e comprenderà i Circondari 

di S. Croce di Morcone - S. Giorgio la Molara - Baselice - Colle -Castelfranco. 

 

ARTICOLO 3. 

Saranno poi distaccati, secondo la presente rispettiva confinazione e composizione, per 

aggregarsi alla Provincia di principato Ulteriore: 

DALLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO - I CIRCONDARII di 

Bajano - Lauro 

DALLA PROVINCIA DI CAPITANATA - I CIRCONDARII di 

Accadia - Orsara ed il Comune di Savignano. 

DALLA PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE - I CIRCONDARII di 

Montoro - Calabritto. I Circondari di Bajano, Lauro e Montoro formeranno parte del 

Distretto di Avellino; quelli di Accadia e di Orsara, del Distretto di Ariano; e quello di 

Calabritto del Distretto di S. Angelo dei Lombardi. Il Comune di Savignano farà parte del 

Circondano di Orsara. 



ARTICOLO 4. 

Saranno infine distaccati dalla Provincia di Terra di Lavoro, secondo la presente 

rispettiva confinazione e composizione, per aggregarsi alla Provincia di Molise, i 

Circondari di Venafro e Castellone. Essi fanno parte del Distretto d'Isernia. 

 

ARTICOLO 5. 

I lavori necessari per tradurre in atto le disposizioni del presente Decreto, saranno 

espletati a tutto Maggio del corrente anno, di maniera che nel di 1, di seguente 

Giugno dovrà trovarsi costituita la novella Provincia ed eseguiti distacchi e le 

compensazioni stabilite dianzi. Dal detto giorno le relazioni delle diverse Autorità 

preposte all'Amministrazione Civile, alla Giustizia, alla Polizia, alla Guerra, al Culto, 

ai Lavori Pubblici ed alle Finanze saranno governate in conformità delle precedenti 

disposizioni. 

 

ARTICOLO 6. 

Tutti i Consiglieri di Luogotenenza, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono 

incaricati della esecuzione del presente Decreto. 

Napoli, 17 Febbraio 1861. 

EUGENIO DI SAVOJA 

COSTANTINO NIGRA 

IL CONSIGLIERE DEL DICASTERO DELL'INTERNO 

LIBORIO ROMANO  





Capita a volte 
Che hai un mezzo pomeriggio in una delle tante 
Belle città italiane di provincia. 
Vai dove devi andare, non hai voglia 
Di fare la turista, anzi scegli 
Stradine laterali, senza gente 
Camminando t’imbatti in uno slargo 
Con una Chiesa, di quelle un po’ neglette, 
spesso chiuse; se già in ritardo, ma guardi 
la facciata che sonnecchia, e subito 
i tuoi passi si allentano, si disfano, 
si fanno trasognanti finché non resti 
immobile a Chiederti Cos’è  
quel denso concetto di esistenza 
sorpresa dentro un tempo che ti assorbe  
in una proporzione originaria. 
più Che bellezza: è un’ appartenenza  elementare, 
semplice, già data. 
Ah, non toccate niente, non sciupate! 
C’è la mia patria in quelle pietre addormentata 

(P. Cavalli) 







Benevento  

Corso Garibaldi, già Via Magistrale 





• "Attestiamo adunque che il sig. Rampone Salvatore ha sempre 
nutrito sentimenti liberali e patriottici, fin dai primi moti liberali. 

• Nel 1860 affrontò molti pericoli e sostenne assai fatiche nel preparare 
lo spirito pubblico, onde concorrere all'italica unificazione. 

• Sacrificò i suoi interessi finanziari e si adoperò a moderare l'impeto 
della rivoluzione, sicchè non si ebbero a manifestare dolorosi 
inconvenienti". 

• Documento del Municipio Beneventano (1861). 

 

• - Fede liberale e amor patrio furono i suoi fari; 

 

• - L'amicizia con Mazzini e con molti garibaldini (cementata al 
tempo delle lotte quarantottine) CONSENTIRONO LA NASCITA 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.  







• - Rappresentante storico del Partito d'Ordine, già nel 1846 
scriveva "Sui Bisogni della Provincia Beneventana". 

 

• - Già sotto la dominazione pontificia ricoprì incarichi 
politici, ove gli si riconosceva" la volontà ferrea di attuare 
riforme che mitigassero la miseria della popolazione; 

 

• - Capitanò una compagnia che i borbonici definirono "ultra -
democratica"; 

 

• - Rappresentò il "partito della moderazione" e della cautela, 
anche per questo soffiò a Rampone, che forse l'avrebbe 
meritata di più, la carica di primo governatore, alla quale fu 
eletto il 25 settembre del 1860. 







• - TRE LAUREE: FILOSOFIA, MATEMATICA, INGEGNERIA; 

 

• - Fondò il "Contemporaneo" con l'intento di "combattere i pusilli d'animo e 
di pensiero e la genia  di paurosi retrogradi"; 

 

• - Definì, come ha ripetuto Roberto Benigni solo giovedì scorso, la lingua 
"unico legame, che divisi, ci unisce"; 

 

• - Fu fondatore dei moderni asili infantili; 

 

• - Autore di un magistrale "Dizionario latino" e di un tesoro di cultura come 
il "Dizionario della Lingua Italiana " con il grande Niccolò Tommaseo; 

 

• - Sebbene nutrisse una naturale avversione contro la violenza gratuita, fu 
definito dal generale prussiano Moltke "un genio della tattica e della 
strategia militare"; 

 

• - Storico rappresentante della nostra città in Parlamento, nel 1861 fu eletto 
con 501 voti su 509. 







 

Appello ai cittadini di Benevento  

 

"Uniamoci agli italiani che ci porgono le mani e ci esortano a 

risorgere da mezzo alle rovine ed alle miserie. Gridiamo 

forte: viva la Costituzione, viva l'italia!" 

 

• Sabariani, dopo il fallimento della rivoluzione del 1848 fu 

arrestato insieme ad altri 64 cospiratori, fu rinchiuso nella 

terrificante segreta di Castel Sant'Angelo. 





Poeta, scrittore, storico e uomo politico  

Eletto deputato nel 1886 

Fondatore della Rivista Storica del Sannio  

Direttore dell’ Archivio Storico 







Art. 114 della Costituzione 

 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato. 

 I Comuni, le Province, le Città metropolitane 
e le Regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione. 

 Roma è la capitale della Repubblica. La legge 
dello Stato disciplina il suo ordinamento”. 



L’Italia in 100 Province  



PROVINCE: ENTI ARTIFICIALI? 

• “La storia della penisola italiana è fatta di localismi più che di 
regionalismi. E’ una storia di una continua, frammentata, 
spesso costosa mediazione tra le diverse parti che la 
compongono, più che classica contrapposizione tra un ceto 
politico (che, con le buone o con le cattive, nazionalizza il 
Paese) e una serie di periferie agguerrite capaci di opporsi ad 
esso. In Italia sono mancate le identità regionali a base 
popolare - eccezion fatta per Sicilia e Sardegna - ed è mancato 
un «centro» degno di questo nome. (…) Gli stessi confini degli 
Stati preunitari, seppure non privi di qualche ragione culturale, 
appaiono sostanzialmente confini politici. Soggetti a drastiche 
variazioni o rapida fine (all’indomani del 1860) come capita ai 
confini politici”  

•  
PAOLO MACRY, Una regione senza identità,  

•  in “Corriere del Mezzogiorno”, Anno IV, n. 3, 5.1.2000, p. 1.  



 … E LA CAMPANIA …? 

• -13.590 km2 e 5.825.569 

abitanti: la più alta 

densità italiana su Km2: 

(428,60 abitanti) 



… E LA CAMPANIA …? 

• L’etimologia di “Campania” riconduce al campus, 
alla pianura: ma l’80% del territorio regionale, diviso 
in 5 province, è collinare o montuoso. Infatti, il 
Sannio su 2.071 Kmq di superficie, il 15% di quella 
campana, ne conta come montani 1.144, cioè il 
55,2% del totale, e come collinari altri 927, il 44,8%: 
non c’è pianura.  

• E’ montuosa: l’intera provincia di Avellino, 2.791 
Kmq, pari al 21%  della superficie regionale; 2) la 
stragrande parte di quella di Salerno, con i suoi 
4.922 Kmq, pari al 36% del totale regionale; e 3) 
quasi la metà della stessa Terra di Lavoro.  

• In realtà, dunque il territorio della Campania non è 
omogeneo; anzi esso è segnato da una  frattura tra 
la fascia costiera e le aree interne. 



Quando si fece l’Italia  

e si pensò di fare gli Italiani … 

 

• - C’è una bandiera 
di tre colori, tra 
tutte la più bella … 

 

- Fratelli d’Italia, 
l’italia s’è desta, 
dell’elmo di Scipio 
s’è cinta la testa ... 



 

Quando si fece l’Italia  

e si pensò di fare gli Italiani … 
 

 

• Si può costruire un Paese da tanti Stati diversi, 
divisi da centinaia di anni di storia, e nel quale 
ogni comunità locale parla una lingua (dialetto) 
originale, spesso completamente diverso da 
quello del comune vicino?  

• Può nascere una Nazione da tante “Nazioni?”, 
tante lingue, tante storie, tante culture, tante 
necessità sociali ed economiche? 



Quando si fece l’Italia  

e si pensò di fare gli Italiani … 

• Ecco cosa scrisse nel 1851 Giuseppe Ferrari (cap. XII de La 

federazione repubblicana): “La repubblica adunque non può 
essere che quella emergente dalla tradizione, dalla legge, 
dalle lotte, dal progresso di ciascun Stato italiano; essa 
non può essere che le repubbliche di Lombardia, di 
Venezia, di Toscana, di Roma, di Napoli, di Piemonte, di 
Parma, di Modena. Come mai il popolo piemontese 
potrebbe giudicare li uomini di Roma? Come mai il popolo 
romano potrebbe accordare la sua confidenza alli uomini 
di Lombardia, che operano secondo leggi, tradizioni, 
abitudini e costumi che mille anni sono ivi sconosciuti? Le 
repubbliche adunque, e non la repubblica, che sarebbe il 
primo principio di un immenso errore, di un intrigo senza 
esempio.” 



Quando si fece l’Italia  

e si pensò di fare gli Italiani … 

• Carlo Cattaneo (1801-1869), patriota, filosofo, teorico 
federalista, lamenta le ottuse politiche centralistiche del 
Regno d'Italia che con il  corpus legislativo piemontese 
non tengono conto delle differenti condizioni socio-
politico-economiche di partenza delle regioni sia 
settentrionali che meridionali. «Ma non si badò per nulla 
che le province sono da secoli aggruppate in sistemi 
legislativi, sovra principii capitalmente diversi, 
rappresentanti nei singoli Stati della penisola e nelle tre 
isole ordini molto diversi di civiltà. Perlocchè, mentre negli 
Stati romani, in Sardegna, in Sicilia, in Corsica, 
sopravvivono molte tradizioni del Medioevo, la Toscana, in 
molte cose, la Lombardia in alcune altre, sono veramente 
all'avanguardia del progresso. Il Piemonte afferrando 
l'egemonia militare, doveva porsi in grado di precedere 
anche coll'egemonia civile.  …  



Quando si fece l’Italia  

e si pensò di fare gli Italiani … 

•  … Ma gli uomini che si fecero per dodici anni arbitri delle cose, 
paghi d'esercitar la potenza, e non curanti di farsene strumento 
di progresso, si lasciarono sovraggiungere dagli eventi. Quindi 
la necessità di applicare in fretta e in furia i pieni poteri, a 
riparare i danni dell'ostinata inerzia; e di moltiplicare li atti 
legislativi in tantoché non vi erano i legislatori. Ma il Piemonte, 
anche addensando in sei mesi i progressi di un secolo, si trovò 
inferiore in diritto penale alla Toscana, in diritto civile a Parma, 
in ordine communali alla Lombardia, ebbe la disgrazia di 
apportare ai popoli, come un beneficio, nuove leggi ch'essi 
accolsero come un disturbo e un danno. Li assennati riputarono 
un vituperio che il popolo preferisse le leggi austriache alle 
italiane; e non si avvidero che il vituperio era che le leggi 
italiane potessero apparire peggiori delle austriache».  

• (Cfr. Prefazione al vol. IX del Politecnico, 1860, in Carlo Cattaneo, Opere scelte, 
Torino, 1972, vol. IV, Scritti 1852-1864, pagg. 216-22)  



TERRITORI E ISTITUZIONI 

• Non si possono “creare” Istituzioni senza 

pensare ai territori che ne costituiscono la 

base ed il fondamento  

• Bisogna rendere omogenei livelli di 

governo e territori  

• Occorre riconoscere  ai territori capacità di 

autogoverno ed autonomia decisionale. 

 



LE “MACROREGIONI”  

 Lo studio della Fondazione Agnelli del 
1992 sulla costituzione delle macroregioni 
al posto delle attuali Regioni: la proposta 
pur se adeguatamente supportata da 
considerazioni scientifiche (rapporto 
popolazione residente / capacità 
contributiva / erogazione di servizi) fu 
all’epoca aspramente contestata 



MOVIMENTI SECESSIONISTI … 

 La Provincia del Cilento, la Regione dei Due Principati con Salerno capitale, 
la Regione Molisannio (Voto storico del Consiglio provinciale del 1993) … 

 La Provincia di Isernia dal Molise con Benevento 

 Belluno: via dal Veneto; con Trento e Bolzano per la Regione Dolomitia.  

 Nel Nov. 2010, a Milano, si sono riuniti i 545 comuni di “confine” che 
vogliono trasmigrare: dal  Piemonte alla Valle d'Aosta; da Veneto o in 
Lombardia nelle province autonome di Trento e Bolzano o del Friuli; 

 L’Emilia e la Romagna non convivono tranquillamente. 

 Roma e le sue Province: che conflitti … 

 Bari contro il resto della Puglia … 

 Il Salento indipendente   

 Dall’Abruzzo al Lazio; 

 La Sardegna e la Sicilia aspirano all’indipendenza 

 … E OVVIAMENTE LA PADANIA (ma la Serenissima e il Piemonte 
vogliono piegarsi a Milano capitale?) 

 

 



 

 

 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  

 

 

 
 

• Articolo 3: Autonomia dei comuni e delle province.  
 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono 

autonome.  

 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove 
e ne coordina lo sviluppo.  

 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e 
finanziaria nell'àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica.  



 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  

 • Articolo 19: Funzioni.  

 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse prov/le che 
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio prov/le nei seguenti 
settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e 
prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) 
protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; f) caccia e 
pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle 
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene 
e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) 
compiti connessi alla istruzione secondaria di 2° grado ed artistica ed alla 
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla 
legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza 
tecnico-amministrativa agli enti locali.  

 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da 
essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di 
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.  

 3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste 
dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.  



Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  

 

• Articolo 20: Compiti di programmazione.  

 1. La provincia:  a) raccoglie e coordina le proposte 
avanzate dai comuni, ai fini della programmazione 
economica, territoriale ed ambientale della Regione; b) 
concorre alla determinazione del programma regionale 
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali 
secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula 
e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del 
programma regionale di sviluppo, propri programmi 
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e 
promuove il coordinamento dell'attività programmatoria 
dei comuni.  



Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  

 

• Articolo 20: Compiti di programmazione. 
• 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze 

dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei 
programmi regionali, predispone ed adotta il piano 
territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:  
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla 
prevalente vocazione delle sue parti;  b) la localizzazione 
di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali 
linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la 
sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale 
ed in genere per il consolidamento del suolo e la 
regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia 
opportuno istituire parchi o riserve naturali.  



Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  

 

• Articolo 20: Compiti di programmazione. 

 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento 
sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli 
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e 
territoriale.  

 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché 
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei 
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.  

 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia 
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni 
caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le 
previsioni del piano territoriale di coordinamento.  

 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle 
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di 
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi 
pluriennali.  



GRANDI BATTAGLIE 

 La Provincia interviene a coinvolgere e concertare con i 
comuni le azioni di sviluppo: e spesso questo significa 
che la Provincia deve difendere questo stesso territorio 
da scelte che o possono nuocerle oppure possono 
trascurarlo.  

 Le battaglie famose della Provincia di Benevento: 

       -La ferrovia Napoli /Bari 

-L’autostrada Benevento /Napoli 

-La Fortorina 

-L’Università del Sannio 

 



LA DESERTIFICAZIONE SOCIALE 

 1/3 dei Comuni italiani in area montana o 
nelle aree più periferiche è a rischio 
desertificazione o si è già desertificato per la 
difficoltà della vita quotidiana  

 Secondo un rapporto Anci si stima al 2020 
una  fuga dal Meridione verso le metropoli 
del Settentrione 

 Ogni anno, dal 2008, 270mila meridionali 
emigrano al Nord: il Nord non paga 
nemmeno le spese connesse alla nascita, 
alla prima infanzia e all’istruzione di questo 
personale da impiegare …  



LA DESERTIFICAZIONE SOCIALE 

NEL SANNIO 
 

• Dal 1860 alla Prima Guerra Mondiale  

•  emigrarono 114.000 SANNITI su 280.000 

• I Censimenti Ufficiali dal 1951 al 2001 dicono 

•  di un calo di popolazione pari a 44808 abitanti 

• Oggi i sanniti sono: 287.677 

 



LA DESERTIFICAZIONE SOCIALE 

NEL SANNIO 

 



LA DESERTIFICAZIONE SOCIALE 

NEL SANNIO 

• Secondo l’ISTAT i Sanniti saranno: 

• -279.415 nel 2020   

• -251.211 nel 2050 

• cioè - 12,7% sull’attuale popolazione  
 

• I nuovi nati passeranno  

• dai 2.466 del 2009 ai 1.921 nel 2050 

 

 



LA DESERTIFICAZIONE SOCIALE 

NEL SANNIO 

 



SQUILIBRI CAMPANI … 

 



SQUILIBRI CAMPANI … 

 



SQUILIBRI CAMPANI … 

 



PER LO SVILUPPO  

DELLE AREE DEBOLI … 
 

• «Comunità locali economicamente sostenibili rendono possibile un 

benessere materiale assai più che equo».  

•                                                   Jeremy Rifkin 

• Possibili soluzioni 

• - Poteri reali di autogoverno 

• - Sviluppo delle attività di controllo gestionale 

• - Responsabilizzazione della classe dirigente 

• - Politiche di sviluppo “ad hoc” 

• - Fiscalità di vantaggio 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

Intervista all’On. Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di Benevento 

(1998 – 2008) 





 

 

 
 

Intervista al Prof. Aniello Cimitile 
Presidente della Provincia di Benevento 

(2008 -      ) 





b 

Cdrom realizzato in occasione delle   
Celebrazioni per i 150 anni della provincia di Benevento   

 1861 - 2011 
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Francesco Piagnoli,  
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 Ilenia Fusco 
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