
 
Il Circolo “Palazzo Tenta 39” presenta la IVª conferenza tematica per il 2008: 

“Lotte politiche e sociali a Bagnoli ed in Irpinia nel 1943- ‘47” 
 

14 Giugno 2008, ore 18.00 
Sala consiliare - Via Roma - Bagnoli Irpino 

 
Relatori: Antonio Cella, prof. Annibale Cogliano. 

 
Analisi ed approfondimento di un particolare periodo storico per Bagnoli e l’Irpinia: 
gli anni che vanno dal 1943 al 1947che hanno visto l’insorgenza di veementi lotte 
politiche e sociali all’interno della comunità locale.  
 
Nella prima parte della convention (rel. Antonio Cella) si riferirà dei partiti politici 
dell’epoca e delle vessazioni subite dalla popolazione da parte dei fascisti. Si 
menzionerà il famigerato “ufficio ammasso“  dove le famiglie contadine locali, dopo 
aver versato sangue umano,  erano costrette a versare beni di prima necessità per 
consentire alla nazione di affrontare e superare lo stato di prostrazione causato dalla 
guerra. 
 
Non mancheranno riferimenti specifici al dissodamento del Laceno e all’abbondante 
produzione di patate nel pianoro, con la quale si consentì di sfamare buona parte della 
provincia. Verranno poi elencate ed analizzate le amministrazioni comunali a nomina 
prefettizia su indicazione del CNL locale. Con dovizia di particolari, si narrerà 
dell’attentato a Palmiro Togliatti da parte di Antonio Pallante. 
 
Nella seconda parte della conferenza (rel. Prof. Annibale Cogliano) si parlerà delle 
irruenti lotte sostenute dai contadini per  l’accaparramento delle terre incolte in Alta 
Irpinia. Si citeranno le sommosse di Calitri, di Bisaccia e di Lioni, paesi con 
ragguardevoli estensioni terriere, adibite a coltura intensiva, retaggio della piccola e 
media proprietà. Si parlerà dei provvedimenti politici dell’epoca (del decreto Gullo) 
con i quali i terreni furono divisi in piccoli poderi. Si racconterà infine delle tante 
repressioni subite dalla povera gente del posto, attraverso l’uso congiunto e 
spregiudicato dell’ apparato punitivo dello Stato, con arresti e detenzioni di massa. 
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