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M  A  N  I  F  E  S  T  O 
 
 
Con precedente  avviso del  2 Febbajo ultimo feci  appello  a tutt’i capi di Amministrazione 
e cittadini onde vedere attuate ne’ Comuni di questa Provincia la proficua istituzione delle 
Scuole Serotine per la istruzione ed educazione della masse. Questo importantissimo ramo di 
civile organizzazione dello Stato , che richiama tutte le mie cure , sente il bisogno del con-
corso unanime di tutt’i cittadini , onde far cessare quella profonda ignoranza che per tanti 
anni  si  è con dolore  osservata  in queste provincie meridionali. E’ perciò che nel ripetere le 
premure, invito ognuno , il quale  sente  amore pel bene  del popolo , a concorrere  alla santa 
opera della Istruzione  ed  educazione  delle masse , senza di che  non vi sarà  mai progresso, 
civiltà , ordine e libertà. 
 Perché adunque questa Scuola  sia uniforme in tutt’i Comuni  le detto  quì  appresso le  
corrispondenti norme. 
 In  ogni  sera , ed in  un locale della Casa Comunale ,  dal Municipio  fornito di quanto 
bisogna , sarà aperta la Scuola primaria popolare ,  e  ciò  dalle 24  alle ore 2  Tutti  potranno 
intervenirvi,  purché abbiano compiti gl’anni nove. 
 In  questa  Scuola  s’insegnerà  il leggere , lo scrivere , ed  il fare i conti ;  si spie-
gherà  il  Catechismo religioso , ossia  la Dottrina Cristiana , come  ancora   il  Catechismo 
politico ; val dire , si  spiegheranno  i  doveri di ogni  Cittadino ,  come  CRISTIANO , e come 
ITALIANO ; si addimostrerà  il bene  che  ad  ognuno riviene  da un  Governo Costituzionale, 
e tutto ciò  che siamo  tenuti  a  fare  per  sostenere  questo  Governo  da noi  liberamente ed 
unanimemente prescelto. 
 Cittadini, il bisogno della Istruzione oggi più che mai è urgente per l’esercizio de’ no-
stri dritti , senza di che non può alcuno esercitare quello  importantissimo per la scelta dei 
Consiglieri provinciali e comunali. Unite  quindi  al mio zelo  ed  amore pel vostro bene, il 
desiderio di apprendere, e preservare nella frequenza della Scuola, onde vedere con successo 
coronate le mie premure , ed il vostro profitto sarà la mia più grande ricompensa. 
 Mi è grato in ultimo  render di pubblica ragione essersi di già installata nel Comune di 
S. Potito  la Scuola anzidetta, e  quel Sindaco  amante  del bene  della  patria, ha con  proprio 
denaro provveduto al bisognevole, mentre i signori Sacerdote Francesco d’Elia, Sacerdote 
Pietro Mauriello, Francesco Lamberti medico, Nicola Cindolo e Francesco Tampano, 
animati da vera filantropia si sono offerti esercitare gratis la carica di maestri. 
 Mi spero che l’esempio di questi egregii Cittadini , sarà al certo di sprone a tutti co-
loro che sentono amore di patria , ed hanno interesse a promuovere tale proficua istituzione. 
     

Avellino 13 Giugno 1861. 
 
         Il Governatore 
              CAV.  N. DE  LUCA  


