
ISACCO  LUONGO

MONTEFUSCO
ORA  PARLIAMO  DEI  LAGER DEL  BORBONE

opuscolo digitale “libero” finito il 20 agosto 2014

1



il lager di sua maestà “O' Re Borbone e' Napule”.
Nel cuore “senza-core”, del Principato Ulteriore.

La Bella ch'è addormentata, … 

Ha un nome che fa paura, … 

LIBERTÀ, LIBERTÀ, LIBERTÀ!

(Inno alla Libertà, Fabrizio De André)
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Fig. 1: La lapide in Piazza commemora i perseguitati dal Borbone



§1 – Montefusculi, «Le sue prigioni sono cadenti e squallide.» – Così riporta una lapide sita in 
via seggio, scrisse Angelo Ruggi(er)o, nell'anno del signore 1738». Quello era l'elevato ed alpestre 
patibolo  dei  Normanni,  già  definito  Spielberg–Borbonico  dell'Irpinia  (dalle  scritture   dell'Abate 
Pasquale Ciampi, poi riprese da Palmerino Savoia nel XX° secolo).

Al  romito  luogo,  soventemente  si  giun-
geva  in  ginocchio  e  in  catene,  oppure 
strisciando e con le carni  lacerate e san-
guinanti; tutto questo avveniva,  perché si 
era legati ai possenti cavalli dei gendarmi 
del  Re.   E  persino  quei  muscolosi  des-
trieri,  nonostante  fossero  abituati  a  tale 
travaglio, assai spesso erano provati per le 
fatiche  dovute  a  quelle  impervie  mulat-
tiere  che,  per  tutta  l'epoca  dell'ancien 
régime,  mai  videro  rotolar  su  di  esse  il 
legno  tondo  e  raggiato  d'una  qualsiasi 
“ruota”. Le strade per Montefusco in realtà 
non c'erano, e quei pochi sentieri che fin 
sopra vi giungevano, erano così stretti che, 

i cavalli dovevano viaggiare in fila indiana. Erano mulattiere, adatte più ai buoi  e alle capre che a 
questi agili destrieri campestri. – Così dunque, in un passato mai tropo lontano, si vedevano queste 
torbide scene di carne, sangue, sudore e dolore. E allora, strette file di guardiani, cavalli di grossa 
stazza e, poveri uomini striscianti e tenuti in catene, rumoreggiavano zigzagando con affanni, nitriti, 
colpi  di  frusta  e  imprecazioni.  Questi  erano  i  suoni  che  contraddistinsero  l'epoca  Borbonica  a 
Montefusco; tali suoni riecheggiavano e creavano sgomento in tutta “LA VALLE FELICE”. Oggi 
quella valle si chiama, Santa Paolina. – Soventemente i cavalli scuotendo la testa, manifestavano 
l'intento di fermare quella marcia tortuosa che, gli procurava sudori e affanni; e allora il gendarme 
borbonico senza provare pietà, né per gli uomini e nemmeno per le bestie di cui si serviva, con 
possenti  colpi  vibrati,  sferrati  con  la  normale  crudeltà  di  cui  vivevano  nel  loro  quotidiano, 
costringevano anche i cavalli doppiamente sofferenti, (sia per le fatiche e, sia per l'esser indotti) di 
salire, lungo tali ripidi strapiombi che circondavano il fosco Monte della Forca Borbonica.

§2 – Le Carceri Borboniche erano un “carnaio”   
[…]. Le carceri del Napoletano erano e sono da considerare come la più nefanda creazione della 
ingiustizia e della malvagità umana, la negazione d’ogni bene, l’affermazione d’ogni male, bolge 
d’espiazioni  crudeli,  affatto  prive  dello  scopo  di  migliorare  i  traviati,  che  anzi  servivano 
viemmaggiormente a pervertirli; fosse a serragli di belve e di efferati tormenti, tali che fantasia di 
romanziere  non giunge a  inventar  più nefandi,  cloache di  sozzura e  di  tristizie,  scuole di  vizi, 
d’immoralità, di viltà e prepotenza ad un tempo, dove l’umana carne si gettava ad imbrutire e a 
marcire, e non per altro che per imbrutire e marcire. Noi stessi, i  politici, secondo che la reazione 
per le sue continue vittorie addiveniva più audace e più avida di vendetta, noi stessi, ripeto, di quella 
brutta creazione dovemmo assaporare l’immanità sino alla feccia. […]. «Le carceri del Napoletano 
non erano, né dovevano esser altro che il “carnaio” dove si perde anima, sentimento, ossa e vita»  – 
(Sigismondo CASTROMEDIANO [1811 – 1895],  Carceri e galere  politiche, Tomo I°, pagg. 39, 
45) – Tuttavia dei lager del Borbone si parla veramente poco o nulla. Così tuttora, nessuno ci parla 
mai delle memorie degli altri compagni di cella del Castromediano, e per fare qualche  esempio, 
tace  ancora  nel  buio  la  monografia  intitolata:  Raffinamento  della  tirannide  borbonica  ossia  I  
carcerati in Montefusco, Reggio Calabria, Tipografia Adamo D’Andrea, edizione del 1863. 
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Fig. 2: Montefusco negli anni 50 del XX° secolo



L'autore, il calabrese  Nicola Palermo, si sofferma parecchio sulla crudeltà borbonica esercitata in 
particolar  modo  in  Irpinia  e  proprio  in  quella  Montefuco.  La  stessa  che,  è  stata  recentemente 
descritta nei libri di P. Antonio Salvatore e da Eduardo Spagnuolo come un isola felice, beata e 
tranquilla,  magari  devota alla  Madonna del  Carmelo e fedele  alla  corona del  Borbone.  Così  si 
sentono,  persino  i  sospiri  nostalgici  di  certi  autori,  affiancati  dalle  chiacchiere  fuori  luogo del 
romanzetto  “filo-borbonico”  di  tale  dottor  Gerardo  Figliolino  intitolato:  Da  qua  a  Dio,  ediz. 
Albatros 2012. – Ma il regno del Borbone fu proprio la negazione di Dio! – E queste durissime 
parole  le  troviamo  in  una  lettera  di  nota   memoria  storica,  scritta  dal  liberale  William 
Gladstone, che, fu spedita al ministro degli esteri Britannico Lord Aberdeen; quella frase 
era una sintesi lampante ed efficace, che descriveva l'esito della sua ispezione nelle Regie 
Galere Napoletane. I fatti risalgono  al 1851, in quella missiva si ravvisavano ogni sorta di 
violazione, e la mancanza d'ogni diritto, nonché le disumane condizioni in cui erano tenuti 
i prigionieri del regime Borbonico del Sud Italia. – E così, mentre tacciono nel silenzio le carte 
di  Nicola  Palermo,  vediamo  alcuni  «scellerati  negazionisti,  neo-restauratori  del  passato  e 
sanguinario regime» riempire di vuoto orgoglio terrone gli ignavi lettori delle loro opere, e poi si 
vedono  produrre,  recenti  mistificazioni  che  non  si  curano  affatto  della  serietà  richiesta 
dall'argomento trattato. Anche perché, queste torture, venivano inflitte assai spesso, “proprio agli 
stessi  sudditi  Montefuscani,”  unitamente  agli  altri  dissidenti  di  altri  luoghi  che  venivano  lì 
forzosamente condotti. E che dire della “poetessa neo-borbonica” Emilia Dente? Lei è responsabile 
del Museo del Carcere Borbonico di Montefusco, e però titola la sua mostra nell'ex carcere, come: 
“Lo Spielberg del risorgimento meridionale”. Ecco, nel titolo un altro strisciante inganno, posto 
all'ingenuo visitatore. La Regia Udienza fu spostata definitivamente ad Avellino nell'anno 1806, e 
pure il Borbone che tornò al potere dopo il Congresso di Vienna del 1815, non riportò la centralità  
giuridica a Montefusco, e così il  carcere divenne “mandamentale” ovverosia fatto per trattenere 
soggetti locali e rei di piccoli reati. E questa linea fu mantenuta dal regime sabaudo, fino alle soglie 
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Fig. 3: Il Carcere Borbonico di Montefusco, oggi sede del Municipio.



del Fascismo, durante tale periodo il carcere e il Tribunale lasciarono definitivamente Montefusco, e 
nel  1928, quel luogo di tortura non risorgimentale,  bensì pre-risorgimentale ed “esclusivamente 
Borbonico” divenne Monumento Nazionale, e poi sede dell'Amministrazione Comunale, che nel 
massimo  della  stranezza,  preferisce  tuttora  dirigere  il  paese  da  dietro  le  sbarre  del  Carcere 
Borbonico di Montefusco.      

§ 3 – Una storia di spiriti e di fantasmi aleggia come leggenda, intorno alla costruzione 
della chiesa di S. Maria di Mezzo Mondo. La stessa è tratta dal libro Montefusco 

dell'Abate Palmerino Savoia, ediz. di settembre 1972; pagg. 155, 156

Abbiamo già accennato a questa chiesa (che pero si trova nel territorio di Montemiletto) parlando 
dei condannati a morte dal R. Tribunale di Montefusco, che venivano in essa seppelliti.
Ne riparliamo qui per ricordare un misterioso avvenimento che indusse l'arcivescovo di Benevento 
G. Battista Foppa a dare alla chiesa quella pietosa destinazione. 
Prima i cadaveri degli impiccati magari dopo essere stati squartati e affissi nei trivi delle pubbliche 
strade, venivano gettati in una fossa comune, detta la carnaia, scavata sulla Serra vicino alle forche.  
Intorno all'anno 1665 (1666) l'arcivescovo Foppa si recava un giorno da Montemiletto al convento 
di S. Egidio. Arrivato sulla Serra gli si fecero incontro due signori vestiti alla sgargiante foggia 
spagnuola,  seguiti da molti  altri  più dimessamente vestiti,  dalla apparenza di servi. I due senza 
qualificarsi, fecero un profondo inchino al Presule e quindi lo pregarono di interporre la sua autorità 
presso i  Magistrati  secolari  affinché permettessero che i  resti  degli  impiccati  avessero cristiana 

6

Fig. 4: Chiesa di S. Maria di Miezzo Mondo e S. Alberto Magno



sepoltura nella  vicina chiesetta  della  Pietà  (o S.  Maria  in  Piano o di  Mezzo Mondo) e  non si 
trascurassero le opere della cristiana pietà verso quelle povere anime. Fatta la supplica e ripetuto 
l'inchino si  allontanarono. Non ostante le più accurate ricerche eseguite in tutta la zona non fu 
possibile scoprire chi erano quei due signori  e donde erano venuti.  Si pensò allora che fossero 
Anime  del  Purgatorio  apparse  sotto  forma  umana  per  sollecitare,  con  la  cristiana  sepoltura, 
preghiere e suffragi per le anime dei condannati a morte. Il fatto, (con la persuasione che si trattasse 
di Anime del Purgatorio) produsse in tutti una impressione enorme. Anche i Magistrati preposti alla 
Giustizia umana si convinsero che era poco cristiano il loro modo di comportarsi verso i poveri resti 
degli impiccati. La chiesetta con le spontanee offerte delle popolazioni venne adattata alla pietosa 
destinazione. 

***
Il  Card.  Orsini  ebbe cure  particolari  per  la  chiesa  di  S.  Maria  di  Mezzo Mondo.  Rovinata  nel 
terremoto del 1688 la fece riedificare e ampliare e il 20 luglio 1723 la consacrò in onore della Beata 
Vergine e del Beato (ora santo) Alberto Magno, concedendo 100 giorni d'indulgenza a coloro che 
avrebbero pregato per i condannati ivi sepolti e 100 giorni a quelli che avrebbero partecipato alle 
esequie quando i  corpi  degli  impiccati  –  post  expletum humanae institiae rigorem, – venivano 
portati alla sepoltura nella chiesa. 

§ 4 – Una piccola bibliografia di citazioni e di autori del Risorgimento anti-borbonico.
Il materiale bibliografico e, le citazioni che seguono sono sempre disponibili anche su internet; tale 
materiale in elenco è liberamente consultabile anche da casa con l'ausilio di un computer o di uno 
smartphone, oppure attraverso un tablet-pc. Lo scopo è quello di avvicinare le scritture di alcuni di 
quei patrioti elencati sulla lapide Montefuscana (posta in fig.1 pag. 3 del presente opuscolo) a tutti  
coloro che desiderano sapere,  quali  furono le loro sofferenze,  come furono da loro,  descritte,  e 
soprattutto come queste teste pensanti del passato, descrissero l'oppressione e le persecuzioni che 
subirono durante il regime del Borbone. Quindi seguono queste brevi citazioni d'autore; primo fra 
queste, la parola passi al nostro Abate Don Palmerino Savoia.  

§ 4.1 – LO SPIELBEG DELL’IRPINIA a cura dell’ Abate Palmerino Savoia

Il  carcere  di  Montefusco                                                                
Davanti  ai  nuovi  fermenti  il  re  Ferdinando  II,  fidando  ciecamente  nella  sua  curiosa  teoria 
«dell’acqua santa» (stato pontificio) e «dell’acqua salata» (il mare) – «acque» che avrebbero dovuto 
costituire due potenti baluardi per la sicurezza del suo trono – anziché imboccare la strada di un 
illuminato  riformismo,  accentuò  il  suo  assolutismo  ed  il  suo  isolamento  politico,  e  intraprese 
un’azione  di  spietata  ed  ottusa  repressione.  Mai  come  in  quegli  anni  le  prigioni  del  Regno 
rigurgitarono di patrioti arrestati dalla polizia anche per un minimo sospetto di essere liberali o 
filocavourriani. A cominciare dal 1852, negli ambienti liberaleggianti del Regno al timore di venire 
arrestati  dalla  polizia  se  ne  aggiunse  un  altro:  quella  –  sventura  nella  sventura  –  di  finire  a 
Montefusco. […] segue al link –> http://www.iststudiatell.org/rsc/art_2o%5Cspielberg_irpinia.htm

(Allora: la storia ci insegna che, far del grande stivale Italico – “lo scarpino borbonico” – non 
funzionò;  e  quello  staterello   posto  “tra  l'acqua  santa  e  l'acqua  salata”,  era  un'indegna 
divisione del Popolo d'Italia, che non poteva continuare essere calpesto e deriso perché era 
diviso. Né può tornare ad esserlo per far piacere a Pino Aprile, e l'allegra banda dei brigantelli 
neo-borbonici.  Certo,  non  mancano  di  fantasia,  ma  purtroppo  per  loro,  al  di  là  delle 
chiacchiere,  la storia non gli  dà ragione,  nemmeno a Montefusco, perché dimostrar che il 
Borbone fu un sanguinario non è arte difficile, e le carte si trovano, sebbene basterebbero le 
lapidi che ancora oggi rendono così solenne il centro storico di Montefusco. – E poi, com'è 
possibile  questa  strana coincidenza:  Con la  caduta del  Muro di  Berlino nel  1989;  le  due 
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Germanie si  uniscono, mentre da noi nel maggio del 1991 nasce il  partito secessionista di 
Umberto Bossi, la Lega Nord, e poi i Neo-borbonici a Sud. – Lettore SVEGLIATI! – Lettore  
rifletti:  «se la Germania si unisce, noi italiani dobbiamo essere ancora più uniti di prima».
 – ora torniamo alla storia. – )

§ 4.2 – Noi credevamo — (dico il romanzo, non il film del 2010) — il romanzo storico edito dalla 
Mondadori per la prima volta nel 1967, di  Anna Banti, stravolto dal recente film del 2010 girato 
dal regista Mario Martone e pluridecorato dalla critica del cinema internazionale che, non perde 
occasione di premiare chi affossa l’Italia colpendola al cuore della sua cultura con “mistificazioni” 
avvenute dopo la morte degli autori dei romanzi che, tutt’altro vorrebbero dire. — [Questo avvenne 
anche a George Orwell, noto anti-comunista e anti-marxista, che diede a Marx le sembianze di un 
"PORCO",  e  pensarlo  oggi,  come  ricordato  (da  alcuni)  come  un  "grande  marxista";  (è  roba 
veramente incredibile e disonesta)]. — Analogamente, così come avvenne per il romanzo di Orwell, 
pure il romanzo di Anna Banti, è stato travisato e riadattato alla moda del momento; così “in questo 
caso”, il film risulta persino contrario all’idea originale e, diventa all’occorrenza di chiara matrice 
“filo-borbonica”. — Quindi, l’autrice del romanzo “Noi credevamo”, potrà parlare solo a coloro 
che, come me, hanno letto il romanzo e detestano il film. — [il vero nome dell'autrice del romanzo 
storico "Noi credevamo", era  Lucia Lopresti  (1895 1985),  suo nonno Domenico Lopresti,  fu 
incarcerato a Montefusco dal Borbone. E tutt'ora il nome di Domenico Lopresti, figura nella 
lapide  posta  in  piazza  a  Montefusco  sulla  parete  del  medesimo  Carcere  Borbonico].

§  4.2.1  –  .Noi  credevamo —  UNA  RECENSIONE  E  CITAZIONE  IN  INGLESE 
DISPONIBILE ONLINE, DALLA QUALE SI EVINCE CHE: (per gli studiosi anglosassoni il 
carcere era  pre-risorgimentale,  ESATTAMENTE COME SI AFFERMA QUI e CONTRARIA-
MENTE a quanto afferma Emilia Dente di Montefusco).                                              

Forum italicum A Quarterly of ltalian Studies / STATE UNIVERSITY OF NEW 
YORK AT BUFFALO; VOL. 3, N.3, year 1969 (pagg. 477, 478)

With Lopresti  we escape  from these  surroundings  to  the  fervor  andexcitement  of 
“pre-Risorgimento” ltaly, to the ways of the Commune and the revolutions of ’48, 
the “sects” or secret societies of Musolino and Pisacane, and to the dismal aftermath 
of Bourbon imprisonment for those who were captured. A Banti is at her best in her 
descriptions of the various prisons reserved for politica!  Malefactors, from Bagno di 
Procida to the dark dungeons of Montefusco carved out of the very bowels of the 
earth. (pagg. 477, 478).  http://ojs.cc.stonybrook.edu/index.php/FI/article/viewFile/50/v3n3

UNA PRECISAZIONE NECESSARIA – La studiosa Emilia Dente è neo-borbonica anche lei? 
Non lo sappiamo, però avrebbe potuto evidenziare meglio il drammatico periodo che attraversò il 
paese (sia Montefusco che l'Italia intera) se avesse titolato le visite nell'ex-carcere col nome di:  
Museo degli Orrori Borbonici oppure il cosiddetto Spielberg Borbonico dell'Irpinia. – Ripeto: 
quello non è lo Spielberg risorgimentale, perché quel nome fu dovuto al periodo che precedeva 
1806, con un particolare accento posto da Palmerino Savoia al 1851, ma il tema del discorso è 
sempre riferito al periodo in cui governava la monarchia assoluta del Borbone.

Infatti prosegue il Savoia:
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– E', infatti, degli ultimi mesi del 1851 il Decreto Reale di Ferdinando II (di BORBONE) che  
istituiva a Montefusco un nuovo bagno penale di prima classe destinato esclusivamente ai  
rei  di  Stato. L'ergastolo montefuscano divenne presto tristemente famoso e fu  addirittura  
soprannominato  lo  Spielberg dell'Irpinia,  perché rappresentò per  i  patrioti  del  Regno di  
Napoli quello che fu la prigione austriaca, (immortalata da Silvio Pellico)[…] a simbolo del  
tributo di sofferenze che gli Italiani dovettero pagare alla storia per avere una patria unita. – 

§  4.3.  –  Merita  di  essere  letto  con  attenzione  lo  studio  pubblicato  online  su  Sigismondo 
Castromediano (anche lui presente nella lapide in fig.1) e la memorialistica risorgimentale. Un 
bellissimo articolo di Antonio Lucio Giannone.                                            

http://www.unigalatina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:sigismondo-
castromediano-e-la-memorialistica-risorgimentale&catid=34:critica-letteraria&Itemid=71

CONCLUSIONI

Il presente opuscolo non è bastevole a dare testimonianza, con esaustiva completezza di particolari, 
in  merito  a  quello  che  realmente  fu  per  il  Sud  Italia,  il  malgoverno  borbonico.  Né  si  può 
rappresentare in così poche pagine, – «il significato» – dell'oppressione esercitata dalla monarchia 
sulle classi popolari, con tasse gabelle e balzelli vari. Sappia il lettore che all'epoca esistevano “i 
privilegi” e i privilegiati; mentre oggi siamo titolari di diritti già dalla nascita. Una volta c'era il 
popolo dei supplicanti,  oggi il popolo manifesta liberamente la sua opinione, e il suo pensiero 
verbalmente e per iscritto. E chiaramente oggi nessuno si sognerebbe di denunciare l'autore del 
presente testo per “Læsa Majestate”, perché la libertà di critica è sancita nella costituzione, così se 
le persone qui nominate si dovessero sentire offese dal presente, se ne facciano una ragione, perché 
non potranno scagliare contro l'autore gli sgherri e i guardia-piazza di borbonica memoria; anche 
perché, rappresentare la propria opinione non è reato. E la libertà, è sacra e inviolabile, così come 
sta scritto nell'articolo n. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana. – Però bisogna ricordare 
che, Pasquale Ciampi figlio di Carlo di S. Paolina, a cui va il mio ricordo, solo per aver fermato una 
processione in segno di clemenza verso i detenuti, magari per fare tutti insieme una preghiera «fu 
esiliato in Basilicata dal Borbone». – E poi, se il lettore, è contrario alla pena di morte, e sensibile al  
tema dei DIRITTI UMANI, come può essere “negazionista” di un olocausto meridionale che vide 
proprio il Borbone quale maggiore colpevole e maggior responsabile. Se poi pensiamo che, tale 
ecatombe si svolse in un paese come Montefusco, oggi così tranquillo e riservato; allora il lettore 
rifletta su quale aberrante sistema di governo sia stato il Borbone, proprio per noi, proprio per il 
Buon Popolo del Meridione d'Italia. E per concludere, le persecuzioni o le atroci torture perpetrate 
quotidianamente, durante tale lungo periodo buio della nostra storia nazionale, sono un marchio 
indelebile  di  cui  s'è  macchiata  la  dinastia  Borbonica,  e  per  quest'ecatombe  d'Italiani,  grandi  e 
piccoli,  donne e  uomini  torturati,  trucidati  per ordine Regio;  il  Borbone non ha ancora chiesto 
perdono. Né a Dio, né al Popolo Sovrano dell'Italia risorta. E se qualcuno dopo aver letto, ancora 
auspica il suo ritorno, e di spaccare l'Italia, allora concludo con le parole di San Paolo, L'Apostolo 
de' Gentili. – Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: «Il 
vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora in poi io andrò dai pagani» 
                                                                                                                         (Atti degli Apostoli. 18,6).
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Il Carcere Borbonico (detto Spielberg) di Montefusco in Irpina, teatro degli orrori della monarchia 
dei Borbone
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– La lapide del  Palazzo Renzullo,  ricorda in maniera splendida i  Moti  Carbonari del 1820. –  
Allora anch'io, affido alla pubblica fede del Popolo di Montefusco, la responsabilità di ricordare  
quanto sangue è costato a noi tutti,  l'essere liberi dal tiranno Borobonico, e spero che il lettore  
sappia capire, affinché non si torni, mai più calpesti e derisi. – Viva l'Italia una e indivisibile. – 



Il presente opuscolo divulgativo è solo, una Libera Opinione dell'autore Isacco Luongo, e può 
essere liberamente stampato, distribuito, copiato, clonato con qualsiasi mezzo, senza nessuna 
restrizione, “purché il contenuto del presente non venga modificato in nessuna sua parte”.  
Il presente può essere citato in altre opere senza necessità di preavvisare l'autore,  e senza 
l'obbligo  di  fornire  copia  dell'elaborato  allo  stesso,  nel  pieno  rispetto  delle  libertà  di 
circolazione delle idee e dell'informazione in qualsiasi luogo (legalmente libero) sia che esso sia 
Internet  oppure  un  altro,  qualsiasi  luogo  di  veicolazione  delle  informazioni,  purché  tutto 
avvenga  nel  pieno  rispetto  delle  leggi  vigenti  nel  proprio  paese.  (Pertanto  l'autore  non  è 
responsabile  dell'uso  improprio  che  si  faccia  di  questo  stesso,  qualora  venga  tradotto  o 
utilizzato, in altre lingue, o in altri paesi, specialmente in quei paesi ancora schiavi di quella 
Monarchia Borbonica già congiurata in “in Italia” da oltre 150 anni).
 – Quest'opuscolo è un contenuto del sito web: http://santapaolinacompendio.wordpress.com/

Grazie per aver scaricato e letto questo contenuto.  – Isacco Luongo : isaccoluongo@libero.it
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ALL'ABATE PALMERINO SAVOIA, UNO SCRITTORE ONESTO,  
PRUDENTE E COSCIENTE, AMAVA DIRE LA VERITÀ AI  
LETTORI, -- “SEPPE TENERE LA PENNA IN MANO”.--

http://santapaolinacompendio.wordpress.com/
mailto:isaccoluongo@libero.it

