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Giuseppe Pallotta nasce a Bojano il 24 giugno 1800, da Giacomo e da Vincenza Patullo. La 

documentazione a nostra disposizione attesta che due giorni dopo è battezzato nella cappella del 

palazzo Pallotta dal vescovo Nicola Rossetti, il quale ne è anche  padrino. Al battesimo assiste il 

canonico Francesco Bilotta in qualità di maestro cerimoniere.  Giuseppe è fratello del più famoso 

Girolamo, patriota risorgimentale e deputato, prima del Regno delle Due Sicilie e poi di quello 

d’Italia. Il 22 ottobre 1818 a Napoli, giovanissimo, contrae matrimonio con la gentildonna 

Margherita Santangelo, nata a Busso, morta a Bojano nel 1880, all’età di ottantasei anni, e figlia di 

Francesco Santangelo. Questi si laurea a Napoli in legge e nel capoluogo partenopeo aderisce alla 

massoneria, specificatamente alla Gran Loggia Provinciale del Regno di Napoli e Sicilia; è 

coinvolto nei fatti politici a lui contemporanei. Intellettuale e appassionato di poesia è autore di vari 

componimenti poetici. Arricchitosi con operazioni finanziarie e commerciali, oltre che con i 

proventi derivanti dalla sua professione di legale (esplicata al servizio delle più importanti famiglie 

feudali e di varie università molisane e abruzzesi, come Lupara, Pescolanciano, Cantalupo, San 

Salvo) e da cariche pubbliche, nel 1814 Santangelo compra il palazzo Carafa di Napoli, 

trasformandolo parzialmente in museo privato, considerato uno dei più rilevanti della città. Il 

fratello di Margherita, Nicola Santangelo, ricopre diversi incarichi nell’amministrazione del Regno 

delle Due Sicilie, tra cui quelli di segretario dell’intendenza di Terra di Lavoro e di intendente della 

Basilicata, della Calabria e della Capitanata. Nel 1831 è nominato  segretario di Stato per gli affari 

interni da Ferdinando II, carica che conserva fino al 1847, anno in cui con decreto regio del 16 

novembre acquista il titolo di marchese. Margherita Santangelo lega il proprio nome alla vita 

economica di Bojano per il contributo dato nel 1852 alla costituzione del Monte Frumentario “S. 

Francesco d’Assisi” con una consistente quantità di grano, proveniente in larga parte dai terreni 

avuti in eredità dal marito, deceduto nella città sannio-pentra il 18 febbraio1848, siti  alla contrada 

“Macchioni”, dove sorgeva la masseria Pallotta, e alla contrada “San Bartolomeo”; attestati, tra 

l’altro, da  puntuali platee inedite redatte nel febbraio 1854, che riportano  i nomi degli affittuari e i 

disegni dei beni fondiari con l’indicazione dei confinanti, tra i quali suo cognato Girolamo Pallotta. 

Allo stesso modo in esse sono rilevate le proprietà dei figli Francesco e Carolina.  

Nel 1832 Giuseppe Pallotta è designato dal  sovrano a presiedere il consiglio del distretto d’Isernia, 

composto da 44 comuni, compresi nei circondari di Agnone, Bojano, Capracotta, Carovilli con 

Castiglione, Carpinone, Forlì, Frosolone e  Isernia con Macchia. La prima riunione del consiglio 

distrettuale ha luogo il 15 aprile del 1832 e a parteciparvi oltre a Giuseppe Pallotta sono Francesco 

Saverio d’Alena di Frosolone, Urbano Cardarelli di Civitanova, Teodorico Delfini di Isernia, 

Francesco Fortini di Isernia, Michelangelo Clemente di Carpinone e Giuseppe Farina di Agnone. Il 

sottintendente, constatato che i consiglieri presenti compongono i due terzi  previsti dall’articolo 35 

della legge amministrativa del 12 dicembre 1816 per la regolarità delle deliberazioni, procede 

all’apertura dei lavori  consiliari. Entrato, in tal modo, il consiglio nelle sue funzioni Francesco 

Fortini è eletto segretario e ai verbali da lui redatti, tuttora inediti,  ci rifacciamo per ricostruire 

l’attività svolta durante la sessione consiliare, le proposte avanzate e le deliberazioni assunte.                                                                                                       

 Giuseppe Pallotta,  in qualità di presidente, nella riunione del 15 aprile 1832 invita i  componenti 

del consiglio distrettuale a discutere  le iniziative da prendere sui bisogni e sul progresso del 

distretto di Isernia. Prima, però, elogia il re Ferdinando II, da lui considerato saggio e benefico, che 

reputa abbia come scopo il bene dei sudditi. “Che sia questo l’unico scopo delle di Lui Reale Cure – 

afferma Pallotta – non vi è chi ignorar lo possa, allorché pone mente alla Real proclamazione degli 

otto Novembre 1830, dalla quale emerge e ravvisasi il continuo impegno del Nostro Monarca per lo 



bene de' Popoli, ed a tutti gli altri atti, che in ogni giorno contrassegnano il suo faustissimo Regno 

quanti provvedimenti, quante cure per preservare i suoi Stati dal flagello del Cholera Morbus!”. A 

rafforzare il suo encomio si pone le seguenti domande retoriche :“Quale attività non ha 

somministrato al perfezionamento di tutte le strade del Regno, e tra queste a quella nostra de Pentri, 

dalla quale il Distretto a ragione si attende veder cangiato lo squallore del suo commercio? Questa 

Provincia non ha veduto sorgere mercè la beneficenza di un tanto Monarca tre ospedali [a 

Campobasso, Larino e Isernia, ndr.] in sollievo degli infelici? Ed infine, in questo momento le sue 

cure non sono rivolte a tergere sino il pianto agli abitanti della Calabria, ed a ritirarli dai danni, che 

il terremoto sgraziatamente ha loro arrecato?”. 

Giuseppe Pallotta procede, quindi, a esporre le proprie proposte, non prima, però, di aver espressa la 

sua certezza che “non giungeranno spregiate a' pie' del Trono del Sovrano” se susciteranno 

l’aumento dell’industria e la diminuzione della povertà. Innanzitutto egli propone che i fondi della 

beneficenza pubblica siano usati con scrupolo ed energia affinché l’ospedale distrettuale decretato 

dal re sia realizzato con sollecitudine. Domanda miglioramenti a favore dell’istruzione, precisando 

che essa deve dare allo Stato ottimi sudditi e alla 

società civile cittadini industriosi. Ritiene il secondo 

l’obiettivo più negletto e maggiormente bisognoso  

di cure. L’uomo politico bojanese nella sua 

allocuzione chiede mezzi per lo sviluppo 

dell’agricoltura, la quale, nonostante sia la 

“sorgente d’ogni ricchezza”, nel distretto d’Isernia è 

molto trascurata, al punto che si coltiva nient’altro 

che il grano e il granone. Consapevole che non è 

possibile estendere ovunque la coltivazione degli 

olivi, perché non tutti i luoghi sono adatti allo 

scopo, afferma  che al loro posto si possono piantare 

“le doviziose piante de' gelsi” che potrebbero 

arricchire in generale il distretto d’Isernia e il regno. 

Il presidente Pallotta dall’agricoltura allarga il 

proprio sguardo verso l’industria proponendo la 

costruzione di una fabbrica per la lavorazione del 

cotone, nella quale potrebbero essere impiegate “le 

numerose braccia, che restano in ozio, per 

mancanza di mezzi”. A rendere realizzabile un 

cotonificio è la gran quantità di acqua esistente a 

Isernia e a Bojano,  indispensabile per fornire 

l’energia necessaria per il funzionamento delle sue 

macchine. Stima che lo stabilimento “non farebbe 

uscire una gran quantità di numerario dalla Provincia, che ha il bisogno di provvedersi di prodotti di 

queste Macchine da Provincie non limitrofe a questa, anzi vi attiverebbe il commercio e il 

contante”. Pallotta, infine, tratta un argomento tuttora di estrema attualità: quello della vigilanza 

sulla realizzazione delle opere pubbliche. “ Quante volte – egli, rivolto ai consiglieri, dice – le 

Deputazioni Locali di queste nel segnare i travagli, che si eseguono, lo fanno o con trascuratezza, o 

con tanta poca fedeltà da sembrare invertito l’ordine degl’interessi, ed immedesimate le 

Commissioni cogli Appaltatori, e costoro con quelle! Basta dare un’occhiata ai fatti, e portare 

l’orecchio alle voci, che circolano, per conoscere, che io non ardisco annunziarvi stravaganze, onde 

indurvi in errore”. Conclusasi l’esposizione dell’allocuzione presidenziale la riunione del consiglio 

ha termine.   

Il  consiglio del distretto di Isernia  nella tornata del 16 aprile 1832 esamina le proposte avanzate da 

Giuseppe Pallotta il giorno precedente. Tutti concordano che il mezzo migliore per la realizzazione 

dell’ospedale distrettuale è rappresentato dai fondi delle varie beneficenze pubbliche e pertanto 



propongono “alla saviezza del Re” la creazione di una commissione alla quale affidare il compito di 

liquidare i fondi arretrati e correnti delle varie opere di beneficenza e  di costringere i loro detentori 

a versarli all’amministrazione ospedaliera. Sulla base della liquidazione sarebbe stabilito se 

aumentare o meno i posti letto ( o “piazze”) assegnati a ciascun nosocomio. Per quanto riguarda la 

seconda proposta di Pallotta il consiglio fa voti affinché la pubblica istruzione sia universale e 

uniforme per tutti, ma non comune, e che le varie classi  in cui è divisa la popolazione  siano 

“illuminate” nei doveri sociali e ciascuna nella scienza, nell’arte e nel mestiere che svolge; i libri e i 

metodi dell’istruzione di ciascuna classe devono essere conformi a queste idee e adeguati al 

pensiero del sovrano, considerato “il primo anello e il sostenitore del Corpo Sociale”. I consiglieri 

esprimono il loro apprezzamento per il desiderio espresso da Giuseppe Pallotta di migliorare 

l’attività agricola, ma non si esimono dal biasimare il mancato funzionamento delle Cattedre di 

agricoltura pratica istituite dal re nella Provincia di Molise, delle quali due nel distretto di Isernia. 

Esse, infatti, non operano più da vari anni perché nella maggior parte sprovviste di professori e 

“talune Comuni ne han cancellato finanche l’articolo ne' loro Stati discussi di variazione annale, e 

quel che più è a meravigliarsi il Consiglio d’Intendenza ha confermato questo Stato di Vandalismo 

di farsi senza accorgersene”. Il consiglio, quindi, propone che le Scuole di agricoltura siano fornite  

di insegnanti e che i campi sperimentali messi a disposizione delle stesse, considerata la loro 

rilevante funzione, siano mantenuti e sostenuti finanziariamente dai comuni del distretto con 

un’apposita imposizione fiscale. Relativamente alle coltivazioni i consiglieri sono d’accordo con il 

loro presidente che non bisogna limitarsi alla coltura dei cereali e che “convien rivolgersi a quei 

prodotti che la natura nega agli altri climi e che imperiosamente qui debbonsi cercare”. Da ciò 

deriva la proposta della coltivazione dei gelsi per i bachi da seta, del cotone, della canapa e del lino 

“coll’adozione de' metodi raffinati oggigiorno della loro macerazione e preparazione”, alla quale va 

accompagnato l’aumento degli alveari e il miglioramento dei vigneti. Il consiglio applaude al 

proponimento di Giuseppe Pallotta tendente alla sviluppo dell’industria nel distretto e prega il 

consiglio provinciale affinché faccia giungere a Ferdinando II la proposta della creazione a Isernia e 

a Bojano di cotonifici o lanifici, oppure di opifici simili. La loro realizzazione è considerata 

possibile con apposite concessioni e privilegi del sovrano, capaci di attirare le corporazioni 

manifatturiere, pure quelle straniere, fatto già accaduto a Piedimonte di Alife. Riguardo all’ultima 

questione posta dal presidente,  si propone che il consiglio provinciale richiami l’attenzione dei 

superiori sul personale che deve sorvegliare gli appaltatori delle opere pubbliche e comunali. 

Nella terza e quarta tornata, svoltesi rispettivamente il 17 e il 18 aprile, il consiglio su sollecitazione 

e coordinamento di Pallotta discute altre questioni da proporre al consiglio provinciale affinché le 

porti all’attenzione del re. Esse, in sintesi, riguardano: 1) la diminuzione delle tasse provinciali a 

carico dei singoli comuni, in quanto considerate arbitrarie e prive di giustificazione per il venir 

meno dei motivi della loro imposizione, consistenti nella realizzazione (ormai avvenuta) della casa 

dell’intendenza, del collegio sannitico, della strada sannitica e del carcere centrale ; 2) la scelta di 

buoni parroci, arcipreti ed economi , “che dovendo essere gli esemplari, ed i moduli sui quali la 

morale pubblica e secreta si modifica, altamente necessita vederli rivestiti e circondati di non 

dubbia opinione pubblica, e di sapere non volgare”; 3) la  riduzione della tariffa degli uscieri e la 

vigilanza che i magistrati devono esercitare sulla stesura degli atti da parte dei cancellieri e dei 

commessi; 4) la riorganizzazione territoriale di alcuni giudicati di pace e circondari forestali; 

l’immissione diretta della strada dei Pentri nella città di Isernia; 5) la realizzazione di un ospedale 

ad Agnone; 6) la disposizione di legge sulla divisione giudiziaria delle eredità; 7) la revisione che 

permette di agire personalmente o tramite semplici procuratori presso i giudici di circondario  nei  

processi civili; 8) la soppressione nel distretto di Isernia del dazio di esitura gravante sul grano, il 

granone e le biade, in quanto ne danneggia la vendita in Terra di Lavoro e a Napoli a vantaggio dei 

distretti di Campobasso e di Larino che  raggiungono con le loro  derrate le stesse località tramite la 

strada  di Pontelandolfo, usufruendo di una tassazione inferiore; 9) la richiesta di una tassa identica 

per tutta la Provincia di Molise e obbligatoria per tutti i capitoli, collegiate e parroci, in merito alla 

sepoltura dei defunti, in modo da evitare discrepanze tra comuni e comuni e l’arbitrio del clero. 



Giuseppe Pallotta, esaurite le discussioni e le deliberazioni, dichiara sciolta la sessione per il 1832. 

Prima, però, il consiglio distrettuale  si augura che tutte le proposte avanzate siano approvate dal 

consiglio provinciale e da questo fatte giungere “a pie' dell’Augusto Sovrano presso a cui le utili 

verità hanno il primo Seggio, e la giustizia pel bene de' sudditi l’abituale soggiorno”. 

Inoltre, nel verbale della tornata conclusiva, firmato, come gli altri, da Giuseppe Pallotta 

congiuntamente al segretario Francesco Fortini, si legge: “Si compiaccia infine lo stesso Consiglio 

rendersi presso lo stesso Real Trono, e presso l’autore della pubblica salute, e felicità Ferdinando II 

Nostro Signore, l’interprete delle più leali esternazioni di fedeltà, e devozione instancabile di tutti 

gli abitanti del Distretto d’Isernia, i quali ripongono la gloria nel mostrarsi in loro condotta sempre 

rassegnati a' sovrani voleri e pronti alla obbedienza delle Leggi”. 

 

---------- 

 

*Già pubblicato da F. Tavone in tre puntate, con titoli diversi, sul quotidiano “Primo Piano 

Molise”, nei giorni 22 - 25- 26 settembre  2016, Anno XVII, n. 262, 265, 266, pp. 7, 6, 6 

                                     

                                                                                                          

 

 

 


