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l’anno della 600

Piccolo Almanacco

di eventi storico-politici e di costume
Dedicato agli sposi che nel 2005 festeggiano le loro Nozze d’Oro

28 dicembre 2005
Grafiche LUCARELLI - Ariano

Incoraggiati dai numerosissimi consensi
riservati l'anno scorso all'idea di festeggiare
con una pubblica cerimonia i 50 anni di
matrimonio di alcuni nostri concittadini,
l'abbiamo voluta riproporre nel solito scenario
della nostra stupenda Cattedrale ma in una
data diversa rispetto all'anno scorso e,
precisamente, il 28 dicembre.
Ci è sembrato, altresì, di poter fare cosa
gradita a tutti creando questo almanacco o annuario che dir si voglia - il quale, senza
assolutamente avere le pretese di essere una
pubblicazione in grande stile, si prefigge
unicamente lo scopo di ricordare "come
eravamo" a chi quei tempi li ha vissuti
sollecitando, nel contempo, la curiosità dei
più giovani che, speriamo in gran numero,
vorranno leggerlo.
Ciò perché, conoscere le nostre radici più
recenti, è pur sempre interessante ed
istruttivo. Si coglie l'ennesima occasione per
augurare a tutti un felice Anno 2006
auspicando che esso sia foriero di novità
positive soprattutto per i giovani in attesa
di occupazione; un augurio ancora si vuol
farlo, infine, a tutte le coppie della nostra
Città affinché anch'esse possano raggiungere
l'invidiabile traguardo dei 50 anni di
matrimonio.
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La Civica Amministrazione

Premesse Generali
Se il 1955 fu un anno importantissimo per

molte Nazioni nel mondo, per l'Italia può
considerarsi l'anno della rivoluzione dei costumi
grazie, soprattutto, alla nascita della "FIAT 600";
la politica, invece, vive intorno a due avvenimenti
principali: l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica nella persona dell'onorevole Giovanni
Gronchi e la caduta del Governo Scelba che lascia
il posto a quello guidato da Antonio Segni.
La politica estera italiana, invece, è senz'altro
contrassegnata dall'ammissione della nostra
Nazione nell'O.N.U.

On. Mario Scelba
Presidente Consiglio Ministri
fino al 22-06-55

Il 1955 nel Mondo
Avvenimenti storico - politici:
Degno di citazione, in questo 1955, c'è il
pratico inizio della Guerra del Vietnam, destinata
a durare venti anni, con le prime guerriglie dei
vietcong (vietnamiti rossi) . La causa del conflitto
fu la decisione di dividere in due il Vietnam lungo
il 17° parallelo così come stabilito dalla
conferenza di Ginevra nel 1954. Non meno
importanti sono, però, altri eventi tra cui:
il 6 maggio, l'entrata della Germania Ovest
nella NATO;
conseguentemente il 14 maggio viene creato
il Patto di Varsavia tra i paesi socialisti europei
capeggiati dall' U.R.S.S.;
il 15 maggio, invece, l'Austria, che fino ad
allora era stata occupata dai sovietici a seguito
del 2° Conflitto Mondiale, riacquista la sovranità
sul proprio territorio e diviene Stato Neutrale.
Si verifica, ancora, l'evacuazione britannica dal
Canale di Suez già concordata da Nasser con la
Corona Inglese;

Varsavia (Polonia):
Palazzo Consiglio dei Ministri
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Juan Domingo Peron

dal 18 al 23 luglio, invece, si svolge a Ginevra
un'importante conferenza contro l'uso delle armi
atomiche e l'uso pacifico dell'energia nucleare. Alla
conferenza partecipano per la prima volta le grandi
superpotenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale.
Tra il 18 e 24 aprile, nel frattempo, si era
svolta la Conferenza di Bandung (Indonesia) tra
29 paesi asiatici ed africani, primo atto dei paesi
non allineati.
Il 21 settembre, infine, cade in Argentina il
governo presieduto da Juan Domingo Peron
costretto ad esiliare in Paraguay.

Tra gli altri eventi, ricordiamo:

Albert Einstein
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11 marzo - Muore, a 74 anni, Alexander
Fleming medico e scienziato inglese, inventore
della "penicillina" nel 1928. Figura massima della
batteriologia, fu premio Nobel nel 1945.
18 aprile - Altra grave perdita per la scienza
mondiale: muore, a 76 anni, Albert Einstein,
fisico tedesco, divenuto famoso nel 1905 per le
sue teorie sulla "relatività ristretta" e la "relatività
generale". Era stato premio Nobel per la fisica nel
1922 grazie alla sua spiegazione dell' "effetto
fotoelettrico" .
Nel maggio, invece, una grande conquista nel
campo della medicina viene fatta da Jonas Salk
ed Albert Sabin che scoprono il primo vaccino
contro la poliomielite, destinato a salvare la vita
di milioni di bambini.
Nel giugno, si segnala la nascita dell'
"Intelligenza Artificiale" ancora oggi tema di grande
dibattito.
Il 17 luglio ad Anaheim (Los Angeles), si apre
Disneyland, il primo di una serie di parchi a tema
sui personaggi Disney.
Il 12 agosto si registra un altro lutto nel mondo
della cultura: muore Thomas Mann, romanziere
tedesco, premio Nobel per la letteratura nel 1929.

Il 30 settembre, cessa di vivere James Dean a soli
24 anni. Era divenuto divo di Hollywood nonostante
sole tre pellicole girate: "La valle dell'Eden",
"Gioventù bruciata" e "Il gigante"; quest'ultimo film,
in cui appariva a fianco di una giovanissima Liz
Taylor, lo aveva finito di girare proprio il giorno
del terribile incidente in cui aveva trovato la morte.
Nel frattempo altri grande attori concludono opere
destinate a renderli famosi: Cary Grant e Grace
Kelly in "Caccia al ladro" e Marilyn Monroe in
"Quando la moglie è in vacanza".

James Dean

LO SPORT - La Coppa Davis di tennis viene vinta
dall'Australia che si aggiudicherà anche le due
edizioni successive. In Formula 1, trionfa Manuel
Fangio su Mercedes come nell'anno precedente e
come nei futuri anni 56 e 57. Solo nel 56 vince su
Ferrari. Luis Bobet nel ciclismo, vince il “Tour de
France”.

IL CINEMA - Oltre ai già citati film - ne furono
prodotti 485 in questo 1955 - meritano menzione:
"I Dieci Comandamenti" con Anne Baxter ed Edward
G. Robinson; “L’amore è una cosa meravigliosa”
con William Holden e Jennifer Jones; "Marcellino
pane e vino" con Pablito Calvo.

Manuel Fangio
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Il 1955 in Italia

Pietro Nenni

Giuseppe Saragat
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AVVENIMENTI STORICO - POLITICI:
E' in carica il Governo Scelba, nato il 10 febbraio
dell'anno precedente, quando, il 31 marzo,
l'onorevole Pietro Nenni, durante il Congresso del
Partito Socialista Italiano, cerca ma inutilmente un
dialogo con la Democrazia Cristiana. Si dovrà, infatti,
attendere altri otto anni per vedere, con il Governo
Moro (19° Governo dal 1947), il P.S.I. nella
compagine governativa (Coalizione D.C. - P.S.I.P.S.D.I. - P. R. I. del 4/12/63).
Il 28 - 29 aprile, si vota per il Presidente della
Repubblica. Dopo tre scrutini, viene eletto Giovanni
Gronchi con 658 voti su 833 votanti; la maggioranza
è assai composita ed anomala trovandosi insieme
D.C. - P.S.I. - P.C.I. - M.S.I. Il leader del P.C.I.,
Palmiro Togliatti, uno dei grandi elettori di Gronchi,
lo definì "l'uomo del Parlamento" mentre il
socialdemocratico Giuseppe Saragat, uno dei suoi
massimi critici, disse di lui che che era il "Peron di
Pontedera" (città natale di Gronchi).
Il 7 luglio, dopo le dimissioni rassegnate da
Scelba il 22 giugno, nasce il Governo Segni con un
tripartito, D.C. - P.S.D.I. - P.L.I.; il nuovo governo
otterrà la fiducia il 19 luglio con 293 voti a favore
e 265 contrari.
Verso fine anno la diplomazia italiana riesce ad
ottenere il grosso risultato di vedere ammessa
l'Italia alle Nazioni Unite convincendo l'Unione
Sovietica a togliere il veto e gli altri Stati a
cancellare, dopo dieci anni dalla fine del conflitto
mondiale, tutte le diffidenze nei confronti nella
nostra Nazione.
Ancora a fine anno (10 -11 dicembre), a Roma,
a seguito di una scissione della Sinistra del Partito
Liberale, nasce il Partito Radicale. Tra i fondatori,
i nomi destinati alla maggiore futura notorietà
furono quelli di Alberto Mondadori, Eugenio Scalfari
e Marco Pannella.

SOCIETA', CULTURA E COSTUME:
La televisione, già nata l'anno precedente, si
impone prepotentemente proprio in questo 1955;
i televisori nelle famiglie italiane passano dai
170.000 del 1954 ai 350.000 facendo cambiare di
colpo le abitudini delle famiglie.
Il costo di un apparecchio, 160/180.000 lire,
non è certo trascurabile tenuto conto che lo
stipendio di un operaio è di circa 40.000 lire mensili,
che la tazzina di caffè costa 40 lire, il pane 150
lire al chilogrammo e la carne 1200 lire al
chilogrammo. La benzina, invece, giunge a 138 lire
al litro.
Gli italiani, però, sono disposti a qualsiasi
sacrificio per accaparrarsi il magico cinescopio ed
ancor più quando Mike Bongiorno lancia il mitico
"Lascia o raddoppia?" , il quiz televisivo più popolare
di ogni epoca che fa sognare ogni italiano anche
per l'entità dei premi messi in palio. Giulio Preziosi
è il primo concorrente nella storia della televisione
a guadagnare una vera fortuna per l'epoca: 2.560.000
di lire.
Se, però, la televisione incide e non poco nel
modo di vivere degli italiani, molto di più lo fa l'altra
novità dell'anno: la nascita della "FIAT 600".
Il 10 marzo la nuova autovettura viene
presentata al Salone dell'Auto di Ginevra ed il giorno
dopo viene proposta nella sede della filiale romana
di Viale Manzoni alle autorità ed alla stampa
nazionale ed estera. In una storica riunione dei
vertici FIAT tenutasi a Villar Perosa, lo stesso
avvocato Gianni Agnelli prova la nuova utilitaria
dichiarando: "Va forte, forse persino un po'
troppo!" L'autovettura, infatti, raggiungeva i quasi
100 chilometri/h. Grazie ad essa, il parco auto che
era di 800.000 unità, giunge in Italia, dopo soli
cinque anni, a 2.000.000 e favorisce il sorgere di
medio - piccole industrie attorno alle grandi
fabbriche. Inizia lo sviluppo di una grande rete
autostradale, l'imprenditoria edile registra un
fortissimo impulso anche perché enormi masse di

La famiglia e la televisione

Giovanni Agnelli
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Gli scooter Vespa e Nibbio

lavoratori emigra, dal Sud al Nord, dai campi alle
officine.
Parallelamente, si impone tra gli italiani l'utilizzo
delle radioline che, grazie alla "Sony", raggiunsero
un costo accessibile tutte le tasche e degli scooters
"Vespa" e "Lambretta" per chi ancora non poteva
permettersi l'utilitaria.
La vecchia radio e le nuove radioline favoriscono
la diffusione dei grandi eventi tra cui il "Festival di
Sanremo" che in questo 1955 viene stravinto dalla
coppia Claudio Villa - Tullio Pane che si aggiudicano
sia il primo che il secondo posto con "Buongiorno
tristezza" e "Il torrente". Nel 1955 "Sanremo" giunge
per la prima volta anche in televisione; l'edizione
del 1958 farà registrare la punta massima degli
spettatori (30 milioni). Fu l'anno in cui Modugno
cantò il suo surreale "Volare".
LO SPORT: Nel ciclismo, il "Giro d'Italia" viene
vinto da Fiorenzo Magni mentre la "Milano Sanremo",
nata nel 1907, è conquistata dal belga Germain
Derijcke.
Il campionato di calcio, invece, è vinto dalla
Fiorentina.
Nel mondo dell'automobilismo si registra il
luttuoso evento della morte di Alberto Ascari, pilota
italiano con i maggiori successi in F1: due campionati
mondiali (51 e 52) su "Ferrari" e tredici G.P. vinti
su 31 disputati.

Fiorenzo Magni
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IL CINEMA: A Cinecittà si producono 130 film in
quest'anno 1955. Tra essi sono degni di nota: "Il
Bidone" di Federico Fellini con Franco Fabrizi e
Giulietta Masina; "Totò all'Inferno" con Totò e Franca
Faldini per la regia di Camillo Mastrocinque; "Pane,
amore e fantasia" di Dino Risi con Sofia Loren; "Un
eroe dei nostri tempi" con Alberto Sordi e "Le
amiche" di Michelangelo Antonioni.

Gino Cervi, intanto, con Fernandel, interpreta
uno dei fortunati film che vedono l'eterno conflitto
tra un sindaco di paese, comunista, e il parroco
di tutt'altro colore politico; si tratta di: "Don
Camillo e l'onorevole Peppone".
Anna Magnani, invece, accanto a Burt
Lancaster, vince l'Oscar con il film: "La rosa
tatuata".

Il 1955 ad Ariano Irpino
Anche la nostra Città, come tutte le altre
dell'entroterra meridionale dell'Italia, vive i problemi di quegli anni legati soprattutto ad
un'economia non certamente florida che spinge
molti concittadini a cercare fortuna al Nord.
In compenso, la vita di tutti i giorni scorre
tranquilla: pochissime le autovetture in circolazione; cibi sani ed aria salubre, assolutamente non
inquinata, soprattutto nei mesi estivi attirano una
miriade di villeggianti provenienti massimamente
dalla Regione Puglia, in specie dal foggiano; unici
svaghi sono il cinema (l'indimenticato Cine-Teatro
Comunale), i circoli, le associazioni, qualche bar
e la televisione che comincia in quest'anno a far
capolino nelle famiglie più agiate.
Essendovi "vita di quartiere", una sorta di
concetto di grande famiglia, esiste una così stretta
simbiosi tra i "vicini di casa" che il luogo dove è
presente il televisore diviene d'incanto il punto di
riferimento di tutti gli abitanti del rione; così che
la sera, armato di sedia, il vicino di casa "invade"
festosamente quell'abitazione ( non importa di
chi sia) dove il "magico scatolone" diffonde i
pioneristici programmi TV primo fra tutti, inutile
dirlo, "Lascia o Raddoppia?" del mitico Mike.

Gino Cervi

Ariano: Via Roma, ‘55
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Ariano: Panorama anno ‘55

Ariano: Scorcio della Villa Comunale
anno ‘55
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I matrimoni, numerosissimi rispetto ad oggi
(circa tre volte in più), si svolgono, come suol dirsi,
"alla buona" con "banchetti" che molto spesso si
riducono alla tazza di cioccolata con i biscotti fatto
salvo il pranzo tra i familiari più stretti.
Sul fronte politico, gli atti pubblici, in molti
casi lacunosi, non riescono a chiarire nemmeno di
quanti membri sia composto il Consiglio Comunale
(in alcuni se ne riportano 27, compreso il sindaco,
in altri se ne contano solo 24 oltre al sindaco); di
certo, sindaco nel 1955 è l'avvocato Enea Franza
per molti anni eletto anche Senatore della Repubblica
nelle liste del M.S.I.
Tra i consiglieri di quest'anno spiccano nomi di
personaggi, quasi tutti abbondantemente sotto i
quarant'anni, destinati a segnare la futura storia
della politica arianese: il dr. Carmine Pelosi, il prof.
Vittorio Cappelluzzo, l'insegnante Corrado Pascale,
il preside Gennaro Pastore, il geom. Giuseppe Di
Furia (tra i pochi ancora in vita) l'ing. Antonio
Renzulli, il prof. Mario Ortu (leader indiscusso del
P.S.I. fino alla metà degli anni '70) il preside Fedele
Gizzi, il dr. Carlo Flammia, il dr. Giuseppe
Gambacorta, il preside Andrea Esposito (anch' egli
ancora vivente) e l'avvocato Francesco Albanese.
Alla carica di assessori risultano designati i già
citati Renzulli e Di Furia nonché il prof. Antonio
Costanzo ed il sig. Carmine Giardino .

L’A lbum dei Ricordi

Lo Conte Oto e Lo Conte Rosolina - Ariano, 18 - 08 - 1955

Terranera Giuseppe e Caso Dora Ariano, 24 - 04 - 1955

Savino Angelo e Carpiniello Anna
Ariano, 02 - 06 - 1955

Paglialonga Oto e Vigorosi Iolanda
Ariano, 02 - 04 - 1955

Schiavo Carmine e Ciccone Lorenza
Ariano, 28 - 05 - 1955

Buosciolo Emilio e Oliva Rosaria
Ariano, 01 - 09 - 1955

Roberto Ottone e Surro Eva
Ariano, 08 - 10 - 1955

Castellano Vittorio e Lo Conte Maria
Ariano, 13 - 10 - 1955

Paglialonga Oto e Manganiello Maria
Ariano, 02 - 06 - 1955

Moschella Giovanni e Romano Anna
Ariano, 16 - 06 - 1955

Lo Calzo Marino e Spinazzola Olimpia
Ariano, 09 - 10 - 1955

Bisogno Gabriele e Ciano Elena
Ariano, 01 - 10 - 1955

Terranera Giuseppe e Caso Dora
Ariano, 24.04.1955

Melito Matteo e Tremolaterra Adriana
Napoli, 10 -12 - 1955

Oggi 28 dicembre 2005
si festeggiano i 50 anni di matrimonio di:
De Gruttola Americo e Serluca Maria Luigia - Ariano, il 30-05-1955
Savino Angelo e Carpiniello Anna - Ariano, il 02-06-1955
Moschella Giovanni e Romano Anna - Ariano, il 16-06-1955
Russo Giuseppe e Ferraro Rosalia - Ariano, il 01-09-1955
Melito Matteo e Tremolaterra Adriana - Ariano, il 12-12-1955
Corsano Antonio e Romagnuolo Concetta - Ariano, il 14-08-1955
De Gruttola Michele e Bellamanna Maria Teresa - Ariano, il 11-05-1955
Terranera Giuseppe e Caso Dora, il 24-04-1955
Grasso Mario e Puzo Maria - Ariano, il 27-06-1955
Cardinale Domenico e Scrima Vincenza - Ariano, il 09-08-1955
Iannarone Matteo e Batilde Carmela - Ariano il 08-09-1955
Pratola Antonio e Gentile Maria Luigia - Pompei, il 30-04-1955
Nolano Francesco e Mirabito Cristina - Lusciano, il 22-01-1955
Morelli Domenico e Mancino Maria Carmina - Ariano, il 30-10-1955
Caruso Romolo e Pascale Laura - Ariano, il 22-12-1955
Palmisano Cosimo e Santarcangelo Michelina - Taranto, il 29-01-1955
Bisogno Gabriele e Ciano Elena - Ariano, il 01-10-1955
Sollazzo Carmine e Spaccamiglio Maria - Ariano, il 20-03-1955
Masuccio Carmine e Manganiello Carmela - Ariano, il 18-04-1955
Ciccone Costantino e Romolo Angiolina - Ariano, il 24-04-1955
Consolante Giuseppe e Manzelli Gilda - Montecalvo, il 21-05-1955
Scarpellino Domenico e Grasso Maria Concetta - Ariano, il 03-01-1955
Pappano Nicola e De Furia Teresa - Montecalvo, il 27-09-1955
Scrima Carmine e Cuoco Annunziata - Ariano, il 15-09-1955
Di Gruttola Generoso e Costante Concordia - Ariano, il 30-04-1955
de Furia Dante e Tiso Pierina - Ariano, il 05-09-1955
Pagliaro Giuseppe e Melito Teresa - Ariano, il 06-10-1955
Paglialonga Oto e Manganiello Maria - Ariano, il 02-06-1955
Paglialonga Oto e Vigorosi Iolanda - Ariano, il 02-04-1955
Corsano Vittorio e Di Carlo Teresa Nardina - Greci, il 02-01-1955
Manganiello Raffaele e D’Apice Antonietta - Castelfranco in M., il 29-06-1955
Moschillo Antonio e Albanese Pierina - Ariano, il 05-04-1955
Iuorio Michele e Clericuzio Angela - Ariano, il 02-07-1955
Barbieri Carmine e Paone Maria - Ariano, il 23-11-1955
Roberto Ottone e Surro Eva - Ariano, il 08-10-1955
Grasso Pasquale e Cassiodoro Maria Generosa - Ariano, il 25-09-1955

Pannese Nicola e Intonti Rosaria - Ariano, il 20-02-1955
Schiavo Carmine e Ciccone Lorenza - Ariano, il 28-04-1955
Caso Michele e Monaco Rosaria - Ariano, il 24-03-1955
Melito Antonio e Scaperrotta Serafina - Ariano, il 21-07-1955
Baviello Raffaele e Bongo Raffaella - Ariano, il 28-08-1955
di Palma Mario e Albanese Antonetta - Ariano, il 15-09-1955
Chiuchiolo Raffaele e Cardinale Antonietta - Ariano, il 28-04-1955
Goldone Antonio e Scrima Vincenza - Ariano, il 21-04-1955
Cuoco Antonio e Cardinale Rosaria - Ariano, il 18-06-1955
Batilde Luigi e Caraglia Gelsomina - Ariano, il 23-10-1955
Castagnozzi Carmine e Cardinale Liberata - Ariano, il 26-09-1955
Grasso Antonio e Squarcio Teresa - Ariano, il 05-10-1955
Scaperrotta Giuseppe e Perrina Maria Grazia - Ariano, il 18-09-1955
De Lillo Egidio e Cardinale Maria - Ariano, il 13-10-1955
Cusano Pasquale e Cardinale Carmelinda - Ariano, il 24-01-1955
De Lillo Michele e Baviello Antonietta - Ariano, il 23-11-1955
Gagliardo Nicola e Crostelli Nella - Ariano, il 14-03-1955
Scaperrotta Gennaro e Gelormini Carmela - Ariano, il 24-04-1955
Lo Conte Antonio e Cuoco Carmela - Ariano, il 29-08-1955
Cuoco Floriano e Mustone Serafina - Ariano, il 12-09-1955
Ciccone Tommaso e di Gruttola Angiolina - Ariano, il 05-05-1955
Schiavo Giovanni e Amadio Francesca - Ariano, il 03-10-1955
Zucchetto Liberatore e Gammuto Rosina - Ariano, il 13-01-1955
Lo Conte Oto e Lo Conte Rosolina - Ariano, il 18-08-1955
Buosciolo Emilio e Oliva Rosaria - Ariano, il 01-09-1955
Iorizzo Raffaele e Ciasullo Carmela - Ariano, il 25-08-1955
Russolillo Nicola e Graziano Maria Giovanna - Ariano, il 29-12-1955
Farisco Domenico e Paone Lidia - Ariano, il 27-08-1955
Puzo Giovanni e De Palma Antonietta - Ariano, il 12-09-1955
Pratola Raffaele e Scaperrotta Giovannina - Ariano, il 05-11-1955
Lo Calzo Marino e Spinazzola Olimpia - Ariano, il 09-10-1955
Lo Calzo Gaetano e Mancino Assunta - Ariano, il 29-09-1955
Castellano Vittorio e Lo Conte Maria - Ariano, il 13-10-1955
Grasso Oto e Albanese Antonietta - Ariano, il 27-10-1955
Montebro Lorenzo e De Gruttola Mariangela - Ariano, il 10-03-1955
Paglialonga Generoso e Ercolini Giuliana - Ariano, il 26-09-1955
Franco Silvio e Melito Carmela - Ariano, il 20-10-1955
Carlantuono Domenico e Paduano Genovina - Ariano, il 03-03-1955
Cardinale Antonio e Carlantuono Antonietta - Ariano, il 10-09-1955
de Gruttola Giuseppe e Giorgione Immacolata - Ariano, il 28-04-1955

