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 Milampi e Spuntuni: chi erano 

 

Dagli ultimi decenni del XIX secolo sino all'inizio della prima guerra mondiale il 

potere politico savese era conteso tra le due fazioni dette  Milampi e Spuntuni.  

Secondo le ricostruzioni storiche, Milampi e Spuntuni erano due correnti dello stesso 

partito, il Partito Liberale: la prima  era di stampo Giobertiano, e in altre località era 

indicata con il termine di “Neoguelfi”. L'altra corrente, gli Spuntuni, si identificava 

con i liberali democratici repubblicani (“Neoghibellini”).  

Questi termini locali utilizzati a designare le due fazioni erano presenti anche in 

Manduria dove erano riferiti, rispettivamente, alla fazione degli Schiavoni e a quella 

degli Arnò. Come in Manduria, anche in Sava le due fazioni erano rappresentate da 

due famiglie che si contendevano, con il loro seguito, il potere politico: gli Schifone 

(Milampi) e i Caraccio (Spuntuni). Queste denominazioni non trovavano riscontro nei 

documenti scritti e nella stampa dell'epoca, ove i riferimenti erano Partito Moderato e 

Partito Democratico, o, ancora più semplicemente, “il partito degli Schifone” e “il 

partito dei Caraccio”. I termini in uso al popolo per designare le due fazioni erano, 

secondo il Pichierri, retaggio di soprannomi d'altri tempi dati a fazioni politiche 

rappresentate da famiglie influenti. A Martina Franca, per esempio, le due fazioni che 

si contendevano il potere erano chiamate Crumiri e Pipistrelli.  

Il clima politico era particolarmente teso, poiché questi due schieramenti con i loro 

seguaci si contendevano il governo e le sorti del paese. 

 
 

Scontri e beghe durante la campagna elettorale del 1902 

 

 Periodicamente, si verificavano accesi scontri, come quello avvenuto in periodo di 

campagna elettorale nel 1902: Pasquale Caraccio, “capo” degli Spuntuni, riveste in 

quella occasione anche il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale. In queste 

vesti, il Caraccio delibera di cancellare dalla lista uno dei maggiori rappresentati dei 

Milampi, Arcangelo Fabbiano, con la motivazione “che non si era costui uniformato 

all'invito di produrre la prova grafica”. Insieme al Fabbiano furono privati del diritto 

di voto altri 14 cittadini: questa “mossa” generò asprissime tensioni, che sfociarono in 

una accesa polemica caratterizzata anche da un contenzioso legale.  Il Fabbiano e gli 

altri 14 cittadini furono, alla fine, reintegrati nel loro diritto di voto  per mano della 

Commissione Provinciale a cui passò la competenza di risolvere la questione. Il 

Caraccio chiese però al Fabbiano un risarcimento per “danni morali” che dichiarò di 

aver subito a seguito della accesa disputa scaturita dal suo provvedimento.   

Dalle ricostruzioni possibili, si evince che in ogni caso le scorrettezze politiche (come 

del resto succede al giorno d'oggi), i sotterfugi, le provocazioni, le mistificazioni 



erano abituali a ciascuna delle due fazioni, così come non era inusuale che gli scontri 

degenerassero in zuffe e risse e che addirittura coltelli e oggetti contundenti facessero 

capolino dalle tasche delle giacche. 

La competizione elettorale del 1902 si conclude con la vittoria dei Milampi 

capeggiati dal farmacista Michele Schifone, che è sindaco della cittadina fino al 

1906, anno in cui si ritorna a votare. Nuovamente la cittadina è governata dai 

Milampi, che avranno come loro sindaco Ernesto Del Prete fino al 1909. Ed è proprio 

in questi anni, che avviene la tragedia di Pasano, preceduta, però, da una singolare 

storia passionale che alcuni hanno voluto leggere (forse anche ignorando i fatti 

antecedenti e l'atavica rivalità tra le due fazioni) come la causa della rissa e della 

tragedia stessa: in realtà non vi sono né possono esservi soste nella accesissima 

rivalità tra Milampi e Spuntuni come del resto testimoniano sia i citati fatti del 1902, 

che i successivi scontri che vedono le due fazioni in perenne competizione e in aspra 

rivalità. Gaetano Pichierri reperisce un documento redatto dai Milampi nel luglio del 

19041 in cui dalle espressioni intrise di insulti e ironie si comprende bene il perdurare 

della tensione tra i due gruppi, e del resto le nuove elezioni del 1906 costituiscono 

motivo di riaccensione degli animi. Nemmeno negli anni a venire le tensioni si 

placheranno, poiché abbiamo testimonianza di nuovi, infuocati dissapori politici nel 

19092. Ma tra i fatti del 1902 e la tragedia del 1908 si inserisce anche la vicenda di 

Nicolino e Michelina (1904) che se non è di sicuro il movente della tragedia e della 

faida, contribuisce, insieme a molti altri avvenimenti, a tenere  acceso il clima di odio 

e reciproca intolleranza tra i due schieramenti.  

 

Nicolino e Michelina  
 

I giovani fratelli Antonio, Nicola (“Nicolino”) e Cosimo Vitale gestivano, assieme ai 

loro genitori, una locanda in Sava, situata nella zona della attuale Piazza Vittoria.  

Nicolino Vitale ha vent'anni quando è protagonista di un clamoroso episodio che fa 

parlare tutto il paese: fugge con una ragazza di famiglia benestante, Michelina 

Malagnino, della quale si è invaghito. L'episodio suscita clamore anche perchè 

Nicolino è già sposato. 

La ricostruzione della vicenda passionale è la seguente: Nicolino va a fare scorta di 

vino per la sua locanda a conduzione familiare da un benestante e proprietario 

terriero, Giuseppe Malagnino sposato a Candelora Cinieri. I due hanno una figlia, 

Michelina, che  Nicolino, giovane aitante e apprezzato da diverse fanciulle del paese, 

conosce proprio in occasione del suo commercio con il padre. I due giovani si 

invaghiscono l'un dell'altra e fuggono insieme il 25 aprile del 1904. Nicolino 

abbandonerà sua moglie Maria per Michelina, e i genitori di Michelina non si 

                                                 

1
 Si tratta di un foglio volante datato luglio 1904 dal titolo “Cittadini!”: il Pichierri non ne cita i contenuti, e si limita 

ad evidenziare le “espressioni di insulti e ironie” contenute nel documento: G. PICHIERRI, Questioni di politica nella 

Sava di fine ottocento e inizio novecento – la faida tra Milampi e Spuntuni, in : Omaggio a Sava (opera postuma a 

cura di V. Musardo Talò), Del Grifo Ed., Lecce, 1994, pag. 212 

2 Nei giorni 6 e 7 aprile 1909 avviene in Sava una sommossa, descritta anche dalla stampa dell'epoca, in seguito 

all'aumento della tassa focatica.  



rassegneranno mai per l'onta subita: questo giovane “sinsali”3 non doveva,  in quanto 

appartenente a un ceto più basso ma soprattutto in quanto sposato, carpire la loro 

figliola e portarsela via facendo subire un disonore a tutta la famiglia. Questa vicenda 

ha solo un marginale rapporto con la questione della faida tra Milampi e Spuntuni e 

con la tragedia di Pasano4, sia perchè i protagonisti della tragedia non sono 

direttamente e personalmente toccati da questo specifico avvenimento, sia perchè non 

si tratta esattamente di un'onta subita dai Milampi a causa degli Spuntuni: anzi, a 

quanto sembra, Nicolino stesso faceva parte della fazione dei Milampi ma passerà 

con gli Spuntuni insieme ai suoi fratelli, successivamente a questo episodio. Ciò fa 

pensare (anche se non è espressamente dichiarato da alcuna fonte) che Giuseppe 

Malagnino aveva un certo ruolo nell'ambito dei Milampi. Quello che è più volte 

rimarcato nelle ricostruzioni storiche è che i genitori di Michelina non digeriranno 

mai l'onta e che il loro risentimento si placherà solo dopo la morte di Nicolino. Ma da 

qui a stabilire una relazione diretta e causale tra questo unico episodio e la tragedia di 

Pasano ce ne passa. 

 

1 marzo 1908, la tragedia : sangue e morti a Pasano 

 

“Alla prima ti lu marzu 
è successu nu' fracassu: 

quantu fuei forti e 'nfamu, pi la Vergini ti Pasanu ...” 

Così iniziano i versi in rima di un cantastorie locale5 che descrisse, anche lui, la storia 

che riporteremo.   

N.B.: la vicenda è qui riportata facendo riferimento in gran parte alla ricostruzione di 

Gaetano Pichierri che a sua volta si serve di testimonianze orali raccolte in modo 

sparso e di ricostruzioni giornalistiche della stampa dell'epoca6. Occorre quindi tener 

presente che la versione va presa con il cosiddetto “beneficio dell'inventario” in 

quanto non esistono testimonianze che provino la fondatezza o l' esattezza di ciascun 

particolare. Io stesso ho raccolto altre versioni in merito al susseguirsi dei fatti. 

E' il primo di marzo del 1908. Si festeggia la Madonna di Pasano, e come di 

consuetudine i savesi si recano in massa nella omonima contrada dove sorge il 

santuario. Grandi festeggiamenti si svolgono, ancor più in quegli anni che rispetto ai 

tempi odierni, per questa icona della comunità e della religiosità savese:  la festa, 

attesa da giorni e per la quale sono stati fatti da tempo i preparativi, inizia dal mattino 

e il piazzale è popolato dai savesi e da numerosi forestieri che arrivano dai loro paesi 

con i birocci. Nella cappella si svolgono messe una dopo l'altra, e all'esterno si 
                                                 
3 Mediatore di uve e vini  

4 In seno al popolo si diffonde però la notizia della fuga di Nicolino e Michelina come fattore scatenante. Questa tesi 

sarà ripresa anche in un articolo di GAETANO PICHIERRI Milampi e Spuntuni: la tragedia della faida -  Corriere del 

Giorno, anno III n. 48, 26 febbraio 1986. Qui il Pichierri afferma che “i presupposti sono da cercare anche in una 

vicenda sentimentale avvenuta in precedenza, poiché, secondo alcuni, rancori vecchi si fecero vivi quel giorno”. 

5 Leonardo Schifone, detto “Nardu lu sciarpu” soleva mettere in versi fatti eclatanti dell'epoca e colorirli di lirismo ed 

epicità nel tipico stile cantastoriale. V. al proposito: G. MELE, La tradizione del canto popolare in Sava e dintorni, 

https://www.academia.edu/21870763/LA_TRADIZIONE_DEL_CANTO_POPOLARE_IN_SAVA_E_DINTORNI_

ESEMPI_E_STRALCI  

6 G. PICHIERRI, Milampi e Spuntuni: la tragedia della faida, op. cit.; l'articolo è presente anche in G. PICHIERRI, 

Omaggio a Sava (opera postuma a cura di V. Musardo Talò), Del Grifo Ed., Lecce, 1994, pp. 188-191 

https://www.academia.edu/21870763/LA_TRADIZIONE_DEL_CANTO_POPOLARE_IN_SAVA_E_DINTORNI_ESEMPI_E_STRALCI
https://www.academia.edu/21870763/LA_TRADIZIONE_DEL_CANTO_POPOLARE_IN_SAVA_E_DINTORNI_ESEMPI_E_STRALCI


festeggia in allegria al suono delle fisarmoniche mangiando pietanze tipiche a base di 

carne, cozze crude e ostriche, dolci locali,  accompagnati dal vino savese.  

 

Il Santuario di Pasano in una immagine dei primi del '900 (tratta dal libro “Cenni storici di Sava” del Coco) 
 

 l'arrivo del calesse con a bordo i “Milampi” e l'inizio della rissa  
 

E' pomeriggio inoltrato e alcuni fanno già ritorno in paese, mentre altri, ritardatari, si 

dirigono ancora da Sava verso la cappella situata in campagna sulla Sava-Lizzano. Su 

uno sciaraballo Arcangelo Fabbiano, Luigi Melle e altri due esponenti dei Milampi 

arrivano a Pasano per trascorrere le ultime ore della festa.  

Appena il calesse con a bordo i quattro Milampi fa la sua comparsa a Pasano, viene 

notato da un gruppo di Spuntuni tra i quali vi sono i tre fratelli Antonio, Nicola e 

Cosimo Vitale. Per bocca del cantastorie ci giunge la seguente notizia: Cosimo Vitale 

grida provocatoriamente, rivolto ai quattro: “E' sgarratu Archignanu”.  Dal calesse 

dei Milampi la risposta di Luigi Melle: “Ci è sgarratu Archignanu, simu buenu cu lu 

'mpizzamu”.  Si continua con le botte e risposte, poi si passa agli insulti, e a questo 

punto si creano due numerosi gruppi contrapposti: giungono da una parte e dall'altra 

parenti e amici a dar sostegno a ciascuno dei gruppi e il tutto degenera in una pesante 

rissa che si “evolve” attraverso l'uso delle mani e poi del lancio reciproco di sassi. 

Come vedremo da quanto riportato dagli organi di stampa, che ricostruiscono in 

modo differente la storia e i presupposti, e anche secondo le versioni orali correnti in 

seno al popolo e tramandate per voce delle due diverse fazioni, già a partire da qui le 

dinamiche sono tutt'altro che chiare e convergenti nei vari racconti. Lo stesso 

Gaetano Pichierri, in due diversi articoli ricostruisce in modo differente questa prima 

parte dell'episodio: la versione riassunta di sopra è in un corposo e inedito articolo del 

Pichierri pubblicato in un libro post-mortem dell'autore7, e coincide sommariamente 

con la versione del cantastorie,  mentre in un più succinto articolo apparso sulla 

Gazzetta del Mezzogiorno del 1986 il Pichierri inquadra l'inizio dell'avvenimento non 
                                                 
7 G. PICHIERRI, Questioni di politica nella Sava di fine ottocento e inizio novecento – la faida tra Milampi e Spuntuni, 

in : Omaggio a Sava (op. cit.), pp. 210-223  



a sera ma a mezzogiorno, con un preambolo leggermente differente: i Milampi sono 

già a Pasano e pranzano lì, sotto una baracca; un gruppo di Spuntuni guidati dai 

fratelli Vitale si reca lì di proposito per provocarli e subito dalle parole si viene alle 

mani. Il giornale  dell'epoca “La Provincia di Lecce”, racconterà invece che il gruppo 

degli Spuntuni inizia da subito a provocare, tanto che il brigadiere Orlando se ne 

accorge e inizia a tenerli d'occhio, e perciò il gruppetto finge di allontanarsi, tornando 

in paese a bordo di un traino, ma facendo poco dopo ritorno in Pasano per proseguire  

negli intenti rissosi. Nemmeno le versioni degli organi di stampa collimano: secondo 

il Mattino di Napoli si inizia da parte degli Spuntuni con alcune parole di motteggio, 

ma la reazione di Arcangelo Fabbiano è violenta  in quanto risponde subito colpendo 

con pugni e pietre Nicola Vitale8. Nel caso di questo articolo viene minimizzato il 

movente politico e dato risalto a “rancori personali” tra il Fabbiano e i Vitale. 

Secondo “La Democrazia” invece c'è un piano deliberato e programmato di 

provocazione e aggressione da parte dei Vitale verso il Fabbiano, e i Vitale si 

configurerebbero in questo caso come esecutori di un ordine politico imposto loro 

dall'alto.      

 

Michele Lomartire colpisce a morte Nicolino Vitale 

 
Intervengono le guardie municipali che vengono aggredite dagli Spuntuni in quanto 

percepite come sostenitori dei Milampi (le guardie erano difatti nominate dagli 

amministratori in carica), e iniziano ad apparire le armi bianche: chi ne è sprovvisto 

riesce a sottrarre un coltello dalle bancarelle delle cozze, altri portano di “prassi” un 

coltellino nel taschino del panciotto.  

Secondo la ricostruzione di Gaetano Pichierri, Nicolino Vitale degli Spuntuni e 

Michele Lomartire dei Milampi si ritrovano faccia a faccia, e il Lomartire, già colpito 

a sua volta, estrae un pugnale e colpisce mortalmente Nicolino. Il Lomartire fugge 

dopo il colpo mortale, mente in soccorso di Nicolino agonizzante giunge il fratello 

Antonio che interrompe il suo contemporaneo duello con Arcangelo Fabbiano nel 

tentativo di essere d'aiuto a Nicolino, per il quale, purtroppo, non c'è più niente da 

fare. 

Secondo una variante da me raccolta, invece, Nicolino Vitale (e non suo fratello) è 

alle prese sin dall'inizio con Arcangelo Fabbiano, e tenta di accoltellarlo, a questo 

punto interviene quindi Michele Lomartire in soccorso dell'amico Fabbiano estraendo 

a sua volta un coltello e ferendo mortalmente Nicolino.  

 

  

 

Antonio Vitale  colpisce  Michele Lomartire che fugge dopo essersi 

finto morto 

 

                                                 
8 Questa versione dei fatti riportata dal MATTINO DI NAPOLI del 15-16 marzo 1908 è integralmente trascritta 

nell'articolo di G. PICHIERRI Milampi e Spuntuni: la tragedia della faida, op. cit.  



 A quel punto (sempre secondo una versione raccolta da Gaetano Pichierri) si scatena 

l'ira di Antonio Vitale che corre all'impazzata e in ogni direzione  in cerca di avversari 

da colpire per vendicare la morte del fratello, e riesce a raggiungere il Lomartire 

colpendolo ripetutamente con il coltello e ferendolo profondamente all'addome. Il 

Lomartire, racconterà egli stesso, ricorre all'espediente di far finta di essere morto per 

non ricevere il colpo finale, e così poi riuscirà, insanguinato, a fuggire avvolgendosi 

la camicia intorno alla ferita e dileguandosi nelle campagne.   

 

La fuga di Arcangelo Fabbiano 

 
Antonio Vitale dopo aver lasciato Michele Lomartire apparentemente esanime, corre 

alla ricerca di Arcangelo Fabbiano, il quale però nel frattempo è riuscito a fuggire 

infilandosi in una porticina che attraverso una scaletta dà l'accesso al tetto della 

chiesa. A questo punto c'è una discrepanza tra la versione del Pichierri e quella 

tramandatasi nella  stessa famiglia Fabbiano: il Pichierri sostiene che Arcangelo 

Fabbiano si barrica sprangando la porticina con due tufi e perciò trattenendosi 

nell'interno della scaletta, mentre secondo l'altra versione (e quella dello stesso 

Arcangelo), il fuggitivo avrebbe raggiunto il tetto della chiesa e da lì avrebbe optato 

per l'unica soluzione possibile, quella di lanciarsi rocambolescamente in giù, da un 

altro lato rispetto alla facciata principale della chiesa, restando miracolosamente 

indenne al salto compiuto dall'alta costruzione, e riuscendo a dileguarsi nelle 

campagne. Questo esito fece poi ritenere al Fabbiano di aver ricevuto un miracolo 

dalla Madonna stessa. 

 

Luigi Melle colpito a morte 

 
Il Vitale furibondo riuscì a raggiungere intanto l'altro “Milampu” Luigi Melle, già 

colpito da un grosso sasso alla testa, al quale infierì altre coltellate. Luigi Melle, 

grondante sangue, riuscì comunque a fuggire e credette di cercare riparo vicino 

all'altare della chiesa, confortato dall'idea che in un luogo sacro forse non sarebbe 

stato colpito ulteriormente: qui, fu invece raggiunto, secondo la versione raccontata 

dal Pichierri e dal popolo, nonché da alcuni degli stessi discendenti della vittima, dai 

colpi della moglie del Vitale, Addolorata Calò (il  giorno dopo, Luigi Melle morirà a 

seguito del cumulo di ferite riportate). L'esito del processo conclusosi due anni dopo, 

però, scagionerà Addolorata Calò da ogni responsabilità.   

 

 

 

Il disperato gesto del cappellano di Pasano e la fine della rissa  

 
Tra le urla, il frastuono, la rissa sparsa a macchia d'olio, la devastazione di oggetti e 

bancarelle e il fuggi-fuggi generale, l' Arciprete Orazio Schifone ricorre al crocefisso 

nel tentativo di arrestare l'ondata di sangue sempre più spandentesi: il prelato si 



piazza sulla porta del santuario e innalzando in alto l'effigie del Cristo, intima 

gridando alle due fazioni ancora in lotta di fermarsi, mentre le Guardie Municipali 

invano continuavano a tentare di dividere i contendenti. Con questo gesto, l'arciprete 

riesce ad ottenere l'effetto sperato: i più si placano. Il bilancio è comunque di un 

morto, un moribondo e numerosi feriti.  

Il piazzale della chiesa, teatro della tragica faida si svuota, e vi rimangono soltanto il 

brigadiere dei Carabinieri, il medico condotto di Sava, giunti per le prime 

constatazioni dei fatti, e i parenti di Nicolino Vitale giacente al suolo senza vita, in 

attesa di un traino che riportasse il corpo in paese.  

Concludiamo il resoconto questa triste vicenda di sangue così come l' abbiamo 

introdotta, con i versi del cantastorie, e stavolta, chiaramente, quelli finali: 
“... Diu no' si ni scorda mai, 

ca pi na piccula occasioni 
s' ona persi to' liòni” 

Dal canto suo, Gaetano Pichierri conclude la narrazione dei fatti narrando di una 

pacificazione tra i Vitale ed il Fabbiano e raccontando che “quest'ultimo, in un 

momento di bisogno, mise a disposizione gratuita una sua casa per far abitare uno dei 

fratelli Vitale”9. Probabilmente, anche qui viene fatta un po' di confusione rispetto ai 

particolari tramandati e appresi oralmente: uno strascico della vicenda vede difatti 

Michele Lomartire (detto “Micheli ti Urponi”), l'uccisore di Nicolino Vitale, in 

frettolosa partenza per l'America, di sicuro in coincidenza con l'apice del periodo di 

migrazioni salentine negli Stati Uniti e in Argentina, ma, verosimilmente e secondo 

alcune versioni, anche al fine di scongiurare una vendetta  da parte degli Spuntuni nei 

suoi confronti. Al rientro dall' America, il Fabbiano avrebbe ospitato in una sua casa 

di campagna, per amicizia e riconoscenza, il Lomartire, e non uno dei fratelli Vitale 

(poiché Arcangelo Fabbiano raccontava, e riteneva, che il Lomartire gli aveva salvato 

la vita).  

 

                                                 
9 G. PICHIERRI, Milampi e Spuntuni: la tragedia della faida, op. cit., pag. 191 



Michele Lomartire circa venti anni dopo la tragedia di Pasano,  con il fido Napoleone, il mulo affidatogli da Arcangelo 

Fabbiano, e con un nipote di Arcangelo Fabbiano. 
 

          

  La vicenda nella stampa dell'epoca 

 

Ovviamente la tragedia assurgerà alle cronache dei giornali locali. Alcuni giorni dopo 

(in quel periodo l'informazione non è tempestivissima) ne parlerà, fra le varie testate 

giornalistiche, “La Provincia di Lecce”.  

Come si è ribadito più volte, ricostruire l'intera vicenda con obiettività e neutralità è 

difficilissimo, poiché già a quei tempi circolarono molte, diverse e contraddittorie 

versioni dei fatti. A fornire versioni differenti concorrevano il popolo, le due fazioni 

stesse, i giornali e i fogli cittadini schierati più o meno apertamente con questo o 

quell'altro “partito”, e persino i cantastorie, nemmeno questi ultimi immuni dalla  

partecipazione all'una o all'altra fazione10. L'articolista de “La Provincia di Lecce” la 

descrive nella maniera seguente (riproponiamo, suddiviso in 2 ritagli, l'articolo 

inegrale apparso  sulla sopradetta testata, l'8 di marzo 1908).  A questo articolo segue 

quello de “La Democrazia” nel quale si paventa addirittura l'ipotesi di un intenzionale 

e premeditato assassinio. Ho preferito lasciare i documenti nel loro aspetto originale 

(suddividendoli in ritagli) anziché trascriverli.   

 

 

Nei riquadri sottostanti: articolo tratto da 

                                                 
10 Componimenti dell'epoca rivelano l'aderenza dei cantori all'una o all'altra fazione, ma non solo: i vari canti vengono 

trasformati e cambiati in alcune strofe a seconda che a cantarli e a tramandarli siano famiglie e persone discendenti 

dai “Milampi” o dagli “Spuntuni”: persino la stessa canzone “epica” tramandata dal cantastorie “Nardu lu Sciarpu”  

subisce varianti a seconda della fonte che “eredita” oralmente i versi. Io stesso ho potuto ascoltare versioni a tratti 

differenti,  recitate dai discendenti delle due diverse fazioni.  



 “La Provincia di Lecce”, 8 marzo 1908 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dalle righe de  “La Democrazia” (11-12 aprile 1908 n. 16) si paventa l'ipotesi di 

una premeditazione a fini omicidi ( v. ritagli sottostanti):  
 



 

 

 



 

 

 

 

Della vicenda si occupa anche “La Voce del Popolo”11 con due articoli (v. i riquadri 

a seguire) che riguardano il processo per i fatti di Pasano. Nel primo articolo, uscito 

                                                 
11 LA VOCE DEL POPOLO -. GIORNALE DI TARANTO, anno XXVII, n.6, 19 febbraio 1910, pag. 2 



nel febbraio 1910, si parla dell' imminente processo che vede coinvolti: Antonio 

Vitale (accusato di omicidio volontario nei confronti di Luigi Melle e di lesioni 

personali nei confronti di Michele Lomartire); Cosimo Vitale e Vincenzo Cosenza 

(complicità con A. Vitale per il reato di omicidio); Giuseppe Sabelli (complicità 

anche lui nel reato di omicidio, minacce nei confronti del Melle e del Fabbiano, 

oltraggio alle Guardie Municipali); Michele Lomartire (omicidio volontario di Nicola 

Vitale); Arcangelo Fabbiano (lesioni nei confronti di Cosimo Vitale); Maria 

Addolorata Calò (complicità con A. Vitale nel reato di omicidio);  Tommasa Pagliara 

e Maria Lombardi (favoreggiamento nell'interesse di Giuseppe Sabelli).  

 

 

 

 



 

 

 

Un mese dopo, nel marzo 1910, sarà reso noto il verdetto del processo, e se ne 

occuperà sempre “La Voce del Popolo” con un dettagiato articolo-resoconto12 

(integralmente riportato nei ritagli a seguire). 

A seguito di una lunga ed appassionata causa, vengono assolti Michele Lomartire, 

Arcangelo Fabbiano, Vincenzo Carenza (nel precedente articolo viene riportato il 

cognome “Cosenza”),  Maria Addolorata Calò,  Tommasa Pagliara e Maria Lombardi.  

Antonio Vitale viene invece condannato ad 8 anni  e 9 mesi di carcerazione, Giuseppe 

Sabelli a 2 anni di carcere, 500 lire di multa e 2 anni di sorveglianza speciale.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 La Voce del Popolo -. giornale di Taranto, anno XXVII, n.9, 20 marzo 1910, pag. 1 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


