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UINCREDIBILE
GAETANO MANZO
Da pecoraio di Acerno
a "re dei sequestri

intetnazionali"
Rapì l'inglese Moens tra i templi di Paestum
e attaccò l'impero dei Wenner a Salerno

Sciabola d'onore nl capitano
che comandò una carica
di cav)alleria per liberare
il Sindaco dai banditi
Testi e ricerche di Clodomiro Tarsia

Foto originali di Diana lablonskaja
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Attacco all' @ ero dei Wwmer
Gaetano Manzo
!}

(seduto al centro)
con i quattro banditi
che

si costituirono

assieme a

lui

Ia sera

del4 marzo 1866. Da
sinistrs: Alessandro
De Rosa, iI cugino
del capobanda,

Manzitiello, Antonio
Luongo e Antonio
Zottola.

I cinque, tutti in
craztatta e cott i

cappelli rigidi,

daaanti all'obiettiao
assunsero una posa
solerute per Ia storia.

tredici briganti della banda di Gaetano Manzo calarono dai monti di Acerno sui villini svizzeri
diPellezzano, abitati dalla colonia di imprenditori e dirigenti elvetici che da più di trent'anni davano impulso alle grandi filande
sulle rive del fiume Irno. Alle 19 circa il "capitano" Manzo mise
le mani sul ventenne Federico Wenne4, figlio dell'uomo più ricco
e potente della provincia di Salerno, e su tre impiegati svizzerr
dell'omonimo cotonificio. Fu un vero e proprio attacco all' "impero" economico-produttivo fondato dai Wenner alle porte di
Salerno e nell'agro nocerino-sarnese. Attacco catalogato come il
"rapimento del secolo" , ma che il capobanda di Acerno, nel corso
del processo, tentò di far passare come un'azione della rivolta
sociale in atto per riscattare la classe operaia e tutti i "peones"
salernitani sfruttati dai "padroni". lJna motivazione alla quale
credettero in pochi. E che ancor meno la presero sul serio gli operai delle fabbriche sulle rive dell'Irno, che anzi espressero la propria solidarietà incondizionata ai Wenne4, Pur non rinunciando
alle rivendicazioni salariali e normative fondate su sacrosante
richieste. I quattro sequestrati del 13 ottobre si aggiunsero ai due
sudditi inglesi Moens e Ansley, rapiti circa due mesi prima, e costituirono un'altra bolla nel drammatico conflitto sociale apertosi
nel Meridione d'Italia subito dopo l'Unità.
o
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a sera del 13 ottobre 1865

RIBELLIONE
AD ACERNO
Il L2 gennaio L861 la tranquillità
di Acerno fu scossa da violenti
tafferugli. Una folla tumultuante, lanciando invettive contro
Garibaldi e Vittorio Emanuele
e inneggiando a Francesco II,
assalì la caserma della Guardia
Nazionale, ferendo a colpi di
pugnale il capo brigata Federico
Sansone e travolgendo la resistenza degli altri militi. Finirono sotto inchiesta il pro vicario,
don Donato Maria Verrioli, e 26
cittadini. In novembre la Gran
Corte Criminale di Salerno processò Giovanni Telese e Raffaele
Ippoliti come esecutori materiali
del ferimento dell'ufficiale. Poi
arrivò il ciclone Manzo.
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L'IRNO ELDORADO
DEGLI SYIZZERI

Affari d'oro con i cotonifici. Ma incominciarono anche le prime lotte operaie

Le

filande Wenner in una guache del 1872 (dall'archiz,io del prof. Angelo

Q ulle rive del fiume Irno gli le sponde del fiume, alI'altezza
r-l imprenditori svizzeú trova- dí Pellezzano, dopo essersi murono il loro Eldorado. Ai nomi niti di fucili con il colpo in canna
di Davide Vonwiller, di Federico
Zueblin e del giovane ingegnere
Alberto Escher è legata la nascita e lo sviluppo delle filande del
Ponte della Fratta.
La storia del polo tessile salernitano, il più importante del
Regno, incominciò il 27 marzo
1,829 giorno in cui t tre svizzeri, provenienti da Napoli, dove
erano in affari, varcarono f ingresso dell"'Albergo del Sole", a
Salerno, per incontrare i tre fratelli Lanzara (Sabato, Peppino
e Nicola), noti costruttori locali.
Si parlò a lungo di un ambizioso
progetto e due giorni dopo, tutti
insieme, i sei si inoltrarono lungo
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di due gendarmi.
Davide Vonwiller aveva adocchiato i terreni del principe Doria di Angri e della Mensa arcivescovile di Salerno con i relativi diritti di acqua e intendeva
offrire ai soci la prova visiva
dell'affare che poteva delinearsi
in una zona selvaggía ma molto confacente al loro progetto. Il
sopralluogo convinse tutti e, una
volta acquistato il terreno su cui
impiantare le fabbriche tessili,
Vonwiller si procurò velocemente i permessi e i nulla osta occorrenti in modo che già ai primi di
giu gno i Lanzar a incominciarono
a costruire uno stabilimento di
e la scorta

"rffi;t'

Pesce).

quattro piani da cui, in ottobre,
uscirono i primi filati. Il più era
fatto. Ora bisognava completare
le opere e assegnare incarichi e
funzioni. La direzione generale
della neonata filanda fu affidata
a Federico Zueblin, quella tecnica al fratello Corrado mentre un
terzo Zueblin, il giovane Gaspel,
si stabilì a Castellammare per
coordinare sul posto la raccolta
del cotone. Quanto a Vonwiller
e ad Eischel, il primo assunse la
direzione della sede commerciale di Napoli e il secondo fornì le
macchine e le attrezzature. Alle
spalle di tutti vegliava Augusto
Grubet tedesco risiedente a Genova e da tempo insostituibile
finanziatore delle imprese del

Vonwiller. Obiettivo del- >
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Villa Wenner ieri e oggi. Fu edificata nel 1862 dall'architetto Stefano Gasse, noto per a'ler realizzato Ia facciata di palazzo San
Giacomo, Ia Villa Reale e l'Osseraatorio di Capodimonte a Napoli. Per più di un secolo ls rtilla rímnse proprietù dei Wenner. Nel
1976 fu acquistata dalla famiglia Scarpa e diuenne Villa Dina, conserurmdo l'antico splendore e Iq suq originale linea neoclassica.

>> la nuova società fu quello

di battere la forte

concorrenza
del filato inglese. Gli svizzeri ci
riuscirono e nel 1833 l'onificio
sull'Irno aveva duecento àlpendenti e produceva più di duemila quintali di filato, tant'è che ad
Angri fu impiantato un secondo

stabilimento con trecento oDeraí. Purtroppo, verso il 7837- gl1
Zueblin si defilarono dalla società per sopravvenuti dissapori
tra Federico e il Vonwiller e, uno
alla volta, se ne tornarono a San
Gallo.

E' a questo punto che sulla scena salernitana fece la sua
comparsa don Alberto Wenne4,
un combattivo sangallese dipendente della ditta Vonwiller a
Napoli. A 23 anni era entrato in
società con Corrado Vonwiller e
il 7 aprile 1835 fondò la "Schaepler Wenner e C." che raggiunse
in breve ottimi livelli di produzione. Già nel 7837 la ditta impegnava duecento dipendenti a
Salerno e più di mjlle a Angri.
U azienda, nel 1851, fu present€, con eccellenti risultati, alla
prima Esposizione mondiale di
Londra e, successivamente, alla
Mostra Nazionale di Manifatture
di Napoli. Don Alberto decise di
stabilirsi a Pellezzano dove, nel
7862, fece costruire una bella villa per la sua famiglia (nove maschi e due femmine), dominante
i casini svizzeri color giallo ocra

edificati nel settennio 7840 - 47
su progetto di Stefano Gasse, il
grande architetto che aveva disegnato la facciata dr Palazzo San
Ciacomo, la villa reale e l'Osservatorio di Capodimonte. Sorsero
anche una scuola, una palestra,
una cassa di sovvenzionamento
e, perfino, un piccolo cimitero.
Oggi villa Wennel, elegante nella sua architettura neoclassica, è
diventata villa Dina, campeggia
al centro di un sontuoso parco ed
ospita nei suoi saloni, luminosi e
ricchi di affreschi e decorazioni
ottocenteschi, prestigiosi ricevimenti e convegni culturali. E anche tra i villini svrzzerr si ritrovano l'eco e l'atmosfera dei temoi
d'oro dei Wenner.
Ma non ci allontaniamo trop-

po dalla storia della dinasty.

problema dei bambini-operai
costretti ad alzarsi all'alba e a lavorare fino ad oltre il tramonto.
In un rapporto della Società di
mutuo soccorso degli operai di
Pellezzano, si legge: "Dopo aaer
perclrsl la lunga distanza per giungere alle fabbriche, nell'interno delle
stesse i fanciulli stanno in piedi dodici ore seguendo il moto delle macchine per cardare e filare iI cotone,
respirando un'aria mefitica la quale
fa crescere quelle ueature macilenti
e imperfette; e n tutto questo bisogna
aggiungere Io scarso nutrimento per
la poca retribuzione che riceaono del
loro laaoro. La proaa più eaidente
di questa aeritù è la leoa militare
dalla quale ne aiene scartato il 50

per cento". E più avanti: "....Per
le fnnciulle la posizione è peggiore,
doppoiché agli stessi danni accennati per i fanciulli, tanto morali che
fisici, si aggiurtge il lattoro di notte, il qunle è spesso la causa per cui
esse in maggioranza terminano colla
prostituzione. Si doarebbe pertanto
aggiungere un articolo alla legge,
proibendo il lrrcoro di notte per i fanciulli e le fnrrciulle".
Risale al 19 novembre 7834la
prima clamorosa ribellione delle
filatrici della Vonwiller. E, quattro anni dopo, il 5 ottobre 1838,
furono gli uomini ad andarsene a casa per 24 ore in segno di

Poichè l'azienda "titava", furono decisi nuovi investimenti e il
polo tessile salernitano prosperò
ancora di più. Ma non mancarono dure storie di lavoro, di privazioni e di sacrifici degli operai
- uomini, donne e minori - che,
abbandonati i campi, dovettero
fare i conti con problematiche del
tutto nuove. Iniabbrica vigeva la
legge dei sorveglianti, dei capomastri e sottocapomastri e, per
bilanciare il loro eccessivo aziendalismo, i lavoratori incominciarono a maturare in maniera cre- protesta contro la diminuzione
scente la coscienza sindacale.
del premio di lavoro. Le acque
In particolare era sentito il dell'Irno si agitarono anche nel

I Bríganti Salernitani - 2

1843 e non solo per una lite tra
due operai finita a coltellate, ma
per un'improvvisa levata di scudi nella stamperia della "Schaepler - Wenner e C." all'annunzio della riduzione del 20% dei
salari, taglio ritenuto necessario
dall'azienda per allontanare lo
stato di crisi. Il 20 settembre lo
stesso don Alberto nel diario di
bordo annotava: "Il ribasso ha
proaocato una riaolta di stampatori. L'LL corrente, giorno in cui entrò
in zsigore la nuoaa tariffa, tutti se ne
sono tornati a casa". Don Alberto
rivelò anche che in fabbrica comparvero i primi picchetti anticrumiraggio, scrivendo: "Chi aoleaa
tornare fu maltratto e
minacciato". Il caposala zurighese Giacomo Amman fu
ritenuto il principale fomentatore delle
proteste. Fu licenziato e sostituito con
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più che i giovani Wennel,

17

alI'ar-

rivo di Garibaldi a Salerno, furono in prima fila ad acclamarlo e
a gridare "Yiva l'unità d'Italia"...
Il rapimento del figlio Federico fu un durissimo colpo per don
Alberto Wenne4, che si incanutì
improwisamente e fu assalito da
una progressiva decadenza fisica.
Per fortuna vennero fuori il carat-

tere combattivo e l'avvedutezza
imprenditoriale del giovane Friltz
che, superato lo choc della prigionia sulle montagne, nel 1875
sposò Emma Freitag, giovane
figlia del proprietario dell'industria Mayer di Scafati. Federico
non era svizzero, essendo nato a

un altro svrzzero,

occupati. Di strada la dinasty ne
aveva fatta anche con lui... Il fratello Roberto, che nel 1881 aveva
sposato Giovanna Freitag, sorella
della moglie di Fritz, non fu meno
concreto, aprendo una fabbrica a
Castellammare di Stabia e assorbendo il "Cotonificio Nazionale"
e le "Industrie Tessili Napoletane".
Il declino degli svizzeri arrivò
nel 1918, quando soffiò più forte
il vento della xenofobia. Massimiliano Orelli, gerente dei cotonifici, fu arrestato con l'accusa di
collusione con i tedeschi; e anche
se, tre mesi dopo, il castello delle
accuse cadde del tutto, il 19 aprile gli elvetici, delusi e
inviperiti per la tempesta di sospetti e di
malignità abbattutasi su di loro, decisero
di cedere le azioni e
di abbandonare Pellezzano. Il 15 maggio
nacquero le "Manifat-

ture Cotoniere MeriZwicky, un mastino
dionali" di Fratte, Anvotato agli interessi
gri, Scafati e Nocera
dei padroni. Negli
e un periodo di felice
stabilimenti ritornò
passione produttiva
la calma, ma ormai
La t'ilanda Weruter oggi. L'attiaitù purtroppo è solo urt ricordo.
si chiuse per Federico
la contestazione sindacale era diventata patrimonio Pellezzano il 12 novembre 1845. Wennel, il quale preferì restare a
di operai e operaie e l'azienda se Aveva studiato quattro anni a Pellezzano nella grande villa pane accorse domenica 25 febbraio San Gallo, ma già a L6 anni lo terna, dove invecchiò in tutta se1-848, quando i lavoratori delle fi- si vedeva ogni giorno tra i telai renità, circondato dall'affetto di
lande si spinsero in corteo fino a delle filande di Fratte. Pertanto figli e nipoti e dal rispetto di chi
Salerno per denunziare, nel cuo- alla morte del padre, avvenuta aveva lavorato nelle sue aziende.
re della città, f insufficienza dei nel 1881, fu pronto ad assumere Morì il 16 giugno 1931., all'età di
salari e la durezza deí turni. Non le redini dell'azienda e i risultati 86 anni e fu sepolto nel piccolo
fecero molta strada perché furono furono più che felici. Nel 1915 le cimitero svizzero di Pellezzano,
caricati e dispersi dalla Guardia filande impiegavano 1250 lavora- vicino alla tomba del padre. La
Nazionale, ma intanto i proble- tori a Angri e un altro migliaio a villa-simbolo fu acquistata nel
mi erano stati portati fuori dalle Salerno, e l'anno successivo Fritz 7976 dalla famiglia Scarpa e semfabbriche e, primo fra tutti, quello si fuse con Aselmeyeq, dando vita bra aver conservato forte il legatristissimo dei minori. La caduta alla "Società Anonima Cotonifici me con i Wenirer che segnarono
dei Borbone non mise in crisi Ia Riuniti di Salerno" con un capi- l'epoca dello sviluppo industriale
dinasty svizzera di Fratte, tanto tale di 8.800.000 lire e circa 5400 della provincia di Salerno. o
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