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1.

Introduzione

La presentazione di questo inventario sommario e l’inaugurazione della nuova
sede dell’archivio storico comunale di Caramanico Terme offrono l’occasione per
ribadire, ancora una volta, che la storia è passata anche nelle piccole località come
Caramanico e che l’archivio è parte integrante della vita culturale di una comunità. Il
riordino di un archivio storico e la conseguente possibilità, offerta a studiosi, curiosi e
appassionati, di consultare le carte in esso conservate significa infatti che a
Caramanico è stato restituito un pezzo della sua memoria, del suo passato comune: il
nome dato al progetto, “La storia in comune”, intendeva proprio suggerire l’idea che
la storia che si conserva presso il Comune come istituzione è proprio la storia che si
ha in comune, quella che riguarda tutti coloro che fanno parte di questa comunità. Il
progetto ha infatti consentito di riportare alla luce moltissime notizie, forse inedite,
che riguardano la storia, il territorio e gli abitanti di Caramanico e di dare a questa
realtà una nuova centralità: l’amministrazione comunale, infatti, ha individuato nei
locali della ex mediateca – ludoteca comunale il luogo ideale per garantire la
conservazione e la consultazione dell’archivio, conferendogli una sua autonomia che
lo identifica finalmente come bene culturale della comunità.
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2.

Nota storica

Le prime notizie del castello di Caramanico risalgono al sec. XI. Nel sec. XV
apparteneva ai d'Aquino, cui sarebbe tornato nel sec. XVII, dopo una parentesi che
vide il territorio passare successivamente nel dominio dei Colonna, dei Gonzaga e dei
Carafa. Nel 1811 il comune veniva aggregato all'omonimo circondario nel distretto di
Chieti della provincia dell'Abruzzo citeriore (decreto n. 922 del 4 maggio 1811
"Decreto per la nuova circoscrizione delle 14 provincie del Regno di Napoli"). Il
comune, già appartenente alla provincia di Chieti, venne attribuito alla nuova
provincia di Pescara istituita con r.d.l. 2 gennaio 1927. Nel 1960 ha preso il nome
attuale di "Caramanico Terme".
In Archivio di Stato di Chieti si conserva il volume del processo a carico di
Colafella e altri 127 facinorosi che nei giorni 22-23 ottobre 1860 saccheggiano e
devastano Caramanico: Corte d’Assise, II versamento, b. 178, vol. 3.
●●

9.6 (da Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario).

Devastazione e saccheggio di Caramanico e comuni limitrofi, commessi da Giuseppe
del Raso ed altri con la banda di A. C. Colafella, nei giorni 21-23 ottobre 1860 “allo
scopo di ripristinare il governo dei Borboni”. 1863. (pag. 887 del libro).
●●

34.21. Devastazione e saccheggio di Caramanico e comuni limitrofi, commessi

da Giovanni Timperio altri con la banda di A. C. Colafella, nei giorni 21-23 ottobre
1860 “allo scopo di ripristinare il governo dei Borboni”. 1866. (pag. 889).
●●

178-183. 101-103. Procedimento a carico di Colafella e sua banda che nei

giorni 21-23 ott. 1860 saccheggiano e devastano Caramanico …. (pag. 890).
●●

188.107. Saccheggio e devastazione nei giorni 21-23 ottobre 1860 (pag. 891).
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3.

Nota archivistica

L’archivio storico comunale di Caramanico Terme nella sua interezza consta di
814 registri, 342 faldoni per un totale di 60 metri lineari di documentazione; di cui
262 faldoni, 782 registri relativi all’Archivio Comunale e 80 faldoni, 32 registri per gli
Archivi Aggregati. Ricostruire le vicende dell’archivio comunale non è stato facile e
questo è dovuto a diversi fattori: la sinteticità della descrizione archivistica e dunque
l’analisi meno approfondita del materiale non hanno consentito una lettura
scrupolosa delle carte, che forse avrebbe potuto fornire qualche informazione in più
rispetto a quelle ora note; le vistose lacune presenti in archivio, che si configura come
un archivio “moderno”, dal momento che i documenti risalgono per lo più alla
seconda metà dell’Ottocento con qualche lacerto precedente (tra cui, come vedremo,
proprio un inventario dell’archivio comunale), e come un archivio spesso non integro
(la serie del Carteggio amministrativo, ad esempio, può dirsi integra solo a partire
dagli anni ’30 del Novecento); la scarsa attenzione ad esso prestata nel corso del
tempo, elemento che purtroppo accomuna le sorti di troppi archivi, che ha impedito
di tenere traccia degli eventi che hanno interessato l’archivio nel corso del tempo
(eventuali scarti, spostamenti, dispersioni, accorpamenti, etc.). Ad ogni modo si è
riusciti ad ottenere qualche informazione sia dall’archivio stesso, che ci ha restituito
almeno in parte date e fatti, sia dal personale che tuttora presta servizio presso il
Comune.
Il caso ha voluto che il più antico documento del Comune a conservarsi sia
stato un inventario dell’archivio comunale, redatto nel 1837 (il documento si trova
nella serie Pratiche diverse, b. 1): a questa data dovevano esistere una consistente
serie di deliberazioni del decurionato (dall’anno 1693 al 1837), un catasto
napoleonico, affari amministrativi diversi, stati popolazione dal 1814, regolamenti
comunali, atti di leva militare e registri del giudice conciliatore (dal 1818 al 1837).
Nell’archivio della Congregazione di carità di Caramanico, invece, è stata
reperita una comunicazione relativa al noto evento dell’incendio del Municipio di
Caramanico, appiccato durante una rivolta capeggiata dai briganti avvenuta nei
giorni del plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia (20-23 ottobre 1860): in
particolare, nel documento si comunica che a seguito di questo evento sono andati
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distrutti l’archivio comunale, l’archivio del Regio giudicato e della Congrega. E gli
effetti di questo incendio sono ben visibili in archivio: scarsissima la documentazione
che risale ad epoca anteriore al fatidico 1860 (oltre all’inventario di cui sopra si
conservano un paio di fascicoletti degli anni 1846-1847 e dal 1852 in poi); mancano
del tutto i catasti antichi, le deliberazioni, i registri di popolazione, la contabilità, il
carteggio. Non tutte le lacune, però, possono essere imputate all’incendio, poiché
manca anche documentazione posteriore a quella data: mancano, di nuovo, i catasti e
molte deliberazioni; i protocolli della corrispondenza o i copialettere; gli affari
amministrativi di fine Ottocento o inizio Novecento sono pochi e non completi; la
contabilità risale agli anni ’20-’30 del Novecento.

Riguardo a questi vuoti

documentari non è stato possibile trovare informazioni che ne motivassero le cause.
Difatti la documentazione risulta essere stata conservata sempre presso la sede
del Municipio di Caramanico, eccettuata una breve parentesi (ma ci troviamo ormai
tra il 1978 e il 1979) durante la quale l’archivio è stato trasferito e per qualche tempo
conservato presso la scuola elementare di San Tommaso, frazione di Caramanico; il
trasloco si era reso necessario per via di lavori di ristrutturazione che hanno
interessato l’edificio comunale. In occasione di questo spostamento, però, non sono
stati redatti elenchi di sorta relativamente alla consistenza e tipologie del materiale
traslocato; a giudicare dallo stato di disordine delle carte si ipotizza che la
documentazione, una volta riportata nella sede originaria, sia stata ricollocata alla
rinfusa in locali peraltro inadeguati alla sua corretta conservazione.
Al momento dell’elaborazione del progetto di riordino (2011) il materiale era
conservato parte in tre locali situati al piano interrato del comune e parte in due uffici
al piano terra ed al primo piano. Il progetto, che prevedeva un riordino sommario
non analitico dell’archivio e la sua conseguente valorizzazione, è stato finanziato
dall’amministrazione comunale di Caramanico e dalla Regione Abruzzo grazie alla L.
R. 36/1999. I lavori sono stati avviati nel febbraio 2012 e conclusi nell’agosto dello
stesso con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti e con l’allestimento di una
nuova sede adibita ad uso esclusivo di archivio storico, destinata inoltre ad ospitare i
futuri incrementi di materiale documentario. L’amministrazione comunale, infatti, ha
reso disponibili i locali della ex mediateca – ludoteca comunale situati in Via G.Verdi:
di conseguenza i documenti sono stati trasferiti e sistemati nella loro nuova sede,
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dove occupano attualmente soltanto uno dei tre ambienti messi a disposizione; il
nuovo archivio è stato dotato di scaffalature metalliche, scrivanie, postazioni
computer e connessione Internet; inoltre, durante i lavori di trasloco si è provveduto
anche all’eliminazione del materiale che non faceva parte dell’archivio (pacchi di
moduli in bianco, gazzette ufficiali, riviste) e all’identificazione, secondo il
massimario di scarto, dei documenti non destinati alla conservazione e, pertanto, non
compresi nel presente inventario.
La maggior parte della documentazione, anche se posta alla rinfusa sugli
scaffali e all’interno di grossi armadi di legno, era imbustata o fascicolata , ma molte
erano anche le carte sciolte, che sono state raccolte in fascicoli ma non descritte in
maniera analitica data la natura del lavoro. Il riordino ha interessato solamente
l’archivio storico e dunque tutti gli affari esauriti da oltre 40 anni; le carte sono state
ricondotte alle loro serie di appartenenza o, quando questo non è stato possibile,
riunite in serie o fascicoli di atti diversi. Il lavoro, dunque, si è sostanzialmente
limitato alla ricostituzione delle serie in base alle indicazioni riportate sul dorso dei
faldoni e al contenuto delle carte (quando si trattava di fascicoli o carte sciolte) e ad
una ricomposizione dell’ordine cronologico delle pratiche; per la descrizione ci si è
fermati appunto al livello della serie, riportando per ciascuna di esse la consistenza,
gli estremi cronologici, la collocazione (indicazione dello scaffale e palchetto su sui è
stata collocata) e la segnatura provvisoria (codice alfanumerico diverso per ciascuna
serie). Solo in alcuni casi sono state create anche delle sottoserie (per il Carteggio
amministrativo e il Servizio elettorale); si è reso inoltre necessario, almeno per questo
riordino sommario, ricorrere a due serie di atti diversi, ovvero Pratiche diverse e
Registri diversi: nel primo caso si tratta di fascicoli che non si è riusciti a ricondurre
con certezza ad alcuna serie e nel secondo di registri per i quali si conserva un unico
esemplare. Chiaramente le serie potranno essere riviste se in futuro un'analisi più
approfondita ed un riordino più analitico delle carte porteranno alla luce nuovi
elementi. Dell'archivio è stata inoltre redatta anche una guida topografica, che fa
parte del presente inventario e illustra quale sia la collocazione a scaffale dei
documenti.
Nel corso della schedatura si è riusciti ad individuare ben nove cosiddetti
archivi

aggregati,

alcuni

dei

quali
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documentazione più antica di quella esistente ora in archivio, viste le date di
fondazione degli enti. I fondi archivistici individuati sono i seguenti:
• Congregazione di carità
• Asilo infantile Regina Elena
• Ricovero inabili al lavoro
• Legato maritaggi Grilli
• Legato Salerni
• Ente comunale di assistenza (ECA)
• Consorzio veterinario
• Ufficio di conciliazione
• Commissione elettorale mandamentale
Dalle carte sono inoltre emerse notizie sull'esistenza di un Monte di pietà
(soppresso nel 1929; nelle carte si trovano anche notizie circa lo statuto organico,
approvato con r. d. 5 marzo 1908); un Monte frumentario (di cui non si è potuto
apprendere nulla se non che il suo capitale fu donato per costituire poi il Monte di
pietà). Nell'archivio della Congregazione di carità (b. 3) esiste inoltre una pergamena
riguardante la Pia congrega di san Giuseppe, che risulta essere fondata nel 1500 e di
cui non si conserva altro materiale.
Anche per gli archivi aggregati è stato svolto lo stesso lavoro: il materiale già
condizionato è stato ricomposto in ordine cronologico mentre il materiale sciolto è
stato inserito in fascicoli di carte sciolte; le carte sono quindi state ricondotte all'ente
produttore, di cui si è tracciata una breve nota istituzionale; per ogni archivio, infine,
sono stati rilevati estremi cronologici e consistenza.
Come spesso accade, in alcuni di questi archivi si è verificato il caso della
cosiddetta “vischiosità archivistica”: in occasione di soppressione di enti e passaggi di
competenze le carte passano da un soggetto produttore all'altro senza che sia
possibile dividere nettamente un periodo dall'altro, e dunque separare le carte. Tale
situazione, aggravata dalla presenza di carte sciolte, è stata riscontrata per i seguenti
archivi: Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza, Ricovero inabili Fileno
Olivieri, Legato Salerni e Legato maritaggi Grilli. Difatti i due legati Salerni e Grilli
furono concentrati, “fusi”, con la Congregazione di carità nel 1910; l'amministrazione
del Ricovero inabili passò pure alla Congregazione, nel 1919; quando quest'ultima fu
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soppressa, nel 1937 (legge 4 giugno, n. 847) le sue competenze passarono all'Ente
comunale di assistenza. Dunque fra questi cinque archivi esiste un caso di vischiosità,
per cui frammiste alle carte dell'Eca si trovano carte della Congregazione di carità; tra
le carte del Ricovero inabili si trovano carte della Congregazione e dell'Eca e lo stesso
vale anche per i legati. Solo un riordino analitico degli archivi consentirà di separare
correttamente la documentazione.
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4.

Archivio storico comunale

► SERIE: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
●●

13 registri, 1902 – 1971. Sono presenti gli anni: 1902 - 1914, 1946 – 1971.

Due dei registri sono brogliacci relativi agli anni: 1955 - 1962, 1968 – 1973.
Segnature: GIU.1 – GIU.13.
Collocazione: Scaffale 4, Palchetto 2.
► SERIE: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
●●

13 registri, 1865 - 1971. Sono presenti gli anni: 1865 - 1866, 1902 - 1913, 1920 -

1927, 1945 - 1971. Due dei registri sono brogliacci relativi agli anni 1950 - 1960, 1968 1973. Uno dei registri contiene anche le deliberazioni dell’E.C.A. (1963 – 1973), dell’Asilo
infantile Regina Elena (1964 – 1971) e del Consorzio veterinario (1964 - 1966).
Segnature: CONS.1 – CONS.13.
Collocazione: Scaffale 4, Palchetto 3.
► SERIE: DELIBERAZIONI DEL PODESTA’
●●

7 registri, 1928 – 1946. Le delibere degli anni 1944 - 1946 sono di:

commissario prefettizio, sindaco e giunta municipale.
Segnature: POD.1 – POD.7.
Collocazione: Scaffale 4, Palchetto 1.
► SERIE: CONTRATTI
●●

6 buste, 1892 – 1966 (manca l’anno 1965). Oltre ai contratti si conserva

un repertorio dei contratti registrati all’Ufficio del registro (1933 – 1967).
Segnature: CON.1 – CON.6.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 5.
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► SERIE: CARTEGGIO AMMINISTRATIVO
●●

CATEGORIA I - 174 buste, 1866-1881-1970. Copie di deliberazioni (podestà,

giunta e consiglio) con allegati; carteggio amministrativo.
Segnature: C.I.1 – C.I.19.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 1.
●●

CATEGORIA II: 10 buste, 1927-1970.

Segnature: C.II.1 – C.II.10.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 1.
●●

CATEGORIA III: 3 buste, 1928-1965.

Segnature: C.III.1 – C.III.3.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 1.
●●

CATEGORIA IV: 12 buste, 1881-1970.

Segnature: C.IV.1 – C.IV.12.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetti 1 – 2.
●●

CATEGORIA V: 22 buste, 1927-1970.

Segnature: C.V.1 – C.V.22.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 2.
●●

CATEGORIA VI: 4 buste, 1928-1970.

Segnature: C.VI.1 – C.VI.4.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 2.
●●

CATEGORIA VII: 2 buste, 1927-1948, 1955-1970

Segnature: C.VII.1 – C.VII.2.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 2.
●●

CATEGORIA VIII: 12 buste, 1927-1970. In uno dei faldoni si conservano 47

registri relativi a militari espatriati (classi 1915 – 1956).
Segnature: C.VIII.1 – C.VIII.12.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetti 2 – 3.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Caramanico Terme (PE) - 8 agosto 2012

10/26

●●

CATEGORIA IX: 6 buste, 1928-1970.

Segnature: C.IX.1 – C.IX.6.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 3.
●●

CATEGORIA X: 29 buste, 1866, 1883, 1885, 1890, 1900-1972. Oltre al

carteggio amministrativo si conserva documentazione relativa a lavori pubblici,
cantieri di lavoro, illuminazione pubblica, concessioni di acqua potabile.
Segnature: C.X.1 – C.X.29.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 3.
●●

CATEGORIA XI: 27 buste, 1927-1970.

Segnature: C.XI.1 – C.XI.27.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetti 3 – 4.
●●

CATEGORIA XII: 13 buste, 1901-1970.

Segnature: C.XII.1 – C.XII.13.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 4.
●●

CATEGORIA XIII: 3 buste, 1936-1970.

Segnature: C.XIII.1 – C.XIII.3.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 4.
●●

CATEGORIA XIV: 4 buste, 1930-1970.

Segnature: C.XIV.1 – C.XIV.3.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 5.
●●

CATEGORIA XV: 8 buste, 1927-1970.

Segnature: C.XV.1 – C.XV.8.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 5.
► SERIE: REGISTRI DI PROTOCOLLO
●●

30 registri, 1943-1971. Manca il registro relativo al periodo 1964 febbraio -

1965 marzo.
Segnature: PRO.1 – PRO.30.
Collocazione: Scaffale 4, Palchetti 4-5.
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► SERIE: PRATICHE DIVERSE
21 buste, 1837, 1846-1847, 1852-1970. Si tratta di documentazione che

●●

era conservata in faldoni sul cui dorso era scritto semplicemente “Atti 800” (mentre
per il resto del carteggio erano indicati la classifica, i contenuti e gli anni). Si tratta di
atti per lo più ottocenteschi, molti precedenti all'introduzione del titolario Astengo
(1897), ma alcuni di essi arrivano anche fino agli anni '20 del Novecento. La maggior
parte degli atti non riporta classifiche di sorta, ma alcuni incartamenti riportano una
numerazione (ad es. “Fascicolo 3”, “Fascicolo 4”); inoltre su qualcuno dei fascicoli è
stata riportata, a posteriori, una classifica che fa riferimento alle categorie
dell'Astengo. Data la tipologia del lavoro condotto, ci si è limitati a porre i fascicoli in
ordine cronologico rilevandone estremi cronologici e contenuti principali. A questo
materiale sono poi stati aggiunti: alcuni fascicoli più moderni che non si è riusciti a
ricondurre ad alcuna categoria; alcuni fascicoli costituiti con carte sciolte, rinvenute
all'interno

degli

armadi

lignei

in

cui

era

allocata

precedentemente

la

documentazione; fascicoli contenenti atti notori, di cui non è stato possibile finora
comprendere la funzione; fascicoli relativi all'attività dell'Ufficio comunale di
collocamento, che non riportano alcuna classifica.
Poiché nel progetto non era prevista la schedatura analitica al fascicolo, per fornire
comunque alcune informazioni sui contenuti di questa serie si riporta un elenco del
contenuto dei faldoni:
-

b. 1: Carteggio e atti, 1837, 1846 - 1847, 1852, 1858 - 1869;

-

b. 2: Servizio dei proietti, 1853 - 1888;

-

b. 3: Guardia nazionale e Milizia territoriale, 1862 – 1884;

-

b. 4: Carteggio e atti, 1870 – 1886;

-

b. 5: Liti e cause, 1874 – 1942;

-

b. 6: Affitti comunali, 1874 – 1924;

-

b. 7: Riscossione prodotti delle Incottarelle, 1895 – 1923; notizie statistiche sui
raccolti, riscossione terraggera, reclami sulla censuazione, 1878 – 1915;

-

b. 8: Affitto, censo e vendita del Convento dei cappuccini, 1879 – 1897; fiere e
mercati, 1866 – 1918; carcere mandamentale, 1882 – 1923;

-

b. 9: Carteggio e atti, 1888 – 1889;
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-

b. 10: Carteggio e atti, 1900 – 1923;

-

b. 11: Atti notori, 1939 – 1948;

-

b. 12: Carteggio e atti, 1940 – 1949, 1955 – 1963;

-

b. 13: Carteggio e atti, 1943 – 1951;

-

b. 14: Ufficio comunale di collocamento, 1946 – 1948;

-

b. 15: Atti notori, 1949 – 1953, 1967 – 1968;

-

bb. 16: Carteggio e atti, 1950 – 1960.

-

b. 17: Carteggio e atti, 1950 – 1953;

-

b. 18, Carteggio e atti, 1950 – 1952;

-

b. 19, Carteggio e atti, 1953 – 1954;

-

b. 20, Carteggio e atti, 1953 – 1954;

-

b. 21, Carteggio e atti, 1962 – 1970.
Segnature: PD.1 – PD.17.
Collocazione: Scaffale 1, Palchetto 5.
► SERIE: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SPEDALITA'

●●

3 registri, 1926-1972.

●●

5 buste, 1930-1972.
Segnature: SPE.1 – SPE.8.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 5.
► SERIE: BILANCI DI PREVISIONE

●●

59 registri, 1932-1970. Sono presenti gli anni: 1932, 1936, 1939-1944, 1946-

1970. Alcuni dei registri si conservano in più copie; inoltre, all’interno di alcuni di essi
si trovano carte sciolte relative alla formazione del bilancio.
Segnature: BIL.1 – BIL.59.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 1.
► SERIE: CONTI CONSUNTIVI
●●

29 registri, 1920-1966. Sono presenti gli anni: 1920, 1935-1948, 1950-1958,

1964-1966.
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Segnature: CONTO.1 – CONTO.29.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 1.
► SERIE: LIBRI MASTRI
●●

36 registri, 1932-1970. Sono presenti gli anni: 1932, 1938 - 1943, 1945, 1947

-1952, 1954-1970. Alcuni dei registri sono giornale e mastro (anni 1942-1943, 19471948, 1954-1961).
Segnature: MAS.1 – MAS.36.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 2.
► SERIE: VERBALI DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
●●

35 registri, 1938-1970. Sono presenti gli anni: 1938-1940, 1942-1945, 1947-1970.
Segnature: CEF.1 – CEF.38.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: GIORNALI DI CASSA

●●

2 registri, 1955-1959.
Segnature: GIO.1 – GIO.2.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: DOCUMENTAZIONE CONTABILE

●●

7 buste, 1944, 1946, 1953. Si tratta di mandati di pagamento e reversali

d’incasso, conservati perché per questi anni mancano i libri mastri e i giornali di cassa.
Segnature: DC.1 – DC.7.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 4.
► SERIE: INVENTARI DEL PATRIMONIO COMUNALE
●●

5 registri, 1937, anni ’50.
Segnature: INV.1 – INV.5.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Caramanico Terme (PE) - 8 agosto 2012

14/26

Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: REGISTRI DEL CENSO COMUNALE
●●

18 registri, 1 faldone. Sono presenti gli anni: 1883, 1886, 1897, 1903-1904, 1915,

1930, 1943-1947, anni ‘50. Si conservano anche due indici della censuazione delle terre
comunali e un faldone contenente verbali di passaggio del censo comunale (1948-1950).
Segnature: CC.1 – CC.19.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: REGISTRI DELL’ACCERTAMENTO DEI REDDITI PER
IMPOSTA DI FAMIGLIA A NUOVI CONTRIBUENTI
●●

20 registri, anni ‘40 - 1952.
Segnature: RIP.1 – RIP.20.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: SCHEDE DEI CONTRIBUENTI

●●

6 buste, 1958-1962. Si tratta di schede individuali per l’imposizione

dell’imposta di famiglia (la maggior parte delle schede non è datata).
Segnature: SC.1 – SC.6.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 4.
► SERIE: REGISTRI DELLA CONTA DEL BESTIAME
●●

6 registri, anni ’40, 1954-1956. Due dei registri sono ruoli delle pecore,

capre e maiali.
Segnature: BES.1 – BES. 6.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 3.
► SERIE: SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI
●●

2 registri, (deliberazioni), 1941-1943, 1951-1959; 3 buste 1935, 1937-

1966. Si tratta di ruoli dei soccorsi, ruolo degli sfollati e atti relativi ai soccorsi militari.
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Segnature: SFM.1 – SFM.5.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 5.
► SERIE: RUOLI MATRICOLARI
●●

40 registri (in busta), 1895-1934: si tratta della leva delle classi 1875-

1914. Si conserva anche un fascicolo di corrispondenza varia relativa (1933, 1943-1956).
Segnature: RM.1 – RM.41.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 5.
► SERIE: LISTE DI LEVA
●●

76 registri con documentazione allegata e 13 fascicoli (in 12

faldoni), 1876-1966: si tratta di liste di leva delle classi 1856-1926 (che in
alcuni casi comprendono anche gli elenchi preparatori) ed elenchi
preparatori delle liste di leva delle classi 1938-1949 (mancano le classi
1927-1937 e quindi gli anni 1947-1957). In uno dei faldoni si conservano: elenchi
nominativi dei riformati delle classi 1874-1910 e situazioni di famiglia (per
l’esenzione dal servizio militare) per le classi 1927-1940 (anni 1948-1960).
Segnature: LL.1 – LL.8.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetti 4-5.
► SERIE: REGISTRI DELLE PERSONE ALLOGGIATE
●●

5 registri, 1958-1969. Si tratta di registri in cui sono trascritti i dati relativi

alle persone che alloggiano a Caramanico (in alberghi o pensioni).
Segnature: FOR.1 – FOR. 5.
Collocazione: Scaffale 3, Palchetto 5.
► SERIE: REGISTRI DIVERSI
●●

12 registri, 1792-1973. Si compone di tipologie documentarie per le quali si

conserva un unico esemplare e che sono state raccolte in un’unica serie. Da segnalare
la raccolta di memorie, in cui sono trascritti documenti recanti privilegi, franchigie,
immunità, contratti, convenzioni. Se ne riporta l’elenco:
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-

“Raccolta di memorie patrie di ogni sorta”, 1792, 1849 (contiene copie di
documentazione antica);

-

copialettere, 1863-1866;

-

deliberazioni della Commissione comunale per le imposte comunali, 1933-1937;

-

cavalli e muli presenti nel territorio comunale, 1935 – 1943 ca. ;

-

persone immigrate, 1938 – 1951;

-

deliberazioni della Commissione comunale per i tributi locali, 1946 – 1966;

-

atti notificati dal messo comunale, 1947 – 1973;

-

passaporti rilasciati e permessi di porto d’armi, 1948 – 1980;

-

licenze commerciali rilasciate, 1956 – 1960;

-

utenti dell’acqua potabile, 1953;

-

animali non denunciati, 1951;

-

ritenute sullo stipendio dei dipendenti, 1953 – 1968.
Segnature: RD.1 – RD.12.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 5.
► SERVIZIO ELETTORALE

●●

12 buste (con registri), 1945-1970. Si tratta di liste degli elettori e atti

relativi ad elezioni politiche ed amministrative.
Segnature: SE.1 – SE.12.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 4.
► CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE
●●

30 buste, 1931-1971. Si tratta di: fogli di famiglia, cartelle di casa e atti

relativi ai censimenti 1931, 1936, 1951, 1961, 1971.
Segnature: CP.1 – CP.30.
Collocazione: Scaffale 2, Palchetti 2 – 3.
► ANAGRAFE E STATO CIVILE DI CARAMANICO TERME.
371 REGISTRI, 1809-1970.
●●

SERIE: ATTI DI NASCITA. 99 registri, 1809-1970.
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Segnature: ANA.1 – ANA.99.
Collocazione: I registri sono conservati presso l’edificio comunale.
●●

SERIE: ATTI DI MATRIMONIO. 89 registri, 1809-1970.

Segnature: AMA.1 – AMA.89.
Collocazione: I registri sono conservati presso l’edificio comunale.
●●

SERIE: ATTI DI MORTE. 87 registri, 1809-1970.

Segnature: AMO.1 – AMO.87.
Collocazione: I registri sono conservati presso l’edificio comunale.
●●

SERIE: ATTI DI CITTADINANZA. 71 registri, 1866-1970.

Segnature: ACI.1 – ACI.71.
Collocazione: I registri sono conservati presso l’edificio comunale.
●●

SERIE: INDICI DECENNALI. 25 registri, 1809-1818, 1831-1846, 1886-1960.

Segnature: ID.1 – ID. 25.
Collocazione: I registri sono conservati presso l’edificio comunale.
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5.

Archivi aggregati

► ARCHIVIO DELL’UFFICIO DI CONCILIAZIONE DI
CARAMANICO TERME
●●

In epoca napoleonica (1808) fu introdotta la figura del giudice di pace,

sostituita nel 1817 dal giudice conciliatore. Anche nel Regno d'Italia (r. d. 2626 del
1865) fu riconfermata la presenza del giudice conciliatore in ogni comune per la
risoluzione delle controversie minori; il giudice era nominato dal re e le spese di
funzionamento dell'Ufficio erano a carico dei comuni.
●●

16 registri, 1893, 1899-1901, 1927-1972. Si tratta di: registri delle

udienze, rubrica alfabetica e repertorio delle sentenze, registri dei diritti riscossi,
registri delle tasse di bollo iscritte a debito, ruoli generali degli affari civili, registri
delle spese e dei proventi di cancelleria, registri dei provvedimenti e atti registrati
dalla cancelleria, “appunti di conciliazione”.
●●

8 buste, 1867-1898, anni ’10-anni ’70. Si tratta di: atti di citazione,

appunti di conciliazione, produzioni, sentenze e verbali.
Segnature: UC.1 – UC.23.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 3.
► LEGATO MARITAGGI GRILLI
●●

Non si è potuta stabilire, sinora, la data di istituzione del Legato maritaggi

Grilli, il cui scopo era quello di assegnare la dote alle giovani nubili di Caramanico che
fossero oneste e prive di mezzi. Secondo quanto risulta dalla documentazione,
l’assegnazione delle doti avveniva il giorno di S. Biagio, il 3 febbraio. L’unico dato
certo è che con r. d. del 17 aprile 1910 il Legato Grilli (insieme con il Legato Salerni) fu
concentrato nella Congregazione di Carità di Caramanico, che ne diventò dunque
l’amministratrice.
●●

4

buste,

1855-1916,

1964-1970. Si tratta di carteggio, pratiche

amministrative e documentazione contabile; si conserva anche un registro della
corrispondenza (1858 – 1861). Documentazione relativa al Legato maritaggi Grilli si
trova anche nell’archivio della Congregazione di carità di Caramanico Terme.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Caramanico Terme (PE) - 8 agosto 2012

19/26

Segnature: LMG1. – LMG.4.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetti 1-2.
► LEGATO SALERNI
●●

Istituito il 7 ottobre 1693 dal canonico don Giuseppe Salerni, che nelle sue

disposizioni testamentarie volle un pio legato dotalizio a favore di nubili povere del
comune di Caramanico; il Legato era annesso alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria
Maggiore. Con regio decreto del 17 aprile 1910 il Legato Salerni (insieme con il Legato
Grilli) fu concentrato nella Congregazione di Carità di Caramanico, che ne diventò
dunque l’amministratrice.
●●

1 busta, 1836-1887. Si tratta di atti amministrativi documentazione

contabile. Documentazione relativa al Legato Salerni si trova anche nell’archivio della
Congregazione di carità di Caramanico Terme.
Segnature: LS.1.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 2.
► ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA’
●●

La Congregazione di Carità di Caramanico, istituita nel 1862, aveva come

scopo quello di fornire assistenza ai poveri e bisognosi del paese. Difatti con la legge
del 3 agosto 1862, n.753, infatti, fu istituita presso ogni comune del Regno d’Italia
una Congregazione di carità: queste avevano per l’appunto lo scopo di amministrare i
beni (provenienti per lo più da donazioni e lasciti testamentari) destinati a beneficio
dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio comunale.
Secondo lo Statuto che si conserva in archivio, risalente al 1872, la Congregazione di
Caramanico amministrava anche tre cappelle laicali: la Cappella di S. Giovanni
Evangelista, le cappelle riunite di S. Maurizio e S. Maria di Costantinopoli, le cappelle
riunite di S. Biase e S. Donato.
●●

Con regio decreto del 17 aprile 1910 il Legato Grilli ed il Legato Salerni furono

concentrati nella Congregazione di Carità di Caramanico, che ne diventò dunque
l’amministratrice; a partire dal 1919, la Congregazione amministrò anche il Ricovero
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inabili al lavoro Fileno Olivieri. Le congregazioni di carità furono soppresse con legge
4 giugno 1937 n. 847 e le loro competenze passarono direttamente ai comuni, che le
amministrarono tramite gli enti comunali di assistenza.
●●

2 registri, 3 fascicoli, 1863-1911, 1924-1937, con documenti al 1942.

Si tratta di deliberazioni.
●●

25 buste, 1839-1938. Si tratta di: statuti, carteggio e atti, vendite di terreni,

documentazione contabile.
●●

Contiene anche carte relative a: Cappella di S. Maria dell’Assunta,

Congrega di San Giuseppe (con pergamena recante copia del regio assenso 30 giu.
1777), cappelle diverse (con statuti); concentrazione delle opere pie Legati Salerni e
Grilli (1910), Confraternita di S. Giovanni evangelista; raccolta di documenti relativi
al legato Salerni; memoriale relativo al Ricovero inabili (con statuto); devoluzione del
patrimonio del Monte di pietà a favore dell’Asilo regina Elena. Parte della
documentazione riguarda anche il Ricovero inabili al lavoro (amministrato dalla
Congregazione a partire dal 1919 ) e l’E.c.a.
Segnature: CONG.1 – CONG.25.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 1.
► RICOVERO INABILI AL LAVORO “FILENO OLIVIERI”
●●

Il Ricovero fu istituito per volere di Fileno Olivieri, di Caramanico, il quale nel

suo testamento volle che tutti i beni da lui posseduti a Caramanico fossero costituiti
in un patrimonio con cui sostenere una casa di ricovero “che dovrà fondarsi nella mia
casa di abitazione in Caramanico. Esso istituto dovrà portare il nome Fileno e
Manuela Olivieri”1 (che era la moglie). Inoltre, volle che con tutti i suoi restanti
possedimenti all’estero si fondasse un altro istituto di beneficenza “per ricoverarvi
tutti i poveri che sono inabili al lavoro, a qualunque nazione appartengano […]
Questo istituto pio dovrà fondarsi in Buenos Aires – Repubblica Argentina, e dovrà
portare anche il nome di Fileno e Manuela Olivieri”2. Il 6 dicembre 1900 la
Congregazione di Carità di Caramanico deliberò di accettare il lascito; lo Statuto fu
approvato dalla Congregazione il 23 maggio 1919 e il Ricovero fu eretto in ente
1
2

Archivio della Congregazione di carità di Caramanico, b. 8.
ibidem.
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pubblico con decreto luogotenenziale del 15 giugno 1919, sotto l’amministrazione
della Congregazione di carità. Secondo lo statuto, l’istituzione aveva lo scopo di
provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento e
all’assistenza dei poveri di entrambi i sessi che siano inabili al lavoro proficuo, che
abbiano il domicilio a Caramanico e non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro
sorte.
●●

11 buste (con registri), 1919-1971. Si tratta di pratiche amministrative e

documentazione contabile. Documentazione relativa al Ricovero inabili si trova
nell’archivio della Congregazione di carità di Caramanico Terme e nell’archivio
dell’E.c.a. Deliberazioni relative al Ricovero inabili si trovano nel registro delle
deliberazioni della Congregazione di carità ( segnato CONG.4, anni 1934 – 1942).
Segnature: RIL.1 – RIL.11.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 2.
► E.C.A. (ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA)
●●

Istituiti con legge del 3 giugno 1937, n. 847, gli E.c.a. ereditarono le

competenze delle precedenti Congregazioni di carità; nel caso di Caramanico,
ereditarono anche l’amministrazione del Ricovero inabili al lavoro “Fileno Olivieri”.
L'amministrazione era affidata ad un organo collegiale (chiamato Comitato)
presieduto dal podestà; poi, in base al d.l. 14 aprile 1944, n. 125, i membri venivano
eletti dalla Giunta municipale (in seguito dal Consiglio comunale, d.l.l. 7 gennaio
1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530) e il comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il
presidente. Con il d.p.r. 24 luglio 1977 gli Eca vennero sciolti.
●●

4 registri, 1942-1969. Si tratta di deliberazioni (1942 – 1969) e protocollo

della corrispondenza (1947 – 1964).
●●

17 buste, 1937-1971. Si tratta di deliberazioni, carteggio, pratiche relative

all’assistenza, documentazione contabile.
●●

Deliberazioni dell’E.c.a. risalenti ad anni precedenti si trovano in un

registro della Congregazione di carità di Caramanico Terme (segnato CONG.4, anni
1943-1942).

Frammista

alla

documentazione

dell’E.c.a.

si

trova

anche

documentazione relativa alla Congregazione di carità di Caramanico Terme ed al
Ricovero inabili al lavoro “Fileno Olivieri”.
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Segnature: ECA.1 – ECA.21.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetti 2-3.
► ARCHIVIO DELL’ASILO INFANTILE REGINA ELENA
●●

Non si è potuta stabilire, sinora, la data di istituzione dell’Asilo: probabilmente

risale alla fine del secolo XIX. L’unico dato certo è che nel 1929 il patrimonio del
Monte di pietà di Caramanico, ente soppresso nel suddetto anno, fu devoluto all’Asilo
infantile per essere destinato a mantenere gratuitamente i bambini ammessi
all’istituto (r. d. 14 ottobre 1932).
●●

2 registri (in busta), 1921-1939, 1955-1966. Si tratta di deliberazioni

(anni 1921-1939) e protocollo della corrispondenza (1955-1966).
●●

4 buste, 1900-anni ’30, 1954-1970. Si tratta di documentazione contabile

e atti amministrativi.
Segnature: ARE.1 – ARE.6.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 3.
► ARCHIVIO DEL CONSORZIO VETERINARIO
●●

Si tratta di un consorzio costituito tra più comuni per la condivisione del

servizio veterinario.
●●

1 registro, 1950-1964; 1 busta, 1956-1973. Si tratta di deliberazioni.
Segnature: CV.1 – CV.2.
Collocazione: Scaffale 5, Palchetto 3.
► ARCHIVIO DELL’UFFICIO ANNONARIO

●●

L’ufficio si occupava della distribuzione degli approvvigionamenti e dei generi

alimentari in tempo di guerra.
●●

1 registro, 1944-1949. Si tratta di un registro di protocollo.

●●

1 busta, 1947. Si tratta di denunce annonarie.
Segnature: UA.1 – UA.2.
Collocazione. Scaffale 5, Palchetto 3.
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► ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
MANDAMENTALE
●●

Le sue competenze si espletano a livello di mandamento e comprendono la

revisione delle liste elettorali, la divisione del territorio in sezioni elettorali, la
gestione delle operazioni relative a elezioni politiche e amministrative.
●●

6 registri, 2 fascicoli, 1946-1962. Si tratta di deliberazioni (1947 – 1962) e

di un protocollo della corrispondenza (1946 – 1960).
●●

9 buste, 1946-1964. Si tratta di carteggio, deliberazioni, atti relativi alla

revisione delle liste, liste sezionali e liste eliminate, atti relativi a elezioni politiche e
amministrative.
Segnature: CEM.1 – CEM.17.
Collocazione: Scaffale 5, palchetto 4.
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6.

Guida topografica

► ARCHIVIO COMUNALE
●●

Planimetria.

●●

ARCHIVIO STORICO COMUNALE.
deliberazioni della giunta (Scaffale 4, Palchetto 2);
deliberazioni del consiglio (Scaffale 4, Palchetto 3);
deliberazioni del podestà (Scaffale 4, Palchetto 1);
contratti (Scaffale 5, Palchetto 5);
carteggio amministrativo (Scaffale 1, Palchetto 1-5);
registri di protocollo (Scaffale 4, Palchetti 4-5);
pratiche diverse (Scaffale 1, Palchetto 5);
spedalità (Scaffale 3, Palchetto 5);
bilanci (Scaffale 3, Palchetto 1);
consuntivi (Scaffale 3, Palchetto 1);
libri mastri (Scaffale 3, Palchetto 2);
verbali di chiusura dell'esercizio finanziario (Scaffale 3, Palchetto 3);
giornali di cassa (Scaffale 3, Palchetto 3);
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documentazione contabile (Scaffale 3, Palchetto 4);
inventari del patrimonio (Scaffale 3, Palchetto 3);
registri del censo comunale (Scaffale 3, Palchetto 3);
registri dell'accertamento dei redditi (Scaffale 3, Palchetto 3);
schede dei contribuenti (Scaffale 3, Palchetto 4);
registri della conta del bestiame (Scaffale 3, Palchetto 3);
soccorsi alle famiglie dei militari (Scaffale 5, Palchetto 5);
ruoli matricolari (Scaffale 5, Palchetto 5);
liste di leva (Scaffale 5, Palchetto 4-5);
registri delle persone alloggiate (Scaffale 3, Palchetto 5);
registri diversi (Scaffale 5, Palchetto 5);
servizio elettorale (Scaffale 5, Palchetto 4);
censimenti della popolazione (Scaffale 2, Palchetti 2 – 3)
O
●●

anagrafe e stato civile (i registri sono conservati presso l’edificio comunale).
ARCHIVI AGGREGATI.
Ufficio di conciliazione
Legato maritaggi Grilli
Legato Salerni
Congregazione di carità
Ricovero inabili al lavoro “Fileno Olivieri
Ente comunale di assistenza (Eca)
Asilo infantile Regina Elena
Archivio del consorzio veterinario
Ufficio annonario
Commissione elettorale mandamentale
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