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Gerolamo Pugliese 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Regione Puglia 

Sottolineo con particolare compiacimento la realizza
zione di questo importante volume che nasce da un lun
go e attento lavoro di ricerca coordinato dal Centro Cul
turale Distrettuale Regionale di Conversano, struttura 
decentrata dell'Assessorato alla Cultura e P.I della Regio
ne Puglia. 

Il volume, prendendo le mosse da un'organica ricerca 
sul paesaggio agrario e sull'economia condotta dal dotto 
Guido Lorusso presenta con diversi saggi e interventi un 
ampio quadro della storia della città di Conversano tra 
Ottocento e Novecento. La presente pubblicazione, inol
tre, è corredata da dati e da notizie storiche che ne fanno 
sicuramente uno strumento di lavoro di tipo didattico
educativo di larga portata, oltre che per gli addetti ai 
lavori anche per un pubblico più vasto. 

L'impostazione metodologica, d'altra parte, tesa ad 
una visione d'insieme, che consente di superare il munici
palismo si pone in termini corretti dal punto di vista 
storico in quanto è in grado di favorire comparazioni e 
raffronti immediati su scala provinciale e regionale. La 
storia passata delle nostre comunità, com'è possibile vede
re attraverso questo lavoro, offre un patrimonio culturale 
ricchissimo per la ricomposizione e la ricostruzione della 
storia della nostra Regione. 

Il lavoro svolto dal Centro Culturale Regionale di 
Conversano, fondato sull'analisi di documenti d'epoca e 
d'archivio, si colloca coerentemente all'interno della li
nea di lavoro dell'Assessorato alla Cultura e Pubblica 
Istruzione della Regione Puglia che punta a recuperare e 
a valorizzare il patrimonio storico e politico delle nostre 
comunità, per farne permanente strumento di «animazio
ne» culturale e di crescita civile e democratica. 
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Giulio Stano 
Sindaco di Conversano 

Desidero ringraziare vivamente a nome dell'Ammini
strazione Comunale che rappresento, il Centro Culturale 
Distrettuale Regionale di Conversano e tutti quegli stu
diosi conversanesi che insieme agli operatori del Centro 
hanno dato il loro contributo storico nella realizzazione 
del volume «Lotte politiche e sociali a Conversano tra 
ottocento e novecento», da cui trae spunto anche la pre
sentazione di un'originalissima mostra che raccoglie le 
più significative ordinanze comunali di Conversano dal 
1888 al 1950. 

Questa iniziativa finalizzata al recupero e alla valoriz
zazione della tradizione storica locale rappresenta per la 
nostra città un avvenimento culturale di grandissimo rilie
vo. Fatta questa doverosa premessa debbo poi sottolinea
re che per me, in qualità di sindaco è motivo di grande 
orgoglio essere chiamato a presentare ai nostri cittadini 
un simile lavoro che è sicuramente segno di grande vitali
tà, di creatività e di intenso studio. Ritengo inoltre di 
dover esprimere il più vivo apprezzamento per l'impegno 
profuso nella ricerca storica agli operatori del Centro 
Culturale Regionale di Conversano che hanno coordina
to e portato a compimento dopo vari anni di lavoro que
sta iniziativa che contribuisce certamente alla crescita 
culturale e democratica della nostra comunità, così desi
derosa di approfondire in maniera sempre più organica 
la ricerca della sua identità storica e antropologica. Riten
go che vada rivolta particolarissima attenzione al presen
te volume che sviluppa una vasta gamma di temi storici 
attraverso varie, approfondite ricerche e contributi che 
prendono le mosse dal periodo seguente l'unificazione 
nazionale per arrivare fino agli anni cruciali del secondo 
dopoguerra . I temi storici, sviluppati attraverso un inten
so lavoro condotto su documentazione archivistica e fon
ti a stampa d'epoca, consentono infatti, di passare in 
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rassegna praticamente un secolo di storia conversanese. 
Sono certo, come deve essere, che il presente lavoro, in 
una realtà viva e dinamica come la nostra, non manche
rà di suscitare riflessioni, nuovi stimoli di lavoro e nuovi 
momenti di costruttivo e appassionato dibattito storico. 



Giuseppe Chiarappa 
Assessore alla Cultura del Comune di Conversano 

Ritengo che questo volume, frutto di notevole impe
gno e di grande volontà a livello di ricerca storica, rappre
senti per la città di Conversano un'importantissima occa
sione di dibattito culturale e un fondamentale punto dI' 
riferimento per la crescita democratica e civile dei nostri 
giovani. Riuscire, infatti, a condensare in modo organico 
e originalissimo in un unico lavoro notizie, dati economi
ci, fatti sociali, vicende storiche inedite e contributi indi
viduali vari, relativi al «lungo periodo» che va dal conse
guimento dell'unificazione nazionale fino alla «ricostru
zione democratica» del secondo dopoguerra, passando in 
rassegna i principali nodi storici (giolittismo - fascismo -
democrazia) e tenendo sempre presente come sfondo il 
quadro storico provinciale, regionale e nazionale, è senza 
ombra di dubbio un'operazione culturale di grande porta
ta, forse non facilmente ripeti bile, e, perciò degna del più 
vivo plauso da parte mia e dell'assessorato che rappresen
to. Mi pare doveroso dire che con tale lavoro il Centro 
Culturale Distrettuale Regionale di Conversano, diretto 
dal dotto Guido Lorusso, abbia aperto la strada, ad un 
campo di indagine, finora molto poco praticato in Con
versano, ma molto vivo e ricco di stimoli e che certamen
te saprà essere di esempio per ulteriori ipotesi di ricerca 
sulla nostra storia e sulla nostra identità culturale e po
litica. 
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Francesco Tateo 
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari 

Il fatto che una cittadinanza ripensi al suo recente 
passato attraverso la memoria di coloro che ne sono stati 
i protagonisti e gli spettatori privilegiati, oppure attraver
so la ricerca di chi ad esso ha riservato uno studio specifi
co, è un evento che appartiene al suo stesso sviluppo, 
anzi è il segno più tangibile del suo sviluppo culturale. In 
tal senso, questo nutrito e denso volume sugli aspetti 
economici e politici di Conversano nel nostro secolo può 
considerarsi il culmine di un processo che ha visto una 
cittadina, già nota per il suo collegio e per le personalità 
che lo avevano illustrato, assurgere a notevole importan
za nella provincia barese, una volta spentasi la tradizio
ne feudale che l'aveva posta nei secoli passati al centro 
di vicende politiche e culturali non trascura bili. 

Se un'operazione di questo genere debba farsi rientra
re nella serie delle cronache cittadine, un genere cultura
le di antica data che riemerge ogni volta che i centri 
urbani godono di un ri/ancio, o costituisca un momento 
fondante della coscienza storica e l'avvio ad un vero e 
proprio recupero scientifico del patrimonio storico recen
te, potrà dirsi soltanto quando questo notevole sforzo 
avrà sortito i suoi augurabili frutti in discussioni e svilup
pi ulteriori della ricerca. Per ora il carattere composito 
del materiale raccolto e delle riflessioni offerte testimo
nia soprattutto l'in telligenza dei problemi e la capacità 
d'individuare le fondamentali coordinate di sviluppo del
la vita di un centro urbano incardinato entro una struttu
ra essenzialmente agricola. 

Lo studio del paesaggio agrario riveste sicuramente, 
come qui vediamo, un ruolo primario per la comprensio
ne della storia cittadina e delle sue varie stratificazioni 
sociali, così come lo studio delle lotte politiche e sociali 
riflesso ed insieme condizione delle crisi e dei processi di 
sviluppo dell'intero complesso cittadino, coglie alle radici 
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la trasformazione politica di un paese tradizionalmente 
inserito in un'economia di tipo agricolo. D'altro cantp 
la vita dei partiti politici, oltre a rivelare il limite delle 
forze intellettuali e il grado di efficienza dell'organismo 
civile, denota volta per volta la maggiore o minore sinto
nia fra la provincia, con i suoi esiti ridotti o degradati, e 
la linea di avanzamento o di crisi che si registra sul 
piano nazionale. 

Ci si potrebbe chiedere se la vita interna dei partiti, il 
loro rapporto con le istituzioni comunali e con le loro 
rispettive direzioni centrali, o la politica dell'amministra
zione cittadina possano soddisfare interamente il bisogno 
di conoscenza relativa ad una tranche di storia, sia pure 
locale, in un'epoca come la nostra, nella quale si va 
esaurendo il predominio della storiografia economico-po
litica e va emergendo prepotentemente l'esigenza di una 
documentazione più attenta ai fenomeni culturali in sen
so più ampio. Poiché le istituzioni non sono soltanto 
quelle della macchina politico amministrativa e le struttu
re sociali non possono più ridursi al livello economico, 
ma si riferiscono anche ad altri versanti, quello della 
scuola, ad esempio, quello delle consuetudini popolari e 
non popolari, quello delle mentalità e dei fenomeni vari 
dell'acculturazione e della professionalità. 

Ma a chiedere alla memoria storica la completezza si 
rischierebbe di non finire mai, essendo innumerevoli gli 
aspetti della vita pubblica che andrebbero esaminati. Cer
to, quando si vedono sfilare i nomi degli operatori politi
ci e amministrativi della città di Conversano, dove funzio
nava un famoso Liceo, che si è dovuto poi ridimensiona
re per la crescita di altri tipi di scuola e la concorrenza 
degli istituti della provincia, mentre era · in auge il centro 
universitario di Napoli che andava progressivamente ce
dendo al centro barese gli studenti della regione, viene 



spontanea la domanda sulla genesi formativa di questi 
operatori e sulla funzione che le istituzioni scolastiche 
hanno avuto o non hanno avuto nell'educazione o nella 
mancata educazione delle generazioni che accettarono il 
Fascismo, o che ne subirono il dominio, o tentarono, più 
o meno vittoriosamente, di liberarsene. 

Ricordo (così, a caso) un rinomato preside, rimasto 
quasi a simboleggiare, nella memoria di chi lo ha appena 
conosciuto, la più tipica retorica fascista (senza offesa 
per la retorica che è invece una cosa seria): quanti e 
quali fra gli alunni del suo liceo hanno partecipato alla 
ricostruzione o alle remore della ricostruzione del dopo
guerra? In quali file hanno prevalentemente militato? E 
i personaggi che hanno campeggiato prima di quell'epoca 
nella cultura cittadina hanno avuto un ruolo, e quale, 
nello sviluppo di un piccolo mondo pieno di contrasti, 
ma particolarmente vivace? 

Sono interrogativi che nascono alla lettura di questo 
libro, non perché esso manchi di una dimensione, ma 
perché la sua particolare dimensione, proprio in virtù 
della documentazione, spesso necessariamente muta co
me è quella delle cifre e dei resoconti verbalizzati, ma il 
più delle volte stimolante, rimanda a problemi di fondo 
che la storia solleva e che ho voluto soltanto occasional
mente e provocatoriamente indicare con una stravagante 
esemplificazione: Un fatto emerge chiaramente dai vari 
approcci che sono stati tentati e svolti, che Conversano, 
nel dopoguerra soprattutto, non può essere considerata 
più nella limitatezza delle sue mura cittadine e che i suoi 
problemi sono intimamente collegati con quelli della re
gione e della nazione, mentre nella prima parte del seco
lo la sua identità è strutturalmente legata alla sua storia 
particolare, ad un'economia, ad una classe dirigente, ad 
un ceto ecclesiastico e ad un ceto contadino che si diffe
renzia da molte città della provincia, sebbene si possa 
trovare una tipologia che l'accomuna ad altre cittadine 
discendenti, attraverso trasformazioni moderne, da un 
atavico sistema feudale. 

Di qui la necessità di partire dal punto fermo di 
questa indagine, per seguire le tracce di un passato lonta
no; senza fermarsi ai limiti della storia politica ed ester
na come avviene necessariamente nell'opera del suo stori
co più noto, o a quelli della storia strettamente economi
ca come nelle ricerche più recenti; e di cercare le radici 
di quella ferocia medievale che sigillò la vita politica del 

primo dopoguerra con un delitto, e dall'altra parte le 
radici di quella vivacità che nel settore dell'iniziativa 
culturale rivela la presenza di un ceto dirigente partico
larmente legato alle tradizioni cittadine. 

Alcuni importanti problemi di ordine storiografico so
no presenti in effetti in questo libro, anche se non immer
si in uno sfondo, o meglio in un contesto, remoto; così 
nella trattazione del paesaggio agrario e della costituzio
ne dei partiti politici nel secondo dopoguerra e soprattut
to nell'analisi dell'egemonia mancata della sinistra, che 
delinea consapevolmente nel microcosmo conversanese 
una vicenda di più vasta portata sul piano nazionale ed 
europeo. Anzi l'intreccio dei capitoli monografici giova 
alla sostanza critica dell'opera, più di quanto non nuoc
cia il modificarsi dei punti di vista, per altro contenuti il 
più possibile entro la guardia della cosiddetta obiettività, 
e raramente proiettati verso una attenuata, e del resto 
gradevole e inevitabile, celebrazione. 

Ma forse si farebbe torto a questo libro, se nel mirag
gio di una prospettiva storica ci si facesse sfuggire il 
gusto tutto cronachistico con cui vengono rievocati e ad
ditati i personaggi e le vicende sbiaditi nella memoria, e 
di cui sono ancora presenti le tracce, ma oscurate dalla 
distrazione dei contemporanei, i quali spesso trasvolano 
su quello che è sotto gli occhi. Gusto cronachistico, e 
talora perfino colore locale, che non sono aspetti negati
vi, ma segnano la necessaria dimensione del racconto 
paesano. Molti di questi episodi e personaggi li ritrove
remmo con solo qualche variante se facessimo la storia 
minuta delle cittadine del Sud, ma che si tratti di episodi 
e personaggi di Conversano è importante per chi intende 
ritrovare un pezzo della sua vita e di quella dei suoi 
genitori. 

Quali sono quei tratti di vita che hanno lasciato, al 
di là del ricordo, un segno nella vita di oggi? o che 
possono ricordarsi come emblematici o eccezionali? È il 
difficile cammino dalla cronaca alla storia, che rimane 
un impegno per le giovani generazioni di studiosi. 
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Mario Spagnoletti 
Docente di storia moderna della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari 

Negli ultimi anni è divenuto sempre plU vistoso il 
fenomeno della generalizzata crescita, in progressione 
geometrica, di una forte domanda di storia locale, ricon
ducibile anche ad una salutare reazione all'aumentata 
dispersione di tradizioni locali. Dopo una lunga stagione 
di preconcetto rifiuto per ogni forma di «storia patria», 
meccanicamente ragguagliata al modello di un municipa
lismo deteriore, il rifocalizzarsi dell'attenzione su temi e 
problemi di una storia a torto considerata «minore», sol 
perché territorialmente delimitata, dev'essere salutato 
con favore. E ciò, non tanto per rinverdire un'orl1JGi de
sueta tradizione di studi d'impianto positivistico~e tardo
ottocentesco, secondo cui ogni molecolare aumento delle 
conoscenze rappresentava di per sé un fatto significativo, 
quanto per rispondere a quella crisi storiografica che ha 
segnato marcatamente l'ultimo quindicennio, in specula
re connessione con la più generale perdita di «valori» 
che ha investito persino la consolidata cultura accademi
ca. Cinzio Violante, qualche anno addietro, rilevava co
me paradossale la sfasatura verificatasi tra l'emergenza 
della storia locale e la crisi dello storicismo, interpretata 
come estenuarsi dell'egemonia della cultura storica. Il 
declino inarrestabile dello storicismo tedesco e crociano 
- in realtà - con la conseguente perdita di preminenza 
della storia etico-politica sulle cosiddette «storie specia
li», era stato proprio il veicolo sul quale s'era potuta 
avviare una penetrante attenzione rivolta a vicende di
mensionate su spazi e in ambiti più delimitati. La storio
grafia marxista degli anni Cinquanta e Sessanta, d'altro 
canto, aveva positivamente accolto la sfida proveniente 
da altri settori disciplinari, inaugurando una fitta serie di 
studi a localizzazione regionale e provinciale di grande 
spessore storico. Ciò che fece difetto allora - e che spes
so difetta ancor oggi - fu la precisa adozione di un model
lo metodo logico veramente nuovo, in grado di rinnovare 
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sincronicamente oggetti, fonti e metodi di ricerca. Il vizio 
di fondo di quella che tuttora appare come una stagione 
di eccezionale fioritura storiografica, consistette nell'esi
genza tutta politica di verificare, per singole «sezioni 
territoriali», la validità della paradigmatica categoria 
gramsciana del blocco storico. Così, ad un positivo rinno
vamento dei temi d~indagine, disancorati finalmente dal 
reticolo di una massiccia egemonia crociana, non corri
spose adeguatamente la pur larga messe di ricerche stori
che locali, che risentirono pesantemente di una visione 
simmetricamente ossificante, benché di segno opposto. 
Tale impasse - per larghi tratti anche «teorica» - se 
connotò talora negativamente gli studi dedicati alle cosid
dette «aree forti » del Paese, incise in misura ancor più 
rilevante sulla storia del Mezzogiorno, sempre più irretita 
nelle maglie di un'interpretazione scandita in chiave di 
«arretratezza». Di qui germinarono e presero corpo le 
conseguenti enfatizzazioni del «ruralismo» e del «conser
vatorismo» della economia, delle strutture civili, delle 
realtà istituzionali e dei ceti dirigenti meridionali, in una 
linea di lettura continuistica del primo cinquantennio 
postunitario. Quest'immagine vandeana - che fu cara 
anche al giovane Salvemini - non poteva non influire 
sulle tematiche e sui metodi della ricerca, meccanicistica
mente assoggettati a comprovare, volta a volta, la persi
stente realtà semi-feudale del paesaggio agrario, il conna
turato trasformismo, l'ideologia reazionaria delle élites 
politiche, l'ascarismo, la confusa ideologia anarcoide del
le plebi rurali delle province meridionali e pugliesi. An
che in tempi più ravvicinati, l'analisi storica della realtà 
del Mezzogiorno non è riuscita compiutamente a liberar
si dal morso ferreo degli stereotipi, anche se alla catego
ria, ormai desueta, del «blocco agrario» s'è andata sosti
tuendo quella della «modernizzazione», intesa quale pre
coce volano di processi di ammodernamento e sviluppo 



che non si possono, in vero, retrodatare oltre misura. Di
nanzi a tale offuscato panorama storiografico, il risveglio 
dell'interesse per la storia locale - fecondato anche da 
tutta una serie di studi antropologici, sociologici e urbani
stici - può rappresentare, soprattutto nel Mezzogiorno, 
un efficace antitodo a forme più o meno ricorrenti di 
nicodemismo intellettuale o di ripiegamento sulla mera 
gestione privatistica di interessi corpora ti. Ciò può verifi
carsi, ovviamente, a condizione che gli studi storici locali 
non diventino un nuovo e aggiornato terreno di 'commit
tenza politica' clientelare e che si percepisca lucidamente 
che «la ricerca di storia locale è diventata oggi molto 
complessa ( .. .) e pertanto si è fatta ormai, per molti aspet
ti, più ardua delle ricerche di storia cosiddetta generale» 
(Cinzio Violante). Alle due condizioni comincia a rispon
dere, in positivo, il volume «Lotte politiche e sociali a 
Conversano tra Ottocento e Novecento», curato e in non 
piccola parte redatto da Guido Lorusso. Il lavoro colletta
neo, infatti, ambisce a proporsi come concreta realizza
zione di un aggiornato modello di storia locale, intesa 
correttamente come storia totale di uno specifico territo
rio, le cui dimensioni consentono di tentarne una «histoi
re à parte entière». La scansione cronologica privilegiata 
- dall'Unità agli anni sessanta di questo secolo - non 
impedisce, in realtà, proprio al Lorusso, di investigare 
nell'o ttica della «longue durée» il pregnante tema del 
paesaggio agrario conversanese, nel suo rapporto con 
l'economia e le lotte contadine, vero caposaldo di ogni 
storia locale nel Mezzogiorno. Ampi, perspicui e ben do
cumentati appaiono, pure, i saggi dallo stesso autore dedi
cati all'incendio al Mun'icipio del 1886 e alle lotte politi
che e sociali tra la fine dell'Ottocento e la Grande Guer
ra. Il saggio della Lerario sull'assassinio di Giuseppe Di 
Vagno si connette organicamente allo studio di Lucia 
Schinzano su Conversano negli anni cruciali dell'avvento 
del fascismo (1918-1926), ricostruiti con acribia su fonti 
pubblicistiche e documentarie, ed a quello della stessa 
sullo sviluppo del locale fascismo tra il 1923 e il 1935. 
La diligente ricostruzione di Sabino De Nigris segue i 
momenti salienti della battaglia politica nel turbinoso 
quinquennio 1943-1948 che segna, contemporaneamen
te, la nascita e la caduta delle grandi speranze di rinnova
mento apertesi all'indomani della «Liberazione». Una 
particolare attenzione al tema del movimento e del parti
to cattolici emerge, oltre che nei surricordati saggi del 

Lorusso, anche nelle pagine di Matteo Fantasia - che, da 
par suo, tipizza i difficili snodi ideali e politici del fonda
mentale decennio 1943-1952 - e in quelle che Francesca 
Marangelli dedica all'interessante e poco studiato rappor
to tra le donne e la politica. E se Cavallo ricostruisce i 
lineamenti della storia del partito comunista nel secondo 
dopoguerra, Zito traccia un breve profilo, sul filo della 
memoria, del locale partito repubblicano. Non è possibi
le, evidentemente, dar conto in questa sede dei singoli 
contributi, misurandone partitamente l'apporto offerto al 
progresso della conoscenza storica di questo emblemati
co Comune del sud-est barese. Qui basterà sottolineare 
che - benché scritto a più mani e composto da saggi di 
diverso spessore - il volume si presenta come un'organi
ca ricostruzione della storia di Conversano in età contem
poranea, tesa a cogliere con felice sintesi i momenti di 
continuità e quelli di rottura in un «concreto» storico 

. che appare sernpre di. rilevante interesse, specie perché 
colto in una pluralità di livelli e di nodi, provinciali, 
regionali e meridionali. Sotto questo profilo, esso colma 
una lacuna nella storia - per altre epoche già ben scanda
gliata - di Conversano, conformandosi a quella disincan
tata visione di Paul Veyne secondo cui «la storia non è 
spiegazione scientifica, ma spiegazione del concreto» e 
dei suoi non semplifica bili intrecci. Attraverso una fatico
sa ricerca archivistica, emerografica e pubblicistica, il 
corposo volume si sforza di ridisegnare i contorni di una 
vicenda solo apparentemente minore, che lega ineludibil
mente arretratezza e ammodernamento, ceti agrari e mas
se contadine, città e campagna, conservatorismo e pro
gressismo, «vinti» e «vincitori», in una storia compiuta
mente umana ove collidono aspirazioni, idee, interessi e 
passioni politiche. Coglieva dunque nel segno Francesco 
De Sanctis quando, nel suo . celebre Viaggio elettorale, 
annotava: «in questi piccoli centri, il mondo comincia e 
finisce lì. Il campanile è la stella maggiore di quel picco
lo cielo. E in quelle gare, in quelle gelosie, in quelli che 
tu chiami i pettegolezzi municipali, è tanta passione, 
quanta è, poniamo, tra Francia e Germania. Ciascuno ha 
la sua epopea a modo suo. L'epopea del fanciullo è il suo 
castello di carta. E l'epopea loro è l'assalto al munici
pio». Val la pena di non smarrire mai questa altissima e 
salutare lezione di umiltà storica, dinanzi alla sempre 
ripullulante superbia dei chierici. 
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Franca Rossi 
Giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno» 

Il profano che legge la storia della Puglia si trova a 
compiere un gigantesco lavoro di assemblaggio. I vari 
testi gli parlano di successive fasi di influenze straniere: 
sono ondate che si susseguono talvolta sconvolgendo, al
tre volte mutando sorprendentemente poco la situazione 
locale. Il modo di produrre, l'amministrazione della cosa 
pubblica, si rinnovano - o, al contrario, si cristallizzano 
a lungo - anche sotto la spinta di necessità economiche 
locali che poco hanno a che vedere con i grandi eventi 
pOlitici collegati alla storia europea. Sapere la situazione 
della Puglia non comporta quindi la garanzia di sapere 
anche che cosa si stia svolgendo, in un determinato mo
mento, in un suo angolo più appartato, o contrassegnato 
da particolari condizioni produttive. Inoltr?, fra un'onda
ta e l'altra, gll studiosi tacciono. Chi tenta di ricostruire 
la storia di un determinato centro si trova così fra le 
mani sin troppo numerosi i pezzi di un complicato «puz
zle»: ma fra una tessera e l'altra del mosaico si allargano 
grandi macchie di vuoto. 

Per ricostruire l'accaduto in queste zone di transizio
ne bisogna ricorrere a più particolareggiate fonti locali; 
ma queste a loro volta possono trarre in inganno per 
l'ottica ristretta con cui esaminano i fatti , dimenticando 
gli avvenimenti di più ampio respiro sullo sfondo. 

Questo studio monografico su Conversano risulta 
quindi particolarmente prezioso. Come in un grande araz
zo tesse, raccordandole, notizie forse tutte già note, ma 
che sino ad ora abbiamo trovato solo disperse in una 
serie infinita di differenti studi. E Guido Lorusso si dimo
stra veramente abile nel ricondurre al particolare del 
ristretto territorio preso in esame considerazioni molto 
più generali. Vediamo, così rivivere su questo circoscritto 
sfondo il fenomeno del brigantaggio, tanto per fare un 
esempio, o l'evoluzione della conduzione delle masserie, 
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grazie al metodo di illuminare volta a volta le figure 
locali, evidenziandole rispetto ad un contesto più ampio, 
come accade quando un riflettore a teatro viene puntato 
su un determinato attore, individuandolo, per un attimo 
da solo, in una gigantesca scena di massa. 

Lo studio insomma si fa qui racconto: dall'analisi 
vera e propria dei vari fenomeni passa alla delicata fase 
di «montaggio» degli elementi di conoscenza a disposizio
ne, curando che non ci siano soluzioni di continuità , che 
senza vuoti gli eventi e le loro conseguenze, si succedano 
come i giorni e gli anni si succedono nella vita, oggi 
come nel periodo preso in esame. Il procedimento risulta 
di grande aiuto per il lettore non specializzato, finalmen
te sorretto nel compito di superare le zone buie costituite, 
nella storia, dai periodi apparentemente «senza storia», 
non investiti cioè da avvenimenti ritenuti meritevoli di 
memoria collettiva. Ma può aprire spiragli anche nella 
ricerca scientifica: gettando luce su quegli oscuri momen
ti di raccordo, seguendo i fatti come una trama di roman
zo che non ammette lacune, ci si può trovare a sollevare 
nuovi dubbi, smantellare involontariamente fallaci certez
ze, intuire nuove possibili direzioni di ricerca. 



Per l'équipe del Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conversano 

Guido Lorusso 

Il Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conver
sano, struttura decentrata dell'Assessorato alla Cultura e 
Pubblica Istruzione della Regione Puglia, con competen
za di intervento anche nei Comuni di Mola di Bari, Ruti
gliano e Noicattaro, persegue ormai da diversi anni una 
linea di intervento che appare per gran parte indirizzata 
verso il recupero, la ricerca e la valorizzazione della 
tradizione storica, culturale e popolare locale, col fine 
precipuo di farne strumento permanente di «animazione 
culturale» nel territorio e col fine di coinvolgere singole 
persone, gruppi, associazioni e, soprattutto, il mondo del
la scuola. La storia locale, infatti, in tutte le Sue compo
nenti (vita politico-amministrativa, lavoro, economia, tra
sformazione del territorio e processi culturali) è materia 
viva, dinamica e terreno agibile anche per gli studenti e 
gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Essa, 
inoltre, consente una metodologia dell'apprendimento sto
rico fondata sul passaggio «dal particolare al generale» e 
introduce in modo critico dal microcosmo della nostra 
realtà oggettiva e immediata alle dimensioni più ampie 
della storia regionale e nazionale. Si tratta di un patrimo
nio prezioso giacente presso archivi pubblici e privati, 
biblioteche maggiori e minori, sul quale finora si è lavora
to troppo poco e che può essere utilizzato in direzioni 
molteplici ed essere punto di partenza e di riferimento 
per qualsiasi ipotesi di lavoro culturale. Il programma di 
lavoro del Centro, collocato entro queste linee direttrici, 
ha già conseguito, in verità, dei risultati. Si ricordano: 

a) l'allestimento nel 1980 della mostra di documenta
zione storica «Conversano in 100 anni di vita politica e 
amministrativa. 1880-1980» con la realizzazione del rela
tivo catalogo a stampa. 

b) la realizzazione nel dicembre dello scorso anno 
del volume «Mola tra Ottocento e Novecento. Ricerche e 

appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni po
polari», legato alla messa a punto di una articolata mo
stra di documentazione fotografica d'epoca. Ambedue 
questi lavori sono nati da una organica ricerca condotta 
dal Centro direttamente sul campo. 

Si arriva, così, alla presentazione in Conversano di 
un volume avente il seguente titolo: «Lotte politiche e 
sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento» (Ricer
che, cronache e note storiche). Il presente lavoro nasce e 
prende le mosse proprio dalla ricerca condotta tra il 
1979 e il 1980 su Conversano, quando cioè si è potuto 
recuperare una grandissima quantità di fonti a stampa e 
di documenti storici, mai prima utilizzati, presso l'Archi
vio di Stato di Bari, presso la Biblioteca Nazionale Sagar
riga-Visconti e presso numerosi altri archivi e biblioteche 
minori. Su tale ampia documentazione e su numerosi 
altri materiali bibliografici si è lavorato per circa quattro 
anni e alla fine è nato questo volume. Si tratta di un 
lavoro che si compone, in sostanza, di due parti, le quali 
appaiono ben legate tra loro dalla continuità e dall'evol
versi delle vicende e dei processi storici. Nella prima 
parte che è stata redatta da alcuni operatori del Centro 
viene preso in esame il periodo storico che va dall'unifica
zione nazionale al fascismo e si passano in rassegna tutti 
i principali nodi storici. Vi sono raccolte ricerche punti
gliosamente fondate e incentrate sull'analisi e sull'inter
pretazione di una vasta documentazione archivistica, di 
fonti a stampa e di materiale cronachistico vario. Nella 
seconda parte che copre il periodo storico più vicino a 
noi, quello, cioè, che va dalla caduta della dittatura fasci
sta fino agli anni sessanta, sono invece raccolti preziosi e 
vari contributi pervenuti da uomini impegnati nella real
tà politica, da intellettuali e studiosi di Conversano. Que
sti contributi si fondano in alcuni casi sulla esperienza 

15 



diretta avuta a livello di militanza partitica nelle più 
recenti vicende politiche della città. 

Il volume presenta nell'ordine i seguenti lavori: 
a) Guido Lorusso introduce le vicende storico-politi

che che si sviluppano dall'Unità d'Italia fino agli inizi del 
Novecento con una ricerca sul paesaggio agrario, l'econo
mia e la cosiddetta «questione contadina». La ricerca, va 
precisato, è stata condotta facendo riferimento alla pub
blicistica esistente. Con tale lavoro si tenta di mettere un 
minimo di ordine in una materia complessa che è fonda
mentale per la comprensione e l'analisi dei fatti storici e 
politici. Vengono, così, esaminati il ruolo e lo sviluppo 
della proprietà terriera a partire dalle leggi eversive della 
feudalità per delineare il nuovo quadro economico che si 
ricompone dopo l'unificazione italiana con l'emergere sul
la scena politica di una borghesia terriera che si ingrandi
sce a spese dei contadini poveri con l'usurpazione dei 
beni terrieri demaniali e di una media e piccola borghe
sia che richiedono un peso politico maggiore, di fronte 
ad una massa contadina che appare frazionata tra pro
prietari di piccoli fazzoletti di terra e braccianti «senza 
terra». Viene poi preso in esame il paesaggio agrario che, 
se pure agli inizi del Novecento registra ancora la preva
lenza della cerealicoltura, appare proteso sempre più ver
so un processo di trasformazione delle colture all'interno 
del quale si tendono a privilegiarelé còlture arbustive 
specializzate (in tal senso vengono fatti raffronti precisi 
tra i dati sulle colture elaborati per il Catasto Murattiano 
agli inizi dell'Ottocento e quelli presentati dall'Inchiesta 
Parlamentare di Enrico Pnisutti nei primi anni del Nove
cento) . Vengono poi presi in esame il ruolo svolto dalla 
piccola proprietà contadina, protesa verso le colture arbu
stive e quello dei braccianti e dei «senza terra» sottoposti 
a dover fare i conti con una borghesiaterriera arrogante 
e retriva e con le ricorrenti crisi agrarie derivanti, ora da 
fenomeni naturali, ora da malattie delle piante e anche 
dalla politica economica governativa (ricordiamo l'inva
sione della mosca olearia, poi l'invasione della fillossera, 
che agli inizi del Novecento distrugge praticamente tutti i 
vigneti del sud-est barese, e la cosiddetta «crisi del vino» 
che prende avvio dopo il 1887, in seguito, cioè, alla 
svolta protezionistica impressa dal governo italiano). Mol
te, come si vede, sono le questioni importanti che vengo
no affrontate e adesso sarebbe impossibile poterle presen-
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tare in modo organico: si dovrà necessariamente fare 
riferimento al testo. 

b) Lo stesso incendio del Municipio di Conversano 
avvenuto il 20 maggio 1886 e preso ancora in esame da 
Guido Lorusso nel secondo saggio del volume trova fon
damentalmente la sua collocazione e spiegazione storica 
nelle questioni economiche sopra indicate (si tratta certa
mente di una rivolta contadina di tipo anarcoide che trae 
origine dalla grande miseria che colpisce le plebi rurali 
negli anni presi in esame e dall'odio da queste covato 
verso i cosiddetti galantuomini che si ingrandiscono sem
pre più attraverso illegali acquisizioni dei beni dema
niali) . 

c) Guido Lorusso è anche autore del terzo saggio che 
ha per titolo: «Lotte politiche e sociali a Conversano 
dalla fine dell'Ottocento alla 1" guerra mondiale». Qui 
viene presentata, attingendo in qualche modo allo stile 
cronachistico, una ricerca sulla vita politica e ammini
strativa della città, dove vengono evidenziati da un lato, 
le lotte politiche svoltesi nel Collegio di Conversano sino 
alla fine del periodo giolittiano (bisogna ricordare che il 
Collegio politico di Conversano comprende in quegli an
ni anche i Comuni di Noicattaro, Rutigliano, Castellana 
e Cisternino, per cui l'analisi storica tende necessariamen
te ad una visione ampia che fa sempre riferimento al 
quadro complessivo del sud-est e a quello dell'intera pro
vincia di Bari) dall'altro, i contrasti per la gestione del 
potere amministrativo locale tra il partito dei «signori» e 
il partito «popolare» (si tratta agli inizi del Novecento di 
due partiti interni allo stesso corpo sociale borghese). 
Vengono, inoltre, analizzati anche il forte peso esercitato 
dalla gerarchia ecclesiastica nella vita della città durante 
il periodo giolittiano e le origini del movimento contadi
no e socialista che a Conversano si sviluppa, a differenza 
di altre aree della provincia di Bari, con notevole ritardo, 
tra molte difficoltà e con non poche ambiguità. 

d) Agata Lerario presenta poi un suo lavoro avente 
per tema l'assassinio dell'ono Giuseppe Di Vagno avvenu
to a Mola per mano fascista il 25 settembre 1921. Si 
tratta di una ricerca fondata su una documentazione d'ar
chivio per gran parte inedita. 

e) Segue poi, sempre sul tema dell'assassinio di Giu
seppe Di Vagno, una rassegna stampa che raccoglie nel
l'ordine scritti di Antonio Gramsci, Giuseppe Di Vittorio, 
Gaetano Salvemini e Tommaso Fiore. 



f) Lucia Schinzano è autrice di due saggi: nel primo 
esamina le vicende politiche svoltesi a Conversano tra il 
1919 e il 1926 attraverso le cronache dei diversi giornali 
pugliesi dell'epoca, mentre nel secondo che si fonda su 
materiale archivistico completamente inedito (carte di po
lizia, corrispondenze prefettizie, relazioni del locale fa
scio, etc.) la stessa tratteggia in modo stringato le princi
pali linee di sviluppo del movimento fascista conver
sanese. 

g) La seconda parte del volume che analizza gli anni 
della «ricostruzione democratica» si apre con un contri
buto prezioso, quello di Sabino De Nigris che guarda al 
ruolo avuto dai partiti della «sinistra» nella città per il 
periodo che va dal 1943 finp' al 1948. 

h) Segue poi un sagg~d molto importante del prof. 
Matteo Fantasia sul ruolo ~volto dal movimento dei catto
lici fino agli anni cinqua1taa Conversano. Si tratta della 
prima parte di un più a'rpio e organico lavoro redatto 
con grande maestria dallip stesso prof. Fantasia (dal tito
lo «Appunti per una storia del movimento politico dei 
cattolici a Conversano.j 1943-1980») che abbiamo potuto 
estrapolare per sua gentile concessione. 

i) Dopo il saggio del prof. Fantasia si colloca un 
lavoro molto originale sul ruolo svolto dalle donne nella 
vita politica di Conversano, stilato dalla professoressa 
Francesca Marangelli: Questo lavoro riserva pagine mol
to vive e importanti riguardanti anche l'attività ammini
strativa della prima donna eletta sindaco in provincia di 
Bari dopo la fine del fascismo, cioè, la prof.ssa Maria 
Marangelli. 

l) Segue ancora un altro prezioso contributo storico 
redatto dal prof. Francesco . Cavallo che, in chiave intro
spetti va, delinea il ruolo avuto dal locale partito comuni
sta negli anni che vanno dalla liberazione na?ionale alla 
fine degli anni cinquanta. 

Il volume si chiude, con una significativa e stringata 
relazione del prof. Domenico Zito che si sofferma sulle 
principali vicende politiche del partito repubblicano a 
Conversano. 

Si deve, a conclusione di questo intervento introdutti
vo, ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riu
scita di questo lavoro che si arricchisce, va sottolineato, 
con l'allestimento di una mostra di documentazione stori
ca curata dall'équipe del Centro Culturale Distrettuale 
Regionale. La mostra raccoglie una corposa serie di ordi-

nanze del Comune di Conversano relative al periodo 
1880-1950. 

Un ringraziamento particolare va poi rivolto al dotto 
Gerolamo Pugliese, Assessore alla Cultura e Pubblica 
Istruzione della Regione Puglia, che si è sempre mostrato 
molto sensibile nel sostenere gli impegni di lavoro del 
Centro; al Sindaco di Conversano, avv. Giulio Stano va 
tutta la stima del Centro per il grande impegno con cui 
ha inteso, assieme al dotto Giuseppe Chiarappa, Assesso
re alla Cultura, patrocinare a nome dell:Amministrazione 
Comunale di Conversano, questa iniziativa culturale. 

Al prof. Francesco Tateo, preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, al prof. Mario 
Spagnoletti, docente di storia pressa la Facoltà di Scien
ze Politiche dell'Università di Bari e alla dottoressa Fran
ca Rossi, giornalista, bisogna essere grati, infine, per il 
prezioso contributo critico che hanno voluto dare a que~ 
sto volume. 

17 





Paesaggio agrario, economia e 
«questione contadina» 
N ote storiche a cura di Guido Lorusso 

Con la fine dell'Impero Romano d'Occidente nel sud
est della Terra di Bari e, quindi, anche nel territorio di 
Conversano si registrò un notevole calo dell'economia 
agricola. 

Successivamente, con l'arrivo dei Normanni prese av
vio un periodo di nuova espansione economica e produt
tiva. E, verosimilmente, in questa fase storica dovettero 
ripopolarsi diversi nuclei abitativi, di origine antica, si
tuati intorno ai «laghi» di Chienna, Javorra, Sassano, 
Agnano e Vignola. Numerosi documenti del «Chartula
rium Cupersanense», presi in esame da Raffaele Lici
nio I, fanno precisi riferimenti a cisterne, pozzi e fogge 
spesso messi in rapporto ad orti o ortali. 

Questi orti situati in zone non lontane dal centro 
abitato e, in alcuni casi, recintati con muri a secco (le 
cosiddette «chiusure») fanno supporre una qualche pre
senza di piccoli proprietari interessati alla coltivazione 
di terreni non vasti, sufficienti per l'autoconsumo. Certa
mente doveva essere diffusa, in una certa misura, la 
coltivazione della vite in terre chiuse al pascolo. 

Essendo quella della vite una coltura specializzata vi 
si dovettero applicare nuclei rurali non poveri e ·una 
parte dei ceti mercantile e artigiano, 

In ogni caso, nell'opera di incremento e di valorizza
zione della viticoltura, un ruolo certamente fondamenta
le dovette avere il monastero di S. Benedetto. 

Nell'economia agricola di questo periodo un peso 
notevole aveva la coltura dell'olivo, la quale in vaste 
aree del territorio probabilmente si caratterizzava come 
coltura prevalente. Praticata in contrade talvolta distanti 
dalla città e in prossimità di zone macchiose e boschive, 
la coltura dell'olivo veniva in molti casi consociata ai 
cereali o ad altre piante legnose, come i mandorli. 

Verso la olivicoltura (così come verso la viticoltura) 

erano orientati gli interessi e gli investimenti di alcuni 
nuclei mercantili ed artigiani della città. 

Anche la coltura del grano era molto diffusa e veniva 
spesso consociata a varie colture arboree. Il grano veni
va coltivato dai contadini, che ne facevano, assieme alle 
leguminose, l'elemento principale della loro alimentazio
ne, tanto nella campagna adiacente la fascia urbana 
quanto in zone collinari. Senza raggiungere la diffusione 
del frumento, dell 'oliveto e del vigneto, nel paesaggio 
agrario di Conversano vi erano anche altre colture: in 
primo luogo quella del mandorlo, quella dei fichi , dei 
noci , dei carrubi e dei melograni. Negli orti e nei terreni 
chiusi, nelle zone immediatamente vicine alle città si 
coltivavano anche leguminose (fave, cicerchie e fagioli) 
e vari ortaggi (cavoli e cipolle in particolare)2. 

All'interno di questo quadro economico, con un ruo
lo sicuramente molto importante, si collocava la pastori
zia, cioè l'allevamento di pecore, buoi, cavalli, maiali ed 
asini. 

La diffusione dell'allevamento del bestiame, pratica
to soprattutto dai monaci benedettini di Conversano, e 
la produzione dei prodotti ad esso collegati, come for
maggi, latte, pelli, carne e lana, trovavano riscontro nella 
grande quantità di campi aperti, di terre «vacue» e di 
zone macchiose e boschive esistenti nel territorio e desti
nate, appunto, al pascolo e all'allevamento di animali. 

L'uso del territorio era, quindi, in un certo senso, 
funzionale ad una economia in equilibrio tra agricoltura 
e pastorizia. Tuttavia, all'interno di tale rapporto le esi
genze di consumo e di commercializzazione dei prodotti 
agricoli da parte della città si fecero ben presto sempre 
più pressanti. 

In questo contesto, l'opera dei monaci benedettini, 
almeno fino al periodo delle donazioni del conte norman-
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no Goffredo, rimase rivolta verso l'incremento e l'acqui
sizione di nuove terre secondo convenienze occasionali e 
particolari. Sicché il processo di formazione di quella 
che sarebbe divenuta una grande proprietà agraria si 
presentava in questa fase ancora come «frutto di accumu
lazione per assemblaggio». Le spese maggiori di questo 
processo di accumulazione vennero pagate soprattutto 
dai piccoli proprietari, destinati a rimanere soccombenti, 
anche se in possesso di titoli legali, nelle controversie e 
dispute con i monaci per il possesso di beni terrieri. Con 
la politica filobenedettina di Goffredo si ebbe una nuova 
svolta economica nel territorio. Non a caso, infatti, verso 
la fine del sec. XI, il conte, il monastero di San Benedet
to, la burocrazia e il ceto mercantile cominciarono a 
modellare le campagne 'secondo le loro esigenze. 

Il monastero di San Benedetto, caratterizzandosi sem
pre più come grande imprenditore agricolo, divenne il 
centro propulsore e l'asse portante di questa svolta eco
nomica. Il monastero più che in passato si avvalse del
l'opera e del lavoro dei coloni, fittavoli e piccoli proprie
tari coi quali giunse a stipulare patti agricoli. 

Si trattava di patti (di «pastinato», di «miglioria» e 
di «enfiteusi») che, seppure con formulazioni e imposta
zioni diverse, prevedevano la cessione di terre, la coltiva
zione dei campi e l'attribuzione di un canone annuo, che 
spesso era pari alla decima parte del raccolto (il cosiddet
to «terraggio») o ad una quota più alta nel caso di produ
zione di largo ed importante consumo come quelle del 
vino e dell'olio. Assieme alla vite si incrementò l'oliveto 
di <<nuovo impianto». Frequentissime sono le testimo
nianze di una larghissima diffusione di frantoi e trappeti 
per la produzione dell'olio d'oliva3

• 

Pure molto diffusi erano i palmenti per la produzio
ne del vino, i molini, le fosse per il grano e i pagliai. 
Parallelamente allo sviluppo della produzione agricola si 
registrò anche un incremento dell'allevamento di ovini e 
bovini, «ipotizzabile nelle dimensioni dell'allevamento 
su· grande scala». 

Nel sec. XIII il monastero di San Benedetto si carat
terizzò per un uso, o, meglio, per uno sfruttamento più 
variegato, diversificato e più razionale (rispetto al passa-
to) della sua proprietà. . 

All'interno di un quadro colturale «dove erano privi
legiati nell'ordine gli uliveti, i vigneti e i seminativi» il 
monastero mostrava di operare secondo una precisa logi-
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ca, che tendeva ad una «valorizzazione articolata» del 
suo patrimonio, in modo «da garantirsi flussi costanti di 
prodotti per il consumo interno, ma anche per la com
mercializzazione e, soprattutto, rendite in natura» 4 • 

Nel passaggio dall'età benedettina a quella cistercen
se il paesaggio agrario non registrò sostanziali rotture o 
fasi involutive; anzi, si può dire che si sviluppò un'acce
lerazione produttiva, per opera delle cistercensi, nel pa
trimonio terriero ereditato. Anche dopo la crisi e le di
struzioni dell'ultima età sveva le cistercensi mantennero 
e consolidarono il loro ruolo preminente nel territorio a 
livello economico. Va, però, sottolineato che in questo 
periodo, spesso, ampi e profondi divennero i conflitti 
sulla necessità di avere da un lato, pascoli sufficienti per 
il bestiame, dall'altro, di proteggere e preservare le coltu
re arboree e quella cerealicola dal passaggio di greggi e 
mandrie. 

Nella prima metà del sec. XIV, comunque, si consoli
dò l'incremento dell'allevamento e della pastorizia. Un 
particolareggiàto rendiconto amministrativo del feudo di 
Conversano, recuperato da Raffaele Ucinios, offre un 
notevole contributo alla conoscenza del territorio nella · 
seconda metà del 1300. Il rendiconto, approntato dal 
notaia Urso di Daferio, titolare dell'ufficio erariale del 
conte si riferisce al periodo 10 settembre 1370 - 31 ago
sto 1372, quando beneficiario del feudo era Ludovico 
d'Enghien. Le «entrate» più consistenti delle due annate 
erano date dai proventi della «colletta» di Conver~ano, 
della «gabella della bagliva» di Casamassima e Castella
na e da quelli relativi alla locazione della «gabella del 
banco di giustizia» di Conversano. Fra le uscite più con
sistenti delle due annate vi erano le spese per l'ammini
strazione e la gestione della casa comitale, compresi i 
pagamenti alla servitù. Dalla rendicontazione si evince, 
inoltre, che il conte possedeva, sparse in diverse zone 
del feudo, numerose botteghe (<<tabernae»), date in loca
zione, e alcune macellerie. Altre entrate provenivano dai 
credenzieri della gabella della foresta di Conversano, dal
la gabella della foresta «Salvetretarum» presso Turi, da 
tre molini comitali a Casamassima, dalla gabella sul nu
trimento di pecore e capre a Noci e dalla «decima» sui 

. frutti degli orti di Castellana. Emerge, inoltre, che il 
conte aveva una particolare cura per il parco equino. 
Erano, infatti, al suo servizio numerosi stallieri, come 
pure diversi fabbri incaricati di ferrare i cavalli. Al servi-



zio del conte erano anche alcuni funzionari, come gli 
«apprezzatori», impegnati a riscuotere i «terraggi» nei 
possedimenti terrieri e i «foresteri», incaricati di riscuote
re le imposte su boschi e pascoli. Il rendiconto, ancora, 
registra la presenza nella contea di masserie comitali e di 
massari impegnati nella custodia di animali. A Turi era 
situata una masseria per l'allevamento di giumente, a 
Noci, in località Furno, vi era una masseria di campo, 
destinata alla produzione di grano e, sempre a Noci, vi 
era un'altra masseria dove venivano allevati i maiali. 

Per quanto riguarda l'uso e la destinazione della ren
dita, si evince che solo una piccola quota veniva reinve
stita nelle aziende agro-pastorali e nelle masserie . Una 
percentuale altissima, al contrario, veniva utilizzata per 
le spese di «rappresentanza », di gestione e di amministra
zione della casa comitale. 

«Prodotta dalla campagna, questa ricchezza vi ritor
nava in misura estremamente ridotta, e più che in dire
zione dell 'incremento colturale, si indirizzava verso la 
gestione del parco animali»6. Facendo riferimento anche 
al quadro economico delineato, si intuisce che (tra la 
fine del 1300 e tutto il 1400) si giunse all'età delle priva
tizzazioni e delle usurpazioni delle terre, delle «difese», 
della chiusura all'uso collettivo di ampi territori, dell'or
ganizzazione della grande proprietà attraverso le masse
rie, dei campi affidati non più in enfiteusi ma in fitto, in 
particolare a pastori e ad allevatori e, quindi, in ultima 
analisi, all'età del pieno conflitto «tra economia agricola 
ed economica pastorale, tra le esigenze della coltivazione 
e la destinazione a pascolo delle terre, conseguenza an
che del forte incremento del bestiame da allevamento >/ . 

Proiettato verso l'increment0 del bestiame da alleva
mento non era solo il conte, ma anche il monastero di 
San Benedetto. Ciò comportava l'uso di un'area territoria
le che andava ben al di là di quella conversanese. Tanto 
la grande proprietà laica feudale, quanto la stessa grande 
proprietà ecclesiastica (che assunse poteri e diritti di tipo 
feudale) da Conversano amministravano e controllava
no, così, numerosi insediamenti, beni e aziende sparsi 
nel territorio circostante. In questo quadro, all'interno 
del sistema feudale, i contadini erano obbligati a coltiva
re le terre del conte e della badessa, ad effettuare presta
zioni di lavoro non retribuite, a 'dare il surplus della 
produzione, a pagare per il possesso e l'uso di animali e 
attrezzi, a versare la cosiddetta «fida » sul pascolo degli 

animali. Persistevano, tuttavia, sin dal periodo basso me
dievale, accanto alla grande proprietà feudale ed ecclesia
stica', strati di piccola proprietà rurale che, se pure condi
zionati fortemente dalle regole giuridiche e dalla politica 
economica del potere feudale, erano impegnati nella va
lorizzazione della coltura della vite e di quella dell'olivo 
e nella utilizzazione di nuovi impianti di trasformazione 
dei prodotti (frantoi e trappeti). L'attività di questi picco
li proprietari si sviluppava prevalentemente nella fascia 
di terra a ridosso dell'area urbana, mentre il conte e il 
monastero erano proiettati verso l'uso e la valorizzazione 
di terre più lontane dalla città, dove prevalevano i semi
nativi e i pascoli8

, 

Agli inizi del 1500 un lungo periodo di crisi politica 
ed economica investì Conversano e il territorio circostan
te. La città, infatti, fu saccheggiata e occupata per ben 
due volte dalle truppe spagnole e, inoltre, venne investi
ta e colpita da una terribile pestilenza, (dal 1528 al 
1530), Le campagne caddero nel «disordine più comple
tO »9. Poi, lentamente, ripresero il loro sviluppo, anche 
per l'impulso dato dagli Acquaviva che fecero diventare 
molto potente la contea, Accanto al binomio pascolo-ce
realicoltura continuò ad essere portata avanti, special
mente nei piccoli appezzamenti, la coltivazione della vite 
e quella dell 'olivo, la quale si legava anche a nuove 
esigenze di tipo commerciale, In tal senso, punto di rife
rimento molto importante era il porto di Monopoli, città 
che, come testimoniano alcuni geografi-viaggiatori del 
tempo, si distingueva per la produzione e la esportazione 
per via mare di olio d'oliva' o, 

Ciò consentiva anche un certo margine di sviluppo 
ad alcuni strati di piccola e media proprietà contadina 
legati essenzialmente alla produzione e al commercio 
dell'olio e ad alcune famiglie non nobili, famiglie di mas
sari che, o come fittavoli o come possessori essi stessi di 
masserie, erano riusciti a collocarsi al di sopra dei ceti 
bracciantile e contadino da cui provenivano. L'espansio
ne di questi gruppi sociali restava, tuttavia, molto limita
ta, compressa e rinchiusa come era all'interno di una 
struttura sociale la cui economia dominante restava quel
la del feudo, che si fondava su un mercato interno ristret
to e che relegava la maggior parte della popolazione ai 
margini dell'autoconsumo. Alla fine del 1500 il vicere
gno napoletano, e in generale i domini spagnoli, vennero 
investiti da una grave e lunga crisi economica e finanzia-
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ria. La crisi comportò, assieme ad un forte abbassamen
to demografico, l'aumento dei mendicanti e dei poveri e 
un innalzamento dei piccoli fitti di terre e di quei con
tratti atipici, come la datio ad partem II , una via di mezzo 
tra il contratto colonico classico e quello miglioritario. 
Nelle campagne, così, i fazzoletti di terra restarono conte
si in una lotta durissima per la sopravvivenza. Venne 
fortemente ad accentuarsi il «processo di polarizzazione 
e di differenziazione sociale». Si ebbe, da un lato, il 
passaggio della piccola proprietà dalle mani dei contadi
ni, spesso non più in grado di mantenere la terra, a 
quelle dei possessori di capitali disposti ad investire nel
l'acquisto di patrimoni fondiari, dall'altro, l'incremento e 
la monopolizzazione di grandi pascoli e di vaste aree di 
terra da parte delle badesse di San Benedetto e dei conti. 
Con l'avvento degli Acquaviva (1456) il dominio dei 
conti di Conversano, va precisato, si estese ancora di più 
nel territorio e si consolidò attraverso l'acquisizione di 
nuovi possedimenti e di nuovi diritti. I conti, tra la fine 
del 1500 e il 1600, dominavano, così, incontrastati sulle 

Granai dei conti di Conversano ad Alberobello. 
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città di Conversano, Castellana, Casamassima, Noci, Tu
ri, Gioia, Cassano, Bi tetto e Bitonto 12. 

Il monastero di San Benedetto, dal suo canto, era 
diventato quasi «una città nella città» 13, nel senso che 
«era fornito di tutti i servizi per gli usi interni, ma che 
non poche volte servivano· anche ai cittadini o comun
que ad una vasta cerchia di persone legate al monastero 
a titolo diverso». All'interno del complesso, infatti, vi 
erano il molino, il frantoio, il forno e persino il carcere e 
un servizio sanitario, sotto forma di ospedale, denomina
to «San Giovanni». 

Alla fine del 1600 erano ormai immensi i possedi
menti e le ricchezze del monastero, oltre alle diverse 
«dipendenze» o «grangie», come venivano chiamati il 
cenobio di S. Leucio, presso il lago di Sassano, le stalle 
vicino a «Terra Rossa», le tenute di Castiglione, il mona
stero in «Portu Aspero» di Monopoli e quello di San 
Benedetto a Polignano l4

• E ancora, a parte il notevole 
patrimonio di animali, in particolare pecore e vacche, il 
monastero possedeva: nel territorio di Noci, un parco 
detto «Uomo Morto» di 25 tomoli; 800 tomoli di terra 
demaniale sulla via di Massafra; un parco di 122 tomoli 
confinante con l'Abbazia del Fumo; ivi altri 100 tomoli 
di terreno variamente coltivato; l'Abbazia del Fumo, con 
300 tomoli; nel territorio di Monopoli, un parco di 100 
tomo li di terre seminatoriali, detto «Difesa di Sicigna
no»; la masseria Canale di Pilo con 500 tomoli e un'al
tra masseria chiamata «Catapallo» con 225 tornoli e con 
5 pozzi. Aveva, infine, beni stabili in Castellana, nel 
territorio di Turi e di Casal S. Michele, nel territorio di 
Conversano, di Palo, ecc. E tutto questo «dopo aver 
ceduto, ai primi del 1500 al conte di Conversano Andrea 
Matteo la giurisdizione baronale su Castellana, in cam
bio di una rendita fissa» 15 (le badesse concessero nel 
1518, al conte, il diritto di «decima» sulle derrate). 

Al consolidamento e all'espansione dei 'beni patrimo
niali dei conti e delle badesse corrispose, come già indi
cato, un gravissimo impoverimento dei coloni, dei fitta
voli, dei piccoli proprietari e dei contadini sparsi nel 
vasto territorio della contea. Ciò derivava, in parte, dal
l'abbassamento del livello dei traffici, dalle carestie, dal
le epidemie ricorrenti e dal forte fiscalismo feudale, e in 
parte, dal fatto che, a partire dalla metà del 1500, paral
lelamente all'espansione della proprietà benedettina e di 
quella dei conti , aveva preso avvio nel territorio una 



trasformazione dell'economia agricola. Al colono che pa
gava il «terratico» e che trasmetteva la terra ai suoi eredi 
si sostituì il contadino fittavolo e il salariato giornaliero 
che andava a prestare lavoro nelle masserie. Va detto, 
inoltre, che durante il dominio degli Acquaviva i nume
rosi «casali» facenti parte del territorio di Conversano, 
come Castiglione, Casabulo, Javorra, Sassano, Agnano e 
Barsento, risalenti probabilmente all'epoca longobarda 
(erano dei villaggi di campagna abitati da contadini im
pegnati nella coltivazione della terra), furono abbandona
ti. Il motivo più probabile dell'abbandono di questi inse
diamenti rurali dovette essere la nuova politica agraria 
condotta dagli Acquaviva (non si possono però escludere 
altre cause, come le ricorrenti malattie epidemiche. Tra 
il 1690 e il 1692 la popolazione del territorio fu decima
ta da una nuova pestilenza)L6. Di pari passo con l'abban
dono e la scomparsa dei «casali» vi fu l'esodo di numero
si contadini poveri verso la città; fatto, questo, che Gom
portò in ·· tempi successivi la nascita di due sobborghi a 
Conversano: Casalvecchio e Casalnuovo. sorsero, infatti, 
in seguito, come conseguenza di un vero e proprio inur
bamento\7. Casalvecchio si sviluppò intorno al monaste
ro di San Francesco tra il XIV secolo e la fine del XV 
secolo, mentre Casalnuovo nacque a nord-ovest della cit
tà, in un arco di tempo relativamente più breve, tra il 
XVI e il XVII secolo, mentre era conte di Conversano 
Adriano Acquaviva d'Aragona. Contemporaneamente al
l'abbandono dei «casali» e all'esodo dalle campagne ver
so la fine del 1500, le stesse numerose chiesette rurali, 
molto diffuse nel territorio accanto ai vari insediamenti 
umani, andarono scomparendo '8

• Nel 1600 qualche chie
setta venne ancora edificata ex novo, qualche altra ven
ne ristrutturata, ma certo il fenomeno era in netto calo. 
Era sopravvenuta ormai nel territorio l'epoca della diffu
sione delle «masserie», residenze spesso fortificate, «se
gni di un nuovo e diverso rapporto con la campagna e di 
altro sistema produttivo intrapreso dalla nobiltà, dagli 
enti ecclesiastici e da frange del ceto borghese emergen
te»\9 (insieme alle masserie si costruirono sempre le chie
sette, comunque, probabilmente «per accogliere con una 
certa sicurezza e senza intromissioni nell'ambito privato 
delle masserie stesse un certo numero di coloni residenti 
nelle aree immediatamente circostanti o i contadini al 
diretto servizio dei proprietari o dei massari»). 

Quanto si verificò nel territorio di Conversano, va 

precisato, fu il riflesso di una situazione più generale 
che caratterizzò nel 1600 la Terra di Bari e l'intera Pu
glia. Le trasformazioni agrarie imposte, l'aumento della 
disoccupazione, l'alto costo della vita, l'impoverimento 
dei piccoli proprietari, sospinti verso la braceiantizzazio
ne, dettero origine un po' dappertutto, conseguentemen
te, a forti tensioni sociali che, in alcuni casi, sfociarono 
addirittura in rivolte contadine e popolari. Proprio nel 
1600, infatti, ebbe origine il fenomeno del brigantaggio 
nelle campagne, destinato a diventare un fenomeno ende
mico nei secoli successivi. In Puglia il fenomeno divenne 
presto molto consistente, in quanto qui vi erano numero
se masserie produttrici di notevoli quantità di derrate 
alimentarFo'- Nelle masserie pugliesi si aveva, oltre che 
un accentramento d i llsorse e di prodotti, anche un ac
centramento, in alcuni periodi dell'anno, di ingenti som
me di danaro, poiché a differenza della conduzione dei 
grandi feudi, la gestione di queste richiedeva capitali per 
il pagamento dei salari, .per l'acquisto di attrezzi agricoli 
e di bestiame. Le masserie costituivano, pertanto, per le 
bande di briganti che cominciarono ad infestare le cam
pagne, un richiamo fortissimo. I proprietari e i massari, 
allora, non potendo contare stabilmente sulla protezione 
di truppe regolari, si adoperarono autonomamente per 
dotarle di opportune opere di «difesa»; ciò proprio a 
partire dal 1600. Anche nel sud-est barese e nel territo
rio di Conversano le masserie dovettero, così, attrezzarsi 
di opere di fortificazion Un esempio, in tal senso, è 
dato dalla masseria denommata «Monsignore», situata 
al culmine del pendio murgiano, in località «Monsigno
re», a confine col territorio di Mola e alla distanza di 
circa un chilometro e mezzo dall'attuale strada provincia-
le Cozze-Conversano. . 

Il complesso, sviluppatosi attorno ad una torre eretta 
forse a scopo prettamente militare, è costituito da più 
corpi articolati intorno ad una corte con un imponenty 
portale d'ingresso. Tipologicamente l'impianto è da clas
sificare tra le masserie fortificate «con recinto e con 
torre»2\. Una particolare descrizione merita il sistema 
difensivo «per il contrasto tra la esiguità delle difese 
appariscenti e la reale consistenza di quelle nascoste» : 
Se si prende in esame, infatti, con attenzione l'accesso 
alla torre si può osservare come sin dall'ingresso esso era 
minuziosamente difeso: oltre alla porta a ponte levatoio, 
vi era, superata questa, una grata che scorreva dall'alto 

23 



in fenditure ricavate nello spessore della muratura . Nel 
piccolo ballatoio d'ingresso si affacciava una caditoia, 
mentre una feritoia posta in cima alla rampa delle scale, 
teneva sotto tiro lo stesso. L'accesso alle scale «era impe
dito, inoltre, da un'altra grata che separava l'inizio di 
queste dal ballatoio, e anche questa grata rientrava com
pletamente nel muro »22 . 

La masseria fu costruita probabilmente nel 1604, co
me riportato sulla lapide in pietra, un tempo inserita nel 
prospetto della torre sull'ingresso, dal vescovo Francesco 
Maria Sforza, patrizio di Monopoli, e fu quasi certamen
te luogo di bivacco di truppe, come fanno presumere 
rozzi disegni rappresentanti scene di assedi, datati 1606, 
che si trovano sulle pareti dell'ambiente principale al 
secondo livello. La masseria fu,poi, proprietà della men
sa vescovile di Conversano. Al periodo compreso tra la 
fine del Cinquecento e il Seicento risalgono numerose 
altre masserie appartenute ai conti di Conversano, al 
monastero di San Benedetto e alla nobiltà feudale, situa
te a mezza collina sulla strada che collega Conversano a 
Monopoli. In una prima fase che si protrasse fino al 
Settecento inoltrato queste masserie si configuravano so
stanzialmente come «masserie miste». La presenza, atte
stata anche da fonti archivistiche, di lamioni per stalle e 
per depositi di foraggio, di magazzini per i cereali e, in 
alcuni casi, anche di jazzi per gli ovini, e la non vasta 
presenza di trappeti, fanno presumere che queste azien-

Masseria Monsignore. 
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de originariamente dovettero avere un carattere cereali
colo-pastorale23

• Fu nel Settecento e soprattutto nella pri
ma metà dell'Ottocento, quando riprese con vigore 
l'espansione della coltura dell 'olivo, che molte di queste 
masserie vennero ampliate e ristrutturate, e «sempre più 
si arricchirono di nuove attrezzature e di locali idonei 
alla concia delle olive e alla produzione e conservazione 
dell'olio»24. 

Anche l'agro di Noci è ricco di masserie, molte delle 
quali erano state un tempo proprietà del conte di Conver
sano e del monastero di San Benedetto. I nuclei originari 
di queste risalgono certamente al Seicento, anche se risul
tano rimaneggiate ed ampliate in periodi successivi. Si 
può segnalare, fra le tante, la Masseria Bonelli, sita in 
contrada Lamadacqua, che si presenta con un edificio 
strutturato su due piani, la cui costruzione risale quasi 
sicuramente al Cinquecento. La masseria fu possesso per 
oltre due secoli degli Acquaviva, poi passò nella prima 
metà dell'Ottocento al demanio comunale, e infine, agli 
inizi del Novecento, venne frazionata e divisa in piccoli 
lotti . La presenza nella masseria di locali una volta adibi
ti a depositi di grano, di un'aia molto ampia, di ruderi di 
un jazzo indica che la masseria doveva essere originaria
mente destinata alla coltura del grano e all'allevamento 
di animali. 

Nel canale di Pirro, «una valle lunga e fertile»25, 
situata fra Putignano e la Selva di Fasano e sulle colline 
che lo delimitano, per secoli dominarono boschi, pascoli 
e, In minore misura, «seminativi organizzati in medie e 
grandi masserie secondo moduli non molto diversi da 
quelli indicati per l'agro di Noci»26. La colonizzazione di 
queste terre, avviata a partire dal 1200 circa per opera, 
in primo luogo, del monastero di San Benedetto, che 
fino all'unificazione nazionale mantenne in questa zona 
numerose proprietà terriere e diverse masserie, proseguì 
nell'età moderna con la progressiva riduzione delle terre 
a pascolo. Ma solo di recente la realizzazione di impianti 
di vigneto ha fortemente modificato e trasformato il pae
saggio agrario del fondo valle che per lunghissimo tem
po si è caratterizzato per l'allevamento del bestiame e 
per la cerealicoltura, soprattutto. 

Lungo la strada che da Alberobello conduce a Mono
poli si ergono altre masserie antichissime, tra le quali è 
da menzionare la masseria denominata «La Cavalleriz
za» che già tra il Quattrocento e il Cinquecento si presen-



lava come importante centro di allevamento di cavalli, 
des tinato a servire prima le truppe aragonesi, poi quelle 
veneziane27

• Proprio nelle vicinanze de «La Cavalleriz
za» vi è un'altra significativa masseria: «La Badessa» 
che fu possedimento del monastero di San Benedetto . La 
parte centrale del fabbricato di questa, formata da un 
corpo a due piani e da diversi annessi rustici, fta cui una 
serie di trulli che venivano usati per ricovero di animali, 
risale al XVI o XVII secolo. Sul portale d'ingresso della 
antichissima masseria si può ancora vedere lo stemma 
delle badesse mitrate di Conversano28

. 

Dopo la crisi economica del Seicento che in Terra di 
Bari aveva colpito soprattutto i piccoli proprietari e i 
contadini, si ebbe nei primi decenni del nuovo secolo 
una fase economica più favorevole, legata alla ripresa 
della commercializzazione dell'olio d'oliva, la quale con
dusse a nuovi investimenti nell 'olivicoltura. Le cose, pe
rò, cambiarono verso la metà del Settecento, poiché «si 
alternarono annate di carestia per siccità prolungate e 
inverni rigidi che distrussero la pròduzione agricola e 
ridussero le popolazioni in uno stato di ' denutrizione 
cronica »29. Durante questa crisi, in seguito alle necessità 
di approvvigionare i centri urbani, si registrarono grossi 
fatti speculativi che coinvolsero mercanti e numerosi 
esponenti del notabilato locale. Contemporaneamente, la 
grande fame e la mancanza di farina condussero ad una 
generale «furia di seminare grano» e a grandi dissoda
menti e disboscamenti. La cerealicoltura si sviluppò, 
quindi, moltissimo e rimase per lunghissimo tempo pre
valente nel sud-est barese sulle colture arbustive (vigne
to e oliveto). Tuttavia negli ultimi decenni del Settecen
to, nonostante l'arretratezza delle tecniche di produzio
ne, nonostante i gravosi vincoli derivanti dall'esazione 
dei diritti feudali di «decima» e di monopolio dei trappe
ti, la produzione e l'esportazione dell'olio d'oliva ebbero 
un nuovo incremento. La commercializzazione dell'olio 
offrì possibilità nuove di profitto e di investimento sia ai 
ceti mercantili in ascesa, sia a vaste frange dell'aristocra
zia feudale locale, che trassero non pochi vantaggi dal
l'aumento della rendita e dei valori fondiari. 

Proprio in base a ciò si spiega l'espansione della 
olivicoltura che si ebbe tra il 1770 e il 1780 in tutta la 
zona sud-orientale di Bari; molti appezzamenti di terra 
furono concessi con il contratto ad meliorandum ~ che 
comportava il versamento di «decime» o altre forme di 
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• 

Masseria La Badessa. Sul portale d'ingresso è ancora visibile lo 
stemma delle badesse mitrate di S. Benedetto. 
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ce, così, emergere nuovi massari e nuovi potenziali pro
prietari di terre di media e grande estensione, e finì per 
accrescere il ruolo economico delle masserie che si carat
terizzarono sempre più nel territorio come «centri di 
organizzazione produttiva e di aggregazione sociale» 
(particolarmente nell'area che va da Polignano a Conver
sano fi~o a Monopoli e Fasano). Nel 1700 in tutto il 
territorio sorsero nuove masserie, altre vennero ampliate 
e ristrutturate; e anche se queste sempre più spesso si 
dotarono di attrezzature e strumenti necessari alla produ
zione e conservazione dell'olio, rimasero ancora fonda
mentalmente masserie di campo 'e di animali. Ne è un 
esempio la masseria di Agnano alla quale si giunge attra
verso una strada vicinale che, a 5 chilometri circa da 
Conversano, si diparte dalla provinciale per Turi sulla 
destra, in direzione della Conversano-Putignano. La mas
seria eta proprietà del monastero di Santa Chiara di 
Conversano, poi, nell'Ottocento con la liquidazione delle 
terre dell'asse ecclesiastico passò al demanio e quindi a 
privati. La proprietà fondiaria della masseria era nel Set-
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tecento costituita da circa 800 tomoli (circa 600 ettari) 
di terre «seminali, erbaggiali e macchiose», che compren
devano anche alberi d'olivo e alcuni alberi da frutta. 

Si possono ancora vedere due jazzi, per le pecore e 
per i cavalli, e una doppia fila di stalle che sicuramente 
nel Settecento dovevano servire a centinaia di ovini e a 
diverse decine di buoi. Nel cortile interno si affacciano 
alcuni locali destinati ad abitazione, un forno e una chie
setta campestre, costruita nella seconda metà del Sette
cento. Nell'Ottocento oliveti e mandorleti sostituirono in 
gran parte i terreni a seminativo e a pascolo. 

Il Settecento fu, va precisato, un secolo di grandi e 
complesse trasformazioni ed evoluzioni. Dopo la morte 
del conte Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona (sopran
nominato il «Guercio delle Puglie»), e più precisamente 
dalla fine del Seicento, il feudalesimo si avviava, anche 
nella contea di Conversano, lentamente, ma inesorabil
mente, verso la sua decadenza; la decadenza definitiva 
fu preceduta da una lunga fase di involuzione determina
ta per gran parte dall'azione politica esercitata verso i 
feudatari dai viceré spagnoli . Questi ultimi, infatti, dimi
nuendo la quantità delle milizie feudali, provocando fra 
i vari feudatari scissioni, rivalità e lotte, e spingendoli , 
contemporaneamente, ad uno sfarzo insostenibile e rovi
noso, e ~pponendo loro, infine, la nuova borghesia mer
cantile in ascesa potettero pian piano indebolirli e logo
rarli. Su questa linea, poi , verso la metà del Settecento 
Carlo III di Borbone privò tanto i feudatari quanto il 
clero di numerosi privilegi e immunità. La proprietà ec
clesiastica, a partire dal 1741 in Terra di Bari, fu sottopo
sta dal Borbone, almeno parzialmente, ad oneri fiscali 
ordinari e, quindi, fu duramente colpita negli ultimi anni 
del secolo dalla cosiddetta «finanza di guerra» e sottopo
sta alle prime confische. 

La grandezza della contea di Conversano subì un 
primo durissimo contraccolpo che toccò particolarmente 
il conte Giulio Antonio IV Acquaviva d'Aragona 
(1777-1801), quando la «Selva» di Alberobello da borgo 
feudale venne dichiarata G-i·Hà regia (e successivamente 
Comune a sé) in base ad un decreto del re Ferdinando 
IV del 27 maggio 1797, sollecitato dai contadini «selve
si» ormai stanchi di sopportare i pesanti vincoli feudali 
imposti dal casato conversanese3 1

• 

Rifacciamo ora brevemente la cronaca dei fatti che 
stanno dietro a tale decreto. Ciò ci permette, tra l'altro, 
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di delineare, anche se molto rapidamente e sommaria
mente, alcune fasi storiche della stessa contea di Con
versano. 

Dopo l'eroica morte ad Otranto, contro i Turchi, del 
conte Giulio Antonio I Acquaviva (6 febbraio 1481), il 
Re Ferrante d'Aragona concesse agli eredi del defunto 
condottiero il titolo nobiliare dei d'Aragona e al primoge
nito conte Andrea Matteo Acquaviva donò un vasto terri
torio confinante a sud con Locorotondo e Martina Fran
ca e a nord con Putignano e Noci. Andrea Matteo battez
zò questa terra incolta e disabitata col nome di «Sylva 
aut nemus arborbel!i » (v~nne poi chiamata comunemen
te «Selva »). Allo scopo di ricavarne degli utili, fece pre
sentare successivamente dei bandi nella contea e nei pae
si limitrofi con cui si dichiarava disposto ad offrire lavo
ro e buone condizioni di vita ai contadinp2. 

Avvenne, così, che concesse degli appezzamenti di 
terra a diversi coloni. Era l'anno 1481. Per la costruzio
ne degli alloggi il conte ordinò che si utilizzassero alberi 
di querce, tigli e pini. In obbedienza a tale disposizione i 
coloni costruirono rustici ricoveri in legno . Poi, il figlio 
di Andrea Matteo, conte Giulio Antonio II , richiese ai 
coloni della «Selva» di sviluppare la produzione di cerea
li e l'allevamento di bestiame. Per quanto riguardava gli 
alloggi il ((onte precisò che la costruzione di questi non 
dovesse differire da quanto stabilito dal padre. Ordinò, 
tuttavia, che gli alloggi e i ricoveri dovessero occupare 
soltanto il terreno delle località rocciose, a nord e a sud; 
ciò per costringere i contadini a dissodare le terre separa
te dalla zona pianeggiante centrale, la migliore, prescelta 
per le future costruzioni padronali. 

Nel 1550, sotto il regno di Carlo V di Spagna, domi
nava la contea di Conversano il conte Giovanni Antonio. 
Nella «Selva», poiché i ricoveri costruiti con tronchi di 
legno risentivano le conseguenze dell'erosione provocata 
dalle pioggie e dai venti, i coloni chiesero agli ammini
stratori del feudatario di poter costruire degli alloggi in 
muratura. Dopo ripetute istanze il conte Giovanni Anto
nio autorizzò la costruzione di alcune case in pietra (fis
sando delle condizioni di merito fra i contadini) , ma 
richiese, contemporaneamente, che unico doveva essere 
il materiale per le costruzioni, che le stesse dovevano 
essere identiche, e che non doveva in alcun modo essere 
fatto uso di calce e di materiale resinoso. Queste prime 
costruzioni in pietra erano dei primitivi e grossolani trul-



li , ottenuti sistemando ogni «pietra su pietra»33. Nell'an
no 1575 era feudatario il conte Adriano. Questi, per 
adempiere ad alcuni incarichi affidatigli dal re di Spa
gna, non potette dedicarsi troppo ai problemi e allo svi
luppo della «Selva». Ai coloni, in verità, premeva che il 
borgo si sviluppasse ulteriormente, poiché, così, poteva
no ottenere dei vantaggi sul piano fiscale. Il successore 
di Adriano, conte Giulio I, invece, si dedicò personal
mente alla gestione e all'amministrazione delle terre del
la «Selva». Col suo intervento fu aumentata la produzio
ne agricola e si incrementò l'allevamento del bestiame. Il 
conte concesse, inoltre, la costruzione di una cappella 
votiva . 

Dopo la morte di Giulio I (1626) compianta dai 
«selvesi », successe nel dominio della contea Giangirola
mo II , e con questi iniziò per i coloni un periodo di 
lungo e durissimo servaggio, come mai si era visto . Gian
girolamo II, soprannominato «il Guercio delle Puglie» 
fece arrivare nella «Selva» nuove famiglie contadine in 
cerca di lavoro (allo scopo di ottenere maggiori profitti 
dalla coltivazione delle terre) . Quando queste si furono 
in qualche modo accampate e sistemate, impose loro 
duramente di aumentare la produzione dei cereali e del 
bestiame, e richiese, contemporaneamente, puntualità as
soluta nei pagamenti dei tributi e delle «decime». In 
caso di inadempienza, precisò che sarebbero state appli
cate spietate punizioni corporali. La vigilanza degli armi
geri costrinse i coloni alla totale e assoluta sottomissione 
al conte, che su tutti s'arrogava il diritto di vita e di 
morte. Giangirolamo II fece, poi, costruire nella zona 
centrale della «Selva », a beneficio suo e della sua fami
glia, una grande taverna (che servì anche come rifugio 
temporaneo ai contadini che giungevano in cerca di lavo
ro) . Fece costruire anche una macelleria e un forno per 
la cottura del pane . Accanto alla taverna, infine, fece 
innalzare pure un Oratorio, dedicato ai SS . Medici Co
sma e Damiano, per dimostrare a suo modo la sua devo
zione per la fede cattolica. Sembra certo che Giangirola
mo II (come i suoi predecessori) violasse la cosiddetta 
«Prammatica Reale», una sorta di regolamento regio se
condo cui «nessun feudatario poteva far sorgere villaggi, 
casali o altro senza il nulla osta del re; la violazione 
trovava ovviamente giustificazioni di tipo fiscale, in 
quanto, in tal modo si evitava di pagare forti tasse al re 
di Spagna»34 . 

L'affluenza nella «Selva» di numerose carovane di 
coloni provenienti anche dai feudi circostanti allettati 
dalle promesse di Giangirolamo II, provocò vivo risenti
mento nei feudatari pugliesi. Questi si sentivano danneg
giati dall 'esodo dei propri contadini e dano sviluppo stes
so della «Selva ». Ricorsero, allora, attraverso il viceré di 
Napoli, al re Filippo IV. In seguito a ciò, il viceré di 
Napoli inviò nella «Selva» un ispettore regio col compi
to di controllare le case . Giangirolamo II, avuto sentore 
dell 'arrivo del funzionario, non volendo inimicarsi il vi
ceré, né volendo incorrere nei rigori di Re Filippo IV, 
fece abbattere di notte, sotto la sorveglianza dei suoi 
armigeri, tutte le casette a trullo costruite dai coloni. Si 
potette fare ciò in poche ore «in quanto le abitazioni 
erano state costruite senza leganti; così, per quella volta 
l'ispettore regio fu beffato non avendo potuto vedere che 

Palazzo dei conti Acquaviva di Conversano in Alberobello. 
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una squallida sequela di mucchi di pietre, ma non gli 
dovette sfuggire l'inghippo macchinato dal "Guercio" e 
si premurò di riferire ogni cosa al re»35. L'ispettore, d'al
tronde, aveva preso nota complessivamente della situa
zione: aveva visto la coltivazione delle terre e le costru
zioni padronali, strutture queste sino ad allora ignorate 
dagli organi competenti regi. In seguito a nuovi ricorsi 
dei feudatari pugliesi contro Giangirolamo II, fu inviato 
un altro ispettore regio nella «Selva» per il seguente 
reato appurato dal viceré: i diritti dello stato spagnolo 
erano stati violati a danno del sovrano regnante e dei 
feudatari confinanti. Il «Guercio» venne, così, nel 1643 
arrestato e condotto prima a Napoli e poi a Madrid. 
Scarcerato nel 1646, fece ritorno nella contea di Conver
sano. Negli anni 1646-1647, dopo la «rivolta di Masa
niello » si distinse per la difesa della causa reale in Pu
glia, ma nel 1649, in seguito agli eccidi commessi per 
riconquistare il feudo di Nardò, ribellatosi alla sua auto
rità, Giangirolamo II fu di nuovo arrestato e tradotto a 
Madrid. Vi furono anche rinnovate pressioni esercitate 
sul re dai feudatari pugliesi suoi nemici (il duca di Marti
na e il duca di Andria in particolare). Ben sedici anni 
durò questa volta la sua carcerazione. Non ritornò più a 
Conversano e probabilmente morì a Barcellona, dopo 
essere stato liberato nel 1665. 

Dalla contessa Isabella Filomarino il «Guercio» ave
va avuto cinque figli: Cosmo, Giulio, Giantommaso, Car
lo e Caterina. Cosmo morì in duello contro Petricone V 
duca di Martina, Giulio perse la vita in battaglia, Gian
tommaso divenne frate e cavaliere di Malta; degli ultimi 
due non si hanno notizie. Poiché vigeva la cosiddetta 
legge del «maggiorascato» l'eredità del «Guercio » fu as
sunta dal figlio primogenito di Cosmo, Giangirolamo 
III. Nei periodi d'interregno la contea venne retta con 
fermezza dalla Filomarino. 

Nel 1691 Dorotea Acquaviva d'Aragona, rimasta ve
dova del conte Giulio II (morto in carcere per reati 
commessi contro l'autorità del sovrano spagnolo), prese 
il governo della contea di Conversano e resse il feudo 
della «Selva». La contessa allo scopo di recuperare un 
certo consenso tra i «selvesi» concesse dei privilegi fisca
li e fece costruire strade e nuove strutture religiose. Con 
il nuovo secolo (Settecento) i tempi divennero pian pia
no maturi per una svolta radicale nella vita della «Sel
va». A grandi tappe arriviamo, così, al 1797, anno in cui 
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reggeva la contea di Conversano Giulio Antonio IV Ac
quaviva d'Aragona (il potere regio si era, intanto, trasfe
rito a Napoli). Una deputazione di «selvesi» 1'11 maggio 
di quell'anno si presentò al re Ferdinando IV, che era 
giunto in visita a Taranto, e invocò la liberazione dal 
servaggio feudale. I selvesi, che ammontavano ad oltre 
tremila e che avevano vissuto per tanti anni sotto il peso 
della prepotenza feudale chiesero che la «Selva» divenis
se un paese regio. Il re riconobbe giusta e legittima la 
richiesta, e il 27 maggio 1797 fece emettere un decreto 
con cui dichiarava l'antica «Selva» città regia. In seguito 
a tale decreto, segno dei tempi che cambiavano, il conte 
Giulio Antonio IV, indignato, lasciò Conversano e andò 
a vivere a Napoli , dove morì nel 180l. Gli successe il 
suo primogenito conte Giangirolamo V, che fu l'ultimo 
feudatario della contea. 

In concomitanza del processo involutivo dell'istituto 
feudale, nella seconda metà del Settecento la città di 

, Conversano visse un periodo di profonda crisi ammini
strativa. Si sviluppò, infatti, un durissimo contrasto tra 
gli aderenti al cosiddetto «partito del conte» e i cittadini 
denominati «zelanti» per la attribuzione delle cariche 
pubbliche più importantj36. La città, che contava allora 

Una deputazione di selvesi richiede 1'11 maggio 1797, a Taranto, la 
liberazione dal servaggio feudale al re Ferdinando IV di Borbone 
(quadro di G. Ansaldi-Dalsani). 



una popolazione di circa 7.000 unità, manteneva rigidis
sime distinzioni sociali tra il ceto dei <<nobili», il ceto dei 
«civili» e il ceto dei «plebei e popolari». Nel primo ceto 
si collocavano le famiglie che da tempo antichissimo 
«vivevano nobilmente», gli appartenenti, cioè, all'entou
rage del casato conversanese; nel secondo ceto si colloca
vano gli «speziali» (i commercianti), i notai e tutti colo
ro che «vivevano civilmente» esercitando una professio
ne di un certo rilievo nel contesto sociale; neUerzo ceto, 
infine, si collocavano gli artigiani e i lavoratori 'di campa
gna compresi quelli non poverP 7

• 

Per antica consuetudine le cariche pubbliche di mag
giore rilievo, quelle cioè di «sindaco» dell'Università, 
«cassiere», «mastro giurato», «catapano», «giudice della 
bagliva», venivano affidate ad anni alterni esclusivamen
te a persone appartenenti ai primi due ceti. Questa anti
ca consuetudine, verso la fine del Settecento, veniva mes
sa in discussione e contrastata dai nuovi proprietari ter
rieri e dal ceto mercantile in ascesa. Ne conseguiva, per
tanto, che, durante le elezioni per le cariche amministra
tive dell'Università, si verificavano spesso illegalità, abu
si, tumulti e gravi episodi di intolleranza politica: così 
come avvenne il 4 ottobre 1778, quandp Tomaso Alfara
no, «capo fazzionario» del «partito del conte», tirò un 
colpo di pistola a tale Giuseppe Antonio Grattagliano 
che rifiutava di schierarsi dalla sua parte; un colpo di 
pistola subì pure tale don Lorenzo Medic038

• Con la fine 
del Settecento, con la crisi dell'istituto feudale, prese 
avvio un nuovo ciclo storico caratterizzato da un lato, 
dalla crescente forza del notabilato locale e della borghe
sia con i suoi «galantuomini» che godevano sempre più 
di mezzi finanziari utilizzati per dare nuovo impulso alla 
produttività delle masserie e per acquisire nuovi patrimo
ni fondiari, dall'altro, da una popolazione contadina che 
si vedeva drasticamente e pericolosamente restringere i 
margini di sussistenza e di sopravvivenza, risultando op
pressa, oltre che dagli «antichi padroni», anche dai nuo
vi che si mostravano spesso più avidi ed esosi dei primi. 
Allo sviluppo economico-sociale delineatosi alla fine del 
Settecento s'accompagnarono, infatti, un aumento dei fit
ti, una fortissima pressione fiscale e un alto costo della 
vita. Questa situazione determinò anche un forte deterio
ramento dei rapporti fra i proprietari, proiettati verso 
l'usurpazione e l'acquisizione di nuove terre, e la mano
dopera contadina, che a sua volta, per la sua fame atavi-

ca di terra, cominciò ad agitarsi e a porre i pre,supposti 
della cosiddetta «questione demaniale». Lo stato di disa
gio e la povertà che toccavano i contadini e i braccianti 
dettero luogo a fenomeni di acuta tensione sociale che si 
manifestarono, talvolta, con vere e proprie rivolte contro 
i vecchi e i nuovi proprietari di masserie e, molto spesso, 
con incendi, grassazioni, ruberie di prodotti alimentari e 
furti di bestiame39

• 

I protagonisti di queste azioni erano chiamati «brr 
ganti». Questi, però, non possono essere considerati 
tout-court dei delinquenti o dei malfattori comuni. Il 
«brigantaggio» nelle campagne, infatti, si poneva già nel 
Settecento come una forma di risposta, anche se rozza, 
violenta e non cosciente, dei «senza terra» alle malversa
zioni e ai soprusi subiti da parte dei proprietari e dei 
massari. Per fronteggiare il pericolo dei «briganti», così 
come era già avvenuto' nel Seicento, numerose masserie 
si dotarono di nuove e opportune opere di difesa. In 
questo quadro è interessante constatare che l'obiettivo 
che si pose la borghesia fu quello di «spezzare i legami 
tra le masse popolari cittadine e i briganti; costrinse, 
infatti, questi ultimi a trovare rifugio nelle campagne 
ove più facile, era ritenuto, sarebbe stato sorprenderli, e 
ove, comunque, sarebbero stati considerati dei comuni 
malviventi e non l'espressione più o meno autentica di 
istanze sociali»40. Nelle campagne del sud-est barese tro
varono rifugio numerosi «briganti»; fra questi si distinse
ro per le loro azioni Nicola Spinosa, soprannominato 
«Scannacornacchia», e Giuseppe Frattini soprannomina
to «Il Romano» 41. Questi, quasi tutti fuoriusciti di Ca
stellana, s'annidavano «nei boschi di Marchione e di San 
Pietro» e nella cosiddetta «Grave», un luogo «tutto insi
die» situato tra Castellana e Putignano. Di qui, tollerati, 
se non addirittura protetti da Giulio Antonio IV conte di 
Conversano (molto probabilmente per contrastare e puni
re massari e nuovi proprietari in ascesa e a lui ostili) con 
le loro temerarie bande si muovevano per effettuare scor
rerie nelle campagne di tutta la contea. La banda di 
«Scannacornacchia», si ingrossò talmente di uomini e 
divenne così spavalda che osò addirittura cingere d'asse
dio la città di Putignano. ' I proprietari delle masserie, 
allora, non sentendosi protetti dal feudatario di Conver
sano ricorsero al re Ferdinando IV. Questi, allora, ordi
nò immediatamente all'Acquaviva di «sterminare quei 
banditi». Così, «Scannacornacchia», dopo essere stato 
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braccato dagli armigeri borbonici e dalle guardie del 
conte, alla fine venne catturato e decapitato in Castella
na, e la sua testa venne infissa sulla Porta Grande, «dal
Ia parte della Piazza Vecchia» 42. 

Intanto, il 22 gennaio 1799, dopo la partenza di 
Ferdinando IV (succeduto a Carlo III) per la Sicilia, il 
generale francese Championet entrava in Napoli, dichia
rava decaduta la dinastia dei Borboni e proclamava la 
Repubblica. Si registrò una situazione nuova, molto com
plessa e variegata che ebbe immediati riflessi e conse
guenze anche nella città di Conversano, che fu una delle 
prime città pugliesi ad aderire al nuovo stato di cose. 
D'altronde, va detto che qui il movimento di idee che 
aveva preparato e sostenuto la rivoluzione francese s'era 
molto diffuso e contava molti seguaci tra gli esponenti 
della nascente borghesia rurale e del notabilato locale, i 
quali auspicavano, con l'abolizione dei vincoli feudali, 
un mutamento radicale della struttura economico-sociale 
che permettesse loro di ingrandirsi. Inoltre, come abbia
mo già indicato, all'interno di questo quadro sociale vi 
erano pure i braccianti e i «senza terra» che vivendo in 
condizioni miserevolissime, speravano con un nuovo or
dine sociale e politico di trovare una diversa collocazio
ne esistenziale ed economica nelle campagne. 

Come si può intuire, in questo periodo molte furono 
le tensioni sociali, economiche e politiche che agitarono 
la contea. Tutte queste tensioni confluirono in quella 
che venne poi definita l'«anarchia » del 1799. A Conver
sano si ebbero gravi agitazioni sociali che coinvolsero 
tanto la borghesia quanto la massa contadina. Quest'ulti
ma giunse ad infrangere gli «stemmi feudali e badessali » 
e devastò le «tenute del conte e del monastero di San 
Benedetto» 4 3 . 

Il 4 febbraio 1799, sotto la spinta di Nicola Capone 
Thèrami, venne innalzato il cosiddetto «albero della li
bertà» . Fu poi costituito un governo provvisorio al quale 
presero parte: Ignazio Lipari, Nicola Capone, Giuseppe 
Tommaso Manadoro, Gaetano Candela, Vincenzo Di 
Pinto, Natale Lovecchio, Egidio Accolti-Gil. Ma, dopo 
un solo mese la situazione cambiò. Le truppe del cardina
le Ruffo infatti avanzavano per restaurare la monarchia 
e punivano le città che non facevano atto di sottomissio
ne . Per evitare il peggio, a Converano si scelsero 9 depu
tati rappresentanti le diverse classi sociali (Angelo Ma
nuzzi, G.B. Accolti-Gil, F.P . Tarsia, Pietro Alfarano, Giu-
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seppe Lavolpe, Domenico Giuliani, Gaetano Montrone, 
Bernardino Palazzo, Vito Scattone) con il compito di 
fare atto di obbedienza agli uomini del cardinale Ruffo. 
Nicola Sciorsci, accanito repubblicano, ed altri conversa
nesi erano contrari alla sottomissione della città e richie
devano di fare una dura opposizione alle truppe dei 
sanfedisti. I moderati, in stretto rapporto con il vescovo 
Gennaro Carelli, riuscirono a far prevalere la linea della 
prudenza. I sanfedisti, capeggiati da G .B. De Cesari, 
furono, pertanto, ospitati nell'episcopio (il palazzo del 
vescovo) e, se pure non punirono alcun cittadino, richie
sero alla città una forte somma in denaro e trafugarono 
ori e argenti dalle chiese, dai conventi e dalle case dei 
nobili . Dopo alcuni giorni lo stato di cose mutò ancora. 
Giunse notizia, infatti, che i repubblicani avevano scon
fitto il De Cesari. Il 5 aprile, così, l'«albero della libertà» 
venne rialzato anche a Conversano e si tornò ad inneg
giare alla repubblica. Il movimento repubblicano ricevet
te, tuttavia, ben presto una durissima battuta d'arresto. 
La Repubblica Partenopea, infatti, cadde, e i Borboni, 
rientrati a Napoli, scatenarono nelle province, dove più 
forte era stata l'adesione all'idea repubblicana, una duris
sima repressione. A Conversano molti furono i cittadini 
che vennero incarcerati o costretti all'esilio. Tra questi 
ricordiamo i fratelli Alessandro e Luca Dell'Erba e Vitan
tonio Lavolpe. 

La situazione politica mutò, però, nuovamente nel 
giro di pochi anni. Nel 1806 arrivò a Napoli Giuseppe 
Bonaparte (Ferdindando I s'era rifugiato a Palermo). Pre
se, così, avvio anche in Puglia il cosiddetto «decennio 
francese» (1806-1815), durante il quale fu abolito il feu
dalismo, come pure fu abolita la «manomorta » ecclesia
stica. Una legge del 2 agosto 1806 decretava solennemen
te che «la feudalità con tutte le sue attribuzioni era 
abolita! » 

Il cammino verso il completo superamento dell 'ordi
namento feudale si dimostrò comunque molto più lungo 
e complesso di quanto la perentorietà del dettato legislati
vo potrebbe far pensare (la proprietà feudale, quando 
rimase sottoposta alle leggi eversive della feudalità, nel
l'Italia meridionale, non venne polverizzata. Nel Meridio
ne il feudo, infatti, essendo regolato per antica consuetu
dine dallo ius Francorum veniva sempre nella sua entità 
trasmesso da primogenito a primogenito Nelle regioni set
tentrionali d 'Italia dove vigeva, invece, lo ius Longobar-



Pianta di C onversano tratta di· a Paclchelli (1703). 
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dorum il feudo, che non era considerato una unità indivi
sibile e veniva trasmesso a tutti gli eredi maschi, ridotto 
in proporzioni sempre più piccole finì con lo scomparire 
rapidamente a beneficio della piccola e media proprietà 
borghese). 

Conviene innanzitutto sottolineare che le leggi eversi
ve della feudalità furono sostanzialmente indirizzate dai 
francesi verso un nuovo concetto di proprietà. Si puntò 
a dare un taglio netto alle distinzioni esistenti fra i diver
si tipi di proprietà e di possesso. Fu sostenuta la proprie
tà privata, soprattutto quella media e grande che rappre
sentò la base del nuovo regime. Si fece appello partico
larmente ai proprietari per organizzare l'amministrazio
ne dello Stato e quella dei Comuni. La differenziazione 
fra baroni, nobili e borghesi (o «civili») cessò di esistere 
e fu sostituita da un'unica e generale categoria, quella 
dei proprietari. La proprietà fondiaria fu, così, il «cardi
ne attorno a cui ruotarono le nuove élites e tutta l'ammi
nistrazione dello Stato e dei Comuni»44. Va, tuttavia det
to, che la nuova borghesia emergente era formata da un 
blocco di forze e gruppi sociali molto complesso e varie
gato, che andava dagli ex feudatari, dai nobili dei seggi 
cittadini, dai proprietari, dai notabili di ogni provenien
za fino agli strati delle classi medie e fino a quei «ceti di 
frontiera» mobilitati e inseriti nei quadri della burocra
zia, dell'esercito e anche della chiesa45. Prima della ema
nazione delle leggi eversive della feudalità, la vecchia 
nobiltà era apparsa fortemente timorosa e preoccupata. I 
timori e le preoccupazioni dei feudatari si dimostrarono, 
però, eccessivi, in quanto apparve subito chiaro che i 
francesi non avevano intenzione di inimicarsi irrimedia
bilmente gli ex baroni. L'abolizione del feudalesimo si 
realizzò, infatti, «assicurando ai baroni le proprietà che 
già possedevano e indennizzandoli dei diritti che perde
vano» 46. Agli ex feudatari vennero, nella sostanza, tolti 
soltanto i diritti giurisdizionali, rivendicati dal nuovo 
Stato. I diritti giurisdizionali vennero riconosciuti una 
escLusiva prerogativa dello Stato, al quale dovevano toc
care anche i proventi derivanti dall'esercizio di questi 
diritti. Il nuovo Stato stabilì, inoltre, che i Comuni fosse
ro delegati in sua vece ad esercitare i diritti di bagliva, di 
portolania, di zecca, dei pesi e delle misure, di scannag
gio e di piazza: diritti questi già esercitati dagli ex feuda
tari. Le nuove leggi, ancora, fecero salvi i diritti acquisiti 
dagli enfiteuti, da chi godeva di colonie perpetue (ai 
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quali vennero equiparati quelli che avevano da oltre lO 
anni in fitto la terra), e dai «naturali» che esercitavano 
gli usi civici. Con una nuova legge dello settembre 1806 
vennero, poi, indicati i principi generali per la ripartizio
ne dei demani feudali ed ecclesiastici, promiscui e comu
nali: quelli che erano assegnati ai baroni dovevano rima
nere «proprietà libera» di questi, quelli che ricaddéro ai 
Comuni dovevano essere ripartiti tra i cittadini col peso 
della corresponsione di un canone annuo proporzionato 
al giusto valore delle terre (la legge tenne a precisare che 
tra gli aventi diritto alle quote dei deiììàni universali 
dovevano essere preferiti «i non possidenti e i possidenti 
minori»)47. 

Regolata definitivamente con un successivo decreto 
del 3 dicembre 1808 la ripartizione dei demani non pro
vocò insormontabili controversie in Terra di Bari, tant'è 
che fu effettuata, tutto sommato, abbastanza rapidamen
te (a Conversano, comunque, come vedremo, si ebbe 
qualche problema in più) . Ancora più rapidamente ven
nero effettuate le operazioni di ripartizione relative alla 
proprietà ecclesiastica che appariva insidiata da una for
te coalizione di interessi, in quanto era oggettivamente la 
più debole e certamente la meno protetta48. Le prime 
grosse difficoltà si ebbero quando «novantamila ettari di 
terra salda vennero assegnati ai Comuni di Terra di Bari, 
per essere quotizzati e divisi tra i contadini poveri» 49. Il 
potere centrale cercò di sollecitare le operazioni di quo
tizzazione e di divisione, ma a queste si opposero i pro
prietari, cioè i ricchi borghesi rurali e l'ex nobiltà feuda
le, che avevano interesse a che le terre salde fossero 
mantenute indivise e soggette all'uso civico, di cui essi si 
avvalevano per il pascolo del proprio bestiame. Soltanto 
12.727 ettari di terra salda50 della zona interna di Terra 
di Bari vennero quotizzati e divisi con operazioni che 
presero avvio nel 1809 e si conclusero in gran parte 
dopo l'unità d'Italia! Il ritardo delle quotizzazioni delle 
terre demaniali favorì, così, naturalmente le usurpazioni 
da parte della borghesia terriera, e colpì duramente i 
braccianti e i contadini poveri. Complessivamente, l'ever
sione della feudalità e l'abolizione della «manomorta» 
ecclesiastica, invece che realizzare una più equa distribu
zione della terra tra i contadini poveri, finì per ingrandi
re la borghesia agraria. I Comuni delegati ad amministra
re gli ex beni feudali, anziché impegnarsi nelle operazio
ni di assegnazione della terra agli aventi diritto, dettero 



in locazione ai proprietari grandi parti dei demani in 
loro possesso, consentendo, inoltre, che fossero chiusi 
all'uso civico. Di qui alla completa usurpazione il passo 
fu breve. In sostanza da queste leggi i contadini non 
trassero alcun beneficio o utile. I veri beneficiari appari
vano solo gli appartenenti all'antica nobiltà riciclata e la 
ricca borghesia. È vero che gli ex feudatari avevano do
vuto rinunciare ad una parte dei loro possessi per «com
penso di usi civici»51, ma la proprietà che essi avevano 
conservato era intatta e «libera da ogni peso e da ogni 
servitù». Bisogna dire, però, che già prima delle leggi 
eversive della feudalità, nella Terra di Bari e particolar
mente nel sud-est, dovevano essere presenti forme di 
piccola proprietà; ciò sarebbe confermato dai protocolli 
notarili e dai catasti onciarp2. 

PUf sussistendo vasti latifondi baronali ed ecclesiasti
ci non mancavano grosse proprietà private, e accanto a 
queste non dovevano mancare i proprietari di quote mi
nime di terra e non pochi contadini dovevano essere 
possessori delle case in cui vivevano . Si trattava in ogni 
caso per i contadini di beni aventi in genere un valore 
irrisorio e gravati molto spesso da censi non enfiteutici 
ma bollari; tali beni non erano naturalmente sufficienti 
ad assicurare ai loro proprietari l'indispensabile per vive
re. Le abitazioni del popolo minuto, d'altronde, «erano 
terranei scavati nel sasso o terranei a piano terra, o 
terranei con un piccolo piano superiore cui si accedeva 
dai tavolati». Spesso in un vano di pochi palmi abitava 
una famiglia di più persone con i polli, il maiale e 
l'asino. 

Durante il decennio francese il mondo contadino di 
Terra di Bari subì durissimi contraccolpi derivanti da 
una congiuntura economica non favorevole. La produzio
ne del vino sopravanzò il consumo e il prodotto rimase 
in venduto a causa del blocco commerciale. Lo stesso 
accadde per l'olio d'oliva 53 . Il carrubo vide il suo prezzo 
talmente avvilito che i proprietari l'abbandonarono sugli 
alberi e lo lasciarono marcire. A ciò si aggiunse un'inva
sione di bruchi alla fine del 1808 che colpì praticamente 
l'intera provincia. La crisi in cui si dibatteva l'agricoltu
ra, inoltre, fu aggravata dal peso del <<nuovo carico fon
diario». Per pagare la nuova imposta fondiaria si porta
vano spesso al macello i buoi destinati all'aratro e le 
vacche giovani 54. L'industria marinara, alimentata con 
l'utilizzazione di legname proveniente dai boschi di Con-

versano e Ruvo, e le attività commerciali dei porti, si 
fermarono a causa del blocco navale organizzato dalle 
potenze europee ostili ai francesi. Nel 1811 e fino al 
1813 la provincia subì nuovamente il terribile flagello 
dei bruchi che infestarono le campagne e distrussero i 
raccolti'5. Molto diffuse erano le malattie infettive ali
mentate dalla mancanza di igiene (negli abitati le cloa
che pubbliche erano scoperte e nelle strade spesso rista
gnavano acque putrescenti)'. Esplosero prima il vaiolo e 
poi la peste (questa colpì in particolare la città di Noicat
taro56 tra il 1815 e il 1816). In questo quadro i contadini 
poveri, che lottavano per la sopravvivenza (al fine di 
potersi alimentare nei mesi invernali) andavano a miete
re il grano nelle vicine province di Basilicata, di Capita
nata o in altri paesi della stessa Terra di Bari, dove 
dimoravano a cielo aperto per 20-30 giorni accompagna
ti generalmente anche da mogli e figli. 

Prodotto inevitabile di tante calamità e della grande 
miseria risorse il brigantaggio, alimentato anche da nu
merose bande di fuoriusciti e di disertori. Per combatter
lo i francesi escogitarono dei durissimi rimedi che non 
furono condivisi dalle classi agiate. Con un decreto del 
21 giugno 1810 non solo si obbligarono i Comuni ad 
indicare in apposite liste i «malviventi», gli «oziosi» e i 
«vagabondi», ma con un procedimento del tutto anoma
lo si addossò ai Municipi, e attraverso questi ai più ric
chi proprietari dei paesi, la responsabilità civile dei cri
mini e dei reati perpetrati e, quindi, il risarcimento dei 
danni subiti' dalle vittime57

• 

Durante il «decennio francese» furono tuttavia, av
viate numerose e importanti riforme di carattere giudizia
rio (soppresse le antiche magistrature locali, furono isti
tuiti i «giudici di pace» in ogni Municipio), di carattere 
tributario (scomparvero le imposte molteplici che si ri
versavano generalmente sulle classi più povere e furono 
sostituite da una sola imposta, denominata «contributo 
fondiario» che equiparava tutti i cittadini nei loro obbli
ghi verso l'erario nazionale) e di carattere amministrati
vo (alcuni decreti emanati nel 1806 stabilirono che le 
Università, sottratte all'egemonia baronale, rimanessero 
sottoposte esclusivamente alla direzione del Governo e 
che tutti i cittadini potessero aspirare ai pubblici impie
ghi pùrché avessero la qualità di «proprietari probi e 
idonei» )58. Abolite le antiche giurisdizioni, i corpi rappre
sentativi dei Comuni presero il nome di «Decurionati» e 
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alla gestione di questi furono chiamati a partecipare i 
proprietari e i possidenti che avessero almeno 24 ducati 
di rendita nelle città fino a 3.000 abitanti, almeno 48 
ducati in quelle da 3.000 a 6.000 abitanti e almeno 200 
in quelle con più di 6.000 abitanti. Il numero dei «decu
rioni», poi, era fissato nel seguente modo: dieci nei Co
muni che contavano fino a 3.000 abitanti, il tre per mille 
in quelli da 6.000 a 10.000 abitanti (era il caso di Con
versano), e non più di trenta in quelli più popolosi. La 
scelta dei sindaci e degli amministratori era fatta dai 
rappresentanti comunali con voto di maggioranza59, men
tre la nomina dei decurioni era effettuata mediante sor
teggio. Si ordinò, inoltre, che i decurioni dovessero indi
care, con «apposite terne » gli eleggibili al Consiglio del 
Distretto fra coloro che possedevano una rendita annua 
di 240 ducati, e gli eleggibili al Consiglio della Provincia 
fra quelli che avevano una rendita annua di 480 duca
ti 60. 

Ritorniamo a Conversano. A partire dal 2 agosto 
1806 Giangirolamo V Acquaviva d 'Aragona cessò di es
sere conte effettivo · di Conversano, ponendo fine alla 
signoria instaurata dai suoi antenati sin dal 145661

• Do
po l'abolizione della feudalità, tuttavia, rimanevano anco
ra pendenti numerose controversie (alcune risalenti al 
Seicento e al Settecento) fra i conti e i Comuni (ve ne 
furono, va precisato, anche in altre zone della Puglia). 
Ma vediamo quali erano queste controversie. 

Una era sorta tra l'Università di Conversano e i con
ti, per il fatto che questi avevano fatto costruire case e 
magazzini ne1\e mura e nei torrioni cittadini62

• A1\a prete
sa del conte di esigere la «ventesima sulle vettovaglie» si 
era opposta l'Università di Noci63 . Senza averne diritto il 
conte di Conversano pretendeva la «ventesima » su alcu
ni generi a Castellana64, che era stata affrancata dal vas
sallaggio feudale (1806). Ad Alberobello (dove ai vassal
li che sposavano una vergine era stato imposto fin dai 
tempi del «Guercio» lo ius cunnati) si pretendeva la 
«decima» su alcuni terreni universali, si pretendeva di 
esercitare il diritto di «bagliva» e si richiedeva alle don
ne di prestare gratuitamente la loro opera negli uliveti 
dei conti65 . A Conversano i conti pretendevano di eserci
tare il diritto proibitivo sui molini, e quelli di bagliva e 
di portolania66 . Tutte queste controversie si risolsero , 
comunque, in non · lungo tempo grazie al fatto che i 
francesi, tra il 1807 e il 1810, avevano istituito una 
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«Suprema Commissione» avente il compito precipuo di 
chiudere definitivamente ogni questione. Nel 1809, 
Gioacchino Murat, succeduto a Giuseppe Bonaparte, fe
ce emanare una disposizione legislativa molto precisa: 
«Deleatur hoc Mcinstrum Apuliae! ». Nel dispaccio reale 
inviato i12 maggio 1810 dal ministro della giustizia e del 
culto Francesco Ricciardi al Vescovo di Conversano Gen
naro Carelli, cosÌ si leggeva: 

... Monsignore, ha risoluto il Re che la giurisdizione vesco
vile dell'Abbadessa di San Benedetto di Conversano si aboli
sca e che la diocesi suddetta sia annessa a codesto suo vesco
vado ove è sita. Nel partecipare tale sovrana disposizione per 
l'adempimento la prego prendere sollecitamente il governo 
dei luoghi addetti all'accennata diocesi 67

• 

Da questo momento le badesse di San Benedetto che 
avevano esercitato per secoli le stesse prerogative eccle
siastiche dei vescovi sul clero e sulla popolazione (Castel
lana) persero definitivamente ogni diritto. In particolare, 
dopo lunghissime diatribe e controversie tra il vescovo 
di Conversano e il monastero di San Benedetto, il clero 
di Castellana venne affrancato dalla giurisdizione vesco
vile delle badesse . A1\a liberazione di Castellana dai vin
coli feudali (conte) e da quelli badessali aveva cooperato 
da Napoli, assumendo un ruolo determinante, Vito Del
l'Erba. A Castellana la notizia de1\a liberazione venne 
celebrata con una pubblica festa durante la quale il popo
lino fece in pezzi le «due statue che rappresentayano il 
conte di Conversano e la badessa col bacolo vescovi
le »68, «poste ne1\e nicchie » del prospetto della chiesa di 
S. Leone69 . Quando nel 1810 i I De1\;Erba tornò nella 
sua città fu accolto in trionfo da tutti i preti che erano 
stati «contrari al potere badessale» e da più di 3.000 
cittadini. 

Nel mese di giugno di quello stesso anno (1810) 
dopo che il vescovo Carelli dette notizia dell'ordinanza 
reale del 2 maggio, dal monastero di San Benedetto fu 
inviata una lunghissima supplica alla corte di Napoli, 
con la quale, ponendo mille argomentazioni a suffragio 
della giurisdizione ves covile esercitata, si richiedeva al 
re G. Murat di recedere da quanto ordinato. La supplica, 
recuperata interamente dal Sante Simone70

, non venne 
naturalmente accolta. La stessa, ricordiamo per amor di 
fatti, mancava della firma de1\a «Priora», essendo morta, 
in quel periodo la badessa Aurora Accolti-Gil (a questa 



succedette poi nel badessato la signora Emmanuella Spi
nelli di Mola). Perduta la giurisdizione vescovi le e l'auto
rità spirituale sul territorio di Castellana, il monastero 
che aveva avuto nell'arco dei secoli come badesse donne 
appartenenti a celebri e notissime famiglie (Dameta Pa
leòlogo; Maria D'Angiò, figlia di Filippo D'Angiò, princi
pe di Taranto; Costanza, figlia di Ugone di Brenna, dei 
duchi di Atene; Francesca D'Angiò, pronipote di Carlo 
della Pace; Francesca Borbone d'Enghien, figlia di Gio
vanni, conte di Conversano; Mariella Orsini dei principi 
di Taranto; e moltissime altre appartenenti al casato Ac
quaviva D'Aragona), perse il suo lustro originario, visse 
la vita degli altri comuni monasteri e ammise a monacar
si giovani appartenenti a famiglie del ceto medio . Il mo
nastero, comunque, secondo quanto riferisce il Sante Si
mone71 

, «continuò ad amministrare grandi ricchezze, 
che, poi, nel 1862, passarono al real governo italiano». 
In verità, dobbiamo dire che non abbiamo notizie preci
se sul processo involutivo che certamente dovette comin
ciare a subire, dopo l'abolizione della feudalità, la gran
de proprietà terriera benedettina (sarebbe necessaria una 
ricerca specifica). Sappiamo in ogni caso che 'in molti 
Comuni della Terra di Bari durante il «decennio france
se» le terre ecclesiastiche vennero alienate solo in mini
ma parte, e che con il ritorno dei Borboni (concordato 
del 1818), quelle rimaste in demanio, vennero restituite 
ai monasteri o assegnate alle mense vescovili, nel caso di 
enti monastici soppressi e non più ripristinatF2

• Di certo 
possiamo senz'altro dire che a partire dal 1806 anche la 
proprietà terriera del monastero di San Benedetto comin
ciò ad essere sottoposta agli interessi della nuova borghe
sia (rurale e urbana) emergente, la quale sulle rovine 
dell'ordinamento feudale si collocava con grandi poten
zialità espansive. 

Questa borghesia, lentamente ingranditasi tra il Sei
cento e il Settecento, possedeva numerose masserie nelle 
campagne e si era dotata di ricchi palazzi nella città 
(Palazzo Tarsia73

, Palazzo Accolti-Gil, Palazzo Carelli, 
ecc.). Durante il periodo francese fra le famiglie borghe
si più importanti si distinguevano quelle dei Dell'Erba, 
degli J atta, dei Martucci, degli Schiavelli, dei Bassi, dei 
Tarsia, dei Vitale, dei Vavalle, dei Brescia, degli Alfara
no, dei Ramunni, e, prima su tutte, quella degli Accolti
Gil, che ebbero sempre cariche di primissimo piano tan
to a livello di governo locale, quanto a livello di governo 

provinciale. Tra gli esponenti di questa importante fami
glia conversanese ricordiamo (per questo periodo) Giam
battista Accolti-Gil che durante il regno di Gioacchino 
Murat, nel 1808, ricoprì la carica di membro del Consi
glio Generale della Provincia di Bari, e nel 1810 quella 
di membro e poi di presidente del Collegio Elettorale dei 
Possidenti. Nel 1811 fu nominato consigliere dell'Inten
denza di Bari e, infine, nel 1813 membro della Società 
Economica della Provincia, di cui fu pure presidente74. 

Tra le riforme più significative del «decennio france
se» va segnalata anche quella riguardante il catasto, la 
quale venne avviata in base ad una duplice esigenza: per 
risolvere il delicato problema dei confini comunali, e per 
avere una verifica più precisa dei confini delle proprietà 
private . Questa duplice esigenza sollecitò anche per Con
versano una conoscenza più approfondita del territorio 
comunale e dei patrimoni fondiari in esso sparsi. Ales
sandro Sciorsci, «agrimensore tavolario», pertanto, ebbe 
l'incarico di redigere per il catasto provvisorio, nel 1814, 
una «Pianta topografica dell'intiero territorio del Comu
ne di Conversano»75, che offre importanti indicazioni 
sulla dislocazione delle proprietà nelle campagne. 

Esaminando la «Pianta» si può notare innanzitutto 
come, a partire dal centro urbano, racchiuso dentro le 
mura, si diramasse una fitta rete di strade che segnavano 
le dieci sezioni catastali in cui era diviso il territorio 
comunale. La «legenda», poi, elenca con numerazione 
progressiva i principali elementi di riconoscibilità del 
territorio: le strade, le masserie, gli ovili, ecc. Vengono, 
così, indicati i seguenti insediamenti (riportiamo quelli 
che sono apparsi significativi e «leggibili») dislocati nel
l'intero territorio comunale, confinante con i territori di 
Mola, Rutigliano, Turi, Putignano, Castellana, Monopoli 
e Polignano: la masseria del sig. Pesce di Mola, la torre 
del sig. Rinaldi, la masseria-ovile degli ex Carmelitani, la 
masseria di Spinazzo dei sig.ri Accolti-Gil, la masseria 
Spinazzo (situate a confine con il territorio di Mola, «tra 
la via del Monte e via Pozzovivo»); la masseria del sig. 
Caputo di Mola, detta la «torre della Pinunazza» (situata 
verso Mola «tra via Pozzovivo e via Rutigliano»); la 
masseria di Montrone di San Benedetto (situata verso 
Rutigliano, «tra via Rutigliano e via di Acquaviva»); la 
masseria delle Maranze, la masseria Grande dei sig .ri 
Bassi (situate verso Turi, «tra via di Acquaviva e via 
Turi»); la masseria detta di Manadoro, la masseria di 
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Pianta topografica dell 'intiero territorio del Comune di Conversano fatta per il catasto provvisorio, redatta dall'agrimensore tavo/m'io Ales, 
sandro Seiorsei, 1814 (ASB, Lavori , rettifiche e revision e dei catasti provvi sori, b. 5, fa se. 39). 

Montefesso (7) (situate verso Turi , «tra via Turi e via 
Putignano»); la masseria di Vito Vinella di Putignano 
(situata verso Putignano e Castellana, «tra via Putignano 
e via di Castellana») ; il casino di Marchione, la masseri a 
con pozzo dei sig.ri Accolti, la masseria della Nera (7) , 
altra masseria dei sig.ri Accolti, la masseria degli ex 
Paolotti (situate verso Castellana «tra via di Castellana e 
via Monopoli»); la masseria del capitolo di Polignano, il 
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casino di Carone di Polignano, la torre della Marchesa 
(situati verso Monopoli e Polignano, «tra via Monopoli e 
via Morello») ; il casino del sig. Giuliano, il casino del 
sig. Tapelli, il casino del sig. Minunni, il casino del sig. 
Sante Simone (situati lungo la via Morello che si snoda, 
va in direzione di Polignano). Parallelamente alla compi, 
lazione del «catasto provvisorio » si aprì una lunga e 
complessa fase di contrattazione fr a lo stato e la proprie-
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Pianta topografica della masseria degli ex Carmelitani di Conversano sita alla contrada della via di Mola, detta delli Pascali , disegnata 
dall'agrimensore tavolario Alessandro Sciorsci, 1814 (ASB), 
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là privata, e fra questa e i Comuni, durante la quale la 
proprietà pose spesso richieste di rettifica dell'estensione 
de lle terre. In tale contesto si colloca un altro importante 
documento, una «Pianta topografica denominata della 
masseria degli ex Carmelitani»76, sita «alla contrada del
la via di Mola detta delli Prascali», redatta dallo stesso 
Andrea Sciorsci, anche questa nel 1814. 

La pianta in oggetto registra i confini della masseria 
degli ex Carmelitani, donata da Gioacchino Murat 
(<<Real Donazione») al conte d'Exelmans, «Tenente Ge
nerale e Gran Scudiere di S.M.». Venne redatta in quan
to il proprietario richiese la rettifica dell'estensione della 
terra, in conformità al regio decreto del 12 agosto 1809 
per la formazione del catasto provvisorio. 

La pianta venne, poi, approvata dal «direttore delle 
contribuzioni dirette» e dal Consiglio d'Intendenza (16 e 
21 giugno 1814). 

Il documento è degno di nota in quanto offre un 
quadro preciso e dettagliato, non solo dell 'unità edilizia, 
ma anche delle colture agricole praticate nei terreni del
la masseria. 

Dopo l'indicazione delle strade, dell'ovile, del recinto 
per i buoi e della masseria (composta da tre lamioni, una 
camera a pianterreno e cinque altre superiori, un forno, 
un pollaio e una cappella), infatti, la «legenda» registra: 
150,6 tomoli di terreno a seminativo e a seminativo albe
rato (con la lettera A), 49,4 tomo li di oliveto (con la 
lettera B), e, infine, 49 tomoli di terreno macchioso e 
incolto (con la lettera C). 

Si evince, quindi, chiaramente che la' coltura preva
lente praticata nella masseria agli inizi dell'Ottocento era 
quella cerealicola. 

Durante il «decennio francese» agrimensori cartogra
fi e «tavolari» si dettero un gran da fare per censire il 
territorio anche dal punto di vista economico. Vennero, 
così, recuperati ed elaborati per il «catasto murattiano» 
dati molto importanti relativi all'incidenza e alla distribu
zione nel territorio delle diverse colture praticate. 

L'esame dei dati riguardanti i Comuni del sud-est 
barese77 ci consente di fare subito alcune considerazioni 
precise: a) la trasformazione agraria avviata nei secoli 
precedenti e in particolare verso la fine del Settecento ed 
indirizzata ad incrementare l'olivicoltura e anche la viti
c'altura presentava nei primi anni dell'Ottocento i limiti 
di un processo che appariva ancora agli inizi; b) la diffu-
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sione del seminativo restava prevalente di gran lunga 
sulle altre colture; c) l'economia della zona si caratteriz
zava ancora complessivamente per la persistenza del bi
nomio cerealicoltura-pascolo. I dati, tuttavia, consentono 
di individuare delle aree con caratteristiche agrarie più 
specifiche78. 

La zona dell'oliveto era riscontrabile nella fascia co
stiera, da Polignano a Monopoli fino a Fasano e Ostuni. 

I Comuni di Polignano con ettari 2.913,18 (46 %), di 
Monopoli con ettari 11.453,48 (45,53 %) e di Fasano 
con ettari 3.956,64 (30,64%) avevano il grado più eleva
to di concentrazione olivicola. 

Nel Comune di Conversano l'oliveto puro contava 
ettari 1.037,32 (10,58 % ). Qui l'oliveto, inoltre, era spes
so consociato al seminativo nei terreni a coltura promi
scua che contavano complessivamente ettari 2.836,88 
(28,92%r. 

Con una diffusione un poco più uniforme si presenta
va la viticoltura che veniva praticata particolarmente nel
la zona collinare interna. 

I Comuni che registravano la maggiore concentrazio
ne di vigneto erano: Castellana con ettari 1.876 
(29,88%), Locorotondo con ettari 658,31 (16,67%), 
Conversano con ettari 1.399 (14,27%)80 e Putignano 
con ettari 1.216,35 (12,83%). 

Il vigneto era, comunque, diffuso, anche se con mino
re intensità, negli agri di Monopoli, con ettari 2.397,82 
(9,53%), di Martina Franca, con ettari 1.800,74 
(8 ,11 %), di Fasano, con ettari 994,87 (7,70%). 

Prendendo in esame i dati relativi al seminativo ve
diamo che questo era ampiamente diffuso un po' in tutti 
i Comuni del sud-est: a Putignano, co.n ettari ' 5.250,08 
(60,58%), a Locorotondo, con ettari, 2.244,99 
(58,87 %), a Martina Franca, con ettari 7.405,52 (35 %), 
a Monopoli, con ettari 7.640,69 (30,37 %), a Castellana, 
con ettari 2.869,23 (45,66%). 

Notevolissima risultava essere anche a Conversano 
l'estensione del seminativo. Qui si avevano, infatti, ettari 
3.507,05 a seminativo semplice (35,75%) e ettari 
2.836,88 (28,92%) a seminativo scelto ed arborat081 . 

Le colture promiscue con consociazioni di oliveto e 
seminativo, diffuse a Monopoli, Conversano e Castella
na, dovevano rappresentare la fase iniziale di una lenta 
trasformazione agraria già avviata nei secoli precedenti. 
Colture promiscue con consociazioni di vigneto e oliveto 



si avevano in particolare a Castellana, e si legavano ad 
un più intenso sfruttamento della terra. La maggiore 
diffusione di macchie e boschi, destinati anche al pasco
lo, si avevano a Noci, con ettari 7.557,64 (52,08%) e a 
Martina Franca con ettari 12.462,59 (56,13%). 

A Conversano l'estensione delle zone macchiose e 
boschive era limitata, tant'è che si avevano ettari 715,18 
(7,29%r. 

Possiamo dire, dall'analisi dei suindicati dati del «ca
tasto murattiano» che nel territorio di Conversano, agli 
inizi dell'Ottocento, la cerealicoltura era prevalente, e 
che la viticoltura e l'olivicoltura avevano un peso certa
mente non trascurabile. 

Alla stessa conclusione giungiamo, d'altra parte, at
traverso la lettura di una «Pianta ostensiva del territorio 
di Conversano»83, disegnata nel 1820 dall'ingegnere Mat
teo Pascazio, la quale si presenta molto ricca di particola
ri sull'assetto colturale. 

Intanto, fucilato Gioacchino Murat nel 1815, i Bor
boni ritornarono sul trono di Napoli e dettero avvio 
dappertutto ad una durissima repressione poliziesca, alla 
quale cercarono di contrapporsi le «società segrete» di 
ispirazione carbonara. 

A queste «società» erano affiliati vecchi e nuovi pro
prietari, commercianti, ex funzionari del «decennio fran
cese», professionisti, artigiani, bottegai, insomma tutti 
coloro che, insoddisfatti del regime borbonico, aspirava
no ad un cambiamento dell'ordinamento politico per po-
ter poi ottenere un ruolo di maggior peso. ' 

A Conversano operarono due «vendite» di carbona
ri84 : la prima denominata «I figli di Bruto», contava ben 
132 affiliati ed era guidata dall'avv. Vitantonio Vavalle, 
dall'avv. Domenico Sacchetti e da Vito Minunni; la se
conda, denominata «Emuli della virtù» (probabilmente 
di emanazione massonica), era capeggiata da Biagio Ac
colti-Gil, dal dotto Nicola Ramunni, da Ottavio Tarsia 
Incuria e dal notaio Pietro Sciasciulli, tutti esponenti 
della nobiltà cittadina e della borghesia agraria. 

I carbonari conversanesi parteciparono attivamente 
alla brevissima esperienza costituzionale susseguente ai 
fatti di Nola del 1820-1821, ma quando subito dopo 
Ferdinando I abrogò la costituzione, furono costretti a 
subire dure repressioni: G.B. Capranica, insegnantè nel 
seminario vescovile, venne trasferito da Conversano, 
l'ing. Matteo Parente, che con Fancesco Minunni aveva 

preso parte alla battaglia di Rieti, venne privato dei gra
di di capitano ed espulso dall'esercito, Vincenzo Mincuz
zi e Vitantonio Vavalle finirono in carcere. Passata la 
ventata reazionaria i carbonari di Conversano prosegui
rono tra alti e bassi l'opera di proselitismo e di propagan
da antiborbonica. Giunse poi il 1848, anno in cui Ferdi
nando II, costretto dalla pressione popolare, concesse la 
costituzione. 

Prima di accennare al '48 conviene sottolineare quan
to segue. I Borboni, ritornati sul trono di Napoli non 
ostacolarono il processo di sfaldamento dell'istituto feu
dale avviato dai francesi e sostennero anch'essi la crea
zione della nuova proprietà. Il nuovo diritto di proprie
tà, che comportava l'individuazione di una classe socia
le, quella dei proprietari, che si collocavano con un ruo
lo centrale e in maniera stabile nella struttura sociale 
dello Stato, accanto al clero e ai militari, venne a pog
giarsi, così, su due pilastri fondamentali: l'«eversione 
della feudalità» e il «Codice per il Regno delle due Sici
lie»85. 

Su queste basi i cittadini erano sudditi non più dei 
feudatari , ma dello Stato che doveva amministrare la 
giustizia, imporre i tributi e regolare la stessa attività 
degli ex feudatari attraverso suoi funzionari; inoltre, il 
«Codice», che ricalcava quello napoleonico (eccetto nel
le norme che regolavano il matrimonio), accanto al con
cetto di proprietà, sosteneva quello di libertà, nel senso 
che la proprietà veniva considerata come il diritto di 
godere e di disporre dei beni nella maniera più assoluta. 
La proprietà, d'altra parte, secondo la «Legge Organica 
sull'amministrazione civile»86 del 12 dicembre 1816 era 
anche un mezzo per esercitare il controllo della vita 
pubblica. Si richiedeva, infatti, per i cittadini che mirava
no ad essere eletti alle cariche di Intendente, Sindaco e 
Decurione, la appartenenza alla categoria dei pro
prietari. 

Va però precisato che per porre un freno alla avanza
ta dei «galantuomini» usurpatori delle terre demaniali e 
oppositori del regime, i Borboni sostennero anche le quo
tizzazioni delle terre a favore dei contadini poveri. Tan
t'è vero che il Winspeare, che resse l'Intendenza di Bari, 
dopo il 1840, intervenne con tutta la sua autorità presso 
le amministrazioni comunali della provincia perché fos
sero avviate le operazioni di assegnazione delle terre 
demaniali, sempre rinviate dai nuovi proprietari87 . 
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E proprio giocando sul contrasto tra «galantuomini» 
e contadini, i Borboni riuscirono a mantenere ancora il 
loro potere politico traballante. 

Nel 1816-17 si ebbe una terribile carestia cui s'ac
compagnò una violentissima epidemia di tifo petecchiale 
che colpì duramente anche i Comuni di Conversano, 
Mola e Rutiglian088 . 

La Terra di Bari, durante il periodo della restaurazio
ne borbonica, assieme alle altre provincie del Regno di 
Napoli visse sostanzialmente una fase di gravi difficoltà 
economiche, per l'arretratezza delle strutture produttive 
e per la debolezza politica dello Stato. 

Vi fu una grave incongruenza a livello economico
produttivo fra domanda e consumo. Infatti, mentre dimi
nuì l'esportazione dell'olio, del grano e delle mandorle, 
vaste aree vennero adibite alla coltura dei cereali e all'im
pianto di nuovi uliveti e vigneti. Così, diminuì fortemen
te il profitto nell'agricoltura. Subentrarono, poi, gli effet
ti negativi degli avvenimenti politici del '20-'21. Peggiorò 
la situazione finanziaria dello Stato, per cui si richiesero 
tasse più alte. Questo stato di cose spinse il Governo 
verso un regime di tipo protezionistico che finì per colpi
re soprattutto quegli interessi produttivi (vino e olio) 
proiettati verso la commercializzazione. L'aumento della 
popolazione, la concorrenza del grano prussiano, la scar
sezza delle vie di comunicazione contribuirono ad abbas
sare la rendita fondiaria con conseguente decadimento 
del valore della terra e dei profitti dei medi e piccoli 
proprietari. S'abbassarono i prezzi dei prodotti di prima 
necessità e ciò sembrò in un primo momento avvantag
giare i lavoratori giornalieri, ma in realtà così non era, in 
quanto al calo dei prezzi dei prodotti corrispose un fortis
simo abbassamento dei salari e quindi un impoverimen
to delle classi più povere89 . Alla notizia della concessio
ne della costituzione nel 1848 Conversano divenne tea
tro di tumultuose manifestazioni di piazza che coinvolse
ro da una parte i gruppi borghesi, dall'altra la popolazio
ne contadina, che vedeva nella tanto sbandierata costitu
zione la fine di ogni sua miseria e la possibilità, soprat
tutto, di poter accedere, assieme al notabilato locale, alla 
spartizione delle terre demaniali. 

Si dovettero, inoltre, verificare «agitazioni di caratte
re agrario»90 da parte dei braccianti e dei contadini pove
ri, le quali dettero agli avvenimenti politici del '48 una 
forte «connotazione di carattere economico-sociale»91. 
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Le agitazioni agrarie di Conversano non furono un fatto 
isolato, ma il riflesso di una situazione di tensione socia
le generalizzata che investì nel '48 tutta la Puglia. Di 
fronte alle agitazioni contadine le amministrazioni comu
nali, espressione dei gruppi borghesi e dei proprietari 
terrieri, fecero spontaneamente blocco e si impegnarono 
a spegnere i focolai · di rivolta, ricorrendo anche alla 
forza. Nonostante le repressioni, le tensioni sociali rima
sero molto alte, specie nelle campagne, dove continuaro
no a verificarsi, ad opera di bande brigantesche, scorre
rie, assalti e razzie di ogni genere: l'obiettivo principale 
rimaneva, con i suoi depositi di prodotti alimentari, sem
pre la masseria, che dovette, perciò, attrezzarsi di nuove 
e più solide opere di difesa92 . 

All'interno di questo complesso quadro sociale il riti
ro della costituzione ad opera di Ferdinando II (15 mag
gio 1848) segnò una dura battuta d'arresto per i gruppi 
borghesi liberali. Mentre la reazione borbonica sopravan
zava, il 2 luglio 1848, con notevole ritardo, venne convo
cata la cosiddetta «Dieta di Bari», che aveva lo scopo di 
costituire un governo provvisorio; l'iniziativa fallì e ven
nero arrestate numerose persone, fra cui Biagio Accolti
Gil di Conversano, Giacomo Tauro di Castellana, Vin
cenzo Orlandi di Turi e Francesco Noja di Mola. 

Tra le persone arrestate ve ne erano molte che, in 
verità, erano su posizioni moderate. Questa . azione re
pressiva può essere considerata un grave errore politico 
di Ferdinando II, in quanto la sua durezza accrebbe 
definitivamente il distacco dalla monarchia borbonica 
dei gruppi borghesi pugliesi e li avvicinò al re del Pie
monte. Il fratello di Biagio Accolti-Gil, Paolo, per sfuggi
re alla condanna a morte si rifugiò prima in Francia e 
poi in Inghilterra (rimise piede in Italia solo nel 1860). 
In questo difficile periodo si distinse per i suoi ideali 
liberali e patriottici anche Giuseppe Mucedola vescOvo 
di Conversano dal febbraio del 184993 . Il 16 gennaio 
1849 a Conversano esplose un violento tumult094 (segno 
del grave disagio economico delle classi più povere) che 
vide l'assalto al forno comunale da parte di appartenenti 
al popolino esasperati dall'aumento del dazio sul pane. 
La guardia civica arrestò Cosimo Lo Re, Giuseppe Faniz
zi, Andrea Savino, Vito Schettini e Giuseppe Marangelli. 
Si ebbe un lungo processo, al quale seguirono varie 
condanne . 

Negli anni Cinquanta Borboni si impegnarono in 
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Pianta ostensiva del Comune di Conversano disegnata daU'ing. M. Pasca zio nel 1820 (ASE, Intendenza, Campisanti, b. 23). 
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qualchc modo a frenare e a controllare le agitazioni con
tadinc, c qucsto consentì loro di recuperare in una certa 
misura Ic simpatie di una parte della borghesia pugliese 
(qucl la più moderata). 

G li anni Cinquanta, inoltre, si c~aratterizzarono come 
un periodo più favorevole dal punto di vista economico. 
Ripresero, infatti, la loro espansione, anche se a ritmi 
non accelerati, nel sud-est barese, tanto il vigneto quanto 
l'uliveto. Con la morte di Ferdinando II il regime borbo
nico prese, tuttavia, a sgretolarsi . 

Ci sembra doveroso ricordare che mentre si sviluppa
va nel 1860 l'avanzaté!. garibaldina in Calabria e in Basili
cata, in Puglia, una parte consistente della borghesia 
guardò e giudicò quei fatti più che con entusiasmo, con 
una certa preoccupazione. Si temeva, in un certo senso, 
da parte della borghesia moderata, che nel passaggio dal 
vecchio ordine al nuovo si potesse avere qualche effetto 
deleterio, che comportasse, cioè, modifiche nell'assetto e 
nella distribuzione della proprietà fondiaria95

• Le cose 
andarono, come sappiamo, però, nella direzione auspica
ta dalla borghesia. 

Ora, se passiamo rapidamente in rassegna le fasi sto
riche più critiche e significative della prima metà dell'Ot
tocento (i fatti del 1799, i moti del '20-21, il '48, e il 
1860) vediamo che queste, al di là di ogni retorica pa
triottica e nazionalista, furono in realtà in Terra di Bari, 
come in Puglia e in tutto il Mezzogiorno, le tappe di 
crescita della borghesia, contrassegnate da un «processo 
di trasformazione delle strutture produttive, dei rapporti 
sociali e degli equilibri politici»96, processo che, partito 
dalla seconda metà del Settecento si concluse con l'unifi
cazione italiana. Questo lungo periodo storico segnò, 
quindi, fondamentalmente l'ascesa del potere economico 
e politico dei «galantuomini» borghesi. 

Si trattava, come abbiamo più volte detto, di un rag
gruppamento sociale non sempre omogeneo di benestan
ti (proprietari terrieri, possessori di capitali liquidi, pro
fessionisti, commercianti, pubblici funzionari), che dopo 
aver acquisito il prestigio sociale e conseguita la ricchez
za economica, aveva posto da tempo la propria candida
tura non solo alla gestione del potere locale, ma anche di 
quello politic097

• CosÌ come abbiamo visto i più bei nomi 
dei borghesi «galantuomini» di Conversano ricorrere in 
tutte le vicende politiche della fase risorgimentale, così 
possiamo ritrovare quegli stessi nomi in tutte le più alte 
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cariche del governo cittadino . Qui di seguito l'elenco dei 
sindaci che guidarono l'amministrazione comunale di 
Conversano dal 1809 al 186098

; Giovanni Simone 
(1809), Luigi Ramunni (sino al 1810), A. De Jatta (sino 
al 1812), Vito Minunni (sino al 1813), Alessandro Schia
velli (sino al 1817), Antonio Manuzzi (sino al 1819), 
Antonino Vitale (sino al 1822), Nicola Lenti (sino al 
1828), Biagio Accolti-Gil (sino al 1831), Vitantonio Va
valle (sino al 1832), Nicola Luigi Ramunni (sino al 
1837), Pasquale Accolti-Gil (sino al 1838), Vito Ramun
ni (sino al 1843), Vito Minunni (sino al 1848), Pasquale 
Accolti-Gil (sino al 1849), Giovanni Capone (sino al 
1850), Giacomo Durano (sino al 1852), Paolo Bassi (si
no al 1855), Giovanni Esperti (sino al 1860). 

Nel 1861 Antonio Accolti-Gil venne nominato mem
bro del Consiglio Provinciale di Bari. 

Con il conseguimento dell'unità nazionale i «galan
tuomini» rappresentavano ormai un vero e proprio parti
to di potere. Dopo che venne conseguita l'unità naziona
le molto forte rimase il cosiddetto «partito borbonico» 
(almeno per i primi anni) che contava sostenitori soprat
tutto in una notevole parte del clero, rimasta con la 
«mente chiusa». A Conversano, molti preti dettero av,vio 
ad una vasta serie di rappresaglie morali contro quei 
cittadini fedeli che mostrarono segni di entusiasmo per il 
nuovo regime liberale, giungendo, persino a negare l'as
soluzione in confessione99

• Ostacolarono, inoltre, l'opera 
di Giuseppe Mucedola e gli attirarono contro gli strali di 
Pio IX 10o

• Il fatto è che sin dal periodo in cui gli eventi 
volsero a favore dell'unità italiana, la santa sede (e con 
questa la maggioranza del clero, pur con le dovute ecce
zioni), preoccupata del mantenimento del potere tempo
rale su Roma e sullo stato pontificio, assunse una posi
zione prima filoborbonica, poi dichiaratamente e aperta
mente antiliberale, contraria cioè al nuovo Stato italia
no. Quest'ultima posizione, dopo la conquista di Roma, 
agli inizi degli anni Settanta da parte delle truppe italia
ne, fu naturalmente mantenuta e durò per lungo tempo 
(fino agli inizi del N ovecen to). 

Con la chiusura del cic lo ri sorgimentale riesplose in 
forme molto acute il fenomcno del brigantaggio, tanto 
da creare un clima di vcra e propria guerra civile. Va 
precisato che nel brigantaggio, se pure vi confluirono 
diverse esigenze e mot iv azioni, tra cui la congiura borbo
nica, l'aspetto centra lc rimasc quello di un deciso e dispe-



rato tentativo dei contadini poveri di opporsi alle usurpa
zioni delle terre demaniali e al rafforzamento dei ceti 
poss identi e dei galantuomini che potevano contare sul 
sostegno di uno Stato ben più forte di quello borbonico. 

Diventando brigante, il «cafone» non intendeva 
esprimere il suo attaccamento al vecchio ordine di cose, 
quanto piuttosto la sua avversione al nuovo e dare sfogo 
alla propria delusione e disperazione. La psicologia del 
contadino pugliese che diventava brigante è interpretata 
In modo magistrale da Antonio Lucarelli 101 : 

... Orbene, il contadino pugliese del 1860, per angustia 
economica, per cultura, per istinti , non è punto mutato dai 
progenitori «cafoni » del secolo decimottavo; in guisa che per
segue di invincibile odio gli avversi «galantuomini » e la pa
tria ricostituita, la quale ritrova in costoro i più fe rvid i asser
tori . Una sola patria egli sente e ama, e questa non è l'Italia, 
si bene il tugurio e la grotta ove geme con la sua derelitta 
famiglia; un solo straniero scorge dinnanzi ai suoi occhi , e 
questo non è il Borbone o l'austriaco liberticida si bene il 
massaro o il signore, che spesso lo insidia nell 'onore famiglia
re e gli contende il pane quotidiano, che invano va invocando 
nell a supplice preghiera. In verità, che altro rappresentava 
per la nostra borghesia il povero colono , se non la bes tia da 
soma fustigata e paziente? Non è forse egli il «villano» , il 
«vassa llo», il «ciuccio», l'<<occhimpietto>>, il «cozzale» e via 
via, come viene designato, in vario modo, coi termini più 
spregevoli del vernacolo? E si può dunque pretendere che il 
famelico proletario dei campi si accomuni alla tradizionale 
nemica nella aspra lotta per le rivendicazione patri e? Di qui 
appunto promana la psicologia del campagnolo pugliese, anti
taliano, antiliberale, borbonico ; e non già tale per intima 
convinzione ma per mera antinomia verso il ceto benestante, 
che lo affama. Vilipeso e negletto, soffre, tace, freme, in atte
sa dell 'oçcasione propizia alla riscossa, ch'egli suole intravede
re, con fine intuito nei ricorrenti moti politici suscitati nel 
regno dalla borghesia rìbelle. Ond 'è che quante volte questa 
si accinge a scuotere il gioco borbonico, egli pure, per istinti
vo mimetismo irrompe con impeto selvaggio dalle stamber
ghe , balza dai casolari e si riversa nei campi , reclamando, a 
sua posta, la sua libertà e la sua patria ch'è il demanio usurpa
to dai ricchi e la terra intrisa dai suoi sudori. Che se all 'evolu
ta borghesia, per diritto di giustizia umana, non è vietato di 
brandire le armi della violenza affine di' sopprimere un 'intolle
rabile tirannia politica che le vieta ogni libertà di pensiero, di 
parola e di associazione, perché non deve essere anche a lui 
consentito di ricorrere alla bruta forza del numero, un suo 
patrimonio sociale, per abbattere una servitù ben più dura e 
gravosa? .. 

Già nel 1860, mentre si aspettava sul continente l'ar
rivo di Giuseppe Garibaldi, vittorioso in Sicilia, numero
se rivolte popolari esplosero nei Comuni e nelle campa
gne pugliesi . A Taranto e a Molfetta i contadini assaltaro
no addirittura le case dei ricchi possidenti. A Ginosa 
venne richiesta, con gravi tumulti, la spartizione dei ter
reni demaniali. Le agitazioni popolari, vennero, 'in molti 
casi , fomentate e organizzate da esponenti del partito 
borbonico, 

Agitazioni agrarie aventi come obiettivo principale la 
divisione delle terre si registrarono praticamente in tutta 
la Puglia (in Terra di Bari: a Spinazzola, Barletta, Terliz
zi , Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Carbonara, Noci e Cas
sano), In questa fase la repressione delle agitazioni fu 
dura, ma diventò durissima dopo che fu compiuta l'unifi
cazione nazion ale, quando le popolazioni rurali pugliesi, 
colpite anche dalla disoccupazione dilagante , dal forte 
aumento del costo della vita, tornarono ad insorgere tu
multuosamente . A far precipitare in maniera drammatica 
la situazione contribuirono certamente anche alcuni 
provvedimenti del nuovo Governo italiano che risultaro
no impopolari, quali la proibizione ai contadini, pena 
l'arresto immediato, di cantare durante le loro manifesta
zioni l'inno garibaldino (molti vedevano Garibaldi come 
il redentore degli oppressi, il vendicatore delle iniquità 
sociali), il congedo in massa dei soldati dell 'esercito bor
bonico, la coscrizione obbligatoria per molti contadini, 
lo scioglimento delle truppe garibaldine e,o infine, l'invio 
nelle regioni meridionali di un gran numero di burocrati 
e funzionari piemontesi che non erano in grado di capire 
e affrontare nella maniera più conveniente i problemi e 
le esigenze delle popolazioni. 

Il 9 dicembre 1860 si sollevarono i contadini di San
teramo, guidati dall'ex sergente borbonico Perniola, do
po aver dato alle fiamme l'effige del re d 'Ita lia. Alcuni 
giorni dopo seguì una durissima repressione. A Gioi a 
del Colle si affrontarono, in un a vera e propria battaglia, 
circa tremila contadini, capeggiati da Domenico Roma
no, altro ex sergente borbonico, e ingenti forze militari e 
borghesi . Lo scontro fu sanguinosissimo, alla fine i cara
binieri, fatti arrivare in gran numero da tutti i paesi 
vicini, riuscirono ad avere ragione degli insorti, che ven
nero sottoposti a giudizi sommari e fucil a ti in gran 
numero. 

Dopo il fallimento di queste rivolte, molti contadini 
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poveri, sbandati , ricercati , ex soldati dell'esercito borbo
nico, si rifugiarono nei boschi, dove dettero vita a grandi 
bande armate, le quali assunsero naturalmente come 
obiettivi principali delle loro azioni le numerose masse
rie della ricca borghesia sparse nelle campagne. Questa 
situazione ripropose ancora una volta il problema della 
sicurezza e della difesa delle masserie. Proprietari e mas
sari in questo periodo (e fino agli ultimi decenni dell'Ot
tocento) innalzarono nuove opere di fortificazione: muri 
di cinta, torri, garitte, ecc. '02

• Sulla base delle carte mili
tari approntate in quegli anni venne studiato con preci
sione un vero e proprio piano di difesa delle masserie: si 
dislocarono nelle campagne le truppe necessarie a fron
teggiare i briganti, si ordinò ai proprietari degli in sedia
menti non attrezzati militarmente di trasferire altrove le 
derrate alimentari, per impedire ogni possibile riforni
mento alle bande armate che s'annidavano nei boschi 
pronte a colpire; e mentre la borghesia organizzava la 
difesa delle masserie, grandi contingenti di truppe e di 
carabinieri setacciavano giorno e notte le campagne. Si 
trattava ora di una vera e propria guerra civile. Va sicu
ramente rigettata la tesi che vuole restringere il fenome
no del brigantaggio entro i limiti di un fenomeno di pura 
delinquenza. In Terra di Bari agivano le bande di Roma
no, soprannominato «Enrico La Morte», di Bellettieri, di 
Carbone, di Rubino, di Colasuonno, detto «Ciucciariel
lo», di Terrone, di Palmisano, di De Palo, di Del Vec
chio e di Caro. Nel sud-est, in particolare nelle campa
gne di Conversano, Polignano, Castellana, Putignano, 
Noci e Rutigliano ' 03 imperversavano la banda del poli
gnanese Francesco Saverio L'Abbate, quella dei castella
nesi (padre e figlio) Picòla, che s'annidava nei fitti bo
schi di «Vallata» (Villanova), quella dell'ex pastore Gior
gio Manfredi, soprannomi nato «Don Giorgio» e quella 
di Giorgio Palmisano. I boschi e le zone impervie di 
Fasano, Alberobello, Gioia e Noci erano gli abituali rifu
gi di queste bande, dove potevano dudere l'attacco dei 
soldati che li incalzavano senza soste. Ma queste bande 
erano anche pronte a tendere micidiali imboscate ai ric
chi borghesi che dalle zone interne scendevano verso la 
strada litoranea per raggiungere Bari I 04. 

Alla fine queste bande, che pure ricevevano spesso 
aiuti anche da contadini non compromessi, braccate in 
ogni luogo dalle truppe, vennero costrette alla resa o 
sterminate ad una ad una. Il 5 gefmaio 1863, nel bosco 
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di Vallata, a pochi chilometri da Acquaviva, la cavalleria 
piemontese, largamente impegnata nell 'azione di repres
sione, inflisse una disfatta definitiva alla banda del noto 
brigante Romano, che rimase ucciso sul campo di batta
glia con altri venti dei suoi uomini. Alla masseria «dei 
Monaci», nei pressi di Noci venne dispersa con numero
si morti, feriti e prigionieri, una banda di circa duecento 
briganti. Sempre il 5 gennaio 1863, in contrada «Carbo
nelli », nei dintorni di Conversano, assalito da una com
pagnia di soldati piemontesi , coadiuvata da uomini della 
Guardia Nazionale di Conversano, rimase ucciso France
sco Saverio L'Abbate. Assieme a questi caddero uccisi 
anche i briganti Lenoci e De Russis di Putignano, Ricco 
di Fasano, · Prischi di Carovigno e Corrieri di Martina 
Franca. Numerosi altri briganti catturati vennero condot
ti a Conversano e impiccati al «Palo», che si ergeva dove 
è adesso la villa Garibaldi, e, quindi, esposti alla gente 
nel largo alle spalle del Municipio, dove è ora Piazza 
Cesare Battisti. Scontri a fuoco violentissimi si ebbero 
nei pressi della masseria «la Badessa» ad Alberobello, e 
in numerose . altre contrade del sud-est. Agli inizi del 
1863 cadde anche «Don Giorgio», anello di congiunzio
ne tra le varie bande di briganti che s'annidavano nella 
zona, in seguito ad una imboscata tesagli dal massaro 
Vitantonio Laera, conduttore della masseria detta di «Pa
pa Perte», (in precedenza assaltata dal brigante) situata 
sulla strada Castellana-Barsento. Il cadavere del brigante 
venne trasportato a Castellana, dove fu esposto nella 
pubblica piazza al ludibrio della gente. Il 3 gennaio 
1864, infine, cadde ucciso, durante un conflitto armato 
per mano del capitano Costantino Agrusti di Alberobel
lo, Giorgio Palmisano. Questa «guerra civile» fu così 
sanguinosa e aspra in Puglia e nelle altre regioni vicine, 
da richiedere l'impiego di circa centomila soldati piemon
tesi e di generali notissimi come La Marmora, Cialdini e 
PaUavicini. Tale contingente militare, tuttavia, non sem
pre bastò per avere la meglio sui briganti, tant'è che in 
molti casi si fece ricorso alla cosiddetta «milizia della 
guardia: nazionale» che operava nei diversi comuni. Si 
pensò, inoltre, di organizzare anche un «corpo speciale 
di volontari». Il prefetto della provincia di Bari, infatti, 
sulla base di una disposizione governativa si adoperò 
per promuovere la costituzione di un corpo armato di 
cinquecento volontari a pagamento che fosse in grado di 
coadiuvare le azioni dei militari e della guardia naziona-



le contro i briganti. A tale scopo diramò disposizioni 
precise ai sindaci affinché pubblicizzassero l'iniziativa, 
e, contemporanea'mente, dette incarico al maggiore De 
Laurentis di girare nella provincia per effettuare il reclu
tamento dei volontari. Le pressanti sollecitazioni in pro
posito non ottennero, tuttavia, un riscontro positivo pres
so le popolazioni dei diversi Comuni . CosÌ avvenne a 
Conversano 1 05, dove il sindaco fu costretto a dichiarare 
al prefetto la sua impotenza nel favorire l'opera di reclu
tamento. Per ottenere, talvolta, la resa definitiva dei bri
ganti se ne imprigionarono i genitori, le mogli, i figli e i 
fratelli. Tutto ciò non passò invano per le masse contadi
ne. Negli anni del secondo dopoguerra Carlo Levi, auto
re di un libro per molti aspetti illuminante sulla condizio
ne dei contadini nell'Italia meridionale, «Cristo si è fer
mato ad Eboli», affermò: 

.. .11 brigantaggio non fu che un eccesSo di eroica follia, e 
,di ferocia disperata: un desiderio di morte e di distruzione, 
senza speranza di vittoria ... Ogni rivolta contadina prese que· 
sta forma, sorse da una elementare volontà di giustizia nascen
do dal nero lago del cuore. Dopo il brigantaggio queste terre 
hanno ritrovato una loro funebre pace; ma ogni tanto, in 
qualche paese, i contadini che non hanno potuto trovare nes
suna espressione nello stato, e nessuna -difesa nelle leggi si 
sono levati per la morte, hanno bruciato il municipio e la 
caserma dei carabinieri, hanno ucciso i signori, e poi sono 
partiti rassegnati per le prigioni ... 

Dopo la conclusione del ciclo risorgimentale e dopo 
la repressione del brigantaggio il potere politico, oltre a 
quello economico, era ormai nelle mani degli antichi «si
gnori» e dei proprietari terrieri ingranditisi sulle rovine 
della feudalità, con illegali usurpazioni delle terre dema
niali . Questa borghesia, con l'unificazione italiana guar
dava con cupidigia, più che alla grande proprietà di origi
ne feudale, ai grandi beni terrieri e alle grandi ricchezze 
ancora nelle mani della «manomorta» ecclesiastica l06, 
cioè, dei conventi, dei monasteri, degli ordini religiosi, 
delle mense vescovili e dei capitoli. Pare che intorno al 
1860 la rendita annua del monastero di San Benedetto 
ammontaSse a ben 102.000 lire l07. Nel 1862 le «grandi 
ricchezze» del monastero con tutti i beni terrieri furono 
incamerati dallo Stato italiano l08, dopo che furono da 
una speciale «commissione» regolarmente inventariati. 
In seguito alla esecuzione degli atti di esproprio, il 24 

novembre 1862, la badessa Rachele Bassi presentò al 
Delegato Regio una durissima protesta, non riconoscen
do legittimo l'esproprio da parte dello stato italiano, in 
quanto «non avallato dal pont~fice» , e giunse persino a 
minacciare di scomunica gli «occupatori»109 . Ne trascri
viamo qui di seguito interamente il testo per l'alto valore 
documentario che offre 1 10: 

La Badessa del Real Monastero di San Benedetto di Con
versano si protesta, ch'ella non può consentire alla presa di 
possesso dei beni della Real Comunità, essendoglielo vietato 
dalle regole dell'Ordine e dal giuramento che l'obbliga alla 
conservazione dei beni in parola. Il giuramento è concepito 
nei seguenti termini: «Possessiones ad meum abbatissatum 
pertinentes non vendam, nec donabo, nec pignorabo, nec de 
novo fundabo, vel aliquo modo alienabo, inconsulto Romano 
Pontefice». Quindi fino a che gli atti che si pretendono esegui
re non saranno consentiti dal Pontefice e la dichiarante non è 
assoluta dal detto giuramento, non può riconoscere le opera
zioni in parola, oppondendosi espressamente alle medesime. 
Ove poi, nonostante le dette opposizioni, credessero i Signori 
Delegati di agire in disprezzo di esse, la suddetta Badessa 
protesta di far valere le ragioni della Comunità presso chi e 
come per legge ; ed a solo fine di evitare una esecuzione 
forzosa, ella si rassegna a quello che intende farsi; ed intanto, 
sempre a garantire la legittimità dei diritti della Comunità, 
dichiara che tutt'i beni pertinenti alla Real Comunità medesi
ma le pervengono: 1. da una bolla del cardinale Rodolfo, 
legato del Regno di Sicilia di Clemente IX, con cui si concede 
a Dameta Paleòlogo, badessa del Monastero di Santa Maria 
del Verge e prima badessa del monastero di San Benedetto di 
Conversano, il Monastero suddetto «cum juribus et possessio
nibus suis». Il correlativo atto di possesso ebbe luogo nel 
1267 per mezzo di Bartolomeo, vescovo di Polignano. 

2. Da largizioni e lasciti di diversi Imperatori, Principi, 
conti ed altri illustri che aumentarono il decoro del Real 
Convento con le loro sostanze e con la nobiltà delle persone, 
che distaccavano dalle loro famiglie per conservarle alla vita 
monastica nelle celle di San Benedetto. Tali sarebbero le do
nazioni latissime del conte Goffredo Normanno, che riguarda
no i beni, tanto nel tenimento di Conversano, quanto in diver
si altri Comuni (Pergamene 1081, 1087, 1094, 1096, 1098, 
1105). Donazione di Giovanna San severino sulla terra di Ca
stellana (lstrum. del 1403). Altre donazioni del conte Andrea 
Matteo Acquaviva nella terra di Conversano (Pergamena del 
1503). E cosÌ man mano fu formata la massa dei beni, che 
costituiscono il patrimonio di questo Real Monastero: però ai 
beni in parola vanno annessi dei pesi ed obblighi «pro defun
ctis», ai quali esattamente adempie la Comunità . Tali beni 
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vanno riconosciuti e garantiti fino a fulminarsi di scomunica 
gli occupatori di essi (Privilegio del Papa Pio V del 1569). 
Oltre tali privilegi, una lunga serie di immunità, diplomi, 
bolle c concessioni di papi, imperatori e principi rendono 
cosp icuo i I Real Monastero, che per la sua antichissima e 
no bi li ss ima fondazione e per l'ordine cistercense, cui appartie
ne. si è ritenuto unico al mondo ed è stato sempre sotto la 
spec ial e protezione dei principi regnanti, fino ad intestare 
lutti gli att i col titolo di Real Monastero. Per le quali cose il 

Il brigante Giorgio Palm·isano di Alberobello. 

46 

monastero suddetto, quand'anche si potesse attuare la legge 
della soppressione, dovrebbe essere eccettuato. La suddetta 
Badessa protesta di far valere tutte le citate ragioni , .amplian
dole, se occorre, tanto presso il Re Galantuomo, che in qua
lunque altra guisa consentita dalla legge . 

La protesta della badessa di Conversano non sortì, 
naturalmente, effetto alcuno: l'espropriazione dei beni 
del monastero di San Benedetto venne effettuata e da 
tale momento l'antichissimo monastero fu «ben poca co
sa» 1 1 1 . Complessivamente, così, un notevolissimo patri
monio appartenuto a vari enti e ordini religiosi della 
Terra di Bari, dopo l'unificazione italiana restava in ma
no al demanio statale del nuovo regno d'Italia e al dema
nio comunale. Sia che fossero cattolici o che fossero 
anticlericali i borghesi puntarono subito i loro interessi 
sulla liquidazione dei beni terrieri dei conventi , delle 
chiese e delle mense vescovili , i quali vennero messi in 
vendita nel giro di pochi anni dal nuovo stato italiano 
che era pressato da gravi problemi di ordine economico
finanziario (la liquidazione dei beni ecclesiastici si con
cluse, comunque, definitivamente nel 1906). 

Generalmente furono i borghesi e i proprietari terrie
ri che s'appropriarono di questi beni, in quanto in com
butta con gli amministratori comunali riuscirono a guida
re e a manipolare le aste secondo i loro vantaggi. Solo 
poche quote di queste terre andarono ai contadini o ai 
piccoli proprietari. Dal suo pulpito il Vaticano cominciò 
senza sosta a lanciare e a minacciare scomuniche e anate
mi contro coloro che acquisivano o acquistavano beni 
ecclesiastici 1 12. Va anche detto che in qualche caso la 
borghesia strumentalizzò furbescamente le remore e i 
pregiudizi di tipo religioso dei contadini , per tenerli lon
tani dalle aste comunali 113. Il patrimonio terriero della 
borghesia si espanse anche a spese dei beni del cosiddet
to «demanio antico » che vennero ceduti dallo Stato ai 
Comuni . I comuni a loro volta fino alla fine dell'Ottocen
to vendettero a privati e a speculatori questi beni a prez
zi bassissimi . Ciò avvenne a svantaggio delle masse con
tadine che su quelle terre avevano usufruito di diritti 
secolari. La legge eversiva della feudalità emanata dai 
francesi aveva stabilito che una parte dei demani feudali 
fosse assegnata «in libertà» agli ex feudatari, e che l'al
tra parte fosse affidata ai Comuni per essere poi quotiz
za ta e divisa fra i contadini meno abbienti. Dopo l'unifi-



cazione nazionale questo ingente patrimonio fondiario o 
era ancora indiviso o veniva usurpato illegalmente dai 
«galantuomini». Non deve, pertanto, stupirci più di tan
to se i contadini in Puglia nell 'ultimo ventennio dell 'Otto
cento esplosero, talvolta, per rabbia, per protesta, per 
disperazione in azioni violente . contro il potere costitui
to, in occupazioni di terrei 14, in assalti di municipi, retti 
dai «galantuomini» affamatori e usurpatori. Si trattò di 
vere e proprie rivolte anarcoidi , molto simili alle jacquè
ries francesi. All'interno di tale contesto possono sostan
zialmente collocarsi tanto l'incendio del Municipio di 
Conversano del 20 maggio 1886, quanto quello del Mu
nicipio di Massafra del 27 luglio 1884 115

• 

Il patrimonio fondiario della borghesia si venne 
estendendo complessivamente non tanto a spese dell'anti
ca proprietà feudale e nobiliare (questa alla fine dell'Ot
tocento non appariva diminuita in maniera sensibile), 
quanto piuttosto a spese dei beni/appartenuti ai conventi 
e agli ordini religiosi. Il manténimento della proprietà 
nobiliare di origine feudale contribuì in maniera determi
nante alla conservazione di un carattere semifeudale in 
molti patti agrari e nei rapporti sociali. Con la pe~etra
zione in scala sempre più larga dell 'economia monetaria 
si acuì la differenziazione sociale in seno alla massa 
contadina; infatti, da questa sempre più marcatamente si 
venne distinguendo ed elevando uno strato di massari, di 
borghesi di origine contadina che avevano sui loro fondi 
lavoratori salariati. A fianco di questa borghesia contadi
na si sviluppò anche una piccola e media borghesia ter
riera di origine non contadina che recuperò il suo non 
vasto patrimonio fondiario dalle «briciole» 11 6 della di
sgregazione e liquidazione dei beni ecclesiastici e feuda
li. Si trattava di uomini di legge, di medici, di farmacisti 
(che erano riusciti ad accaparrarsi e ad arraffare qualche 
lotto di terra) e anche di impiegati e funzionari comunali 
che, . legati a doppio filo con i proprietari, erano stati 
strumento delle loro usurpazioni e ne avevano ottenuto 
in premio una piccola parte di terra. Questa piccola e . 
media borghesia, agli inizi degli anni Ottanta, cercò di 
farsi strada anche politicamente e spesso si pose nel 
mezzo dei contrasti tra le due grandi forze sociali esisten
ti, quella dei proprietari e quella dei contadini . 

Vi erano, poi, e in modo particolare lungo la fascia 
costiera della provincia di Bari e nel sud-est, che è il 
territorio che più ci interessa, forme di piccola proprietà 

contadina di antichissima origine e altre che via via si 
erano andate costituendo in qualche modo con l'eversio
ne della feudalità, con le quotizzazioni delle terre dema
niali e con la liquidazione della «manomorta » ecclesiasti
ca. Queste forme di piccola e piccolissima proprietà era
no generalmente interessate e indirizzate, più che alla 
cerealicoltura, alla olivi coltura e, in maggior misura, alla 
viticoltura. Durante il periodo di governo della «destra» 
(1860-1875) l'agricoltura attraversò anche nel sud-est ba
rese una fase di congiuntura favorevole. La cerealicoltu
ra mantenne il suo ruolo preminente e continuarono ad 
espandersi le colture arbustive. 

Il trattato commerciale del 17 gennaio 1863 aprì lar
gamente ai prodotti agricoli pugliesi, vini in particolare, i 
mercati della Francia (qui la fillossera aveva distrutto i 
vigneti) con non pochi vantaggi per la provincia di Bari. 
Ciò era certamente la conseguenza di una impostazione 
economica di tipo liberista voluta dal nuovo stato" 7

• Do
po il 1875, proprio a partire dalla salita al governo della 
«sinistra», la situazione si capovolse radicalmente. Si 
ebbe, infatti, un periodo di fortissima «crisi agraria» , 
causata dall'ingresso nei mercati italiani di ingenti quan
tità di grano americano e russo. Ciò provocò un calo 
nettissimo del prezzo del grano, fino al punto da rendere 
non più conveniente la sua coltura e da determinare una 
forte riduzione della produzione" 8

• Ma la coltura grana
ria non fu la sola ad essere sconvolta dalla crisi agraria: 
anche la coltura dell 'olivo, quella dei legumi e l'alleva
mento del bestiame rimasero duramente colpiti. La cadu
ta del prezzo del grano portò come conseguenza un au
mento della disoccupazione bracciantile e gravissime dif
ficoltà economiche per molti contadini, coloni e af
fittuari . 

A peggiorare le cose si aggiunse agli inizi degli anni 
Ottanta l'invasione negli oliveti della mosca olearia 11 9 

che fu una vera e propria rovina per i raccolti delle olive 
e per la qualità dell 'olio. Gli effetti di questa crisi si 
fecero sentire anche nel territorio di Conversano e nelle 
zone limitrofe, durante gli anni del «sindacato» di Dome
nico Brescia (1882-1883) e, in modo particolare, in quel
lo successivo di Stefano Di Lauro (1885-1886). Ciò è 
testimoniato dallo stesso sindaco Stefano Di Lauro in 
una sua lettera del 1886 indirizzata ad Angelo Fallacara, 
direttore del giornale «Il Progresso » di Bari, dall 'architet
to conversanese Sante Simone nelle sue «Riflessioni per-
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sonali» sull'incendio del municipio di Conversano, avve
nuto il 20 maggio 1886, e da numerosissimi opuscoli e 
scritti dell'epoca rinvenuti. Nello stesso tumulto popola
re che portò all'incendio del Municipio, è naturale che 
dovettero giocare un ruolo determinante proprio la mise
ria e i gravi disagi derivanti dalla crisi agraria. Si visse, 
pertanto, un periodo difficilissimo e di grandi tensioni 
sociali, acuite anche dal periodico esplodere delle malat
tie epidemiche. Nel 1886 il colera dimezzò la popolazio
ne di Mola 120 e di qui si diffuse anche in Conversano e 
negli altri Comuni circostanti. A pagare il prezzo più 
pesante della crisi furono i ceti più poveri della campa
gna. Proprio durante il periodo di maggiore intensità 
della crisi agraria degli Ottanta l'inchiesta parlamentare 
diretta da Stefano Jacini121 sulle condizioni di vita dei 

, contadini, fece sapere all'Italia ufficiale che nelle campa
gne meridionali la denutrizione era la regola, che la ma
laria e il colera erano diffusi a tal punto che i morti per 
queste malattie si contavano a migliaia, fece sapere inol
tre delle case-tuguri dei contadini, dei fanciulli costretti 
al lavoro, dell'analfabetismo dilagante, dei vecchi abban
donati e dei mendicanti che chiedevano cibo per soprav
vivere presso le case dei ricchi. La crisi agraria degli 
anni Ottanta fu terribile, anche perché molto basso e 
arretrato si presentava in quegli anni il livello delle forze 
produttive. Nel 1883 venne presentata da una commis
sione di chimici al Comizio Agrario di Bari una relazio
ne sullo stato delle campagne e dell'agricoltura nel cir
condario di Bari, da cui emergeva imperiosa la necessità 
di un diverso, più moderno ed efficiente sistema di aratu
ra. Da questa premessa si sviluppava una critica serratis
sima sulla situazione della meccanica agraria, dei sistemi 
di concimazione e della rotazione con il maggese l22

• Una 
conferma dell'arretratezza agricola del circondario di Ba
ri ci viene da uno scritto di Antonio Jatta del 1886123 ; 

... La coltivazione del frumento si opera in un cotesto arre
trato: non curanza delle buone pratiche agricole: incapacità 
delle persone, risparmio non sempre proficuo e misurato, 
mancanza di buoni a'ratri, insufficienza di letamazione. Su 
queste basi la rotazione triennale prevalente (1 ° anno frumen
to; 20 anno frumento, orzo o avena; 3° anno maggese morto, 
o legumi, o riposo, lasciandosi pascolare a maggio o falciando 
l'erba cresciuta spontaneamente) diventa una coltura di ra
pina ... 
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Al problema delle rotazioni era evidentemente colle
gato anche quello dell'allevamento del bestiame. La scat
sezza di animali (come nel caso di Conversano alla fine 
dell'Ottocento), infatti, si ripercuoteva negativamente sul
l'agricoltura. 

Anche l'olivicoltura (diffusissima particolarmente 
lungo la fascia costiera del territorio di Monopoli) rima
se colpita durante la crisi agraria, anche a causa dell'in
vasione della mosca olearia. Pure se è vero che nell'eco
nomia del sud-est barese continuò a conservare un posto 
rilevante, negli anni che ci interessano, l'olivicoltura era 
chiaramente in crisi e segnava il passo, soprattutto a 
livello di commercializzazione del prodotto finito 
(l'esportazione e la commercializzazione dell'olio in pro
vincia di Bari, rispetto alle punte positive raggiunte nel 
1879, negli anni Ottanta segnarono il passo in modo 
netto. Le annate peggiori furono il 1884 e il 1885)124. 

Gravi fenomeni patologici (la «bambagella» il «pun
teruolo», la «tignuola» e, soprattutto, la «mosca olea
ria») e condizioni di mercato (diminuzione progressiva 
del prezzo dell'olio e concorrenza degli oli stranieri e dei 
derivati dei semi)125 resero precaria la possibilità di svi
luppo del settore. A peggiorare le cose concorsero anche, 
da una parte, la forte espansione del vigneto (come ve
dremo) e dall'altra il basso livello produttivo. Vi era 
(anche qui) una generale tendenza alla negligenza e a un 
non uso delle pratiche agrarie più opportune e necessa
rie per una coltivazione razionale (cattiva concimazione, 
cattiva potatura, sovraffollamento degli alberi 126). Di qui 
derivavano ogni sorta di malattie, tra cui la mosca olea
ria (una mosca deponeva da 3 a 400 uova in altrettante 
olive e dopo 40 giorni le «immagini» nate da queste 
uova ricominciavano lo stesso lavoro). Su come combat
tere questo autentico flagello dell'olivo regnò al tempo 
grandissima incertezza. Non riuscirono a trovarvi rime
dio né il Comizio Agrario di Bari, né le Cattedre Ambu
lanti d'Agricoltura, né, successivamente, la Camera di 
Commercio di Bari. I rimedi che venivano adottati testi
moniano una grande incertezza e una scarsa conoscenza 
dell'origine della malattia. Si pensò che l'insetto trovasse 
favorevoli condizioni al suo sviluppo nei grandi depositi 
di sansa dei fabbricanti di olio al solfuro; si pensò di 
chiudere la sansa in fosse coperte; si rigettò questa tesi 
in quanto si riteneva impossibile che la mosca olearia si 
sviluppasse m sanse normalmente surriscaldate a 



150-180 gradi e poi triturate in frantoi e quindi sottopo
ste ad una pressione di 100-150 atmosfere 127. La lotta 
contro il pernicioso insetto rimase, così, in sostanza affi
data all'iniziativa individuale e all'empirismo tradiziona
le: ci fu chi imbiancò i trappeti e chi si mise ad usare 
insetticidi e ad irrorare gli oliveti; altri effettuarono la 
cosiddetta «raccolta simul,tanea» delle olive e la loro 
immediata moli tura; altri ancora provvidero a fare accu
ratissime pulizie nei locali degli oleifici; ' altri, infine, si 
misero a bruciare la spazzatura nelle campagne! 128. 

A parte la mosca olearia, altro grosso problema era 
quello della trasformazione del prodotto, dove emergeva
no arretratezzà, spreco e peso della tradizione. Tutte le 
diverse fasi ne erano investite, anche quelle più apparen
temente marginali ed elementari, come i tempi e i meto
di della raccolta delle olive. I metodi più usati per la 
raccolta delle olive erano quelli della «raccattatura» dal 
suolo, l'«abbacchiatura» e la «scrollatura», mentre non 
era ancora generalizzato (fine Ottocento) il sistema della 
«brucatura» o raccolta a mano, che era il metodo più 
razionale, ma anche il più costoso. I frantoi e i torchi 
erano arretrati. Nel 1891 si censirono in Terra di Bari 
850 frantoi e 3.600 torchi, che occupavano circa 4.000 
operai. Quasi tutti erano a forza animale; solo 67 erano 
quelli azionati da forza meccanica, cioè termica (come a 
Conversano l 29

, Mola, Castellana e Fasano), o idraulica 
(come a Casamassima, Noicattaro e Acquaviva). Spesso 
le olive arrivavano ai torchi in condizioni pessime, in 
quanto dopo la raccolta venivano ammassate nei cosid
detti «camini» (profonde buche) e lasciate fino a dodici 
giorni. Lasciamo immaginare le gravi conseguenze di 

' tutto ciò sulla resa e sulla qualità dell'olio e quindi sulla 
possibilità di affermazione del prodotto sui mercati na
zionali ed esteri. 

Parallelamente all'esplodere della crisi agraria (dopo 
il 1875) che fu in primo luogo crisi della cerealicoltura 
(e in parte dell'olivicoltura) dobbiamo, però, dire che vi 
fu un settore che si sviluppò e trasse dei vantaggi notevo
li: quello della viticoltura, che nel volgere di un decen
nio si espanse notevolmente in Terra di Bari e nel sud
est. Si trattò, tuttavia, di un fatto eccezionale determina
to per gran parte dalla distruzione dei vigneti francesi ad 
opera della fillossera e dal mantenimento del trattato 
commerciale del 1863 che consentì una larga esportazio
ne dei vini di Terra di Bari nei mercati d'oltralpe (le 

cose, come vedremo, cambiarono però completamente a 
partire dal 1887). Emerse in quegli anni in alcuni settori 
più dinamici della borghesia di Terra di Bari la convin
zione che il futuro economico della provincia potesse 
poggiare proprio sullo sviluppo della viticoltura. Tale 
convinzione non era, però, naturalmente condivisa da 
quanti, più legati al latifondo, vedevano l'avvenire pro
duttivo agricolo nel potenziamento del settore tradiziona
le, cioè la cerealicoltura (prevalente). L'estensione della 
coltura viticola fu dettata anche da motivi speculativi e 
dalla scarsissima remunerazione che offrivano i seminati
vi, in seguito alla concorrenza e all'ingresso nei mercati 
italiani del grano americano. 

Un quadro sicuramehte significativo del modo travol
gente in cui si realizzò la trasformazione viticola in Pu
glia ci viene presentato da G. Tammeo l3o: 

... Torme di contadini quasi briachi di vino accorrevano 
dai proprietari a togliere in fitto le terre, a qualunque costo, a 
qualunque patto. Che regno di Golconda, che Australia, che 
Far West! La terra promessa era la Puglia. La Puglia deve la 
sua rigenerazione economica, tutta la trasformazione agrico
la, a questi cafoni, ai contadini, ai proletari, ai pezzenti, ai 
veri figli della terra: nulla o quasi ai proprietari. San certo di 
non errare se calcolo che per più di nove decimi la regione 
pugliese fu trasformata e rigenerata per opera e con capitali 
dei contadini, e, per un decimo con capitali dei proprietari e 
di fittuari più o meno agiati. 

Nel sud-est barese si ebbe una non indifferente 
espansione del vigneto. Questa espansione si sviluppò in 
maniera del tutto singolare in alcuni Comuni di que- ' 
st'area, e in primo luogo nell 'agro di Martina Franca. La 
situazione particolarissima di Martina Franca si riflesse 
anche se con differenze e con minore intensità nei Comu
ni circostanti come Locorotondo e Cisternino. Conversa
no, se pure registrò un incremento della viticoltura, rima
se ai margini del particolare processo di trasformazione 
che si mise in atto nel territorio di Martina Franca. Nel
l'area sopraindicata esistevano numerosissimi beni un 
tempo proprietà di feudatari ' e di enti ecclesiastici (i du
chi di Martina Franca, la Commenda di Santo Stefano, i 
Cavalieri di Malta, i Conti di Conversano e le badesse 
mitrate di San Benedetto) . Col nuovo regime questi bé!ni 
andarono a borghesi e privati e molti boschi vennero 
abbattuti. Si dissodarono le terre per praticarvi la coltu-
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ra granaria e fino al 1875 si ebbero non cattivi raccolti. 
Poi le cose peggiorarono e nel volgere di poco tempo il 
sottile strato di humus della terra si impoverì ed in molti 
punti scomparve, portato via dalle acque, èhe esercitaro
no sui ripidi pendii delle terre di questa zona e sui 
terreni calcarei superficialissimi, un'azione ' devastatrice, 
in conseguenza dell'abbattimento di vastissime aree bo
schive131. La distruzione dei boschi determinò frane, rese 
più impetuosi i venti e più frequenti brine e grandinate. 
Per cui su buona parte dei terreni di questa zona la 
coltura granaria divenne non molto remunerativa. A ciò 
bisogna aggiungere che il prezzo del grano s'era forte
mente abbassato in seguito alla concorrenza americana. 
Sui terreni di terza classe che occupavano la maggior 
parte della superficie agraria di questa zona 132 il prodot
to massimo di grano che poteva ottenersi era di 5 quinta
li ad ettaro, prodotto assolutamente insufficiente. 

In tali condizioni di cose si giunse ad abbandonare 
in vaste aree le colture erbacee per passare alle colture 
arboree e specialmente alla viticoltura. L'impianto delle 
colture arboree richiedeva, però, scassi profondi in quei 
terreni calcarei e, addirittura, la costruzione di muretti e 
terrazze in quelli a pendio ripido 133. Per fare tutto ciò i 
proprietari avrebbero dovuto sborsare ingenti capitali li
quidi, che assolutamente non possedevano, dopo aver 
impegnato e investito ogni risorsa finanziaria nelle opera
zioni di acquisto di quelle terre. Si diffusero, allora, a 
seconda delle zone, varie forme contnittuali per la condu
zione dei fondi. Tra queste le più ricorrenti eran0 134 : 
«vendita a piccoli lotti con dilazioni di pagamento»; «en
fiteusi», «affitto a lunga scadenza con obbligo di miglio
ria» ; «usufrutto gratuito per un determinato numero di 
anni con l'obbligo di determinate migliorie» : Queste for
me di contratto pur non facendo obbligo al contadino di 
abitare nel fondo, in molta parte della zona favorirono il 
cosiddetto fenomeno della «popolazione sparsa»135 e gli 
insediamenti rurali. CosÌ, i piccoli proprietari, gli enfiteu
ti, i coloni e gli affittuari per far fruttare e far rendere 
meglio i terreni a coltura arbustiva e per risparmiare 
numerose giornate di lavoro che altrimenti si sarebbero 
spese nell'arco degli anni con l'andare avanti e indietro 
dai paesi, costruirono «casedde» e trulli nelle campa
gne 136 e andarono a viverci. Il fenomeno si sviluppò in 
maniera molto intensa particolarmente nei territori di 
Martina Franca, Locorotondo e Cisternino . Verso Puti-
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gnano, Fasano, Polignano e in particolare verso Conver
sano la «popolazione sparsa» nelle campagne rimase 
molto meno diffusa (a Conversano molti contadini e gior
nalieri continuarono ad abitare in paese) . Qui più larga
mente che nel resto del sud-est si svilupparono il contrat
to di fitto e il contratto a migliori a 137. A Conversano, 
inoltre, rispetto a molti altri Comuni del sud-est, più alto 
era il numero dei senza terra, dei braccianti e di quelli 
che, pur possessori di piccolissimi fazzoletti di terra, 
lavoravano alla giornata nei poderi dei proprietari, die
tro corresponsione di un salario. Qui lo sviluppo della 
viticoltura, pure se di una certa entità, fu meno consi
stente e impetuoso rispetto a Martina Franca, Locoroton
do e Cisternino, e la cerealicoltura (spesso consociata 
alla vite e all'olivo) continuò a mantenere un ruolo certa
mente di primo piano all'interno dell'economia agricola. 

A Martina Franca e nel territorio immediatamente 
circostante (Locorotondo e Cisternino) fu l'enfiteusi che 
contribuì a frazionare le grandi proprietà, a creare molti 
piccoli proprietari e ad incrementare lo sviluppo della 
viticoltura. Questo tipo di contratto era molto diffuso (in 
varie forme) anche nel monopolitano (qui, nella fascia 
costiera era diffusissima l'olivicoltura, mentre nella zona 
interna era prevalente la viticoltura) 138. Nel contratto di 
enfiteusi si stabiliva generalmente che il venditore-pro
prietario accordava al contadino un fondo per un perio
do variante dai 12 ai 20 anni, con dilazioni per il paga
mento del prezzo e con l'obbligo per lo stesso di pagare 
gli interessi nella misura del 6 o 7 %; scaduto il termine 
si aveva che o il contadino aveva pagato l'intero prezzo e 
si teneva il fondo, o che riconsegnava il fondo al vendito
re . In questo caso, però, il proprietario doveva pagare al, 
contadino 2/3 delle migliorie apportate. Il contratto di 
fitto e quello «a miglioria» erano -i contratti, come già 
detto, prevalentemente diffusi in altre aree del sud-est, e 
particolarmente a Conversano; qui i coloni, gli affittuari 
e i piccoli proprietari sparsi nella campagna rimasero in 
una percentuale minima rispetto alla zona di Martina 
Franca. A Conversano agli inizi del Novecento su una 
popolazione di 13.673 unità (censimento del 1901) la 
«popolazione sparsa» nelle campagne era il 12,72%, 
mentre a Martina Franca era 1'80,50 % , a Locorotondo il 
58,39%, a Cisternino il 54,55%, a Monopoli il 34,51 %, 
ad Alberobello il 21 ,94%, a Noci il 21,10%, a Castella
na il 18,'52%, a Fasano il 12,30%, a Polignano il 



12,07 % 139. Nel territorio di Conversano conservavano, 
inoltre, un notevole peso la grande proprietà (di circa 
100-150 ettari) e la media proprietà (di circa 40 etta
ri)140. Si trattava di proprietà che facevano capo ad azien
de-masserie prevalentemente a conduzione diretta con 
salariati agricoli, i quali spesso erano anche piccoli pro
prietari coloni e affittuari. Il contratto di fitto era gene
ralmente della durata di sei o nove anni se si trattava di 
un fondo seminatoriale, e della durata di quattro o sei 
anni se si trattava di un fondo arborato. Il fitto veniva 
pagato dai contadini in danaro, ma spesso a questo si 
aggiungevano dei prodotti. Costante era il controllo che 
il proprietario esercitava nei confronti dell'affittuario e 
ciò impediva spesso a questo di svolgere un ruolo di 
innovatore e trasformatore. Diffuso doveva essere anche 
il contratto di fitto «a godimento» (una specie di colo
nia) per i fondi dove si impiantavano vigneti e oliveti o 
colture arbustive consociate. Il fitto, per un certo nume
ro di anni, si pagava in denaro. Altro tipo di contratto 
stipulato era il cosiddetto contratto «a migliori a» con cui 
il proprietario dava in fitto per la durata di 25 o 27 anni 
un terreno macchioso, erboso o sativo ad un certo prez
zo invariabile, e il contadino si assumeva l'obbliggo di 
impiantare soltanto viti, oppure viti associate all'olivo 
entro il termine di 3 o 5 anni. Il proprietario si assume
va l'onere di costruire la casa colonica e il muro di cinta 
intorno al fondo. Va, però, precisato che in caso di ina
dempienza del pagamento del canone pattuito (a causa, 
ad esempio, di un cattivo raccolto) il proprietario si ri
prendeva il terreno con gli impianti già avviati e le mi
gliorie apportate dal contadino. Nelle campagne di Con
versano, a partire dalla fine dell 'Ottocento-inizi del Nove
cento la piccola proprietà contadina (estesa fino a 5 etta
ri e a conduzione diretta) proiettata verso le colture arbu
stive (vigneto in pçtrticolare) andò diminuendo (probabil
mente in seguito, come vedremo, alla crisi del settore 
vinicolo e alla invasione della fillossera). Ciò sarebbe 
confermato indirettamente dal calo della vendita degli 
immobili fondiari che si registrò nel periodo 1890-
1906141 . In questo stesso periodo, e, più precisamente, 
nel periodo giolittiano, le grandi e medie aziende agrico
le (masserie) generalmente a conduzione diretta manten
nero a Conversano un ruolo economico di un certo peso 
(queste praticavano, spesso contemporaneamente, la ce-

realicoltura, l'olivicoltura e la viticoltura), nonostante i 
durissimi colpi inferti dalla crisi agraria. 

Facciamo ora un passo indietro, dopo aver parlato 
dell 'espansione viticola. Giunta al Governo la sinistra 
(1875), si cominciò a parlare di «germanesimo economi
CO»142 e si cominciò a pensare che fosse nécessario rive
dere l'indirizzo liberistico. Intanto, aveva preso avvio lo 
sviluppo della industria settentrionale. Tale sviluppo ven
ne a coincidere con la grande crisi agraria che s'abbatté 
particolarmente sulla coltura cerealicola (mentre, invece, 
come abbiamo visto, la viticoltura si sviluppò e rimase 
remunerativa). All'aumento dei prodotti industriali che 
«si cominciarono a proteggere con le tariffe doganali»143, 
faceva riscontro il calo dei prodotti agricoli, e il «drenag
gio dei capitali dalla campagna alla città», dal sud al 
nord, procedeva ad un ritmo sempre più intenso. Era 
evidente che se si voleva proseguire nella direttiva di 
sviluppo intrapresa bisognava compensare in qualche 
modo i grandi proprietari agricoli delle perdite subite. 
Occorreva cioè definire su una nuova base i rapporti fra 
i ceti dominanti del paese. Si giunse, cosÌ, alla tariffa 
doganale del 1887 che segnò una tappa fondamentale 
nella storia del capitalismo italiano. Antonio Gramsci la 
definÌ l'atto di nascita del «blocco agrario-industriale» 
(<<tesi di Lione» del 1926144) delle classi dominanti (agra
ri del sud e industriali del nord). In base alla tariffa del 
1887 vennero fissate delle barriere doganali non solo a 
difesa e a protezione della giovane industria italiana, ma 
anche dell'agricoltura meridionale, e in particolare della 
cerealicoltura . Vennero, in tal modo, bloccate le importa
zioni di grano americano e vennero anche «incoraggiati» 
il parassitismo e l'assenteismo dei grandi agrari meridio
nali 145 che ricavavano la maggior parte delle loro rendite 
dalla cerealicoltura praticata in forma estensiva. La tarif
fa del 1887 comportò, però, la rottura delle convenzioni 
commerciali con la Francia e quindi il blocco delle espor
tazioni agricole e vinicole, con conseguenti effetti disa
strosi sull'economia della provincia di Bari, che non era 
certo fondata in maniera monolitica sulla cerealicoltura. 
A differenza di altre provincie pugliesi, quella di Bari, 
infatti, se pure presentava nella grande fascia interna il 
predominio del latifondismo cerealicolo, lungo la fascia 
costiera e nell'immediato entroterra rimaneva ben carat
terizzata da varie forme di proprietà proiettate verso le 
colture arbustive specializzate, le quali muovevano e sti-
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molavano particolarmente nel capoluogo non scarsi inte
ressi commerciali (vino e olio) e preindustriali. In breve 
tempo le esportazioni calarono vertiginosamente. Il vi
no, allora, da un massimo di 444 lire ad ettolitro scese 
ad un minimo di 198, deprezzandosi del 55% , mentre 
l'olio da un massimo di 1.813 lire scese ad un minimo di 
931, deprezzandosi del 48% , e le mandorle da un massi
mo di 630 lire al quintale scesero ad un minimo di 350, 
deprezzandosi del 44%'46. La crisi del vino e delle coltu
re arboree poiché poggiava, va ricordato, su di un appa
rato produttivo e organizzativo sostanzialmente arretrato 
vide aumentare a dismisura i suoi effetti negativi. Molti 
proprietari, produttori e commercianti fallirono. Nume
rosi stabilimenti vinicoli chiusero _ Grandissimo fu il nu
mero dei coloni e dei piccoli proprietari che abbandonò 
i fondi, in quanto questi non offrivano più i mezzi per 
vivere. Altri gravati dai debiti e dalle usure abbandonaro
no i raccolti e non si preoccuparono di vendemmiare. 
Una parte dei vigneti fu addirittura divelta e si ritornò 
alla più modesta ma più sicura coltura del .grano. Altri 
che avevano cominciato a trarre buoni profitti dalla col
tura vinicola e che si erano lanciati in spese gravose per 
costruire aziende e stabilimenti vinicoli e per comprare 
attrezzature e macchinari, si ritrovarono indebitati pres
so banche, istituti finanziari e ditte commerciali, e, non 
potendo assolvere agli impegni presi, subirono sequestri, 
fallimenti e tracolli economici 147 . Gli effetti di questa 
crisi che fu fortissima in tutta la provincia di Bari si 
fecero, naturalmente, sentire anche nel territorio di Con
versano. 

Giovanni Accolti-Gil (nato nel 1865 da Antonino 
Pio) che sin da giovanissimo si era dato alla conduzione 
della sua proprietà terriera, «trasformandola e attrezzan
dola specialmente ad impianti viticoli» 148, tanto da diven
tare «uno. dei più grandi produttori di vini, assai richie
sto fuori mercato» 149, con la crisi del vino, susseguente 
alla tariffa doganale del 1887, subì un durissimo contrac
colpo economico. Poi, scoraggiato anche per l'invasione 
della fillossera, «abbandonò la vite e passò ad altre coltu
re» 150 e, in particola~e, a quelle del mandorlo e dell 'oli
vo. Tuttavia, anche in queste coltivazioni le cose non gli 
andarono bene. In ogni caso non ricorse a frazionamenti 
della proprietà. Francesco D'Attoma (nato a Conversano 
nel 1858) che era stato un «tenace dissodatore di terreni 
incolti» 151 e che aveva «trasformato gran parte dell 'agro 
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di Conversano in vigneti lussureggianti»' 52, all'inizio de
gli anni Ottanta aveva, poi, messo su uno stabilimento 
vinicolo a Conversano, che assunse in breve tempo un 
«carattere grandioso per quantità 'di impianti e per quali
tà di macchinari» 153 . Inoltre, nel 1886 lo stesso France
sco D'Attoma aveva impiantato un altro stabilimento vi
nicolo nella città di Aquila 154, riuscendo a sfondare an
che nel mercato di quella zona che si presentava «non 
privo di forti concorrenti» 155 . Questa sua attività di gran
de produttore e di grande commerciante ~di vini, con la 
crisi del 1887 subì una drastica battuta d'arresto '56. Tut
tavia, il D'Attoma, che doveva essere un uomo di grande 
fiuto commerciale, successivamente, riuscì a risollevarsi, 
in quanto tralasciò il vino e utilizzò lo stabilimento di 
Conversano per la commercializzazione delle «ciliege sol
forate» che vennero esportate specialmente nel nord
America 157 . Pare che la ditta D'Attoma sia stata addirittu
ra la prima in ltalia '58 a dare impulso a questo tipo di 
esportazione frutticola, rilevatasi col passare degli anni 
particolarmente redditizia. Gli effetti della crisi vinicola 
si estesero anche agli istituti di credito. La Banca Nazio
nale e il Banco di Napoli, che in precedenza erano state 
larghe in prestiti e sovvenzioni, strinsero i freni. La Ban
ca Provinciale e il Banco Diana, che si mantenevano 
grazie ai due maggiori istituti, quando non ebbero più la 
possibilità di ottenere sconti rimasero paralizzati. La pri
ma a dichiarare fallimento fu la Banca Provinciale. Il 
presidente Angelo ,Positano, accusato di bancarotta, ven
ne condannato a due anni di carcere ' 59 . Poco dopo chiu
se anche il Banco Diana. Il direttore Ercole Del Vecchio 
si suicidò '60 e il marchese Giovanni Diana si dimise dal
la carica di senatore '6 ' . La crisi colpì duramente, oltre 
che i produttori, i commercianti, i proprietari e i banchie
ri, anche i salariati e i giornalieri che vennero scacciati 
dai posti di lavoro e si trovarono nella più nera miseria. 
Sabino Fiorese ci ha lasciato in proposito parole di gran
de efficacia 162: 

... Nell e borgate campestri nell 'inverno del 1890 e dell'an: 
no successivo, noi ricordi amo che, quando cominciava a cade
re la sera, pareva di percorrere luoghi disabitati, sui quali 
pesava quel silenzio che è più eloquente delle grida ad indica
re gli strazi de l povero. E si spiegava col fatto che campagnuo· 
li e artigiani ce lavano la loro inopia chiudendosi nelle case, 
prive d i lume e di fu oco, mentre l'alimento del mattino era 

'stato fornito da un a scodella di erbe bollite e divorate col più 
scarso cond imento ... 



Per combattere la fame che colpì le popolazioni i 
Comuni misero a punto le cosiddette «c l1 ciDe 0JIJ.i. 

~~», ma queste riuscivano a sfamare SOlU una minima 
parte dei contadini 16 3. Effetto immediato di tale situazio
ne fu il fenomeno dell'emigrazione all'estero cHe prese 
avvio in Terra di Bari proprio durante gli anni della crisi 
vinicola e che andò progressivamente aumentando anche 
in seguito all'invasione fillosserica. Anche Conversano 
rimase toccata dal fenomeno emigratorio, come 
vedremo. 

Per tentare di trovare soluzioni ai problemi del credi
to e dei tracolli finanziari il 5 febbraio 1888 la Camera 
di Commercio di Bari (presidente Angelo Positano) indis
se una importante riunione alla quale presero parte nu
merosi rappresentanti del commercio vinicolo e i deputa
ti Lazzaro, Indelli, Sagarriga Visconti, Serena, Balenza
no e Serra l64

• Nell'estate del 1888 una commissione si, 
recò a Roma per presentare al Governo le seguenti ri
chieste: abbuono del 50 % sulla tassa di distillazione dei 
vini, funzionamento del credito agrario, allacciamento 
dei mercati pugliesi con il sud-America, mediante un 
servizio diretto di navi 165 . Il Governo italiano rispose 
negativamente, pèr cui le stesse richieste vennero ribadi
te sostanzialmente in un opuscolo a stampa curato da 
Antonio Boggiano, enologo di Barletta (successe poi a 
Positano nella presidenza della Camera di Commercio di 
Bari). Il 5 febbraio 1889 la deputazione provinciale, alla 
presenza del prefetto Pavolini, richiese al Governo l'acco
glimento delle proposte avanzate l 66

• Il prefetto Pavolini, 
pressato anche dai sindaci dei vari Comuni della provin
cia, pressati a loro volta da forti dimostrazioni popolari, 
s'adoperò a sostenere presso il Governo quanto richie
sto. L'azione del prefetto non sortì, tuttavia, effetto alcu
no. Il 17 gennaio 1889 si tenne a Bari un comizio dei 
sindaci e dei consiglieri provinciali. Fu un avvenimento 
di rilievo in quanto gli amministratori assunsero in pri
ma persona la lotta per il superamento della crisi vinico
la e rivolsero al Governo critiche molto dure l 67

• Agitazio
ni, riunioni, comizi e ordini del giorno si protrassero 
fino al 1892, fino a quando, cioè, il Governo non stipulò 
nuovi trattati commerciali della durata di dodici anni 
con la Svizzera, con la Germania e con l'Austria-Unghe
ria 168 (qui i vigneti erano stati distrutti dalla fillossera). 
Lo sconfortante panorama economico della provincia di 
Bari trovò, così, uno spiraglio di luce. Si stabilì, infatti , 

una clausola di «particolare favore» sull'ingresso dei vi
ni nei paesi sopraindicati , che, se pure rimase un fatto 
precario, portò un certo sollievo alla viticoltura. Spenti 
gli scandali bancari , rien trate le agitazioni popolari, la 
Terra di Bari sembrò venire fuori in qualche modo dal 
tunnel della crisi, ma con una «sostanziale subordinazio
ne agli interessi del capitale finanziario e industriale set
tentrionale». Non venne, inoltre, affrontato il problema 
delle «strozzature inerenti i rapporti di produzione» che 
costituivano un aspetto non secondario della commercia
lizzazione del prodotto vinicolo l 69

• Per le masse contadi
ne la situazione economica rimase ancora drammatica ; 
ciò è confermato, d'altra parte, da un'analisi dell 'econo
mia di Terra di Bari effettuata dalla deputazione provin
ciale (guidata dal presidente Balenzano) il 26 ottobre 
1895 17°. Su questa base si può comprendere meglio per
ché alcuni anni dopo esplosero numerose rivolte popola
ri. Uno dei problemi maggiormente sentiti dalla masse 
contadine era quello del cosiddetto «dazio-consumo» 171, 

che era una sorta di tassa vigente in ambito municipale 
(in tutti i Comuni) sull'acquisto e la vendita di alcuni 
prodotti di prima necessità, come il pane e la farina. Il 
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«dazio-consumo» era male applicato e tendeva sfacciata
mente a favorire i possidenti. Il «dazio-consumo», inol
tre, era esteso anche al vino e, naturalmente, in questo 
caso, era un vincolo di non scarso peso per l'allargamen
to del mercato vinario interno e per l'incremento del 
consumo del prodotto (al consumo un ettolitro di vino 
arrivava gravato da una spesa pari al suo costo di produ
zione). 

Il «dazio-consumo», costituiva, pertanto, in tutti i 
Comuni, fonte di grave disagio economico e motivo di 
forti tensioni sociali. Agli inizi del 1898 la mancanza di 
pane (dovuta ai cattivi raccolti) e l'aumento del suo prez
zo fino a 40 centesimi al chilogrammo (la metà circa di 
un salario medio giornaliero) fecero esplodere a catena 
violente rivolte popolari in molti comuni della provin
cia 172. Il 27 aprile 1898 a Bari una folla esasperata dalla 
fame e composta in gran parte da donne, dette alle fiam
me i «casotti daziari» della città, poi invase il municipio 
e devastò e bruciò l'intero archivio comunale 173. Dopo 
Bari la rivolta si estese in molti centri agricoli. I contadi
ni, infatti, insorsero contro il peso insopportabile dei 
dazi comunali. I fatti più gravi si ebbero, il lO maggio 
1898 a Molfetta, dove i soldati spararono sulla folla che 
aveva dato l'assalto all'Ufficio centrale del dazio-con su
mo 174 e, sempre nello stesso giorno, a Minervino, dove i 
contadini affamati, dopo aver saccheggiato il municipio, 
assalirono le case dei possidenti e dei «profittatori» 175. 

In qualche caso la protesta popolare sfociò anche in 
rivendicazione di terreni demaniali, come a Rutigliano 
(28 aprile 1898), dove i contadini si diressero minacciosi 
verso il locale ospedale per cacciare le suore di Sant'An
na al grido «abbasso le monache, abbasso i ladri, voglia
mo le terre della congregazioni che sono dei poveri!» 176. 

Il Governo Italiano, allora, preoccupato per la piega che 
andavano prendendo gli avvenimenti, inviò a Bari il ge
nerale Luigi Pelloux e gli affidò il compito di ristabilire 
«con ogni mezzo» l'ordine nella provincia. 

Il Pelloux scatenò una durissima repressione e colpì 
duramente tutte le f{)fze di opposizione al governo e, in 
particolare, i primi nuclei del partito socialista (fondato 
a Bari nel 1893) che vennero accusati (a torto) di essere 
stati i promotori delle rivolte 177. Dopo il fallimento del 
tentativo reazionario condotto a livello governativo dallo 
stesso generale Pelloux 178

, e contemporaneamente alla 
prima fase dell'ascesa politica di Giovanni Giolitti, essen-
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do ormai vicina la data di scadenza dei trattati commer
ciali stipulati con la Svizzera e con gli imperi centrali, si 
coagulò intorno all'«Associazione per la tutela degli inte
ressi meridionali nella rinnovazione dei trattati di com
mercio», costituita a Bari nel giugno del 1901 da Anto
nio De Tullio (nuovo presidente della Camera di Com
mercio), una agitazione avente come principale obiettivo 
quello del mantenimento della clausola di «particolare 
favore» sui vini 179. Nell'«Associazione» Antonio De Tul
lio (questi prima fu radicale, poi repubblicano e, infine, 
fascista) riuscÌ a coinvolgere le organizzazioni commer
ciali, quelle dei produttori, quelle dei lavoratori, numero
si esponenti politici pugliesi e tutte le amministrazioni 
comunali interessate al problema vinicolo. 

Alla scadenza dei trattati, cioè alla fine del 1903, si 
riuscì a prorogarli fino al 30 settembre 1904. Nel mese 
di giugno del 1904 si ebbero grandi agitazioni pratica
mente in tutti i Comuni della provincia. Alla fine del
l'estate del 1904 venne rinnovato il trattato con la Svizze
ra, m~ il dazio di entrata per i vini era stato raddoppiato. 
Una più pesante delusione portò il nuovo trattato con 
l'Austria-Ungheria (24 settembre 1904), in quanto, era 
stata esclusa la clausola di «particolare favore sui vi
ni»180. Per protesta, il 16 ottobre 1904 si svolse, allora, a 
Bari una grande manifestazione che vide la partecipazio
ne dei rappresentanti dei comuni legati alla produzione 
vinicola e di tutte le classi sociali 181. Tutto fu, comun
que, vano. L'azione svolta da Antonio De Tullio attraver
so 1'«Associazione» in quegli anni fu molto intensa, tutta
via era destinata al fallimento in quanto fortemente re
gionalistica e corporativa l82

• L'«Associazione», infatti, 
contrabbandata come organo delle regioni meridionali, 
in realtà non espresse una linea concreta e di ampio 
respiro contro il protezionismo e guardò solo alla Puglia 
e in particolare alla Terra di Bari con lo scopo di strappa
re qui ogni possibile vantaggio. Il problema era che il 
settore vinicolo si ritrovava chiaramente ad avere un 
ruolo subalterno anche in provincia di Bari nei confronti 
della grande proprietà cerealicola che era, questa sÌ, su
perprotetta dallo Stato (come l'industria del nord). Il 
settore vinicolo, insomma, non doveva sconvolgere i rap
porti produttivi tradizionali, né gli equilibri politici con
solidatisi intorno al blocco di potere governativo. La 
stessa grande proprietà terriera non ritenne, pertanto, né 
opportuno, né conveniente doversi impegnare in Parla-



mento coi suoi deputati per difendere l'esportazione vini
cola che finiva per costituire solo un aspetto parziale dei 
suoi più ampi e prevalenti interessi che rimanevano es
senzialmente legati alla cerealicoltura. Le ultime agitazio
ni per la difesa del vino si ebbero in provincia di Bari 
alla fine del 1905 quando, cioè, il Governo stipulò un 
accordo commerciale con la Spagna (il modus vivendi)' 8; 
che pose in una situazione di concorrenza favorevole sui 
mercati del nord-Italia i vini spagnoli, a danno dei vini 
pugliesi. Lo stesso trattato, va precisato, garantiva dazi 
favorevoli ai prodotti industriali italiani esportati in Spa
gna. De Tullio protestò vibratamente nei confronti del 
governo, sostenendo l'esigenza che venisse tutelato alme
no il mercato interno per lo smercio della produzione 
vinicola pugliese ' 84

• Nuove agitazioni e manifestazioni si 
ebbero nei centri viticoli. Alla grande mobilitazione e 
aJla protesta contro il Governo organizzata dalla Camera 
di Commercio di Bari aderirono numerosissimi Comuni, 
e tra questi anche quelli di Conversano '8

" Castellana, 
Mola, Rutigliano e Martina Franca (Fondo Camera di 
Commercio di Bari, Cartella 201 «modus vivendi con la 
Spagna», fasc . 12, in Archivio di Stato di Bari). 

Il modus vivendi venne bloccato, ma la scelta prote
zionistica del Governo non venne mai messa in discussio
ne e proseguÌ sostanzialmente il suo corso. 

A peggiorare il gravissimo disagio dei viticoltori era
no sopravvenuti, intanto, anche in Terra di Bari due 
terribili flagelli per la vite: prima si ebbe l'invasione 
della peronospera (1896) 18b ; poi si ebbe quella ben più 
grave della fillossera (in provincia di Bari cominciò a 
diffondersi nel 1899). Per trovare rimedio ai danni ingen
ti prodotti dalla peronospera furono fatti studi e ricerche 
e tentati esperimenti e applicazioni di vario genere. Un 
opuscolo a stampa redatto nel 1916 (il che testimonia 
come il flagello perdurasse negli anni) a cura del Consor
zio di difesa della viticoltura di Conversano, proponeva, 
attraverso la parola e l'esperienza di Giuseppe Musci 187 

numerosi consigli pratici ai contadini. In primo luogo si 
consigliava di intervenire in maniera preventiva e non 
curativa, con irrorazioni della cosiddetta «poltiglia bor
dolese», una miscela cuprocalcica contenente uno per 
cento di solfato di rame ed uno per cento di calce spen
ta. Per i contadini poveri che non potevano acquistare il 
solfato di rame che aveva subito un «rialzo eccezionale» 
si suggeriva l'applicazione della «formula Cavazza» o di 

quella «Menozzi » che prevedevano l'utilizzazione del sol
fato di ferro (vetriolo verde), meno costoso, accanto, 
comunque, ad una certa dose di solfato di rame. Altra 
formula suggerita era la cosiddetta «Pasta Caffaro », che 
era una specie di «surrogato del solfato di rame » da 
sciogliere in acqua. Per far fronte alla grave situazione 
determinata dalla fillossera vennero istituiti nel 190 l 
con un'apposita legge i consorzi antifillosserici in ogni 
comune. Si svolsero, inoltre, dappertutto, conferenze e 
dibattiti che dovevano servire a fare chiarezza sulla gra
vissima malattia della vite. A Conversano, il 9 giugno 
del 1901 il professore in agronomia G. Soldani avviò un 
ciclo di interessanti lezioni destinate ai viticoltori e ai 
contadini. Da un resoconto in proposito, apparso sul 
«Corriere delle Puglie » nel numero dell'II giugno 1901 
apprendiamo che la fillossera si era diffusa in modo 
rapidissimo anche nelle campagne di Conversano. Nono
stante le numerose conferenze effettuate regnò, tuttavia, 
grande confusione e grande incertezza circa i rimedi da 
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adottare per combattere o quantomeno per fronteggiare 
efficacemente la terribile malattia. Da più parti si sostW]
ne l'esigenza di sostituire i vigneti colpiti con le più 
resistenti barbatelle americane. Il 19 gennaio 1902 si 
riunirono a Turi i rappresentanti dei Comuni di Conver
sano, Sammichele, Casamassima, Monopoli, Noci, Ca
stellana, etc., i quali si opposero alla tesi della sostituzio
ne dei vigneti fillosserati, sostenendo l'inutilità del meto
do distruttivo per arrestare la fillossera 1 88 . È evidente 
che l'opposizione al metodo distruttivo esprimeva il disa
gio profondo di larghi strati contadini di fronte alla pro
spettiva di un totale arresto produttivo con conseguente 
e immediata disoccupazione. L'opera svolta dai consorzi 
antifillosserici benché molto intensa, specie nel periodo 
1903-1908, era inadeguata rispetto all'estensione dei vi
gneti. Dopo il 1909, infatti, si ebbe una fortissima ripre
sa dell'infezione che mise definitivamente a nudo le de
bolezze strutturali-produttive del settore vinicolo e la po
chezza dei provvedimenti statali. 

Nel febbraio del 1913 i deputati pugliesi ' 89 (e tra 
questi il deputato del collegio di Conversano, avv. Miche
le Buonvino) presentarono al Governo un'ampia relazio
ne sulla drammatica estensione raggiunta dalla fillossera 
nei vigneti pugliesi: nella sola provincia di Bari, l'infezio
ne fillosserica aveva invaso circa 60.000 ettari di vigneto 
e ne aveva già distrutto completamente circa 30.000 '9°. 
Conversano fu certamente tra i Comuni più fortemente 
colpiti '9' . Alla crisi del settore vinicolo e all'invasione 
della fillossera corrispose inevitabilmente un sensibile 
aumento del fenomeno migratorio. 

Dopo aver largamente parlato dell'espansione e della 
crisi della viticoltura abbiamo ora la possibilità di indica
re con precisio.ne quale fosse agli inizi del Novecento la 
distribuzione delle colture nel territorio di Conversano 
e, più in generale, nell'area del sud-est parese; ciò, grazie 
ai dati recuperati dall'Inchiesta Parlamentare condotta 
fra il 1907 e il 1910 da Enrico Presu tti 192 . 

Agli inizi dell'Ottocento, secondo i dati già visti del 
catasto murattiano (che possiamo mettere a confronto 
con quelli dell'Inchiesta), l'oliveto era diffuso prevalente
mente nei Comuni costieri di Polignano, Monopoli e 
Fasano, e in minor misura a Conversano. Agli inizi del 
Novecento possiamo certamente constatare che vi fu 
un'espansione dell'oliveto, ma questa espansione non fu 
certamente travolgente e rimase complessivamente circo-
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scritta all'area dei Comuni sopraindicati. A Conversano, 
a distanza di poco meno di un secolo, l'oliveto era passa
to da 1.037,32 ettari a 2.957 (dal 10,58% al 23,81 % )' 93 . 
A Polignano era passato da 2.913,18 ettari a 3.149. A 
Monopoli era sceso da 11.453,48 ettari a 9.312. A Fasa
no era passato da 3.956,64 ettari a 4.472. 

La viticoltura ebbe, come abbiamo detto, una ben 
più considerevole espansione, ma anche questa rimase 
grosso modo diffusa particolarmente in un'area delimita
ta e più precisamente nei territori di Locorotondo, dove 
era passata da 658,31 ettari a 2.192, pari al 48,04 % , di 
Martina Franca, dove era passata da 1.800,74 ettari a 
9.610, pari al 38%, di Cisternino, dove era passata da 
433,50 ettari a 935, pari al 24,42 %, di Castellana, dove 
era scesa da 1.876,76 ettari a 1.624, pari al 24,53 % , di 
Alberobello con ettari 915, pari al 23,48 % '94. La vite 
era però abbastanza diffusa anche nella campagna di 
Conversano dove era passata da 1.399,86 ettari, pari al 
14,27 % , a 2.234, pari al 17,99% '95, e nella «zona inter
na» del monopolitano (qui era scesa da 2.397,82 ettari a 
2.235, pari al 12,49 % ). La coltivazione del mandorlo (e 
di alberi da frutta, come il ciliegio) agli inizi del Nove
cento era diffusa soprattutto nell'agro di Conversano, 
dove raggiungeva 1.950 ettari, pari al 15,70% 196, segui
vano poi nell'ordine Polignano (con ettari 90l), Monopo
li (con ettari 768), Fasano (con ettari 745) e Putignano 
(con ettari 205). Molto significativi appaiono i dati del
l'Inchiesta-Presutti relativi al seminativo (cerealicoltura) 
e alle terre boschive e a pascolo. La prima riflessione 
che si può fare è che a distanza di poco meno di un 
secolo la consistenza dei seminativi nel sud-est, preso 
complessivamente, era calata solo di pochissimo (di un 
due per cento). Ciò dimostra che l'espansione del vigne
to si ebbe sostanzialmente a spese"delle terre a macchie, 
a bosco e a pascolo e non evidentemente a spese della 
cerealicoltura 19 7. 

Se si escludono i tre Comuni della fascia costiera, 
Polignano, Monopoli e Fasano, dove il seminativo occu
pava, rispettivamente, il 18,79%, il 24,08 % ed il 
25,96 % , in tutti gli altri Comuni, anche quelli «della 
vigna», esso manteneva una considerevolissima inciden
za: a Locorotondo era il 37,96 % (con 1.732 ettari), a 
Castellana il 38,06 % (con 2.520 ettari), a Martina Fran
ca il 41 % (con 10.369 ettari), ad Alberobello il 55,88 % 
(con 2.179 ettari), a Noci il 57 ,90% (con 8.410 ettari) , a 



Cisternino il 60,61 % (con 2.321 ettari), a Putignano il 1815 7.718 abitanti 
68,09% (con 6.545 ettari). A Conversano il seminativo 1816 7.719 }) 

era aumentato, in quanto era passato da 3.507,05 ettari 1817 7.341 }) 

(seminativo semplice), pari al 35,75 % degli inizi dell'Ot- 1818 7.329 }) 

tocento, a 4.339 ettari, pari al 45,88 % degli inizi del 1819 7.678 }) 

Novecento (e bisogna aggiungere anche il seminativo 1820 7.826 }) 

1821 7.981 }) 

arborato che occupava 729 ettari, pari al 5,87 %). Que- 1822 }) 

ste ' cifre indicano in modo chiarissimo la «capacità di 1823 8.303 » 
resistenza», e in qualche caso la «forza di espansione»'98 1824 8.375 }) 

della cerealicoltura nell'intera area del sud-est, anche in 1825 8.548 }) 

un periodo in cUi, nonostante le varie crisi, la spinta alla 1826 8.712 }) 

diffusione delle colture arboree e del vigneto in particola- 1827 8.835 » 

re, si manteneva certamente vivace '99 . Il fatto che la 1828 8.781 }) 

cerealicoltura mantenesse un ruolo sempre prevalente 1829 }) 

nella campagna di Conversano e in quella di quasi tutti i 1830 8.623 }) 

Comuni del comprensorio, sta ad indicare che un ruolo 1831 8.618 }) 

1840 }) 

molto importante (agli inizi del Novecento) dovevano 1841 10.083 }) 

avere ancora, a livello di organizzazione produttiva, le 1849 10.448 }) 

masserie con salariati agricoli (anche se i pascoli andaro- 1851 10.437 }) 

no diminuendo). 1852 10.610 }) 

Questo assetto produttivo andò, però via via mutan- 1853 10.756 }) 

do col passare degli anni. Dal confronto dei dati del 1854 10.744 }) 

censimento del 1970 con quelli dell'Inchiesta-Presutti 1855 }) 

(1907 -1910) si può constare, infatti, una netta trasforma- 1856 10.963 }) 

zione nell'economia agricola di Conversano, con il semi- 1858 II.265 }) 

nativo sceso al 12,05 % e con le colture arbustive salite 1861 10.344 }) 

all'87 ,06%! 200. 
1871 10.656 » 

1881 II.890 }) 

Si presentano, infine, qui di seguito i dati relativi 1891 }) 

allo sviluppo demografico della città di Conversano dal 1901 13.685 }) 

1815 al 1911 201
• 1911 15.107 }) 

Lavorazione delle ciliegie a Conversano. Azienda Zito, Vendemmia 1932. 
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L'incendio e il saccheggio del Municipio 
di Conversano (20 maggio 1886) 
di Guido Lorusso 

Nel palazzo municipale di Conversano e nel suo ar
chivio storico non ci sono cimeli, decorazioni, mobili, 
carte antiche, libri, e soprattutto, mancano i documenti 
anteriori al 1886: la collezione delle leggi, i registri dello 
Stato Civile, gli atti della Giunta e del Consiglio. Questo 
perché, la sera del 20 maggio del 1886, il Municipio 
venne incendiato e saccheggiato i'n seguito ad un violen
to tumulto popolare. 

Gli uffici comunali, erano allocati in un «vasto fab
bricato» (sito al largo San Francesco) che era stato un 
tempo monastero dei Francescani Conventuali I; l'edifi
cio, riferisce l'architetto Sante Simone2

, che lo aveva 
restaurato nel 1884 (anno in cui aveva pure costruito 
l'<< attiguo >> teatro comunale), accoglieva anche altri uffici 
pubblici, andati anche questi distrutti durante l'incendio, 
quali l'ufficio postale, l'ufficio telegrafico, l'ufficio di con
ciliazione, la ricevitoria, l'esattoria con annessa tipogra
fia e la Pretura. 

Le perizie effettuate subito dopo il disastro dall'archi
tetto Sante Simone e dal fabbro ferraio Martino Save
ri03

, accertarono un notevole danno materiale ammon
tante a centomiladuecentoventisettelire e un d~nno incal
colabile derivante dalla distruzione negli uffici comunali 
di carte, documenti e registri. Le perizie, inoltre, stabili
rono che erano stati commessi anche numerosi furti di 
danaro e di oggetti preziosi, e che il fuoco era stato 
appiccato «dolosamente e in più punti», facendo uso del 
petrolio che era nei lumi delle diverse sale. Nel corso 
della stessa notte del 20 maggio 1886, i Reali Carabinie
ri, giunti da Bari e dai Comuni limitrofi, procedettero al 
fermo di sessanta persone che furono tradotte nel carce
re della vicina Turi . Nei giorni seguenti il numero degli 
arrestati salì fino a centoquattordici. Dopo la fase istrut
toria, affidata al giudice istruttore Giovanni Primiceri 

del Tribunale Civile e Correzionale di Bari, ebbe inizio 
il 16 agosto 1887, dinanzi alla Corte Ordinaria d'Assise 
di Trani, il dibattimento processuale contro quarantotto 
imputati accusati dell'incendio e del saccheggio del Mu
nicipio di Conversano. Per ventidue di questi , «conside
rato che non erimo raggiunti da sufficienti prove», fu poi 
ritirata l'accusa mentre venti sei vennero dichiarati colpe
voli e condannati neIla seduta del 30 agosto 1881' . Fu 
presentato, però, ricorso in Cassazione per chiedere l'an
nullamento della sentenza. La Corte di Cassazione di 
Napoli , con sentenza del 15 giugno 1888, annullò la 
sentenza di Trani e optò per un rinvio a giudizio dei 
ventisei condannati, in base ai seguenti motivi 5

: 1) per 
avere escluso, la Corte di Trani, Stefano Di Lauro, Sinda
co di Conversano quando si svolsero i «tragici fatti », dal 
rendere qualsiasi dichiarazione durante il dibattimento; 
2) per aver form ulato in modo ambiguo e complesso le 
questioni a cui i giurati avrebbero dovuto rispondere nel 
loro verdetto; 3) per essersi sostituita la Corte di Trani 
al compito precipuo della giuria nel determinare le re
sponsabilità; 4) per aver giudicato in alcuni punti l'attivi
tà deIla Corte di Trani illegale, illogica e caratterizzata 
da un forte ed evidente eccesso di potere a danno degli 
imputati. Il processo, così, si riaprì il 27 luglio 1888 
presso la Corte d'Assise di Bari. L'8 agosto 1888, in base 
anche alla «Requisitoria» resa dal sostituto procuratore 
generale G.B. Stagni, la Corte di Bari-confermò sentenza 
di condanna per venticinque imputati (a tale Gennaro 
Lomele era stata concessa la libertà provvisoria). Venne 
presentato un nuovo ricorso in Cassazione, ma questa 
volta, con sentenza deIl'8 aprile 1889, le pene commina
te, che andarono dai tre ai dieci anni di reclusione, ven
nero confermate. Questi i nomi dei condannati6

: Torna 
Francesco, Sciannamblo Carlo, De Mariniis Gaetano, 
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De Mariniis Francesco, Salzo Saverio, Sorangelo Save
rio, Fanelli Bartolomeo, Ammotta Michele, Campanella 
Donato, Simone Angelo, D'Attoma Michele, Lorusso 
Giuseppe, Rubisano Tommaso, Fontana Francesco, Pa
narelli Saverio, D'Amore Nicola, Chiarappa Giovanni, 
Lofano Francesco, Barletta Vito, Zito Savino, Farella 
Donato, Colagrande Francesco, Di Turi Giovanni, Fratel
la Andrea e Co letta Pietro. 

Questo lungo «processone» e la gravità dei «tragici 
fatti» del 20 maggio 1886, che tanto turbarono e coinvol
sero l'opinione pubblica del tempo ci hanno indotto a 
sviluppare una ricerca. Presso l'Archivio di Stato di Bari 
abbiamo potuto consultare per la prima volta gli Atti del 
«Procedimento Penale contro gli autori dell'incendio e 
del saccheggio del Municipio di Conversano» (otto volu
minosi fascicoli presentati nella mostra a cura del 
C.S.P.C.R. «Conversano in cento anni di vita politica e 
amministrativa. 1880-1980», Sala del Museo Civico di 
Conversano, 16 novembre - 1 ° dicembre 1981), e abbia
mo potuto anche recuperare alcuni interessanti documen
ti del Fondo «Gabinetto del Prefetto», riguardanti gli 
affarj amministrativi, economici e statistici di Conversa
no per il periodo 1880-1890. Presso la Biblioteca Nazio
nale di Bari abbiamo, poi, consultato numerosi giornali 
baresi e pugliesi relativi al periodo 1883-1887, e in parti

'colare, «Spartaco», «Il Progresso», la «Gazzetta di Bari» 
e «La Sinistra» 7. Presso la Biblioteca Civica di Castella
na Grotte abbiamo potuto esaminare due importanti rela
zioni sui «tragici fatti» del 20 maggio 1886 stilate dall'ar
chitetto S. Simone. Presso la Biblioteca Civica di Conver
sano abbiamo avuto modo di consultare numerosi opu
scoli d'epoca, grazie alla collaborazione offertaci dal di
rettore avv. Giovanni Ramunni. Presso l'Archivio Stori
co del Comune di Conversano, infine, abbiamo potuto 
prendere in esame gli «Atti della Giunta» e gli «Atti del 
Consiglio» approvati e redatti nel periodo immediata
mente seguente il 20 maggio 1886. 

Abbiamo notato, e questo è stato il nostro punto di 
partenza nella ricerca, che non si è andati forse mai 
troppo a fondo nella individuazione dei motivi sociali, 
economici e politici che potevano avere avuto un rappor
to 6 un qualche legame con il tragico episodio, e inoltre 
che si è giunti, talvolta, forse con una certa frettolosità 
ad attribuire ogni responsabilità materiale e morale della 
«più grave dell~ sciagure cittadine» al cosiddetto «Parti-
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to della Piazza» e al suo capo, iUarmacista Stefano Di 
Lauro. Il fatto è che per molto tempo si è fatto riferimen
to soprattutto alla «Requisitoria»8 resa dal sostituto pro
curatore G.B. Stagni dinanzi alla Corte d'Assise di Bari, 
la quale, se pure indirizzata a fare emettere un verdetto 
di condanna per i venticinque «facinorosi» accusati del
l'incendio e del saccheggio del Municipio, risultò essere 
sostanzialmente una durissima, e per molti versi ingiu
sta, condanna politica e morale per Stefano Di Lauro, 
osteggiato e accusato per aver osato «come rappresentan
te del partito popolare», per la prima volta nella storia 
della città <~togliere il posto di sindaco ai nobili più colti 
e capaci di lui». 

Abbiamo tentato, allora, di ricostruire il quadro so
ciale, economico e politico dell'epoca per quanto è stato 
possibile e di impostare una interpretazione storica degli 
avvenimenti non partendo sic et simpliciter dai «banchi 
dell'accusa», bensÌ cercando di recuperare altre versioni 
dei fatti e nuove testimonianze, rispetto a quanto già 
noto, attraverso l'analisi degli atti del dibattimento pro
cessuale, rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Bari. In 
tal senso abbiamo preso nella dovuta considerazione an
che le tesi sostenute da Stefano Di Laurei e dal giornale 
«Il Progresso» di Bari e le «Riflessioni» sui «tragici fat
ti» stilate dal S. Simone, che si dichiarò «testimone diret
to ma non di parte». 

Conversano, dopo la conclusione del ciclo risorgi
mentale9 e dopo la repressione del brigantaggio, visse un 
lungo periodo di crisi politica i cui effetti ricaddero e 
gravarono particolarmente sui contadini poveri e sui sala
riati 10

• Il potere politico ed economico della città , era 
nelle mani di un ristretto gruppo di «signori» e proprieta
ri terrieri che si erano lentamente ingranditi con lo 
~membramento dei beni degli enti ecclesiastici disciolti 
e, in molti casi, con illegali usurpazioni delle terre dema
niali. L'usurpazione di queste terre avvenne in quasi 
tutti i Comuni della Terra di Bari senza impedimenti. Il 
nuovo Stato, infatti, aveva affidato l'esecuzione delle leg
gi demaniali alle amministrazioni comunali, le quali da 
quando si cominciò a votare divennero presto, e sempre 
più apertamente, uno strumento di potere a beneficio dei 
borghesi più ricchi che potevano compiere a proprio 
favore qualsiasi operazione di quotizzazione delle terre. 
I contadini, cosÌ, erano rimasti e rimanevano in grande 



parte esclusi dalla pòssibilità di entrare in possesso di 
qualche pezzo di terra. 

Tale questione costituiva un po' dappertutto in Terra 
di Bari l'elemento principale del malcontento popolare, 
che in molti casi esplodeva spontaneamente in: tumulti, 
in disordini violenti e in occupazioni di terre. 

Agli inizi degli anni Ottanta affiorò un quadro socia
le più complesso e variegato. Avanzava, infatti, il peso 
sociale di vasti strati della piccola e media borghesia 
urbana e rurale, in concomitanza del passaggio del pote
re statale dalla «destra» alla «sinistra» Il. Questi nuovi 
strati soCiali, arrivati tardi alla spartizione delle terre, in 
antitesi della vecchia aristocrazia agraria detentrice del 
potere, chiedevano di contare di più e rivendicavano a 
livello politico e sociale uno spazio e un peso nuovi . Con 
la riforma elettorale del 1882, che allargava il diritto di 
voto agli uomini con più di diciannove lire di imposta e 
a quanti erano in possesso della licenza di seconda ele
mentare, questi nuovi strati sociali videro, infine, aprirsi 
la strada per accedere anch 'essi alle cariche del potere 
amministrativo locale. Come si può notare, la riforma 
elettorale, però, manteneva ancora completamente esclu
si dal diritto di voto la grande massa dei braccianti, dei 
contadini poveri e disorganizzati che non sapevano né 
leggere né scrivere. 

Dopo la riforma elettorale che, pur con il limite indi
cato, deve essere considerata come un elemento positivo 
nello stagnante panorama politico dell 'epoca, in moltissi
mi Comuni della Terra di Bari cominciarono a formarsi 
partiti locali fortemente divisi tra loro e a svolgersi acce
sissime lotte per la gestione del potere amministrativo 
locale. Nuove figure sociali scesero in lizza: professioni
sti, piccoli proprietari, commercianti, artigiani e anche 
nuclei di operai. Va, tuttavia, subito precisato che le 
contrapposizioni che si avevano tra questi partiti (da una 
parte un partito conservatore, dall'altra un partito , pro- , 
gressista) erano determinate più che da divergenti lin'ee 
politiche, da rivalità personali e da problemi riguardanti 
la gestione del potere locale. In queste lotte, inoltre, 
avveniva spesso che il partito progressista (o «popola
re») riuscisse ad accaparrarsi tutti i voti dei pochi conta
dini iscritti nelle liste elettorali e a conquistarsi il favore 
del «popolino» agitando la «bandiera popolare» e facen~ 

do leva sull'odio verso la borghesia agraria che veniva 
accusata di avere usurpato le terre demaniali e di voler 

applicare a proprio vantaggio i dazi comunali . Non era, 
perciò, infrequente che in Terra di Bari in quegli anni, 
anche i contadini poveri, i salariati e i proletari in genere 
finissero per sentirsi coinvolti in quelle lotte (come indi
vidui, va precisato, e non come classe), e poteva anche 
accadere che questi sfogassero, talvolta, la loro rabbia, il 
loro malcontento e il loro odio covato verso la borghesia 
ag~aria, esplodendo in manifestazioni di piazza, in disor
dini violenti e cruenti, in occupazioni di terre e in vere e 
proprie rivolte di tipo anarcoide che trovavano il loro 
punto più alto quasi sempre nell'assalto al Municipio, 
~etto dai «galantuomini » affamatori e usurpatori e, per
tanto, individuato sommariamente come sede del potere 
da abbattere. Il Municipio, d'altronde, in quei tempi, era 
molto «distante» dai contadini e dalle classi più povere. 
Tutto l'indirizzo dell'amministrazione comunale restava 
al di fuori degli interessi e dei problemi della massa 
popolare: non si potenziava l'istruzione, per cui regnava 
l'analfabetismo; povere ed insufficienti erano re istituzio
ni di beneficenza;scarsissima l'assistenza medica e ospe
daliera. Il contadino, così, non vedeva l'amministrazione 
comunale se non nelle poco gradite figure della guardia, 
dell'esattore e del vigile daziario che controllava l'appli-

Architetto 
Sante Simone' 
di Conversano 
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cazione del cosiddetto dazio-consumo, sorta di tassa vi
gente in ambito comunale sull'acquisto e la vendita dei 
prodotti di prima necessità, quali il pane e la farina e 
anche del vino. Va inoltre detto, per delineare meglio 
questo quadro storico, che dopo l'unificazione italiana il 
paesaggio agrario del territorio si trasforma. Si espando
no ulteriormente le colture arboree, vigneto ed uliveto, 
anche se va precisato che la cerealicoltura continuò a 
mantenere complessivamente un ruolo non secondario 
nell 'economia agricola della zona (sud-est della Terra di 
Bari). Dopo il 1875, proprio negli anni in cui la «sini
stra» giunse al potere, si ebbe un periodo di acuta crisi 
agraria, derivante dalla concorrenza massiccia del grano 
americano che provocò una drastica riduzione del prez
zo del grano, al punto da rendere la sua coltura non più 
remunerativa e da determinare una netta caduta degli 
indici di produzione. Ma la coltura granaria non fu la 
sola ad essere sconvolta dalla crisi agraria: anche le col
ture dell 'olivo, dei legumi e l'allevamento del bestiame 
ne furono seriamente colpiti. Il solo settore che si avvan
taggiò fu quello della viticoltura che nel volgere di qual
che decennio si espanse in tùtto il sud-est della Terra di 
Bari, con trasformazioni che furono condotte in parte da 
piccoli proprietari e in parte da coloni e contadini. Si 
trattò, tuttavia, di un fatto eccezionale determinato dalla 
distruzione ad opera della fillossera dei vigneti francesi e 
dal mantenimento del trattato commerciale con la Fran
cia 1863 che consentì l'esportazione di notevoli quantità 
di mosto e di vino da taglio nei mercati transalpini. 

Le cose, però, come vedremo cambiarono completa
mente nel 1887; la caduta del prezzo del grano, agli inizi 
degli anni Ottanta, comportò la disoccupazione per mol
ti braccianti e la rovina di molti contadini possessori di 
minuscoli apprezzamenti di terreni (permanentemente 
sull'orlo della bracciantizzazione) e di molti coloni che 
vennero scacciati dai fondi 12 in quanto indebitati e non 
più in grado di versare i canoni pattuiti. Inoltre già a 
partire dal 1881-82, finirono per prevalere tendenze pro
tezionistiche e queste comportarono le prime sanzioni 
doganali che restrinsero le esportazioni agricole (vini 
pugliesi in particolare) nel territorio transalpino. A peg
giorare le cose s'aggiunse negli anni Ottanta l'invasione 
della' mosca olearia che distrusse i raccolti delle olive. 

Gli effetti di questa crisi agraria si fecero sentire 
duramente a Conversano negli anni del «Sindacato» di 
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Domenico Brescia (1882-1883) e in modo particolare in 
quello successivo di Stefano Di Lauro (1885-1886). La 
crisi portò un ristagno dell'economia cittadina, fece au
mentare la disoccupazione e produsse numerosi dissesti 
economici. In proposito il S. Simone nelle sue «Riflessio
ni », stilate nel 1886, ad un certo punto, così affermaI 3: 
«Nel passato anno molti cittadini fallir'0no lasciando tan
ti infelici a piangere sulle loro sventure»; e in un altro 
passo aggiunge: « ... Un conversanese, tale Domenico Sac
chetti e un molese qui dimorante, tale Alessandro Rober
ti fanno delle cambiali false a danno di molti poveri 
conversanesi» . La gravità della crisi economica in Con
versano viene sottolineata anche dal Sindaco Stefano Di 
Lauro in una sua lettera del 1886 indirizzata ad Angelo 
Fallacara, direttore del giornale «II Progresso» di Bari 14. 

I dissesti finanziari, la miseria, la crisi agraria e la 
disoccupazione non furono, tuttavia, gli unici mali che 
colpirono in quegli anni la popolazione di Conversano: 
vi erano anche le malattie infettive e le epidemie che si 
risvegliavano e si scatenavano periodicamente, anche 
per la mancanza di acqua e per le scarsissime misure 
igienico-sanitarie esistenti, falcidiando moltissime vite 
umane. Il giornale radicale «Spartaco»15 ci informa che 
nella primavera del 1886, una terribile epidemia di cole
ra si abbatté sulla popolazione di Mola di Bari, diffon
dendosi anche in Conversano l6 e in altri Comuni limitro
fi. Lo stesso «Spartaco» riferisce, inoltre, che per paura 
del contagio del terribile morbo l7 « .. .i ricchi scappavano 
via, lasciando i propri concittadini nella più terribile 
miseria e disperazione ... ». Della situazione politico-am
ministrativa del periodo precedente il «Sindacato» Di 
Lauro del 1885 non si hanno molte notizie (anche per la 
distruzione del patrimonio archivistico-documentario, av
venuta durante l'incendio del Municipio, il 20 maggio 
1886) . Possiamo dire, comunque, che si dovettè vivere 
una difficile situazione caratterizzata da accese lotte poli
tiche, interne alla stessa borghesia, che avevano come 
obiettivo principale la gestione del potere locale, e che 
vedevano, in contrapposizione, da una parte, il gruppo 
delle famiglie dei «galantuomini », cioè gli appartenenti 
all 'aristocrazia agraria, i quali formavano il cosiddetto 
«Partito dei Nobili », detto anche dei «Signori» o degli 
«Onesti»18 (di stampo conservatore e legato essenzial
mente alle sorti della proprietà terriera), dall'altra, gli 
strati sociali borghesi emergenti, cioè i commercianti, 



alcuni professionisti, gli artigiani e i piccoli e medi pro
prietari terrieri interessati alle nuove trasformazioni agra
rie, i quali av.evano dato vita, stando alle definizioni date 
dal giornale «Il Progresso» di Bari, al «Partito Popola
re », detto anche d~lla «Piazza» o «Operaio» 19 (di impo- · 
stazione progressista). 

Queste lotte produssero una gravissima frattura tra i 
cittadini di Conversano e alimentarono un'atmosfera cari
cadi tensioni e di odi. A tale riguardo il S. Simone cosÌ 
riferisce20 . «La scissura ha tratto tutti i cittadini che sven
turatamente si guardano come gli Italiani guardavano i 
Tedeschi, quegli acerrimi nemici d'Italia». Le cariche 
politiche contese erano cosÌ divise: un consigliere provin
ciale, un sindaco, quattro assessori, ventiquattro consi
glieri e sei supplenti . Il censimento del 1881 riporta per 
Conversano i seguenti dati statistici: «popolazione ' 
11.890, matrimoni 135, nati 470, morti 362»21. Pur con 
l'allargamento del voto, introdotto dalla riforma elettora
le del 1882, le elezioni amministrative e quelle politiche 
generali rimanevano ristrette ad un numero esiguo di 
cittadini (nelle elezioni politiche del 1882 gli iscritti al 
voto nelle liste elettorali a Conversano furono 677)22 . Le 
elezioni venivano controllate e dirette dai partiti locali 
con sistemi e calcoli in modo che era possibile, per gran 
parte, guidare i voti . Le elezioni politiche, almeno per 
tutto il periodo che va dall 'unificazione nazionale ai pri
mi anni del Novecento, a differenza di quelle ammini
strative, si svolgevano in un clima molto meno acceso. 
Infatti, in caso di voto politico, i due partiti locali «depo
nevano le armi » e si ricomponevano senza molti indugi 
a sostegno dell'ono Giuseppe Lazzaro, orginario di Tuoro 
di Caserta e appartenente alla cosiddetta «sinistra stori
ca» (quindi filogovernativo dopo il 1876)il quale venne 
eletto ininterrottamente per oltre quant'anni deputato 
del Collegio di Conversan023 (dal 1861 al 1904!). 

Ciò dimostra chiaramente come le divisioni fra «Si
gnori » e «Piazzieri» non fossero determinate da diversi e 
contrapposti principi ideologici e politici. E se talvolta 
accadeva che il partito della «Piazza» riuscisse a trascina
re nelle lotte per la gestione del potere amministrativo 
locale la massa ·dei contadini poveri e dei «senza voto », 
in realtà, tale partito restava sostanzialmente molto di
stante dai gravi problemi riguardanti la classe meno ab
biente . D'altra parte bisogna pure dire che il proletariato 
agricolo in quegli anni era ancora molto lontano dal 

poter esprimere proprie organizzazioni di classe di tipo 
sindacale e politico. La lega contadina, di ispirazione 
socialista, fu costruita, infatti, a Conversano (come . in 
quasi tutti i Comuni della Terra di Barj24) nei primissimi 
anni del nuovo secolo (ebbe, comunque, vita molto am
bigua). 

La «Società Operaia» di Mutuo Soccorso, operante 
in Conversano sin dal 1877 (ebbe riconoscimento giuridi
co nel 1899) rappresentava, in realtà, solo una forza 
«moderata», di ispirazione cristiana, sempre in linea, 
sostanzialmente, con le diverse amministrazioni comuna-. 
li e con i governi nazionali, per cui restava distante ed 
estranea da qualsiasi forma di rivendicazione salarialè o 
di agitazione politica. Dopo la morte del sindaco Dome
nico Brescia (avvenuta certamente tra il 1883 e il 1884) 
prese avvio un non breve periodo di crisi politica nel
l'amministrazione cittadina, tant'è che a reggere le sorti 
del Municipio «si succedettero molti assessori »25 . Il 19 
luglio 1885 si tennero, poi, nuove elezioni amministrati
ve per il rinnovo della carica di sette consiglierj26; il 
.risultato fu un trionfo «senza precedenti» per il partito 
della «Piazza» e per il suo capo, il farmacista Stefanò Di 
Lauro, il quale immediataménte venne acclamato sinda
co dalla maggioranza del Consiglio comunale27

• La «Gaz
zetta di Bari», qualche settimana dopo, sostenne che il 
successo della «lista popolare» fu possibile, in quanto il 
Di Lauro, astutamente, sarebbe riuscito, prima del voto, 
«a ricomporre le divisioni esistenti fra gli artigiani, i 
piccoli commercianti e i contadini »28 . Tuttavia, secondo 
quanto riferisce lo stesso Di Laur029, la decisione del 
Consiglio non riuscÌ «accetta» alla maggioranza dei «ga
lantuomini» che principiarono fin d'allora a riunirsI, a 
brontolare,a scrivere anonimi, ad impegnare persone 
nelle alte sfere per fare sospendere il decreto di nomina 
a sindaco. La veridicità di questa tesi è confermata dal 
fatto che viene sostenuta dal S. Simone il quale dichiara 
di essersi mantenuto «da parte nei due partiti» e di avere 
messo «per iscritto» le sue «Riflessioni» sui tràgici fatti 
«per avere tutto sott'occhio e per capire quale delle due 
parti ha contribuito di più alla sventura dell'incendio e 
alla perdita di tante memorie care». Il S. Simone infor
ma, inoltre, che il Di Lauro, irritato dal comportamento 
ostile dei suoi avversari, chiese l'appoggio, tramite Pa
squale Ramunni, del marchese Diana di Bari, senatore 
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del Regno, e del gentiluomo barese Sagarriga Visconti, 
deputato al Pariament030

• 

La nomina a sindaco, così, venne confermata, con 
decreto del re Umberto I, il 24 luglio 1885 e pervenne al 
Di Lauro il 6 agosto successivo. «Ma anche questo atto», 
scrive il Di Laur031

, «che nei governi rappresentativi 
andrebbe rispettato, da quelli della classe eletta ed istrui
ta per invidia venne disprezzato, e ai cittadini che mi 
avevano sostenuto si appiccò il nome di canaglia ope
raia». Contemporaneamente, riferisce il Sante Simone, 
la «Gazzetta di Bari», definita «giornale che raccoglie 
tutte le immondezze della provincia», scatenò una violen
tissima ed ingiusta campagna di stampa contro il sindaco 
e il suo partito, dando spazio sulle sue pagine a numero
si articoli «anonimi», sicuramente stilati dai «signori» 
conversanesi, indispettiti «per essere stati sostituiti per 
la prima volta alla guida del paese da un uomo eletto 
dalla plebei>; e tra questi «signori» che «continuarono 
senza tregua una guerra ingiusta e spietata, guerra non 
da gentiluomini, ma da crumiri», un ruolo non seconda
rio dovette avere il dott. Giuseppe Lorusso (ricopriva la 
carica di «assessore anziano»), il quale, come' riporta la 
«Gazzetta di Bari»32, «ribelle al decreto regio», tentò di 
opporsi alla nomina del Di Lauro, inviando una lettera 
al Prefetto di Bari, con cui si dichiarava deciso a rasse
gnare le sue dimissioni. «Il sottoscritto», scrive il Lorus
so al Prefett0 33 , «mal tollerando l'onta che a qualunque 
costo si è voluta recare a questa città, non ultima nella 
provincia, nominandosi sindaco nientemeno che Stefano 
Di Lauro, cedendo così alle premure di chi tutt'altro 
vuole, fuorché il bene e il decoro di questa città, rasse
gna nelle mani di S.V. il mandato di assessore». Il Lorus
so, successivamente, resosi conto che questa sua azione 
non poteva produrre alcun effetto, fece marcia indietro e 
ritirò le sue dimissioni . 

Sulla base delle indicazioni date dal S. Simone ci è 
parso non inutile andare a verificare il tono e i contenuti 
della «campagna di stampa» ordita dai «signori» contro 
il nuovo sindaco. Il 23 agosto e il 13 settembre 1885 la 
«Gazzetta di Bari» uscì con due articoli «anonimi» dai 
quali traspare netta la convinzione, tutta di parte, che la 
carica di sindaco di Conversano dovesse essere una 
esclusiva e naturale prerogativa dei «signori »; i due arti
coli, inoltre, puntano a screditare l'immagine politica del 
Di Lauro accusato, senza mezzi termini, di ambizione 
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smodata, di ignoranza, di essere nato da un «mastro 
Pasquale» (barbiere) qualsiasi e di essere incapace a reg
gere l'amministrazione cittadina. Si riportano qui di se
guito i due-suindicati articoli. 

«Gazzetta di Bari» numero del 23 agosto 1885: 

Finalmente! Dopo un anno e mezzo circa d'interregno e 
dopo non più che cinque giorni dall'ultima elezione ammini
strativa, habemus pontificem!! Non certamente Leone 13., ma 
il sindaco di Conversano. Volete sapere chi è stato prescelto a 
reggere le sorti di questa città? Certo il più degno cittadino, 
l'unico capace tra tutti, il più popolare, e che tanto ha lavora
to per la patria! ma oh! quanto di più pel sindacato!! Gli è un 
tale Stefano Di Lauro, figlio di un maestro Pasquale ... horren
dum dictu!! Oh! quanto ci ha guadagnato la città di Conversa
no per tale scelta! 

Un bravo di cuore a coloro che hanno direttamente coope
rato; un bravo a chi ha cooperato indirettamente senza accor
gesene, forse per poca capacità; e un bravo anche a chi ha 
cooperato indirettamente, si, ma con la premeditazione di più 
intorbidare le acque di questa città troppo pacifica e troppo 
tollerante dei forestieri (rimunerandola a questa maniera del
l'ospitalità ricevuta) ; un bravo, dico, a tutti e di cuore, per 
avere spinto ,l'egregio ed onorevole Capo della provincia a 
cotanta precipitosa ed impareggiabile scelta! ' 

Ora non resta al nuovo sindaco che la gloria eterna del 
paradiso! 

«G§zzetta di Bari» numero del 13 settembre 1885: 

Caro Sindaco, 
Per tanto onore che hai avuto dal governo, un mirallegro 

ci va, perché alla fin delle fini siamo paesani, e ai paesani io 
voglio assai bene più che ai forestieri , specie a certi forestieri. 
Prima di tutto non mi fare il brutto viso, se ti regalo del tu . 
Che vuoi? in questo io tiro molto dalla schiatta de ' miei 
nonni, i Romani, i quali senza tanti complimenti davano del 
tu a tutti, dal console allo schiavo. Poi, se ti ho da parlare 
come la sento, io non mi figuravo di vedere te a quel posto: e, 
credilo a me, per molti , ed anche frai tuoi amici, la tua nomi
na a Sindaco è stato un fulmine a ciel sereno. Sì, anche fra 
tuoi amici, perché, te lo dico all'orecchio, tu hai alle costole 
qualche amico che somiglia tanto al medico di Pirro - Dun
que io non poteva esser sindaco? e chi sono io? - Chi sei tu? 
lo non te lo dico di certo ; peggio per te, se non conosci te 
stesso. Anzi mi piace di crederti uomo così onesto e modesto 
da dire almeno a te stesso: fra i miei cittadini ce ne sono altri 
molto migliori di me. E, vedi, io non guardo alla tua nascita, 
no ; la nascita è qualche cosa, ma non è tutto; l'educazione 



dell'ingegno e del cuore, questa sola fa il cittadino, fa il galan
tuomo. Perciò, caro il mio sindaco, tu avresti meritato un 
bravo da tutti i tuoi paesani, se, quando ti saltò addosso la 
brutta tentazione di esser sindaco, ti fossi ricordato di quel
l'antica e rara sentenza: nasce te ipsum (che vuoI dire conosci 
te stesso: perdonami se ardisco di fartene la traduzione, per
ché so che nella lingua latina non sei tanto bravo come nella 
lingua italiana). Ma adesso il fatto è fatto. Tu hai voluto 
essere, certi furbi di amici ti hanno fatto essere (forse, misera
bili! per farti fare una brutta figura) e tu poveretto, volere o 
non volere, devi mandar giù la pillola. 

Ma non credere poi che il tuo caso sia proprio disperato: 
senti un mio consiglio - Come! dar consiglio ad un sindaco! -
Eh, caro mio, di consigli ne abbiamo bisognC! tutti: eppoi tu 
non sei certo né un Salomone né un Socrate (ti ricordi chi 
erano Salomone e Socrate? Bravo: almeno un pochino di 
storia te la ricordi). Senti dunque. Il sindaco lo farai tu, 
proprio tu; un po' bene, un po' male; basta, lo farai come 
puoi. Qualche corbelleria, si sa, la devi fare; ma, speriamo, 
non ne farai tante, né tanto grosse. Non vogliamo che tu sii 
un sindaco giocato a guisa di burattino dai fili segreti di certi 
tuoi amici di gran risma; oh questo no. Acquistati almeno il 
vanto di potèr dire un giorno: da sindaco fui un perfetto 
galantuomo. 

Qui fo punto da vero: basti lo scherzo di questa lettera; 
scherzo, s'intende, condito di una buona salsa di verità. Tu 
non mi conosci; ma guardami bene in faccia, e conoscerai in 
me il migliore de' tuoi amici. Alcuni ti chiamano uomo di 
buon cuore, e lo credo anch'io, ma il buon cuore non basta; e 
ti voglio vedere alla prova. E legati al dito queste mie ultime 
parole - Ora che sei già sindaco sollevati sopra te stesso e 
sopra la tua classe; circondati di cittadini buoni, e specialmen
te di aiutanti onesti, serii, intelligenti, che siano di aiuto e 
onore a te, e facciano bene e onore al paese. Se gradisci, ti 
stringo la mano. Addio. 

Il tuo X 

Il 13 settembre 1885, il nuovo sindaco Stefano Di 
Lauro, sotto l'incalzare dei colpi avversari perse la «pri
ma battaglia». Si procedette, infatti, al rinnovo della 
Giunta comunale, e questa «riuscì a lui contraria», in 
quanto composta da tre assessori del partito dei «signo
ri» (e tra questi vi era il dotto Giuseppe Lorusso) e da un 
solo rappresentante del partito della «Piazza». Il Di Lau
ro venne, così, a trovarsi in una difficile e contradditto
ria situazione: da una parte era sostenuto dalla maggio
ranza del Consiglio, dall'altra era apertamente osteggiato 
ed ostacolato dalla «minoranza» che componeva i tre 

quarti della Giunta. Agli inizi di ottobre del 1885 riappa
riva sulla «Gazzetta di Bari» il «Signor X», il quale 
prendendo spunto dalla nuova situazione creatasi in se
no alla Giunta comunale, invitava perentoriamente il Di 
Lauro a lasciare quel posto che non gli spettava, in quan
to privo di «educazione dell'ingegno e di cuore». 

«Gazzetta di Bari», numero del 4 ottobre 1885: 

Il mattino del 13 p.p. fu qui aperta la sessione ordinaria 
di autunno del nostro Consiglio Comunale, e v'intervennero 
26 Consiglieri compreso il Presidente. Il Novello sindaco (che 
per la prima· volta presentavasi al Consiglio, e che voi gi~ 
sapete chi sia e di quale entità sia, giacché in questa medeSI
ma Gazzetta del 23 Agosto e 13 Settembre p.p. vi fu ben 
delineato) disse o meglio lesse, poche parole con le quali sù 
per giù altro non fece, per quanto da dietro le quinte avessi 
teso le orecchie, che raccomandarsi caldamente ai Consiglieri 
acciò non lo abbandonassero, e gli procurassero degli aiutanti 
di sua fiducia e di sua risma, per secondare così il suo arden
te desiderio di voler continuare ad essere Sindaco. Oltre a ciò 
altro non disse e non conchiuse. Lette quelle poche parole, io 
almeno non udii, sempre da dietro le quinte, né un bene né 
un bravo. Poveretto! Come furono severi quei Consiglieri a 
non applaudire o almeno a non approvare il suo· erudito e 
concludente ... elogio funebre!! A non levarsi dal suo posto 
neanche un solo Consigliere per stringergli un pochino la 
mano e congratularsi con lui! Ma come! ... ha lavorato tanto 
... per leggerlo almeno, e Voi, crudeli, ve ne state muti e 
silenziosi, e non vi muovete neanco? .. fui proprio tentato, 
per compassione, di uscire da dietro le quinte, e fare ciò che 
non fecero i nostri Padri della Patria. 

Dopo ciò, dichiarata aperta la seduta, si procedè, come 
prima cosa messa all'ordine del giorno, alla rinnovazione di 
tre quarti della Giunta Municipale. 

La nuova maggioranza, sebbene minoranza e apparente
mente sconfitta nelVultima elezione amministrativa, formata 
tutta di uomini onesti, seri ed intelligenti, premendole troppo 
il buon andamento materiale e morale di questa Città, fà 
l'inaspettato regalo al Novello Sindaco di due Assessori non 
di quella risma cotanto da lui desiderata, ma di onesti, d'intel
ligenti e seri; e gliene avrebbe anche regalato un terzo della 
stessa tempra se le male arti (del Novello Sindaco e Compa
gni s'intende) non avesse strappato dal suo letto un Consiglie
re infermo e trascinato quasi a forza sulla sala del Consiglio; 
come pure se non avessero messo in un certo orgasmo un 
altro Consigliere, appartenente alla nuova maggioranza, ma 
per sè stesso timido, sì ma buono e onesto, da deviarlo dalla 
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sua ferma risoluzione, e farlo votare in parte con la minoran
za. Minoranza, capitanata già dal Novello Sindaco, il fior 
fiore della brava gente ... (e nascondersi non può ... ) tranne 
qualche onesto ed intelligente, che per questa volta o per 
troppa bontà di animo o per amicizia personale e non per 
altro, non ha saputo o non ha voluto scostarsi da loro, mino
ranza che di tutt'altro posto è degna all'infuori di quello là 
sulla sala del Consiglio. Questa specie di minoranza non sa
pendo o meglio non volendo (e lasciamo al pubblico l'inter
pretazione di ciò) riconoscere, Oh vergogna!!!, i meriti di 
qualche altro Consigliere almeno paesano ed onesto, schiaf
feggiando cosÌ sé stessi, poté a mala pena regalare al Novello 
Sindaco un solo Assessore . 

Come vedi, Signor Sindaco, la Giunta Municipale ora si 
compone di tre Assessori della maggioranza (compreso l'altro 
di cui tempo fa si disse che avesse presentato le sue dimissio
ni , e che ora, pregato, non ha insistito e non le ha ripresenta
te) e di un solo Assessore della minoranza, ieri tuo nemico 
acerrimo ed oggi (senza smettere mai la sua spoglia multicolo
re) tuo amico solo per trascinarti nel precipizio e farti fare del 
resto quella figura che ti spetta per aver voluto, senza merito 
alcuno, essere assolutamente Sindaco, guidato solo da quella 
ambizione, e negarlo non puoi, che da qualche tempo ti ha 
invaso e di te s'è impadronita. 

Né è il caso di democrazia o aristocrazia che si voglia; noi 
scrittori sin qui di articoli e lettere riguardanti il nostro Novel
lo Sindaco, siamo pure democratici purosangue; né parola ci 
sfugge mai oltraggiosa per la democrazia salvo che non sia 
malintesa o falsata. Però democrazia fin dove si voglia, ma 
giammai scompagnata dall'educazione dell 'ingegno e del cuo
re . Ma ad ogni modo, Signor Sindaco, ti ripeterò col tuo X: 
Tu hai voluto essere, certi furbi di amici ti hanno fatto essere, 
ed ora tu poveretto volere o non volere devi mandar giù la 
pillola!! . 

Questa ignobile, deplorevole e ingiusta «campagna 
di stampa»34, condotta chiaramente dal partito dei «nobi
li» o dei «signori» (i maggiori rappresentanti erano in 
quel periodo il dottor Giuseppe Lorusso, Franscesco Ru
tigliano, l'avvocato Giuseppe Ferrari, il dottor Cosimo 
D'Ambruosi) , i quali, come scrive il S. Simone, «mal 
soffrivano che uno nato dal popolo fosse a capo del 
paese»35, non cessò con l'inizio del 1886 e certamente 
contribuÌ non poco ad irritare i sostenitori del sindaco 
che, a quanto pare, dovevano essere numerosi tra la 
popolazione. 

Si avvicinava, intanto, la data delle nuove elezioni 
amministrative, che erano previste per 1'8 agosto 1886. 
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Scadevano infatti, per anzianità le cariche di consigliere 
del Di Lauro e di altre otto persone36. In tale prospettiva 
i due partiti locali , se pure entrambi impegnati a indica
re e a trovare soluzioni adeguate ai gravi problemi posti 
a livello di «salute pubblica» dal diffondersi dell'epide
mia colerica, cominciarono ben presto a dar vita ad una 
lotta èlettorale molto accesa che finÌ naturalmente per 
coinvolgere anche la grande massa dei contadini poveri 
e dei «senza voto», essendo incentrata, in particolare, 
sulla questione del «dazio-consumo» e sui criteri da adot
tare per la formazione delle nuove «liste elettorali ». I 
«signori » sostenevano che la gestione del dazio-consumo 
dovesse essere tolta all 'amministrazione comunale e con
cessa; tramite gara d'appalto a dei privati cittadini al 
fine, ribadivano, di non aggravare ulteriormente la già 
precaria situazione dell 'erario comunale. Il Di Lauro e i 
«piazzieri», al contrario ritenevano, trovando larghi con
sensi tra il «popolino»37 che la gestione del dazio-consu
mo dovesse rimanere al Municipio, per evitare che, sotto
lineavano, appaltandola a dei «privati cittadini » si potes
se favorire qualcuno degli appartenenti al partito dei 
nobili, e per evitare che, conseguentemente, si potessero 
verificare fatti speculativi che avrebbero, ques ti sÌ, fatto 
peggiorare la situaZIone dell'erario comunale e per evita
re, infine, che si potessero applicare metodi vessatori nei 
confronti della popolazione più povera. 

In vista del nuovo voto amministrativo, i «signori » si 
fecero promotori nel Consiglio comunale e nella città di 
una serratissima campagna tendente a modificare le liste 
elettorali, per inserirvi, dicevano, «persone colte ed intel
ligenti che sapessero fare , il bene del paese »38 ma, in 
realtà, «per assottigliare le file della maggioranza» e per 
tentare di far cadere il Di Lauro dalla carica di consiglie
re e, quindi, da quella di sindaco. CosÌ, nella primavera 
del 1886, in una riunione del Consiglio comunale An
drea Pascale, figlio di un ricchissimo commerciante di 
Conversano e acceso fautore del partito dei «signori » 
presentò ufficialmente una «dimanda», cioè una richie
sta, con la quale si mirava ad escludere dalle liste eletto
rali come analfabeti molti elettori che per tanti anni 
«con giustizia e pacificamente» avevano esercitato il di
ritto di voto. 

«Basti pensare », scrive, il Di Laur039, «che si giunse 
sino al punto di voler rigettare domande regolarmente 
autenticate dal notajo e testimoni». Questa «manovra», 
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in ogni caso, non passò perché proprio nella mattinata 
-del 20 maggio 1886 il Consiglio comunale di Conversa
no bocciò la richiesta avanzata dal Pascale4o. Si è, intan
to, arrivati ai , «tragici fatti». Durante il processo che 
seguì i «signori» ed alcuni testimoni ostili alla «Piazza» 
accusarono il Di Lauro di aver «sobillato la plebe;) e di 
averla preparata già per il 16 maggio (1886), giorno in 
cui si celebrava (e si celebra) per antica consuetudine la 
festa della Madonna della Fonte, ad una prima dimostra
zione di piazza a lui favorevole . In verità a noi è sembra
to, dall'esame dei fatti e da alcune precise testimonianze 
riportate negli atti del dibattimento processuale, che se 
dimostrazione popolare ci doveva essere già il 16 maggio 
1886 questa non 1\Qteva essere a favore del sindaco . . 

Avvenne che, in seguito all'emanazione di una «di
sposizione prefettizia» che vietava «assembramenti e 
concorsi di folla» per evitare il diffondersi del colera, la 
prevista festa non poté più svolgersi e dovette essere 
rimandata. Ciò provocò una forte irritazione nel «popoli
no» che «se l'ebbe a male e stette lì lì per provocare 
disordini» . Va ricordato, per amore di cronaca, che pro
prio alcuni giorni prima, a Gravina, in seguito al divieto 
di una analoga festa religiosa, fatto applicare dal sindaco 
a causa del colera, era scoppiato un violentissimo tumul
to popolare durante il quale i carabinieri ad un certo 
punto avevano aperto il fuoco sulla folla41. A Conversa
no .. intervenne direttamente, però, il Di Lauro, per il 
quale il popolo «aveva del rispetto», che prima espose in 
maniera convincente i motivi del rinvio della festa e poi 
«per calmare definitivamente gli animi», promise che si 
sarebbe fatta «solo la semplice processione». Ma nello 
stesso tempo, poiché «non si sentiva del tutto tranquil
lo », il Di Lauro, chiese ed ottenne che in quello stesso 
giorno la locale Arma dei Reali Carabinieri venisse rin
forzata di sei unità (questo fatto viene, tra l'altro, confer
mato dal procuratore G.B. Stagni, ostile al sindaco di 
Conversano, nella sua «Requisitoria» del 3 agosto 
1888) . 

Il Di Lauro, quindi, recuperata la difficile situazio
ne, «per attendere al buon ordine» decise di guidare la 
processione a fianco del vescovo Casimiro Gennari. A 
questo PtWto, però, riferisce, il S. Simone42

, accadde un 
altro fatto : quelli del partito dei <<nobili» forse anche 
perché indispettiti dal momento che la folla s'era calma
ta per l'intervento del sindaco, cominciarono prima «a 
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vocificare, a brontolare e ad ·incolpare il Di Lauro di 
aver gravato la cottura del pane (in occasione della fe
sta) di due centesimi43

, poi, alle spalle «gli gridarono 
l'appellativo di sagrestano». In realtà, secondo quanto 
riferisce lo stesso S. Simone e secondo quanto testimonia
no gli stessi rapporti di amicizia tra J'anticlericalissimo 
Angelo Fallacara, direttore de «Il Progresso» di Bari e il 
Di Lauro, non si può dire che questi fosse un «clerica
le», fu anzi «tutto il contrario»44 di un «clericale». In 
ogni caso, il tentativo fatto per screditare nella «piazza» 
il sindaco non ebbe seguito tra la folla che rimase calma 
per tutto iI resto della giornata. 

Si prosegue nella cronaca dei fatti. La sera del 19 
maggio 1886 «un distinto signore» 4 5 si recò nella farma
cia del Di Lauro e lo invitò a prendere parte per il 
pomeriggio del giorno seguente ad una riunione in Mo
nopoli presso la casa· dell'on o Indelli dove, poiché era 
ormai imminente la data delle nuove elezioni politiche 
generali (23 maggio 1886), si sarebbero dovuti definire 
alcuni importanti impegni politici per sostenere le candi
dature del Lazzaro e dello stèsso Indelli (va ricordato 
che nel 1886, così comè già nel 1882, nelle elezioni 
politiche si votò col sistema dello «scrutinio di lista»). 
La mattina del giorno seguente,\ cioè il 20 maggio, men
tre in Consiglio comunale si bocciava, come già ricorda
to, la richiesta di modifica delle liste elettorali presentata 
da Andrea Pascale e sostenuta dal partito dei «signori», 
avvenne un nuovo fatto nel paese che «per deplorevole 
equivoco» inasprì il popolino. nile Michele Schirone, 
agente elettorale barese, con la scusa di essere venuto «a 
raccomandarsi»46 per lo smercio di segale a Conversano, 
coadiuvato da Andrea Pascale, affisse per le elezioni poli
tiche, dei manifesti47 in cui, escluso il nome di Giuseppe 
Lazzaro, che godeva di grandi simpatie a Conversano, si 
sosteneva quello di Andrea Angiulli (altro candidato che 
poi non risultò eletto nel primo Collegio di Bari). Alcuni 
cittadini presenti, seguaci del Lazzaro, si irritarono; al
tri, pensando che i manifesti si riferissero alle prossime 
elezioni amministrative e, forse , «scambiando nell'igno
ranza» il nome di Andrea Angiulli con quello di Andrea 
Pascale, ostile al Di Lauro e alla «Piazza», cominciarono 
a formare capannelli e a gridare «viva Lazzaro e viva il 
sindaco». Così facendo e «sempre più aumentando di 
numero» costrinsero lo Schirone e Andrea Pascale a pre
cipitosa fuga. I più accesi, e tra questi bisogna ricordare 



«il no.tar Valerio. cDi suDi figli e il genero.», strapparono. i 
manifestL Di ciò si dispiacquero Andrea Pascale e altri 
del suo. partito. che «invo.caro.no. la libertà ed il rispetto. 
per tutte le candidature». La disputa che ne seguì co.nfu
se ed inasprì ulterio.rmente la «plebe». Po.i tutto. to.rnò 
calmo., tanto. che il Di Lauro. ritenne di po.ter andare a 
Mo.no.po.li 48

, co.sì co.me co.nco.rdato. la sera del 19 maggio.. 
Verso. le due del po.meriggio., prima di partire, s'inco.ntrò 
cDI medico. Cosimo. D'Ainbruo.si, assesso.re, eco.n questi 
si recò a visitare una do.nna so.spettata di aver co.ntratto. 
il co.lera49 . Il sindaco., po.i, do.po. aver .racco.mandato. al 
D'Ambruo.si di tener so.tto. co.ntrollo. tutti i casi di co.lera, 
verso. le tre e mezzo partì, assieme al vice preto.re Vale
rio., al pro.fesso.r Giuseppe Vavalle, al banchiere Pasqua
le Ramunni, al maestro. elementare Vito. Damascelli e 
agli o.perai Do.nato. Simo.ne e Giaco.mo. Teo.filo.. La sera, 
di rito.rno. da Mo.no.po.li, venne raggiunto. dai carabinieri 
di Po.lignano. e info.rmato., che Co.nversano. era in rivo.lta e 
che si era dato. fuo.co. al Municipio.! Il Di Lauro., allo.ra, 
immediatamente, trasmise da Po.lignano. un telegramma 
al Prefetto. di Bari co.n cui richiese so.cco.rsi ed invio. di 
truppe. Po.i, acco.mpagnato. da tre carabinieri e assieme 
ai suDi , amici fece precipito.samente rito.rno. a Co.n
versano.. 

Ma co.me erano. po.tute precipitare le co.se? Do.po. la 
partenza del sindaco., verso. le cinque del po.meriggio., 
rito.rnò in paese dalla campagna, co.me di co.nsueto., la 
grande massa di co.ntadini. Questi, arrivati nel centro. del 
paese videro. a terra i manifesti strappati nella mattinata 
e suppo.sero., no.n co.no.scendo. i fatti, che si trattasse di 
un'altra trovata dei «signo.ri» co.ntro. il sindaco. e il suo. 
partito.. Si riuniro.no., allo.ra, into.rno. alla banda musicale 
che «il gio.vedì, co.me la do.menica», so.stava, prima di 
iniziare a suo.nare, nel «largo.» della piazza del Munici, 
pio., proprio. davanti alla «casina di ricreazio.ne». Questa· 
era una so.rta di circo.lo. frequentato. da tutti i «signo.ri» 
del paeseso da sempre o.diato. dalla po.po.lazio.ne lavo.ratri
ce, per vari o.rdini di mo.tivi: perché era il luo.go. dello. 
svago. e del divertimento. dei ricchi, perché si riteneva 
che lì i «galantuo.mini» si riunissero. per co.mplo.ttare 
co.ntro la «Piazza», perché era diffusa la vo.ce che quel 
lo.cale era mantenuto. a spese dell'amministrazio.ne co.mu
nale S

!, che «persino. i rinfreschi che i so.ci prendevano. 
erano. pagati dal Co.mune», che «i denari che si gio.cava
no. erano. so.ttratti al pubblico. erario.» e che «le feste da 

ballo. o.rganizzate dai so.ci nell'ultimo. carnevale nella .sala 
co.munale erano. co.state ben seicento. lire all'amministra
zio.ne pubblica»! 52. 

Davanti alla «casina di ricreazio.ne», i co.ntadini co.
minciarono., ad un certo. punto., ad inveire co.ntro. i «si
gno.ri»: presero a gridare «Abbasso. i signo.ri», «Abbasso. 
gli studenti»s3, «Abbasso. il partito. co.ntrario.» e «Viva il 
sindaco.». Po.iché il numero. dei dimo.stranti si andò rapi
damente ingro.ssando., il do.tt. Co.simo. D'Ambruo.si o.rdi
nò che la piazza fo.sse sgo.mbrata e che la banda andasse 
a suo.nare nella villa co.munale. La fo.lla seguì la banda, 
ma giunta nella villa si imbatté nella perso.na di Saverio 
Pascale (fratello. di Andrea Pascale) il quale, sprezzante, 
seco.ndo. la testimo.nianza diretta del S. Simo.ne, «o.sò 
levare il basto.ne co.ntro. alcuni co.ntadini»54. 

Questo. atto. fece esplo.dere di rabbia i dimo.stranti 
che lo. circo.ndaro.no., lo. stratto.naro.no. e, infine, cercaro
no. di farlo. precipitare dall'alto. della villa. Ciò fu, co.mun
que, evitato. per il pro.nto. intervento. del brigadiere dei 
Reali Carabinieri e di alcune guardie municipali. Il S. 
Simo.ne, che a quell'ora passeggiava con alcuni amici 
nella villa, riferisce che i co.ntadini ad un certo. punto. 
«presero. a basto.nare quei mo.nelli della dimo.strazio.ne 
che si gettavano. nelle aiuo.le» e ciò, scrive, «farebbe 
ritenere che la dimo.strazio.ne no.n do.veva avere altro 
sco.po. da principio. che quello. di intro.nare le o.recchie 
alla cittadinanza»55. Po.i, co.ntinuando. ad inveire ·co.ntro. i 
«galantuo.mini» e inneggiando. al sindaco., i co.ntadini ri
to.rnaro.no. in gran numero. in piazza, davanti alla «casina 
di ricreazio.ne», acco.mpagnati dalla banda che aveva pre
so. a suo.nare la «marcia reale». Il brigadiere dei carabi
nieri tentò di persuadere la fo.lla a «farla finita» e a 
scio.gliersi, ma gli fu rispo.sto. che si vo.leva fare so.lo. 
«un'altra suo.nata» so.tto. la casa del sindaco.s6 . Qui, i 
dimo.stranti so.staro.no. brevemente e chiesero. del farmaci
sta alla mo.glie. Questa info.rmò che il marito. era a Mo.no.
po.li e s'ado.però, co.ntempo.rarteamente, a «calmare gli 
animi»57. In verità, in quella situazio.ne sarebbe stato. 
o.ppo.rtuno. cercare di intervenire pacificamente verso. la 
fo.lla per rabbo.nirla, «anziché irritarla» e indispettirla 
anco.ra di più, co.me purtro.ppo. accadde subito. do.po. per 
«l'intro.missio.ne» no.n certo. mo.lto. co.nciliante del do.tt. 
Giuseppe Lo.russo., assesso.re anziano. e nemico. acerrimo. 
della «piazza». La fo.lla era rito.rnata so.tto. il palazzo 
municipale, quando. ad un certo. punto. si, vide il Lo.russo. 
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uscire di corsa dall'ufficio telegrafico (annesso alla «cas i
na di ricreazione»), da dove aveva spedito un telegram
ma di «prevenzione » al prefett058

• Questi «traboccante 
di veleno» ordinò drasticamente alla banda di smettere 
di suonare e, rivolgendosi ai dimostranti li apostrofò 
«con parole sprezzanti che non ebbe il coraggio di ripor
tare dinanzi ai giudici ». Secondo moltissimi testimoni il 
Lorusso avrebbe gridato: «Ce la vedremo domani con 
questa canaglia operaia che la pagherà molto cara! >}59. 

Fu questa la goccia che fece traboccare il vaso (il Di 
Lauro nelle dichiarazioni rese ai giudici non escluse l'ipo
tesi che da parte del Lorusso e dei «signori» si volesse di 
proposito far degenerare la dimostrazione, con lo scopo 
di screditare il «partito popolare» e di trarre poi vantag
gi politici in vista delle nuove elezioni amministrative). 
Alle affermazioni del Lorusso, la massa, vistasi come 
«maltrattata», s'infuriò e in men che non si dica i più 
esagitati inseguirono l'assessore che «per salvarsi fu co
stretto a rinchiudersi nella casina di ricreazione». La 
casina fu presa d 'assalto; si voleva dare una dura lezione 
al Lorusso e ai suoi amici. Dalla «casina » il Lorusso 
tentò di ripararsi nell'attigua chiesa di San Francesco, 
che sporgeva sulla strada dell'Annunziata, ma nell'uscire 
fu riconosciuto e aggredito da alcuni dimostranti (e tra 
questi vi furono sicuramente tali Toma Francesco e 
Sciannamblo Vito) che lo percossero duramente con col
pi di «mazze sul capo». Poi, immediatamente, in quella 
turba circolò la voce che bisognava incendiare le «carte» 
del Municipio per non pagare più i dazi, e i più facinoro
si che «erano andati ad armarsi di accette e di altri 
strumenti di ferro »60, invasero il palazzo municipale e 
operarono gravissimi atti di vandalismo che «produssero 
al paese danni incalcolabili». Penetrarono prima nell'uffi
cio postale, poi in quello telegrafico, allettati, forse , an
che dall'idea di «far bottino dalle casseforti», mentre, 
invano, i carabinieri cercarono di bloccare gli ingressi . 
Qui tutto «manomisero e distrussero ». Poi passarono al 
piano superiore, abbatterono la porta dell'ufficio del Re
gistro, vi penetrarono e prima che fosse appiccato il 
fuoco «involarono ventimila lire ». Distrussero, quindi, 
la porta dell 'attiguo ufficio di esattoria e tentarono di 
aprirne la cassaforte. Anche questo ufficio fu dato alle 
fiamme, così come la tipografia ivi annessa. Invasi , poi, 
tutti gli altri uffici e locali del Municipio saccheggiarono 
le ricche suppellettili, come pure distrussero gli impor-
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tanti documenti custoditi: la collèzione delle leggi, i regi
stri dello stato civile, quelli del catasto e i libri della 
ricchissima biblioteca. Tutto venne gettato dane finestre 
e dai balconi e bruciato sulla piazza con grandi falò, e 
quanto non venne buttato sulla strada fu bruciato facen
do uso del petrolio che era nei lumi delle sale. La Pretu
ra, che era allocata nello stesso edificio, fu anche essa 
data alle fiamme «con tutto quanto vi si conteneva in 
processi, minutario di sentenze e altri atti e registri». Il 
fuoco si propagò rapidamente anche al contiguo e «splen
dido teatro comunale». E sebbene non spirasse che una 
leggerissima «aura di vento», la violenza delle fiamme 
era tale che «eruttava carte brucianti e brandelli di tela » 
che si staccavano dalle scene teatrali e ricadevano sui 
tetti delle case anche «alla distanza di più di cento 
metri ». 

«Era spettacolo», scrive il Sante Simone6 1
, «che met

teva il più grande orrore nell 'anima a vedere come le 
fiamme divoratrici si levavano furenti in alto, a mirare la 
pioggia delle materie leggere eruttate». A tutto quanto 
ciò si aggiungevano le grida delle donne, i pianti dei 
bambini, i lamenti dei vecchi, le preghiere ai santi e le 
bestemmie che «facevano più orribile quell'orribilissimo 
quadro». La paura che l'incendio si potesse propagare 
alle case vicine arrestò, infine, i facinorosi dal continua
re l'opera di devastazione. Intanto mosso dal clamore e 
dalla imponenza dell'incendio, il vescovo Casimiro Gen
nari 62 scese dal suo palazzo (l 'Episcopio) e, dopo aver 
richiamato al dovere i carabinieri, che per paura di esse
re aggrediti si erano barricati nella caserma, chiamò poi 
a raccolta la gente da ogni parte della città e fece in 
modo che si provvedesse a isolare l'incendio che minac
ciava di propagarsi all'abitato (per questo prezioso inter
vento il Consiglio comunale di Conversano attribuì poi 
al Gennari un «attestato di lode per abnegazione ed 
eroismo» )63. 

Solo all'alba si riuscì a domare definitivamente le 
fiamme facendo largo uso di terra e di acqua. Durante la 
notte del 20 maggio giunsero da tutti i paesi vicini, dove 
erano stati inviati dei corrieri, grossi contingenti di trup
pe e carabinieri. Anche se i rivoItosi si erano dati alla 
fuga, molti furono rintilcciati, arrestati ~ tradotti in ma
nette con un cellulare nel carcere della vicina Turi64

• 

Giunsero a Conversano anche il giudice istruttore Gio
vanni Primiceri e il sostituto procuratore del Re. 



Verso mezzanotte era, intanto, rientrato precipitosa
mente il sindaco Stefano Di Lauro che dette subito inca
rico ad una «speciale commissione»65 di affiancarsi al S. 
Simone e di adoperarsi «per il salvataggio degli oggetti 
negli uffici pubblici incendiati e per visitare i diversi 
edifici e provvedere a spegnere i residui di fuoco ed 
esaminare i muri e vedere se vi fossero pericoli di ulterio
ri rovine ». Di questa «speciale commissione» facevano 
parte: Achille Tarsia Incuria, Francesco Rutigliano e il 
fabbro-ferraio Pietro Simone. Dopo quest'atto il Di Lau
ro decise di rassegnare le dimissioni dalla carica di sinda
co (scrisse poi in proposito : «pensai di cedere il potere 
affinché si potesse istruire l'inchiesta più liberamen
te» )66. 

La gravità dei «fatti», l'arrivo di tante autorità e i 
numerosi arresti effettuati concorsero a creare in Conver
sano nei giorni immediatamente seguenti l'incendio del 
Municipio un clima carico di paura e di tensione, tanto 
che intere famiglie lasciarono il paese e andarono a rifu
giarsi nelle campagne o presso parenti nei Comuni vici
ni 6' . Ciò contribuì certamente a far scendere il numero 
dei votanti nelle elezioni politiche generali che, nono
stante tutto, si tennero anche a Conversano il 23 maggio 
1886; su 754 iscritti al voto, votarono solo 334 persone68 

(l 'on. G. Lazzaro nelle due sezioni elettorali di Conversa
no raccolse ben 291 voti! Da queste elezioni politiche a 
«scrutinio di lista» risultarono eletti deputati per il 10 

Collegio di Bari69 : G. Lazzaro, L. Indelli, G. Sagarriga 
Visconti, G. Petroni. Non risultarono, invece, eletti: V. 
Rogadeo, S. Cognetti De Martiis e A. Angiulli). 

Dimessosi il Di Lauro, intanto, le funzioni di sinda
co vennero assunte di ufficio dall'assessore anziano, 
dotto Giuseppe Lorusso, il 25 maggio, quando, cioè, si 
riunì la Giunta comunale nel palazzo vescovi le «adibito 
provvisoriamente ad uso dell 'ufficio comunale» 'o . Presen
ti l'assessore anziano Giuseppe Lorusso, gli assessori ef
fettivi Cosimo D'Ambruosi e Vito Scattone, gli assessori 
supplenti Michele Tarsia Incuria e Vitantonio De Bellis 
e il segretario comunale Francesco Vavalle, la giunta 
decise di allargare la «speciale commissione », costituita 
dal Di Lauro prima delle sue dimissioni, inserendovi 
altre due persone: Filippo Berardi e Michele Lomele, e 
di affidarne il coordinamento a Raffaele Tarsia Incuria . 
La Giunta deliberò, infine, di convocare d'urgenza il 
Consiglio comunale per la mattinata del 27 maggio 

1886. Il Consiglio si riunì alla data prefissata alla presen
za di pochi cittadini", sotto la presidenza dell'assessore 
anziano dott. Giuseppe Lorusso. Questi i consiglieri pre
senti: Bonifacio Lovecchio Musti, Pietro Lovecchio Mu
sti, Francesco Perrini, Giuseppe Trisciuzzi, Giuseppe 
Ferrari, Antonio Macchia, Donato Simone, Pellegrino 
J atta, Filippo Berardi, Vitantonio De Bellis, Giuseppe 
Vavalle, Nicola Miccolis, Saverio Lorusso, Donato Anto
nio Coronelli, Cosimo D'Ambruosi e Vincenzo Sportelli. 
Nel Consiglio si relazionò sui gravissimi fatti accaduti il 
20 maggio, poi si richiesero, da parte di Giuseppe Lorus
so, un «voto di fiducia » 'per la Giunta e l'impegno dell'in- ' 
tero Consiglio ,a sorreggerla «lealmente ed efficacemen
te» nel suo difficile compito; infine si approvarono alcu
ni provvedimenti urgenti per il «riordinamento dei pub
blici uffici». 

Così, anche se in una situazione gravissima, ,in so
stanza, il potere amministrativo locale era tornato nelle 
mani dei «signori» che inchcarono subito, nelle testimo
nianze rese (in particolare quelle di Giuseppe Lorusso, 
Andrea Pascale, Raffaele Tarsia e Francesco Rutigliano) 
al giudice istruttore, il Di Lauro come il «promotore 
della rivolta» e, quindi come il maggior responsabile di 
«tanta rovina» 72 . 

L'obiettivo era evidentemente quello di distruggerlo 
politicamente in vista delle elezioni amministrative previ
ste per 1'8 agosto di quello stesso anno (1886). Il Di 
Lauro, da parte sua, cercò di difendersi dalle accuse 

. mossegli per quello che poteva: prima con una sua «que
rela» del 25 maggio 188673

, successivamente con due 
«lettere aperte». Con la prima, datata 2 luglio 188674

, 

indirizzata ai giudici, sostenne l'esigenza che si colpisse
ro certamente i responsabili del saccheggio e dell'incen
dio del Municipio, dichiarò la sua totale estraneità alla 
dimostrazione popolare e ai «tragici fatti» che ne seguiro
no e, infine, richiese che si individuassero le «cause 
vere » dei disordini. Con la seconda lettera, pubblicata 
dal giornale «lI Progresso» dì Bari, il 15 luglio 1886, 
precisò che la «sete di potere », «l'ambizione», «l'invidia 
dei nobili» e, in ultima analisi, la «provocazione» del 
Lorusso (condotta su uomini già frustrati dalla miseria e 
dalle ingiustizie dei ricchi) erano state le cause che ave
vano portato alla esplosione violenta della folla. A soste
gno di questa sua tesi chiese al giudice istruttore che 
fossero ascoltati anche altri testimoni 75: 
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Desiderando che la giustizia continui a far luce sul disa
stro del 20 maggio. La prego di interrogare Marchitelli Mar
co, guardia daziale; Marangelli Tommaso, caffettiere: Laruc
cia Raffaele, caffettiere, e Gungolo Giambattista, dai quali si 
potrà conoscere quale fu la causa che fece invertire la dimo
strazione in vandalismo; come pure ciò . potrà sapere dagli 
stessi arrestati. Sarà pure compiacente interrogare i signori 
Angelantonio Tarsia, maestro elementare; professore Gere
mia Maiellaro; sacerdote Giuseppe Simonetta; avvocato Vito 
Macchia; ufficiale di posta Domenico Miccolis; agrimensore 
Francesco Paolo Marangelli; farmacista Donato Boggia ; rice
vitore daziario Paolo Saracino; agrimensore Filippo Berardi ; 
sarto Raffaele Sulpasso; e negoziante Vincenzo Sportelli. Da 
questi potrà sapere per quali motivi gli animi del pubblico 
erano irritati contro certa gente, se il sottoscritto avesse mai 
risposto alle tante ingiustizie ricevute, anche con la pubblica 
stampa, se gli stessi nemici fossero sempre trattati a preferen
za degli amici, infine se questo povero sindaco fosse capace 
anche di sospettare il male altrui, e se invece si fosse sempre 
sforzato a fare del bene . Se vorrà potrà domandare lo stesso 
alle altre autorità del paese e a tutto il pubblico, meno i 
colpevoli ambiziosi. 

Tuttavia l'impegno speso dal Di Lauro per ribaltare 
le accuse mossegli e per fare emergere le non poche 
responsabilità avute dai «signori» nell 'inasprire e irritare 
la massa, a partire dalla sua nomina a sindaco, non 
poteva sortire effetto alcuno presso la «giustizia» del
l'epoca che era, come ci conferma lo stesso Sante Simo
ne, allineata al partito dei «galantuomini». Il Sante Simo
ne, infatti, in un passo della sua «Relazione sui danni 
arrecati dall'incendio del 20 maggio 1886» così scrive: 

Chi fu il promotore di questo incendio? È domanda che 
fo io a me stesso. Stefano Di Lauro rispondono tutti. Povero 
martire? Il promotore fu l'ambizione smodata di molti. La 
giustizia qui non ha veduta tutta la verità. E come poteva 
vederla se i testimoni erano tutta gente di costoro? .... 

Così, la «Requisitoria» resa dal sostituto procuratore 
G .B. Stagni nell'ultimo atto del lungo processo, se pure 
indirizzata a fare emettere un verdetto di condanna per 
gli autori dell'incendio e del saccheggio del municipio, 
risultò essere soprattutto un violentissimo j'accuse nei 
confronti di Stefano Di Lauro, «reo di essere nato dal 
popolo » e di aver conseguito la massima carica politica 
cittadina, perché «spinto dall 'ambizione» (al Di Lauro 
nella prima fase del processo non fu consentito di «ren
dere dichiarazione» alcuna): 
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.. . nato dal popolo7. fu dall'ambizione sospinto ad entrare 
nella vita politica, e quando favorevoli gli si offrivano le 
condizioni del proprio paese si appoggiò al posto di sindaco 
dal quale non volle discendere . Salitovi col favore del popolo 
era naturale ed inevitabile che si desse in braccio alla plebe . 
La Giunta, intanto composta da gente seria e rispettata, forni
ta di tutti i requisiti migliori, ricca di censo e di capacità 
intellettuale, documentata da titoli accademici e lauree, era in 
aperta contraddizione con le corte vedute del Di Lauro, il 
quale, però, godeva della maggioranza del Consiglio comuna
le. Di qui la lotta fra il Consiglio e la Giunta. Era impossibile 
che in quelle condizioni la popolazione sentisse il debito del 
rispetto per la legalità . Il Di Lauro non ignorò come sollecita
re la plebe e rendersene propizia l'aura. Nulla di largo nelle 
sue idee ... Per essere sicuro di rimanere in piedi costui fece 
credere che il partito dei 'signori, non tendesse che ad ab
batterlo. 

Avvenne, comunque, un fatto clamoroso. A dispetto 
dei «galantuomini», il voto amministrativo dell'8 agosto 
1886 si trasformò in un grande consenso elettorale per il 
Di Lauro77

, il quale ebbe, così, in qualche modo giusti
zia . Il farmacista venne nuovamente acclamato sindaco 
dalla maggioranza del Consiglio comunale. Alcuni giorni 
dopo le votazioni il giornale «II Progresso » di Bari, così, 
commentò il risultato della lotta elettorale svoltasi a Con
versan078 : 

Finalmente va notata per molte speciali considerazioni la 
lotta combattuta domenica scorsa a Conversano per la elezio
ne di 9 Consiglieri. In quel Comune dove ultimamente èbbe
ro a deplorarsi gravi eccessi la lotta si delineò fra i fautori del 
partito conservatore e il sindaco titolare sig. Stefano Di Lau
ro, portato sugli scudi per le grandi virtù dell'animo suo pater
namente gentile e generoso, dalla quasi unanimità della popo
lazione lavoratrice, e dal .partito operaio che conta nel suo 
seno anche liberali di antica fede che ebbero parte importan
tissima nei dì della preparazione pel riscatto nazionale. E la 
vittoria arrise completa all 'egregio Di Lauro e alla sua intera 
lista ... La vittoria del Di Lauro è la prova evidente dei voti 
della èittadinanza di Conversano che ha sete di amore pater
nd e di giustizia tra lo squallore che la circonda . 

Questo nuovo e clamoroso successo del Di Lauro e 
della «lista popolare» non servì, tuttavia, a riportare la 
«calma » in Conversano, anzi va detto che complessiva
mente le cose peggiorarono. I «signori », infatti, sostenuti 
ancora dalla «Gazzetta di Bari» 79 fecero blocco nell'osta-



Dichiarazione di Stefano Di Lauro al giudice istruttore Primiceri del 2 luglio 1886. 
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colare la ripresa della regolare e normale attività ammini
strativa. Riuscirono, infatti, a trovare il modo di impedi
re che il nuovo decreto di nomina a sindaco del Di 
Lauro fosse ratificato dalle autorità competenti e conti
nuarono a perseguire una politica di ricatti e di accesa 
rivalità verso la «Piazza». Il Municipio rimase così per 
molti anni nelle mani di diversi assessori, appartenenti 
al partito dei «signori», e si caratterizzò per gravi feno
meni di «personalismo», di «opportunismo» e di cattiva 
amministrazione: la cassa comunale precipitò verso un 
deficit spaventoso, si appaltò il dazio-consumo ad un 
imprenditore di Trani che ad un certo punto sparì con i 
suoi commessi trafugando una notevole quantità di dena
ro (<<sangue vivb della città»), si effettuarono spese non 
autorizzate ammontanti a parecchie migliaia di lire per 
la costruzione e sistemazione di casotti daziari, di stade-
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re e «ponte a bilico», si lasciò che la vendita di frutta e 
di altri prodotti commestibili «andasse a capriccio dei 
venditori», che le strade andassero in rovina e, stando a 
quanto riferisce Stefano Di Lauro in una sua lettera del 
19 dicembre 1887 indirizzata al Prefetto di Bari, «che i 
morti galleggiassero nei fossi del cimiter08D». Alla gravis
sima crisi amministrativa, s'aggiunse, inoltre, una crisi 
economica spaventosa e senza precedenti, causata dal 
blocco ,delle esportazioni agricole e, in particolare dei 
vini, sui mercati francesi. La «crisi del vino» a Conversa
no produsse pesanti dissesti economici e comportò una 
durissima battuta d'arresto per le aziende vitivinicole di 
Giovanni Accolti-Gil e di Francesco D'Attoma, e, in pro
porzioni mai viste, fame, disoccupazione ed emigrazione 
per le masse contadine ed operaie. 



NOTE 

«La collocazione della sede municipale nel convento dei 
Francescani è naturalmen te successiva alla soppressione dell'ordine 
monastico dei Conventuali, a metà Ottocento. Però l'utilizzo di una 
parte del complesso conventuale da parte dell'Università risale a 
molti secoli prima. Probabilmente alla metà del 1400, secondo quan
to riferisce lo storico conversanese G .A. Di Tarsia Morisco (Memo
rie storiche della città di Conversano). 

Fino alla metà del sec. XV, infatti, l'Università conversanese 
possedeva, nei pressi del monastero di S. Francesco, un palazzo nel 
quale presumibilmente avevano luogo alcune funzioni amministrati
ve. Ma il palazzo fu abbattuto dal conte Manfredi da Barbiano 
(conte di Conversano dal 1411 al 1422), che volle così vendicarsi 
della insofferenza dimostrata nei suoi confronti dalla popolazione 
di Conversano, arrivata al punto di assediare il suo castello. Il 
palazzo fu poi riedificato dall'Università, ma, riferisce sempre il 
Tarsia Morisco, venne successivamente inglobato nel convento dei 
francescani, probabilmente nel corso di modifiche o di un amplia
mento dell'antico complesso monastico. Con atto notarile, stipulato 
a Conversano il 6 ottobre 1440, fu concordato che l'Università tenes
se da allora in poi le pubbliche riunioni nel chiostro del monastero 
e potesse conservare il proprio archivio nella sacrestia della chiesa 
di San Francesco . Che tale situazione sia rimasta inalterata fino alla 
soppressione dell'ordine dei Conventuali a metà Ottocento non è 
possibile affermarlo, a causa della carenza di documentazione in 
proposito» (da Il palazzo municipale di Conversano, catalogo ciclo-

- stilato a cura del Museo Civico di Conversano, aprile 1985). 
Sante Simone, Riflessioni personali sull'incendio del 20 mag

gio 1886. Il documento (autografo), datato 5 settembre 1886, è con
servato presso la Biblioteca Civica di Castellana Grotte (vedi «Car
tella Sante Simone»). Sante Simone stilò pure un'interessante Rela
zione sui danni arrecati dall'incendio del 20 maggio 1886, per incari
co ricevuto dagli organi giudiziari. Anche questo documento (auto
grafo), datato 31 maggio 1886, è conservato presso la Biblioteca 
Civica di Castellana Grotte. Una copia di quest'ultimo documento 
trovasi allegata al primo degli otto fascicoli contenenti gli atti del 
Procedimento penale contro gli autori dell'incendio e del saccheggio 
del Municipio di Conversano rinvenuti presso l'Archivio di Stato di 
Bari (ASB, Corte d 'Assise di Bari fasc . 227-229). Un rapido profilo 
biografico-commemorativo dell'architetto Sante Simone è in «Spar
taco», numero del 21 aprile 1895: «L'architetto Sante Simone nac
que a Conversano il 4 febbraio 1823 da non troppo agiata famiglia . 
Fatti i primi studi nel locale seminario non ancora ventenne si recò 
a Napoli per apprendervi disegno e architettura, ma le gravi strettez
ze finanziarie, benché resegli meno dolorose dalle amichevoli cure 
del protettore e concittadino Francesco Paolo Accolti-GiI, non gli 
permettevano di laurearsi architetto prima del 13 settembre 1848. 
Nel 1850 sposò la signorina Maria Pelillo che lo rese padre di otto 
figli e gli rimase affettuosa compagna fino alla fine della sua vita . 
Nel 1860 venne nominato "al governo provvisorio" di Rutigliano ; 
nel 1873 fu socio onorario della "Società dei Costruttori Italiani"; 
nel 1875 Regio Delegato Scolastico per il mandamento di Conversa
no; nel 1876 Regio Ispettore "degli scavi e monumenti di antichità" 
per Conversano e dintorni; fu ingegnere municipale di Conversano 

e professore di disegno nelle scuole del seminario. Figlio devoto ed 
entusiasta, come ogni buon pugliese, della sua ridente regione, si 
volgeva ad abbracciare col pensiero la storia e le glorie patrie di 
tutti i tempi, di tutte le città . E mentre il suo genio volava dalle torri 
di Federico e Manfredi alle celle delle mitrate abbadesse di San 
Benedetto, dalla facciata di San Nicola in Bari agli slanciati campa
nili di Barletta, dalle mura ciclopiche in Conversano alle cattedrali 
normanne in Trani e Bitonto, la sua mano innamorata dell 'arte 
pugliese ora templi e teatri disegnava e monasteri e ville e palazzi 
privati ed istituiti pubblici, ed ora in volumi sparsi scorreva regi
strando storie delle patrie città, delle quali molte a lui devono lo 
splendore di monumenti antichi restaurati e di nuovi eretti, e molte 
l'illustrazione delle proprie glorie: ne fan fede e Bari e Trani ed 
Acquaviva delle Fonti e Barletta e Conversano e Bitonto e Andria, 
Mola e Giovinazzo e Massafra e Turi e Castellana e Metaponto e 
Matera, e tutta quanta la Puglia, della cui arte ed architettura molto 
egli scrisse. Egli ha lasciato come scrittore trentadue opere tra edite 
e inedite, come architetto quattordici progetti eseguiti e nove no. 
Eppure da tutto questo lavoro febbrile, egli per eccesso in lui di 
buon cuore, in altri d'avarizia o grettezza, non ritrovava mai di che 
ingrandire la condizione finanziaria della sua famiglia! Povero mori
va qual era vissuto a Conversano 1'11 agosto 1894. Ed ora un comi
tato di gentiluomini conversanesi, fattosi interprete del comune desi
derio, si è costituito per promuovere una commemorazione dell 'illu
stre loro concittadino con una lapide marmorea che lo ricordi ai 
posteri. Compongono il comitato i signori: Accolti-Gil nob. Biagio, 
Accolti-Gil Vitale nob . Nicola, D'Ambruosi do t!. Cosmo, Berardi 
Antonio, Bolognini prof. Giuseppe, Stefano Fanelli farmaci sta, Fer
rari avv. Giuseppe, Lorusso dotto Giuseppe, Lorusso Pietro fu Ange
lo, Morea prof. Domenico, Valerio notar Gennaro, Vavalle prof. 
avv. Giuseppe, Vavalle Francesco, segretario municipale. Tutti di 
Conversano. Con essi anche l'ingegner Luigi Sylos, professore di 
matematica in questo liceo e segretario della Società di Studi Storici 
Pugliesi. Riunitisi detti signori il 28 marzo nella sala del comune e 
nominato presidente il sig. Accolti-Gil Biagio fu stabilito : 1) di 
aprire una sottoscrizione tra i concittadini per raccogliere la somma 
necessaria; 2) di domandare il concorso morale e finanziario alle 
amministrazioni comunali di quelle città dove il Simone ha lasciato 
ricordo di sè come scrittore e come architetto; 3) di domandare 
ugual concorso all 'Amministrazione Provinciale, al Ministero di 
P.1. e alla Società di Studi Storici Pugliesi; 4) di rivolgersi al Comu
ne di Conversano informandolo di tutto ciò che il Comitato si pre
figge e pregarlo di indicare il luogo per l'apposizione della lapide ; 
5) di inaugurare questa lapide e far la commemorazione dell'arch. 
Sante Simone 1'11 agosto p .V.» 

3 Verbale di perizia dei danni riscontrati all'interno dell'uffi
cio del Registro e dell'Esattoria stilato da Martino Saverio il 21 
maggio 1886, trovasi nel primo degli otto fascicoli degli atti del 
Procedimento Penale ... , op . cit o 

4 Procedimento Penale .. . , op. ci!. 
5 «Requisitoria» del sostituto procuratore G.B. Stagni, resa il 

3 agosto 1888 dinanzi alla Corte d'Assise di Bari. È allegata all 'otta
vo fascicolo degli atti del Procedimento Penale ... , op. ci!. 

• Procedimento Penale ... , ottavo fascicolo, op. cito 
«Spartaco », «Organo della Democrazia Pugliese», Bari, tipo-
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grafia Avellino & C. Il primo numero esce a Bari il 29 luglio 1882. 
Porta il motto Cum Spartaco pugnabimus. Il giornale viene fondato 
da Nicola Da Ponte, Nicola Di Cagno-Politi, Giuseppe Maselli-Cam
pagna e Antonio De Tullio. È foglio battagliero, propugnatore della 
democrazia e delle grandi riforme sociali. Raccoglie le forze radica
li ba res i. Subisce spesso interruzioni e dura fino al 1899, quando 
Pelloux, nel periodo della «reazione» lo fa sequestrare e chiudere. 
Quasi tutti i numeri sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale 
di Bari. 

<dI Progresso» di Bari, periodico politico, organo dell'«Associa
zion e del Progresso» sostiene la «sinistra storica». Direzione e am
mini strazion e, Bari, Corso Vittorio Emanuele n. 191-198; gerente 
Responsabile Do~enico Marzio; Direttore signor Angelo Fallacara . 
<dI Progresso» si caratterizza, in particolare, per la sua impostazio
ne anticlericale_ Questo il motto di testata: «Sapienza e sangue di 
secoli nel XX settembre MDCCCLXX valsero a torre al sacerdote 
la scure e a rendere Roma all'Italia. I morti per la opera santa 
mandano ai vivi un supremo ricordo. Vigilate ché il prete non è 
mai tanto vivo quando par morto». Quasi tutti i numeri del giorna
le sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di Bari. 

«Gazzetta di Bari», direzione e amministrazione, Bari, Corso 
Vittorio Emanuele n. 139, gerente rsponsabile, Nicola Amoruso. 
Stabilimento tipografico: F.lli Pansini. Giornale di impostazione 
politica molto «variegata», è sostenitore degli interessi della grande 
borghesia agraria e delle forze conservatrici. Quasi tutti i numeri 
del giornale sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di Bari . 

«La Sinistra» , «Corriere Politico Amministrativo». Direzione e 
amministrazione a Bari in Via Andrea .da Bari n. 45. Organo di 
stampa filogovernativo viene, comunque, definito da Angelo Falla
cara, di rettore de «II Progresso » di Bari «scarto del partito progres
sista». È giornale di impostazione repubblicana. Alcuni numeri del 
giornale sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di Bari. 

8 «Requisitoria» del sostituto procuratore generale G .B. Sta
gni, resa il 3 agosto 1888 dinnanzi alla Corte d'Assise di Bari, 
trovasi allegata al fascicolo ottavo del Procedimento Penale ... , op. 
ci!. La prima parte cii questa «requisitoria» è raccolta in un opusco
lo a stampa dal titolo: I tumulti di Conversano la sera del 20 maggio 
1886, reperibile presso la Biblioteca Civica di Conversano. Questo 
documento pervenne in dono dal cav. Pietro D'Erchia alla professo
ressa Maria Marangelli, direttrice onoraria della Biblioteca Civica 
di Conversano. 

Sul contributo dato dai cittadini e dai borghesi di Conversa
no alla causa del Risorgimento vedi gli scritti di M. Fantasia, M. 
Marangelli e C . Gentile pubblicati nel fascicolo «Conversano .'61» , 
numero unico a cura del comitato per la celebrazione del IO Cente
nario dell'unità d'Italia . Il fascicolo è reperibile presso la Biblioteca 
Civica di Conversano. 

lO Sulla crisi politica ed economica di Conversano dopo 
l'Unità, vedi anche S. Simone, Riflessioni personali ... , op . ci!. 

11 La «Sinistra» era stata in origine l'erede del Partito d'Azio
ne: raggruppava i seguaci di Garibaldi , quanti erano legati ancora 
al Mazzini e gli uomini della vecchia sinistra democratica piemonte
se. La profonda divisione fra «destra» e «sinistra », che in molte 
questioni si era fatta spesso netta si affievolì ulteriormente dopo il 
1870, cioè dopo la presa di Roma. L'atteggiamento rivoluzionario 
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che veniva talvolta attribuito ad alcuni uomini della «sinistra >} fini
va, in realtà, per riguardare soÌtanto i modi del compimento della 
unità nazionale e non gli aspetti sociali dell 'assetto del nuovo Stato. 

12 Franco De Felice, L'agricoltura in terra di Bari dal 1880 al 
1914, Milano 1971. 

13 Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. cit. 
14 «lI Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886. Nella 

lettera il Di Lauro parla di «grande miseria del paese duramente 
travagliato dalla crisi agraria». 

15 «Spartaco», numero del lO luglio 1886. 
16 Sante SiJhone, Riflessioni personali ... , op . ci!. Vedi anche 

<dI Progresso >} di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
17 «Spartaco», numero del lO luglio 1886. 
18 Sante Simone, Riflessioni personali .. _, op. ci!. 
19 «lI Progresso » di Bari , numero del 12 agosto 1886. 
20 Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. ci!. 
21 Franca Assante, Città e campagne nella Puglia del sec. 

XIX, Genève 1974 (in Appendice) . 
22 Conversano in cento anni di vita politica e amministrativa 

1880-1890, catalogo storico realizzato dal Centro di Servizio e Pro
grammazione Culturale Regionale di Conversano a cura di Guido 
Lorusso, A. Squicciarini e O . Amato, Edizioni dal Sud, Bari 1981. 

2 3 Conversano in cento anni .. . , op. ci!.; un rapido profilo poli
ti co di G. Lazzaro è ne <dI Progresso» di Bari, numero del 16 
maggio 1886. 

24 Appunti storici sul movimento socialista in Terra di Bari, a 
cura di Guido Lorusso, Dedalo litostampa, Bari 1983. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

«lI Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
«Gazzetta di Bari », numero del lO agosto 1886. 
«II Progresso » di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
«Gazzetta di Bari », numero del lO agosto 1885. 
«II Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. cito 
«II Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
«Gazzetta di Bari », numero del 23 agosto 1885. 
«Gazzetta di Bari », numero del 23 agosto 1885. 
Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. ci!. 

35 Ibidem. 
36 «II Progresso» di Bari , numero del 12 agosto 1886. 
37 «La Sinistra », numero del 13 giugno 1886_ 
38 «Verbale degli interrogatori di Andrea Pascale e di Giusep

pe Ferrari», condotti presso il Tribunale di Bari (21 maggio - 4 
ottobre 1886) dal giudice istruttore Giovanni Primiceri . Trovasi nel 
secondo fascicolo degli atti del Procedimento penale ... , Gp. ci!. 

39 Verbale di querela di Stefano Di Lauro, del 25-5-1886. Tra
vasi nel primo fascicolo degli atti del Procedimento penale ... , op. 
ci!. Vedi anche la lettera di Stefano Di Lauro indirizzata al diretto
re Angelo Fallacara e apparsa su «II Progresso» di Bari, numero del 
'15 luglio 1886. 

40 Verbale di querela di Stefano Di Lauro, op. ci!. 
41 «Requisitoria » di G.B. Stagni , op. ci!. Vedi anche «Il Pro

gresso» di Bari, numero del 22 maggio 1886. 
42 Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. ci!. 
43 Sante Simone, Riflessioni personali ... , op. ci!. Vedi anche 

«La Sinistra », numero del 13 giugno 1886. Il Di Lauro aveva per-



messo la riscossione di una tassa di due centesimi sulla cottura di 
ogni chilogrammo di pane per far fronte alle spese di organizzazio
ne 'della festa religiosa. 

44 Nei governi nazion ali e in tutte le amministrazioni comuna
li , dopo l'unificazione nazionale, fu fortem ente sentito e diffuso lo 
spirito anticlericale. Dal loro canto i sostenitori delle tesi del papa, i 
cosiddetti «intransigenti clericali» non furono certo teneri nei con
fronti della borghesia liberale del tempo. Tale contrasto però cessò 
praticamente di esistere a partire dal 1904, di fronte al pericolo del 
«sovversivismo » socialista. 

" Sante Simone, Riflessioni personali ... , op . ciI. Vedi anche 
«Il Progresso» di Bari , numero del 15 luglio 1886. 

4. Verbale di querela di Stefano Di Lauro .. .. op. ciI. 
47 Sante Simone. Riflessioni personali .... op. ciI. Vedi anche 

<di Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886 e il Verbale di 
querela di Stefano Di Lauro .... op. cito 

4 8 Verbale di querela di Stefano Di Lauro ... . op . ciI. 
49 Interrogatorio di Cosimo D'Ambruosi. condotto presso il 

Tribunale di Bari dal Giudice Istruttore Giovanni Primiceri (21 
maggio - 4 ottobre 1886). Trovasi nel secondo fascicolo degli atti 
del Procedimento penale ... , op. ciI. Vedi anche Verbale di querela 
di Stefano Di Lauro ... , op. ciI. 

'o «La Sinistra» , numero del 13 giugno 1886. 
5 1 [vi. 
52 [vi. 

" Altra definizione del partito dei «s ignori» . oltre a quelle 
già indicate. era. infatti. quella di partito degli «studenti». 

54 Sante Simone, Riflessioni personali .... op. ciI. 
55 Ivi. 
'6 Foglida94 a 104. da 191 a 194, 155. 168. 170. 173. 184 nel 

secondo fascicolo degli atti del Procedimento penale .... op. ciI. 
" Verbale di querela di Stefano Di Lauro .... op. ciI. 
58 Ivi . Vedi anche <di Progresso» di Bari . numero del 15 lu

glio 1886. 
'9 Verbale di querela di Stefano Di Lauro ... , op. ciI. Vedi 

anche fogli da 94 a 104 e da 191 a 194 nel secondo fascicolo degli 
atti del Procedimento penale .... op. ciI. 

60 <<I I Progresso» di Bari. numero del 15 luglio 1886. 
., Sante Simone, Riflessioni personali ... , op.cit. 
62 Casimiro Gennari nacque a Maratea nel 1831. Nel 1876 

fondò il periodico <<II Monitore Ecclesiastico». Il 13 maggio 1881. 
dopo il breve episcopato di Augusto Antonino Vicentini 
(1879-1881) fu nominato Vescovo di Conversano da Papa Leone 
XIII. Nel 1886. in seguito alla morte dell 'a rcivescovo di Bari . monsi
gnor Pedicini . fu nominato Amministratore Apostolico di quella 
archediocesi. Il 6 febbraio 1897 fu Arcivescovo titolare. Fu poi 
promosso Assessore al S. Uffizio a Roma e il 15 aprile 1901 fu 
elevato agli onori della porpora. Come vescovo di Conversano. suo 
grande pensiero fu quello di condurre a termine i lavori di restauro 
della Cattedrale. L'impegno maggiore. tuttavia. lo riversò nei con
fronti del clero. tant'è che volle ritirare presso di sé. nel suo palazzo 
(l 'Episcopio). i chierici per meglio intervenire sulla loro formazio
ne. Per tale motivo costruÌ sul secondo piano dell 'Episcopio altri 
locali. per farne camerate, aule scolastiche e sale di ricevimento. 
Nacque cosÌ un piccolo seminario di chierici che il Gennari volle 
chiamare «Leone XIII» cosÌ come si può leggere nell'iscrizione 

posta sulla sommità della scala del palazzo. L'ultimo atto della sua 
giuri dizione episcopale in Conversano fu la solenne incoronazione 
dell'antica Icona della Madonna della Fonte. avvenuta il 24 maggio 
1897. Vedi sull 'opera del Gennari: Giuseppe Bolognini. All'ombra 
della cattedrale conversanese. Note storiche. Conversano. Tipogra
fia Editrice Jacovazzo e La Serra, 1928. 

63 Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di 
Conversano. sessione straordinaria del 19 giugno 1886. 

64 «Requisitoria » di G.B. Stagni, op. ciI. 
63 Il Sante Simone ebbe incarico dal giudice istruttore di ap

prontare una dettagliata Relazione sui danni arrecati dall'incendio 
del 20 maggio 1886; tale documento, come già ricordato. è reperibi
le presso la Biblioteca Civica di Castellana Grotte. Alla fine di 
questa relazione vi è un passo molto interessante che vale la pena 
riportare qui di seguito : « ... Eppure in questa Camera si sono trovati 
dei libri non del tutto distrutti ed altro che. bruciando, non avea 
perduto la sua forma; ed essi erano esposti ad una corrente d'aria 
capace di farli di struggere più celermente. Ora perché dei libri che 
erano in questo luogo. né quelli del catasto. né gli altri dello stato 
civile dal 1809 in qua. se ne sono trovati alcuni bruciati, e non 
quella quantità che avrebbe dovuto trovarsi? Perché i due scaffali 
della camera suddetta e della seguente che offrivano centinaia di 
volumi, ci diedero piuttosto avanzi di carte volanti anzicché di libri 
bene compaginati? Nell'archivio della pretura dopo due giorni si è 
trovato un grande avanzo di carte semi bruciate, sotto le macerie e 
nel Municipio e nel Registro, ove ve ne erano assai maggiore quanti
tà questi avanzi sono stati in confronto molto meno? A me sembra 
che la rapina abbia distrutto più del fuoco». Si potrebbe pensare 
che alcuni contadini abbiano volutamente fatto sparire tutto quanto 
riguardava le registrazioni delle quotizzazioni delle terre e delle 
divisioni delle proprietà. È ben noto il fatto che molti s'erano visti 
frodati e privati delle terre demaniali che il Comune coi suoi ammi
nistratori vendeva con aste pubbliche «guidate» a favore dei «signo
ri» borghesi. 

66 «Il Progresso» di Bari, numero del 15 luglio 1886. 
67 Sante Simone. Riflessioni personali ... , op. ciI. 
68 Conversano in cento anni di vita politica .... op. ciI. 
69 <<II Progresso» di Bari , numero del 28 maggio 1886. 
70 Registro delle deliberazioni della Giunta comunale. seduta 

del 25 maggio 1886. 
71 Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale, sedu

ta del 27 maggio 1886. 
72 I verbali di queste testimonianze sono nel secondo fascico

lo degli atti del Procedimento penale .... op. cito 
" Verbale di querela di Stefano Di Lauro ... , op. ciI. 
74 La lettera del Di Lauro trovasi allegata ad una «dichiarazio

ne» dallo stesso resa al giudice istruttore Giovanni Primiceri il 2 
luglio 1886. I due documenti sono conservati nel primo fascicolo 
degli atti del Procedimento penale ... . op. ciI. 

" Lettera di Stefano Di Lauro del 2 luglio 1886. op. ciI. 
76 «Requi sitoria » di G .B . Stagni, op. cito 
77 «Il Progresso» di Bari, numero del 12 agosto 1886. 
78 Ivi . 
79 «Gazzetta di Bari». numero del 28 agosto 1886. 
80 Lettera di Stefano Di Lauro indirizzata al Prefetto di Bari, 

del 19 dicembre 1887. 
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Lotte politiche e sociali a Conversano 
dalla fine dell'Ottocento 
alla prima guerra mondiale 
di Guido Lorusso 

Dopo l'unificazione italiana la città di Conversano 
andò lentamente trasformandosi. Il sindaco Antonino Ac
colti-Gil Vitale, dopo aver fatto distruggere le cloache 
che si trovavano a ridosso delle mura, fece erigere le 
attuali Porte con archi I. Il sindaco Vitantonio Vavalle al 
posto della porta che «collegava la piazza del Municipio 
con il largo alle spalle»» (ora Piazza Cesare Battisti) fece 
costruire la attuale «Torre dell'orologio»2. Il sindaco Do
menico Brescia realizzò l'attuale villa comunale (Villa 
Garibaldi)3. L'architetto Sante Simone, figura molto rap
presentativa in campo civile, lasciò di sé una impronta 
incancellabile. Intervenne nei restauri del palazzo muni
cipale, di S. Benedetto, della Cattedrale, della chiesa del 
cimitero, nella realizzazione della villa comunale, nella 
sistemazione dell'ingresso del Seminario, etc. Dopo la 
lunghissima crisi amministrativa, seguita ai «tragici fat
ti» del 1886, Stefano Di Lauro tornò a ricoprire la carica 
di sindaco nel 1899 (la mantenne fino al 1905) e si 
distinse per un'opera molto significativa . Riuscì, infatti, 
nonostante l'opposizione di molti e nonostante le difficol
tà finanziarie in cui versava il Comune, a dare un volto 
completamente nuovo alla piazza del Municipio (<<Largo 
S. Francesco») dove, a testimonianza dell'antico regime 
feudale, vi erano dei locali, denominati «Gabelle», che 
si presentavano nel più lurido squallore. Alcuni erano 
dell'idea che tali locali dovessero essere ristrutturati e 
riattati; altri, invece, erano per la loro completa demoli
zione e per la costruzione di nuove opere edili. Stefano 
Di Lauro fu per la demolizione. La decisione della demo
lizione venne poi approvata dal Consiglio Comunale il 
29 gennaio 1900. Venne approvato un progetto e si dette 
avvio ai lavori, e così nel 1904 sorsero dei nuovi locali, 
al posto delle vecchie «Gabelle». Si colse, inoltre, anche 
l'occasione per dare una migliore sistemazione alla stes-

sa piazza municipale. Questa venne allargata grazie al
l'opera dell'ing. Gassi di Rutigliano4

• A conclusione dei 
lavori, nello stesso anno (1904), alla piazza fu data la 
nuova denominazione di «Piazza XX Settembre». 

Sotto la spinta di Stefano Di Lauro, il Consiglio co
munale, nella seduta del 29 gennaio 1900, aveva pure 
deciso il «riempimento del cosiddetto Orto del Conte» 
per costruirvi un «largo o piazza», che si poneva come 
«indispensabile» alla città; aveva infine approvato l'am
pliamento del cimitero. Di tale seduta il «Corriere delle 
Puglie» riporta un interessante resoconto5

; 

Nella tornata del 29 scorso mese, il nostro Consiglio Co
munale ha approvato un prestito di L. 115.000 con la Cassa 
Depositi e Prestiti, ammortizzabile a rate di capitale ed inte
ressi nel termine di anni trenta. Tale prestito, al quale l'Ammi· 
nistrazione ha dovuto ricorrere, servirà per lo sventramento 
di un ammasso di case dirute situate nel centro della città, 
note sotto la denominazione di Gabelle, perché nel passato 
servivano per pubblici depositi di grani e farine, ma che oggi 
sono divenute un fomite di miasmi perché adibite finora allo 
sballaggio dello spazzamento .. Il materiale da ricavarsi nella 
demolizione sarà destinato al riempimento del cosiddetto Or
to del Conte, che è sito dietro l'antico castello della città, ed 
ivi sarà costruito un largo a piazza, indispensabile per la 
nostra città, la quale, come quasi tutti i paesi di medioevale 
costruzione, ne è assolutamente priva. E, ancora, tutta la mas
sa di terra, che si ricaverà dal detto Orto per l'incastramento 
delle macerie e della ghiaia, sarà adibita per l'ampliamento 
del cimitero, essendo al primo progetto collegato l'altro della 
costruzione di un altro braccio del Camposanto con un siste
ma di cassettoni , invece dell'antico sistema delle fosse, il qua
le, oltre i tanti inconvenienti, racchiude anche quello di esse
re poco umanitario. Ecco un'opera veramente necessaria. Noi 
auguriamo che lo sventramento, se non ristorerà la finanza 
unicipale, ristori almeno la salute dei nostri concittadini, 
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poiché qucs lo colosso di case dirute è per le putride infiltra
zioni veriri cill es i nell e mura, una causa efficiente delle epide
mi e, che annualmcntc invadono la nostra città , 

1\111'0 avvenimento di grande risonanza fu, eon l'ini
zio dc: I nuovo secolo, l'inaugurazione del tronco ferrovia
rio dc: lIll Bl:Il'i -Locorotondo che toccando anche Conversa-
11 0 consc:nlì comunicazioni e trasporti più rapidi con il 
capoluogo e coi Comuni limitrofi, Fu un fatto ecceziona
le I CI' quei tempi vedere le prime locomotive a vapore, 
L'il1 llugul'3zione della ferrovia ebbe a Conversano tre 
Illolllc:nli molto significativi. Il 19 aprile 1900 venne fe
!:i lcgg il:lla l'apertura dei nuovi uffici ferroviari 6

: 

.. . iel'i sera furono inaugurati i nuovi uffici della Società 
per la rcrrovia Bari-Locorotondo. Vi assistevano il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione marchese Alfonso De Ghan
lu z Cubbe, alcuni altri componenti la Direzione, gli impiegati 
dell 'ufTicio e parecchi distinti cittadini. Gli onori di casa furo
no l'alli cordialmente dagli ingegneri della linea e specialmen
le dal di stinto e simpatico ing, Conti, Si bevve a profusione 
dell o champagne e si brindò alla prosperità della nuova linea 
d'imminente apertura .... 

Il 29 aprile di quello stesso anno (1900) il Prefetto 
di Bari Nanni-Seta, accompagnato dall'ono Balenzano, 
da numerosi ufficiali e da «eleganti signore e signorine»7 
dopo aver percorso la nuova linea Bari-Locorotondo so
stò a Conversano e visitò la nascente struttura ferrovia
ria. L'inaugurazione ufficiale, con l'apertura del servizio 
ai cittadini, ebbe comunque luogo il 10 agosto successi
vo e registrò un grandissimo concorso di folla. Il primo 
tratto aperto all'esercizio pubblico fu il tronco Bari-Puti
gnano. A distanza di qualche anno furono inaugurati gli 
altri due tronchi della ferrovia: Putignano-Locorotondo 
(14 dicembre 1903) e Bari-Casamassima-Putignano (5 
settembre 1905). L'economia della città era basata sulla 
coltura cerealicola (prevalente), ma anche la viticoltura 
e la olivi coltura avevano un ruolo molto importante. 
Notevole era anche la produzione delle mandorle e quel
la delle ciliege che venivano esportate dalla ditta D'Atto
ma nel Nord-Italia, in alcuni Paesi europei (Austria, Ger
mania e Svizzera) e soprattutto in America. La Ditta 
D'Attoma si distingueva, però, anche per la produzione 
vinicola che veniva realizzata in uno stabilimento molto 
bene attrezzato. Altri stabilimenti vinicoli operanti a 
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Conversano agli inizi del Novecento erano quelli di Fran
cesco D'Alessandro, di Nicola Milella e di Cosimo Zito. 

Secondo i dati del censimento del 1899 vi erano, poi, 
alcune altre strutture produttive8 che apparivano sostan
zialmente legate al tipo di economia agricola praticata 
nel territorio. Era in funzione una fabbrica di cremore di 
tartaro, con «caldaia a fuoco diretto» che contava sedici 
operai. Il cremore di tartaro veniva ricavato dalle fecce 
dei vini e dalla «gruma di botte» ed era usato dalle 
tintorie come colorante e dalle farmacie per fare lieviti, 
polveri effervescenti oppure per fare diuretici e lassativi; 
vi erano, ancora, un oleificio con caldaia a vapore di 
proprietà di Michele Pascale (figlio di Andrea Pascale) e 
un molino, sempre con caldaia a vapore, dove si produce
vano paste da minestra di proprietà di Pasquale Ramun
ni. Nel corso del primo decennio del Novecento, inoltre, 
presero a svilupparsi e ingrandirsi altre strutture produt
tive come gli oleifici di Biagio Accolti-Gil (fu Antonino) 
e di Alfonso D'Ambruosi, il molino di Domenico Lasel
va e le fabbriche di spiriti della ditta Perfetti e di Miche
le Guarneri. 

Domenico Laselva oltre che proprietario del molino 
sopraindicato, ereditato dal padre Onofrio, fu anche il 
massimo azionista di un'azienda che gestì sin dall'ulti
mo decennio dell 'Ottocento in Conversano una centrale 
elettrica con impianto a carbone (questa centrale fu, do
po quella di Molfetta, la seconda centrale elettrica della 
Puglia)9. 

Domenico Laselva, dopo varie opere di ampliamen
to, riuscì a stipulare un contratto con il Comune p~r la 
fornitura di energia elettrica pubblica e privata; tale con
tratto venne rinnovato e mantenuto sino alla fine degli 
anni Trenta, sino a quando, cioè, non subentrò anche a 
Conversano l'energia idroelettrica fornita dalla Società 
Generale Pugliese di Elettricità (questa cominciò ad ope
rare in Puglia a partire dal 1924). Agli inizi del secolo, 
inoltre, a Conversano venne impiantata anche una fab
brica di saponi i cui proprietari-gestori erano Donato e 
Pietro Lorusso, ed erano pure in funzione due alberghi: 
l'Albergo Venezia e l'Albergo del Castello. Si tenevano, 
infine, due fiere di animali e merci varie: una nel giorno 
della Pentecoste e l'altra il 29 giugno (S. Pietro) lo . L'eco
nomia agricola del territorio rimaneva fortemente caratte
rizzata dal peso della grande e media proprietà terriera, 
(la massima estensione della grande proprietà a Conver-



sano non superava, comunque, i cento-centocinquanta 
ettari), anche se, va ricordato, un .ruolo certamente non 
secondario dovevano avere i piccoli proprietari e i colo
ni «sparsi» nelle campagne, i quali erano indirizzati pre
valentemente verso le colture arbustive. Le condizioni 
economiche di questi ultimi non erano però molto favo
revoli, tant'è che per far fronte alle dure necessità quoti
diane nei periodi delle ricorrenti crisi agricole moltissimi 
erano quelli che, dopo aver atteso ai lavori dei loro 
piccoli fondi, andavano a svolgere anche lavoro salariato 
nei poderi e nelle proprietà delle grandi masserie, dove 
accanto alle colture arbustive si aveva una notevolissima 
diffusione della cerealicoltura. 

Molto numerosi erano, poi, i contadini «senza ter
ra », i salariati agricoli, coloro cioè che per vivere poteva
no contare solo sul lavoro delle loro braccia. Le condizio
ni di vita di questi erano spessissimo disumane. Abitava
no nel centro del paese oppure in periferia in case umide 
e malsane. Vi erano famiglie molto numerose che erano 
sistemate in una sola stanza e vivevano, mangiavano e 
dormivano insieme al mulo e ad altri animali domesti
ci Il . Le spaventose condizioni igieniche e la mancanza di 
acqua potabile facevano, così, esplodere periodicamente 
terribili malattie epidemiche (malaria e colera in partico
lare) che falcidiavano la popolazione . La gran parte dei 
braccianti andava a lavorare in campi e poderi molto 
distanti dal paese. Partivano alle prime luci del giorno e 
rientravano dopo il tramonto del sole. L'orario di lavoro 
si aggirava grosso modo intorno alle 11-12 ore giornalie
re. L'«ingaggio» avveniva nel centro del paese (general
mente in piazza XX settembre) sia alla sera che di pri
missima mattina. L'imprenditore offriva ai lavoratori pre
si singolarmente un certo salario che per quanto basso 
non si poteva discutere, in quanto c'era sempre chi era 
pronto e disposto ad accettarlo per fame. Vi erano, poi, 
anche i cosiddetti «salariati fissi» che dimoravano per 
lunghi periodi dell'anno nei poderi e nelle masserie. Co
storo dormivano nello stanzone della «cafoneria», oppu
re nelle stalle, se si trattava di «gualani» e di «giumenta
ri ». A questi lavoratori i proprietari permettevano un 
solo giorno libero ogni quindici giorni perché potessero 
andare a trovare le famiglie in paese . In generale i pro
prietari cercavano di sfruttare al massimo i terreni con la 
minima spesa, per cui limitavano l'assunzione di mano
dopera allo stretto necessario. Quando, poi, le annate 

non erano favorevoli e i raccolti erano scarsi, molti brac
cianti rimanevano per lunghi periodi senza lavoro. L'ec
cedenza di manodopera rendeva, così, i proprietari «arbi
tri indiscussi » della vita dei contadini poveri . In tali 
condizioni non era raro il caso che l'«ingaggio » dei lavo
ratori avvenisse addirittura senza la determinazione del 
salario. I contadini, dal loro canto, affamati e analfabeti 
apparivano come rassegnati al potere dei «galan
tuomini ». 

Fenomeni molto diffusi erano il «vagabondaggio» e 
l'«accattonaggio ». Si vedevano, infatti, frequentemente 
per le vie del paese vecchi contadini che, dopo aver 
sudato tutta la vita, chiedevano l'elemosina per sopravvi
vere . Per i contadini riuscire a sfamarsi era il più grosso 
dei problemi, specie nei periodi di disoccupazione o di 
cattivo raccolto. La loro alimentazione, anche nei perio
di non sfavorevoli, era molto povera: mangiavano gene
ralmente fave scondite accompagnate dal pane (e questo 
rappresentava l'elemento base del loro mangiare) oppure 
ceci fritti, verdure selvatiche e olive; spesso mangiavano 
anche la cosiddetta «farnedde», un impasto ricavato da 
orzo e ceci macinati . La carne si consumava pochissime 
volte all'anno e quasi sempre in occasione delle feste più 
solenni. La denutrizione, quindi, era diffusissima. Il te
nore di vita dei contadini era bassissimo. Per far fronte 
alla grande miseria e alla disoccupazione dilagante molti 
non trovavano di meglio che «ingaggiarsi» per andare a 
fare in estate la «campagna del grano» (emigrazione sta
gionale) nel Tavoliere foggiano o nei grossi centri cereali
coli del nord-ovest della provincia di Bari . 

L'ingaggio dei contadini per la «Pugghia»'2 veniva 
solitamente effettuato durante l'inverno dai cosiddetti 
«andieri di Pugghia », i quali per conto dei grandi agrari 
della Capitanata venivano a reclutare manodopera brac
ciantile nei Comuni del sud-est della provincia di Bari 
(Mola, Polignano, Monopoli, Conversano,' Castellana e 
Putignano) per la mietitura del grano . Talvolta, però, a 
causa della fame erano i contadini stessi che andavano 
dagli «andieri » ad «ingaggiarsi»' 3 per la «Pugghia », ad 
«arruolarsi », cioè, per prendere una caparra come antici
po sul làvoro che dovevano poi andare a svolgere duran
te l'estate. Gli «andieri », così, davano vita a diverse 
«compagnie » di lavoratori che poi in estate essi stessi 
guidavano e conducevano nelle pianure foggiane. I con
tadini si muovevano alla data stabilita con carri e traini 
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Progetto per il risanamento della Piazza San Francesco in Conversano 
redatto dall'ing. Gassi. 15 aprile 1898. 
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sui quali caricavano, oltre agli arnesi di lavoro, provviste 
alimentari, bisacce e il cambio delle «robbe» 14 . Questi 
emigranti stagionali, però, dai contadini del Tavoliere 
non erano ben visti, in quanto si facevano ingaggiare 
con tariffe salariali più basse di quelle richieste e «strap-

. pate» agli agrari della provincia di Foggia dai braccianti 
locali. Venivano, pertanto, appellati in maniera dispre
giativa «marinesi» e, talvolta, persino assaliti e costretti 
a rapidi ritorni nei loro paesi. Emblematico appare in tal 
senso il grave episodio che si verificò il 27 aprile 1914 a 
Cerignola, dove 2.500 braccianti locali vennero in con
flitto armato con alcune centinaia di lavoratori fatti veni
re da Putignano (soprattutto) e da Conversano dall'azien
da La Rochefoucauld, a condizioni di ingaggio inferiori 
a quelle praticate nel cerignolese. I putignanesi, assaliti 
e aggrediti di notte nel loro «accampamento» lasciarono 
sul terreno cinquanta feriti gravi e vennero costretti, per
tanto, ad un immediato ritorno alle loro case " . 

Il problema del controllo dei flussi migra tori di ma
nodopera stagionale del sud-est di Bari nella provincia di 
Foggia rappresentò sempre, d'altra parte, motivo di con
tinui attriti e fieri contrasti durante tutto il periodo gioii t
tiano, tra le organizzazioni contadine di Capitanata e 
quelle di Terra di Bari! 6. 

Agli inizi del Novecento vi erano a Conversano an
che non pochi artigiani e operai che svolgevano il loro 
lavoro in botteghe e in piccole officine di respiro locale. 
Si trattava di ciabattini, falegnami, barbieri , sarti, fabbri
ferrai, ferracavalli, carpentieri , ebanisti, muratori e mést 
d'àsce. I maestri d'arte nelle loro botteghe avevano al 
loro servizio diversi apprendisti i quali, generalmente, 
non ricevevano un compenso fisso, in quanto si accon
tentavano di poter imparare il mestiere. Gli artigiani 
(<<artieri»), se pure tendevano a differenziarsi socialmen
te dai lavoratori della campagna, vivevano anch'essi una 
vita di grandi ristrettezze economiéhe. In seguito alla 
crisi vinicola del 1887 che, dopo aver posto in gravissi
me difficoltà economiche i produttori e i commercianti, 
portò in proporzioni spaventose fame e disoccupazione 
soprattutto per la massa contadina e per gli operai, prese 
avvio anche a Conversano, e in tutti i paesi del sud-est, 
una corrente di emigrazione all'estero che coinvolse i 
contadini poveri e anche frange di artigiani. 

Il fenomeno emigratorio col passare degli anni diven
tò sempre più consistente poiché, tra l'altro, sopraggiun-
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sero, prima l'invasione ",dIa mosca olearia, poi quella 
della fillossera, e gurisslllle avversità climatiche che com
promisero gravemen~ i r .. tcolti, con conseguente rovina 
di molti contadini e ·oIOp.i, i quali, in molti casi, non 
essendo più in graà~ dì pagare i canoni pattuiti vennero 
scacciati dai fondi dai proprietari e furono costretti così 
a cercare fortuna all'estem. I ~1 fenomeno emigratorio agli 
inizi fu più accentuato nell ]}aesi costieri della provincia 
di Bari e solo più tardi SI sviiluppò con una certa consi
stenza anche nei pa(lsi l troterra e nel sud-est bare
se. Dalla zona che più Cl mteressa i primi emigranti 
(poche decine) partirono da Polignano e da Monopoli 
nell'anno 1889. A Conversano si cominciò a partire per 
andare all'estero solo nel 1896. 

Anche se a Conversano e in tutto il sud-est barese il 
fenomeno ebbe complessivamente proporzioni più conte
nute rispetto ad altre aree della provincia il ritmo del 
flusso migratorio aumentò progressivamente fino al 
1914 (con qualche oscillazione). Per il periodo 
1896-1907 abbiamo potuto recuperare dati precisi ed 
analitici! 7. Queste le partenze da Conversano: 30 perso
ne nel 1896, 8 nel 1897, 21 nel 1898, 22 nel 1899, 16 
nel 1900, 67 nel 1901, 69 nel 1902, 83, nel 1903, 252 
nel 1904, 332 nel 1905, 438 nel 1906, 241 nel 1907. Il 
totale delle partenze da Conversano fino al 1907 fu di 
1.579 lavoratori. Questa cifra è superiore alle partenze 
da Fasano relative allo stesso periodo preso in esame 
(1.348 persone), ma inferiore a quelle di Polignano 
(2.539 persone), di Castellana (2.798 persone) e di Mo
nopoli (3.450 persone). Per il periodo che va dal 1908 al 
1914 possiamo fare riferimento solo a dati su scala pro
vinciale. Mentre nel decennio 1896-1907 si ebbe un in
cremento continuo, anche se non sempre regolare, nel 
periodo successivo tale irregolarità si accentuò, nel senso 
che le partenze annue caddero talvolta al di sotto del 
livello raggiunto precedentemente. Nel 1908 si ebbe un 
calo delle partenze rispetto al 1907, per poi avere una 
ripresa nel 1909 e nel 1910 che superò il livello raggiun
to nel 1907. Un nuovo calo delle partenze si ebbe nel 
1911 , seguito da forte ripresa nel biennio 1912-1913, 
quando, cioè, l'emigrazione raggiunse la cifra assoluta 
più alta di tutto il periodo preso in esame. Nel 1913 le 
partenze di emigranti dai diversi Comuni della provincia 
di Bari, furono complessivamente 26.197! Si ebbero 
oscillazioni molto forti, a seconda dei periodi. 



La spiegazione di questa variabilità del fenomeno è 
certamente da ricercare nell'ambito dell'andamento stes
so della produzione agricola. Un raccolto particolarmen
te cattivo oppure durissime avversità climatiche faceva
no, infatti , abbassare drasticamente la richiesta di mano
dopera e, quindi, spingevano intere masse di lavoratori a 
prendere la via dell'emigrazione. Dall'analisi dei dati for
niti nel 1907 dalla Camera di Commercio di Bari, relati
vi al triennio 1904-1906 18 si può dedurre con certezza 
che la maggior parte dell 'emigrazione era costituita da 
persone legate all'agricoltura (braccianti, contadini, pa
stori e anche piccoli proprietari), anche se non trascura
bili erano i contingenti dei cosiddetti lavoratori urbani 
(artigiani e muratori). Agli inizi i flussi emigratori si 
indirizzarono verso alcuni paesi europei (Francia, Svizze
ra, Belgio, Austria e Ungheria) e verso alcuni paesi del 
Nord-Africa (Egitto e Palestina). Successivamente si spo
starono, prima verso il Sud-America (Argentina e Brasi
le) e poi verso il Nord-America (USA e Canada) . Quelli 
che partivano per le nazioni europee o per il Nord-Afri
ca generalmente partivano in primavera e tornavano in 
inverno; quelli che, invece, partivano per le Americhe o 
non tornarono più o tornarono dopo molti anni. 

Col 1914, prima dello scoppio della guerra mondia
le, si registrarono molti rientri. Durante la guerra furono 
annullate le emigrazioni. Dopo la guerra, con il 'riesplo
dere della disoccupazione e della miseria, si ebbe un 
nuovo grande flusso emigratorio. Per le partenze degli 
emigranti venivano organizzati dei veri e propri convogli 
speciali (i cosiddetti «treni degli americani»). Gli emi
ranti accompagnati da uno «spedizioniere» arrivavano, 
così, a Napoli per imbarcarsi . Qui, prima di partire, 
venivano portati in un «Iazzaretto» e sottoposti a lavag
gio con acqua e sapone . I piroscafi delle varie società di 
navigazione, anche se erano molto propagandati con ma
nifesti e insegne pubblicitarie, risultavano spesso delle 
grandi carcasse. La gente viaggiava in condizioni disuma
ne : stipata sul ponte o nella stiva maleodorante, Da Na
poli per raggiungere Buenos-Aires e Nuova York occorre
va circa un mese . Arrivati in America gli emigranti veni
vano sottoposti a visita di controllo sanitario e poi lascia
ti in balì a di sensali e mediatori d'ogni genere, i quali si 
davano un gran da fare per indirizzarli verso qualche 
attività lavorativa. In Sud-America gli emigranti furono 
impegijati nella gran parte dei casi nella costruzione di 

I 

strade e ferrovie oppure nel lavoro dei campi delle gran
di «fazendas » o nella costruzione di ponti e case. Nel 
Nord-America moltissimi vennero impegnati nei lavori 
più umili e pesanti: facevano gli scaricatori nei porti, i 
trasportatori di merci, i muratori o gli sguatteri nei risto
ranti. Solo col passare degli anni la condizione sociale e 
il tenore di vita degli emigranti in America si sono eleva
ti. In ogni caso, riuscirono presto con grande lavoro e 
con grande sacrificio ad accumulare consistenti rispar
mi di denaro, e una parte di questi cominciò pian piano 
ad affluire in Terra di Bari attraverso apposite rimesse 
postali e bancarie (\0 Stato italiano autorizzò nel 190i 
per le operazioni di trasmissione in patria dei risparmi il 
Banco di Napoli), oppure tramite persone o paesani che 
ritornavano in patria . 

Conseguenza di ciò fu la formazione della cosiddetta 
«piccola proprietà americana». Infatti, il denaro che gli 
emigranti mandavano venne utilizzato spessissimo per 
l'acquisto di una piccola casa, di un podere o di un 
piccolo pezzetto di terra. Agli inizi del Novecento, a 
Conversano permanevano fondamentalmente le strutture 
di una «società semifeudale», con una ristretta aristocra
zia terriera (ingranditasi dopo l'Unità d'Italia con lo 
smembramento della proprietà ecclesiastica e con l'acqui
sto dei beni demaniali) e con un forte ceto medio borghe
se in ascesa. Assieme ai «signori » e al partito dei nuovi 
borghesi imperavano anche il vescovo e i suoi preti. Il 
vescovo era mons. Antonio Lamberti che aveva preso il 
posto di Casimiro Gennari, nominato «assessore del San
to Uffizio» a Roma nel 1987 19

• 

Sui cattolici e sul clero ci sembra importante ora 
tentare un minimo di analisi storica affinché sia più 
chiara la loro posizione nel panorama sociale e politico 
dei primi anni del Novecento. In Puglia, subito dopo 
l'Unità italiana, l'alto clero e molti vescovi ebbero un 
orientamento antistatale e spesso filoborbonico . Pochissi
mi furono gli ecclesiastici che seppero assumere atteggia
menti liberali. Fra questi ci fu il vescovo di Conversano: 
Giuseppe Maria Mucedola. Questi fu subito osteggiato 
presso la Santa Sede dal clero locale. Dopo l'episcopato 
del Mucedola, che cessò nel 1865, si ebbe quello di 
Salvatore Silvestris. Con il nuovo vescovo la gerarchia 
ecclesiastica conversane se si collocò sulle posizioni 
espresse dalla Santa Sede. Alla morte del Silvestris su
bentrò (1879) mons. Vicentini che tenne l'episcopato 
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fino al 1881. Questi rimase famoso per aver istituito in 
Conversano la cosiddetta «Accademia di S. Tommaso 
d'Aquino» . L'«Accademia» doveva celebrarsi con «torna
te annuali» e affrontare i problemi più urgenti di «carat
tere religioso, letterario, scientifico e sociale». 

Al Vicen tini successe Casimiro Gennari (1881) che 
rimase nell'episcopio di Conversano fino al 1897. Gli 
ecclesiastici e i cattolici in generale si consideravano 
contrari allo Stato liberale in quanto accusavano il. Go
verno italiano di essere usurpatore della città di Roma 
(la città fu presa dai bersaglieri nel 1870). I rigidi segua
ci di questo atteggiamento, che era in perfetta sintonia 
con la Santa Sede, furono detti «cattolici intransigenti» e 
furono la grande maggioranza, Vi fu anche una corrwte 
di cattolici liberali, ma questa finì per non avere molto 
peso a livello centrale. Gli «intransigenti», che propugna
vano l'astensione dei cattolici dalla vita politica e che 
ritenevano inconciliabile il cattolicesimo con il liberali
smo, fondarono nel 1874 «L'Opera dei Congressi e dei 
Comitati Cattolici» (l'«intransigentismo cattolico» toccò 
la sua punta massima tra il 1897 e il 1898). 

L'«Opera» era articolata in varie sezioni. Particolare 
attenzione fu rivolta alla creazione di casse rurali e di 
società operaie di mutuo soccorso, le quali si svilupparo
no soprattutto nel Veneto e nella Lombardia. Gli «intran
sigenti» che erano alla guida dell'«Opera» non erano 
però disposti ad incoraggiare associazioni operaie che 
avessero per scopo quello della lotta di classe (operai e 
padroni dovevano collaborare e non combattere tra lo
ro). Obiettivo primario dell'«Opera» fu quello di costitui
re su scala nazionale un'organizzazione laico-cattolica. Il 
movimento legato all'«Opera» si diffuse soprattutto al 
nord; nel sud, al contrario, prevaleva un atteggiamento 
più duttile, di meno marcata opposizione al liberalismo, 
non per dichiarato programma, ma per i più ,stretti lega
mi fra il clero e le clientele politiche locali. Mentre nelle 
elezioni politiche in Puglia i cattolici si dichiaravano 
assenti, in quelle amministrative, in molti casi, furono 
presenti. A Conversano candidati appartenenti al cosid
detto «partito clericale» si ebbero nelle diverse elezioni 
amministrative fino al 1875 (poi , pian piano, in un 'epo
ca che si caratterizzò per il «trasformismo», i cattolici si 
inserirono nel gioco dei due partiti borghesi-liberali 
locali). 

Nell'Archivio di Stato di Bari, abbiamo potuto pren-
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dere visione di numerosi documentì relativi al periodo 
1872-1875 che confermano quanto sopra accennato, e 
cioè che dopo l'episcopato del Mucedola, con l'arrivo del 
nuovo vescovo Silvestris si dovette sicuramente costitui
re il cosiddetto «partito clericale» il quale, legato eviden
temente alle locali autorità ecclesiastiche, cercò in occa
sione delle diverse tornate elettorali amministrative, svol
tesi fino al 1875, di opporsi alla lista del cosiddetto 

.«partito liberale». 
Dai documenti che abbiamo potuto esaminare possia

mo sicuramente affermare che la lista dei «clericali», 
riuscì talvolta a conseguire in Conversano risultati ap
prezzabili e sorprendenti (nel 1873 risultarono eletti con 
184 voti Giuseppe Vavalle - fu Vitantonio - e con 131 
voti Vito Scattone - fu Alberto -, definiti il primo «cleri
cale moderato» e il secondo «puro clericale» )20. 

Nelle elezioni amministrative del 1874 «nonostante 
il grande impegno profuso» i «clericali», in quanto tali, 
subirono una irreversibile sconfitta, e i borghesi liberali 
cominciarono a non dare più troppo peso al cosiddetto 
«pericolo nero». Dopo la conclusione di queste elezioni 
il primo cittadino di Conversano P. Lorusso in una nota 
del 19 luglio 1874, indirizzata al prefetto della provincia 
di Bari, così scrisse21

: 

Sono lieto di poter annunziare che nelle ultime elezioni 
amministrative avvenute in questo comune il dì dodici dell'an
dante mese, riuscì completamente vittoriosa la lista dei candi
dati liberali nonostante i grandi sforzi adoperati dai clericali, 
i quali in questo anno avevano spiegato più che mai la loro 
attività per propugnare la candidatura di persone devotissime 
al clero. 

Sono sicuro che alla S.V., come per la maggioranza del 
paese, riuscirà molto gradita siffatta notizia. 

Da questo momento i cattolici apparvero sfiduciati e 
senza precise direttive d'azione (nelle amministrative del 
1875 raccolsero in tutto appena 42 voti). Molti si conver
tirono completamente al nuovo regime, col tacito avallo 
del clero e col beneplacito delle autorità civili. Tutto ciò, 
mentre 1'«Opera dei Congressi» propugnava attraverso 
la stampa cattolica l'unità e la costituzione dei «comitati 
cattolici diocesani». Ma 1'«Opera dei Congressi» appari
va in realtà fondamentalmente estranea in Puglia. In 
Terra di Bari i cattolici preferirono lavorare per instaura
re l'«ordine pubblico» e la «quiete sociale», col velato 



sostegno dei vescovi 22
, oppure rimasero ancora legati ad 

una improduttiva mentalità legittimistico-borbonica (si 
continuava in alcuni ambienti slegati dalla realtà a fare 
riferimento a uomini come il duca Salviati e il principe 
di Bisignan023 che si erano fatti· fautori del legittimismo 
borbonico e di quello del pontefice). G .B. Paganuzzi, 
presidente dei comitati cattolici in Italia (legati all'«Ope
ra») sollecitò anche in Conversano la nascita dell'orga
nizzazione cattolica, e cioè la costituzione di un comitato 
cattolico-laico. Dalla diocesi di Conversano partì, allora, 
in data Il settembre 1891 una lettera firmata dal canoni
co Francesco Paolo Fanelli in cui si spiegava al Paganuz
Zl l'inopportunità di formare un Comitat024

: -

G.enLmo Sig. Presidente, di riscontro alla Sua circolare 
del 7 p.p. agosto mi pregio significarLe, che in questa diocesi 
non si è visto il bisogno di formare comitati cattolici; perché 
tutti sono cattolici, facendo, se si voglia, rare eccezioni. 

L'obolo al S. Padre in date circostanze si raccoglie e si 
invia: i componenti i Municipi . per la maggior parte sono 
animati anch'essi da sentimenti cattolici, e pochi sono gli 
indifferenti, che non arrecano molestie; tanto che i Predicato
ri Quaresimalisti in più paesi della diocesi sono pagati dal 
Municipio: le scuole municipali sono assistite, in Conversa
no, dal Vescovo e dall'Arciprete, e nei paesi della diocesi dai 
rispettivi parroci; finalmente il vescovo è rispettato e sentito, 
parimenti i sacerdoti. Quindi voler qui fondare Comitati Cat
tolici, è lo stesso che dare occasione a qualche maligno di 
gridare ai quattro venti per raggranellare nemici alla chiesa, 
che ora si mostrano innocui. 

Probabilmente ora le cose ci appaiono più chiare e si 
riesce a comprendere perché per il clero locale fosse un 
problema ostico la nascita di una organizzazione cattoli
co-laica. 

L'assenza di un'organizzazione cattolico-laica consen
tiva, infatti, alle autorità civili e religiose di «studiare i 
modi più opportuni per un accordo di potere senza reci
proci danni»25. La perplessità che il clero poteva nutrire 
nei confronti di qualche candidato liberale alla vigilia 
delle elezioni amministrative, ma anche di quelle politi
che, erano subito risolte e superate «non appena veniva
no assicurati alcuni diritti»26. A chi avesse obiettato che 
questi accordi potevano essere ritenuti fortemente inop· 
portuni si ribatteva che, in ultima analisi, tutti gli uomi
ni, «liberali o massoni» che fossero, erano cattolici e 
che, pertanto, non era utile né conveniente creare delle 

spaccature e vedersi conseguentemente di fronte degli 
avversari. Sulla base di queste considerazioni si può in
terpretare l'atteggiamento assunto dall'episcopato: «non 
turbare la quiete e l'ordine pubblico», cioè non turbare 
il nuovo conformismo e il clientelismo imperanti. 

A Conversano, ma il discorso vale per l'intera Puglia, 
si era dell'avviso che ogni problema e ogni questione si 
potessero affrontare e risolvere molto più facilmente e 
opportunamente con qualsiasi tipo di compromesso e di 
intesa. Anche per questo l'astensione alle urne dei cattoli
ci non venne quasi mai praticata. 

La costituzione dei comitati cattolici diocesani avreb· 
be rischiato di infrangere quest'ordine di cose. Gli stessi 
vescovi, d'altra parte, propendevano sostanzialmente per 
le soluzioni di compromesso. Nell'ottobre del 1892 si 
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Nota del sindaco di Conversano al Prefetto della provincia di Bari 
(ASB, F. 25/116/49). 
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l'iunl a Bari l'episcopato pugliese: era presente in qualità 
tli 'cgretario anche il vescovo di Conversano, Casimiro 
Gennari. 

Si discusse del laicato cattolico con una certa diffi
tlenza e si preferì rinviare qualsiasi ipotesi organizzativa. 
Sulla stessa linea si posero anche la seconda conferenza 
episcopale (1893) e la terza conferenza episcopale 
( 1894). 

Dopo la terza conferenza episcopale, tuttavia, qualco
sa cominciò lentamente a cambiare, anche per le grandi 
pressioni provenienti dall'alto (S. Sede) e per le forti 
solleci tazioni effettuate dal Paganuzzj27: 

I primi passi del movimento cattolico in Puglia furo
no opera anche dell'azione svolta dal barone napoletano 
Luigi De Matteis, responsabile dell'«Opera dei Congres
si» per le provincie meridionali. Dalla sua azione svolta 
in Puglia, tuttavia, egli si convinse che uno degli «ostaco
li maggiori» alla diffusione dell'«Opera» nella regione 
era rappresentato dal clero e dai vescovi, per cui «non si 
stancò mai» di chiedere al Vaticano una «maggiore 
vigilanza nelle nomine episcopali »28 . 

Nella diocesi di Conversano si ebbero in questo pe
riodo dei fatti nuovi, in verità. Il sacerdote Francesco 
Paolo Fanelli (oppositore dichiarato del movimento) ven
ne sostituito dal sacerdote Pietro D'Erchia. Questi, in 
collegamento evidentemente col vescovo Casimiro Gen
nari, dette vita ai primi di luglio del 1894, ad un «Comi
tato Diocesano» in Conversano che appariva il primo in 
Puglia. 

Il 18 luglio 1894 il consiglio direttivo dell'«Opera 
dei Congressi» approvò questo comitato. Il 29 luglio di 
quello stesso anno il vescovo Gennari scrisse una lettera 
alla presidenza dell'«Opera » in cui assicurava di voler 
propagandare l'organizzazione in tutta la sul,! diocesi e in 
ogni parrocchia29

: 

Con vivo piacere sento che codesto consiglio direttivo s'è 
compiaciuto di approvare il comitato diocesano istituito in 
questa residenza. 

Nel rendere alla S.V. le dovute grazie, godo assicurarle 
che nulla da noi si ometterà perché 1'« Opera» tanto benemeri
ta possa attecchire in questi luoghi, benché versino circostan
ze punto propizie. 

Spero che 1'«Opera» si propaghi in tutti gli altri paesi 
della diocesi: mi adopererò a tutt'uomo perché ogni parroc
chia abbia il suo rispettivo Comitato. 
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Il «Comitato Diocesano» di Conversano ebbe come 
presidente lo stesso sacerdote Pietro D'Erchia; come se
gretario Domenico Perrini (fu Francesco), e come soci le 
seguenti persone: Francesco Falcone, Gaetano Lippolis, 
(sacerdote), Luigi Fanelli (diacono), Leonardo Aloisio 
(diacono), Vito Scattone (benestante), Pietro Lo Vecchio 
Musti (vice sindaco), Giuseppe Ferrari (avvocato), Catal
do De Jatta (impiegato municipale), Bonifacio Lo Vec
chio Musti, Angelo Gentile, Andrea Lacalandra e Dome
nico Gentile. 

In realtà, come si evince dalla stessa lettera del Gen
nari, questo . primo comitato sorgeva senza che vi fosse 
stato un precedente lavoro di sensibilizzazione nelle par
rocchie e senza un reale approfondimento degli scopi 
dall 'organizzazione. Fu un qualche cosa che nacque per 
esclusiva volontà del Gennari. 

La conferma di ciò ci è data dal fatto che qualche 
mese dopo la nascita del Comitato, non solo il D'Erchia 
(18 agosto 1894) scriveva al Comitato Permanente del-
1'«Opera» che l'<<associazione era piccina »30, ma pro
metteva d'inviare al più presto lo statuto, quasi che si 
trattasse di un 'aggregazione autonoma. Il Paganuzzi, allo
ra, con una sua lettera del 21 agosto 1894, dovette chiari
re la questione: era lui che doveva provvedere ad inviare 
lo statuto e i regolamenti dell'«Opera» a Conversano 
perché fossero conosciuti, applicati e divulgatP 1

: 

... Non occorre che Ella spedisca lo Statuto perché i Comi
tati Dioces.ani (come i Comitati Regionali e i Parrocchiali) 
sono una diramazione dell '« Opera dei Congressi» ... 

Per maggiore sua comodità le mando lo Statuto dell'«Ope
ra dei Congressi» ed i Regolamenti ad essa relativi. .. 

In tutta questa fase il Gennari ebbe un atteggiamen
to sostanzialmente molto ambiguo: mostrava di volersi 
impegnare per la diffusione dei Comitati Diocesani, in
viò al Paganuzzi una relazione sulla 3' conferenza epi
scopale pugliese, ma in realtà tutta questa sua azione 
non era fondata su una reale volontà di lavorare per lo 
sviluppo dell'organizzazione laico-cattolica, tant'è vero 
che del Comitato Diocesano di Conversano si persero 
prestissimo le tracce. Tutto il suo impegno dichiarato 
dovette, quindi, essere fortemente interessato e indirizza
to principalmente ad acquistare meriti e crediti presso 
1'«Opera» e presso la Santa Sede; infatti, il vescovo pun-



tualmente, in data 15 novembre 1895, fu nominato asses
sore al Santo ' Uffizio a Roma (lascerà, comunque, Con
versano qualche anno dopo). 

Impedimenti e chiusure dei vescovi per lo sviluppo 
dell'organizzazione dell '« Opera» si ebbero, successiva
mente, a Monopoli, a Putignano e nella maggior parte 
delle diocesi pugliesi. 

Tra il 1896 e il 1897 i vescovi pugliesi fecero qual
che piccolo passo in avanti, ma rimasero legati alla co
stante preoccupazione che i laici potessero imporsi al 
clero e creare dei problemi con le autorità civili, anche 
perché proprio in quegli anni nell '« Opera» riprendeva 
con grande vigore la linea dell '« intransigentismo» e del
l'antiliberalism032 . 

In ogni caso alcuni risultati furono conseguiti dal-
1'«Opera»: sorsero in varie città pugliesi diversi comitati 
diocesani e parrocchiali; tuttavia, prima le circolari del 
Di RudinÌ del 1897, con le quali si posero sotto control
lo le «adunanze dei cattolici »33, poi la repressione dei 
moti del 1898 (scoppiati per la fame in Terra di Bari) 
condotta dal generale Luigi Pelloux, rivelarono tutta la 
precarietà dell'organizzazione cattolica nella regione; 
molti , che già in precedenza avevano mostrato dubbi 
sull'opportunità di un'organizzazione laica, furono spinti 
da questi episodi repressivi ad aumentare la loro diffi
denza e a richiedere una maggiore obbedienza all'autori
tà civile; in altri, al contrario, comi,nciò a maturare pian 
piano l'idea di un'organizzazione che offrisse ai cattolici 
la possibilità di interpretare meglio i problemi sociali e 
che fosse in grado di affrontare anche quelli politici. A 
partire dal 1898, cominciò cosÌ a diffondersi anche in 
Puglia la «Cultura Sociale» del Murri, una battagliera 
rivista cattolica, esemplata sul modello della rivista socia
lista «Critica Sociale». 

Il Murri propugnava una più coraggiosa milizia so
ciale dei cattolici e una lotta al nascente socialismo non 
«sul piano della mera opposizione, ma della concorren
za».34. 

All'interno della stessa «Opera» il Murri aveva acqui
stato ben presto molti seguaci, che vennero definiti «de
mocratici cristiani». 

Era un movimento, quello murriano, che superava 
completamente la linea ortodossa (e intransigente) porta
ta avanti dai massimi dirigenti dell'«Opera», era un mo
vimento che dichiarava di voler uscire dalle sagrestie per 

«agire tra il popolo», per intervenire nel quotidiano do
po averlo studiato e analizzato, e che insisteva molto 
sulla necessità di un nuovo impegno sociale. 

Questo indirizzo si concretizzava nella organizzazio
ne di circoli, di leghe e fasci cattolici, con le nomine dei 
primi operai a dirigenti, con una lotta al clientelismo e' al 
conformismo, con l'opposizione a quei vescovi che appa
rivano contrari ad ogni cambiamento. 

Nel volgere di pochi anni in Puglia si ebbero non 
rarissime adesioni a questo nuovo corso che partiva, co
munque, sempre dall'interno dell'«Opera dei Congressi» 
(a Taranto, dove era vescovo lorio che fu molto impegna
to nella costituzione di Comitati cattolici; a Bari, dove, 
pur operando il vescovo Vaccaro, il più deciso opposito
re del movimento laico-cattolico, venne costituita nel 
1899 1'«Unione Democratica Cristiana»; a Manduria, a 
Barletta, a Molfetta e a Bitonto). 

L'esperienza del movimento «democratico-cristiano» 
si fece sentire nel l o Congresso Cattolico Regionale Pu
gliese che si tenne a Taranto dall'll al 15 febbraio del 
190035, ma l'avvenimento che più di ogni altro dette un 
certo peso alla linea dei «democratici cristiani» in Puglia 
fu la celebrazione del XXVIII Congresso dell '«Opera» 
che si tenne a Taranto dal 2 al 6 settembre 1901 e che 
vide l'intervento del Murri . 

Il Congresso suscitò un certo «allarmismo» presso 
alcuni gruppi liberali i quali temevano che il clero «or
mai devoto da tempo al potere civile» fosse stimolato da 
un <<lluovo» impegno sociale e religioso. 

Ciò evidenziava ancora una volta gli stretti legami 
che univano in Puglia il clero ai liberali. Questi ultimi, 
insomma, non volevano perdere quell'«eccellente siste
ma di difesa rappresentato dal clero» (e non lo persero). 

Preoccupazione e diffidenza si ebbero naturalmente 
anche tra i primi nuclei socialisti pugliesi che temevano 
di vedersi a fianco dei concorrenti nella loro azione indi
rizzata ad elevare le condizioni economiche e sociali del
le classi più povere, ma soprattutto tra quei vescovi e 
quei preti (la maggioranza) che difendevano con i libera
li la «quiete sociale» e che ritenevano inutili i comitati e 
i circoli cattolici perché in fondo «tutti erano cattolici», 
come aveva dichiarato il sacerdote Fanelli per la diocesi 
di Conversano. 

Dopo il 20 Congresso Cattolico Regionale tenutosi a 
Bari dal 23 al 26 aprile 1902, in cui si costituÌ anche un 
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comitato regionale (Conversano non venne rappresenta
ta), e dopo ilIo Convegno Regionale di Democrazia 
Cristiana svoltosi a Castel del Monte il 18 settembre 
1902 che registrò la presenza di circa duecento persone, 
e tra queste vi fu l'avv. Nardone di Conversano, le sorti 
de'l movimento erano, però, ormai segnate. 

Gli «intransigenti» accusavàno i «democratici cristia
ni» di voler battere la strada dell'autonomia, e la Santa 
Sede dal suo canto non dava certo appoggio all'azione 
del Murri. 

Il 28 luglio 1904, infine, dopo il Congresso Naziona
le di Bologna (lO novembre 1903), il pontefice decise lo 
scioglimento definitivo dell'«Opera dei Congressi»36 . 

Terminava così anche in Puglia l'esperienza di un 
movimento cattolico che aveva cominciato appena a 
muovere i suoi primi passi e si lasciò trionfare la linea 
del «conformismo» e del compromesso tra il clero e i 
«galantuomini». L'ingresso dei cattolici .organizzati nella 
vita politica italiana non avvenne quindi da «sinistra», 
ma da «destra», non secondo le aspettative dei «demo
cratici cristiani», ma secondo quelle dei «clerico-mode
rati » .. 

L'avanzata del movimento socialista e del movimen
to contadino organizzato convinsero, infatti, il papa Pio 
X prima ad attenuare e poi a togliere definitivamente la 
prescrizione, vigente sin dal tempo della «breccia» di 
Porta Pia, che proibiva ai cattolici di partecipare alle 
elezioni politiche. 

I cattolici vennero sollecitati ad unire i loro sforzi a 
quelli di coloro che difendevano l'ordine sociale e il 
potere costituito contro l'attacco del sovversivismo socia
lista . Ciò si verificò, appunto nelle elezioni politiche ge
nerali del 1904 e, particolarmente, in quelle a «suffragio 
universale» del 1913. 

A Conversano, dopo la partenza del vescovo Genna
ri, il suo successore A. Lamberti dovette assumere una 
linea fortemente prudente, se non di distanza, rispetto 
alle problematiche poste dal movimento murriano. Tutta
via, dispiegò grande impegno nella diocesi. S'impegnò, 
infatti, affinché sorgessero «circoli cattolici e cooperati
ve di consumo»37 ; istituì in Conversano per i bambini, le 
due congregazioni dei Luigini e degli Antonianj38; acqui
stò il Monastero di S. Cosmo per collocarvi le suore 
delle Crocifisse Adoratrici; a Putignano nella Chiesa di 
S. Maria La Greca fondò la Casa dei Missionari del 
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Sangue Sparso. La sua attività, si esplicò anche nella 
costituzione delle «casse rurali» (depositi e prestiti). Ab
biamo notizia, infatti, che nei primi mesi del 1903 a 
Conversano venne fondata, su sollecitazione e per inter
vento del vescovo Lamberti, una «Cassa Popolare Cat
tolica ». 

Così riporta in proposito il filogovernativo «Corriere 
delle Puglie»39: 

L'atto costitutivo della «Cassa Popolare Cattolica» e lo 
Statuto che è quello del Cerruti, uguali ad altre simili casse è 
già stato sottoscritto da 30 fra sacerdoti e proprietari : vi sono 
inoltre molte adesioni. 

La cassa comincerà a funzionare non appena si avrà il 
riconoscimento legale. Sebbene d'origine clericale noi speria
mo che effettivamente questa cassa possa riuscire di giova
mento ai nostri piccoli proprietari ed alla classe operaia. 

Molto stretti furono anche i rapporti tra il clero e la 
locale società operaia di mutuo soccorso. Tutto ciò testi
monia quanto forte fosse la presenza della chiesa locale 
nella vita sociale della città. 

Questa presenza, d'altra parte, era rafforzata dalla 
forte religiosità che permeava la massa contadina e si 
coglieva nella grande partecipazione popolare che si ave
va nelle numerose feste religiose e in particolare nella 
annuale ricorrenza dei festeggiamenti in onore della 
«Madonna della Fonte». Qui di seguito il resoconto, ef
fettuato dal «Corriere delle Puglie» 40 della festa che si 
svolse nel maggio del 1900: 

Dopo un tempo più o meno incostante e minaccioso, l'al
ba del 13 corrente maggio, si annunziò con un'aurora inaspet
tatamente bella, piena di sole. La festa della «Madonna della 
Fonte» riuscì splendida, come l'avea predisposta la commis
sione che nulla ha risparmiato per renderla bella e divertita. 
Abbastanza indovinata riuscÌ l'illuminazione a gas-acetilene 
della rinnovata ditta «Fratelli Rossani » di Bari, che piacque e 
fu ammirata dall 'intera cittadinanza. Bellissima quella luce 
elettrica diretta dall'elettricista signor Vincenzo Cardona da 
Napoli. 

Attraente riuscì la processione per lo sforzo ed il gran 
concorso delle congreghe, per il numeroso clero e per l'inter
vento di S.E. Mons. A. Lamberti che fu seguito dai collegiali 
e da un'infinità di devoti. 

Molto indovinati furono i bei fuochi artificiali. Non man
cò poi l'ottima musica di Acquaviva delle Fonti , che, si può 
dire fu il clou della festa. 



Suonò pezzi di armonia scelti che piacquero e furono 
applauditissimi. Anche le altre bande di Putignano e di Con
versano seppero divertire i buongustai. 

Tutto sommato la festa ebbe un ottimo risultato. 

Grande fu pure l'influenza che il vescovo e il clero 
esercitarono nella vita del seminario-collegio di Conver
sano e in molte elezioni comunali, provinciali e anche 
politiche. D'altra parte, molti furono gli amministratori e 
i consiglieri comunali che preferirono restarsene stretta
mente legati alla curia vescovile (i Ferrari, gli Scattone, i 
D'Erchia, i Vavalle, etc ... ). 

Lo stesso avv. Giuseppe Ferrari che nel 1894 aveva 
fatto parte del primo Comitato diocesano pugliese diret
to dal sacerdote Pietro D'Erchia ebbe modo di ricoprire 
fino agli inizi del 1905 la carica di consigliere provincia
le41 (al Consiglio provinciale subentrò poi nel luglio del 
1905 il cav. Biagio Accolti-Gil) e tra il 1906 e il 1907 
quella di Sindaco! 

L'ingerenza della gerarchia ecclesiastica nella vita po
litica fu fortissima a Conversano nei primissimi anni del 
Novecento . A conferma di quanto detto vi è, tra l'altro, 
un episodio molto significativo che vale la pena di enun
ciare. Fino al 1903 a Conversano, anche per non «far 
torto» al vescovo Lamberti e al clero, a differenza di 
quanto avveriiva ormai da tempo in molti Comuni limi
trofi, si era evitato di celebrare l'anniversario della «pre
sa» di Porta Pia (XX settembre). 

Ciò era potutQ avvenire con il tacito assenso del sin
daco Stefano Di Lauro (questi, evidentemente s'era po
sto col clero in nuovi rapporti che, molto probabilmente 
gli erano tornati utili nella sua rielezione a sindaco nel 
1899, dopo la lunghissima crisi amministrativa seguita ai 
«tragici fatti » del 1886), per la forte influenza delle 
forze ecclesiastiche su numerosi esponenti del Consiglio 
comunale e per il peso politico non indifferente che do
veva esercitare nella città l'avv. Giuseppe Ferrari, consi
gliere provinciale e fautore del vescovo. Agli inizi del 
mese di settembre del 1904, tuttavia, si costituÌ un comi
tato che decise di festeggiare per la prima volta a Conver
sano la festa del «XX settembre». 

Il comitat042, presieduto dal prof. Giuseppe Perrini, 
era formato da uomini di fede liberale, quali l'avv . Giu
seppe Rutigliano, il prof. Pasquale Ardito, il prof. Carlo 
Cavaluzzi-Tarsia, il prof. Ercole Accolti-Gil e l'avv. Mar-

; 

cello Accolti-Gil. Il comitato approntò un ricco program
ma celebrativo con il dichiarato scopo di coinvolgere nei 
festeggiamenti l'intera popolazione e le forze sociali e 
politiche della città. 

Venne redatto un opuscolo intitolato «XX Settem
bre», contenente «pregevoli scritti d'occasione». Venne
ro invitati a parlare importanti oratori e, in particolare, 
si decise di porre una lapide commemorativa sulla facc'ia
ta laterale del palazzo municipale e di intitolare il «Nuo
vo Largo» antistante lo stesso palazzo con il nome di 
Piazza «XX Settembre»4' . 

Si pensò, ancora, di innalzare nel centro della città 
luminarie elettriche e bandiere, di far suonare l'«ottima 
banda» di Gioia del Colle e, infine, di distribuire a mez
zogiorno del 20 settembre due quintali di pane ai poveri 
e, nel pomeriggio di quello stesso giorno, di sorteggiare 
anche un «maritaggio» (dote) di 80 lire tra le giovani 
meno abbienti44 . 

Giunse il 20 settembre 1904. La sala municipale do
ve si svolse la manifestazione celebrativa rimase gremita 
di gente. Intervenne come oratore ufficiale il prof. Giaco
mo Tauro dell 'Università di Roma. Mancarono, tuttavia, 
e questo fatto ci sembra clamoroso, l'avv. Giuseppe Fer
rari, consigliere provinciale, il sindaco, e «quattro quin
ti » del Consiglio comunale, «ligio al Vescovo». La lapi
de commemorativa, così, in mancanza del sindaco dovet
te essere «consegnata al popolo». 

Il «liceo pareggiato », infine, per ordine del vescovo, 
non espose la bandiera nazionale, per cui si ebbe qual
che inizio di tumulto. Una minuziosa «cronaca» della 
«festa» apparsa su «La Ragione», giornale soctalista, ci 
consente di entrare meglio nei fatti accaduti in quel 20 
settembre del 1904 e, contemporaneamente, di capire 
meglio quanto peso avesse il clero in quegli anni a Con
versano e quanto questo restasse ancora, per moltissimi 
versi, legato a vecchie posizioni45: 

Tutta la festa di ieri si può riassumere in . due parole: 
affermazione sincera, solenne e spontanea di ogni principio 
altamente civile e laico contro gli ultimi residui pervicaci 
della cieca e settaria superstizione clericale della nostra vita 
paesana. La sala del palazzo comunale era gremita. Mancaro
no però il consigliere provinciale Giuseppe Ferrari e quattro 
quinti del nostro consiglio comunale ligio al vescovo. Il prof. 
Saverio Perrini espose con brevi ed acconce parole lo scopo 
che si era prefisso il comitato, promuovendo questa festa, per 
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la prima volta nel nostro paese, divenuto un covo di fanatici 
clericali settari; e presentò il prof. avv. Giacomo Tauro il 
quale per quasi un'ora tenne desta l'attenzione del pubblico 
con un forbito discorso. L'avv. Giuseppe Rutigliano fu an
ch'egli applauditissimo per le ispirate parole, con le quali 
inneggiò alla gloriosa data . La figliuola dell'avv. Francesco 
Ramunni, Teresina, recitò acclamatissima, una poesia d'occa
sione; ed in ultimo il prof. Pasquale Ardito lesse, interrotto 
spesso da vivi applausi, un suo poemetto dal titolo «xx 
Settem bre». Seguì lo scoprimento della lapide apposta sulla 
facciata laterale del palazzo comunale, prospicente al nuovo 
largo battezzato dal nome di «Piazza XX settembre». Si radu
narono intorno alla lapide, oltre i presenti nella sala del Co
mune, più di cinquemila persone tra operaie contadini, che 
gremivano la piazza. Parlò l'avv . prof. Carlo Cavalluzzi Tar
sia. Il prof. Ercole Accolti-Gil fece notare alla folla l'assenza 
delle autorità del paese, le quali non si erano mostrate punto 
entusiaste dell'affissione della lapide, che, in mancanza del 
sindaco fu consegnata al popolo. Notò, inoltre, quanto fosse 
vergognoso lo spettacolo che offriva il nostro liceo pareggia
to, che, in odio al gran fatto, che tutta l'umanità festeggiava 
con un mondiale congresso in Roma, in quel giorno, non 
aveva issato la bandiera nazionale ed invitò tutti a recarsi al 
Collegio perché fosse riparato il grave sconcio. Così più di 
tremila persone d'ogni condizione si ordinarono in corteo, 
irruppero nel cortile del convitto, imponendo al guardiano 
Tatò che fosse issata la baridiera al loggione centrale dell'edi
ficio. Lo si ottenne. 

Alle sei pomeridiane dopo essersi sorteggiato il maritag
gio e dispensati ai poveri due quintali di pane, essendosi 
sparsa la voce che monsignore aveva ordinato che si fosse 
ritirata nuovamente la bandiera, subito dopo che la folla si 
era allontanata , si volle ritornare al collegio per fare nuova
mente issare il tricolore . Intanto in Comitato ebbe notizia che 
sotto l'episcopio un centinaio di ragazzacci appartenenti alle 
due recenti congreghe istituite da monsignor Lamberti, intito
late dei Luigini e degli Antoniani, debitamente avvinazzati, 
capitanati ed infervorati, erano disposti a turbare ad ogni 
costo l'ordine pubblico. Difatti non passò molto e giunse sul
la Piazza XX Settembre questa barellante orda di briachi, che 
gridavano a squarciagola: «Viva il Papa, viva monsignore, 
viva il Santissimo Sacramento, viva la Madonna», ed altre 
simili affermazioni di sagrestia! Tutto ciò sotto gli occhi pater
ni e benevoli del sindaco e delle altre autorità del paese. 
Seccati però questi veri discendenti delle orde sanfediste di 
non aver trovato chi prendesse sul serio i loro schiamazzi, si 
diedero alla più pazza gioia smaltendo la gratuita sbornia 
clericale! 
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In ogni caso, dopo il 1904, anche per il diffondersi 
del socialismo ogni residuo di «intransigentismo cattoli
co» fu sostanzialmente superato. Infatti, dopo lo sciope
ro nazionale del settembre 1904 organizzato dai «sinda
calisti rivoluzionari» di Milan046 (lo sciopero benché in
congruente sul piano degli effetti politici suscitò tra i 
galantuomini una grande ondata di paura, in quanto si 
espanse rapidamente anche nelle regioni meridionali. A 
Bari, il 20 settembre del 1904, scioperarono ben 20.000 
operai 47

) e in vista delle elezioni politiche generali del 
novembre di quello stesso anno, il Vaticano, sempre più 
vicino a Giolitti, concesse a larghi strati di cattolici di 
partecipare alla competizione elettorale, soprattutto là 
dove più forte era l'influenza dei socialisti48

• La prima 
presenza in forza dei cattolici in quanto tali in Terra di 
Bari si ebbe alle elezioni amministrative del capoluogo 
nel 1905: allora una significativa «minoranza fu da essi 
conquistata con la disciplina delle sole loro forze »49. In 
molti Comuni della provincia, i cattolici furono sì presen
ti, ma non apparvero con loro liste autonome, essendo 
ormai inseriti, come nel caso di Conversano, nei partiti 
borghesi locali. 

Nel 1906 fu fondato «Il Risveglio», settimanale catto
lico di Terra di Bari. Tra il 1911 e il 1912, cioè prima e 
subito dopo l'occupazione militare italiana della Libia 
(settembre 1911) le gerarchie ecclesiastiche e i cattolici 
in Terra di Bari furono «interventisti ad oltranza»50 e 
fecero il verso al nazionalismo «più retrivo e retorico» 51 . 

Ora appariva, evidentemente, molto forte il desiderio 
di gareggiare in patriottismo con la classe dirigente italia
na. Motivo ricorrente dei cattolici durante l'impresa libi
ca (impresa sostenuta dalle forze imperialiste e militari
ste italiane) «fu addirittura il trionfo della croce sulla 
mezzaluna! »52. Una corrispondenza da Conversano ap
parsa sul «Corriere delle Puglie» nel marzo 1912, dopo 
un attentato contro Vittorio Emanuele III, andato a vuo
to, ci consente, e ci sembra inutile ogni commento, di 
verificare quanto stretto fosse diventato dopo l'impresa 
libica il connubio tra clero e Stat0 53 : 

Alle ore Il.00 di stamane nella Chiesa di S. Francesco 
sono convenute le autorità civili ed ecclesiastiche nonché un 
popolo immenso per assistere al «Te Deum» di ringraziamen
to per per lo scampato pericolo del nostro amato sovrano. Il 
vescovo Monsignor Lamberti, con la sua eloquente parola, ha 



parlato con vero sentimento per circa un'ora. Egli sentitamen
te ha deplorato il vile ed esacrato delitto: è stato felicissimo 
di rilevare le eccelse doti di mente e di cuore del nostro Re; 
gli alti sentimenti di cui Vittorio Emanuele III è dotato; Re 
stimato ed ammirato dal mondo civile. Commoventi le parole 
all'indirizzo dei nostri fratelli combattenti in Libia, sentita la 
lode a chi regge le sorti della Nazione. Dopo il bellissimo 
discorso del vescovo c'è stato il «Te Deum». All'uscita di 
Chiesa si è formato un imponente corteo. Hanno preso parte 
il Sindaco e la Giunta, il Vescovo sino al suo palazzo, il 
giudice ed il vice pretore, consiglieri comunali, preside, pro
fessori ed alunni di questo istituto, direttore, insegnanti ed 
alunni delle scuole elementari, professionisti, società operaie 
e molti altri cittadini. Circa 2.000 persone formavano il cor
teo preceduto dal corpo musicale e da bandiere, si san percor
se le principali vie della città, al grido incessante di «viva il 
Re, viva la Regina, viva l'Italia». Bella ed entusiastica dimo
strazione. Il sindaco, il pretore, il vescovo Lamberti e il Presi
de del Liceo hanno spedito telegrammi di devozione alla Casa 
Reale. 

La nuova alleanza tra Stato e Chiesa cattolica venne 
poi definitivamente consolidata in vista delle elezioni 
politiche generali a «suffragio universale» (1913) con il 
cosiddetto «Patto Gentiloni» del 1912, sostenuto da Gio
vanni Giolitti e da Pio X che apparivano preoccupatissi
mi per il possibile avanzamento elettorale del Partito 
socialista. Il «Patto» stabiliva54 che l'appoggio dei cattoli
ci ai candidati governativi avrebbe dovuto essere contrac
cambiato con l'impegno, da parte degli eletti, di appog
giare alcune richieste di carattere confessionale-religioso, 
come la tutela della scuola privata, l'istruzione religiosa, 
l'opposizione al divorzio, etc. Era natUrale che su queste 
basi i cattolici si trovassero permanentemente in forte 
polemica con i socialisti (e anche con i radicali). Agli 
inizi del mese di maggio 1912 si svolse, dopo più di 
dieci anni, un nuovo Convegno Regionale Cattolico Pu
gliese55 . Il principale animatore e organizzatore di que
sto convegno fu il vescovo di Conversano Antonio Lam
berti. Accanto a questi si distinsero anche il vescovo di 
Bari Vaccaro e il vescovo Giannattasio. Nel Convegno si 
fece un inventario delle «opere» realizzate, ma soprattut
to si fissarono le basi del nuovo intervento cattolico sia a 
livello di azione politica elettorale, sia nel campo della 
formazione morale e religiosa. Nella relazione del Lam
berti un ruolo molto importante ebbe l'interesse per le 
iniziative di carattere «economico-sociale» (Banche Popo-

lari, Unioni agricole, Casse rurali, Società di Carità, 
etc.) , le quali dovevano concorrere ad «alleviare la dura 
condizione del popolo e promuoverne la moralità»56. 

Obiettivo dichiarato, infatti, era quello di organizza
re gli operai e i contadini in associazioni che non avesse
ro in programma l'<< effimera esca dell'aumento del sala
rio» o quella della riduzione dell 'orario di lavoro, ma 
çhe servissero, al contrario, a curare il «pieno e perfetto 
miglioramento etico ed intellettuale» e a formare la co
scienza dell 'elettore e dell'operaio cattolico. Si criticò la 

Giuseppe Lazzaro. 
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«violenza» socialista, come pure la durezza dei contadi
ni nelle manifestazioni di piazza e si sostenne decisamen
te l'esigenza di un avvicinamento tra «capitale » e mano 
d'opera con lo scopo, anche, di arrivare a «causticare la 
piaga degli scioperi» 57 . Il nuovo corso cattolico s'incana
lò, quindi, perfettamente nella linea giolittiana che pun
tava a controllare il movimento socialista e ad impedire 
ogni cambiamento sostanziale nella realtà meridionale e 
pugliese . Con lo scoppio della prima guerra mondiale, 
così, il clero e i cattolici in Terra di Bari apparvero, in 
linea con il nuovo governo Salandra e con i gruppi <<na
zionalisti», su posizioni nettamente interventiste, favore
voli cioè, al conflitto armato contro l'Austria. Queste 
posizioni assunte dai cattolici e dal clero si manifestaro
no molto chiaramente anche a Conversano. Ne fanno 
fede due articoli apparsi sul «Corriere delle Puglie» nei 
primi mesi del 1915. Nel primo possiamo vedere l'avv . 
Giuseppe Ferrari «presidente» di un «Comitato di prepa
razione civile in caso di guerra» e infervorato animatore 
di conferenze sulla guerra; nel secondo cogliamo il ve
scovo Lamberti e tutto il clero conversanese impegnati 
in qualità di patrocinatori e di organizzatori di una mani
festazione «religiosa e patriottica insieme». 

Qui di seguito il primo dei due articolj58; 

Stamane verso le lO un gran numero di colti cittadini, di 
gentili signore e signorine e di molto pÒpolo, si è riunito nella 
sala magna del palazzo di città per assistere alla dotta confe
renza del chiarissimo professor Angelico Tosti. Il presidente 
del Comitato, che si è formato, cav. Ferrari avv. Giuseppe ha 
esposto brevemente lo scopo della riunione esortando tutti ad 
una cooperazione collettiva e zelante, perché il comitato pos
sa funzionare bene e rispondere a tutte le esigenze del caso. 
Con belle e lusinghiere parole ha presentato l'egregio prof. 
Tosti . Questi , dopo aver ringraziato il presidente per le genti
li parole rivoltegli, ha con sentimento di vero patriota, ricor
dato all'uditorio quali sono i vitali interessi che la nostra cara 
patria reclama dai prodi suoi figli; la necessità di tenere alto 
lo spirito, d'essere pronti e preparati a qualsiasi sacrificio, se 
la guerra dovesse scoppiare . Riportandosi all a storia del Ri
sorgimento Italiano ha, con forma ammaliante ed incisiva, 
dimostrato ed affermato le diverse sue argomentazioni . Frago
rosi applausi hanno coronato la bella e dotta conferenza. 

Ora, qui di seguito il secondo articol059; 

Ad una iniziativa di questo clero, auspice l'ill.mo Vescovo 
Monsignor Lamberti, questa mane, nella Chiesa del Carmine, 
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abbiamo assistito ad una solenne cerimonia religiosa e patriot
tica insieme. Dopo la messa, cantata dal rev. monsignor Lip
polis, arciprete di questo Capitolo, il chiarissimo prof. Dona
to Forlani, preside di questo istituto pareggiato, ha parlato al 
colto e numeroso uditorio del periodo storico che la nostra 
cara Patria sta attraversando. L'elevato di scorso, pieno di sen
timenti patriottici e di nutrita cultura storica, non c'è dato 
riassumere; solo diremo che, inneggiando all 'opera compiuta 
dal Re e dal suo geverno, l'oratore disse che era un sacro 
dovere dichiarare la guerra all'Austria, nostra millenaria ne
mica. In alto i cuori e preghiamo. La Provvidenza saprà gui
dare alla vittoria il nostro esercito, la nostra armata, giacché 
la guerra intrapresa è guerra santa, guerra di riscatto, guerra 
di redenzione. Tutti sentiamo il sacro dovere di concorrere in 
quest'ora sacra per la Patria nostra, per glorificare un 'Italia 
redenta, grande e forte. La commozione è stata generale e 
grande. 

Antonio Lamberti, vescovo di Conversano, morì il 
t 2 agosto 1917. Gli successe Domenico Lancellotti che 
prese possesso della diocesi conversanese 1' 11 novem bre 
19186°. Torniamo ora indietro e proseguiamo nell 'analisi 
delle forze sociali e politiche che si muovevano agli inizi 
del Novecento in Conversano . Le condizioni sociali dei 
«signori », dei «galantuomini » e dei borghesi erano mol
to diverse da quelle indicate per i contadini, per i piccoli 
proprietari e per gli artigiani. 

«Signori » e «galantuomini » si di stinguevano da tutti 
nell'abbigliamento con i loro cappelli «a cilindro» e «a 
mezzo cilindro »61 . Si spostavano con carrozze e pariglie 
e guardavano sempre i contadini dall 'alto in basso. Vi 
era nei galantuomini, in sostanza, la convinzione profon
da che i contadini non fossero uomini come loro . Tale 
«convinzione » d 'altronde, fu accertata e verificata dal
\'«Inchiesta ParIamentare» 62 di Enrico Presutti. I «Signo
ri » possedevano masserie e ville nelle campagne e son
tuose dimore in paese. Nei loro palazzi erano soliti orga
nizzare feste e cerimonie sfarzose. Con l'em ergere, negli 
anni Ottanta del secolo precedente, dei nuovi strati bor
ghesi (professionisti, commercianti e artigiani) sulla sce
na sociale e politica, le lotte per la gestione del potere 
amministrativo divennero quanto mai accese e accanite 
(vedi incendio del Municipio del 1886). 

Da una parte vi era il partito dei «signori », dall'altra 
il «partito popolare », quello, cioè, dei nuovi borghesi . 
Le lotte fra questi due partiti si affievolirono agli inizi 
del Novecento, ma in ogni caso, va ancora una volta 



sottolineato, non nascevano da diversi e contrapposti 
principi ideologici, bensÌ da rivalità sostanzialmente in
terne al corpo sociale dominante, cioè la borghesia. E 
poiché il diritto di voto, anche dopo la riforma elettorale 
del 1882, era negato ai contadini, il distacco dei due 
partiti dalla massa popolare rimase enorme . L'ammini
strazione comunale di Conversano, infatti, anche quan
do venne retta da rappresentanti del partito «popolare» 
fu fondamentalmente lontana da ogni «questione con
tadina ». 

Il fatto è che si trattava di amministrazioni «popola
ri» di nome, ma non di fatt063 . Era naturale, allora, che 
ai contadini (impossibilitati a far sentire la loro voce 
nelle diverse amministrazioni e incapaci, ancora, di espri
mere un'autonoma coscienza di classe) non restassero 
che poche alternative: generalmente se ne stavano passi
vi, in disparte, talvolta si lasciavano strumentalizzare 
nelle diatribe fra i due partiti borghesi locali, e qualche 
altra volta esplodevano in tumulti violenti e anarcoidi. 
In ogni caso finirono per «vedere» il Municipio solo 
nelle odiate figure delle guardie, degli esattori e dei vigili 
daziari. Gabelle, dazi e tasse d'ogni genere, d'altra parte, 
gravavano particolarmente sulle classi più povere. La 
stessa applicazione del dazio-consumo sulla vendita o 
l'acquisto dei prodotti di prima necessità era segnata da 
gravissime ingiustizie . 

I vigili daziari posti dinanzi ai «casotti» all'entrata 
del paese, mentre erano sempre pronti, decisi e solerti a 
far pagare il dazio ai poveri contadini che dopo una 
giornata di dura fatica portavano in paese un sacco di 
legumi oppure qualche «orciuolo» di vino, al contrario, 
nei confronti dei «galantuomini»; che rientravano in «pa
riglia» con il cocchiere, si inchinavano per salutare e li 
lasciavano passare senza effettuare controlli sulla even
tuale merce trasportata64 . 

Le elezioni politiche, a differenza di quelle ammini
strative, si svolgevano in un clima molto più pacato e 
disteso. Infatti durante il voto politico i due partiti locali 
cessavano ogni precedente ostilità e si ricomponevano a 
sostegno dell'ono Giuseppe Lazzaro, originario di Tuoro, 
un paesino della provincia di Caserta. Giuseppe Lazzaro 
(1825-1910) venne eletto senza interruzioni deputato del 
Collegio di Conversano dal 1861 al 1904! 

Ma come fu possibile una fortuna politica cosÌ lun-

ga? Proviamo ora a tratteggiarne, per quanto ci è possibi
le, le diverse fasi. 

Nelle prime elezioni politiche generali che si tennero 
immediatamente dopo l'unificazione del Regno d'Italia, 
il 27 gennaio 1861, riUSCÌ eletto nel Collegio di Conversa
no con 619 voti il marchese Emilio Caracciolo. Di Bella, 
mentre risultarono sconfitti: il canonico Giuseppe Del 
Drago con 226 voti, V. Dell'Erba con 54 voti ed il baro
ne Francesco Noya con 51 voti. Il marchese Caracciolo, 
tuttavia, il4 marzo 1861 , optò per il Collegio di Cerigno
la e lasciò cosÌ vacante il Collegio di Conversano. In 
base a ciò il 7 aprile 1861 venne indetta una nuova 
elezione . Fu presentato, allora, come candidato Giusep
pe Lazzaro il quale, appartenente alla cosiddetta area 
della «sinistra storica», era fortemente sostenuto dai «co
mitati rivoluzionari» di Napoli. Per il suo passato di 
patriota65 il Lazzaro trovò subito consensi tra i galantuo
mini di Conversano (partecipò ai moti del 1848, poi fu 
giornalista del clandestino «Corriere di Napoli» e succes
sivamente divenne direttore politico del «Roma» )66. 

In questa nuova elezione il Lazzaro riportò 280 
voti, l'abate Luigi Dalla Noce 150, G. Chi aia 149, V. 
Dell'Erba 140 e G . Dassi 71. 

Data l'incertezza di questo primo risultato si proce
dette, ad una nuova votazione, di «ballottaggio», tra i 
due candidati più suffragati . Giuseppe Lazzaro riUSCÌ 
vincitore riportando 538 voti sul Dalla Noce che ne ot
tenne 235. L'elezione, però, venne dichiarata «nulla» 
per «incompatibilità di impiego » del Lazzaro che risulta
va essere ancora in servizio come insegnante presso il 
Collegio Musicale Statale di Napoli. Così, ancora una 
volta, il 4 agosto 1861 vennero rifatte le elezioni. E 
questa volta il Lazzaro, èhe aveva intanto risolto il pro
blema dell'«incompatibilità» venne definitivamente con
fermato eletto, ottenendo 577 voti contro i 31 dell'altro 
candidato che gli venne opposto, il generale Giacomo 
Longo. 

Il Collegio di Conversano ebbe, così, finalmente il 
suo primo rappresentante nella Camera dei Deputati67

• 

Da questo momento ebbe inizio la incredibile fortu
na politica di Giuseppe Lazzaro. Anche se venne defini
to uomo di «grande dirittura morale»68, in quanto il suo 
nome non venne mai fatto nei tanti scandali bancario
parlamentari che caratterizzarono l'epoca umbertina, la 
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sua fortuna politica si basò sostanzialmente su un'accor
tissima politica di «clientelismo» e di «favoritismi», eser
citata verso i grandi elettori del Collegio. Lazzaro veniva 
raramente a Conversano, ma quando veniva accoglieva e 
svolgeva con grande zelo le «pratiche» e le questioni che 
gli venivano sottoposte dai notabili locali. Sapeva, inol
tre, distribuire con grande oculatezza onorificenze e rico
noscimenti. Era solito, infine, invitare nella sua casa di 
Roma i giovani di Conversano e degli altri paesi del 
Collegio che venivano a studiare presso l'università della 
capitale. Fu così che nessuno riuscì mai a batterlo e fu 
così che riuscì sempre ad avere la maggioranza dei votan
ti dalla sua parte, sia quando si votò col sistema del 
«collegio uninominale », sia quando si votò col sistema 
dello «scrutinio di lista» (si votò col primo sistema dal 
1861 al 1880; dal 1882 al 1890 si applicò il secondo 
sistema; dal 1892 fino a tutto il periodo giolittiano si 
ritornò al primo sistema). 

Nelle elezioni del 1865 superò nettamente G.B. Albe
rotanza; in quelle del 1867 la sua vittoria sull'avversario 
F.P. Ruggero fu schiacciante; nel 1870 non ebbeaddirit
tura avversari; nel 1874, nel 1876 e nel 1886 travolse 
nell'ordine A. Turchiarulo, C. Ratti e F. Pesce. 

Con l'ascesa al Governo della «sinistra», dopo il 
1875, il suo «carisma» e il suo prestigio nel Collegio 
aumentarono a dismisura. Riuscì trionfatore anche nelle 
elezioni del 1882 nelle quali si era concesso il diritto di 
voto anche a strati della piccola borghesia e a frange di 
artigiani e di «aristocrazia operaia », in seguito alla rifor
ma elettorale approvata in quello stesso anno. In queste 
elezioni nella sola città di Conversano, dove vi erano 
due sezioni elettorali, su 410 votanti ottenne ben 393 
preferenze. Nel 1886 gli si presentò contro, tra altri av
versari, il castellanese Andrea Angiulli (1837-1890), pro
fessore di pedagogia presso l'università di Napoli, ma 
senza success069

• 

Dalle due sezioni elettorali di Conversano su 334 
votanti Lazzaro ottenne 291 preferenze. In questa elezio
ne (a scrutinio di lista, come quella del 1882) nel primo 
Collegio di Bari risultarono elettro: 1 ° Giuseppe Lazzaro 
(con voti 6.030); 2° Luigi Indelli (con voti 4.601); 3° 
Giuseppe Sagarriga Visconti (con voti 4.456); 4° Giando
menico Petroni (con voti 4.005). Non risultarono, inve
ce, eletti: Andrea Angiulli, Vincenzo Rogadeo e Salvato
re Cognetti De Martiis 71

• 
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Riprendendo le definizioni date dal giornale di Bari 
«Il Progresso», vinsero queste elezioni nel I Collegio di 
Bari «tre candidati di sinistra» (Lazzaro, Indelli e Petro
ni) e «uno di destra » (S. Visconti)72. Il successo del 
Lazzaro si rinnovò nelle elezioni del 189073

, le ultime 
effettuate col sistema dello «scrutinio di lista». Dalle due 
sezioni elettorali di Conversano, su 336 votanti ottenne 
275 preferenze. Nel 1892, col ritorno al sistema del «col
legio uninominale» ebbe come avversario un altro castel
lanese, il prof. Luigi Pinto (1846-1920)'\ ma anche 
questa volta Lazzaro venne eletto a grande maggioranza. 

Nell'interò Collegio di Conversano, infatti, il caserta
no ottenne su 2.505 votanti, ben 1.959 preferenze, men
tre Luigi Pinto ne ottenne solo 495 75

• Nel 1895 nuovo 
trionfo del Lazzaro. Nel 1897 il successo si ripetette 
ancora, questa volta a spese dell'avv . Alfredo Mirenghi, 
che ai 1.957 voti del Lazzaro potette opporne appena 
25076

• 

Dopo i moti popolari del 1898 scoppiati in Terra di 
Bari per l'aumento del prezzo del pane e per il peso 
insopportabile del dazio-consumo, quando nel Paese si 
fronteggiarono la sinistra liberale di Zanardelli e Giolitti 
e il gruppo reazionario-conservatore guidato dal genera
le Luigi Pelloux che, salito alla guida del Governo, chie
se l'approvazione di alcuni provvedimenti liberticidi, 
Giuseppe Lazzaro fu tra quelli che si schierarono contro 
il tentativo reazionario. In realtà il tentativo reazionario, 
poiché risultava impraticabile a livello sociale, come ave
vano dimostrato i moti del 1898, e incongruente rispetto 
alle potenzialità dell'espansione economico-industriale 
del settentrione d'Italia, nella primavera del 1900 faceva 
completo fallimento. Il Governo, allora, fu costretto ad 
indire nuove elezioni politiche generali per il 3 giugno 
del 1900. 

Queste elezioni segnarono, tuttavia, complessivamen
te nel Mezzogiorno una netta vittoria delle posizioni più 
conservatrici. Così avvenne in provincia di Foggia, dove 
prevalente era la grande proprietà cerealicola. In provin
cia di Bari, invece, dove si era sviluppata un'attività poli
tica più vivace e variegata (battaglia della Camera di 
Commercio di Bari a favore della esportazione vinicola), 
e dove accanto ad una forte borghesia agraria (legata 
alla cerealicoltura) erano pure presenti una non scarsa 
borghesia commerciale-industriale e aree dove era diffu
sa la piccola proprietà· contadina, protesa verso le coltu-



re arbustive specializzate (vite, ulivo, mandorlo, cilie
gio), la linea del Pelloux trovò una secca sconfitta (così 
nel Nord-Italia). Nel Collegio di Conversano77

, che com
prendeva, oltre a Conversano, i Comuni di Noicattaro, 
Rutigliano, Castellana, Locorotondo e Cisternino fu rie
letto senza avversari Giuseppe Lazzaro, come «opposito
re costituzionale di sinistra», seguace della linea-Giolitti. 
Complessivamente nel Collegio si ebbero i seguenti dati: 
su una popolazione relativa all'intero Collegio di 58.682 
abitanti, gli elettori, cioè gli iscritti al voto furono 3.158, 
i votanti furono 1.696 e di questi 1.640 votarono per il 
Lazzaro. In questa elezione politica del 1900 in provin
cia di Bari si ebbe, come abbiamo già detto, un risultato 
davvero sorprendente78

• Vennero eletti ben quattro depu
tati di «estrema» (i repubblicani Matteo Renato Imbria
ni a Corato e Pietro Pansini a Molfetta, più i radicali 
Giovanni Bovio a Minervino e Orazio Spagnoletti ad 
Andria) , tre «oppositori costituzionali di sinistra» (Giu
seppe Lazzaro a Conversano, Pietro Nocito ad Acquavi
va e Vito De Bellis a Gioia del Colle), due «oppositori 
costituzionali di destra» (Nicola Balenzano a Modugno e 
Nicolò De Nicolò a Bari), mentre i «ministeriali» risulta
rono appena tre (Luigi Indelli a Monopoli, Pasquale Cal
deroni-Martini ad Altamura e Giuseppe Laudisi a Bi
tonto) . 

Dopo le elezioni, anche perché le «estreme» ne usci
rono rafforzate, il Pelloux dovette rassegnare le dimissio
ni dalla guida del Governo. Al Pelloux successe Saracco. 
Questi, dopo aver ritirato i «provvedimenti liberticidi », 
agli inizi del 1901 , lasciò la direzione del Governo alla 
«sinistra liberale» con Zanardelli alla Presidenza del 
Consiglio e con Giolitti al Ministero degli Interni. Il 
dato caratterizzante di questo nuovo Ministero fu la «di
chiarata neutralità» dello Stato nelle lotte fra operai e 
industriali e fra contadini e agrari. Il fatto è che Giolitti 
intendeva applicare una sua precisa strategia per argina
re la grande ondata di scioperi di fine secolo e per inca
nalare in forme meno dure le manifestazioni di lotta di 
classe organizzate dal Partito socialista (ricordiamo che 
anche in Terra di Bari era operante sin dal 1893 una 
«Federazione Socialista»)79 . Di fronte alla nuova svolta 
governativa, però, la deputazione meridionale (espressio
ne degli agrari), presa complessivamente, assunse una 
posizione decisamente antigovernativa. L'opposizione a 
Giolitti durò, comunque, pochissimo tempo; infatti, 

quando questi ottenne nell'autunno del 1903 la presiden
za del Consiglio la deputazione meridionale gli offrì un 
valido sostegno. Apparve subito chiaro, infatti, che 
l'obiettivo di Giolitti non era la rottura dei tradizionali 
equilibri su cui poggiava lo Stato (blocco di potere fra 
gli industriali del nord e gli agrari del sud), paventata in 
un primo momento, e neppure la trasformazione econo
mica della «semifeudale» società meridionale. La linea 
di Giolitti era indirizzata al «controllo politico» del meri
dione, al fine di scongiurare ogni pericolo «di sollevazio
ne generale» ad opera dei socialisti. 

Giolitti comprese che di fronte alla forza ormai cre-
o scente del movimento contadino-operaio, sotto l'egida 

del Partito socialista, era necessario cambiare rotta e, 
adottando l'antichissima tattica di neutralizzare l'avversa
rio invece di annientarlo, cominciò a «difendere» il mo
vimento popolare d~ndogli il diritto di esistenza, ma ba
dando nello stesso tempo a chiarire che «ogni sconfina
mento al di fuori dei limiti consentiti dalla legge sarebbe 
stato immediatamente represso»80. 

Nella Puglia, in verità, la situazione restava esplosi
va, in quanto le masse contadine si scontravano con una 
classe padronale retritiva ed intransigente che rifiutava 
sostanzialmente di accogliere qualsiasi richiesta di mi
glioramenti economici e salariali. 

La tanto conclamata linea di equidistanza del Gover
no in casi di conflitti di lavoro non venne assolutamente 
attuata nella Puglia, anzi la posizione reazionaria degli 
agrari trovava qui, spesso, un valido supporto nelle forze 
dell 'ordine costituito, cui era demandato il compito di 
reprimere ogni sciopero che intaccasse privilegi ed inte
ressi precostituiti. La Puglia, così, diventò terra di «ecci
di cronici»81. La realtà era che sulla base dei tradizionali 
equilibri di potere che regolavano lo Stato, si doveva 
garantire agli agrari il mantenimento dello status quo nel 
Mezzogiorno, che rimaneva, così, ridimensionato nel
l'ambito dello sviluppo capitalistico che promuoveva 
l'espansione industriale e un certo avanzamento della 
società civile solo al nord. 

Parallelamente alla svolta giolittiana, i socialisti pu
gliesi, che avevano digerito i colpi subiti dal Pelloux nel 
'98, si impegnarono in una vasta opera di propaganda e 
di organizzazione che consentì la nascita in quasi tutti i 
settori del lavoro contadino e operaio delle cosiddette 
«leghe di resistenza »82. Il dato quantitativo riferito alle 
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sole leghe contadine alla fine del 1901 offre l'esatta misu
ra dei progressi organizzativi che il proletario agricolo 
andava compiendo: la Puglia, infatti, aderì al Congresso 
Nazionale delle Leghe contadine tenutosi a Bologna 
(1901) con otto associazioni rappresentanti circa seimila 
iscritti83

• Ad un solo anno di distanza, nel 1902, aderiro
no alla Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra 
35 sezioni della provincia di Bari, con circa quindicimila 
iscritti. Tra il 1901, il 1902 e il 1903 nacquero, quindi, 
leghe contadine praticamente in tutti i centri agricoli del 
barese . La rapidissima crescita delle leghe si giovò della 
presenza in Terra di Bari in quegli anni del dirigente 
socialista Nicolò Barbato (medico siciliano, di Piana dei 
Greci, era stato nel 1894 tra gli eroici organizzatori dei 
«Fasci Siciliani») che, dopo essere stato eletto deputato 
nel 1901 (con elezioni suppletive, nel Collegio Corato
Trani, susseguenti alla morte di Matteo Renato Imbria
ni), assunse fino al 1904 le funzioni di segretario della 
Camera del Lavoro di Bari84. La presenza di Nicolò Bar
bato in Terra di Bari non era casuale; fu, infatti, solleci
tata dalla Direzione nazionale del PSI e rispondeva, in 
base anche ai deliberati del Congresso Nazionale del 
Partito socialista svoltosi a Roma nel settembre 1900 
(<< linea riformista»), all'esigenza di coordinare in senso 
moderno e socialista le nascenti organizzazioni contadi
ne e di trasformare in «civili manifestazioni di lotta di 
classe» le rivolte «anarcoidi» e tumultuose dei contadini 
pugliesi. 

Così, quando tra il 1902 e il 1903 scoppiarono per la 
fame e per la soppressione del dazio-consumo nuovi tu
multi popolari e numerose agitazioni contadine, Nicolò 
Barbato fu sempre presente con un'attività e un'operosi
tà incredibili: mentre da un lato s'adoperò a far nascere 
le leghe che, «nella eccitazione degli animi»85, potevano 
esplicare durante le agitazioni una «certa dose di discipli
na e una unità di richieste», dall'altro, s'adoperò con 
grande acume a svolgere, tra proprietari e contadini, un 
ruolo di «mediazione» e di «arbitrato» per una risoluzio
ne non violenta, ma pacifica degli scioperi e delle verten
ze popolari. La linea di Barbato si scontrava, tuttavia, 
con le posizioni fortemente reazionarie e conservatrici 
assunte dagli agrari che finivano in un certo senso per 
«giustificare» la durezza delle lotte dei contadini puglie
si. Sotto la spinta derivante dalla grande diffusione delle 
leghe che si ebbe in quasi tutti i centri agricoli di Terra 
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di Bari, tra il 1902 e il 1903 anche a Conversano venne 
fondata una Lega contadina. Con la nascita della Lega i 
contadini conversanesi cominciarono lentamente ad usci
re dall'apatia e dalla rassegnazione. Il processo di acqui
sizione di una autentica coscienza di classe fu tuttavia 
lunghissimo e non privo di molte fughe all'indietro, di 
incertezze e di periodi di stasi, come vedremo. Alla Lega 
aderirono braccianti, salariati e affittuari, molti dei quali 
probabilmente avevano acquisito i primi rudimenti della 
lotta di classe durante le «campagne del grano» effettua
te nel Tavoliere foggiano dove avevano avuto modo di 
entrare in contatto con i «Ieghisti». La nascita della Lega 
a Conversano avvenne in un periodo di gravissima crisi 
economica. A partire dall'inverno del 1901 si era acuita, 
infatti , una delle ricorrenti crisi agrarie per il sommarsi 
di nuove sfavorevoli condizioni createsi per la concorren
za del grano americano e per la difficoltà nella esporta
zione delle colture pregiate, alle tradizionali calamità 
naturali gravanti sull'attività agricola. Tanto è vero che 
Giuseppe Lazzaro e altri nove deputati pugliesi inviaro
no a Zanardelli un lungo documento di richieste da at
tuare celermente in provincia di Bari. 

Lazzaro e i suo colleghi, sensibili alle esigenze della 
proprietà terriera, chiesero al Presidente del Consiglio 
«una proroga dei mutui fondiari, l'accantonamento degli 
arretrati e la dilazione di una semestralità nei pagamenti, 
tenuto conto delle eccezionali condizioni create alla pro
prietà fondiaria dal succedersi di quattro annate agricole 
una più infausta dell'altra». Come si vede Lazzaro e i 
suoi colleghi si preoccupavano soprattutto dei proprieta
ri. Come rimedio alla fame, alla disoccupazione dilagan
te e alle difficoltà economiche delle classi popolari i 
deputati pugliesi stimarono sufficienti un «incremento 
dei lavori pubblici» e il divieto alle «immigrazioni extra
regionali» 86. 

Nel mezzo di questa grave crisi esplosero a catena in 
molti centri agricoli della provincia di Bari intense agita
zioni popolari. Scopo principale delle agitazioni fu il 
raggiungimento di un miglioramento delle tariffe salaria
li e, soprattutto, l'abolizione del dazio-consumo, male 
applicato e tendente sfacciatamente a favorire i ceti 
possidenti. Erano intere popolazioni che si sollevavano. 
Il 12 maggio 1902 insorsero Andria e Putignan087 (Puti
gnano fu teatro di violentissimi disordini. Alle prime ore 
della mattina del 12 maggio numerosi braccianti erano 



scesi in piazza per «promettere» la loro opera ai proprie
tari. Uno di questi, fattosi avanti, offrì una paga di appe
na 40 centesimi. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. 
La folla si scagliò addosso al proprietario, poi rapidamen
te si recò sotto il palazzo municipale per chiedere pane e 
lavoro. Il sindaco per calmare gli animi non trovò di 
meglio che far distribuire gratuitamente razioni di fave a 
tutti i dimostranti. Il giorno seguente i contadini tornaro
no in massa sotto il Municipio e chiesero l'abolizione del 
dazio-consumo. Poi, armati di vanghe e di scuri, abbatte
rono ed incendiarono tutti i «casotti daziari» della città. 
Successivamente, la folla tentò di dare l'assalto al Muni
cipio, ma a questo punto i carabinieri aprirono il fuoco e 
caddero uccisi una donna e due contadini. Durante la 
notte vennero effettuati circa 200 arresti tra i dimostran
ti), 1'8 giugno 1902 insorse Sammichele, il 9 giugno 
1902 si sollevarono contemporaneamente Santeramo ed 
Alberobello. Agitazioni si ebbero successivamente a Mo
la88 e a Monopoli89 . 

La grande ondata di agitazioni toccò anche Conversa
no. Qui, dopo un'accesa elezione amministrativa (luglio 
1902) che aveva visto la riconferma a sindaco di Stefano 
Di Lauro, la condizione economica delle classi più pove
re s'era fatta molto grave: mancava il pane90, i salari 
erano diventati molto bassi e il dazio-consumo era diven
tato sempre più insopportabile. Il 27 gennaio 1903 esplo
se cosÌ un vero e proprio tumulto popolare per l'abolizio
ne degli odiati «casotti daziari» (detti anche «barrie
re»). Nel tardo pomeriggio di quel giorno numerosissimi 
contadini tornati dalla campagna, accompagnati da don
ne e ragazzi, al grido di «abbasso il dazio e abbasso i 
signori» misero a soqquadro l'ufficio della direzione del 
dazi091 e in breve tempo demolirono tutti i «casotti dazia
ri» del paese. 

Solo verso sera, quando ingenti rinforzi di carabinie
ri giunsero da Bari e dai Comuni limitrofi, la folla si 
disperse. La mattina del giorno seguente (28 gennaio) i 
contadini non si recarono al lavor092 e sfilarono in cor
teo sotto il palazzo municipale chiedendo a viva voce 
l'abolizione del dazio-consumo. Di fronte a tale dimostra
zione il Consiglio comunale riunitosi in tutta fretta fu 
costretto a prendere in esame la questione. Rinviò, tutta
via la decisione di abolire il dazio. Si rinnovò, allora, in 
forma ancora più massiccia la protesta popolare, tanto 
che grossi contingenti di truppe e carabinieri vennero 

dislocati nei punti nevralgici del paese c.on l'ordine di 
reprimere con la forza «ogni eccesso». Proprio quando 
sembrava che la situazione stesse precipitando irrimedia
bilmente giunse in Conversano il deputato socialista Ni
colò Barbato che era stato informato dei fatti dai contadi
ni iscritti alla Lega. Barbato si recò nella «sala» della 
Lega contadina di Conversano gremita di dimostranti, 
parlò con molta calma della situazione e promise di «far
si dovere e scrupolo di seguire e garantire i loro interes
si »93 e di impegnarsi ad intervenire presso l'amministra
zione comunale per una pacifica soluzione della «que
stione». La linea del noto dirigente socialista fu accolta 
favorevolmente, tant'è che a conclusione del suo «discor
so» la folla si produsse in un'«immensa ovazione» . Poi 
tutti si dispersero senza creare alcun disordine. Il 29 
gennaio l'onorevole Barbato si recò in Municipio per 
esplicare il suo promesso intervento di «mediazjone» e 
per ricercare una soluzione concordata tra le parti in 
conflitto (contadini e amministrazione comunale)94 . 

La sua opera risultò positiva, poiché il giorno dopo 
il sindaco Di Lauro si fece promotore di un'«ampia com
missione»95, comprendente «cittadini di tutte le classi e 
di ogni partito». Questa stabilì di «sopprimere totalmen
te la cinta daziaria » a far tempo dal 10 maggio 1903, e di 
affidare, nel contempo, all'assessore avv. Giuseppe Ferra
ri l'incarico di elaborare un «progetto di modific.a del 
sistema tributario»96 . 

Le risoluzioni della «commissione» vennero poi . ap
provate e ratificate dal Consiglio comunale che si riunÌ il 
1 o febbraio 1903. 

Tumulti gravissimi scoppiarono anche a Castellana 
la sera del capodanno del 190397 . (Qui i disordini duraro
no come in Conversano tre giorni. La sera dell'ultimo 
dell 'anno uomini e donne incendiarono i «casotti» e di
strussero l'ufficio della direzione del dazio. I vigili dazia
ri fuggirono sotto la veemente minaccia popolare. La 
mattina del giorno seguente i contadini rimasero in pae
se e fino a sera inoltrata dettero vita a lunghi cortei che 
attraversarono le principali vie. Il sindaco Antonio Sgob
ba era lontano da Castellana. In sua vece il prosindaco 
dotto Nicola Dell'Erba diede ordine ai carabinieri di re
primere ogni eccesso con «grande severità». Vennero 
eseguiti numerosi arresti e una compagnia di sQldati fat
ta giungere da Bari per controllare l'ordine pubblico tro
vò sistemazione nella sala del teatro comunale, mentre 
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gli ufficiali furono alloggiati nelle case dei benestanti. 
Anche qui giunse, proveniente da Roma, il deputato so
cialista Nicolò Barbato e i disordini cessarono. Il Consi
glio comunale, infine, provvide ad abolire il dazio. Sop
pressi i «casotti daziari», le amministrazioni comunali 
applicarono poi su ogni nucleo familiare la cosiddetta 
tassa del «focatico», badando, però di non scontentare 
troppo i possidenti e finendo, così, in sostanza, per torna
re a colpire soprattutto i redditi più bassi. 

La nascita della lega contadina a Conversano rappre
sentò senza dubbio un primo grande passo in avanti 
rispetto a quanto la realtà operaia locale era riuscita ad 
esprimere fino ad allora. Esisteva, in verità, anche qui 
una società operaia di mutuo soccors098

• La Società era 
sorta il 5 settembre 1877 grazie all'impegno di 23 «soci 
fondatori». La sua sede originaria era sita nella «Strada 
Capone». L'avv. Pietro Lorusso si era fatto carico di 
stendere lo schema dello Statuto. Alla riunione inaugura
le erano intervenute circa 400 persone. Vi aveva preso 
parte, tra gli altri il prof. Donato J aia, il filosofo (zio di 

Nicolò 
Barbato. 
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don FIorenzo J aia, il medico filantropo, fondatore del
l'Ospedale). Dopo diversi anni, e precisamente il 17 di
cembre 1899, la Società ebbe riconoscimento giuridico. 
Tuttavia questa Società Operaia ebbe un carattere mu
tualistico e rappresentò nel contesto della vita politica 
cittadina una forza sostanzialmente «moderata», in quan
to apparve sempre «in linea» con le diverse amministra
zioni comunali e coi vari governi nazionali99

• La pratica 
religiosa informava immancabilmente i soci (contadini, 
operai e anche piccoli e medi proprietari) che non di 
rado facevano anche parte delle antiche «Confraternite». 
La Società Operaia di Conversano fu, pertanto, lontana 
da qualsiasi forma di agitazione e di rivendicazione per 
miglioramenti salariali. Fortissima fu in tal senso l'in
fluenza che subì da parte del vescovo e del clero. Con 
l'inizio del ventesimo secolo essa assunse (il fenomeno 
era di carattere generale ed è rapportabile all'intera Pu
glia) chiaramente una funzione non trascurabile di «con
trollo politico» nel paese, volto cioè a sottrarre i contadi
ni alla propaganda del movimento socialista. La Società 
Operaia, inoltre, finì per assumere, durante le diverse 
competizioni elettorali, il ruolo di vero e proprio «serba
toio» di voti per aspiranti assessori, sindaci e deputati. 
Un breve resoconto apparso sul «Corriere delle Puglie», 
in seguito ' ad una «conferenza» tenutasi nel giugno del 
1901 nella «sala» della Società Operaia di Conversano 
ci offre la possibilità di cogliere appieno (a conferma di 
quanto sopra detto) l'atmosfera politica che permeava e 
caratterizzava questa «struttura associativa dei lavorato
ri»' oo : 

... Ieri sera nella gran sala della Società Operaia di Con
versano, l'egregio giovine dottore in giurisprudenza Giacomo 
Panaro tenne una conferenza sulle leghe e contro gli scioperi 
e ne additò i rimedi; e appellandosi agli operai li esortò all'in
defesso lavoro, sperando solo per un miglioramento sociale, 
nella religione, nelle libere istituzioni e nei nostri governanti 
(!). 

La lega contadina era naturalmente tutt'altra cosa. 
Qui sicuramente si cominciò a parlare in qualche modo 
per la prima volta di socialismo (per amor di cronaca 
dobbiamo, però, precisare che tra il 1869 e il 1874 an
che a Conversano si era costituito, come in molti Comu
ni pugliesi, un piccolo gruppo aderente all'internazionali
smo anarchico. Alla sua testa vi fu tale Luigi Rotolo)'O', 



di lotta di classe e di rivendicazioni salariali. La lega 
contadina di Conversano, bisogna precisare, ebbe in 
ogni caso dopo l'agitazione del 1903 una vita molto pre
caria e incerta. Nella «Relazione morale e finanziaria» 
(I O semestre 1903) della Federazione Provinciale dei La
voratori della Terra di Bari si può leggere l02 ; 

... Nel 1902 esistono leghe contadine a Ceglie, Sannican
dro, Palo, Noicattaro, Corato, Binetto e Noci. Esistono leghe 
contadine non ancora aderenti alla federazione provinciale 
nei seguenti Comuni: Canosa, Modugno, Casamassima, Ter
lizzi , Bitetto, Ruvo, Cassano, Bitritto, Fasano, Molfett~ e Con
versano ... 

La lega contadina di Conyersano, quindi, nel 1903 
non era aderente alla Federazione provinciale. Ciò ci 
conferma che dovette avere un carattere per molti versi 
autonomo e spontaneo e, quindi, una scarsa politicizza
zione. Dall'indagine condotta non ci risulta che negli 
anni seguenti il 1903 la lega abbia aderito all 'çrganismo 
provinciale, né ci sembra che sia stata in grado di espri
mere particolari momenti di lotta e scioperi (le fonti a 
stampa non ne fanno menzione) o che sia riuscita in 
qualche modo a collegarsi alle numerosissime e durissi
me lotte agrarie che l'organizzazione delle leghe svilup
pò nelle campagne della Provincia di Bari durante tutta 
la seconda fase del cosiddetto «periodo giolittiano». 
Dopo il 1903 si perdono quasi del tutto le tracce della 
struttura. La lega contadina di Conversano non aderì, 
infatti, né al Congresso Regionale dei Contadini Pugliesi 
tenutosi a Cerignola il 27 aprile 1907, al quale presero 
parte numerosissimi rappresentanti delle leghe di Terra 
di Bari, né alla ricostituzione della Federazione Provin
ciale dei Lavoratori della Terra, avvenuta a Bari nell'ago
sto del 1907, né al Congresso Regionale Contadino svol
tosi a Spinazzola il 29 e 30 marzo del 1908, né al III 
Congresso Regionale dei contadini pugliesi, tenutosi a 
Barletta il 30 e il 31 gennaio 1909, né al Convegno delle 
Leghe contadine della Terra di Bari svoltosi a Bari nel
l'aprile del 1912103 . 

Su queste basi verrebbe di pensare ad un suo rapido 
dissolvimento. Vediamo, tuttavia, che essa venne regolar
mente registrata e censita durante l'Inchiesta-Presutti 
(1909) . Nell'Inchiesta alla lega di Conversano vennero 
attribuiti anche 200 iscritti 104. La struttura contadina con
versanese, quindi, se pure assente dalle più importanti 

scadenze politico-organizzative del movimento contadi
no di Terra di Bari, non si sciolse. Dovette, però, vivere 
una pesantissima crisi che impedì sostanziali passi in 
avanti sul piano politico e su quello organizzativo. Il 
Presutti, infatti, nel quadro prospetti co che raccoglie e 
sintetizza le principali caratteristiche delle leghe della 
Provincia di Bari definisce la lega contadina di Conversa
no «lega di miglioramento», a scopo essenzialmente eco
nomico, distinguendola dalle «leghe di resistenza », più 
politicizzate e fortemente influenzate dalla propaganda 
socialista. D'altra parte va pure detto che anche le leghe 
più battagliere mostrarono spesso segni di crisi, derivan
ti in parte da fattori politico-organizzativi più generali 
(tra il 1905 e il 1906 venne a mancare alle leghe ogni 
rapporto con la Federterra, collocatasi su posizioni rifor
miste e quindi non più disposta a sostenere la durezza 
delle lotte dei contadini pugliesi), in parte dalla loro 
intrinseca debolezza. Era, infatti, molto frequente che gli 
obiettivi e i successi conseguiti durante i lavori estivi si 
perdessero quasi del tutto nel periodo invernale di fronte 
al terribile spettro della disoccupazione, per cui agli inizi 
di ogni estate moltissime leghe erano praticamente co
strette a ripartire da zero nel lavoro di organizzazione e 
di reclutamento. In ogni caso, la lega di Conversano (a 
testimonianza della sua scarsissima politicizzailione) nel 
1907 assunse l'ambigua denominazione di «Lega Conta
dina Onestà e Lavoro» 105 e si lasciò addirittura trascina
re nelle lotte fra le diverse fazioni borghesi impegnate 
nella conquista del potere locale. Il «Corriere delle Pu
glie»106, infatti , ci informa che la lega nell'agosto del 
1907 sostenne pubblicamente l'elezione a sindaco del 
<<nobile» Adolfo AccoIti-Gil. Nelle elezioni politiche ge
nerali del 1909, infine, con il suo presidente M. De 
Girolamo tenne un ruolo ambiguo nei confronti della 
candidatura del «giolittiano» Biagio Accolti-Gil. 

A questo punto è fortemente necessario, però, fare 
un'attenta precisazione. Bisogna dire, cioè, che lo svilup
pò della lotta di classe e la penetrazione socialista nella 
provincia di Bari restarono fondamentalmente determi
nati e condizionati dalla variegata topografia economi
ca del territorio. Nella città di Bari che presentava vasti 
strati di borghesia mercantile ed industriale, una classe 
operaia nutrita e una numerosa piccola borghesia, sotto 
la spinta di alcuni intellettuali come Giovanni Colella, 
Giovanni Laricchia e Michele Campione, la lotta di clas-
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se e il movimento socialista si svilupparono su basi so
stanzialmente riformiste (ma non senza lacerazioni inter
ne e prese di posizione da parte degli intransigenti che 
in alcuni periodi finirono per prevalere) e poté spesso 
promuovere e avviare intese e accordi con i gruppi radi
cali, repubblicani e liberali democratici, definiti «la par
te onesta della borghesia»; nelle aree agricole caratteriz
zate dalla grande azienda granifera e viticola, cioè nel 
nord e nel nord-ovest della provincia, dove predominava 
la grandissima proprietà terriera, per la presenza di un 
fortissimo bracciantato agricolo tesero a svilupparsi du
rissime lotte agrarie ad opera delle leghe contadine, ac
compagnate da una rapida diffusione prima del sociali
smo «intransigente» e poi del sindacalismo «rivoluziona
rio»; nei Comuni costieri e, in particolare, nel sud-est 
barese, nelle aree, cioè, dove la proprietà terriera era in 
un certo modo più frazionata, e dove diffuse, accanto ai 
braccianti, erano le cosiddette «figure miste», salariati 
agricoli, cioè, che erano anche proprietari di piccole quo
te di terra, affittuari e coloni, la lotta di classe si manife
stò con minore durezza e incisività; le organizzazioni 
contadine rimasero fortemente caratterizzate da fenome
ni di «Iocalismo» e «spontaneismo» e molto più lenta 
risultò la penetrazione socialista. 

Sulla base di questa analisi si può quindi affermare 
che vi erano elementi economici oggettivi che ritardaro
no complessivamente a Conversano e negli altri Comuni 
del sud-est barese lo sviluppo della lotta di classe e la 
penetrazione socialista. A questo bisogna anche aggiun
gere che in quegli anni il Partito socialista non mostrava 
di avere una linea politica chiara sul problema della 
terra 10\ e ciò doveva creare non poche perplessità tra 
quei contadini che da sempre aspiravano al possesso di 
un po' di terra o che erano già piccoli proprietari. Il PSI 
esprimeva, infatti , solo il principio astratto e generico 
della collettivizzazione della terra, senza porsi il proble
ma di come conseguire tale obiettivo e senza valutare 
minimamente il peso della frantumazione del latifondo e 
della piccola proprietà contadina. Quest'ultima, anzi, ve
niva considerata come destinata a scomparire nell 'ambi
to del processo di ristrutturazione capitalistica dell 'agri
coltura, e, quindi, come un problema ai margini della 
lotta di classe, oppure inserito in un processo molto più 
complesso che prevedeva tappe e gradualità nella pro
spettiva futura del socialismo. Questa linea doveva pro-
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babilmente apparire lontana al contadino conversanese 
che, in molti casi, presentava «compromessi» come figu
ra sociale col piccolo proprietario o che era un «senza 
terra» che aspirava giustamente al possesso della terra, e 
a cui era estranea e mitica la prospettiva della collettiviz
zazione. 

Per i motivi sopra indicati e per tanti altri che sareb
be difficile individuare con assoluta precisione (fra que
sti dobbiamo certamente ricordare la fortissima influen
ze del clero e la mancanza di attivi dirigenti) nella 
massa contadina di Conversano l'idea socialista tardò ad 
attecchire. Qui, infatti, a differenza di quanto avvenne 
in quasi tutti i Comuni della provincia di Bari (e in molti 
del sud-est) , il movimento socialista organizzato si affer
mò con dieci-quindici anni di ritardo; solo quando, cioè, 
trovò in Giuseppe Di Vagno l'uomo guida e il dirigente 
politico (la sezione socialista fu fondata solo dopo la 
prima guerra mondiale). A Conversano, pertanto, non si 
conobbero né l'«intransigentismo» socialista, né il «sin
dacalismo rivoluzionario», tanto diffusi sin dai primissi
mi anni del Novecento in Puglia, e bisogna dire che 
quando il movimento si affermò s'incanalò spontanea
mente nell'alveo riformista, in linea con l'impostazione e 
la formazione politica del suo massimo esponente. Agli 
inizi del secolo i socialisti a Conversano, quindi , furono 
certamente una sparutissima pattuglia di uomini che eb
bero scarsissimo peso politico. A conferma di quanto 
sopra indicato vediamo che mentre sezioni socialiste e 
organizzazioni contadine, collegate al capoluogo, appari
vano nel 1907 diffuse anche in moltissimi Comuni del 
sud-est e impegnate in scadenze e momenti politico-orga
nizzativi, come ci informa il giornale socialista «La Con
quista» lo8 (<<Domenica 13 ottobre 1907 ebbe luogo a 
Putignano, promosso dalla Commissione Esecutiva della 
Federazione Socialista Provinciale, il Convegno Intercol
legiale delle sezioni del parti to e delle organizzazioni 
economiche esistenti nei Comuni della linea Bari-Casa
massima-Putignano e Bari-Putignano-Locorotondo. Inter
vennero i rappresentanti delle organizzazioni di Putigna
no, Casamassima, Noci e Castellana. Mandarono la loro 
adesione i compagni e le organizzazioni di Alberobello e 
Locorotondo. Della Commissione Esecutiva della Federa
zione Socialista Provinciale erano presenti i compagni 
Musacchio, Pignatelli, Cazzolla e Colella.»), da Conver
sano non emergeva nessuna presenza socialista. Dopo lo 



sciopero generale del settembre 1904 (che non toccò 
affatto Conversano), organizzato su scala nazionale dai 
«sindacalisti rivoluzionari» di Milano, in concomitanza 
con l'agitazione per il rinnovo del trattato di commercio 
con l'Austria e per il mantenimento della cosiddetta 
«clausola di particolare favore» sull'ingresso nei mercati 
austriaci dei vini, promossa da Antonio De Tullio in 
tutti i centri viticoli della provincia, si svolsero le nuove 
elezioni politiche generali (6-13 novembre del 1904). Il 
fatto nuovo di queste elezioni fu che il Vaticano, di 
fronte al pericolo dilagante del «sovversivismo » conces
se ufficialmente ai cattolici di partecipare alle votazioni. 
Nel Collegio di Conversano dopo tantissimi anni di stati
cità queste elezioni segnarono un risveglio dell'attività 
politica. Accanto alla candidatura, scontata, di Giuseppe 
Lazzaro, eletto ininterrottamente da oltre 40 anni senza 
trovare avversari di peso, vennero, infatti, presentate 
due temi bili candidature, quella del socialista Leone 
Mucci, avvocato di S. Severo, e quella del repubblicano 
Antonio De Tullio, presidente della Carnera di Commer
cio di Bari e grande animatore della «questione vi
nicola». 

Leone Mucci l09 era stato insieme a Domenico Fiorito 
il fondatore del movimento socialista in Capitanata. Nel
l'aprile del 1901 era diventato direttore de «La Ragione» 
«giornale socialista delle Puglie e della Basilicata» e ave
va poi dato vita ad un altro giornale «La Bandiera Socia
lista» 110. L'iniziativa di candidare questo importante diri
gente del movimento socialista pugliese nel Collegio di 
Conversano partì da Locorotondo dove, come ricorda il 
«Corriere delle Puglie» III, i primi nuclei socialisti del 
sud-est barese avevano il loro «quartier generale». Loco
rotondo, infatti, tra i Comuni facenti parte del Collegio 
di Conversano, era quello dove l'idea socialista aveva 
attecchito più rapidamente. Qui, sin dal 1900 era stata 
fondata una sezione socialista «composta per lo più da 
artigiani e da edili» (circa una ventina di persone) Il 2, 

grazie all'opera di un giovanissimo barbiere, Giovanni 
Gianfrate. Questi, dopo l'inaugurazione del nuovo tron
co ferroviario della Bari-Locorotondo costituÌ pure una 
forte «Lega di resistenza fra muratori ed affini» che 
raggruppò tutti gli operai che lavoravano sulla linea fer
roviaria. La «lega», di cui fu presidente tale Luigi Iaco
velli giunse a contare, fra «paesani e forestieri», oltre 
900 iscritti (tuttavia negli anni successivi, a causa della 

mancanza di lavoro e del fenomeno emigratorio, la «le
ga» di Locorotondo decadde fino al punto che nel 1910 
si sciolse. Al contrario, la sezione socialista si mantenne 
in vita, grazie anche alle adesioni di elementi intellettua
li e piccolo-borghesi come gli avvocati Paolo e Leonardo 
Pinto - fratelli - , Sigismondo Calella e Romualdo Scoda
lupi). Oltre che a Locorotondo, l'avv. Leone Mucci trovò 
seguaci e sostenitori a Castellana, dove ilIo novembre 
1904, presentato alla folla dal signor Guarnieri aveva 
tenuto un «applauditissimo comizio» e aveva esposto il 
suo programma di «socialista intransigente» I 13, e, in mi
nor misura, a Cisternino. 

I pericoli maggiori per Giuseppe Lazzaro venivano 
tuttavia dall'altro candidato, Antonio De Tullio. La pre
sentazione della candidatura del presidente della Came
ra di Commercio di Bari venne a sorpresa approvata, 
solo pochi giorni prima della competizione elettorale, 
nei Comuni di Noicattaro e Rutigliano" 4

, dove vi erano 
forti interessi legati alla produzione e all'esportazione 
dei vini. Alla notizia di questa «imprevista» candidatura, 
il «Corriere delle Puglie », giornale filogovernativo e 
quindi sostenitore del «ministeriale» Lazzaro, se pure 
lasciò trasparire dalle sue pagine un certo «fastidio» e 
una certa «perplessità», si mostrò sostanzialmente sicuro 
di un «nuovo e completo» successo del casertano. Nello 
stesso tempo non dette alcun credito alla candidatura del 
Mucci. 

Cosi, infatti, il giornale scriveva alla vigilia del vo
to 115: 

La calma più grande pareva che dovesse qui regnare nelle 
prossime elezioni, perché si aveva ferma fiducia che nessuno 
avrebbe pensato di contrapporsi all'onorevole Lazzaro che, a 
buon diritto, gode della simpatia universale, per 40 anni di 
vita parlamentare, spesa efficacemente a vantaggio del colle
gio. Ma intanto dei tentativi si sono segnalati in alcune parti , 
intesi a scuotere la base granitica di Lazzaro. A Locorotondo 
un gruppo di socialisti ha proclamato la candidatura di Leone 
Mucci di S. Severo ed ha cercato di acquistare proseliti nel 
collegio, inviando un giornalucolo pieno delle più volgari 
insolenze. 

A Noicattaro, poi , altri pochi elettori hannO messo innan
zi la candidatura di Antonio De Tullio, presidente della Ca
mera di Commercio di Bari. Il Mucci avrà naturalmente i voti 
dei pochi socialisti del collegio. Antonio De Tullio persona 
rispettabile e reputatissima potrebbe ottenere solo qualche 
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affermazione di stima e niente altro. In ogni modo, di fronte 
a questi sforzi, quella calma derivante da sicurezza non paia 
ai nostri avversari apatia; è necessario, quindi, che gli innu
merevoli elettori di Lazzaro si riscuotano tutti, si riuniscano 
in file ser~ate e vadano compatti a votare, affinché una nuo
va, solenne attestazione di stima e di devozione riceva l'ono 
Lazzaro: sostenitore instancabile degli interessi comuni, fede
le e costante rappresentante dei principi liberali . 

Le previsioni del «Corriere delle Puglie» vennero, 
però smentite dai risultati elettorali del 6 novembre: il 
repubblicano Antonio De Tullio, infatti, ricevette il mag
gior numero di voti nell'intero Collegio. Sul suo nome 
dovettero concentrarsi, sicuramente, le «speranze e i de
sideri» dei non pochi produttori vinicoli della zona, dura
mente colpiti dalla «crisi del vino»"6, i quali volevano 
penalizzare il filogovernativo Lazzaro che nell'agitazione 
per il mantenimento della «clausola del vino» aveva 
mantenuto una posizione «prudente». Complessivamen
te, nel Collegio di Conversano si ebbero i seguenti da
ti" 7: ai 3.441 iscritti al voto corrisposero 1.870 votanti; 
Antonio De Tullio ottenne 915 voti, Giuseppe Lazzaro 
688 e Leone Mucci 227. CosÌ Comune per Comune"8: a 
Conversano su 411 votanti Lazzaro ottenne 238 voti, De 

Leone 
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Tullio 159 e Mucci 5; a Castellana De Tullio ottenne 
153 voti, Lazzaro 105 e Mucci 57; a Cisternino Lazzaro 
ottenne 98 voti, Mucci 65 e De Tullio 37; a Locoroton
do De Tullio ottenne 175 voti, Mucci 67 e Lazzaro 22; a 
Noicattaro Lazzaro ottenne 159 voti, De Tullio 120 e 
Mucci 30; a Rutigliano, infine, De Tullio ottenne 271 
voti, Lazzaro 66 e Mucci 31. Dall'analisi di questi dati si 
nota che la durissima battuta d'arresto subita da Lazzaro 
avvenne non tanto a Conversano, dove la sua base eletto
rale gli restò sostanzialmente fedele, quanto piuttosto nei 
Comuni di Locorotondo, Rutigliano e Castellana. Leone 
Mucci dal suo canto, benché non avesse reali possibilità 
di successo, conseguÌ un'affermazione notevole. I suoi 
227 voti sono da considerarsi, per quei tempi (ricordia
mo che la grande massa dei contadini era esclusa dal 
diritto di voto) un risultato di grande prestigio. I maggio
ri suffragi il Mucci li conseguì, come previsto, a Locoro
tondo, a Castellana e a Cisternino. Conversano registrò 
appena 5 voti socialisti! 

Antonio De Tullio, tuttavia, pur con i suoi 915 voti, 
non raggiunse la maggioranza richiesta per essere eletto. 
Si rese, allora necessaria una nuova votazione (di «ballot
taggio») tra i due candidati più suffragati. Il «Corriere 
delle Puglie», eludendo un'analisi precisa della «questio
ne vinicola» e profondendosi in affermazioni di «sde
gno» e «sorpresa» per il clamoroso risultato del 6 novem
bre, in vista della votazione di «ballottaggio» stabilita 
per il 13 novembre 1904, lanciò un appello a tutti gli 
elettori del Collegio affinché sostenessero con i loro voti 
il «grande vecchio di Tuoro»" 9: 

La votazione di ballottaggio, che avrà luogo domenica in 
questo collegio ha una nota speciale. La grande maggioranza 
dovrà riparare alla sorpresa, perché in effetti l'esito dello 
scrutinio di domenica passata non fu che una sorpresa. Chi 
pensava tra noi a spostare con una mossa improvvisa l'ono 
Lazzaro, a staccarlo bruscamente da noi, a cui lo avvincono 
le care tradizioni di 44 anni? .. .in 44 anni non si è mai avuta 
la minima discordia o rallentamento di vincoli tra elettori ed 
eletti, e a ben ragione, giacché l'ono Lazzaro nella sua graniti
ca integrità di coscienza non ha in alcuna occasione oscillato 
per lealtà di convincimenti e di carattere nella sua fede politi
ca, la quale d'altra parte ha corrisposto alle esigenze ed alle 
aspirazioni dei suoi elettori . Neanche nei tempi più acuti e 
più aspri delle lotte tra la vecchia destra e la sinistra storica si 
è osato combattere il nome dell'on. Lazzaro o, se combattuto 



per velleità degli avversari , questo nome ha avuto vittorie di 
alto ed esteso significato contro ogni velleità di competizione. 
L'on . Lazzaro, infatti, rappresenta la combattività senza in
temperanze che nel periodo di evoluzione concorreva gagliar
damente a demolire la destra per sostituirla con una politica 
più larga e più liberale, non arrestanaosi mai su questa via. 
Questo superstite della forte generazione, quasi sparita, serba 
il suo vigore, né tralascia occasione per prestare, con nobile 
passione e amore, l'opera sua e per le esigenze del collegio e 
per quelle della provincia. Egli si compenetra nei bisogni 
nostri e lo vediamo sempre tra i primi nelle commissioni 
parlamentari e reali, sia per l'acquedotto, sia per le diverse 
crisi economiche; e lo vediamo in contatto persistente con il 
governo per la soluzione di quanto ci riguarda. Perçhé, dun
que, questo vecchio e probo e operoso parlamentare, che è 
una storia vivente e della cospirazione ordita prima del 1860 
e delle vicende che l'Italiil ha attraversato nel successivo pe
riodo, perché dev'essere escluso dalla Camera, dove ha sapu
to tanto bene vivere la sua vita pubblica e dove raccoglie 
tanta considerazione? Sul nome del sig. De Tullio si concen
trano i desideri e le impazienze che vogliono precorrere di un 
salto quei rimedi che hanno rapporto specialmente con la 
nostra crisi vinicola, come se il governo nel trattato con l'Au
stria-Ungheria, avesse voluto il peggio, quando poteva fare di 
meglio . Illusione, quindi, illusione dannosa quella di credere 
che il mutamento del deputato di Conversano faccia una più 
agevole condizione ai nostri vini, illusione che tra noi è già 
evaporata, perché anche tra noi non perdiamo di vista che i 
rimedi indicati dal governo per sollevàrci dalla crisi vinicola 
non debbono venire circoscritti nelle leggi, ma debbono esse
re conseguiti alle nostre iniziative e allo sviluppo delle attivi
tà nostre. E, eliminando dalla Camera l'ono Lazzaro non si 
aggiunge un solo elemento a risolvere la grossa questione: è 
puerilità per lo meno pensarlo! Del resto se per un momento 
si incresparono le acque non vuoi · dire che vi è la tempesta. 
Questo collegio non aspettava le elezioni per lottare, ma per 
affermare ancora all 'on o Lazzaro la sua fiducia ed è perciò 
che non vi era alcun indirizzo di battaglia. Ora a questa 
quiete succede la legittima reazione e domenica le urne 
avranno quella animazione, che è provocata dalla nuova ed 
improvvisa posizione. E non dubitiamo che il concorso di 
tanti amici ed estimatori raccoglierà sul nome del nostro 
vecchio e forte deputato, forteCa'i un passato benemerito, una 
maggioranza, la quale elimini Una grave ingiustizia che offen
derebbe la correttezza tradizionale del nostro collegio. 

Lo stesso Lazzaro, vista in pericolo la sua elezione 
fece diffondere nei Comuni del Coilegio un manifesto in 
cui invitava gli elettori a non dare il voto all'«antigover-

nativo » e repubblicano De Tullio e a concentrare ogni 
«sforzo » sulla sua persona l20

; 

Elettori! Vi hanno ingannati , spargendo la voce di essere 
concordi nel collegio di Conversano nel votare un nome che è 
il vessilifero della Repubblica. Disingannatevi! Il collegio di 
Conversano unanime per 40 anni sul nome di G. Lazzaro, 
che tanti servizi ha reso all'unità e libertà dell'Italia monarchi
ca, è stato sorpre:w impreparato nella lotta che è chiamato a 
sostenere per l'onore della forte rocca di Conversano. Ora 
occorre disciplina per spezzare lo stendardo della Repubblica 
che, di sorpresa, si è osato issare in mezzo a noi. Dicono che 
lo fanno nell 'interesse del vostro benessere. Niente affatto! È 
gente che, se parla mentisce, se tace cospira. Nulla potrebbe
ro ottenere dal governo monarchico gli uomini che si discipli
nano per rovesciarlo . Uniamoci e diamo addosso ai mistifica
tori della èoscienza pubblica, votando compatti Giuseppe 
Lazzaro. 

Alla vigilia di questo secondo voto a Conversano si 
costituÌ anche un Comitato Elettorale pro Lazzaro che 
promosse comizi e assemblee in tutti i Comuni del Colle
gio. A Conversano, tra i notabili che presero la parola a 
favore del «grande vecchio» 12 1 in pubblico vi furono il 
cav. Biagio Accolti-Gil (fu Egidio) e l'avv. Gaetano So
ria. Giunse, così, il 13 novembre. Il «ballottaggio» si 
presentava davvero incertissimo. Alla fine il «grande vec
chio» riuscì ancora una volta vincitore .. La vittori a del 
Lazzaro, tuttavia, fu caratterizzata da nOn poche «illegali
tà» effettuate durante le operazioni di voto e di scrutinio 
dai suoi fedelissimi che erano stati mobilitati in ogni 
Comune del Collegio e che avevano avuto l'ordine di 
usare ogni mezzo, anche illecito, per contrastare De Tul
lio. A conferma di ciò, infatti, ricordiamo che alcuni 
presidenti dei seggi per protesta rifiutarono l 22 di prende
re parte alla proclamazione del deputato, la quale dove
va essere fatta, come era consuetudine, alla fine di ogni 
votazione dalla cosiddetta Giunta delle Elezioni. La pro
clamazione della elezione del «grande vecchio» venne 
rimessa, così, alla Camera dei deputati, e fu questa che 
col beneplacito dello stesso Giolitti l 23 provvide a dichia
rare ufficialmente eletto Giuseppe Lazzaro. Per il Colle
gio di Conversano vennero quindi approvati e diffusi i 
seguenti dati l 24

; i votanti furono 2.316 (rispetto alla pri
ma votazione vi fu un sensibile aumento di questi) ; Giu
seppe Lazzaro ottenne 1.118 voti, mentre De Tullio ne 
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ottenne 1.094 (le schede dichiarate «nulle» furono ben 
105). Nel Comune di Conversano 125 su 531 votanti (gli 
iscritti al voto furono 797) Lazzaro ricevette 282 voti e 
De Tullio 232. La convalida della elezione del Lazzaro 
consolidò in provincia di Bari la vittoria schiacciante del 
blocco conservatore-liberale (ora saldato più che mai a 
Giolitti) il quale in questa tornata elettorale del 1904 
conquistava ben lO seggi su 12 126

• 

Oltre al Lazzaro, infatti, i «ministeriali» eletti risulta
rono: A. Abruzzese a Modugno, G. Capruzzi a Bitonto, 
V. De Bellis a Gioia del Colle, A. J atta a Minervino, C. 
MaJcangi a Corato, C. Pascale ad Altamura, G.D. Petro
ni A Bari, G. Semmola a Monopoli, M. Zella-Milillo ad 
Acquaviva. I seggi di Molfetta e di Andria furono gli 
unici conquistati da candidati non «ministeriali» e preci
samente dal repubblicano P. Pansini e dal «radico-mini
steriale» Ora~io Spagnoletti. I socialisti, al contrario, per 
quanto conquistassero complessivamente nella provincia 
di Bari più voti rispetto alle precedenti elezioni politiche 
generali, persero, tuttavia, anche il seggio conquistato da 
Nicolò Barbato nel 1901 nel Collegio di Corato-Trani. 
Le cause di questa sconfitta sono da ricercarsi nella estre
ma dispersione delle candidature socialiste, presenti in 
se tte collegi, ma prive del tutto di reali possibilità di 
successo, e, naturalmente, nella quasi assoluta esclusio
ne dei braccianti e degli operai dal diritto di voto (Anto
nio De Tullio, dal suo canto, dopo queste elezioni, prose
guì nella sua multiforme attività di operatore economi
co: continuò come presidente della Camera di Commer
cio a battersi per l'esportazione vinicola, fu molto interes
sa to alla creazione in Bari di un'area commerciale e al
l'ampliamento del porto; durante la prima guerra moo
diale fece istituire e diresse il Consorzio Granario e l'En
te Provinciale Consumi. Dopo la «marcia su Roma » ade
rì al fascismo, e questo, per la scelta da lui fatta, volle 
premiarlo nominandolo senatore nel 1924). Intanto, a 
livello cittadino le diverse fazioni della borghesia conti
nuavano a darsi battaglia per la conquista delle più im
portanti cariche del governo municipale. Le elezioni am
ministrative del luglio 1902 avevano visto una nuova 
vittoria di Stefano Di Lauro e avevano aperto la strada 
per una sua riconferma alla carica di sindaco 127. Nella 
composizione della nuova Giunta, inoltre, vennero con
fermati quali assessori effettivi, l'avv. Francesco Rutiglia-
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no; l'avv. Giuseppe Soria, Vito D'Erchia e l'avv. Giusep
pe Ferrari (subentrato all'avv. Nicola L'Abbate); come 
assessori supplenti vennero nominati Giovanni Lovec
chio e Giuseppe Netti . Queste elezioni amministrative 
erano state accesissime, tant'è che furono precedute da 
«violente dimostrazioni » organizzate da gruppi di «op
posizione alla amministrazione Di Lauro», durante le 
quali i carabinieri erano stati costretti a più riprese ad 
effettuare <<numerosi fermi»I 28 . Alla fine del mese di di
cembre del 1902, Stefano Di Lauro, con un regio decre
to, venne nominato «Cavaliere della Corona d'Italia »129. 
Agli inizi del mese di febbraio del 1905, la Giun ta 130 

guidata dal vecchio farmacista (che era rimasto al pote
re per molti anni in una situazione di «compromesso» e 
di «tacita intesa» con molti di quelli che nel 1886 e oltre 
erano stati suoi «acerrimi avversari») si dimise. Da que
sto momento il Di Lauro uscì praticamente dal novero 
delle persone in lizza per la più importante carica cit
tadina. 

Parallelamente, si aprì un periodo di crisi nell'ammi
nistrazione comunale che si protrasse fino all'estate del 
1905, cioè fino alla nuova scadenza elettorale prevista 
per il 16 luglio. In vista di queste nuove elezioni la lotta 
per la conquista del potere locale tra le famiglie della 
borghesia cittadina si fece più accesa del solito, in quan
to contemporaneamente alle elezioni comunali per la no
mina di dodici nuovi consiglieri, si doveva votare anche 
per eleggere il nuovo consigliere provinciale del «manda
mento» di Conversano, essendo scaduto l'incarico di Giu
seppe Ferrari l31 . Quest'ultima carica era ambita, oltre 
che dallo stesso Ferrari , da Biagio Accolti-Gil (fu Egidio) 
e dal cugino di questi, l'avv. Vincenzo Accolti-Gil. In 
ultima analisi , però, dopo accordi e compromessi vari, 
sia il Ferrari che Vincenzo Accolti-Gil ritirarono la candi
datura e lasciarono campo libero a Biagio AccoIti-Gil 
che venne eletto praticamente senza avversari. 

I dodici consiglieri eletti furono i seguenti 132: dott. 
Francesco Lopriore, Alfonso Lorusso, Saverio Pasca le, 
Giovanni Sisto, Francesco Minunni, Raffaele Loiacono, 
farm. Vitantonio Fanelli , avv . Vitantonio Ramunni, An
gelo Gentile, dotto Antonio Berardi, farm. Gennaro L'Ab
ba te e dotto Fiorenzo laia (quest'ultimo nel luglio di 
quello stesso anno venne nominato direttore del locale 
ospedale)l33 . Nella seduta consiliare tenutasi il 26 agosto 
1905 si procedette alla nomina del nuovo sindaco che 



risultò Giuseppe Ferrari 134, e a quella della nuova Giun
ta che venne formata da: Vitantonio Ramunni, Vito 
D'Erchia, Antonino Berardi , Alberto Scattone (assessori 
effettivi) e da Antonio D'Attoma e Saverio Pascale (asses
sori supplenti). Giuseppe Ferrari mantenne la carica di 
sindaco fino alla metà del 1906. Gli successero per brevi 
periodi di tempo, prima il dott. Antonio Berardi 135 e poi 
l'avv. Vitantonio Ramunni 136

• Il 26 agosto 1907 fu eletto 
sindaco il nobile Adolfo Accolti-Gil 137 (fu Pietro). Questi 
guidò una nuova Giunta formata da: dotto Antonio Berar
di, Vito D'Erchia, Giovanni Lovecchio, Saverio Pasca le 
(assessori effettivi) e Antonio D 'Attoma (assessore sup
plente). Adolfo Accolti-Gil mantenne la carica di sinda
co fino al 15 luglio del 1908, quando in seguito ai gravi 
tumulti che si verificarono nel paese per l'elezione a 
deputato nel Collegio del castellanese Nicola De Bellis, 
dovette rassegnare le dimissioni 13 8 . Gli successe il 5 ago
sto 1908 139 il dotto Francesco Lopriore che resse una 
Giunta composta da: Ignazio Alfarano, avv. Antonio De 
Torna, Vitantonio Fanelli, Vito D'Erchia (assessori effet
tivi) e Raffaele Loiacono (assessore supplente). Al dotto 
Francesco Lopriore, dimissionario, subentrò il 7 novem
bre 1909 140 Ignazio Alfarano; questi, dopo la seduta del 
COl)siglio comunale del 30 giugno 1910 guidò una nuo
va Giunta l41 formata da: avv. Paolo Tarsia Incuria, avv. 
Antonio De Torna, farm. Vitantonio Fanelli, Raffaele 
Loiacono (assessori effettivi), Nicolantonio Martino e 
Angelo Gentile (assessori supplenti) . Ignazio Alfarano 
mantenne la carica di sindaco fino al 3 febbraio 1914. 
Dopo di lui si ebbero due commissari regi: il rag. Gaeta
no Giannini (19 f~bbraio 1914 - 21 marzo 1914) e il 
dott. Marcellino Lamarque (23 marzo 1914 - 6 luglio 
1914). In seguito alle elezioni comunali e provinciali del 
giungo 1914 che segnarono per la prima volta a Conver
sano il successo di una lista socialista, grazie all'opera 
svolta dall'avv. Giuseppe Di Vagno, che venne eletto 
anche " consigliere provinciale, la carica di sindaco fu 
affidata ad Alfredo Accolti-Gil (6 luglio 1914) che resse 
una nuova Giunta 142 composta da: dott. Antonio Berar
di, Alfonso Lorusso, avv. Giuseppe Di Vagno, ing. Fran
cesco Paolo Fanelli (assessori effettivi) , Simone Rotunno 
e Pietro Zito (assessori supplenti). Alfredo Accolti-Gil 
rimase sindaco di Conversano fino al 17 ottobre 1920. 
Agli inizi del mese di giugno del 1908, Giuseppe Lazza
ro (ormai vecchissimo, aveva 82 anni, e pieno di malan-

ni)14 3 poiché venne nominato senatore del regno si dimi
se dal suo incarico di deputato e lasciò vacante il Colle
gio di Conversano l44 . Si stabilirono, allora, nuove elezio
ni politiche suppletive per il 5 luglio 1908. Queste eIe
zioni, come vedremo, degenerarono · in accesissimi odi 
campanilistici che dettero luogo a violenti disordini e 
favorirono corruzioni e illegalità gravissime. Su sollecita
zione dello stesso Giolitti , il prefetto della provincia di 
Bari, Buganza, per evitare che si ripresentasse Antonio 
De Tullio, persuase 145 il cav. Nicola De Bellis di Castella
na (per il quale il presidente della Camera di Commer
cio nutriva grandissima stima) a candidarsi nel Collegio 
di Conversano. 

La prima candidatura ad essere presentata fu, così, 
quella del De Bellis, grande sostenitore del governo gio
littiano e della nuova borghesia industriale l46. Nicola De 
Bellis era nato a Castellana il 7 aprile 1842. Dopo esser
si laureato a Napoli in giurisprudenza si era poi recato a 
Parigi e a Londra per acquisire una conoscenza più vasta 
ed approfondita dell'«economia finanziaria». Tornato a 
Castellana, il 4 ottobre 1869 era stato eletto consigliere 
comunale. Poi aveva viaggiato ancora e s'era fermato di 
nuovo in Inghilterra. Rientrato a Castellana il 3 dicem
bre 1877 era stato eletto sindaco e aveva mantenuto 
questa carica fino al 1884. Dal 1891 al 1895 era poi 
ritornato alla massima carica cittadina. Aveva fatto parte 
del Consiglio Agrario di Bari e della Commissione pro
vinciale di viticoltura. Nel 1896 era stato eletto assessore 
dell'Amministrazione provinciale. Agli inizi del Novecen
to si era poi ritirato a vita privata dedicandosi alla viticol
tura e alla produzione vinicola. Di qui lo aveva tratto il 
Buganza . Era, come si vede, un candidato di tutto ri
spetto. 

La notizia della candidatura del De Bellis fu accolta 
con grandissima preoccupazione dagli esponenti della 
borghesia conversanese poiché questi desideravano fòrte
mente che il nuovo deputato del Collegio fosse uno di 
loro. A Conversano in un primo momento apparvero in 
lizza per la candidatura due persone: Biagio Accolti-Gil 
e Vincenzo Accolti-Gil. Poi, ritenendo che la presenza di 
due candidati conversanesi avrebbe sicuramente finito 
per favorire il De Bellis, si decise di mantenere "una sola 
candidatura. A ritirare la candidatura fu (ancora una 
volta) Vincenzo Accolti-GiI 147 . Il <<nobile» Biagio Accol
ti-Gil, che in quegli anni ricopriva tra tante cariche an-
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che quella molto importante di «ammmistratore» della 
Società di Navigazione «Puglia», rimase, così, l'unico 
candidato di Conversano. 

Vi fu anche un terzo candidato, l'avv. Leone Mucci, 
nuovamente proposto da parte socialista. Tuttavia, que
sta candidatura passò quasi del tutto inosservata. La lot
ta politica nel Collegio apparve subito tutta incentrata 
sullo scontro condotto senza esclusione di colpi tra il De 
Bellìs e l'Accolti-Gil, dietro ai quali si posero e si fronteg
giarono le rispettive cittadinanze. L'elezione dell'uno o 
dell 'altro candidato venne, così, vista come una questio
ne di supremazia campanilistica tra le città di Conversa
no e di Castellana. Le popolazioni delle due città venne
ro, infatti, lanciate in lizza «l'una contro l'altra arma
ta» 148, in una «lotta fratricida», su cui «soffiava» lo «stuo
lo degli interessati», di tutti coloro, cioè, che dalla vitto
ria dell'uno o dell'altro candidato si aspettavano poi una 
«croce di cavaliere» o la «commenda», in compenso di 
tutto l' «ibrido e losco' lavorio elettorale» che andavano 
compiendo attraverso il Collegio, «scorazzando come ca
valli corridori in treni speciali e in carrozze-reclame» e 
riducendo «ogni ufficio pubblico e ogni gabinetto riserva
to in succursali di attentati alla coscienza defcorpo eletto
rale» 149. Conversano e Castellana si consideravano due 
paesi nemici. Negli altri Comuni del Collegio la situazio
ne non era comunque migliore. Anche qui, infatti, si for
marono «correnti poderose di uomini» manovrate dai 
due candidati verso un «odio assoluto ed implacabile». 
Durante la campagna. elettorale «nulla fu omesso e nulla 
fu trascurato» 150: . si corruppero sindaci e forze dell'ordi
ne, si costrinsero i medici a scendere «in piazza» e a 
«prostituire» la loro professione, si assoldarono tutti i 
peggiori «elementi» locali, «cavalieri della pagnotta», e li 
si sguinzagliò «per i paesi e per le campagne», col manda
to di intimidire, di coartare e di comprare «coscienze e 
voti» con «biglietti da 50 o 100 lire». In tale situazione, i 
socialisti, pur non avendo reali possibilità di successo, 
svolsero attraverso il loro organo di stampa un'azione 
intelligente : da un lato cercarono di mettere in 'rilievo la 
grande dirittura morale e la personalità politica del loro 
candidato, dall'altro denunciarono all'opinione pubblica 
la scandalosa campagna elettorale che il De Bellis e l'Ac
colti -Gil andavano conducendo nel Collegio 15 1 : 

. Fra i due candidati della borghesia i socialisti del collegio 
hanno incuneato la loro azione intelligente. Èun soffio d'aria 
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pura, giovane, che movimenta ed ossigena quell'ambiente su 
cui si contendono il potere un vecchio, il De Bellis, e un 
collotorto reazionario, l'Accolti-Gil. Il nome di Leone Mucci, 
del valorosissimo compagno provato a tutte le persecuzioni 
per l'Italia, è il vessillifero glorioso per i compagni del Colle
gio di Conversano. I lavoratori, tutti quelli che sono stanchi 
di un andazzo esiziale agli interessi della Regione lo votino . 

S'acchetino i nostri avversari, Mucci nel campo del giorna
lismo, della politica, dell'economia, d'ogni manifestazione in-

Nicola De Bellis. 



tellettuale, è già affermato e riconosciuto. La sua attività nella 
vita pubblica non si è svolta nella speculazione sulla pelle dei 
marinai o nell'amministrazione di un'azienda burocratica. 
Egli, pur dovendo ritrarre la vita dal lavoro professionale 
(anche in questo campo ha conquistato un posto eminentissi
mo, di prim'ordine nel foro di Lucera), ha speso molta parte 
del suo ingegno esuberante in severi studi . Ed ha diretto 
giornali politici, come dirige riviste giuridiche, ha pubblicato 
libri, opuscoli, articoli, ammirati ed elevati all'onore di larghe 
ed appassionate discussioni. La sua attività si è svolta pure 
nel campo dell'oratoria forense, come in quella tribunizia, 
come nei consessi pubblici in cui la sua parola fustigatrice ha 
sferzato a sangue molti disonesti e molti arruffoni. Ha prova
to i maggiori sacrifièi per le sue idee, e qualche pezzo grosso 
del camorrismo pugliese, pauroso dell'opera onesta e corag
giosa di Leone Mucci, riuscì a farlo imprigionare per rispon
dere di reati inesistenti. Non ti fa velo l'amicizia o la comu
nanza di idee e delle aspirazioni, ma pensiamo che in quel 
collegio, in cui finora ogni energia era domata dal pugno di 
ferro, autocratico del vecchio Lazzaro/egli solo, il compagno 
nostro, sarebbe il degno rappresentante. 

Anche se privi di mezzi e destinati alla sconfitta i 
socialisti ebbero il merito di far conoscere alla Puglia lo 
squallido livello politico in cui i due candidati governati
vi si mossero durante quella competizione elettorale. E 
fecero ciò, adoperando un grande vis politico-satirica e 
bollando con parole di fuoco gli avversari che si conten
devano il seggio sulla pelle dei contadini poveri ed affa
mati, all'insegna del «più bieco arrivismo» e con grande 
dispendio di denaro. Gli strali socialisti vennero lanciati 
senza timori reverenziali anche sul potere religioso e, in 
particolare, contro il vescovo di Conversano, Antonio 
Lamberti che si era apertamente schierato dalla parte di 
Biagio Accolti-Gil '53 e che, pertanto, non dovette restare 
immune da indebite ingerenze e pressioni sui fedeli' 54 e, 
in particolare, sui genitori degli studenti del liceo pareg
giato. Così, scriveva in proposito «La Conquista» '55 : 

... Il nome di questo insigne prelato non è nuovo ai letto
ri: lo si conosce già come il grande elettore del candidato 
politico signor Accolti-Gil. C'è stato forse qualcuno che. abbia 
creduto anche per celia alle sue premurose smentite? Quel 
che molti ignorano, e che giova rilevare, è l'influenza che egli 
esercita sul liceo pareggiato di Conversano. Abbiamo detto 
influenza, ma bisognava dire indebite ed illegali ingerenze. 
Dicesi che costui abbia chiamato i genitori degli alunni, li 
abbia minacciati di riprovare i figliuoli negli esami qualora 

non votino pel candidato ... venuto dal mare . Lamberti nel 
collegio ufficialmente non riveste alcuna qualità, perché il 
rettore e preside titolare dell'istituto è il prete Carreri. Ma chi 
non sa che questo povero reverendo non è che il copertino di 
sua eccellenza? Bisogna sentire gli studenti, quelli che non 
sono preti! È una vera fortuna accaparrarsi la protezione di 
monsignore, perché i professori gli sono umilissimamente os
sequienti. Come potrebbero infatti opporsi i professori, i qua
li dipendono dall'Amministrazione Comunale che li paga? E 
l'Amministrazione Comunale, si sa, ha chiuso sempre un oc
chio sulla questione del liceo, lasciando che su di esso impe
rasse incontrollata la volontà del vescovo. Ora ciò compro
mette la dignità degli studi e il prestigio dell'autorità .. . 

Vediamo ora come l'organo socialista «dipinse» la 
personalità e il programma politico del candidato di Con
versano'56: 

... Abbiamo sott'occhio il programma che il comm. Biagio 
Accolti-Gil ha ammannito per i suoi elettori ... e pel vescovo 
di Conversano. È un centone di cose diverse, messe insieme 
alla peggio, dalle quali non si può trarre una conclusione 
purchessia. I problemi economici che gravano sull'Italia in 
genere e sulla Puglia in specie, sono accennati con criteri di ... 
pescatori di frodo, e le questioni sociali sono sfiorate con 
l'ormai eterno clichèt dell'armonia fra capitale e lavoro e del
la pace fra interessi che si cozzano fragorosamente e spesso 
sanguinosamente. Si capisce che tali propositi sono semplice
mente esposti per necessità di oratoria e per verniciare a 
nuovo una vecchia anima reazionaria. Infatti, il comm. Accol
ti-Gil è quel tale che volle incrudelire contro i marinai duran
te il loro sciopero, è quel tale che dette prova non edificante 
della sua lealtà quando rimangiò tutto ciò che aveva detto ai 
rappresentanti dei lavoratori del mare. E per dare un'altra 
prova della lealtà del signor candidato del vescovo rileviamo 
che egli nel suo discorso-programma propugna gli uffici di 
collocamento degli operai, mentre come magna pars della 
Puglia, fu tra i più fieri oppositori del riconoscimento del 
turno d'imbarco, che è l'ufficio di collocamento per i marinai . 
E tutto il resto del discorso prosegue con l'identico crescendo 
di bugiole e di audacie. Ed il discorso, alleviato da piacevolis
sime sgrammaticature, prosegue a parlare di conciliazione di 
interessi che, per la loro natura stessa sono in antitesi, e a 
sostenere che si debbono rendere più ragionevoli i fautori 
della lotta di classe. Che vorrà fare il candidato di monsigno
re per conseguire questo scopo? Propaganaare i propagandi
sti del socialismo? 0, piuttosto, ha intenzione di metterli tutti 
in galera? In quell'anima di reazionario non può essere nuo
vo un simile proposito. Ma l'avvertiamo che con noi c'e da 
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rumpcrsi i denti. Eppoi ... viene la poesia del mare. Il pistolot
lo è vecchio quanto il dolore umano; ma questa volta ha un 
profumo di novità, che fa piacere. Dobbiamo amarlo il mare, 
non è vero signor candidato? È la nostra gloria, non solo: ma 
anche un po' la nostra fortuna. Quanti fiumi d'oro, signor 
Accolti-Gil, sono venuti dal mare, per m.olta gente di nostra 
conoscenza e anche per voi, allorché sfruttando ferocemente 
c scuoiando i vostri marinai riuscivate ad ottenere un dividen
do del 15% sulle vostre azioni della «Puglia». Perciò il mare 
è benedetto, il mare non ha salsedine per voi; e noi dobbiamo 
amarlo, specie perché è stato il campo per molte e non sem
pre legalissime speculazioni fortunate ... 

In seguito all 'apparizione di questo articolo su «La 
Conquista», Biagio Accolti-Gil dovette andare su tutte le 
furie. Così prosegue, però, il foglio socialista 157 : 

Il signor Accolti-Gil, ci si riferisce, è fuori dalla grazia di 
Dio pel nostro articolo dell'ultimo numero. Ce ne dispiace, 
ma non possiamo pentirei. Egli è quello che noi dicemmo: un 
forcaiolo incosciente travestito da liberale pacifista. Egli non 
ha numeri per la deputazione politica. Un esemplare della 
sua cultura grammaticale e letteraria è il discorso che fu 
pubblicato da un giornale locale, prova delle sue cognizioni 
sociologiche ed economiche sono le castronerie dette nel di
scorso stesso ... 

«La Conquista», naturalmente, non si mostrò molto 
più tenera nei confronti dell'altro candidato, il castellane
se Nicola De Bellis. Vediamo cosa scrisse al suo indiriz
Z0158: 

... Il ntuo dell'ono Lazzaro nel sanatorio pei rammolliti 
della vita politica ha fatto risorgere molte velleità di antichi e 
recenti aspiranti alla successione. Cosi abbiamo visto sorgere 
il De Bellis da Castellana, che se non avesse altri requisiti 
negativi per la deputazione politica, avrebbe quello non lieve 
di essere in età, in cui il riposo è una naturale prescrizione 
medica, mentre per fare il deputato con qualche attività si ha 
bisogno di tutta l'energia che dà solo la giovinezza, senza 
contare che il programma del signor De Bellis, se pure ha un 
programma, è, sfrondato di tutti gli orpelli elettorali , program
ma giolittiano, e la sua riuscita, perciò, servirebbe a ... sposta
re il numero degli ascari del ministero nella deputazione pu
gliese. Per tutto ciò ed altro ancora il De Bellis non si racco
manda e non è raccomanda bile ... 

Il De Bellis, prosegue il giornale l59
, 

è una specie di santone, innanzi al quale i suoi concittadini 
smoccolano ceri e canti liturgici. La sua politica non è altro 
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che quella imperante ed imperversante in questa povera ita
lia. La politica giolittiana, qualora il De Bellis non avesse 
tutti i requisiti negativi che ha, avrebbe sempre un nome che 
dovrebbe mettere in guardia chiunque abbia a cuore la corret
tezza politica del proprio rappresentante e l'avvenire delle 
nostre regioni ... 

L'acceso odio di campanile, che coinvolgeva forte
mente cittadini conversanesi e cittadini castellanesi e che 
si coagulava dietro alla lotta tra i due candidati, condus
se nella notte del 29 giugno 1908 (pochi giorni prima 
cioè dell'inizio del voto) ad un primo scontro di piazza 
«con urla, sassate e qualche pistolettata». Il grave episo
dio fornì lo spunto al foglio socialista per nuove ed inte
ressanti considerazioni politiche l 6o

: 

Tanto accanimento era prevedi bile e noi lo dicemmo sin 
dai primi giorni in cui vedemm.o sull'orizzonte politico due 
cittadini dello stesso collegio contendersi il campo elettorale. 
Nicola De Bellis e Biagio Accolti-Gil! <.II Corriere delle Pu
glie», 1'«Araldo» e finanche il giornalaccio di Vico Rotto, 
prima ad armi cortesi, poi ad armi corte, si sono sbizzarriti e 
continuano a sbizzarrirsi nel tessere gli elogi del rispettivo 
padrone, e a scrivere insinuazioni e contumelie contro l'avver
sario, formando così due correnti poderose di uomini ciechi, 
condotti inesorabilmente in uno stato di odio assoluto ed 
implacabile, che mette loro l'arma micidiale fra le mani. E 
sono due uomini o meglio due gnomi i capitani di queste 
schiere; due gnomi con lo stesso programma, con gli stessi 
ideali, frutti di una medesima pianta, di quella pianta politi
co-velenosa che così bene alligna in Italia e che si chiama 
giolittismo. Una pianta mirabile che ha esteso le sue radici 
ovunque, da palazzo Braschi all'ultimo comunello di provin
cia e che non poteva, perciò, mancare di dare i suoi frutti 
anche in mezzo a noi nel Collegio di Conversano, nel collegio 
cioè che nel 1904 volle vestire la livrea liberale e antigiolittia
na, certo per un errore tattico di cui fu chiesto subito perdo
no, anziché per un bisogno imprescindibile di sottrarre la vita 
politica della nazione ad un uomo nefasto e fatale quale è 
Giovanni Giolitti. E i frutti sono noti perché hanno avuto il 
loro primo episodio tragico nella notte del 29 giugno: fischi, 
urla, sassi e qualche revolverata. Se questo po' po' di roba 
fosse avvenut~ in un conflitto economico tra capitale e lavo
ro, i signori della borghesia non avrebbero risparmiato i più 
salaci e severi attacchi e avrebbero imprecata la forca e la 
ghigliottina contro i ribelli e i sovversivi. Ma ora si tratta di 
ben altro e i buoni borghesi chiudono gli occhi per non vede
re. Si tratta nientedimeno che di ammazzarsi in nome di De 



Ik lli s e di Accolti, e ciò significa per quei signori ammazzarsi 
per una causa santa ... Conversano e Castellana si considerano 
come paesi nemici l'uno all'altro, in cui una sola posizione 
prevale, quella del campanilismo e dell 'egoismo più gretto e 
più basso. E su questa ridda dolorosa di astii e di rancori, di 
inimicizie e di odi si adagiano tranquillamente nella visione 
rosea della conquista del medaglino, i candidati dell 'ordine, 
cioè i candidati del disordine, in gara tra loro a chi più sappia 
spendere, allettare ,e comprare con ogni mezzo il corpo eletto
rale . E nel profondo del loro cuore ridono forse della miseria 
morale e politica di esso, nel vederlo supino ai loro piedi , 
disposto ancora a farsi sfruttare, turlupinare e tosare. Ridono 
e gioiscono, perché se cosÌ non fosse, sentirebbero il dovere 
di ritirarsi da una lotta che è diventata odiosa e ripugnante, 
che ha lanciato due popolazioni al fratricidio, che ha semina
to il germe di una violenza che hon avrà fine ... 

Si giunse, in ogni caso, alla votazione del 5 luglio 
1908. Dalle prime notizie, apparve subito chiarissimo 
che Nicola De Bellis era nettamente in vantaggio sull'Ac
colti-Gil in quasi tutti i Comuni del Collegio l61 , e precisa
mente a Castellana, a Rutigliano, a Noicattaro e a Loco
rotondo. 

In base a ciò i sostenitori dell 'Accolti-Gil a Cisterni
no sospesero lo scrutiniò l62 . Anche a Conversano avven
ne la stessa cosa, inoltre di qui, con lo scopo di impedire 
la proclamazione del De Bellis, si diffuse la notizia che 
le urne erano state inviate a Roma! Nonostante ciò, dal 
computo delle schede scrutinate il De Bellis risultava il 
vincitore. Qualche giorno dopo, infatti, così scriveva il 
«Corriere delle Puglie» 163: 

I risultati della votazione politica nel collegio di Conversa
no sono i seguenti: a Castellana, De Bellis voti 703; a Ruti
gliano De Bellis voti 335 ; Accolti-Gil 62 ; a Noicattaro, De 
Bellis voti 287, Accolti-Gil 146; a Locorotondo, De Bellis voti 
255, Accolti-Gil 52; a Cisternino, De Bellis voti 161 , Accolti
Gil 200. A Conversano non si sono trovate più le schede che, 
dicono, sono state mandate a Roma. Ora pur attribuendo 
all 'Accolti-Gil il numero dei voti degli iscritti, cioè 860, si ha 
il seguente risultato: Nicola De Bellis voti 1.741, Biagio Accol
ti-Gil voti 1.320; il cavaliere Nicola De Bellis sarebbe dunque 
stato eletto con una maggioranza di 421 voti. 

Il «Corriere delle Puglie», inoltre, mentre dava noti
zia che Leone Mucci aveva ottenuto appena 6 voti a 
Castellana, 1 voto a Noicattaro e 35 a Locorotondo, 

informava che ingenti rinforzi di truppe e carabinieri 
erano stati fatti affluire in Conversano in quanto si pre
vedevano disordini per la sconfitta dell' Accolti-Gil. E 
tumulti gràvissimi scoppiarono, infatti, il 7 luglio matti
na quando nel palazzo del Municipio di Conversano i 
presidenti dei seggi dei Comuni del Collegio si riunirono 
(pur in mancanza dei voti di Conversano) per procedere 
alla «proclamazione ufficiale» della vittoria di Nicola De 
Bellis . Rifacciamone dettagliatamente la cronaca l64 . Nel
la piazza del Municipio, dove si erano radunate circa 
3.000 persone si cominciò ad urlare e ad imprecare con
tro il De Bellis. Nel «Circolo di Ricreazione», dove si 
erano riunite più di 300 persone, fra cui molti studenti, 
esplose contemporaneamente un «baccano straordina
rio». Il commissario Prina che aveva il comando delle 
forze dell'ordine, assieme ai «delegati» Gianni, Caputi, 
Scaccioni e Vinci e assieme al tenente dei carabinieri 
Robiola, cercò di convincere i cittadini alla calma facen
do loro intendere che comunque si sarebbe dovuto neces
sariamente procedere al «completamento delle operaziQ
ni elettorali», cioè alla proclamazione del vincitore, così 
come prevedeva la legge. Tuttavia la sua opera risultò 
vana poiché i dimostranti continuarono ad imprecare 
minacciosamente; echeggiavano ripetutamente «grida di 
morte », specie all'indirizzo dei castellanesi e della forza 
pubblica. Il palazzo municipale che durante la notte era 
rimasto sempre sotto la sorveglianza dei carabinieri, ven
ne, allora, «chiuso » in un doppio quadrato di soldati per 
proteggerlo da ogni assalto. Intanto, nella «sala elettora
le », il «presidente dei presidenti dei seggi », cavalier 
D'Adamo, dopo aver fatto il computo dei voti, «procla
mò» il cavalier Nicola De Bellis deputato del Collegio di 
Conversano. A quel punto si scatenò un putiferio. Da un 
balcone della stessa «sala elettorale», dove pure vennero 
lanciate urla e minacce, un uomo, affacciatosi, dette alla 
folla la notizia dell'avvenuta proclamazione. Fu il segna
le di una «vera e propria rivolta». Dalla massa dei dimo
stranti e dal circolo di ricreazione partirono invettive 
pesantissime contro la forza pubblica e grida ostili all'in
dirizzo del Governo e delle istituzioni. Il commissario 
Prina e il «delegato» Gianni, sostenuti da agenti e carabi
nieri invitarono i dimostranti «a smetterla e ad andare 
via». Vi fu moltissima resistenza: i più facinorosi preten
devano di aver diritto a fare quel che facevano in quanto 
si trovavano a casa loro. Il commissario, allora, ordinò 
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dIII Il '11'l'nlo R I 'l' ' lIzlon • foss' sgolll brulo. La forza pub
hl l ' II vi Il'l'upp ' 'liri 'lindo tutti quelli che vi si erano 
1111 l'OHtl. hl Ull ll1o l11 l!nlu di grande panico perché molti 
l ' ' l' '1I1'U1lO di l'l!s istl!l'e ai militi che d'altra parte, fecero 
l'i 'OI'SO alla maniera forte. Furono distribuiti, così, ran
ddlall! l! wlpi di bastone in grande numero. Il prof. 
Giuseppe Bolognino (sacerdote) fu travolto nella carica 
e rimase malconcio. Moltissimi furono i contusi. Il Circo
lo di Ricreazione, comunque, alla fine venne sgombrato. 
Subito dopo entrò in scena la fanteria che, dopo alcuni 
squilli di tromba, avanzò con le «baionette innestate», e 
mentre carabinieri e poliziotti caricavano la folla verso 
gli sbocchi della piazza, molti dimostranti vennero chiu
si in un doppio cordone di soldati. Furono operati due 
arresti per «rifiuto di obbedienza». Sgombrata, infine, la 
piazza, si potette pensare a risolvere un problema molto 
grosso: la partenza dei castellanesi. I cittadini di Castella
na e i presidenti dei seggi, protetti dalle forze dell'ordi
ne, furono fatti scendere dal palazzo municipale. Poi, 
sulla piazza furono «chiusi» in un quadrato di soldati 
con «baionette innestate », e così vennero portati alla 
stazione. La folla , durante il tragitto si mantenne dietro 
alla truppa e rinnovò la dimostrazione con urla e minac
ce, ma in sostanza non si ebbero incidenti. Il treno con i 
castellanesi partì con molto ritardo, e quando si mosse 
venne scortato per un buon tratto dai carabinieri. A 
poca distanza dalla stazione, però, i conversanesi orga
nizzarono una fittissima sassaiola che infranse parecchi 
vetri del treno e portò al ferimento di numerose persone. 
Il treno dovette poi arrestarsi più avanti, poiché sulle 
rotaie erano stati collocati dei grossi massi. Si dovettero, 
allora, sgombrare le rotaie, e solo dopo questa operazio
ne il treno potette ripartire alla volta di Castellana. Il 
commissario Prina, che aveva con i suoi uomini protetto 
il treno in partenza dalla furia popolare, dovette, poi, 
tornare subito nel çentro del paese, in quanto era stato 
informato che alcuni dimostranti stavano affiggendo dei 
manifesti a firma di un «Comitato d'Agitazione» con i 
quali si inveiva contro il Governo, contro Giolitti e con
tro le autorità costituite in genere. Vennero, allora, im
partite nuove disposizioni ai militi affinché si impedisse 
il prosiegl.'l0 dell'affissione di questi manifesti. Tutto ciò 
arrecò malumore ai dimostranti e cominciarono a circola
re voci di un imminente assalto agli edifici pubblici e di 
dimostrazioni contro la forza pubblica. Sulle prime ore 
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della sera nel paese si riformarono gruppi di dimostranti 
nei quali prevalevano i contadini. Questi presero a gira
re per le vie del paese emettendo grida ostili contro i 
soldati. Intorno alle 20 nella piazza del Municipio s'era
no riunite nuovamente circa 3.000 persone, animate tut
te da propositi bellicosi. Si gridava che sarebbe stato 
ripetuto il «famoso 20 maggio 1886» e, cioè, che si sareb
be dato fuoco al Municipio e, inoltre, che si sarebbero 
abbattute le porte delle carceri. Il commissario Prina 
affrontò la folla e la invitò a sciogliersi. Gli si chiese il 
rilascio dei due dimostranti arrestati in mattinata, ed egli 
assicurò che di lì a poco questi sarebbero stati liberati . 
Tuttavia, ciò non valse a cambiare la situazione. All'im
provviso dalla folla cominciarono a partire sassi contro 
la forza pubblica. La sassaiola, poi, diventò più fitta, 
anche perché altre pietre, di dimensioni notevoli, veniva
no lanciate dai balconi, dalle finestre e dalle terrazze. 
Un soldato colpito violentemente alla testa, cadde tra
mortito. Subito dopo cadeva anche il «delegato» Vinci, 
colpito da una pietra tagliente che gli produsse una pro
fonda ferita ad una gamba, con rottura di un'arteria. 
Raccolto da guardie e carabinieri, questi venne trasporta
to all'ospedale in gravissime condizioni. Altre pietre col
pirono il commissario Prina, «il delegato » Scaccioni e il 
tenente dei carabinieri Robiola. 

Il momento era pericolosissimo: i soldati erano natu
ralmente «eccitatissimi» e a stento venivano fermati dai 
superiori. Poi, il commissario Prina, ripresosi dopo un 
breve periodo di sbandamento, dette l'ordine di caricare. 
I carabinieri e le guardie con le sciabole sguainate prese
ro a menare tremendi colpi tra i più tumultuosi. Il Circo
lo di Ricreazione venne nuovamente invaso dai soldati e 
poi sgombrato . Si udirono urla e grida di dolore e molti 
dimostranti caddero feriti (più di trenta). Due contadini 
vennero ridotti in fin di vita. Furono effettuati numerosi 
arresti. Operato lo sbandamento della folla, la città fu 
occupata militarmente. Ma le cose non finirono qui. In
fatti, durante la notte, alcuni gruppi di conversanesi ar
matisi di tutto punto si diressero nella campagna e irrup
pero nel territorio di Castellana, dove «aggredirono e 
ferirono»'65 numerosissimi contadini di Castellana. La 
mattina del giorno seguente (8 luglio 1908) appena si 
duffuse a Castellana la notizia di queste violenze si ebbe 
un «movimento di rivolta». Si pensò addirittura di orga
nizzare una spedizione punitiva e di marciare su Conver-



sano. Ma l'opera svolta dal sindaco Sgobba valse ad 
impedire che questa idea prendesse corpo. In ogni caso, 
un conversanese residente a Castellana rimase gravemen
te ferito per essere stato accoltellato dai più esagitati. In 
quello stesso giorno, il tenente colonnello dei carabinie
ri, cavalier San tini, appena avuta la notizia dei gravi 
fatti accaduti, dopo aver conferito con il prefetto della 
provincia, comm. Buganza, partì alla volta di Conversa
no. Qui, dopo aver avviato le indagini per individuare le 
cause e i responsabili dei disordini, dovette impiegare 
tutta la sua autorità per la «pacificazione degli animi». Il 
101uglio 1908 l'agenzia Stefani 166 fu in grado di comuni
care i risultati ufficiali della votazione svoltasi nel Colle
gio di Conversano: iscritti al voto 3.946; votanti 3.228; 
per Nicola De Bellis voti 1.741; per Biagio Accolti-Gil 
1.345; per Leone Mucci 45 (i voti considerati contestati, 
nulli e dispersi furono complessivamente 97). I sociali
sti, dal loro quartier generale di Locorotondo, nonostan
te la sconfitta (prevedibilissima) subita, trovar;ono il mo
do di reagire con una significativa e puntuale analisi 
(pubblicata su «La Conquista») che riproponiamo qui di 
seguito 167

: 

Dopo lo scontro sanguinoso in un giorno tragico di lotta 
campale e in cui la bontà delle armi e il coraggio degli armige
ri han dato prova palese, i generali e gli ufficiali delle due 
parti belligeranti, ritirati in penosa e solitaria riflessione, con
tano i propri morti e feriti. Così dopo lo scontro di un'altra 
battaglia combattuta con armi che dovrebbero essere civili, 
ma che si fanno arrugginire nel fodero della violenza e della 
corruzione, i capi, ritirati nei loro gabinetti e nei loro uffici 
elettorali, passano a rassegna tutto il lavoro sudicio ed ignobi
le che è servito a coprire di onta e di vergogna le proprie 
truppe. E come nel primo caso da entrambe le parti si veston le 
gramaglie pei padri e pei fratelli o pei figli o pei mariti, ca
duti sotto il ferro fratricida e non vi sono perciò né vinti, né 
vincitori, così nel secondo ognuno enumera i tradimenti fatti 
e quelli ottenuti, le indegnità commesse, i soprusi e le sopraf
fazioni consumate, le spese sopportate, e perciò neppure in 
questo caso vi possono essere né vinti né vincitori. Né vinti, 
né vincitori! Nel collegio di Conversano non vi sono né gli 
uni né gli altri. Qui, vi è il fango, solamente il fango e niente 
altro! Il fango che è composto di tutti i detriti sociali, che 
produce tutto quell'insieme di insetti che costituiscono i veico
li della demoralizzazione~ della depravazione, dell'inquina
mento, della corruzione, .e che nella società sono rappr~senta
ti da prefetti, questori, sindaci, poliziotti, etc. che ·non hanno 

avuto in questo collegio altra consegna se non quella di senti
re padron Giolitti, il capo della vergogna e dell'obbrobrio 
nazionale. E onore al merito, lo si è ben servito nel modo più 
degno, come si conviene a un tanto uomo. Nulla si è trascura
to da una parte e dall'altra, perciò non vi sono per noi sociali
sti né vinti né vincitori. Solo non parliamo dell'Accolti Gil, 
perché egli è passato; su di lui non può, né deve cadere altro 
che il velo dell'obno. Ma a Nicola De Bellis che siede sugli 
alI ori di una vittoria di fango, noi abbiamo il diritto di dire 
ch'egli non è il rappresentante del collegio di Conversano, 
cioè il rappresentante del popolo, come a lui piacque affer
marsi. No, mille volte! Nicola De Bellis non è che il rappre
sentante di tutte le forze della malavita elettorale organizzata 
e di capi-elettori che da lui si attendono la croce di cavaliere 
o di commendatore. Nicola De Bellis non è che il rappresen
tante di un corpo sociale incosciente, violentato e comperato, 
a cui si è voluto a viva forza strappare l'arma più civile e più 
nobile dei tempi. Nicola De Bellis non è che il rappresentante 
delIa corruzione più bassa e più immorale, il rappresentante 
del delegato Gianni, portato in trionfo per le vie di Locoroton
do, per le nobili feste compiute a Cisternino e acclamato al 
gridq di «viva il delegato Gianni!». Eppure coloro che grida
vano così erano quelli stessi che nel 1904 gridavano il crucifi
ge al suo collega Donvito, e al capo riconosciuto della camorra 
elettorale Giovanni Giolitti. Ecco sig. De Bellis chi sono gli 
uomini che tu rappresenti, gli uomini che ti hanno applaudi
to, che ti applaudiranno domani ancora, finché la tua borsa 
sarà benevola con loro, ma che ti condanneranno, come fu 
condannato Antonio De Tullio, non appena un nuovo padro
ne li chiamerà a raccolta. Sono questi gli uomini e sono 
queste le cose che a nome del partito sentivamo il dovere di 
esporre, in risposta ai facili giudizi degli avversari che ci 
chiamano vinti e sconfitti. No, egregi avversari, siamo vinti, 
ma non domi, siamo caduti, ma in piedi, perché onorati. 
immuni dal fango che ci circondava, con la soddisfazione 
morale di avere compiuto il nostro dovere di socialisti co
scienti, di cittadini onesti, di uomini integri e non venduti... E 
Leone Mucci abbia il saluto del cuore dei suoi compagni di 
fede . Nel nome suo abbiamo combattuto la buona battaglia, 
come quella che si può combattere nel nome di un ideale che 
è santo, purissimo e che è destinato a trionfare. Non invano, 
no, egli è venuto in mezzo a noi a portare la sua parola di 
fuoco per la redenzione umana. Egli ha gettato nella coscien
za oscura e depravata del nostro popolo il germe fecondo che 
darà domani i suoi frutti. I pochi voti che egli ha riscosso nel 
nostro cOllegio, ove una lotta sporca ed esemplare per immo
ralità si è svolta, rappresentano altrettante coscienze libere ed 
indipendenti, altrettante schede pulite, scevre da ogni forma 
di corruzione e di venalità, che vanno molto al di sopra delle 
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migliaia di voti estratti dal fango della corruzione e della 
violenza più bassa ed ipocrita. 

La fortissima tensione creatasi tra conversanesi e ca
stellanesi si allentò, comunque, molto presto, anche per 
l'intervento diretto nelle due cittadinanze di sindaci e 
assessori che si dettero un gran da fare a redigere manife
sti e ad inoltrare telegrammi di invito alla calma e alla 
cordialità l68

• Tuttavia, in seguito ai gravissimi disordini 
avvenuti a Conversano, il sindaco Adolfo Accolti-Gil, 
con una lettera indirizzata all'assessore anziano Giovan
ni Lovecchio l 6 9

, dovette rassegnare le dimissioni. Il 5 
agosto gli successe nella carica di sindaco il dr. France
sco Lopriore l7o

• Il~indacato di quest'ultimo coincise con 
un periodo di gravissima crisi agraria caratterizzata da 
una terribile siccità che distrusse praticamente ogni rac
colto e fece aumentare spaventosamente la disoccupazio
ne 171

• Il 3 settembre 1908, la Federazione Socialista, la 
Camera del Lavoro di Bari e la Federazione Interprovin
ciale dei Lavoratori della Terra organizzarono una gran
de manifestazione popolare a Bari 172 e avanzarono richie
ste di provvedimenti straordinari al Governo per far 
fronte alla dilagante disoccupazione. Tre giorni dopo i 
parlamentari della provincia di Bari si recarono da Gio
litti e richiesero un piano di finanziamenti per l'incre
mento dei lavori pubblici. Alla grande siccità del 1908 
corrispose un lungo periodo di riflusso delle lotte conta
dine nelle campagne e di sbandamento politico-organiz
zativo delle leghe e delle sezioni socialiste, che risentiva
no, tra l'altro, dei durissimi contrasti apertisi nella dire
zione del movimento tra «riformisti» e «intransigenti». 

La terribile siccità dimostrò ancora una volta quanto 
importante fosse per l'agricoltura pugliese, ma anche per 
la stessa sopravvivenza degli uomini, l'antico problema 
della mancanza d'acqua. Negli ultimi anni dell'Ottocento 
aveva cominciato a farsene carico Matteo Renato Imbria
ni, il quale aveva fatto in modo che si cominciasse a 
parlare anche in Parlamento dell'esigenza di dotare la 
Puglia di un acquedotto. Le nascenti forze socialiste ne 
avevano fatto anch'esse uno dei cardini della loro azione 
politica al grido di protesta «salari di fame-acqua infet
ta!». Leone Mucci nel 1898 aveva pubblicato un opusco
lo sulla questione dell 'acquedotto l 73 e Nicolò Barbato 
aveva raccolto nel 1901 l'eredità della battaglia parla
mentare per un acquedotto in Puglia precedentemente 
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avviata dall'Imbriani. I primi lavori per 1'«Acquedotto 
Pugliese» presero, comunque, avvio nel 1906. La ditta 
appaltatrice «Antico ed C.» procedette con esasperante 
lentezza e pur risultando inadempiente, invocò nuovi 
interventi finanziari da parte dello Stato. 

In tale contesto s'inserì la lunga e dura battaglia 
moralizzatrice del mole se Piero Delfino Pesce nel consi
glio provinciale di Bari indirizzata ad accelerare «i tempi 
e i modi» relativi alla realizzazione dell'acquedotto (gli 
strali del giovane avvocato repubblicano, in particolare, 
s'indirizzarono sull'ono Balenzano, accusato di esercitare 
il ruolo ambiguo di presidente del Consiglio della Provin
cia e, contemporaneamente, di consigliere d'amministra
zione della società appaltatrice dei lavori). L'urgenza del
l'opera si ripropose in termini drammatici proprio duran
te la siccità del 1908 e poi durante l'esplosione dell'epide
mia colerica del 1910. In seguito alle paurose condizioni 
in cui versavano le popolazioni pugliesi si costitUÌ, allo
ra, un Comitato di Agitazione del quale fecero parte 174 

repubblicani, socialisti e radicali: P. Delfino Pesce, 
G.A. Pugliese, A. De Tullio, G. Venisti, G. Colella, D. 
Fioritto, V. Lefemine e altri. 

Gaetano Salvemini, poi, dopo aver aspramente poi e
mizzato con il Governo per i gravi ritardi con cui proce
devano i lavori ottenne che la legge Sacchi nel 1911 ne 
consentisse una significativa accelerazione. In tale perio
do vennero impegnate circa 22.000 maestranze, una ci
fra che da sola fa capire cosa rappresentasse l'acquedot
to pugliese e quanto incidesse sull'intera struttura econo
mica regionale. Nonostante nuove fasi di rallentamento 
dei lavori, l'acqua proveniente dal Sele, giunse, infine, a 
Bari il 24 aprile 1915 . E successivamente arrivò anche 
negli altri centri pugliesi. A Conversano, l'acqua del Sele 
si potette avere solo dopo l'avvento del regime fascista, e 
precisamente nel 1926 quando zampillò per la prima 
volta nella fontana dei leoni in Piazza Battisti (trasferita 
poi al Largo Purgatorio) . 

Intanto, agli inizi del mese di marzo del 1909, men
tre erano ancora evidenti i segni lasciati dalla terribile 
siccità dell'anno precedente, sopraggiunsero le nuove eie
zioni politiche generali (erano state fissate per il 7 mar
zo). Bisogna dire subito che queste elezioni furono vissu
te in tutta la Provincia di Bari in un clima di ridotto 
impegno politico, a causa della assenza di candidati so
cialisti. La n9n presenza dei socialisti pugliesi derivava 



dal fatto che, in polemica con la direzione nazionale del 
partito (dislocatasi dopo il Congresso di Firenze su posi
zioni riformiste) si erano orientati a considerare con po
co interesse la competizione elettorale 175, anche per la 
oggettiva impossibilità di ottenere un qualche successo 
nei diversi collegi, data la sostanziale esclusione dal dirit
to di voto dei contadini e degli operai. Finirono, così, 
per prevalere dovunque, così come era già avvenuto nel 
Collegio di Conversano nelle suppletive del 1908, gli 
scontri di carattere personale e i contrasti campanilistici. 
Agli inizi del mese di febbraio del 1909, quando fu 
emesso il decreto di scioglimento della Camera si ebbe 
subito una notizia clamorosa: l'ono Nicola De Bellis, or
mai vecchio e ammalato, con un telegramma (9 feb
braio) inviato ai sindaci del Collegio aveva deciso di non 
ripresentare la propria candidatura 17 6 . I socialisti, da Lo
corotondo, pur non avendo da sostenere per queste ele
zioni alcun candidato (Leone Mucci non fu, infatti, ripre
sentato. Il Mucci riuscì eletto deputato nelle elezioni del 
1919 e in quelle del 1921. Alla fine del 1923 aderì al 
PCDI e subì durissime persecuzioni da parte dei fascisti. 

La deputazione pugliese impegnata a Roma nella discussione parla
mentare sui provvedimenti governativi a favore del Mezzogiorno in 
un disegno di Frate Menotti . Sono riconoscibili: Lazzaro, Petroni, 
De Viti De Marco, Pavoncelli, latta, Spagnoletti, Abbruzzese, Ci· 
priani e Marinelli. 1 luglio 1906. 

Morì a S. Severo il 18 dicembre 1946), fecero ugualmen
te sentire la loro voce e, così commentarono la breve 
attività parlamentare svolta dal De Bellis l 77

: 

... Ciò che noi non possiamo esimerci dal ricordare prima 
che il velo dell'oblio si stenda su di lui, sono i punti più 
salienti della sua fortunatamente breve vita politica. E comin
ciamo dal primo. De Bellis ... corridore. Nella campagna elet
torale del 5 luglio ultimo Nicola De Bellis era un fenomeno 
di attività. I paesi del collegio furono da lui, l'un dopo l'altro 
battuti liberamente, seguito da un codazzo di elettori, fedeli 
più di ogni altra cosa alle gite di piacere, fatte a base di 
gallucci e treni speciali . Si iniziò così una forma di corruzio
ne fino allora sconosciuta nel nostro collegio, che raggiunse 
poi il massimo grado il dì delle elezioni. Allora tutto fu leci
to: l'intimidazione, l'arbitrio, la violenza, la coartazione più 
sfacciata da parte di autorità, sindaci, delegati, capi elettori, 
galoppini, stipendiati, scesi a combattere sul nome di Nicola 
De Bellis che con loro usurpava il titolo di deputato. E il 
collegio ne fu scosso, demoralizzato, fino al punto che oggi 
l'elettore non ha altra preoccupazione all'infuori del biglietto 
da 50 e 100 lire . E veniamo al secondo. De Bellis affamatore. 
La disoccupazione infieriva nelle Puglie e accanto ad essa lo 
spettro immane della miseria . I deputati pugliesi si riunirono 
in Bari per avvisare ai provvedimenti più urgenti, per ripara
re a tanta jattura, e fra l'altro, unico beneficio sensibile, l'ono 
Lembo vuoi proporre al governo l'abolizione .0 , quanto meno, 
la riduzione del dazio sul grano. Ma Nicola De Bellis ha 
speso molto per guadagnare il medaglino e perciò ... vota con
tro la proposta dell'ono Lembo. E il proletariato italiano è ora 
costretto a pagare il pane a 8 soldi al chilo. Terzo e non 
ultimo. De Bellis austriaco. La Camera italiana è chiamata a 
pronunziarsi sulla condotta del ministro Tittoni, il quale ha 
lasciato che, senza neppure una protesta platonica, l'Austria 
commettesse la rapina della Bosnia Erzegovina, e che gli stu
denti austriaci malmenassero a Vienna gli studenti italiani. 
De Bellis conosce bene quali sono i doveri di un buon deputa
to giolittiano' e, franco e disinvolto, vota fiducia a Tittoni. 
Quarto ed ultimo. De Bellis ... limosiniere. In compenso, però, 
don Nicola è un filantropo . Egli sa che nel suo collegio vi 
sono molti poveri, e si fa un dovere di mandare subito 500 
lire a quelli di Locorotondo. Egli comprende che il popolino, 
il quale ha bisogno di polvere negli occhi per non vedere le 
sue colpe, guarda più all'uovo della sua elemosina, anziché 
alla gallina dei provvedimenti legislativi sostanziali e sensibi
li. Così, quest'uomo che ha chiesto su di sé il silenzio e 
l'oblio, ha chiuso la sua breve fase politica ed ha preso com
miato dagli elettori . Noi ora non commentiamo il suo atto, in 
questo vogliamo essere meno salaci dei suoi amici di ieri, che 
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lo accusano oggi di <<imbecillità» chiamandolo «mascalzone» 
e che vorrebbero giungere persino a «pigliarlo a schiaffi». 
Noi lottiamo in nome di un principio, in nome di un 'idea che 
non muta per mutar di uomini, ma resta nell'anima e nel 
pensiero, incrollabile e ferma. 

A Conversano venne naturalmente ripresentato come 
candidato Biagio Accolti·Gil 178

, che per l'occasione «rimi· 
se a nuovo»' 79 il «programma presentato nella preceden· 
te elezione», di chiara «ispirazione giolittiana». In suo 
favore venne sviluppata un'intensa e chiassosa campa· 
gna elettorale per mezzo di appositi Comitati Elettorali 
«Pro Accolti·Gil», i quali ebbero il compito di rafforzare 
e consolidare «sapientemente» in ogni comune del colle· 
gio la sua base elettorale. La propaganda elettorale, a 
sostegno dell ' Accolti·Gil, toccò il suo punto più alto il l O 
marzo 1909, quando, cioè, venne organizzata in Conver· 
sano una grande manifestazione intercollegiale. Il «Cor· 
riere delle Puglie» 180 ne fece una cronaca molto colorita, 
anche se melensa, che comunque vale la pena di leggere: 

... 11 vasto piazzale della stazione era letteralmente gremito 
di gente e sventolavano parecchie bandiere. La banda cittadi· 
ne ha intonato l'inno reale, mentre un applauso lungo e cla· 
moroso ha accolto il comm. Accolti·Gil , il quale non è riusci· 
to a ringraziare, coprendo le acclamazioni le sue parole. Ben 
presto si è formato un imponentissimo corteo per entrare in 
città. Si può dire che tutta Conversano si è stretta intorno al 
suo concittadino e lo ha acclamato con incredibile entusia· 
smo. Verso le 14 si è tenuto l'annunziato comizio nella sala 
dell'ex teatro, in presenza delle autorità cittadine, dei signori 
Guarnieri, Fiorentino, dr. Sturno, Boccuzzi, De Caro, Sforza, 
dr. Berardi e fratello , Leone, Pontrelli, Di Troila, Consiglio, 
De Mattia, e molti altri di Noicattaro; sig. Augusto Chiaia, G. 
Colamussi , Latorre, Fogliano, Lucente, De Bellis , fratelli 
Grasso, Troiano, ed altri di Rutigliano; sig. Devitofranceschi, 
D'Errico, Bracciante, D'Amico, di Cisternino, con un numero 
interminabile di elettori di ogni classe. Appena è possibile un 
po' di silenzio, prende la parola il giovane avv. Giuseppe 
Rutigliano, il quale premettendo essere inutile parlare del 
candidato, perché ben conosciuto dagli elettori, si ferma con 
vibrata ed efficace parola a fare la psicologia dell 'attuale lot· 
ta, e dopo aver affermato che l'esercizio del diritto al voto è 
un'altra funzione, che deve svolgersi nella massima indipen· 
denza, senza l'intervento di altri elementi , che non siano quel
li del pensiero e del sentimento, fa rilevare la necessità di 
bandire le manomissioni, le coartazioni e le violenze, segnan· 
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do per Conversano l'attuale ora di pacificazione e concordia 
cittadina, o per lo meno l'ora delle competizioni feconde e 
generose. Spiega quindi le ragioni logiche e morali che debbo· 
no persuadere gli elettori , per la salvezza della dignità e del 
decoro del collegio, a votare il nome del comm. Accolti·Gil. 

Dopo i frenetici applausi che hanno coronato il discorso 
dell 'avv. Rutigliano, si alza a parlare il comm. Accolti·Gil, il 
quale evidentemente molto commosso, dopo aver ringraziato 
i suoi concittadini ed i rappresentanti i comitati degli altri 
comuni del collegio della indimenticabile ed imponente dimo
strazione di affettuoso entusiasmo avuto al suo arrivo in Con· 
versano, accenna brevemente ai principali avvenimenti svolti
si nel periodo di tempo intercorso fra il luglio scorso e oggi, e 
riconfermando i suoi principi politici esposti già nel program· 
ma che presentò. alle elezioni del luglio scorso, ha plaudito 
tutto ciò che di doveroso si è fatto e si potrà fare alla Camera 
e al Governo a favore dei danneggiati dal disastroso terremo· 
to del 28 dicembre, e accennando ai disordini studenteschi in 
Austria e all'eco di protesta ch'essi ebbero in Italia ha dichia· 
rato che, se eletto, sarà sempre fra quelli che appoggiano 
qualsiasi provvedimento necessario a mantenere e ad accre· 
scere la dignità e la potenza italiana . Ha, infine, raccomanda· 
to di essere calmi, virtù dei popoli forti, a rispettare le opinio
ni degli avversari verso i quali bisogna sempre nfostrarsi cor· 
retti. Applausi frenetici ed interminabili hanno coperto le sue 
ultime parole. L'assessore avv. De Torna, a nome del sindaco 
infermo, ha, con sentite parole, ricordato ai cittadini il loro 
dovere di mantenersi coscienti ed onesti, e a votare compatti 
il nome dell'illustre cittadino. Infine, il presidente della ' lega 
dei contadini M. De Girolamo ha rivolto anche lui brevi 
parole ai suoi compagni lavoratori, incitandoli a mantenersi 
fedeli alla propria lotta , respingendo qualsiasi tentativo di 
corruzione. Tra gli applausi e gli evviva insistenti il Comizio 
si è sciolto. La dimostrazione fatta al comm. Accolti·Gil alla 
sua partenza ha superato, per imponenza ed entusiasmo, quel· 
la dell'arrivo . Tutta la popolazione ha accompagnato il 
comm . Accolti Gil alla stazione ferroviaria: era una folla enor· 
me, che applaudiva continuamente al candidato e alle rappre
sentanze di Noicattaro, Rutigliano e Cisternino. Quando il 
comm. Accolti·Gil è salito in treno gli è stata fatta una nuova 
ovazione: egli evidentemente commosso ha ringraziato sa
lutando . 

La ripresentazione della candidatura di Biagio Accol· 
ti·Gil, com'era prevedi bile, riaccese però prestissimo le 
polemiche campanilistiche, mai sopite, gli odi di parte e 
i rancori personali. Gli avversari del candidato conversa
nese, infatti, erano rimasti molto numerosi e agguerriti 
soprattutto a Castellana e a Locorotondo. Questi , allo 



scopo di impedire una sua elezione, s'accordarono in 
breve tempo (non trovando di meglio nel Collegio) sulla 
scelta di un candidato forestiero 181 che avesse numeri 
sufficienti per la vittoria. 

Fu così che venne presentata anche la candidatura 
dell 'avv. Michelangelo Buonvino. Questi si era laureato 
a Napoli giovanissimo. Se n'era andato poi a vivere a 
Parigi per qualche anno. «Richiamato» a Bari aveva co
minciato ad esercitare la professione di avvocato. Aveva 
poi dovuto smettere «perché molti clienti, abusando del
la sua bontà, non lo risarcivano neppure delle spese» 182 . 
Fu per questo che aveva preferito ritirarsi a Firenze, 
dove visse qualche tempo «dedicandosi allo sport» (l) . 
In seguito, rientrato a Bari, aveva pensato di «darsi alla 
politica». Si era presentato allora, come candidato, ma 
senza successo, nelle elezioni politiche suppletive svolte
si nel 1901 nel Collegio di Modugno 183 (vinte da A. 
Abruzzese) e poi nelle politiche generali del 1904 svolte
si nel collegio di Bari (vinte da G.D. Petroni). 

Oltre alle candidature di Biagio Accolti-Gil e di Mi
chelangelo Buonvino, vi fu, anche una terza candidatu
ra nel Collegio di Conversano: quella del castellanese, 
prof. Giacomo Tauro, il quale intese presentarsi nella 
competizione elettorale, «unicamente come protesta con
tro certi metodi elettorali, e ben sapendo di non poter 
contare sulla riuscita» 184. E in effetti la sua candidatura 
rimase molto isolata nella campagna elettorale, anche 
perché gli mancava il sostegno della borghesia castellane
se. La lotta elettorale, così, rimase una questione da 
risolversi tra l'Accolti-Gil e il Buonvino. Si giunse, così, 
alla votazione, stabilita per il 7 marzo 1909. L'esito rima
se molto incerto, ma alla fine si ebbe la vittoria, clamoro
sissima, del Buonvino con conseguente grande compiaci
mento dei castellanesi. Infatti, anche se in Conversano 
l'Accolti-Gil aveva ricevuto tutti i voti disponibili (qui, 
su 889 iscritti al voto, si ebbero 886 votanti tutti a favo
re del candidato conversanese)185, nel resto del Collegio 
la maggioranza dei voti fu conquistata dal Buonvino. 

Qui di seguito i risultati ufficiali dell'intero Colle
gio 186 : iscritti al voto 3.971, votanti 3.224, voti a favore 
del Buonvino 1.589, voti a favore dell'Accolti-Gil 1.548, 
voti a favore del Tauro 27 (schede nulle, contestate e 
disperse, 80). Sembra certo, però, stando a quanto scris
se Michele Viterbo in un suo articolo apparso sulla rivi
sta repubblicana «Humanitas»1 87, diretta da Piero Delfi-

no Pesce, che a Castellana per favorire la sconfitta del
l'Accolti-Gil nell'intero Collegio, si fece ricorso alla «ma
lavita di Bari» (Castellana l88 dette al Buonvino 671 voti 
su 689 votanti e 829 iscritti al voto, e attribuì solo 13 
voti al concittadino prof. Giacomo Tauro). Alla notizia 
della sconfitta di Biagio Accolti-Gil si verificarono nuovi 
disordini a Conversano. Tutto ciò spinse i presidenti dei 
seggi dei Comuni facenti parte del Collegio ad effettuare 
in Castellana la «proclamazione ufficiale» dell'eletto I8 9

• 

Tale decisione irritò ed eccitò ancor di più gli animi dei 
sostenitori dell'Accolti-Gil, «costretti per la seconda vol
ta a subire la sconfitta del loro candidato». I fatti più 
gravi si ebbero il 9 marzo 1909, quando circa 500 perso
ne, «emettendo in composte grida di abbasso e di mor
te»1 90, direttesi alla stazione ferroviaria e atteso il passag
gio del treno di ritorno da Castellana, in un chiassoso 
tumulto presero a lanciare sassi e a gridare minacce. I 
pochi carabinieri presenti nella stazione apparivano im
potenti a frenare l'ira dei dimostranti. Tuttavia poiché 
sul treno viaggiava altra forza pubblica, si riuscì alla fine 
a respingere l'assalto dei facinorosi e a far ripartire il 
treno. I dimostranti non paghi, allora, si diressero in 
massa verso il centro del paese, e qui continuarono ad 
«inveire» e a «sbraitare» fino a tarda notte. La calma 
ritornò, comunque, presto a Conversano, anche perché, 
inviato dal prefetto Buganza, giunse la mattina seguente 
un grosso contingente di forza pubblica. Contemporanea
mente gettarono acqua sul fuoco sia Biagio Accolti-Gil, 
attraverso un «appello agli elettori conversanesi» pubbli
cato sul «Corriere delle Puglie»1 91, sia il sindaco dr. Fran
cesco Lopriore, che fece affiggere sui muri della città il 
seguente manifesto l92: 

Cittadini, i piccoli e disgustosi incidenti che si sono verifi
cati danno adito a farvi qualificare barbari e selvaggi di 
fronte alla Nazione. Vi esorto perciò alla più completa calma 
anche di fronte a qualsiasi provocazione da qualunque parte 
vi venga, giacché le Superiori Autorità sapranno provvedere 
completamente alla tutela dei vostri diritti e ragioni, qualora 
venissero violati. E specialmente vi esorto a rispettare la liber
tà di tutti e ad astenervi da qualsiasi dimostrazione alla stazio
ne ferroviaria al passaggio dei treni. I moti inconsulti non 
farebbero che aggravare maggiormente la convinzione artata
mente propalata che noi siamo gente feroce e barbara. 

I risultati elettorali del marzo 1909 segnarono com
plessivamente ancora una volta in Terra di Bari una 
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schiacciante vittoria dei candidati «ministeriali» (filogio
littiani) che prevalsero nettamente in lO collegi su 12193 : 
A. Abruzzese a Modugno, D . aolognese ad Andria, P. 
Caso ad Altamura, G . Cipriani-Marinelli a Bitonto, V. 
De Bellis a Gioia, A. Jatta a Minervino, V. Luciani ad 
Acquaviva, C. Malcangi a Corato, G . Semmola a Mono
poli e M. Buonvino, come già visto, a Conversano. Gli 
altri due seggi, quelli di Bari e di Molfetta, vennero 
conquistati rispettivamente dal radicale P. Lembo e dal 
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repubblicano P. Pansini. I socialisti non si erano presen
tati, ancorati com'erano su una linea «astensionistica». 

Il 31 ottobre 1909 disgustato dalla «vita politica» e 
vittima di una violenta nevrastenia moriva suicida Nico
la De Bellis l94. Cinque mesi dopo, e precisamente il 20 
marzo 1910195, moriva a Roma per vecchiaia anche il 
senatore Giuseppe Lazzaro. Il lungo sindacato di Igna
zio Alfaranò, succeduto al dr . Francesco Lopriore dal 
novembre del 1909, vide la vita amministrativa locale 
rimanere segnata da numerose «crisi» derivanti in gran 
parte da una gestione arrogante e privatistica della finan
za pubblica, che condusse, in ultima analisi, la «cassa 
comunale» ad un «deficit rilevantissimo»1 96 e alla impos
sibilità conseguente di pagare per alcuni mesi del 1911 
lo stipendio agli impiegati comunali, ai maestri delle 
scuole elementari e ai professori del Liceo-pareggiato 197 . 

Alla cattiva amministrazione che caratterizzò Conver
sano in questo periodo storico, s'aggiunsero, contempora
neamente: un aggravamento della crisi agraria, causato 
dalla sopravanzante invasione fillosserica nei vigneti, 
con conseguente aumento sia della disoccupazione che 
del fenomeno emigratorio, e, soprattutto, una fortissima 
epidemia di colera che mieté numerose vittime, senza 
che le locali autorità riuscissero a trovare misure igieni
co-sanitarie adeguate (vi era un lazzaretto198 situato vici
no al cimitero, ma questo era assolutamente inadeguato 
per mancanza di uomini e di mezzi a far fronte alla 
grave situazione) . ~a diffusione dell'epidemia era certa
mente favorita dalla cronica mancanza di acqua, ma 
anche da alcune cattive abitudini nelle quali incorrevano 
i cittadini: quella di «partecipare ai funerali delle vittime 
del colera, quella di non fare opportune opere di disinfe
stazione nelle .case dove si erano avuti dei contagi»199 o 
come quelle ancor più gravi di buttar nelle stradine e nei 
vicoli «acqua sporca dalle case, di mangiare cozze e 
pesci crudi (Umarosca") e di irrorare gli orti e i giardini 
con acque luride e con liquami organici reperiti dalle 
apposite carrette che ogni giorno facevano il giro del 
paese»200. 

Nonostante il flagello del colera e la miseria dilagan
te, quando avvenne l'occupazione militare italiana della 
Libia (settembre 1911), avversata dal movimento sociali
sta per i suoi contenuti militaristi ed imperialisti, comin
ciò ad emergere anche in Conversano, da vasti settori 
della borghesia e del clero, una non scarsa tendenza 



ve rso iI «nazionalismo», la quale avrebbe poi avuto un 
cerlo peso nel periodo immediatamente precendente lo 
scoppio della prima guerra mondiale e, soprattutto, nella 
successiva nascita del locale movimento fascista. Tale 
lendenza emergente in Conversano, d'altra parte, trova 
non poche testimonianze sulla stampa pugliese dell'epo
ca2 0

'. Vediamo, in proposito, il resoconto traboccante 
u '«amor di patria», a firma di tale «Bopi», (apparso sul 
« Gazzettino di Puglia» )202 , di una manifestazione svolta
si per la partenza di alcuni giovani soldati conversanesi 
pcr Tripoli: 

Scrivo queste note, mentre ancora sento echeggiarmi nel 
cuore l'inno fatidico della Marcia Reale ... Ieri alle ore 17 una 
grande dimostrazione si formava in questo paese per la par· 
tcnza di 10 nostri concittadini per le terre lontane dove si 
combatte e si vince. Un'onda di entusiasmo sollevava i petti 
in un palpito solo, altissimo, sublime, che mettea i brividi e i 
fremiti nel cuore, una follia di sentimenti patriottici, che tro· 
vavano un 'eco nelle note fatidiche della Marcia Reale . Ad 
iniziativa del sig. Alfredo Accolti-Gil, presidente del Circolo 
di Ricreazione, si formava un comitato d'onore, che offrì ai 
partenti paste, liquori e sigari a profusione. Il corteo imponen
tissimo fece il giro del paese, acclamando, gridando evviva 
all'Esercito, alla Marina, alla nuova terra conquistata, ormai 
consacrata dal sangue dei nostri prodi. Indi si è recato alla 
stazione, che è stata letteralmente invasa. Qui l'avv. Giuseppe 
Rutigliano pronunziò delle bellissime parole d'occasione, che 
trovarono un'eco nel cuore di tutti gli astanti, che commossi 
pendeano dal labbro suo. La sua voce or calda ora appassio· 
nata ed ora sonora e terribile come la vendetta avea inflessio
ni profonde del sentimento sublime, avea l'accento vigoroso 
dell 'orgoglio, la foga eloquente dell'entusiasmo, sì che mettea 
i brividi e i fremiti nel cuore, rinfocolava il fuoco sacro di 
quell'entusiasmo, che vibrava nell'anima di tutti. Uno scro
scio violento e lunghissimo di applausi salutò le parole del
l'oratore, e questa fu la più bella conferma, la più efficace 
rivelazione dei sentimenti J?atriottici, che animano il cuore di 
noi tutti . I soldati, vigorosi e baldi «ragazzi», erano commos· 
si, ed io vidi negli occhi loro lo splendore e il fuoco dell'entu· 
siasmo che fa gli eroi e i generosi . Intanto, il treno giungeva, 
e i soldati, salutati dagli applausi della folla, salirono sul 
treno, che poscia s'incamminò fuori la stazione lentamente 
accelerando e accompagnato dalle grida, dagli evviva, dai 
battimani di tutta quella folla plaudente e commossa. Poi 
siamo tutti usciti, mentre un sentimento più patetico ci molce
va il cuore, e la banda intonò l'Inno di Garibaldi, le cui note 
trovavano un'eco profonda, nel cuore di noi tutti, che col 

pensiero seguivamo ancora quei baldi e cari <<ragazzÌ», che 
partivano per quelle terre lontane, dove si combatte e si muo· 
re in nome di Dio e della Pa,tria . 

Vale la pena leggere anche cosa scrisse il «Corriere 
delle Puglie» , in occasione del ritorno a Conversano di 
un soldato che aveva combattuto in Libia2 0 3

: 

Oggi, col treno che giunge qui da Bari alle 16,56, è arriva
to tra noi il baldo giovine soldato Raffaele Lavolpe di France
sco Paolo di ritorno da Derna. Da stamane già si sapeva del 
suo arrivo, e, amministrazione municipale, amici e cittadini, 
tutti hanno voluto onorare il concittadino Lavolpe, soldato 
del 35° reggimento di fanteria, che tanto si distinse presso 
Derna, il 3 aprile scorso. Una imponentissima dimostrazione 
si è immediatamente organizzata; circa 3.000 persone col cor
po musicale e con bandiere formavano il corteo; si è girato 
per tutte le principali vie della città, gridando incessantemen
te «Viva l'Italia, viva il Re, viva l'esercito, viva Tripoli italia
na». Giunto il corteo a piazza XX Settembre, l'assessore, avv. 
De Toma, sulla soglia dell'ufficio di polizia urbana, tenendo 
alla sua destra il soldato Lavolpe, ha rivolto alla popolazione 
belle e patriottiche parole, inneggiando al valore delle armi 
italiane ed invitando tutti a gridare «Viva il Re, viva l'Italia, 
viva l'Esercito ». 

Intanto, il gravissimo incendio che agli inizi del me
se di luglio 1911 rovinò gravemente la cattedrale di Con
versan0204 dette modo al nuovo deputato del Collegio 
ono Michelangelo Buonvino, di trovare vasti consensi in 
Conversano e di stringere solidi e proficui rapporti con 
la più alta borghesia e con i vertici della gerarchia eccle
siastica. Su sollecitazione della borghesia cittadina e del 
vescovo Lamberti (ormai in perfetta sintonia tra loro) il 
Buonvino si mostrò, infatti, prontissimo nell'intervenire 
a livello politico-parlamentare perché fossero recuperati 
i fondi necessari per la ricostruzione del prestigioso mo
numento e accelerati i tempi delle opere di restauro . 

Il deputato fece venire a Conversano da Roma il 
comm. Corrado RiccFos, direttore generale delle Belle 
Arti, per accertare l'entità dei danni subiti dalla cattedra
le; poi, interessando direttamente della questione, il pre
sidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, di cui era fede
lissimo, e il ministro della P. l. on o Credar0206

, ottenne 
che fosse stanziata dal Governo la considerevole somma 
di 140.000 lire207

• 

Il Buonvino ottenne, così, il consenso di tutti e in 
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particolare quello del sindaco Ignazio Alfarano, che gli 
si legò politicamente a doppio fil0 208 per mantenere in 
piedi la sua amministrazione, non aliena da abusi e illega
lità. L'opera svolta dal deputato per la cattedrale fu tanto 
apprezzata che quando venne in visita a Conversano a 
metà aprile del 1912 venne accolto <<trionfalmente>>209 : 

Stamattina come era stato annunziato con pubblico mani
festò, col treno delle 8,20 è giunto da Bari l'on. Buonvino. Il 
piazzale della stazione, malgrado la persistente pioggia era 
gremito di autorità, amici, e associazioni con bandiere e di 
popolo immenso acclamante entusiasticamente il deputato al 
suo arrivo. 

Notiamo il prosindaco avv. Tarsia per il sindaco indispo
sto; la Giunta al completo, il giudice avv. De Liso, molti 
consiglieri, l'avv. cav. Ferrari, presidente del Comitato Citta
dino coi componentiprof. Vavalle, can. Fanelli, dr. Berardi, 
avv. Rutigliano, il presidente della Congregazione di Carità 
avv. Scattone, il nobile Vincenzo avv. Accolti-Gil e il fratello 
Adolfo; professori, maestri e rappresentanti il clero. Formato
si un lungo corteo l'ono Buonvino e le autorità si sono recati 
al palazzo vescovile dove monsignor Lamberti, con squisita 
cortesia, ha fatto gli onori di casa, offrendo a profusione 
rinfreschi, paste e liquori. 

L'on. Buonvino ha narrato in breve quanto egli ha fatto 
per raggiungere lo scopo propostosi a vantaggio di questa 
cittadinanza, ottenere cioè dal Governo un largo sussidio a 
prò di questa artistica e monumentale Cattedrale: e poiché 
ormai è un fatto compiuto essendo stata la leggina votata ed 
approvata dai due rami del Parlamento Nazionale, egli soddi
sfatto ha voluto venire personalmente a confermare la lieta 
notizia e ad assicurare che la cattedrale di Conversano verrà 
riedificata nella sua massima parte più bella e più artistica di 
prima. 

Gratissimi di tanta valida cooperazione, il vescovo e le 
autorità presenti hanno ringraziato e lodata l'opera energica 
compiuta, in sÌ breve tempo, dall'on o Buonvino, riconoscendo 
che si deve alla sua tenacia, alla sua instancabile operosità, se 
Conversano avrà tra qualche anno rifatta l'artistica sua catte
drale . Dal palazzo vescovile l'on. Buonvino, sempre seguito 
dalle autorità, si è recato al Municipio, dove si è trattenuto 
ancora a parlare del ripristino della Cattedrale, assicurando 
che i lavori saranno al più presto intrapresi. 

Hanno visitato poscia il sindaco infermo. Precedentemen
te, a cura del Comitato Cittadino, si era pensato di offrire un 
banchetto all'ono Buonvino, col concorso di ogni classe di 
cittadini, ed il gentile pensiero è stato splenditamente attuato. 
Ben 102 persone hanno preso parte al banchetto che è riusci
to cordialissimo., 
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Sono stati pronunziati brindisi di occasione con i quali si 
sono esternati il giubilo e la riconoscenza per l'opera spiega
ta dall 'ono Buonvino. Questi ha risposto dichiarando commos
so di aver compiuto non solo un dovere ma ancora di aver 
dato ascolto all'animo suo, desiderando che il capoluogo del 
suo collegio riabbia la sua chiesa Matrice più bella di prima. 
Applausi entusiastici hanno coronato le parole del deputato. 
Il Vescovo ha brindato anch'egli inneggiando all'opera effica
ce del deputato Buonvino e ringraziando tutti coloro che con 
amore si sono cooperati al ripristino della magnifica nostra 
Cattedrale ha ricordato, mandando un saluto affettuoso i 
nostri fratelli d 'arme che trovansi in Libia a combattere ~er 
l'onore e la grandezza della nostra patria. 

Di piena soddisfazione e riuscitissimo è stato il pranzo 
preparato con squisito gusto. Alle 17,42 l'on. Buonvino, ac
compagnato da autorità e da numerosi amici, è partito alla 
volta di Bari. Ecco il brindisi pronunciato al banchetto dall'as
sessore avv. De Torna, per il sindaco ammalato: «Adempio al 
gradito incarico datomi dal nostro sindaco che è infermo 
portando in questo lieto banchetto all'ono Buonvino il salut~ 
della cittadinanza conversanese che ha avuto occasione di 
apprezzare in Lui le qualità del perfetto gentiluomo e del 
deputato operoso e premuroso del pubblico bene. L'intera 
cittadinanza nella notte dello scorso IO luglio rimase costerna
ta per la immane sventura dell'incendio del suo maggior Tem
pio, splendida opera d'arte. E non osò sperare una sollecita 
riparazione, tanto erano e sembravano insormontabili gli osta
coli. Ma l'opera dell 'ono Buonvino, prestata con vero amore, 
ha contribuito non poco a rimuovere gli ostacoli , potendosi 
oramai affermare che il nostro bel Tempio riparato ed abbelli
to col ritorno all'antico aspetto, è un fatto compiuto. Vi invito 
quindi a bere alla salute ed alla prosperità dell'ono Buonvino. 

Ed un altro dovere assolvo, quello di portare il saluto al 
rappresentante del Comune di Noicattaro, che, invitato da 
S.E . Monsignor Vescovo, prende parte al banchetto: dolente 
di non potere fare altrettanto agli altri sindaci del nostro 
Collegio, ai quali avrei in questo momento dichiarato, come 
dichiaro al rappresentante di Noicattaro, che la nostra cittadi
nanza si sente legata da vincoli di sincera amicizia con tutti 
gli altri Comuni del Collegio. 

E quindi vi invito a bere al prospero avvenire ed alla 
concordia del Collegio elettorale di Conversano». 

Se è vero che i socialisti non furono presenti nelle 
elezioni politiche generali del 1909, ciò non vuoI dire 
che fossero inoperanti. Dopo la partenza da Bari dell'«in
transigente» Giuseppe De Falco, costretto a riparare in 
Svizzera per sfuggire agli arresti della polizia che lo per
seguitava per la sua attività di organizzatore sindacale 



(era subentrato a N. Barbato nella direzione della Came
ra del Lavoro di Bari)2'o fece riscontro, infatti, una fortis
sima ripresa dei gruppi riformisti, guidati da Giovanni 
Col ella, che comportò un netto rifiuto dell'«astensioni
smo» praticato nelle ultime elezioni, e previde anche 
l'opportunità di conseguire-obiettivi intermedi e riforme 
attraverso una presenza socialista negli organismi ammi
nistrativi locali, non escludendo affatto la possibilità di 
stabilire alleanze (<< blocchi popolari») con i gruppi politi
ci più progressisti, come i repubblicani e i radicali. Gio
vanni Colella, così, si fece promotore nell'aprile del 
1910 dell'organizzazione di un importante congresso 
provinciale del Partito socialista211

, al quale presero par
te le sezioni e i circoli di numerosi Comuni della Terra 
di Bari (fra le venti sezioni rappresentate vi furono quel
le di Monopoli, Mola, Polignano, Castellana, Noci, Casa
massima, S. Michele e Alberobello). L'obiettivo centrale 
di questo congresso risultò, sotto la spinta delle «tesi» 
impostate da Gaetano Salvemini, una «grande mobilita
zione popolare» per la conquista del «suffragio universa
le» . L'esigenza di allargare il diritto di voto alle masse 
contadine e operaie apparve molto sentita dai socialisti, 
a qualsiasi tendenza essi appartenessero, sia perché era 
ormai diffusa la convinzione della precarietà di una lot
ta che poteva essere condotta solo «a livello economi
co», sia perché 'il «suffragio» veniva interpretato come 
un mezzo fondamentale per la «crescita politica» della 
classe lavoratrice. Su questa linea si collocarono anche 
numerosi intellettuali democratici di varia estrazione po
litica. 

Fra questi, in particolare, dobbiamo ricordare l'avv. 
molese Piero Delfino Pesce, capo del Partito repubblica
no in Puglia, il quale dalle pagine della prestigiosa rivi
sta «Humanitas» (da lui fondata nel 1911), mentre era 
impegnato in serratissime battaglie contro le amministra
zioni comun,!li e la presidenza del Consiglio provinciale, 
corrotte dallo strapotere dei «galantuomini» e dal siste
ma politico giolittiano, sostenne, appunto, fortemente la 
grande battaglia per il «suffragio universale» impostata 
da Gaetano Salvemini e avviata dai socialisti. 

Tra il 1910 e il 1911 si sviluppò una vera e propria 
«campagna pro-suffragio» in tutta la provincia di Bari 
che venne percorsa in lungo e in largo da oratori sociali
sti e democratici . Durante questa «campagna» si richiese 
una maggiore partecipazione nella gestione dei Munici-

pi e nella vita politica più generale delle masse popolari, 
da sempre escluse dal diritto di voto, a causa delle leggi 
«inique» dello Stato,e si mise ben in evidenza l'impor
tanza della lotta contro l'analfabetismo (visto che le clas
si dominanti meridionali impedivano il diffondersi del
l'istruzione per mantenere privi dei diritti politici i conta
dini e i lavoratori). 

A Conversano, il fronte «pro suffragio» dovette tro-

L'interno della Cattedrale di Conversano dopo il devastante incen
dip', del 1911. 
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vare, quali suoi diretti e naturali avversari il gruppo 
legato al sindaco Alfarano, che reggeva il Municipio in 
maniera antipopolare, il partito dei «galantuomini», rap
presentato dalle più prestigiose famiglie della borghesia 
cittadina e dai proprietari terrieri, che erano contrari da 
sempre a qualsiasi elevamento sociale e politico dei brac
cianti e dei contadini poveri, e le gerarchie ecclesiastiche 
che, con il Patto Gentiloni, si posero chiaramente in 
linea con Giolitti e con la borghesia per frenare la possi
bile avanzata del movimento socialista e democratico. 

La manifestazione conclusiva della «campagna pro 
suffragio» si tennè a Bari il 12 marzo 1911. Gaetano 
Salvemini non vi prese parte: scrisse, tuttavia, per l'occa
sione un articolo ( << Perché noi chiediamo la riforma elet
torale») di grandissima vis politica che venne pubblicato 
su «La Conquista»2J 2: 

La riforma elettorale noi socialisti la chiediamo oggi in 
Italia, non per passatempo e per dottrinarismo, ma perché 
tutte le esperienze di quest'ultimo decennio ci hanno convin
to della impossibilità di una vera e profonda politica riforma
trice, finché rimanga immutato il presente sist~ma elettorale. 
Un paese in cui, su nove milioni di cittadini maggiorenni (e 
altrettanti milioni di donne) ce ne sono sei esclusi dalle liste 
elettorali, e di questi sei milioni, la massima parte è data 
dalla classe lavoratrice, non può dare origine ad una maggio
ranza parlamentare riformatrice e democratica, almeno fino a 
quando resterà vera la teoria socialista della lotta di classe. 

Una Camera di 500 deputati, dei quali almeno 250 pro
vengono da Collegi, in cui poche centinaia di piccoli borghesi 
affamati e intriganti, favoriti dal diritto elettorale limitato, e 
organizzati in oligarchie camorristiche, sono padroni delle 
amministrazioni locali, ed eleggono il deputato con la missio
ne ben precisa di piegare tutti i Ministeri a strumenti degli 
interessi e delle ingordigie delle clientele elettrici, questa Ca
mera non può non essere uno spaventevole centro di infezio
ne morale e di parassitismo a danno dell'intero Paese. In 
questa Camera il blocco dei deputati malfattori imporrà sem
pre le proprie esigenze a tutti gli altri gruppi politici: non 
sarà mai possibile né un'onesta politica conservatrice, né una 
sincera politica democratica. 

Tanto i conservatori quanto i democratici dovranno fare 
sempre i conti col blocco delinquente che non è né conserva
tore né democratico, ma è apolitico e passa con disinvoltura 
dai conservatori ai democratici, a patto che gli uni o gli altri 
gli concedano il benestare e divengano suoi complici , almeno 
passivi, nella sua opera di parassitismo e di immoralità. In un 
Paese così sgovernato nessun risanamento dei costumi politici 
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si può sperare fino a quando una profonda riforma elettorale 
non permetta ai partiti rinnovatori di rompere, con l'aiuto di 
forze politiche vergini, le clientele rese oggi inespugnabili dal 
regime del suffragio limitato. Un Paese, che è disonorato pe
riodicamente da stragi sistematiche di lavoratori, perché que
sti lavoratori privi del diritto elettorale, oppressi e maltrattati 
dalle oligarchie amministrative, non hanno nessun mezzo le
gale e normale per manifestare il proprio malcontento e sono 
spinti dalla disperazione ai tumulti della strada, unico mezzo 
di protesta di cui dispongono contro l'oppressione, questo 
Paese non può sperare la fine di una oramai troppo lunga 
serie di assassinii legali se non si concede alle moltitudini 
lavoratrici, col diritto elettorale, la facoltà di risanare e foggia
re secondo i loro bisogni le amministrazioni locali. 

La grande battaglia «pro suffragio» ottenne dapper
tutto vasti consensi e un'immensa adesione popolare; ciò 
costrinse alla fine il governo Giolitti a concedere l'allar
gamento del diritto di voto a partire dalle nuove elezioni 
politiche generali previste per l'ottobre del 1913. Dopo il 
Congresso nazionale socialista svoltosi a Reggio Emilia 
nel luglio del 1912 e dopo il Congresso regionale sociali
sta di Trani del 24 novembre di quello stesso anno (vi 
partecipò anche la sezione di Locorotondo)2J 3 il movi
mento socialista in provincia di Bari si collocò su una 
posizione di netta «intransigenza » che riuscì, comunque, 
pur tra lacerazioni, durissimi contrasti interni ed espul
sioni, a coinvolgere lo stesso Giovanni Colella e numero
si appartenenti alla cosiddetta componente salveminia
na . La nuova linea del partito, mentre segnò nelle campa
gne una fortissima ripresa delle lotte agrarie, raggiunse 
contemporaneamente livelli di organizzazione sindacale 
(a Bari venne fondata l'USI in antitesi alla «riformista» 
CGIL),.politica (il nuovo quadro dirigente venne compo
sto da dirigenti attivissimi come Raffaele Pastore, Carmi
ne Giorgio, Enrico Meledandri, il giovane Giuseppe Di 
Vittorio e Giovanni Colella) e propagandistica (venne 
fondata «La Ragione», nuovo organo di stampa regiona
le del partito, diretto da Vito Lefemine) di tutto rilie
V0

2J4 . In vista delle nuove elezioni politiche generali i 
socialisti condussero un'intensa propaganda politica, che 
rimase incentrata fondamentalmente su tre temi: antigio
littismo, acqua e partecipazione popolare al voto. Le 
elezioni politiche a «suffragio universale» vennero fissa
te per il 26 ottobre 1913 (in verità va precisato che si 
trattava di un suffragio solo parzialmente «universale» 



in quanto il diritto al voto fu allargato fino agli analfabe
ti maschi di età superiore ai trent 'anni e a quelli di età 
superiore ai ventuno che avessero assolto agli obblighi 
di leva, mentre restavano escluse completamente tutte le 
donne). 

Pur con il mantenimento dei collegi uninominali che 
favorivano le candidature «personalizzate» dei candidati 
«ministeriali», la borghesia agraria di Terra di Bari ap
parve fortemente preoccupata per l'ingresso sulla scena 
politica di un consistente numero di contadini, di salaria
ti e di operai. Rispetto alle elezioni politiche del 1909, 
infatti, il numero degli aventi diritto al voto, cioè degli 
«iscritti al voto» in ogni collegio venne quasi a quadru
plicarsi . Di fronte alla nuova situazione, Giolitti decise 
di applicare una duplice linea strategica. In quei collegi 
dove non esistevano reali possibilità di successo per i 
candidati socialisti appoggiò tacitamente i candidati «mi
nisteriali», che potevano contare, oltre che sul sostegno 
delle amministrazioni comunali, su quello dei cattolici; 
dove, invece, venivano presentate temibili candidature 
socialiste decise di condurre, con l'appoggio degli agrari, 
dei «mazzieri» e dei funzionari di polizia, una lotta duris
sima e senza esclusione di colpi. Il Collegio di Conversa
no, in verità, non dava grosse preoccupazioni al Gover
no. Qui si delineò, tuttavia, un clima politico molto vivo. 
Alla fine del mese di settembre del 1913, nella sala del 
Municipio di Conversano, su iniziativa del sindaco Igna
zio Alfarano venne organizzato un pomposo convegno 
dei sostenitori di M. Buonvino e si procedette alla sua 
riconferma quale candidato del Collegio215

• 

Alla proclamazione della candidatura del Buonvino 
prese parte una larga rappresentanza di elettori e di am
ministratori dei"diversi Comuni del Collegio: cav. Fran
cesco Sgobba, sindaco di Castellana, cav. Nicola Amati 
sindaco di Cisternino, Giuseppe Pentassuglia, consiglie
re comunale di Locorotondo (in vece del sindaco Giovan
ni Campanella), Vito Diomede, consigliere comunale di 
Rutigliano (in vece del sindaco cav. Vito Colamussi). 
Quasi contemporaneamente, sotto la spinta dell'Associa
zione «pro Castellana» (si trattava di un'associazione 
sorta nel 1913 che raccoglieva cittadini di Castellana 
impegnati a portare avanti un'azione di «resistenza al 
conformismo prefettizio e ministeri aie e di promozione 
dei pubblici interessi »216 . Fu guidata dal prof. Michele 
Viterbo . Nella sua sede si tenevano «conferenze e lezio-

ni sui più importanti problemi» e vi passarono molti 
degli intellettuali democratici del tempo. Nelle elezioni 
amministrative del luglio 1914, la «pro Castellana» si 
presentò con una sua lista e riuscì vincente sull'ammini
strazione - Sgobba) venne acclamata anche la candidatu
ra dell'avv. Vittorio Positano. Questa candidatura venne 
poi proclamata ufficialmente, il 2 ottobre 1913, a Bari, 
nel «padiglione d'onore costruito per l'Esposizione »217, 
dove si era riunito un folto gruppo di elettori e di intellet
tuali di «fede democratica» del Collegio, guidati dal
l'avv. Calella di Locorotondo, dal prof. Michele Viterbo 
e dal cav. Carlo De Bellis di Castellana; dall'avv. Lacop
pola e dal dr. Michele Pontrelli di Noicattaro; dall'avv. 
Siliberti di Cisternino; dall 'avv . Michele Settanni e dal 
dr. Francesco Chiaia di Rutigliano; dall'avv. Francesco 
Panaro di Conversan021 8 (da Conversano giunsero anche 
il prof. Ercole Accolti-Gil, Giovanni Renna, avv. Alfon
so Ungari, Giuseppe Gigante, Vito Laruccia, Stefano La
ruccia, Domenico Lorusso, Vitantonio Rospo, Francesco , 
Vaccaro, Giammaria Zito, Francesco Carri eri, Francesco 
Marangelli, Saverio Martino, Matteo Troviso e Giacomo 
Salmieri)219 . 

Il nuovo candidato, figlio di Saverio Positano, era 
nativo di Noicattaro ed esercitava con grande professio
nalità l'avvocatura a Roma da molti anni. Una volta 
proclamata la candidatura dell'avv. Positano, i socialisti 
non ritennero opportuno candidare un loro rappres~ntan
te, per due ordini di motivi220

: primo, perché l'avv. Posi
tano, pur non essendo un socialista era uomo di «fede 
sinceramente democratica» e, in un certo senso, vicino 
al partito dei contadini e degli operai; secondo, perché si 
sosteneva che nel Collegio di Conversano fosse necessa
ria una «fase intermedia», prima di poter puntare con 
una certa probabilità di successo su un candidato di 
prestigio del Partito socialista, una «fase intermedia», 
cioè, che consentisse innanzi tutto di giungere alla cresci
ta e all'«educazione politica» del corpo elettorale, con 
conseguente abbandono del «campanilismo esasperato» 
e, soprattutto, del «clientelismo», fortemente consolidato
si nell'ambito delle amministrazioni comunali del colle
gio, grazie all'«opera nefanda» svolta negli ultimi anni 
dai candidati «ministeriali» e da M. Buonvino in partico
lare221

• La campagna elettorale che si sviluppò, si profilò 
subito, in ogni caso, vivace e variegata. Dalla parte del 
Buonvino si schierarono sindaci e amministratori che gli 
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si erano legati a doppio filo da tempo e che grazie ai 
«favori» da lui elargiti avevano avuto modo di mantene
re con abusi di ogni genere il potere municipale, mentre 
dalla parte del Positano si posero molti che, stanchi del 
basso livello morale in cui era caduto il corpo elettorale, 
aspiravano sostanzialmente ad elevare il tono politico 
generale del Collegio e ad avere un rappresentante al 
Parlamento «meno servizievole», capace di legarsi ai pro
blemi della realtà sociale, alieno dalla «pratica clientela
re» e in grado di offrire garanzie sicure anche sul piano 
più strettamente politico e culturale. Il Positano ebbe, 
pertanto, durante la campagna elettorale il sostegno di 
tutta la stampa socialista e di alcuni «fogli democratici» 
che nacquero in quel periodo a Locorotondo: «Monsi
gnor Perrelli»222 e «La Fiaccola» 

Michelangelo 
Buonvino. 
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Per contrastare l'azione e la propaganda esercitate da 
questi giornali in favore del candidato democratico, i 
sostenitori del Buonvino, a loro volta, debitamente forag
giati, dettero vita ad un altro foglio, «La Razzia»223 
(<<giornale insetticida»). Il Buonvino, naturalmente, pote
va contare incondizionatamente anche sull'appoggio del 
filogovernativo «Corriere delle Puglie»224. Iniziò prestis::
simo, in vista del voto, il giro dei corrieri nei diversi 
Comuni del Collegio. Mentre il programma enunciato in 
«pompa magna» dal Buonvino rimase tutto incentrato 
sui «servigi» resi ai Comuni del Collegio (fra questi il 
suo fiore all'occhiello era rappresentato dall'avvio delle 
opere di ricostruzione della Cattedrale di Conversano. 
Altro merito che Buonvino rivendicava a sé erano i lavo
ri di sistemazione del «Canalone» di Castellana)225, quel
lo esposto dal Positano (tra non poche azioni di «boicot
taggio», organizzate dagli avversari) andava, con grande 
sobrietà, a sollevare gravi e urgenti problemi226

, come 
l'elevamento culturale e politico dei contadini, la viabili
tà tra i Comuni del Collegio, una più equa tassazione tra 
ceti abbienti e meno abbienti, la commercializzazione 
dei prodotti agricoli, etc. 

Alla sobrietà e alla dirittura morale espresse dal Posi
tano fecero riscontro, da parte dei sostenitori del Buonvi
no numerosi tentativi di «violenza»227 politica nei diversi 
Comuni, volti a contrastare l'attività propagandistica dei 
comitati «pro Positano», e una vasta opera di acquisizio
ne con «ogni mezzo» dei voti tra i nuovi elettori. Tutto 
ciò fu ampiamente denunciato dalla stampa socialista e 
dallo stesso Positano. L'avv. Alfredo Violante (questi era 
nato a Rutigliano il 25 ottobre 1888; si laureò in legge . 
Negli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mon
diale fu giornalista presso vari giornali baresi. Fu «inter
ventista» e prese parte alla guerra in qualità di ufficiale. 
Alla fine di questa collaborò con Raffaele Rossetti al 
movimento combattentistico antifascista. Fu, quindi, re
dattore del quotidiano «La Gazzetta di Puglia» e succes
sivamente del quotidiano antifascista «Nuovo Corriere». 
Dopo l'approvazione delle «leggi eccezionali» fasciste, 
nel 1926 si trasferÌ a Milano, dedicandosi all'attività fo
rense. Ebbe modo di entrare a far parte della cospirazio
ne antifascista. Venne arrestato e rinchiuso in San Vitto
re. Di qui, dopo un breve forzato soggiorno al campo di 
Fossoli, venne trasferito al campo nazista di Mauthau
seno MorÌ il 24 aprile 1945 in un forno crematorio) per 



le colonne de «La Fiaccola», stese a riguardo dell'ono 
Buonvino un interessante «profilo politico». La lettura di 
questo, oltre ad offrirei «gustosi» spunti e indicazioni sul
l'uomo e sulla sua personalità, lascia tuttavia trasparire, 
tra le righe, che la battaglia moralizzatrice portata avanti 
dal Positano, non aveva alla vigilia del voto, in realtà, 
sufficienti possibilità di successo, in un collegio che resta
va ancora fortemente ancorato al «servilismo» e al «clien
telismo» sostenuti e perpetrati dall'ono Buonvin0228 : 

Michelangelo Buonvino: un buon uomo. Cortese, affabile, 
servizievole, nato con la mania di diventare deputato, cresciu
to con questo sogno della fanciullagine inchiodato nel cervel
lo, educato alla religione degli inchini per le dame e gli eletto
ri. Il sogno diventò realtà ed egli trascina questa realtà, sorri
dendo, facendo traslocare impiegati che danno ai nervi ai 
capi elettori, ottenendo dal Governo una forte somma per il 
restauro di chiese incendiate, facendo cadere a qualcuno la 
croce di cavaliere sul petto, accontentando tutti, acquistando 
per incarico elettorale il cappello per la signora e il sospenso
rio per l'elettore. Un buonissimo uomo. Lo dicono un valoro
so dilettante di culinaria e forse è vero; parlatore discretissi
mo, ha un tic nervoso che gli deturpa il viso e irrita i nervi 
del prossimo. Non ha un partito: non può averne non avendo 
idee; vive per la gloria dell'immenso Giolitti, e si accontenta 
di uno sguardo, di un sorriso, di una lontana promessa. Men
tre era ancora candidato nel 1909 visse e fece una commedia 
che era una delizia . Lo sa Michele Viterbo che lo prese a 
soggetto per un suo lavoro teatrale . La farina per incollare 
manifesti fu misurata fino a quaranta quintali, la carrozza 
che portava un ben fornito galoppino elettorale fu assaltata e 
svaligiata; i pranzi dati a tutti gli elettori costarono migliaia 
di lire . Fu una cosa comica e Michelangelo Buonvino serafica
mente accettò tutto e tutto sofferse, per potere a Roma tutela
re gli interessi dei suoi elettori. Fu una cuccagna e la lista 
delle indennità di voto fu un'enormità . Lo sa Mimì Suglia-Pas-
seri che la conserva. ' 

In tutti i modi il Collegio di Conversano lo votò e lo 
voterà: non può fare altro. Non vi sono organizzazioni, non 
partiti. A Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Castellana, Lo
corotondo vi sono soltanto bande di capi-partiti che nella 

_ parrocchia o nella farmacia, complottano pel candidato o lo 
presentano al cosiddetto popolo, libero, cosciente ed evoluto. 
Il popolo lo acclama, gli elettori lo votano, il pubblico ride e 
si sollazza. Pure non mancano i repubblicani, i massoni, i 
socialisti. Michelangelo Buonvino non capisce la Repubblica, 
non conosce il Socialismo, non è massone; ma in tempo di 
elezione la repubblica, il socialismo e la massoneria sono 
cose morte; e il vivo è lui: l'ono della farsa. 

La forza è il numero: ora il numero in questo collegio è 
rappresentato da una bella filza di zeri; l'unità la offre l'avv. 
tale e il dr. tal'altro; carità cittadina non esiste, non esiste 
pudore, non esiste amor proprio. Non si sa perché Michelan
gelo Buonvino capitò nel collegio di Conversano; non si sa 
perché deve restare. Nel collegio non mancano uomini di 
valore e di ingegno; ma la mala ventura ha trascinato gli 
uomini politici paesani ad inchinarsi davanti all'alto papavero 
ed adorarlo. E lo adorano. In una sua visita al collegio, accet
tato un pranzo, ne dovette accettare una dozzina, tante erano 
le insistenze dei maggiori elettori. Naturalmente quelle case 
in cui fu ospite son divenute storiche e forse avranno delle 
epigrafi: qui pranzò l'ono Buonvino, qui bevve, qui fece il 
chilo. Cose ridicole direte: ma come si fa a dire esauriente
mente del collegio di Conversano e del suo onorevole? 

Giunse il 26 ottobre 1913 e l'avv. Michelangelo 
Buonvino, anche con l'aiuto del vescovo e dei preti, la 
spuntò con netta maggioranza sull'avv. Positano. Questi 
i risultati ufficiali relativi all'intero Collegi0229 : iscritti al 
voto 15.005, votanti 9.112, voti a favore del Buonvino 
6.468, voti a favore del Positano 2.554. Il «clienteli
smo», la corruzione e l'arroganza politica avevano anco
ra una volta trionfato a Conversano e negli altri Comuni 
del collegio, e ciò nonostante che sulla scena politica si 
fossero affacciati per la prima volta centinaia e centinaia 
di contadini e di braccianti . C'era veramente ancora mol
to da fare per elevare la coscienza politica della classe 
più povera! La vittoria del Buonvino venne subito festeg
giata chiassosamente e pomposamente nel capoluogo di 
Collegio e celebrata con tutti i crismi sul «Corriere delle 
Puglie»230 : 

... Gli edifici pubblici, il Municipio ed il grande loggiato 
della piazza XX Settembre sono sfarzosamente addobbati a 
festa con drappi , piante, fiori , stemmi e un'infinità di bandie
re. Dalle prime ore di stamane il concerto musicale girava per 
le vie al suono di allegre marce . Alle ore 9 una fiumana di 
popolo si è riversata al largo del castello e lungo la via che 
mena a Bari. L'imponente corteo si è mosso .dal largo del 
Municipio, preceduto dal corpo musicale; seguivano le autori
tà, il sindaco Ignazio Alfarano, il prof. Giuseppe Bolognino, 
l'avv . Giuseppe Ferrari, la rappresentanza di Noicattaro col 
Sindaco, di Rutigliano, di Castellana, coi sindaci di Locoro
tondo e Cisternino; seguivano ancora la Società Operaia, la 
lega contadina, la rappresentanza delle scuole, tutte con ban
diere e un immenso popolo. Alle ore 9,40 giungeva in automo
bile l'on. Buonvino con diverse carrozze che gli erano andate 
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incontro, e preceduto da una squadra di giovani ciclisti. È 
indescrivibile l'accoglienza, la dimostrazione entusiastica ma
nifestata da oltre quattromila persone che si trovavano sul 
gran loggiato della villa, al largo e lungo la via. 

Bombe-carta incessantemente si sono sparate; applausi 
continui hanno accompagnato il deputato e l'imponente cor
teo al palazzo di città. Lungo il percorso dai balconi vi è stato 
un gran getto di fiori e cartellini inneggianti all'ono Buonvino. 
Giunto all'ingresso del Municipio l'ono Buonvino, commosso 
da tanta dimostrazione di affetto, ha rivolto poche parole di 
ringraziamento all'immenso popolo plaudente; poscia è salito 
al palazzo di città, e, nella sala magna del Comune, ha ricevu
to le rappresentanze, le autorità, ringraziando e stringendo la 
mano a tutti, dal primo cittadino al più umile operaio e conta
dino. Incessanti applausi son continuati, e nelle sale del Co
mune, e per la via, quando si è recato a visitare il Vescovo ... 

Dalla parte opposta, dopo la sconfitta subita, i soste
nitori dell 'avv. Positano dalle colonne de «La Fiacco
la»231 fecero un'analisi molto ben dettagliata dello svolgi
mento della elezione e lanciarono durissime accuse sul 
modo in cui la vittoria del Buonvino era stata ottenuta: 

... Poche elezioni in verità sono state combattute con mag
giore accanimento di questa. Dall'una parte erano le ammini
strazioni comunali, i preti, i poliziotti, tutti gli affiliati all'alta 
e bassa camorra comunale: dall'altra, un manipolo di uomini 
assetati di libertà e di giustizia, anelanti alla riscossa del colle
gio e al suo elevamento morale: e questo manipolo in poche 
settimane, anzi in pochi giorni, aveva rivoluzionato l'ambien
te e compiuto una mirabile opera di propaganda, riuscendo 
cosÌ ad affermare splenditamente la candidatura democratica 
di Vittorio Positano. I fautori del Buonvino dapprincipio ave
vano sorriso, sicuri (i vanitosi!) del fatto loro. Poi, avanti 
all'entusiasmo popolare, s'erano cominciati ad impensierire. 
Infine erano ricorsi alle prepotenze, agli abusi, alle violenze, 
alle sopraffazioni. E poiché da soli non si ritenevano ben 
forti, avevano chiesto l'aiuto dei preti, dei monaci, delle con
fraternite, di tutto lo sciame nero del collegio con relativi 
dipendenti. Non solo; si cercò e si riuscÌ a non far venire a 
contatto il popolo col candidato di opposizione, giacché in 
parecchi Comuni, dove vige ancora il feudalesimo ed il vassal
laggio, all'avv. Positano non fu permesso di esporre le sue 
idee e il suo programma, dando cosÌ prova manifesta della 
inciviltà e dell'assenza di una coscienza civile, che guida i 
dirigenti, le nostre masse elettorali ancora asservite e docili . 
CosÌ, l'ono Buonvino non fu più soltanto il candidato ministe
riale, il giolittianissimo tra i giolittiani (lui, com'è noto, segue 
con tanta tenacia l'ono Giolitti, che lo accompagna anche 
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quand 'egli, a Montecitorio, si reca per certi bisogni urgenti al 
n. 100), ma divenne anche il candidato di tutto lo stato mag
giore delle sei amministrazioni comunali e dei preti! I preti 
anzi furono davvero portentosi: chi vota per Buonvino andrà 
in Paradiso, chi vota per Positano andrà all 'Inferno! predica
vano ai fedeli. E minacciavano scomuniche e maledizioni ter
ribili... Ma tutto ciò non bastava agli amici dell'uscente depu
tato. Le schede consegnate nelle chiese, nelle sagrestie, nelle 
adunanze plenarie delle confraternite; la minaccia che, eleg
gendo Positano, i templi sarebbero divenuti teatri e l'ordina
mento delle famiglie sarebbe stato distrutto; la inaudita vio
lenza che si esercitava sulle anime di tanti poveri fedeli, di 
tanti ignoranti, di tanti spiriti timidi: tutto questo non conten
tava ancora i partigiani dell'ono Buonvino. Ancora ben altro! 
Occorrevano le violenze e le sopraffazioni elettorali, fatte in 
barba alla legge e a quella libertà del voto che l'on . Giolitti 
difende soltanto nelle sue circolari; occorreva imporsi alla 
folla, intimorirla, spaventarla, annientarla! E a Conversano, a 
Rutigliano, a Cisternino, a Locorotondo si assistette a scene 
veramente raccapriccianti di male arti e abusi. Nei primi tre 
paesi si fece una specie di «blocco» pro Buonvino; nel quarto 
si riuscì a vincere (e Dio sa come!) per duecento voti, onde la 
vittoria ivi riportata costituisce una vera e propria vittoria di 
Pirro! L'unico paese che ha dato esempio di civiltà e anche di 
una certa evoluzione politica è stato Castellana, ove i due 
partiti che dispongono di forze quasi uguali, hanno combattu
to la loro battaglia signorilmente, senza alcun attentato alla 
libertà, al di fuori di quello commesso dai preti che hanno 
portato via circa trecento voti ai fautori dell'avv. Positano ... 

Fatti ben più gravi, durante lo svolgimento delle ope
razioni elettorali del 1913, si ebbero, tuttavia, in altri 
collegi della provincia di Bari, con l'avallo del governo 
Giolitti. Questi fatti, d'altronde, sono tristemente e am
piamente noti sia per la testimonianza diretta di Gaetano 
Salvemini, autore de «Il Ministro della malavita»232, sia 
per le denunce fatte da Ugo Ojetti sul «Corriere clelia 
Sera»233 e da Eugenio Guarini sull'«Avanti! »234. Sotto la 
direzione del Prefetto Gasperini, poliziotti, carabinieri, 
funzionari e spie usarono tutti i mezzi più illeciti per 
stroncare ogni possibilità di successo ai candidati sociali
sti più temibili. 

Nel Collegio Molfetta-Bisceglie (fu il caso più eclatan
te), dove era candidato Gaetano Salvemini come sociali
sta indipendente, si ebbe la più incredibile delle elezio
ni: qui i delegati di polizia, la malavita locale e i «maz
zieri»235, assoldati dagli agrari, negarono i certificati elet
torali ai contadini scritti alle «leghe», usarono violenza 
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LE PRIMIL VIOLENZE DELLA GENTE BUONVINIANA 

Per gl ' inddeoti di R otiglisDo 

Registriamo i CaUì di dOllleui~a 
scorsa 8 Rutigliaoo; coo dolore, per
ch~ mostrano la ma leducazione elet
lorale e politica dei soslenitori- del
l' 00. 9uoo\'iuo. Olentre in"~ce i fau
tori dell'avv. Positauo si mantenne-
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4 «tUa. »u!s}lada di moneLli non fu . 
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agricoltori settentrionali e quelli con
cessi agli agricoltor i mel"idionali; 
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VilLorio Pmsitano tu elllqtloolissi
mo, e ooDlmiuso lra gli alJpla·tsi ;ù.i 
uo pubblico immenso, che aveva 
capilo l' ~gaono io cu i gU audaci 
par tigiani di Buoovino, spaleggiall 
dall' autorità comunale,. l'ole vano far
lo cadere. 

Falso falsissimo, dunque, che il 
nostro candidato noo potdle parla
re, com,} Ò 3lato scritto Del " Cor
riere., Parlò lui; pa rlò Chicco Chia 
ia" che frustò a sangue i baratta· 

l tori della dign ità ~negiale, e pllrl6 
Ma mlOestro Carlo Ouunif'ri, Cbl ri· 
cbiamo il sindaco, il MaJ'PSl:iallo, e i 

le8rabioieri alI' cl:Ierci1.io. (lei loro 0.10-
'Ver i. 

E' aDche falso che i partigiani di 
BuonviDo imposero il rispètlo agli 
avversari, Se lo 8"essero voluto, la 
muoada di ragazzi non avrebbe gri
dalo, e i venti perturbatori saref).. 
bero stati costretti & l.ittif"('. Er~ no 
~8qpUDto i bUOD"io iaoi, illvece che 

lé\'aDIJ proibire 8. Vittorio Posita-

_: __ ._--~~._----_. 

DO di afIHsci1l3 re il POI~lo o..;on ·la 
sua parola smagliaotc. 

Ma il pO[oOlo Sapf"d di:lre la ,J('''"lUt 

rispoal& il eiMoo :?6; non si la!ci 
itupres!ionare dalle VOt,i sini~lre che 
i partif(isoi di Buonvino faono cor
rere. La legge sal'à ri!1o'qsament~ 

rispettata. 

Qa/inti hanno un' animft onesta: 
q~ànti ·hanno a cuore gl' interfSsi 
cAl/eltici Jel collegio e ddla ro!g iom.' 
- non quelli si ngoli ... Iei capi elet
lQ.f'i e dei . loro prolcUi - si uni- 
~no a noi in rtuesta santa batta
g\i3; Vil'a l-'iUor io A)$ilano ! 

rioostruil'e 9 spese df"lIn stalo ao!ic
c.M del comune cui spctta\'8 (s(9'nori 
di Noicll f !<,,-O i1ma/:ate una· $Ial-I~ 
all' ono Bunnr:in?!) ' si vuoi solle
vare a mio da!lnO io Noicattaro i l 
campani lismo. IroniÀ d~lla sorte, che 
me non othmue, pcl' qUllnto l'ingra
titudine <l'nlcu,lli possa addo/o.'s r mi: 
ma . ('he, off~llde i\ sentimento nazio-

. ,---r-- - Dale e patriottil:o. ora ' che la Ptt-

OHIOSE e -COMMENTI af~ISCORSO . BUONVINO ;~~n:;~~iOa~"J~~:,~Ii:vo~l1~:g'::;i rl~ 
~.. . lotte di campanile /urooo la ve .. -

.l!sll i di quelli I)I'vP.1s ti nel : 100..Q d91- gogna ed il lUJlggil)\' daollo d'Italia., 
Il f canalone 'di Castelliana ~ron . GioliW _ • nOIl più .-Jfettuati Lasciamo da parte il. liri,mo di 

-+1 SOprll'V\"cnuto disash'o di l~eggio , ~ l khelaDgdo, t~he ,& comenlarlo, non 

l' ~n. &uonvino l\~ )!<'5s,in8 '-, lra i quali appunto Doi ci sentiam capaci, I~a invochiamo 
. V!Pr!lM le ·OpCl'C ith'auliche di 3,- ca- l' autorità ..... del senatore ·Crpcc. II 

;.:"'-"'~~':'-"~:,-:::~:::::~ tt,"r'" .;O~ii:~: t.~~, memor~:~Q~: ;:~ n~:~i è,!~"tO. che a N~;:: 

oesattcJZc, e si mise io c\·ide.ntl! con· 
Lfaddizione coo sil stesso. FA."'OO come: 

1. L' 'Oo. Buonvioo disse che. il 
Consorzio Idraulico «: da 6en dodici 
anni chiedeva al governo i progetti 
delle opere dì d ife.sa e relativa 00-

struzione.: Dodici ann i 1 ~I II: ~-il 
Consorzio si costi tuì appena il :1 6 DO
\'cu"lbre 100ì, tre anni soltanto ossia. 
prima che le opere venissero ini· 
liale !.. 

2. Disse: ancora: • Quando io feci 
i primi passi pl"'f'..ssIl il ~J inistero dci 
I.f. .. PP,. dov/>ui lutto iniziare" da 
capo., Da CCi}). ~ :\J!e se ucl novt'lu
bre 1908, quattro Dlesi prima della 
ele2ionc Buonvino, il mioistro Ber
lolini scrive \'s ali' 0 0 . Nicola de Bel
lis, allora deputato del Collrglo, cbe 
la pratica era a buon punto, (! cbe 
aVl'~bbe soll{'citata l' apprtH'll1.ione dei 
progclli ùa l'arte del Genio Civile. 
e pri!IUUrata la Ca,~~ Do::positi e Pz:e
stili per Clllltrar're il mutuo? 

3. Ant'ortl: t lo ottenni che il ~l i

ah;tr·u ~acl; hi. nella sua. beol.'voli'nzà 
per Ili~ e per i\ )leT'idionole d'Italia 
del) ri'tall~(! quei lavor i . , Vìa; 00, 

Buon\'iuo, ({\ll'stO signitlea dimenti
car la s t,~ rj!:l; ! Il ~J jnistl'Q Saccbi-non 
decretò soltanto quei lavori; sib\}r!08 
decretò, com~ protu:dimtnito ti' ur

flen;a in s~uito al t:Qt~ra ~ per sl}e· 
t ellire alla miseria, che tu tte le o
pérc id ra uliche di 3." cat,'goria r,ru· 
gt:·ttate in Pu~ l ic " Nli~eN costruite. 
E qucst i J.tnwve.J illlentl - 1'011. BuolI~ 
\' ioo lo ùe'·c sapere - !urono gli 

·'·li 

Il [ comln. ~fazza e Fiores"e at
te.starooo .pubbliéamente esstn'f:· a me 
do.vUli quei .lavori, per lo zelo 5pie
gato: •. Oh oh oh! questo è troppo! 
Che lo dissero i lIudd(~tti cOlUmenda· 
tt)ri poco male, perchè IJove vano, 
quel gioroo, complimentare, per 01>
blig(l di cortesia, il deputato del 'col ~ 

legll? che li AVeva voluti compagn'j 
DcI viaggio, Ma riccrdll, l' OD,. Buon
vino, che avpunto lui - par lando 
sull' imbocc8tura del canalooe - (l'J>.. 
be a dire ad altissima voce: .. Nulla 
Qcrei potuJu l al'/!, $en;a l'opera dI'l 
mio prMeC6ssose, Nicula de Dellis • , 
E basta , per ' Qggi. Tutta la" storia 
delle all u"i?u i o delle opere iJ rall~ 

Hche uscirà tra giorni , io opuscolo. 
E sara la \'era storia , non quella ad 
1160 elettorale! 

Il Campanile .... di Noicattaro 
ChI:! \' on, Buoll,' ino ne Hhbia 

smammal.e lli !:p'osse. a Coo,'el-sau9 
siamo tuUi d' accordo, ~ I a la più 
gl'OlI~A, veùe" !iia questa: • Pel' Noi. 
C'M taro , - tlisse ~l il ' llt'langdo •. nel 
H IO 11011:0 sti l nuo\'o - rieordo an- ' 
{'or a uo' alll'it cosa ; tr(~ anDi fa un 
fulmine colpiva il C3rl.lpàlli lc della 
d lie.;a Carmine, sicchè ~i fu costretti 
8 demolirlo. 11 Comune sì ri ... olse {I 

1Il r.. ; i., chii.!Ij III Go\·cruo la rLeo 
è{"struziOI)(~ C'd il Ministro LuzzaHi 
mi .;onees...'«! i londi : ehlx>ne, all'oUl
LI'a di qm~ 1 campa ni le, da me' lauo 

smo per Vittorio 
tano trova fonda n·tento. oon già nella 
meschina hlek éompaoilistica , sibbe, 
ne nel sentimento di riconoliCenza e 
di gratitodi~e che lutti serbano ~r 
ilpadrfl di lui·. Ed ti gratitudi~e 
mollo più apprezzKbi le, :Ii quello cui 
si .appella l'OD. B.uotlviop ! 

Nè basta: ·Michelangolo., (;he par
te così b9lda1.osamOlltc in armi con· 
tro il campanilismo, c, con la 8ua 
nota erud'1.ìone storica , si riposta -
nientemeno! - agli csempi del 
:\IeJio E\"o, do ... rcbbe ri ooroarsi cile 
e-,:::Ji si trova tlepulklo di Convena
DO, appunto per I ~ biue campane-' 
listiebe cM dal 008 al 909 dilania
rono il C'Oliegio; dovrebbe ricordarsi 
Iz parole che furono pronunciato 
.nel convl'gno di Bari del febbraio 
H)l19: ~ l 'rovial'lw ve,' ora' lm can· 
didrllQ clte si illlptm(/a con ),,~;~i 

per~,t(Jsici e motM'iati. p~r far (ron
te alla fW-rpoI CII::a dt,qti a,;cusarii . 
(cile, allora, erRllO i convcrsanr.:si); 
e, passata '11I~s'a legisto.l!H·o, lo mel
teremo da parte, &1 eleg(}~"'un'l Hi1 

ca,rutid,tlQ ideale! ,. g l'li sQltantc in 
gl'a7.ia a qUE'lito ragionanll'nto' che 
Michelangelo fu ;welto come csnùi. 
Ilato, C', ' pcr nostra s\·cn.tul'a, man o 
d9to in Parhuucoto! 

Ora, pcnsa egli, a quaHT'O aoni 
ji distanzR, di potere e"l;ersi a giu· 
dice se'"ero, e di noter condanoare 
il ca mpanilismo al quale ('1!1i dc \'c 
la sua fu rtuna politica e la Pro,' ill
cia nost ra la sciagura som ma di 
:n'''rlo deputato 1 

DeslJHereulluo uoa ri llJ)()~ l8, 
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nei confronti di pacifici cittadini, arrestarono gli scrutato
ri socialisti e arrivarono a sparare a scopo intimidatorio 
dinanzi ai seggi elettorali. Su queste basi, risultarono 
alla fine eletti ben nove «ministeriali» filogiolittiani nei 
dodici Collegi della provincia! (A. Abruzzese a Modu
gno, L. Capitanio a Monopoli, P. Caso ad Altamura, R. 
Ceci ad Andria, D. Cioffrese a Bitonto, V. De Bellis a 
Gioia, V. Luciani ad Acquaviva, C. Malcangi a Corato, 
e, come abbiamo visto, M. Buonvino a Conversano. Fu
rono anche eletti due radicali-filogiolittiani, R. Cotugno 
a Minervino e P. Lembo a Bari e un repubblicano, P . 
Pansini , a Molfetta) 236. 

I socialisti, benché presenti in quasi tutti i Collegi 
vennero sconfitti dovunque. Ma raccolsero moltissimi 
voti e molti altri ne avrebbero ricevuto se i «mazzieri» e 
i funzionari governativi non avessero, con violenze o 
soprusi d'ogni genere, fatto scendere a livelli bassissimi 
il numero complessivo dei votanti (in tutta la provincia 
di Bari risultò essere appena il 55 %) . 

Nel Collegio di Conversano, i «democratici», gli op
positori cioè del giolittismo, dettero presto segni di ripre
sa dopo la sconfitta patita. Il 30 ottobre 1913, infatti, si 
ebbe una riunione a Bari dei rappresentanti dei comitati 
comunali che avevano sostenuto la candidatura dell 'avv. 
Positano. Intervennero, tra gli altri, l'avv . Carlo Guarnie
ri, il prof. Michele Viterbo, il dr. Chiaia di Rutigliano e 
lo stesso avv. Positano. 

Fu deciso all'unanimità di costituire in ciascun Co
mune un comitato di propaganda e di agitazione237 con i 
seguenti scopi: 1 ° discutere serenamente i problemi della 
vita comunale; richiamare l'attenzione della cittadinanza 
sulle questioni amministrative e «concorrere con ogni 
mezzo a favorire l'incremento e illustro del collegio»; 2° 
studiare, pubblicare e promuovere la soluzione di quei 
problemi e di quelle questioni che «si collegano col be
nessere e col decoro del collegio»; 3° contribuire a dif
fondere i «buoni costumi» e «popolarizzare abitudini di 
vita civile»; 4° contribuire a diffondere in mezzo alla 
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classe proletaria l'amore per l'istruzione e la cultura; 
promuovere quindi conferenze istruttive, per informare 
il popolo dei problemi della vita pubblica, economica e 
sociale; 5° organizzare festeggiamepti civili e feste del 
lavoro. 

Senza molta partecipazione, anzi con un certo «di 
stacco», così, l'organo socialista «La Conquista» 238 com
mentò l'iniziativa: 

... 11 giornale «La Fiaccola» di Locorotondo chiama questa 
intesa, che noi non esitiamo a chiamare di bene intenzionati e 
di volenterosi, Associazione Democratica Collegiale. E ben 
sta. Difatti, il collegio di Conversano è finora una carta bian
ca. Non vi è ombra di organizzazioni politiche ed economi
che. Le sole forze organizzate finora sono i Comuni e le 
parrocchie. 

Gli effetti sono noti. Manda alla Camera un deputato che 
è la vergogna della provincia, manda alla Camera il 509° fra 
gli ascari. Questo movimento di democrazia è quindi un movi
mento preparatorio, elementare ... È qualcosa meno di niente. 
Almeno varrà a rendere molecolare un movimento, che fino
ra non era che disgraziatamente atomico. Dall'affiatamento 
deriveranno conseguenze forse ora imprevedibili. Almeno ora 
si comincia a fare qualcosa ... 

Nel corso del 1914 la situazione del Collegio di Con
versano mutò in modo clamoroso. Si ebbero, infatti, no
vità politiche di grande portata che concorsero ad eleva
re il tono generale della lotta elettorale e che valsero 
contemporaneamente a far maturare la coscienza di clas
se dei diversi strati sociali. Ciò, non tanto per l'impegno 
e la buona volontà profusi dall'Associazione Democrati
ca Collegiale, ma grazie, soprattutto all'opera svolta dal 
giovane avv. Giuseppe Di Vagno che, formatosi in Ro
ma alla scuola di Enrico Ferri, fu il portatore nel colle
gio dell 'idea socialista, l'oppositore durissimo del partito 
giolittiano e delle consorterie borghesi che reggevano il 
Municipio di Conversano. Giuseppe Di Vagno in brevis
simo tempo divenne leader riconosciuto e acclamato dai 
contadini e dal popolo. 
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L'assassinio di Giuseppe Di Vagno 
di Agata Lerario 

Sento, in primo luogo, di dover ringraziare il dott. 
Guido Lorusso che mi ha fornito la bibliografia e il 
materiale documentario necessario per la stesura di que
sto mio lavoro. 

Al termine del primo conflitto mondiale, quando è 
ancora in atto il processo di smobilitazione, si rinnova 
nell'ambito politico e pubblicistico il dibattito sul rinno
vamento economico, sociale e morale del Paese: per i 
reduci dal fronte, ex-ufficiali, borghesi e, soprattutto, 
contadini provati da quattro anni di esperienza bellica 
risulta del tutto inaccettabile un pacifico ritorno al passa
to . Consapevoli, ormai, che l'unione in gruppo costitui
sce un elemento di forza gli smobilitati cominciano ad 
unirsi, già agli inizi del 1919, nell 'Associazione Naziona
le Combattenti in cui confluiscono gli obiettivi più vari e 
le più disparate tendenze ideologiche aventi, tuttavia, 
come unico scopo l'intento di annientare l'antica classe 
dirigente. A quest'ultima si addebita la responsabilità 
della guerra e dello stato di crisi, specie nell'Italia meri
dionale'. Qui, infatti, i contadini, tornati nelle campagne 
incolte e immiserite, iniziano ad occupare i grossi posse
dimenti dei proprietari fondiari, riproponendo l'annoso 
problema della socializzazione della terra, ossia il frazio
namento del «latifondo» fra piccoli coltivatori. 

Il 1919 rappresenta per la società e lo Stato italiano 
un anno di sofferta e intima crisi e· per il mondo del 
lavoro segna l'inizio di una nuova fase di agitazioni e 
fermenti rivoluzionari: si moltiplicano le manifestazioni 
di sciopero, crescono gli iscritti alle organizzazioni sinda
ca li , si ricompongono le sezioni del Partito socialista 
ues tinato a registrare nelle elezioni politiche del 1919 un 
notevole successo. 

La sensazione dell'imminente tracollo del vecchio 
mondo liberale appare largamente diffusa, né viene del 

tutto smentita dai risultati elettorali del corrente anno 
1919, non a caso definito «l'anno del pericolo rosso». Il 
Partito socialista risulta, infatti, vittorioso con 1.756.344 
voti e 156 deputati seguito dal Partito popolare che, 
recentemente costituitosi, ottiene 1.121.658 voti e più di 
100 deputatF. Il successo del Partito socialista è clamoro
so tranne che nelle zone più arretrate del Sud dove l'anti
co clientelismo e la cerchia dei notabili assicurano anco
ra un cospicuo numero di voti alla lista dei candidati 
governativi. 

Alla fine della guerra anche nella bianca Conversa
no, cittadina del sud-est barese dalla economia prevalen
temente agricola, un gruppo di contadini tornati dal fron
te costituisce la sezione socialista che ben presto prospe
ra corroborata dalla figura e dall'opera del giovane Giu
seppe Di Vagn03

• Con Di Vagno e la sua intensa attività 
politica, ispirata all'idea di un socialismo fattivo e umani
tario, si apre per Conversano una fase nuova, turbolen
ta, e con un esito tragico'. Tornato nel paese natio nel 
1914, dopo aver conseguito a Roma la laurea in giuri
sprudenza, Di Vagno si accorge di quanto la sua gente 
sia lontana dal vero progresso politico e amministrativo. 
Avvezzo alla vita dinamica della capitale, dove era stato 
discepolo devoto del prof. Enrico Ferri e dove, fra l'al
tro, aveva partecipato a varie manifestazioni socialiste 
giovanili, si ritrova a vivere in una cittadina dominata 
ancora dal «suo vescovo» e da una ristretta oligarchia di 
ricchi proprietari terrieri, i cosiddetti «galantuomini». 

Entro tale situazione arretrata e circoscritta egli com
prende che un solo fattore può costituire da leva: «la 
massa», e non solo il proletariato, ma anche il ceto me
dio-borghese. Si dedica perciò appassionatamente all 'or
ganizzazione dei contadini pugliesi, esercitando una note
vole influenza in virtù della sua tenace operosità e del 
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tono incisivo ed impetuoso del suo parlare'. A dimostra
zione del fatto che il popolo ha trovato in lui il suo 
«capo carismatico» vale l'episodio del 1914, quando due 
soli comizi del giovane uomo politico sono sufficienti a 
rovesciare la corrotta e vecchia amministrazione guidata 
da Ignazio Alfarano da anni al potere e stretta attorno al 
giolittiano Buonvin06

• 

Di Vagno, con la sua eloquente oratoria, fa leva sul 
pubblico, attaccando coraggiosamente l'amministrazione 
colpevole di aver commesso gravissimi abusi ed irregola
rità tanto da indurre, ben presto, l'intervento nel Comu
ne di Conversano di due commissari prefettizi. 

Il 1914 è l'anno delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale: secondo le scarne cronache del 
tempo a Conversano viene proposto il nome di un candi
dato «democratico», Biagio Accolti-Gil, un nobile pro
prietario ben considerato dall'opinione pubblica. Lo stes
so Di Vagno, anzi, capeggiando un gruppo di contadini 
e di professionisti locali, si reca dal nobile per offrirgli la 
candidatura, ma questa ugualmente non regge poiché 
dappertutto, nei circoli operai, nella lega contadina e 
nelle famiglie si reclama il nome di Peppino Di Vagno 7 • 

La sua voce si leva imperante contro la vecchia oligar
chia al potere: «Sono ladri del pubblico danaro», egli 
accusa apertamente specificando le accuse e indicando i 
colpevoli8

• 

La sua vittoria è vittoria di popolo e in questo mo
mento ha dalla sua parte anche molti borghesi e cattoli
ci. È in tale modo che il 21 giugno 1914 Di Vagno 
viene eletto consigliere provinciale per il mandamento di 
Conversano con 1.777 voti . La notizia di questo trionfo 
viene poi scritta sul «Giornale d'Italia» da un sacerdote 
in un tono di enfasi e di gaudio popolare9

• Il giorno 
successivo a quello deJ1e operazioni di scrutinio, il diri
gente provinciale Raffaele Pastore, leggendo sul «Corrie
re delle Puglie» che a Conversano è stato eletto l'avvoca
to socialista Di Vagno, ne rimane stupito in quanto in 
tale Comune il partito non risultava avere una propria 
sezione. E quando, poco dopo, recatosi a Conversano lo 
conosce di persona affermò: «Ebbi la sensazione che il 
partito avesse conquistato un attivo quadro in quella 
zona del barese sempre refrattaria» ! o. 

Di Vagno vince la sua battaglia politica anche nella 
amministrazione comunale. Il 6 luglio 1914, infatti, nel 
Palazzo di Città del Comune di Conversano è legalmente 
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convocato il Consiglio comunale, presieduto dal consi
gliere anziano avv. Scattone, assistito dal segretario co
munale A. Vavalle e rappresentato dai signori: avv. Scat
tone A., avv. Di Vagno G., cav. Susca A, dott. Berardi 
A., ing. Fanelli F. P., avv. Ramunni C., dott. Alfarano 
F., sig. Lavolpe A.M., sig. Accolti-Gil A., sig. D'Attoma 
A., sig. Lorusso A., sig. Rotunno S., sig. Laricchiuta 
F.P., sig. Resta D., sig. Lopriore D., sig. Lorusso F., sig. 
Gentile A., sig. Maranzano P., sig. Sisto S., sig. Zito P., 
sig. Cornacchioli F., sig. Martino V., sig. Lorusso V., sig. 
L'Abbate F., sig. Zito B., sig. Martino L., sig. Pascale S., 
sig. Lavolpe F.P., sig. Gigante F., sig. Fanelli S .. 

Viene nominato Sindaco il sig. Accolti-Gil Alfredo!!. 
La Giunta risulta costituita in tale modo: dotto Berardi 
A., sig. Lorusso A., avv. Di Vagno G., ing. Fanelli F.P. 
(assessori effettivi); sig. Rotunno S., sig. Zito P. (assesso
ri supplenti). 

È l'inizio della rapida ascesa politica del Di Vagno, 
ma anche del suo tragico destino. Durante la guerra egli 
può proseguire la sua attività di consigliere provinciale 
in quanto, chiamato alle armi e subito dopo riformato 
per trauma, viene trasferito a Bari dove, insieme con 
Gaetano Salvemini e pochi altri intellettuali, si rivela un 
profondo conoscitore dei problemi dell'Amministrazione 
provinciale, schierandosi con gli avversari del senatore 
Balenzano, allora Presidente del Consiglio Provinciale!2. 
Storica rimane la seduta del lO novembre 1917 quando, 
discutendo la proposta della concessione dei sussidi ai 
mutilati di guerra alla quale, per altro, aderisce incondi
zionatamente, non partecipa ad una manifestazione pa
triottica dei consiglieri di maggioranza. Questo atteggia
mento del Di Vagno suscita vivaci commenti che egli 
respinge affermando di preferire al posto di parole e 
gesti un'opera fattiva volta all'assistenza civile, cosÌ co
me intende il Partito socialista: abbandona quindi l'aula 
sommerso da aspre polemiche! 3. Si è anche detto che in 
questa circostanza un consigliere di destra abbia minac
ciato Di Vagno con una rivoltella e che da questo mo
mento abbia avuto inizio l'odio dei nazionalisti baresi 
per il giovane uomo politico. A partire dal 1918 lo si 
vede presente a tutti i processi politici svoltisi nei Tribu
nali e nelle Corti della provincia, dove mostra sempre un 
alto grado di professionalità. Negli stessi anni svolge 
anche un'intensa attività di giornalista su due testate 
dirette da Alfredo Violante, «L'Oriente» e «Il Giornale 



«Il Giornale d'Italia», nu
mero del 3 luglio 1914, 
riporta la cronaca del 
successo elettorale di 
Giuseppe Di Vagno nelle 
elezioni amministrative. 
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del Sud», mentre nel 1921 sarà eletto direttore di «Pu
glia Rossa», organo della federazione socialista di Terra 
di Bari '4 . 

Nelle elezioni politiche del 1919, a differenza di 
quanto era accaduto nel 1913, non si registra per il 
Comune di Conversano l'elezione del ministeriale Buon
vino, ma ugualmente non viene posta la candidatura di 
Giuseppe Di Vagno, anzi quest'ultimo per poco non vie
ne a trovarsi fuori dell'indirizzo di partito avendo accet
tato 1'« Unità» e sottoscritto il programma di rinascita 
meridionale di G. Salvemini ' 5

. Storicisticamente orienta
to verso l'esame di problemi concreti Di Vagno, lungi 
dall'assumere posizioni intransigenti, alla maniera dei 
massimalisti, appare collocato sulla linea riformista 16. 

In un «Ricordo di Peppino Di Vagno», pubblicato 
su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 Aprile 1944, 
Tommaso Fiore sottolinea, ancora una volta, l'aspetto 
moderato, umanitario del socialismo di Di Vagno: «Di 
Vagno - egli scrive - non era mai stato con Mussolini, 
ma, invece, dopo la scissione, era rimasto come prima 
con Turati e la sua parte moderata». Non settario, quin
di, ma come lo definisce il suo biografo Violante, indiriz
zato verso una concezione del socialismo inteso come 
lotta contro tutti i soprusi e contro tutte le egemonie, 
egli è dichiaratamente contro la violenza e l'odio di clas
se: «La battaglia deve continuare, ma nelle forme civi
li» 17. 

Si giunge, intanto, al 1920, anno delle nuove elezio
ni amministrative che sono le ultime a svolgersi in un 
clima relativamente tranquillo e durante le quali pare 
che si verifichi un episodio strano ma di una certa rile
vanza storica: Il Partito liberale-democratico di Conver
sano concede il suo appoggio alla candidatura di Giusep
pe Di Vagno ' 8. Non si hanno attendibili testimonianze 
circa questa «alleanza» destinata, per altro, a frantumar
si all'indomani dei risultati elettorali. 

I socialisti spiegano, comunque, questo appoggio col 
fatto che, essendo Di Vagno di origine borghese e rite
nendo il suo socialismo «ideologico», la corrente demo
cratica intravede in lui un futuro elemento moderatore, 
mentre secondo i liberali è il Di Vagno che «per puro 
arrivismo politico» non ricusa tale appoggio, soprattutto 
dopo che viene ad imparentarsi con un esponente del 
Partito democratico-liberale, Angelo Fanelli ' 9

• Nel luglio 
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del 1920, pochi mesi prima delle amministrative che si 
terranno in ottobre e che segneranno una schiacciante 
vittoria del Partito socialista sul Partito liberale-democra
tico di Conversano, ,compare un rapporto della locale 
stazione dei Carabinieri indirizzato al Prefetto in cui 
vengono segnalate le organizzazioni politiche operanti 
nella cittadina barese. Queste risultano essere le seguen
ti: Associazione liberale-democratica con 600 soci; Sezio
ne socialista e Lega dei contadini con 400 iscritti ; due 
Sezioni dell'Associazione Combattenti con 300 iscritti; 
Sezione del Partito popolare con 150 iscritti; Sezione dei 
mutilati e invalidi di guerra con 70 socFo. La rielezione 
del Di Vagno a consigliere provinciale21 ha come conse
guenza l'inasprimento dei rapporti con i rappresentanti 
della classe agraria chiaramente preoccupati del grande 
consenso popolare accordato al giovane uomo politico, e 
ormai decisi a combattere il socialismo attraverso la sua 
persona in cui tale idea si identifica22

• Da questo atteggia
mento derivano le prime accuse di mancata coerenza 
politica volte dai liberali a Di Vagno il quale, a loro 
detta, avrebbe abbandonato, dopo le elezioni, la prece
dente posizione moderata per abbracciare tesi più estre
miste23

• Si acuisce, in sostanza, quel divario incolmabile 
fra il «partito dei galantuomini» e il «partito del popo
lo», terreno in cui maturerà gradatamente il delitto Di 
Vagno. Non a caso, infatti, il grosso delle squadre fasci
ste in Puglia risulta costituito dagli agrari e non a caso 
tra il 1920 e il 1921 si costituisce in Conversano il fascio 
di combé'.ttimento in cui si iscrivono i figli degli avversa
ri di Di Vagno, tutti provenienti dal fascio d'ordine: «I 
locali dell'uno sono nello stesso caseggiato e in vani 
comunicanti con quelli dell'altro, del fascio d'ordine che 
provvede anche alla vita economica di entrambi i fa
sci»24 . Questo fatto non costituisce un elemento politico 
nuovo in quanto non è che la trasformazione dei vecchi 
poteri della classe agraria dirigente che inoltre può conta
re sulla benevola neutralità, se non sull'appoggio esplici
to delle forze d'ordine. Evidentissimi appaiono, infatti, i 
legami esistenti tra le associazioni padronali e i fasci, 
ammessi anche dagli stessi fascisti. Il segretario del fa
scio di combattimento di Minervino Murge, intervistato 
da «Humanitas», così risponde2s : «I nostri sono insieme 
fasci d'ordine e di combattimento. 

Si propongono l'annientamento delle organizzazioni 
contadine e operaie e la pronta ritorsione di ogni violen-



Giuseppe 
Di Vagno 
viene eletto al Consi
glio provinciale di Ba
ri nelle elezioni am
ministrative del 
1920. 

,6Ì 

~ 

~ ,.-

-ti 

.... 

Ai 

.-

",-

• 

t 

lH1 ~.d:.t. 
~ u, ( ..... IoAol1'J 

t.~'J 
hHi · 14 .. ~,r;. 

),'U1 
Ir ", 
51" 
,Uf 
StS"f1 

ri'''''~ 
"'t .. 
~5òt 

3 

t 

bit 

141 



za socialista, l'azione sollecita e diretta quante volte l'au
torità e le leggi non riescono a stabilire l'equilibrio socia
le turbato dalla organizzazioni sovversive». 

«I fascisti - scriveva G. Salvemini, sintetizzando così 
il clima generale del momento -, venivano riforniti di 
armi, munizioni e mezzi di trasporto dalle autorità milita
ri e poterono contare quasi sempre sulla connivenza pas
siva e molto spesso anche attiva della polizia». E, conti
nuando, precisava: «Sul finire del 1920 i fascisti si diede
ro a frantumare metodicamente le leghe di mestiere e le 
società cooperative, bastonando, bandendo e uccidendo
ne i capi e distruggendone le proprietà . Tutte le organiz
zazioni della classe lavoratrice, qual che fosse la loro 
bandiera furono destinate alla distruzione, perché erano 
bolsceviche» 26. 

Con l'avvento del 1921 e nel clima infuocato che 
precede le elezioni politiche del 15 maggio si moltiplica
no gli episodi di violenza e i soprusi di parte fascista, 
miranti a colpire le sedi delle «leghe contadine» e delle 
«Camere del lavoro» e, attraverso queste, le forze sociali
ste e repubblicane. Una prima avvisaglia di tale situazio
ne si può cogliere a Bari il 23 febbraio 1921, all 'apertura 
del Congresso provinciale della Federterra, preso di mira 
dai fascisti baresi con l'intento di boicottare il comizio 
dell'onorevole Bombacci. I fascisti occupano, infatti, il 
teatro municipale concesso dal sindaco ai socialisti per 
tenere l'annunciata conferenza e affrontano la folla che 
tenta di forzare le entrate27

• 

L'episodio non resta isolato: le proteste dilagano ful
minee in tutta la provincia e il proletariato di Conversa
no è il primo a sollevarsi, anche in conseguenza della 
partecipazione di alcuni squadristi conversanesi ai fatti 
di Bari. Il 25 febbraio successivo i sindacati di Conversa
no proclamano uno sciopero generale cui aderiscono 
moltissimi contadini e operai: nelle prime ore del matti
no squadre di giovani socialisti girano per la città, facen
do chiudere i negozi, intralciando anche la celebrazione 
delle Messe, mentre i più eccitati tentano di impedire 
l'accesso al lavoro di chiunque. È una manifestazione di 
forza che suona offensiva ai fascisti: i primi scontri si 
hanno al «Largo di Corte» e, subito dopo, in «Via Porta 
Antica della Città» dove i fascisti vengono bloccati e 
impediti a proseguire. Ad un certo momento vengono 
lanciate anche delle bombe a mano e nello scompiglio 
generale i fascisti possono fuggire, ma alcuni, presi, la 
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pagano cara. Molti contadini e operai vengono arrestati 
e accusati di ogni sorta di attentati e di lancio di «bombe 
micidiali»28. L'avvocato Francesco Tamburini, nella rela
zione presentata dal Collegio di difesa al processo per i 
fatti del febbraio 1921, si ritiene convinto che nella 
istruttoria contro gli imputati dei «moti» di Conversano 
l'accusa sia stata esasperata e fuorviata da una ingiusta 
prevenzione che può considerarsi come un nuovo atto di 
violenza. Il Tamburini sottolinea, in primo luogo, «l'as
senza della forza pubblica » durante gli avvenimenti del 
febbraio '21. Egli, infatti , sostiene che «nessun tentativo 
si è attuato da parte delle Autorità per far sì che la 
manifestazione non degenerasse in atti di . violenza»29. 

Del resto, dopo gli inizi un po' irruenti, la manifesta
zione si svolge pacificamente e senza quegli atti degene
rativi di cui pure viene fatto carico agli imputati. Ma i 
capi del fascio di combattimento, in veste di testimoni di 
accusa, giungono ad immaginare che il lancio delle bom
be sia stato preordinato dalla sezione socialista e accusa
no tal Grattagliano Francesco come colui che avrebbe 
lanciato l'ultima delle tre bombe da una finestra della 
propria abitazione30

• Se si ritiene vera quest'ultima noti
zia, come giustamente fa rilevare l'avv. Tamburini, si 
deve anche ritenere che sia stato in precedenza determi
nato il luogo nel quale dovesse avvenire l'attentato, per 
mezzo di bombe, mentre dal verbale risulta che l'incon
tro in quel luogo fra socialisti e fascisti è solo «occasiona
le», provenendo entrambi i gruppi dalla stazione ferro
viaria, dove si erano recati per accertarsi dell'arrivo della 
forza pubblica. Fatto importante, inoltre, conclude il 
Tamburini, è che nessuno dei fascisti facenti parte del 
gruppo su cui sarebbero state gettate le «bombe micidia
li», ne esce ferito: le ferite riportate, infatti, sono prodot
te da altre cause, corpi contundenti, schegge di tegole 3 1

• 

Dai reperti medici relativi ai feriti si può desumere, inol
tre, una diversità di atteggiamenti a seconda che si tratti 
di un fascista o di un socialista: in quest'ultimo caso il 
medico «dimentica» di denunciare alla Autorità Giudi
ziaria il tipo e l'entità della lesione subita. Vengono an
che eseguite perquisizioni nelle case di coloro che si 
ritengono partecipi dei fatti di febbraio, ma con risultati 
negativi: nessuna bomba viene trovata nelle case dei 
socialisti. Di Vagno, pur essendo estraneo ai suddetti 
«moti », trovandosi fuori Conversano, viene, tuttavia, ac
cusato di essere il massimo responsabile dei disordini 



accaduti. L'intento è palese: disperdere l'organizzazione 
socialista e rendere impopolare all 'opinione pubblica la 
sua figura. Da questo momento all 'uomo politico viene 
impedito di entrare nella sua cittadina e di questo egli si 
lamenterà con l'amico, avv. Tanzarella che così raccon
ta : «Seppi per confessione avuta da lui che non era 
entrato in paese, perché i giovani fascisti glielo avevano 
impedito. E di ciò si doleva, in quanto nessuna responsa
bilità poteva avere dei fatti accaduti»32. A circa un anno 
di distanza viene finalmente resa nota la requisitoria del 
Procuratore Generale tenuta in occasione del processo 
per i moti del febbraio 1921 a Conversano. «Puglia Ros
sa» vi dedica un articolo in cui pone l'accento sui caratte
ri ingigantiti, forzati che l'Accusa tende a prospettare 
circa le imputazioni, e sull'atteggiamento palesemente 
«partigiano» del Procuratore Generale Calcagni il quale 
rimette alle Assise sessantasei imputati, tutti «lavorato
ri». Così, infatti, «Puglia Rossa» scrive: 

Ecco un . saggio autorevole sull'imparzialità della legge in 
Itali a; questo è un vero atto di pacificazione sociale!. .. 

La requisitoria ultra feroce per i fatt i di Conversano, se è 
un indice chiaro della prostrazione della legge in favore di 
una classe, o meglio di una casta, nasconde un piano crimino
so contro il partito socialista e tutto il proletariato pugliese: 
Si vuole preparare, a Conversano e fuori , l'ambiente che più 
tardi dovrà giustificare l'assassinio di Giuseppe Di Vagno! 3J. 

L'azione contro Di Vagno, attuata nel marzo, costitui
sce per i fascisti il primo passo decisivo per un 'afferma
zione nelle elezioni politiche del 15 maggio successivo. 
Pochi giorni prima e precisamente 1'8 maggio 1921 si 
verifica a Conversano, fra i tanti incresciosi episodi di 
violenza fascista , l'incendio della locale «Camera del La
voro », come è attestato da una relazione della Questura 
di Bari ' 4. Le nuove elezioni sono, dunque, destinate a 
svolgersi in un indicibile clima di atti di sopruso e di 
prevaricazione" : i fascisti con varie intimidazioni e, in 
qualche caso, con tentativi di corruzione impediscono ai 
socialisti di recarsi alle urne. Di Vagno, informato per 
tempo, chiede con un telegramma un pronto intervento 
delle Autorità competentP 6

• 

Su 5.142 iscritti possono votare soltanto l.725 eletto
ri e, fatto sintomatico, Di Vagno raccoglie nel suo Comu
ne solo 22 preferenze37

• Nonostante ciò egli esce eletto 
nella circoscrizione B3ri-Foggia con 74 .602 votPs . L'ele-

zione del '21 esalta al massimo la cittadina del sud-est 
barese che per celebrare questa vittoria indice la sera del 
30 maggio seguente una manifestazione nel corso della 
quale Di Vagno terrà alla conclusione del corteo, un suo 
discorso politico . Al momento del comizio la piazza è 
traboccante di una folla entusiasta che acclama al suo 
«gigante buono», così come egli viene definito. I conver
sanesi non possono aver dimenticato quel discorso del 
loro autorevole concittadino quando, commosso, ha par
lato della sua terra, della sua gente e di tutta la respon sa
bilità conferitagli dalla nuova carica di deputat039. Né i 
suoi avversari possono continuare ad ostacolare la sua 
permanenza nella città nativa. Terminato il discorso l'uo
mo politico, accompagnato da pochi amici e dal commis
sario di P.S. cav. Ancona, imbocca la strada del ritorno a 
casa e qui, purtroppo, lo attende un primo agguato: pro
prio nel momento in cui sta varcando la soglia di casa 
alle sue spalle esplodono dei colpi di rivoltella, sparati 
da alcuni fascisti che lo hanno seguito e si sono nascosti 
in un vicolo. Il deputato riesce fortunatamente a scam
parla, entrando in casa, ma sul selciato restano feriti 
dieci socialisti e uccisi il contadino socialista Cosimo 
Conte e il fascista Ernesto Ingravalle. 

L'agguato teso dai fascisti all 'ono Di Vagno viene così 
descritto il 5 giugno success ivo da «Puglia Rossa»: «Le 
revolverate fasciste contro il compagno Di Vagno sono 
state il segnale per le belve sapientemente appostate in 
P.zza XX Settembre e in altre strade per un'atroce caccia 
al contadino» 40 e qui si allude chiaramente all'uccisione 
del Conte. «Puglia Rossa», inoltre, sottolinea nel reso
conto dell'accaduto l'elemento della premeditazione: 

I fascisti , infatti, saputo che il deputato socialista sarebbe 
giunto nel paese lunedì pomeriggio, la domenica precedente 
mandano un loro aggregato, Sisto Simone di Giovanni a Ceri
gnola per rilevare un gruppo di fascisti con i quali scende poi 
alla stazione di Polignano a Mare, dove ad attenderli ci sono 
il fratello del Sisto e il Presidente del fascio di Conversano, 
Ettore Lovecchio Musti . Insieme raggiungono in calesse Con
versano e trascorrono le prime ore del pomeriggio alla casina 
del Sisto. Alle ore 16,00 tengono un 'adunanza per definire gli 
ultimi dettagli del disegno criminoso, quindi, al termine del 
comizio, armati e in gruppo, attraversano la piazza e quando 
Di Vagno è a pochi metri dalla sua casa uno dei fasci sti 
spiana la rivoltella . Un passante, accortosene, emana un grido 
per dissipare l'intento dei fascisti. Di Vagno, intanto, entra in 
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casa ma i primi colpi partono dai fascisti collocati più in 
basso e colpiscono il Conte. 

Il medesimo fatto di sangue viene così spiegato dal
l'ispettore Secchi in un suo rapporto degli inizi. di 
giugno : 

Indagini hanno assodato che alcuni del fascio di Conversa
no recaronsi a Cerignola e portarono, probabilmente di là, 
per ferrovia a Polignano otto fascisti che insieme, con vettu
ra, furono accompagnati in prossimità di Conversano. 

Insieme entrarono in città a piedi e senza dare nell'occhio 
alla polizia. Uno di costoro, mentre l'onorevole Di Vagno, 
finito il discorso, recavasi propria casa accompagnato da alcu
ni fedeli , si mise a seguirlo impugnando rivoltella. Il deputato 
era fortunatamente entrato in casa e il suo inseguitore fu 
affrontato da due socialisti e anche da fascista che consigliava 
moderazione. In quel mentre partirono colpi di rivoltella che 
uccisero il fascista. Successe nell 'attimo scarica da diverse 
parti, per la quale furono feriti dieci socialisti. Un altro socia
lista fu inseguito e ucciso. Sembrando trattarsi premeditata 
aggressione a danno deputato e socialisti, sono stati arrestati 
alcuni dei capi del fascio che saranno in giornata rimessi 
autorità giudiziaria4

!. 

Le parole di Secchi risultano confermate dalla rela
zione sui fatti del 30 maggio inviata dal Prefetto di Bari, 
De Fabritiis, al Ministro degli Interni42

: 

... Dalle indagini esperite è risultato che l'agguato era 
stato premeditato e organizzato dal fascio di combattimento, 
perché il presidente, tal Ettore Lovecchio, il lunedì mattina, 
giorno precendente all'arrivo del Di Vagno a Conversano, si 
era recato a Polignano a Mare per rilevare un gruppo di 
fasc isti venuti e chiamati per la circostanza da Cerignola. 
Costoro, subito dopo i luttuosi fatti di cui sopra, con un 
ca lesse partivano per ignota destinazione. 

Dai documenti esaminati, come appare evidente, re
sta sottolineato l'elemento della predeterminazione nel
l'agghi acciante episodio, come pure resta sottintesa la 
sca rsa presenza della forza pubblica, di cui ancora una 
volta si deve annotare la tacita collaborazione con gli 
agl'ari loca li , responabili tanto delle violenze e dei brogli 
elettorali del maggio precedente, quanto dell'attuale spar
gim ento d i sangue. Emblematica risulta, inoltre, la diver
si tà di procedura penale nei fatti del febbraio 1921 e in 
quelli del maggio successivo: nel primo caso in cui si 
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tratta di fatti riguardanti contadini e operai socialisti la 
Sezione di Accusa rinvia al giudizio delle Assise sessanta
sei lavoratori, nel secondo caso, invece, che riguarda 
fatti provocati e perpetrati dai fascisti non viene preso 
alcun plOvvedimento. «Sdoppiamento di metodi, dun
que, sdoppiamento di sistemi procedurali ma, purtroppo 
disgraziatamente, anche sdoppiamento di coscienze»: Co
sì denuncia «Puglia Rossa» in un articolo del giungo 
192243

• 

Il 17 luglio 1921, sulla base di accordi nazionali 
stipulati durante il governo Bonomi, si riunisce anche in 
Conversano un'apposita Commissione, assistita dal Se
gretario comunale A. Vavalle per firmare -il «Patto di 
Pacificazione» tra tutti i partiti politici44

• Vi si trovano 
convenuti: mons. prof. Donato Forlani, nob . cav. Vincen
zo Accolti-Gil, prof. Leonardo De Mola, prof. Vito Da
mascelli, avv. Antonio De Torna, prof. Domenico Ra
munni, prof. Saverio Tarsia, presidente del fascio dei 
partiti d'ordine; dott. Francesco Lopriore, presidente del
la locale sezione del partito popolare; sig. Giuliano Lo
russo, delegato dalla locale sezione socialista e dalla lega 
di resistenza fra contadini; sig. Vito Manchisi, presiden
te della locale sezione dei combattenti mutilati; sig. An
gelo Berardi, rappresentante il locale fascio di combatti
mento. Stranamente proprio durante e dopo le trattative 
per il «Patto di Pacificazione» viene intensificata la lot
ta contro Di Vagno da parte dei suoi avversari politici 
più che mai intenzionati a compiere qualsiasi violenza al 
fine di sopprimere la sua persona. Il giovane deputato 
socialista che, pur di garantire la pace nel suo paese ha 
evitato in tutto questo tempo di farvi ritorno, continua 
ad essere inseguito con premeditazione e ostinazione 
ovunque si rechi per tenere i suoi discorsi: a Noci, a 
Casamassima, a Putignano (dall'aprile al giugno 1921), 
infine, il 25 settembre successivo a Mola di Bari (dove si 
consumerà il delitto minuziosamente deciso e prepara
to). Il 14 giugno 1921 quando l'avvocato Tanzarella si 
reca a Putignano per sostituire Di Vagno nella difesa di 
un tale FIorenzo, giunto alla stazione scorge numerose 
persone e un certo Panzé, fascista, che gli chiede notizie 
dell'ono Di Vagno. 

Saputo che quest'ultimo non è partito da Bari, il 
Panzé esclama: «Meno male che non è venuto, altrimen
ti stamattina passava i guai suoi» 4S. La situazione volge 
al peggio e nella opinione pubblica si diffonde da più 



parti la voce che si intende eliminare la persona di Di 
Vagno: «Vedrai che lo sopprimeranno» dice a G. Bolo
gnini un certo Curci che ha saputo dai giovani del convit
to di Conversano che la morte dell'onorevole è stata 
decisa. Il 14 maggio una donna conversanese, Lorusso 
Rosa, sente dire da tale F. Onofrio: «Per stare in pace in 
questo paese bisognerebbe uccidere Panaro e Di Va
gno». E ancora il proprietario dell 'albergo «Castello» 
così riferisce al tenente dei carabinieri P. Innamorato: 
«In paese si pensa di sopprimerlo»46 . Perché tanta spieta
tezza? La spiegazione non può essere cercata nelle idee 
politiche sinceramente e lealmente professate dal Di Va
gno e tanto meno negli atteggiamenti provocatori che gli 
vengono attribuiti, quanto piuttosto nel più vile e nefa
sto odio di parte a lungo covato dai suoi avversari47 . 
Eletto al Parlamento, Di Vagno viene infatti considerato 
pericoloso dagli stessi esponenti della classe borghese 
che pure avevano appoggiato la sua candidatura nelle 
elezioni provinciali del '20. Il deputato continua, tutta
via, imperterrito la sua attività, rispondendo alla conti
nua fiducia accordatagli dai contadini e attribuendo gli 
episodi di violenza tentati contro la sua persona ad atti 
inconsulti di giovani facinorosi e immaturi. Egli trala
scia, purtroppo, un particolare importante: dietro questi 
giovani si celano i vecchi, cioè gli esponenti della classe 
padronale che, pur di conservare i propri privilegi, non 
ricusano di aizzare all'odio gli animi giovanili . 

«Di Vagno è caduto vittima del duello mortale col 
vecchio mondo che egli aveva sconvolto, abbattendone 
gli idoli »: così scriveranno nell'aprile 1922 gli avvocati 
E. Porzio, E. Ferri e F. Tamburini; mentre l'amico Tan
zarellli, all'indomani dell'assassinio affermerà che l'am
biente di ostilità creato nei confronti di Di Vagno era 
dovuto, più che ai giovani che erano gli esecutori mate
riali delle intimidazioni, agli anziani, ai vecchi uomini 
che si prendevano la rivincita contro di lui48. Il 23 set
tem bre 1921, due giorni prima che Di Vagno si rechi a 
Mola di Bari per 'presiedere ad una cerimonia inaugura
le, uno squadri sta, informatore dei socialisti, comunica 
al giornalista Bonito che una squadra di fascisti, guidata 
da Domenico Farina e composta da R. Morra, D. Tatto
li, L. Pirro, D. Vitullo, D. Pannoli e G. Raddato è partita 
alla volta di Bari per impedire al deputato ogni movimen
to in provincia49 . La notizia allarma Bonito giacché il 
suo informatore gli assicura trattasi della stessa squadra 

del 30 maggio scorso. Egli, quindi, decide, dopo essersi 
consultato con i compagni socialisti, di raggiungere Di 
Vagno che viaggia in treno proveniente da Roma nella 
stazione di Foggia per convincerlo a desistere dal prose
guire il viaggio. Nonostante Bonito gli parli con forza, 
prospettandogli il pericolo, il deputato socialista rimane 
tranquillo e risponde all'amico in questi termini: «Tu 
vorresti allora che tornassi indietro e che i contadini di 
Mola che mi aspettano restino delusi nella loro coraggio
sa decisione di inaugurare proprio in questi momenti la 
loro bandiera. Questo tu mi consigli? Che faresti nei 
miei panni? E credi che io faccia questo? No». E poi 
aggiunge : «Non me la faranno nemmeno questa volta»50. 

25 settembre 1921: Di Vagno è a Mola di Bari per la 
inaugurazione della bandiera alla locale sezione sociali
sta. Prima di iniziare il suo discorso, legge un brano di 
Abramo Lincoln dal contenuto paradossalmente ambi, 
guo: «La probabilità che noi possiamo cadere nella lotta 
- egli afferma - non deve scoraggiare dal sostenere una 
causa che noi crediamo giusta. Essa non scoraggerà 
me» ... 51 . Durante il comizio non si registrano disordini e 
neppure nel successivo corte052 . Nulla fa prevedere la 
tragica conclusione della cerimonia. Terminata la manife
stazione, a sera inoltrata, il deputato si allontana dalla 
sezione in compagnia dell'amico Di Capua. In una stra
da scarsamente illuminata, Via Loreto, fra case basse, lo 
attendono otto fascisti in agguato, nascosti in un porto
ne. È il Di Capua che per primo scorge alcune persone 
schierate in fila indiana e un po' sospette. Ha, quindi, il 
sentore che qualcosa stia per avvenire: «Che fate?» -
egli grida - e immediatamente uno dei fascisti, il primo, 
istigato dall'ordine di un altro, si lancia avanti e raggiun
ge il Di Vagno, sparandogli a bruciapelo tre colpi di 
rivoltella". A ciò segue anche l'esplosione di una bomba 
a mano che terrorizza gli abitanti e permette ai fascisti, 
tra cui Luigi Lorusso, Tommaso Cassano e il tenente 
Francesco Roca di allontanarsi indisturbati. Infatti secon
do le testimonianze di alcune persone, tra cui un tale 
Griseta Vito, si appura che «dei giovani risalirono di 
corsa dopo le esplosioni Via Loreto e ripiegarono verso 
il Iido»54. 

Poco prima di accasciarsi al suolo il deputato sociali
sta tenta di estrarre la sua pistola, le forze però lo abban-
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donano e ricaduto sul selciato viene soccorso e trasporta
to al vicino ospedale della cittadina barese. La domenica 
di sangue volge al termine, mentre il centralino telefoni
co di Mola non riesce a rispondere alle numerose chia
mate da Bari e da Roma. Alle ore 24, G. Nardulli, vice
sindaco di Mola, riesce a collegarsi telefonicamente con 
la Questura di Bari e a trasmettere una prima versione 
dei fatti. Il giorno successivo, lunedì 26 settembre 1921, 
alle ore 12,45 Giuseppe Di Vagno si spegne fra il digni
toso silenzio dei parenti, tra cui la madre ottantenne e la 
giovane moglie in attesa di un figlio, e degli amici ono A. 
Guaccero, G. Di Vittorio, F. Minunni e di tanti altri 
corsi al suo capezzale. Nella stessa notte del 26 settem
bre le organizzazioni sindacali di Bari proclamano lo 
sciopero generale che il mattino successivo viene attuato 
in modo completo dalle varie Associazioni e Federazioni 
dei lavoratori di Terra di Bari, mentre messaggi di cordo
glio giungono da tutti i partiti politici. Il partito sociali
sta cosÌ concepisce il suo «manifesto»: 

Mani assassine, armate dal livore di parte hanno spezzato 
sotto i colpi del piombo omicida la nobile esistenza del nostro 
amato compagno ono Di Vagno che tutta la sua giovinezza 
aveva dedicato con fervore di apostolo alla elevazione della 
classe lavoratrice della nostra regione ... Dinanzi alla bara che 
racchiude le spoglie del nostro caro compagno, noi vi esortia
mo, lavoratori a rendere imponente e solenne la promessa 
risoluta di non farvi sopraffare e di far cessare i sistemi di 
lotta che tendono a disonorare la nostra terra 55 . 

Più violenta risulta la reazione di «Puglia Rossa» in 
un numero speciale dell'ottobre 1921 , interamente dedi
cato ai fatti di Mola: 

La politica del delitto oggi deve chiudere il suo libro. Non 
più fascisti assassini! Non più vittime innocenti! Guai a chi 
toccherà un altro uomo nostro; gli operai di tutta la Puglia lo 
hanno giurato implacabili come il destino, risoluti come l'ura
gano, impavidi come la morte. Guai, guai, guai!'6. 

Sull'«Avanti!» del 28 settembre compare anche un 
messaggio di solidarietà della sezione barese del PPI: 

Cittadini! l'onorevole Di Vagno non è più. Alla fine di un 
comizio una mano omicida ha soppresso per sempre una gio
vane esistenza, una forte fibra di lavoratore e di lottatore. 
Noi, suoi avversari politici, fiduciosi, per vie diverse dalla 

146 

sua, in una ascensione sempre più giusta, sempre più elevata, 
sempre più cristiana della classe lavoratrice, ci inchiniamo 
commossi davanti alla sua bara. Basta col sangue e con la 
violenza, basta col personalismo! 57. 

Un tale delitto scuote profondamente l'opinione pub
blica nazionale che non risparmia le più pesanti accuse 
nei confronti dei responsabili. In un' articolo non firma
to, apparso su «Ordine Nuovo», Gramsci cosÌ denuncia: 

Il 26 settembre, al mattino, la notizia si diffonde a Roma 
e tutti i cittadini, non solo i politici, ne restano colpiti. Ben
ché la «stampa borghese» tende a mascherare la realtà, il 
fattaccio appare come un assassinio politico premeditato con 
freddezza ed eseguito vigliaccamente'8. 

Gramsci, inoltre, fa rientrare l'episodio di Mola nel
l'ambito della intensificazione delle violenze fasciste in 
alcune regioni italiane59

• La dinamica del delitto risulta, 
inoltre, identica nei suoi particolari, all'agressione del 
30 maggio precedente, sicché non lascia dubbi sulla du
plice responsabilità degli assassini del parlamentare pu
gliese . 

A tale proposito significativo risulta quanto scrive il 
periodico foggiano «Spartaco» il 30 settembre 1921: 

Non dobbiamo limitarci solo agli autori materiali del delit
to, gli agrari in prima fila, imbellettati di fascismo ... sono gli 
agrari che aprono i loro forzieri per pagare pochi avventurieri 
della politica e della organizzazione crumiresca6o . 

Sulla stessa linea si muove un altro articolo, non 
firmato, di A. Gramsci, apparso su «Ordine Nuovo» del 
28 settembre 1921 : qui il futuro capo del partito comuni
sta italiano sottolinea la preparazione dell'assassinio da 
parte del fascismo agrario delle Puglie ed evidenzia i 
rapporti di classe esistenti tra i proprietari terrieri e lo 
stato maggiore in tutta Italia : «Un vero e proprio com
plotto reazionario che tende, all'interno, alla dittatura 
mili tare e, all'esterno, alla guerra contro tutte le poten
ze ». E, concludendo, Gramsci afferma: «In tale clima 
l'unico baluardo di libertà rimane il proletariato per cui 
compito urgente dei comunisti è quello di far comprende
re alle masse gli strumenti idonei della lotta»61. Le accu
se sono esplicitamente rivolte ai fascisti che in un com
prensibile stato di disagio e di confusione, tentano di 
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spoliticizzare l'accaduto, facendolo apparire come un de
litto comune, perpetrato per ragioni personali, ma nel 
partito dilaga la paura di contraccolpi: molti negozi a 
Bari e a Conversano appartenenti a fascisti restano chiu
si e parecchie famiglie, prese di mira dalle minacce dei 
contadini locali, lasciano la propria abitazione o chiedo
no protezione alla forza pubblica. Altri, addirittura, ma
nifestano la propria «solidarietà» con l'ucciso, come nel 
caso del segretario del fascio barese Francesco Fato il 
quale, in una lettera inviata al comitato centrale dei fasci 
italiani di combattimento, dapprima insiste sull'elemento 
della vendetta personale, come movente del delitto, ma 
subito dopo è costretto ad ammettere che all'interno del 
partito fascista domina una situazione di precari età e di 
«indiavolata paura»62. 

Sull'«Avanti!» del 28 settembre 1921 compare, inol
tre, un articolo col titolo «Coccodrilli!» in cui è pubblica
to un o.d.g. del Direttorio del fascio di combattimento di 
Bari. In esso si dichiara di aver appreso con dolore la 
notizia del delitto premeditato nel quale è rimasto vitti
ma l'ono Di Vagno che, pur militando nelle file sociali
ste, godeva della stima anche degli avversari per il suo 
carattere pacifico e leale; si condanna senza riserve il 
sistema delle aggressioni di piazza contro chiunque ven
gano commesse ... 6'. Vani, tuttavia, risultano i tentativi di 
difesa da parte fascista. In effetti l'assassinio di Di Va
gno non pone sotto accusa solo i responsabili materiali, 
ma allarga il dibattito su tutti gli episodi di violenza 
fascista consumati in Puglia, puntando, soprattutto, sul 
fascio di combattimento di Conversano considerato una 
diretta emanazione di tutto il movimento squadrista agra
rio della Regione. L'accusa più violenta è implicitamente 
volta al capo del fascismo agrario, G. Caradonna, poiché 
proprio per opera di un gruppo di fascisti, provenienti 
da Cerignola, si era tentata il 30 maggio precedente una 
prima aggressione alla persona di Di Vagno. Rapidamen
te la polemica invade tutta la stampa e su «Epoca» del 
27 settembre '21 compare un articolo così concepito: 
«Innumerevoli attentati, tra cui l'aggressione contro l'ono 
Vella, furono capeggiati dall'ono fascista Caradonna»64 e 
nello stesso giorno il «Paese» così afferma: «Il delitto è 
stato premeditato ed eseguito dai fascisti. Su di loro pesa
no tutte le responsabilità dell'assassinio. L'on. Caradon
na che ha inquinato gli ambienti pugliesi è il maggior 
responsabile della situazione creatasi laggiù»65. 
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Da parte sua Caradonna, considerato l'anima nera 
del fascismo agrario pugliese, si trincera in una posizio
ne di attesa, fornendo vaghe dichiarazioni o, addirittura, 
affermando di essere scosso da un tale avvenimento. Co
sì, infatti, egli afferma nell'intervista al «Corriere delle 
Puglie» del 28 settembre 1921: 

La notizia dell'omicidio in persona dell'on. Di Vagno mi 
ha profondamente impressionato. Nulla mi faceva prevedere 
che dovesse succedere un fatto così grave e anzi tutto mi 
faceva ritenere tranquilli quei fascisti presso ,i quali non sono 
più andato dal giugno. Sono convinto, per quanto non sia 
ancora in possesso di elementi concreti, che l'aggressione non 
è avvenuta per opera dei fascisti e che non involge affatto 
quel fascio che fu il primo a firmare quel <<Trattato di pacifi
cazione» coi socialisti. Data la gravità della situazione sareb
be bene che certa stampa si astenesse dallo speculare sui 
fatterelli di cronaca per attaccare la dignità e l'onorabilità dei 
dirigenti il movimento fascista in Puglia66

• 

Martedì 27 settembre 1921, alle ore 17 si svolgono 
intanto a Bari i funerali dell'ono G. Di Vagno. Il corteo 
funebre alla cui testa si trovano i vigili urbani e le guar
die daziarie e a cui partecipa una folla di trentamila 
persone, muove dall'Ospedale Consorziale, attraversa 
Corso Trieste, Corso Vittorio Emanuele e via Sparano, 
per fermarsi alla stazione ferroviaria, dove si trovano i 
familiari della vittima. Il Prefetto legge il telegramma 
dell'ono Bonomi e del Presidente della Camera ono De 
Nicola. Segue il discorso del Sindaco di Bari, avv. Bovio, 
mentre l'ono Vella annuncia che i discorsi dei rappresen
tanti socialisti e delle organizzazioni operaie si terranno 
a Conversano dove la salma sarà tradotta per essere 
tumulata nella tomba di famiglia. 

La salma del deputato socialista giunge alla stazione 
di Conversano alle ore. 13 del giorno successivo e qui, 
nonostante la pioggia torrenziale, sono presenti le rappre
sentanze delle organizzazioni politiche ed economiche di 
Conversano e dei Comuni limitrofi. In Piazza XX Set
tembre, davanti alla Camera del Lavoro si svolgono gli 
annunciati discorsi: parlano, fra gli altri, l'ono Maitilasso 
per il gruppo parlamentare dei socialisti, Catalano per il 
Sindacato ferrovieri italiani, Francesco Ramunni, l'ono 
Di Vittorio per le organizzazioni sindacali e l'ono Vella67 . 
Durante la cerimonia funebre non si verificano particola
ri incidenti, eccetto l'episodio dell'assalto ad opera di 



contadini e di leghisti alla casa di tale Ferrari Onofrio, 
nativo di Mola, ma domiciliato in Conversano ed espo
nente del partito dell 'Ordine. I leghisti accusano Ferrari 
di aver sparato sulla folla e di aver pronunciato parole 
offensive rivolte alla salma del deputato socialista, fatti 
che poi saranno riconosciuti «inesistenti» dall'Autorità 
Giudiziaria68

. Il 30 ottobre successivo, nel Teatro Petruz
zelli di Bari, si svolge una solenne cerimonia in onore 
del deputato ucciso alla quale intervengono rappresen
tanti di tutte le sezioni socialiste pugliesi , delle Camere 
del Lavoro e delle Leghe contadine della provincia di 
Bari. Il discorso commemorativo è affidato ad Enrico 
Ferri, maestro di Giuseppe Di Vagno. 

Si svolgono contemporaneamente le indagini volte 
ad accertare non solo gli autori materiali, ma anche i 
mandanti del grave delitto. Alcuni particolari della fero
ce aggressione a Di Vagno emergono dal rapporto del 
Commissario di P.S. Andriani69

, redatto subito dopo un 
sopralluogo effettuato con il comandante della Stazione 
dell'Arma dei carabinieri di Mola: 

Verso le ore 18,30 - scrive l'Andriani - entrano in città 
lIna quindicina di .giovani forestieri , all 'apparenza studenti 
che raggiungono la Piazza XX Settembre. Qui uno dei grup
petti si ferma per un breve colloquio con Roca Francesco di 
Giuseppe, di anni 25 da Mola di Bari, capo fascista della 
città, dopo di che si dirige in via Loreto dove, pochi minuti 
dopo si odono colpi di rivoltella e la detonazione della 
bomba. 

Il Commissario Andriani continua, riportando la te
stimonianza di una certa Benso Rosa: abitante a Mola in 
via Loreto, la quale ammette di aver riconosciuto uno 
degli aggressori, certo Cassano Tommaso di anni 21 , 
nato e domiciliato a Gioia del Colle, ma in villeggiatura 
a Cozze. Secondo altre testimonianze, raccolte dal Com
mi ssario di P.S. ci sarebbe anche uno studente di Conver
sano figlio del dr. Berardi. Il Cassano risulta al momento 
latitante, ma qualche giorno dopo viene fermato a Brindi
si, insieme con Luigi Lorusso con ocui probabilmente 
tentava l'espatrio. L'episodio viene riportato il giorno 
stesso da «Ordine Nuovo» che cosÌ scrive: 

Poco prima della partenza del treno 1783 per Brindisi, si 
sono presentati allo sportello della stazione ferroviaria due 
sconosciuti imbaccuccati per acquistare due biglietti di 2' c\as-

se per Brindisi. Il capo-stazione, Sabatelli Domenico, ricono
sce uno dei due per tale Cassano di Gioia del Colle gravemen
te indiziato per l'assassinio Di Vagno. 

Non riuscendo, però, a fermare il treno in corsa il Sabate1-
li si mette in contatto con le altre stazioni della stessa linea, 
dando i connotati dei due individui e il numero dei biglietti 
acquistati 70 . 

La Questura di Bari emette, intanto, un mandato di 
cattura a carico dei seguenti individui: Cassano Tomma
so di Paolo; Luigi Lorusso di Alfonso; Alessandrelli An
gelo di Vitantonio; Ipplito Domenico di Vitantonio; Pa
ce Natale di Francesco; Lofano Antonio di Francesco ; 
Mele Alfredo di Pasquale; Lorusso Nicola di Domenico. 
Risultano essere tutti di Conversano e i primi tre già 
arrestatFl. Altri giovani , anche questi prevalentemente 
di Conversano, vengono fe rmati e trattenuti ma senza 
che su di essi ricadano elementi specifici di responsabili
tà: Fanelli Pasquale di Stefano; Trovisi Pasquale di Vi
tantonio; Corvutti Vito di Matteo; Lopriore Raffaele di 
Domenico; Lopriore Francesco di Domenico; Sannican
dro Ernesto di Giovanni; Di Candia Giuseppe di France
sco; Izzo Umberto di Luigi ; Lo Prete Domenico di Fran
cesco; Cianciulli Simone di Nicola; De Cesare France
sco di Corrado ; De Bellis Nicola di Lorenzo; Marangelli 
Oronzo di Luigi, Accolti-Gil Giuseppe di Arturo; Accolti 
Gil Giovanni di Arturo; Cornacchioli Vito di Tobia 72

• 

Come movente del fatto delittuoso viene indicato l'odio 
che il partito della borghesia ha progressivamente ali
mentato nei confronti del Di Vagno, ritenuto «elemento 
pericoloso e disturbatore della quiete cittadina ». 

L'attentato viene, comunque, addebitato all'azione 
dei giovani del fascio di combattimento, tentandone una 
giustificazione in attriti di partito e strascichi elettorali, 
piuttosto che in un 'azione fascista nazionale e regionale . 
E, a tale proposito, molto significative risultano alcune 
testimonianze delle Autorità di P.S. e del Prefetto ri l< 
sciate all'indomani dell'omicidio Di Vagno e poi pubbl 
cata da «Humanitas » nel numero del 15 ottobre 192. 
alla vigilia del processo: 

Nel fatto delittuoso - così esordisce il rapporto dei RR . 
CC. di Conversano, - è probabile che non ci sia il mandato 
considerato nella sua essenza giuridica bensì , gli assassi ni per 
essere in buona parte giovani studenti, appartenenti a fami
glie benestanti, dovetterò certamente subire l'influenza del-
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l'ambicnte ostil e al Di Vagno ed effettuarono il delitto in un 
momento di esa ltazione, caratteristica precipua della giovinez
za irrirJessiva, specialmente nei tempi torbidi che attraversia
mo di fin troppo appassionate e non sempre disinteressate 
competizioni politiche" . 

E il vice Questore di Bari, Ranalli, parlando delle 
cause del delitto in un rapporto inviato alle Autorità 
Giudiziarie, cosÌ scrive: «Invero i giovani fascisti assiste
vano quotidianamente alle critiche che si facevano al Di 
Vagno da parte dei componenti il partito d'ordine ... Per
ciò il Di Vagno veniva ritenuto elemento disturbatore e 
del quale bisognava disfarsi per far tornare la tranquilli
tà nella cittadina. I giovani fascisti che assistevano a tali 
critiche e propositi di vendetta cominciarono a covare 
odio contro Di Vagno, odio che divenne sempre più 
implacabile e che ebbe il suo triste epilogo il 25 settem
bre a Mola di Barj14. 

Ancora più esplicite suonano le parole del Prefetto: 

Gli elementi adulti del partito fascista hanno il torto di 
aver inculcato un odio feroce nell 'animo dei giovani ancora 
inesperti e di non aver saputo frenare gli eccessi, onde è che 
devesi ritenere gravi su di loro una forte responsabilità mora
le del misfatto che ha destato un segno di viva indignazione 
in tutta la cittadinanza" . 

Il grave fatto di sangue resta cosÌ circostritto, ancora 
alla vigilia del processo, nell'ambito di «elementi mora
li » piuttosto che materiali di responsabilità a carico dei 
giovani e irruenti fascisti aizzati dall 'odio di parte e dal 
generale clima di tensione politica di questi anni diffici
li, che preparano l'avvento al potere del partito fascista. 
A confermare gli stretti rapporti esistenti tra il fascio 
conversanese e l'ala più estremista del fascismo agrario, 
1'8 marzo 1922 nel primo pomeriggio giunge a Conversa
no l'ono Caradonna76 ricevuto alla stazione da un gruppo 
di fascisti con cui si reca nella locale sezione del partito. 
Di qui, verso sera, si muove per una passeggiata attraver
so le vie principali della cittadina. Dopo aver cenato 
all'albergo «Venezia» il Caradonna con i suoi scherani si 
dirige in piazza XX Settembre e di qui , cantando inni 
fasci sti muove verso la casa del deputato ucciso . La vedo
va di Di Vagno, indignata per l'avvenimento, lo raccon
ta, l'indomani, al farmacista Vincenzo Panaro il quale, 
recatosi a Roma, alcuni giorni dopo, ne informa l'on. 
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Vella. Secondo quanto riferiscono i resoconti cronachi sti 
ci l'on o Vella avrebbe poi stigmatizzato in una interpcl 
lanza parlamentare la grave provocazione perpetrata d" i 
fascisti sotto l'abitazione della vedova Di Vagno. 

L'istruttoria per il processo Di Vagno si protrae fin ll 
a tutto il 1922, articolandosi in diverse fasi durante le 
quali l'avv . Ferrara, ossia la difesa «dei vilissimi assassi 
ni » di Di Vagno, cosÌ come accusa Puglia Rossa, pur di 
privilegiare la libertà dei suoi <<nobili clienti », sostie llL' 
l'assurda tesi che Giuseppe Di Vagno a Mola avreb be 
raccolto né più né meno che il frutto di quello che egli 
stesso aveva seminato, giacché per Conversano era un ;1 
necessità ineluttabile il sopprimerlo per riconquistare 1;1 
pace cittadina77

• I giovani indiziati negano, ovviamente, i 
fa tti loro addebitati, sostenendo che quando giunsero ;1 
Mola con l'intento di «disturbare» il comizio socialisui 
tutto era finito e mentre si avviavano per il ritorno sent i
rono alcuni spari d'arma da fuoco e notarono della con
fusion e. Tornati a Conversano, però, seppero che eran o 
ricercati dai carabinieri e per paura di essere fermati si 
diedero alla latitanza. Durante un primo prosieguo d i 
istruttoria la parte civile presenta una lista di quaran t;1 
testimoni di cui però vengono ascoltati solo quindici d,II 
consigliere relatore cav. Gallo che rimette il processo 
alla Procura Generale. La vedova Di Vagno protest;! 
presso le Autorità Giudiziarie competenti per cui si ordi 
na un secondo prosieguo di istruttoria nel processo <I 

carico degli assassini materiali del deputato socialista, 
per provare la responsabilità di tutti gli indiziati e di 
coloro che li avevano determinati al delitto . Il processo 
passa all'esame della sezione di Accusa di Trani e qu i 
emerge la figura dell'«esimio» cav. Calcagni il qualc. 
senza tener conto delle richieste di parte civile, cioè sen 
za interrogare gli altri venticinque testimoni non escussi 
dal Gallo e ritenendo non attendibili le poche testimo
nianze da quest'ultimo raccolte, chiede . l'assoluzione d i 
alcuni imputati fra cui il Cassano, uno dei principal i 
artefici materiali del delitt078

• 

Lo stesso cav. Calcagni aveva già chiesto du ran te 
una prima requisitoria l'assoluzione di altri imputati del
l'omicidio Di Vagno. Alla distanza di un anno, il giorno 
stesso della ricorrenza dell'assassinio, la sezione di Accu 
sa si riunisce per decidere in merito al processo di venti 
sei giovani imputati. In base alla sentenza emessa79 sono 
inviati al giudizio delle Assise dieci giovani: Lorusso 



Luigi, Berardi Angelo, Ippolito Domenico, Pace Natale, 
Alessandrelli Angelo, Lofano Riccardo, Mele Alfredo, 
De Bellis Antonio, Fanelli Vito Oronzo, De Bellis Fran
cesco, tutti di Conversano. Fra questi Lorusso Luigi vie
ne imputato di omicidio volontario nella persona di G. 
Di Vagno, mentre gli altri nove devono rispondere di 
correità . Tutti, inoltre, devono rispondere di lesioni vo
lontarie commesse con armi da fuoco e senza l'intento di 
uccidere in danno di certo Rucco Cesare e del lancio di 
una bomba la cui esplosione ha cagionato lesioni a certa 
Roca Maria Saveria. Si dichiara, inoltre, non doversi 
procedere contro Cassano Tommaso, Ingravalle Ernesto, 
Lorusso Paolo, Loprete Domenico, Lorusso Giuseppe, 
Lopriore Raffaele, Lorusso Angelo, De Cesare France
sco, Lopriore Rocco, Aloisio Ambrogio, per non aver 
commesso il fatto. Si dichiara, infine, non doversi proce
dere contro Lorusso Nicola, Centrone Domenico, Lovec
chio Donatantonio, Lestingi Domenico, per insufficienza 
di prove. 

È una sentenza - accusa esplicitamente «Puglia Rossa»"O 
- degna delle tradizioni della Magistratura Italiana, imparzia
le nel modo che tutti sanno. La Magistratura continuerà a 
proteggere gli imputati del caso Di Vagno, ignorando i testi
moni oculari e reali e lasciando in libertà i veri colpevoli 
morali delle manifestazioni violente della gioventù fascista. 

Ma il proletariato della Terra di Bari ha bene impresso 
nella mente questo delitto: questi lavoratori generosi che non 
hanno dimenticato il loro condottiero e il loro martire - conti
nua «Puglia Rossa» - non si erano fatta alcuna illusione circa 
la giustizia che poteva essere loro resa dalla Magistratura 
borghese per il delitto di Mola di Bari. Una promessa essi 
mutuamente si fecero, e quella promessa manterranno ... Pep
pino Di Vagno vive ancora nell'animo di tutti noi, perché noi 
soli suoi compagni di fede sapremo rendergli giustizia detro
nizzando con l'opera costante di ascensione del nostro proleta
riato coloro che giurarono non solo la sua morte ma la morte 
della sua Idea. Trionferà il socialismo che costoro vollero 
seppellito, e questo trionfo sarà la condanna più inesorabile 
che confonderà nella polvere coloro che credettero di uccide
re in Peppino Di Vagno l'avvenire delle masse di Puglia, che 
egli con mano sagace sapeva guidare verso gli immancabili 
destini . 

Di fronte ad una sentenza siffatta anche la rivista 
«Humanitas» si chiede se si tratta di uno dei tanti errori 
giudiziari81 

: 

Oggi che si è assassinato una seconda volta G. Di Vagno, 
pubblicando la sentenza nel primo anniversario della sua mor
te, domandiamo solo se è doveroso per ogni onesto nutrire 
ancora fiducia nella giustizia degli uomini... La legge è dun
que uguale per tutti? Solo gli imbecilli - continua Humanitas 
- possono rispondere affermativamente, oggi che le Assise 
non sanno sottrarsi all 'ambiente fazioso della vita politica 
italiana. 

La posizione di «Humanitas» risulta, tuttavia, con
traddittoria in quanto pur sottolineando la premeditazio
ne del delitto Di Vagno e l'inadeguatezza della sentenza, 

Prima pagina del profilo biografico di Giuseppe Di Vagno scritto 
dal dotto Domenico Maselli (in busta allegata a A . Violante, G. Di 
Vagno, Casini, Bari 1921), rinvenuto nella Biblioteca Nazionale di 
Bari. 
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come già per i fatti del febbraio e del maggio 1921, 
tuttavia afferma non trattarsi di «un delitto politico», ma 
della risultante logica dell 'odio a lungo covato da alcuni 
conterranei del giovane avvocato socialista. 

Eppure non mancano le prove che sottolineano la 
premeditazione e la preparazione accurata del delitto Di 
Vagno: nell'ottobre del '22 1'«Avanti!» pubblica, fra l'al
tro, il testo di una denuncia del sindaco di Noci Vincen
zo Guerra inviata il 19 aprile '21, quindi sei mesi prima 
dell'omicidio, all'Autorità Giudiziaria per dimostrare an
cora una volta che Di Vagno è rimasto vittima non di 
odi personali ma di una imboscata politica meditata da 
tempo remoto ad opera dei fascisti 82

• Tale esposto all'Au
torità Giudiziaria è controfirmato anche dal segretario 
della lega socialista del Comune di Noci, M.P. Liuzzi. Si 
moltiplicano nello stesso tempo le azioni teppistiche dei 
fascisti contro i lavoratori e le loro organizzazioni politi
che, sindacali e cooperative. Nell'agos to 1922, pochissi
mi mesi prima della conquista del paese da parte dei 
fascisti, viene indetto in tutta la nazione uno sciopero 
generale per protesta contro l'avanzata travolgente del 
fascismo che si svolge attraverso incendi alle Camere del 
Lavoro e conflitti sanguinosi. Bari osserva al completo lo 
sciopero sia pure inutile dato che i lavoratori l'affronta
no inermi contro gli armatissimi fascisti. La notte del 13 
agosto scatta già la molla degli arresti. Poco dopo, nel 
dicembre 1922, nove imputati del delitto Di Vagno ven
gono liberati in base ad una amnistia «su tutti i delitti 
compiuti per ·finenazionale »83. 

È solo il 18 novembre 1.943, con la riconquistata 
libertà, che al termine di un convegno del partito sociali
sta, tenutosi a Bari, vengono richiesti provvedimenti per 
la defascistizzazione del paese e la riapertura di tutti i 
procedimenti giudiziari · e amministrativi compiacente
mente chiusi a favore dei fascisti con qualsiasi forma di 
proscioglimento. 

Il 22 giugno 1944 lo studente universitario Roberto 
Domenico, segretario della sezione socialista di Noci, 
invia un'istanza all'onorevole M. Berlinguer, Alto Com
missario per la punizione dei delitti fascisti, e chiede 
espressamente che siano riaperti diversi processi insab
biati , compreso quello contro gli assassini di Di Vagno. 
Il 6 luglio successivo allo studente giunge risposta affer
mativa dall 'onorevole Berlinguer da Salern084 . Il 24 set
tembre '44 nel Teatro Piccinni di Bari Di Vagno è com-
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memorato da Giuseppe Di Vittorio e da Sandro Pertini 
in una solenne cerimonia durante la quale il sindacalista 
di Cerignola, onorevole A. Di Donato chiede conto a 
nome dei lavoratori e degli antifascisti pugliesi «degli 
assassini di Di Vagno che, a distanza di 23 anni circola
no ancora indisturbati »85 . Lo stesso giorno escono sul-
1'«Avanti!» e su «Civiltà Proletaria» due articoli di E. 
Laricchiuta e A. Bonito che così affermano: «Chiediamo 
giustizia per l'uccisione di Peppino Di Vagno e per l'ucci
sione di tutti i lavoratori caduti in molti Comuni pugliesi 
vittime del fascismo agrario»8" . 

A fine ottobre si ha notizia che l'istruttoria del pro
cesso procede sul filone di quello «addomesticato» del 
1921 con ricerche che riguardano solo gli esecutori mate
riali e non anche i mandanti, al che segue subito la 
reaZtione della stampa comunista. «Civiltà Proletaria », 
diffusissimo in Puglia e diretto da Bonito, così infatti 
scrive: «I contadini pugliesi, tutto il popolo di Puglia, 
quando hanno chiesto a gran voce giustizia e giustizia 
esemplare per l'assassinio di Di Vagno chiedevano sol
tanto il castigo immediato di tutti i mandflnti, di tutti gli 

. istigatori »87. Il 25 novembre 1944 il Procuratore Genera
le di Bari deposita la sua requisitoria nel procedimento 
per i fatti di Mola del 1921 e chiede il rinvio a giudizio 
alla Corte di Assise di Bari di T. Cassano, D. Centrone e 
S. Tarsia-Incuria . Altri erano già stati rinviati a giudizio 
della sezione di Accusa di Trani e tra questi L. Lorusso, 
A.M. Berardi, D. Ippolito, N. Pace, A. Alessandrelli, R. 
Lofano, A. Mele, A. De Bellis, v.o. Fanelli e F. De 
Bellis. Di tutti gli imputati sono detenuti soltanto Ippoli
to, De Bellis, Fanelli, Cassano e Tarsia-Incura, poiché 
gli altri, trasferiti si, risiedono in diverse località. Il pro
cesso ha inizio Ù 5 febbraio 1945 con un'eccezionale 
servizio d 'ordine88 . La vedova del Di Vagno e il figlio, 
Avv. Giuseppe, si costituiscono parte civile con il patro
cinio degli avvocati G. Papalia e M.Catalano. È questa 
la prima volta che entrano iri dibattimento i giudici popo
lari: si tratta di diciannove cittadini i cui nomi sono stati 
indicati da tutti i partiti antifascisti. 

Il Presidente Masi riassume al folto pubblico i fatti 
ormai lontani del 1921, affermando che: 

Dopo la scarcerazione degli imputati , avvenuta in seguito 
alla nota amnistia del dicembre 1922, i fascisti di Conversano 
inscenarono una dimostrazione di giubilo, capeggiata dall 'im-



putato Tarsia-Incuria. Quest'ultimo ha negato tutti gli addebi
ti formulati dall'accusa anche se è risultato che egli compensò 
i birocciai che avevano tra portato i fascisti da Conversano a 
Mola per sopprimere il Di Vagno. 

Al termine della relazione dell'avvocato Masi il difen
sore di parte civile, avvocato Catalano, chiede il rinvio 
del dibattimento a causa dell'assenza dei suoi assistiti 
(Giuseppe Di Vagno non può allontanarsi dalla madre 
gravemente malata). Il 12 febbraio il processo riprende e 
i difensori di parte civile chiedono l'incriminazione di 
tutti gli imputati prosciolti. Fervido è il discorso di G . 
Papali a, carissimo amico del parlamentare ucciso. Egli 
afferma senza mezzi termini che: 

Nel 1921 i Magistrati inquirenti subirono l'influenza del 
fascismo che pur non ancora al governo, era violento e perico
los0 8 9 . La sezione di Accusa nel 1922 non poteva aver ammes
so una sentenza senza uno stato di preoccupazione per l'am
biente che si andava creando. Non ci deve essere persona -
egli continua - che abbia commesso delitti che debba rimane
re impunita perché il fascismo l'ha voluto con la concessione 
di un amnistia o con l'imposizione di una non procedibilità e 
con la coattazione della volontà e della libertà dei Magistrati. 
Chiedo che gli atti del processo vengano rimessi alla Cassazio
ne per l'annullamento della prima sentenza (quella di Trani), 
in modo da procedere ex-novo a carico di tutti indistintamen
te i responsabili dell'omicidio Di Vagno. 

Il 5 novembre 1945 la Corte di Cassazione, aderen
do alla richiesta degli avvocati di parte civile, G. Papalia 
e M. Catalano, dispone l'annullamento della sentenza di 
Trani. 

Il nuovo dibattimento viene stabilito il 4 dicembre 
1946. L'Avvocato Di Vagno, la vedova e la figlia del 
ferroviere Cesare Rucco si Gostituiscono parte civile. Po
co dopo, comunque, la vedova Di Vagrio viene a manca
re. Accuse e polemiche accompagnano la ripresa del pro- . 
cesso. L'«Avanti!» diretto da P. Nenni, pubblica il l ° 
dicembre 1946 un articolo di A. Corona il quale scri
ve90

: 

Dopo due anni di strane vicende il dibattito è stato final
mente fissato; ma il Collegio giudicante è formato in modo da 
dar luogo ai più legittimi sospetti. Dei cinque assessori che 
insieme ai due giudici toga ti dovranno pronunciare la senten
za, uno fu candidato qualunquista alle elezioni amministrati-

ve . Vn altro, pur iscritto alla lista dell'uomo qualunque, è un 
noto fascista. Gli imputati sono pur sempre figli degli agrari e 
l'V.Q. è il partito dei loro difensori. Il processo contro gli 
assassini del socialista Di Vagno dovrebbe essere una nuova 

. dimostrazione di forza degli agrari pugliesi e delle loro clien
tele .. . CosÌ la giustizia sarebbe offesa due volte, oggi come 
venticinque anni fa . 

Il Corona vedeva giusto: gli intoppi processuali, le 
diatribe fra gli avvocati, gli strani discorsi dei difensori 
volti a far dimenticare il passato, ad avere pietà per gli 
imputati, paralizzano il processo finché per legittima su
spicione tutto viene trasferito alla Corte di Assise di 
Potenza. Si riprenderà sei mesi dopo, il 7 luglio 1947. Il 
26 giugno 1947, intanto, il figlio del deputato socialista 
ucciso fa pervenire al Presidente della Corte di Potenza 
una lettera in cui comunica la sua decisione a non insi
stere nella costituzione di parte civile affermando che: 

Come figlio sento di non poter perdonare gli assassini di 
mio padre, come cittadino non posso indulgere verso chi pen
sò di soffocare nel sangue la libertà e tentò di contrastare con 
il delitto l'ascesa degli umili . 

Comprendo, per altro, che in questo processo i cui riflessi 
tanta importanza hanno per la democrazia italiana stonano le 
private passioni e che il giudizio deve essere affidato al popo
lo .. . E resta il popolo del tutto libero di giudicare i suoi 
nemici secondo legge e giusitizia91

• . 

Il 17 luglio 1947, alle ore Il,35, il Procuratore gene
rale chiede le seguenti pene: per i maggiori imputati, 
Berardi, Lovecchio, Lestingi e Lorusso ventotto anni di 
reclusione. Per Ippolito, Cassano e De Bellis trenta anni; 
per Luigi Lorusso ventuno anni; per il Tarsia-Incuria 
ventisei anni; per V.L. Fanelli e A. Mele quindici anni 
di reclusione. Le richieste di tali pene sono accolte con 
costernazione dagli imputati e dagli avvocati, mentre il 
foIto pubblico commenta favorevolmente. La sentenza 
viene pronunciata quattordici giorni dopo, il 31 luglio92

: 

«Si dichiara Luigi Lorusso fu Alfonso colpevole di omici
dio volontario in persona dell'avvocato ono Di Vagno, 
esclusa la premeditazione e. l'aggravante di cui al n° 2 
dell'art. 365 del Codice Penale, cosÌ modificando l'origi
nale rubrica; si dichiara Vitantonio De Bellis di Loren
zo, Angelo Berardi di Antonio, Natale Pace di Antonio, 
Domenico Centrone di Giuseppe, Riccardo Lofano di 
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Francesco e Vito Oronzo Fanelli di Luigi, colpevoli di 
correità nell'omicidio ascritto a Luigi Lorusso, modifica
ta la rubrica nei sensi di cui sopra . Condanna Luigi 
Lorusso, Riccardo Lofano e Vito Fanelli alla pena di 
dieci anni di reclusione ciascuno. Condanna Angelo Be
rardi, Natale Pace e Domenico Centrone alla pena di 
anni diciotto di reclusione; condanna inoltre tutti all'in
terdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale 
durante la pena e in solido alle spese processuali e rispet
tivamente a quelle della custodia preventiva». 

A questo punto, però, interviene la Corte di Cassazio
ne che esclude la volontà criminosa, afferma che l'omici
dio poteva essere stato preterintenzionale e dichiara 
estinto il reato in base alla cosÌ detta «amnistia Togliat
ti» 93 . 

Il giorno successivo, l ° Agosto 1947, 1'«Avanti! » per 
commentare l'esclusione della premeditazione riproduce 
il cliché della testata del giornale del 4 ottobre 1921 e il 
titolo su otto colonne con cui denunciava all'opinione 
pubblica italiana le complicità politiche che avevano por
tato all 'assassinio dell 'on. Di Vagno. 
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L'assassinio di Di Vagno che era assassinio di un rappre
sentante del popolo e dei lavoratori italiani non era solo. 
Altri delitti le squadre d'azione andavano commettendo ... A 
distanza di un anno e pochi giorni dall 'assassinio di Mola di 
Bari quelle stesse squadre marciarono su Roma, dove un re 
traditore dava loro le chiavi dell a nazione .. . Tutto fu travolto 
ma non la coscienza e le forze del popolo e dei lavoratori 
italiani , lo hanno dimostrato sui campi di lotta. Non hanno 
mai dimenticato, specialmente questi nostri di Puglia, il delit
to compiuto a Mola ... E a buona ragione attendevano dall a 
Corte di Potenza che fosse riconosciuta la premeditazione e 
cioè implicitamente la responsabilità politica dei mandanti, 
che non vi fossero assoluzioni se non quelle che davvero 
dovessero essere tali . l giudici di Potenza, invece, hanno con
dannato per metà e per metà hanno assolto, hanno escluso e 
questo è, a nostro parere, l'elemento di meditazione più gra
ve, I~ premeditazione ... Giustizia a Di Vagno sarà veramente 
solo quando la sua idea, il socialismo, non avrà conquistato 
alla sua giusta causa tutta intera la nazione italiana; questa è 
la convinzione che oggi anima ancor più di ieri il popolo di 
Puglia". 
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Rassegna stampa sull'assassinio del deputato 
Giuseppe Di Vagno con scritti di A. Gramsci, 
G. Di Vittorio, T. Fiore e G. Salvemini 
a cura di Giuseppe Cristino; Italo Persio e Guido Lorusso 

Deputato socialista Di Vagno 
assassinato dai fascisti 

Roma 26. 
La notizia dell'aggressione subita dal deputato sociali

sta Di Vagno è giunta a Roma e si è diffusa nelle prime 
ore del mattino. L'impressione che essa ha suscitato è 
stata grandissima non solo fra tutti coloro che si interes
sano di fatti politici, ma in generale di tutta la cittadinan
za. Per quanto i giornali borghesi abbiano cercato subito 
di nascondere la verità e di non dare rilievo al fatto, esso 
è apparso immediatamente nella sua tragica e brutale 
realtà come assassinio politico premeditato con freddez
za e perpetrato con ferocia e vigliaccheria ad un tempo, 
senza che fosse accaduto prima nulla che potesse anche 
lontanamente essere considerato come una provocazione 
o come causa di eccitazione collettiva degli animi. 

Basta ricostruire il fatto dalle versioni diverse che 
del resto si riducono ad una; l'on o Di Vagno era partito 
ieri l'altro da Roma perché doveva recarsi ad un comizio 
socialista. Giunto a Bari domenica mattina alle dieci, ne 
era ripartito quasi subito per recarsi a Rutigliano e a 
Mola. In un posto egli doveva tenere una conferenza di 
propaganda, nell'altro assistere alla inaugurazione della 
bandiera di una sezione. Rimandata la cerimonia di Ruti
gliano, egli si fermò a Mola tutta la giornata di domeni
ca . Parlò davanti al pubblico numeroso e dicesi persino 
che nel suo discorso egli abbia sostenuto la tesi della 
fr azione collaborazionista di destra. Il comizio ad ogni 
modo si svolse calmo e senza il minimo incidente. Dopo 
di esso ebbe luogo l'inaugurazione della bandie'ra ed un 
corteo di popolo percorse le vie della città al canto degli 
inni proletari. Neanche il corteo provocò incidenti. 

Il delitto. 

Niente faceva presagire disordini o delitti. Finita la 
cerimonia, l'ono Di Vagno dopo aver girato per le vie del 
paese con un gruppo di amici, passeggiava avanti e indie
tro lungo la Piazza XX Settembre in attesa della vettura, 
già affittata, che avrebbe dovuto condurlo a Conversano, 
suo paese natio, avendo egli ormai rinunciato al comizio 
di Rutigliano. Si intratteneva in una pacata discussione 
con tal Raffaele Capurro di Bitonto, insegnante comuna
le, e tale Bellantuono, segretario della Lega contadini, 
Umberto Ceccarelli, segretario provinciale della Camera 
del Lavoro. Ad un tratto, potevano essere le 19,30, un 
gruppo di individui vestiti decentemente si avvicinò al
l'ono Di Vagno. Un comando secco dato da uno degli 
individui e un altro allora tirò fuori la rivoltella e sparò 
un primo, un secondo ed un terzo colpo contro il deputa
to. Contro l'insegnante Capurro che scongiurava di desi
stere dall 'aggressione fu tirato un altro colpo. Poi un 
gruppo tirò simultaneamente oltre dieci o quindici colpi 
e scagliò una bomba che esplose con grande fragore. Si 
produsse allora un momento di panico terribile perché i 
presenti nella via ebbero l'impressione che la tragedia 
dovesse continuare e si diedero alla fuga. Qualcuno cer
cò di lanciarsi all'inseguimento degli aggressori, ma ne 
fu dissuaso da nuove scariche di colpi di rivoltella e così 
gli assassini poterono dileguarsi. 

La morte. 

Il deputato socialista colpito alla schiena e all'addo
me, dopo aver cercato invano di appoggiarsi ad un muro 
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e di dirigersi verso una casa, si abbatteva pesantemente 
al suolo privo di sensi. Cadevano pure feriti il ferroviere 
Buccoli di Brindisi e una donna che occasionalmente si 
trovava nella via. La folla , passato il panico momenta
neo, si riversava subito sulla piazza ed i feriti raccolti 
venivano trasportati all'Ospedale cittadino. Ivi si consta
tò che l'on. Di Vagno era stato colpito assai gravemente. 
Egli presentava due orribili ferite di arma da fuoco: una 
delle quali all'addome, ed era in uno stato di prostrazio
ne estrema, quantunque conservasse una completa lucidi
tà di mente. La vescica e gli intestini erano stati lesi in 
più punti. Il professor Tarozzi, direttore dell'ospedale, 
credette necessario l'intervento chirurgico immediato. 
Ma esso non poté evitare la peritonite che si sviluppò 
fulminea rendendo disperata la sorte del colpito. Gli 
furono prestate tutte le cure, sia dal personale dell 'ospe
dale che dagli altri medici accorsi alla notizia: ma tutto 
fu vano. 

La morte sopravvenne alle 13 di oggi. Poche ore 
prima erano giunte a Mola la madre e la moglie del 
morente : l'una è ottantenne, l'altra è una giovane di 25 
anni , incinta di cinque mesi. Uscendo dalla camera dove 
il loro caro agonizzava, entrambe caddero svenute dal 
dolore. 

Lo sciopero. 

La notizia del ferimento giunse fulminea a Bari e 
nelle altre città della Puglia dove l'ono Di Vagno era 
conosciutissimo negli ambienti proletari e godeva dap
pertutto vive simpatie. Nella notte si riunirono d'urgenza 
le due Camere del Lavoro baresi che senza discussione 
procedettero alla proclamazione dello sciopero generale, 
riservandosi di estenderlo anche nella provincia di Fog
gia che fa parte della stessa circoscrizione elettorale. Lo 
sciopero fu attuato alla mattina in modo completo. Il 
lavoro fu sospeso dappertutto e furono chiusi tutti i nego
zi, i caffé, i teatri , i ristoranti, i pubblici ritrovi di ogni 
genere. I lavoratori dei pubblici servizi aderirono incon
dizionatamente al movimento onde vennero a mancare 
tutti i servizi elettrici e municipali. I ferrovieri del com
partimento arrestarono i treni in partenza e fermarono 
quelli in arrivo . 

L'autorità dispose allora un grande spiegamento di 
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forze ed iniziò pure delle trattative per ottenere che si 
provvedesse ai bisogni più impellenti della cittadinanza. 
A questo scopo ebbe qualche colloquio con i dirigenti e 
le organizzazioni locali con esito negativo. Fino a questo 
momento però tutto lascia credere che il movimento si 
svolga nella calma più completa. Non si ha notizia di 
alcun incidente di violenza e la cosa stupisce alquanto 
perché tutti ricordano i violentissimi episodi di reazione 
antifascista che ebbero luogo in Puglia, alcuni mesi 
orsono. 

I funerali. 

I funerali dell'assassinato pare avranno luogo doma
ni a Bari donde il cadavere verrà trasportato a Conversa
no. Bari si appresta a rendere solenni onoranze all'ucci
so. L'on. Velia è già sul posto per organizzare la manife
stazione proletaria. 

Secondo le notizie che corrono, l'autorità di P.S. 
avrebbe già iniziato le indagini per lo scoprimento dei 
colpevoli . I primi risultati di esse sono tali da conferma
re l'esistenza di una fredda e feroce premeditazione. 

L'agguato fascista. 

Si è potuto assodare che subito dopo aver saputo che 
l'ono Di Vagno doveva tenere un comizio a Mola di Bari, 
non meno di venti fascisti di Conversano si recarono in 
carrozza a Mola. Quindi si presentarono ad un tenente 
degli arditi capo dei fascisti del luogo e si mostrarono 
irritati perché non si erano sapute organizzare manifesta
zioni di protesta allo scopo di impedire che la festa socia
lista avesse luogo. Quindi si allontanarono e si posero in 
agguato ai due lati della via per cui doveva passare l'ono 
Di Vagno. Nella casa di Via Loreto segnata col numero 
26 sono state trovate tracce dello scoppio della bomba 
lanciata dagli assassini fuggendo. Il tenente degli arditi 
ai quali gli aggressori si erano rivolti per informazioni, 
pare sia stato arrestato. È stato pure arrestato uno stu
dente liceale, di Conversano, certo Berardi . I figli di 
alcuni proprietari del luogo si sarebbero resi latitanti . È 
quindi da credere che la autorità di P.S. arresterà ora a 
caso una decina di persone che poi potranno dimostrare 
brillantemente il loro alibi. 



I commenti. 

A Roma come vi ho detto, l'impressione fu grandissi
ma. Dei giornali, l'Epoca pubblica un commento in cui 
dice che non credeva che nel nostro Paese si potesse 
giungere a tanta bassezza e a tanta vergogna e chiede 
che la lotta politica non si trasformi in delinquenza. 
L'Epoca dimentica di aver per mesi e mesi esaltato ogni 
sorta di delinquenza e di avere sempre coperto i delin
quenti col manto dell'eroismo e di essere quindi corre
sponsabile della situazione attuale. 

L'Avanti!, oltre ad un commento in cui se la prende 
contro la violenza di classe e dice che il proletariato 
saprà raccogliere la sfida, pubblica il seguente comunica
to del PSI: 

«Ci telegrafano da Bari la notizia del grave ferimento 
del compagno ono Di Vagno avvenuto a Mola dove egli 
trovavasi ieri all'inaugurazione della bandiera socialista. 
Appena arrivata a Bari questa notizia fu proclamato lo 
sciopero generale in tutta la provincia barese. 

Informazioni pervenuteci da altre parti aggiungono 
che purtroppo la ferita è gravissima. 

Il triste episodio di Mola, del quale non conosciamo 
ancora i particolari, è venuto ad aumentare quelli che 
giornalmente pervengono alla segreteria del partito sulla 
intensificazione delle violenze del fascismo in alcune re
gioni d'Italia in special modo nelle province di Grosseto, 
di Firenze, di Siena, di Bologna e di Reggio Emilia. 

Il concordato di Roma, che in diverse località aveva 
cominciato a produrre qualche buon effetto è stato in 
questi giorni qenunciato oltre che dalle organizzazioni 
fasciste veneto-emiliane, anche da quelle umbre e 
toscane. 

Gli avvenimenti recentemente accaduti nella pianura 
d i Pisa, in alcuni paesi del Grossetano, ad Orvieto e in 
larghe zone della valle padana, dimostrano a tutti che la 
violenza fascista non ha perduto le caratteristiche che la 
resero tristemente famosa nei mesi di giugno e luglio 
testé decorsi. 

Il Governo dell'ono Bonomi con telegrammi e circola
ri, traslochi di prefetti e questori, si era impegnato a fare 
applicare la legge da tutti i funzionari dello Stato prepo
sti alla tutela della vita e delle cose dei cittadini, senza 
riguardo ad alcuno. 

Come spiega quindi il Governo dell'ono Bonomi que-

sta violentissima ripresa della violenza fascista? Per qua
le ragione i «camions» trasportano ancora oggi da una 
località all'altra armi ed armati? Perché si vedono anco
ra girare per i paesi, specialmente di campagna - ma 
non sono escluse le città - gruppi di persone con tanto 
di pugnale e di rivoltella o di mazze ferrate? 

Il PS!, che accettò il concordato a Roma, osservò le 
disposizioni contenute nello stesso concordato per la no
mina della Commissione paritaria di quasi tutte le pro
vince, nominò i suoi delegati. Perché queste Commissio
ni non funzionano nemmeno nelle regioni dove il concor
dato non venne denunciato dai fascisti? Perché nessuna 
violenza venne esaminata dalle Commissioni paritarie? 

Noi vogliamo sperare che la pubblica opinione, mal
grado l'opera interessata di certa stampa tendente a falsi
ficare i fatti e a soffiare nell 'incendio, continuerà a orien
tarsi a favore del Partito Socialista e verso le Organizza
zioni dei lavoratori isolando sempre più i fascisti, che si 
sono persino ribellati alla voce ed agli ordini dei loro 
dirigenti. 

Pensi il Governo al bivio ormai nel quale tutta la ' 
pubblica opinione d'Italia lo ha messo». 

Questo comunicato, si riduce come vedete, ad un 
ridicolo appello al concordato e alla buona volontà di 
Bonomi. La sua formulazione è però preceduta da discus'
sioni vivaci. 

Si trovano attualmente a Roma pochi deputati sociali
sti. Appena avuta la notizia da Bari essi si riunirono per 
esaminare la situazione. Era presente l'ono Mingrino il 
quale propose che gli organismi dirigenti diramassero 
senz'altro l'ordine di sciopero generale a tutto il proleta
riato. La proposta però non ebbe fortuna perché tutti i 
presenti furono contrari; ad essa in special modo malcon
tento se ne mostrò l'ono Zibordi esule da Reggio Emilia 
per le minacce fasciste. Ma adesso Mingrino ebbe modo 
di fare osservare che egli non segue personalmente la 
tattica della resistenza e della tenacia, è libero ancora di 
circolare in tutti i paesi del suo collegio e della Toscana . 
Fu déciso con qualche battibecço di seguire il movimen
to del proletariato barese e di lasciare alle organizzazioni 
economiche il decidere sulla forma della' loro protesta. 
Agli onn. Treves, Zanardi e Bacci fu dato mandato di 
recarsi sul luogo. Domani poi una commissione di tl+tti i 
deputati socialisti ' presenti a Roma si recherà dall'ono 
Bonomi a fargli le loro lagnanze e a chiedergli ... Chissà 
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che cosa andranno a chiedere all'ono Bonomi i deputati 
socialisti 7!. .. 

Abbiamo visto Mingrino e abbiamo capito che egli è 
profondamente sdegnato del contegno tenuto in quell 'oc
casione dal suo Partito. Certo è che esso dimostra ancora 
una volta di non possedere più nemmeno lontanamente 
la volontà di ristabilire un contatto fra le masse, le quali 
sentono profondamente quale atroce offesa rappresenti
no per esse i delitti politici simili a quello compiuto sulla 
persona del deputato Di Vagno e sarebbero pronte sotto 
l'impulso generoso dello animo loro a qualunque 
reazione. 

L'impressione generale è invece quella che lo sciope
ro si svolgerà realmente in modo generale, ma calmo e 
che difficilmente il tragico fatto di sangue avrà altre 
ripercussioni. 

A questo proposito abbiamo chiesto il parere dell'ono 
Maiolo deputato socialista pugliese . Anzitutto egli ha 
smentito decisamente un 'affermazione a lui attribuita dal 
Giornale d'Italia e che cioè l'assassinio abbia potuto ave
re motivi personali. 

Secondo lui si tratta invece di un delitto esclusiva
mente politico. L'on. Di Vagno era ferocemente odiato 
dai nostri avversari i quali già altre volte avevano attenta
to alla sua vita. Più forti erano gli odi a Conversano, suo 
paese nativo, e di là infatti sono partiti i delinquenti che 
lo hanno ucciso, poiché tali sono senza eccezione tutti 
gli organizzati nei Fasci locali. 

Abbiamo ancora chiesto all'ono Maiolo se la reazione 
popolare sarà violenta, ed egli ha risposto: «Non si può 
prevedere nulla. Però bisogna ricordare che da alcuni 
mesi le forze materiali del proletariato sono diminuite . I 
nostri operai e contadini si son visti gettare in carcere 
per il porto di un coltello, mentre i Fasci hanno organiz
zato a Minervino un corpo armato di 500 cavalieri, han
no in ogni paese squadre equipaggiate sul piede di guer
ra e fanno quello che vogliono d'accordo con le autorità . 
È la possibilità meccanica di agire che è venuta meno a 
noi». 

Altri deputati di altri partiti hanno pure fatto dichia
razioni, dicendo di essere stati sinistramente colpiti dalla 
notizia del fattaccio di Bari, ma sono frasi che muovono 
a sdegno poiché si tratta di deputati i quali si sono fatti 
eleggere adottando gli stessi sistemi che sono in vigore 
nelle Puglie e che oggi culminano nell'assassinio fredda-
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mente premeditato. Sono complici e delinquenti essi pu
re ed oggi chiedono il ritorno alla legalità forse per pau
ra che il troppo possa nuocere . 

La figura dell'ucciso. 

Per quanto riguarda la figura dell'ucciso, tutti sono 
concordi che egli aveva dedicato al suo partito la miglio
re delle attività e che universalmente egli raccoglieva le 
simpatie. Era nato il 10 aprile 1889 a Conversano e fin 
da giovane aveva militato nel Partito Socialista. Era dive
nuto in seguito avvocato penalista di grido . Possedeva 
una vasta cultura; un ingegno vivace; era oratore appas
sionato e la sua parola riusciva a trascinare le folle. A 25 
anni era Consigliere Provinciale. Dopo la guerra nel 
1919 non fu candidato politico perché aveva delle simpa
tie per il gruppo dell'ono Salvemini e per il suo program
ma. Nelle ultime elezioni invece era riuscito con una 
splendida votazione e attualmente pur non essendo tra i 
più destri, aveva delle simpatie per il gruppo di Turati. 
Nel suo paese la sua fortuna politica e la popolarità 
avevano resistito agli attacchi del fascismo che si era 
servito contro di lui di ogni arma. Egli è caduto combat
tendo e tutti coloro che combattono per le loro idee 
debbono salutarlo e rendergli onore! (Antonio Gramsci, 
«L'Ordine Nuovo », numero del 27 settembre 1921). 

Gli ultimi momenti di Peppino il gigante buono 

L'automobile che ci conduce a Mola fila velocissima 
interpretando la nostra ansia affannosa per rivedere il 
nostro Peppino. 

Le prime vaghe incerte notizie, pur pervadendo l'ani
mo nostro di santo sdegno contro i vilissimi aggressori, 
non permettevano alla mente di pensare che il nostro 
colosso, il Gigante Buono fosse abbattuto, vinto e tanto 
meno che quella maschia e robusta fibra di giovane esu
berante, potesse essere spezzata, infranta disfatta! 

Scendiamo in fretta e ci precipitiamo alla modesta 
sa letta dell'ospedale, nella quale il nostro Peppino gia
ce, come un Ercole abbattuto, come un eroe vinto! 

È pallido ma sereno. Giace supino, con gli occhi vivi 



ed appassionati . Sul viso aperto si leggono chiaramente 
l'intimo tormento, gli atroci dolori che dilaniano il corpo 
insanguinato, avvelenato, ma ' non emette un lamento. 
Sembra voler combattere e vincere la morte, con la stes
sa tranquilla serenità con cui aveva combattuto e vinto 
la battaglia della vita. 

Vede me, Favia, De Silvestri, Palladino, Nardulli, 
Santoiemma ed altri ancora. Ci conosce, ci saluta con lo 
sguardo dolce, ci rincuora e fra gli atroci tormenti che 
lacerano la sua carne, che disfanno rapidamente il suo 
corpo, trova la forza di sorriderci lievemente. Ahimé! -
Fu l'ultimo che vedemmo fiorire su quelle labbra pronte 
al sorriso come per rendere manifesta l'infinita bontà 
dell 'animo suo. 

Gli dicemmo parole di conforto. Qualcuno di noi, 
stringendo la sua mano, gli disse: «Coraggio, Peppino! 
Tu sei forte. Sei nato per vincere. Hai vinto i tuoi e i 
nostri avversari, sempre, vincerai ancora! La tua fibra ti 
salverà, coraggio!». «Sì! disse con estrema bontà il no
sIro Peppino, sì vincerò semplicemente! ». 

E nelle sue brevi e spezzate parole non v'era ombra 
di odio e di ira, sino agli ultimi istanti, egli continuò a 
lottare serenamente. 

Mentre era steso, vinto sul lettuccio dell'ospedale, 
pensavo alla sua fiorente giovinezza, alla sua forza ercu
lea e quasi involontariamente ricordavo un gustoso in ci
uente avvenuto nel corridoio dei «Passi perduti», a Mon
lecitorio . Il deputato popolare ultra fascista Cappa tenta
va di aggredire il compagno Matteotti che è snello, esile. 

Vidi Giuseppe Di Vagno prendere agilmente pel pet
IO il Cappa e deporlo delicatamente per terra a quattro 
passi di distanza, interponendosi tra i due per impedire 
il contatto . Lo prese con la stessa facilità che una madre 
sana prende il suo bambino poppante. Avrebbe potuto 
fa rgli gran male soltanto buttandolo per terra. Ma egli 
era il Gigante Buono e lo depose reggendolo perché non 
cascasse. 

Povero il nostro gigantesco Peppino! Rimaniamo drit
l i innanzi a Lui, ansimanti quasi volessimo rianimare 
con l'alito nostro il suo corpo morente, quando vediamo 
precipitarsi al capezzale la giovane sposa e la vecchia 
mamma sua ottantenne, entrambe angosciate, lagriman
li , doloranti, e noi ci allontaniamo per rispettare quell 'in
limo profondo dolore che fa piangere tutti noi. Ma egli 
non si abbatte . Singhiozza, lotta, respira affannosamente 

e guarda con serenità e con forza la sua sposa e la sua 
mamma, come per dire: Non piangete, abbiate fede e 
coraggio! Vedete sto lottando, vincerò, vivrò. Non vo
glio, non posso morire io! Poi ancora singhiozzi, un 
gemito lungo, uno sbalzo forte, un respiro strozzato ed 
Egli non è più. 

Povero il nostro Gigante Buono! Si è voluto uccidere 
in te il forte lottatore, Giuseppe Di Vagno, come per 
seppellire un'Idea, per infrangere una fede e non si sono 
accorti i miserabili, che la soppressione del tuo corpo ha 
preparato la tua resurrezione. Tu sei risorto. 

Eri un uomo ed ora sei un Mito. 
Tu sei sempre con noi, in noi e nelle nostre battaglie 

e nelle nostre vittorie (Giuseppe Di Vittorio, «Puglia 
Rossa», numero del 2 ottobre 1921). 

L'assassinio di Giuseppe Di Vagno 

Grande, gagliardo, esuberante, non era difficile ve
derlo comparire di mattina, dalla parte della Prefettura, 
a passo più che svelto, con una cartella nella sinistra, e 
rasentare il caffé Stoppani, rispondendo con un largo 
gesto popolare sco ai salutandi dai tavolini. 

Chi è? .. È Peppino Di Vagno. Appena appena si era 
avuto il tempo' di fissarne il maschio viso e gli occhi 
aguzzi, lampeggianti, che già era scomparso per la via di 
fianco. Un uomo chiuso nella corazza di se stesso. 

Si sapeva che era deputato socialista, instancabile 
oratore di comizi , dominatore delle folle, vittorioso di 
aspre lotte nella sua Conversano; che avea molti nemici, 
anche tra i suoi amici, specie poi dopo la scissione del 
Partito socialista, in tre tronconi. Ma pochi sarebbero 
stati in grado di dire di più, e nessuno lo giudicava con 
precisione. CosÌ del resto è dei contemporanei: si legge il 
giornale; se ne apprendono le notizie, briciole di giudizi 
che bisognerebbe pur coordinare. Chi ha tempo di anda, 
re a fondo? 

Non so più in quale occasione lo avvicinai; io di 
rado mi allontanavo da Altamura. Ricordo di averlo avu
to qui a tavola, a casa mia, cosÌ per sola simpatia. Avre
mo parlato di problemi della Puglia, della questione me
ridionale, perché chi è fattivo non si occupa di stelle, ma 
di ciò che ha tra i piedi. Ma qualcosa rimaneva sempre 
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in mezzo a noi due. Egli non aveva fiducia nello sforzo 
che facevamo nel '19 per dare un'anima unica di radicali
smo ai combattenti. Per conto suo si teneva in un partito 
saldamente inquadrato, con un'ispirazione e una dottri
na sicure, o cosÌ pareva, ed era lieto di non trovarsi nel 
disordine dei nostri moti senza partito, e indulgeva al
l'uso della cravatta svolazzantt:j. In realtà la baldanza, 
l'aria sbravazzona gli veniva dalla sua superiorità, dalla 
buona coscienza e da quel bisogno irresistibile di aiutare 
chi soffre. 

D'improvviso la mattina del 26 settembre 1921 si 
diffuse sorda sorda a Bari la notizia: hanno assassinato 
Peppino di Vagno a Mola! Fu come un rotolare di tuoni 
in un cielo chiuso, che non si sa donde venga, non è 
accompagnato da lampi, da tempesta purificatrice, e dà 
uno sgomento lungo e cupo. Povero Peppino Di Vagno! 
Povera vecchia madre! Povera moglie di pochi mesi! 
Immediatamente presso al moribondo, o al morto, accor
sero i deputati della provincia, di ogni partito, tanta fu 
l'esecrazione di tutti; poi la cosa orribile restò come un 
incubo, nell'aria senza che molto se ne sapesse. Le cose 
volgevano in peggio e, dovunque, tutto era apprensione 
e minaccia, e istintivamente ognuno si traeva nel suo 
guscio. Ma il caduto, a parte che la vita è sacra, non 
meritava tale destino. Di carattere buono e mite lo dice 
il Procuratore del Re del Tribunale di Bari, nel suo 
rapporto dopo il fatto. Le folle in quel tempo erano 
molto eccitate, cosa naturale durante e dopo la guerra. 
C'erano paesi in cui si invocava, si aspettava da un mo
mento all'altro la rivoluzione bestiale: la roba tua a me! 
la donna tua a me! Del resto Salandra, in nome del Re, 
avea promesso la terra ai contadini. E non aveva predica
to la rivoluzione per anni e anni, prima della guerra 
proprio Mussolini? Colui che avea strappato a Bissolati, 
il 1912, la direzione dell'«Avanti!» e del partito, doveva 
subito dopo fare in Romagna la rivoluzione dei polli. lo 
che allora sgranavo gli occhi inesperti dinanzi ai fenome
ni della vita sociale, mi ricordo che leggevo ogni giorno 
il giornale socialista, e, ad ognuna delle sue quotidiane 
eccitazioni alla rivoluzione, mi domandavo ogni volta: 
che cosa bisognava fare? Occupare gli uffici, il telegra
fo ... E poi? Non era dunque di costoro Di Vagno, non 
era mai stato con Mussolini, ma, invece, dopo la scissio
ne, era rimasto come prima, con Turati e la sua parte 
moderata. È evidente che era orientato storicisticamente, 
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per esame di problemi concreti: anzi nel '19 mancò poco 
che non si trovasse fuori dal partito: aveva accettato 
'1'« Unità» e sottoscritto al programma di rinascita meri
dionale di quell'irregolare di Salvemini. E poi su per la 
stampa o in consiglio provinciale difese gli interessi di 
Puglia, lottò contro le tariffe doganali a danno del Mez
zogiorno, esaminò e discusse molti problemi della Pro
vincia, biblioteca, ufficio tecnico cantonieri, la Bari-Bar
letta, la Stazione agraria, l'Acquedotto, partecipò attiva
mente all'Ente Autonomo provinciale, si piegò a quanto 
di più pratico, di più umile tocca la nostra vita. Dichiara
tamente egli è contro la violenza, contro l'odio di classe: 
la lotta deve continuare nelle forme civili. Talché, il suo 
biografo, a parte l'espressione, mi pare che sia molto 
vicino al vero quando lo definisce: «un cervello borghe
se in un'anima socialista: non settario, quindi, ma di 
quel socialismo sentimentale contro tutti i soprusi e con
tro tutte le egemonie». Aveva dunque superato il marxi
smo? In pratica si, teoricamente è da credere. E allora 
come si spiega l'aggressione selvaggia? Poiché, per sel
vaggia, fu una caccia vera e propria a lui, un'insidia 
dopo l'altra, un hallall instancabile, un fuoco di fila con, 
tinuo contro l'unica preda, a Noci prima, poi a Conversa
no, a Casamassima, a Polignano, a Putignano, sempre gli 
stessi inseguitori, gli stessi omicidi. Diciannove concitta
dini strinsero l'anello di morte, più di dieci concorsero a 
freddarlo. Ma alle spalle lo presero, tutti alle spalle di 
uno solo. Fu cosÌ. Partirono in carrozza da Conversano, 
armati di pistole e di bombe, urlando, berciando canzo
nacce fasciste, briachi di odio e dissennatezza, eccitando
si l'un l'altro, come si può far solo nell'inesperienza del
l'età giovanile, e allorché ci si vuole stordire ci si mette 
di proposito a far qualcosa di orribile, e la coscienza pur 
calpestata, urla. 

Secondo le conclusioni della Corte d'Appello di Tra
ni, a Mola lo aspettarono, appostati, che uscisse da un 
comizio. Era già sera: un giovane, Luigi Lorusso, gli 
corse dietro, gli scaricò sulle larghe spalle la rivoltella, 
tutti gli altri tirarono all'impazzata e subito si dileguaro
no: il gigante era a terra. 

Perché dunque? Perché tanto accanimento? 
Ecco, anzitutto il fatto locale, il feroce odio paesano, 

la nostra vita delle piccole città, che bestiale era e bestia
le resta. Con tre comizi Di Vagno avea buttata giù l'am
ministrazione comunale, fra la gioia immensa di tutti, di 



ogni l:(; to c di ogni qualità: aveva finalmente rovesciato 
i I vCl:ch io mondo clerical e borghese di Conversano, stret
to intorno al mini steriale Buonvino. L'uomo del comizio 
aveva alzato la voce nello sdegno: sono ladri del pubbli
co denaro! In sul principio, dunque, applaudirono tutti, 
l:hé il peso era troppo grave; ma poi gli appetiti erano 
diversi e, frustrati, si collegarono per la riscossa. E cosÌ 
mi pare che abbia ragione il biografo: «i giovinetti della 
tragica spedizione non sono stati che gli esecutori; gli 
autori restano dispersi fra coloro che nelle farmacie, nei 
l: ircoli, nelle famiglie inoculavano il veleno e l'odio sotto 
la forma di necessità di sbarazzarsi del nemico ». 

Ma questo forse non sarebbe bastato allo scempio. 
Dei giovani non si pervertono a vent'anni, senza che ci 
sia una responsabilità più grande, quella di tutti , della 
nostra vita politica, di certi atteggiamenti esasperati. 

Il partito socialista era stato contro l'intervento in 
guerra. Venne Caporetto, la Nazione fu scossa dalle fon
damenta, e subito si gridò alla colpa di quello solo, di -
quello soprattutto. Non è vero. Non voglio adesso perder
mi in questo vicolo, ma non è vero. Invece fu molto 
faci le e molto comodo, pei colpevoli, trovare il capro 
espiatorio, ritorcere l'accusa. 

«La colpa seguirà la parte offesa in grido, come 
suol...» 

A Bari intorno allo Stoppani, l'aria fu subito arroven
lata da un patriottardismo parolaio, che si esasperò sino 
all'aggressione e al turpiloquio, e che il Di Vagno sfida
va . Scoppiò violento contro di lui in seno al Consiglio 
Provinciale, per un futile pretesto, il lO novembre del 
' 17 , e trascese a minacce, all'ostracismo. Poi, a fine guer
ra , la canea-in tutta Italia imbestiò in appetiti sproporzio
nati , mentre invece in Inghilterra si facevano innanzi i 
laburisti di Mac Donald, il maggiore oppositore della 
guerra. CosÌ da noi tutto in guasto, dovunque violenza, 
disordine, abbandono di ogni freno. La caccia all'uomo 
fu organizzata con la connivenza dell'autorità. E il delit
to di Mola non fu che uno dei tanti, un fatto di cronaca. 

Ma nemmeno i fascisti, allora, osarono approvare 
l'ammazzamento di un uomo come Di Vagno. Ognuno si 
appiattò, ricorse alle coperte vie. E la Corte d'Appello di 
T rani , nell 'atto di accusa, assolse da sé elementi manife
slatamente responsabili. Poi venne il decreto Oviglio, 
nel novembre dell'anno seguente, il '22. Allora soltanto i 
fascisti saltarono fuori, gettando la maschera, gloriando-

si di averlo ammazzato. Così il delitto non fu più delitto 
(Tommaso Fiore, «La Gazzetta del Mezzogiorno », nume
ro dell '8 aprile 1944). 

Come fu assassinato Giuseppe Di Vagno 

Pochi in Italia ricordano che Giuseppe Di Vagno, 
deputato socialista appena trentenne della provincia di 
Bari , fu assassinato da una squadra di fascisti a Mola di 
Bari, il 25 settembre 1921. 

Forse i lettori del «Ponte» prenderanno un qualche 
interesse a sapere come quell'uomo fu assassinato, e co
me i suoi assassini se la cavarono per il rotto della cuf
fia, prima nel regime fascista e poi definitivamente nel 
regime postfascista. 

Le presenti notizie sono ricavate dalla requisitoria 
pronunciata dal Sostituto Procuratore Generale, Vitange
lo Poli, dinanzi alla Corte di Assise di Potenza nel luglio 
1947, e da una memoria che lo stesso avv. Poli ha avuto 
la bontà di preparare per me. 

Nella primavera del 1921 sorse anche a Conversano 
(provincia di Bari), città originaria di Di Vagno, un 
«fascio». 

Nacque dal partito liberale, «anzi gli stessi locali 
servirono ad ospitare il fascio » (deposizione dell'avv. 
Paolo Tria, nel processo per l'assassinio). La parola «li
berale», come tutti sanno, ha detto in questo secolo tutto 
a tutti. Salandra, liberale, nella primavera del 1921 , si 
procalmò «fascista onorario»; cioè la parola significava 
allora «conservatore e fiancheggiatore del fascismo». 

Uno dei fascisti più facinorosi di Conversano, Paolo 
Tarsia-Incuria, era denominato «il Giolitti di Conversa
no» indice divertente della opinione che si aveva allora 
di Giolitti in Conversano, ma non in Piemonte. Un altro, 
Saverio Tarsia-Incuria, maestro elementare, era sopran
nominato «il cane nero». 

In quella stessa primavera si formò un «fascio» an
che a Cerignola, in provincia di Foggia, e il popolo lo 
battezzò come «la squadraccia». Un'altra squadraccia si 
costituÌ a Bari . Quando Gigino Battisti ed Egidio Reale 
andarono nel marzo 1921 a Bari a parlare per il partito 
repubblicano in un comizio elettorale, non potettero 
aprir bocca, e salvarono la pelle, solo perché li protesse 
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uno squadrista, vecchio amICO personale di Gigino 
Battisti. 

Nelle elezioni del 1921 Di Vagno fu eletto deputato. 
Poco prima i «liberali» di Conversano avevano perduto 
anche l'amministrazione comunale. Risultato delle due 
elezioni fu che i fascisti di Conversano bandirono pubbli
camente Di Vagno da Conversano e dalla vicina Mola . 

Con tutto questo Di Vagno volle andare a tenere un 
comizio a Conversano il 30 maggio 1921, come era suo 
diritto. Il comizio finì in una «sparatoria»: un fascista 
morto, un socialista morto, e dieci contadini socialisti 
feriti. Un fascista di Conversano, Lo Vecchio-Musti dis
se: «Quel giorno Di Vagno doveva essere ucciso; doveva 
essere fatto a pezzetti; l'hanno fatto deputato, ma di qui 
non si passa». 

Di Vagno fu invitato, per il 25 settembre 1921, a 
Mola per l'inaugurazione della bandiera socialista. 

Nel primo pomeriggio, Tommaso Cassano, grosso 
proprietario di Gioia del Colle, appartenente alla cliente
la che aveva preso il nome da Vito De Bellis, giolittiano 
tipico, e che si trovava a Mola a villeggiare, andò In 

calesse a Conversano, accompagnato da un fascista di 
quella città, Luigi Lorusso. 

Riunione nella sede del fascio. Il Cassano non VI 

partecipa, ma la riunione si tiene in una sala del «Circo
lo Liberale» che comunica con la sede del fascio: Cassa
no c'è e non c'è. I convenuti si distribuiscono rivoltelle e 
bombe cariche con dinamite e frammenti di ferro e pie
tra. Cassano e Lorusso noleggiano due vetture, ognuna 
delle quali porta otto persone. Il calesse di Cassano e di 
Lorusso apre la spedizion~. Via facendo i fascisti collau
dano le rivoltelle, sparando sui cani che incontrano. 

Arrivano a Mola verso le 18,30. Lasciano vettura e 
calesse all'entrata del paese. Annotta . Il comizio è finito. 
Dov'è Di Vagno? 

Un fascista di Mola, Francesco Roca, tenente degli 
arditi, che ha disturbato il comizio fischiando, indica la 
via dove si trova Di Vagno, e fa da guida. «Se non lo 
facciamo stasera non lo facciamo più». 

Procedono in fila indiana. Innanzi a tutti Luigi Lo
russo, «bavero alzato, mano sinistra in tasca, cappello a 
falde calato sugli occhi». 

Ecco Di Vagno. Una voce grida a Lorusso ; «Suvvia 
deciditi». 

Tre colpi di rivoltella, e la esplosione di una bomba. 
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Di Vagno, colpito alla schiena, cade in una pozza di 
sangue. La bomba riduce in frantumi un portale vicino. 

La comitiva se ne torna a Conversano nelle vetture 
usate per venire, precedute sempre dal calesse di Cassa
no e Lorusso. 

Il «Popolo d'Italia», diretto da Benito Mussolini, det
te la notizia nel numero del 27 settembre nei termini 
seguenti: «Il deputato socialista Di Vagno assassinato in 
Terra di Bari, vittima di odi locali ... Non essendovi a 
Mola fascista, è da escludersi il motivo politico; ma si 
ritiene che l'aggressione debba attribuirsi ad odio perso
nale dei suoi concittadini di Conversano». 

E in una corrispondenza da Roma: «Il delitto di 
Mola di Bari ha destato in Roma una profonda impres
sione poiché la capitale è il centro dell'attività politica 
nazionale e ha una sensibilità parlamentaristicasupera
cuta. I giornali dedicano perfino quattro colonne ai parti
colari dell'uccisione e i deputati socialisti colgono l'im
provvisa occasione per reclamare dal Governo misure 
draconiane contro i fascisti, che essi denunziano senz'al
tro, prima ancora di ogni accertamento giudiziario, come 
responsa bili» . 

Ancora più ripugnante del «Popolo d'Italia» fu il 
«Giornale d'Italia» diretto da Alberto Bergamini: «l so
cialisti affermano che l'assassinio si debba ai fascisti di 
Conversano. Da fonte ufficiale questa versione è smenti
ta». «Una nuova raffica di conflitti e di crimini si abbat
te sul paese ... Ciascuna delle fazioni in lotta accusa l'al
tra di provocazione e violenza, la forza pubblica corre 
infaticabilmente qua e là per interporsi fra i gruppi con
tendenti ed ha anch'essa le proprie vittime, quando non 
ne ha purtroppo numerose come a Modena. È sangue 
italiano che , viene sparso in questi conflitti tragici ed 
inutili. Non si vuoi deporre la pessima abitudine di consi
derare troppo poco la vita umana e non si pensa che il 
paese dilaniato da questa guerriglia interna, perde conti
nuamente di credito e di prestigio e si indebolisce di 
fronte ai concorrenti ed avversari stranieri. I dirigenti 
dei vari partiti non debbono stancarsi dal far propagan
da di pace: i capi fascisti raccomandano ai loro seguaci 
la calma e il sangue freddo; anche i capi socialisti gene
ralmente esortailO alla tregua, ma altrettanto non possia
mo dire dei capi comunisti .. . È sperabile che almeno non 
si faccia una speculazione politica, sulla truce uccisione 
del deputato socialista Di Vagno provocando scioperi e 



tumulti che non ~ervirebbero a niente se non a fare altre 
vittime» (27 e 28 sett. 1921). 

La polizia non riuscì ad arrestare i colpevoli noti a 
tutti ma seppe che l'assassinio si doveva definire come 
«una esplosione di giovinezza» . . 

La integerrima magistratura mandò per le lunghe la 
inchiesta, finché la amnistia del dicembre 1922 passò la 
spugna su tutti i delitti compiuti «per fine nazionale». 
Gli assassini che per la polizia erano rimasti latitanti a 
Milano, tornarono a Conversano, accolti in trionfo dai 
compagni. 

Inauguratosi il regime postfascista, la inchiesta giudi
ziaria fu riaperta, essendo nulla l'Amnistia del dicembre 
1922. La causa iniziata presso la Corte di Assise di Bari, 
competente per territorio, fu rinviata dalla Corte di Cas
sazione per legittima suspicione alla Corte di Assise di 
Potenza. (;, 

Qui i giurati dichiararono la responsabilità degli im-

putati, con pene varianti dai 18 ai 10 anni, data l'età 
minore di alcuni e il movente politico del delitto. 

A questo punto intervenne la non mai epurata Corte 
di Cassazione: escluse la volontà criminosa (proprio co
sì!), affermò che l'omicidio poteva essere stato preterin
tenzionale - voi assalite un uomo a revolverate e a bom
be a mano, e se quello muore, l'omicidio potrebbe essere 
anche preterintenzionale, - e dichiarò estinto questo rea
to dall 'amnistia Togliatti. Così si tornò alla statuto del 
dicembre 1922. 

Il regime postfascista era la «continuazione giuridi
ca» del regime fascista: così affermò nel 1944 il Presi
dente del Consiglio, Ivanoe Bonomi, designato a quell'uf
ficio dal Comitato di Liberazione Nazionale di Roma, e 
coronato da sei ministri senza portafogli, designati tutti 
anch'essi dal sullodato Comitato di Liberazione Naziona
le di Roma. (Gaetano Salvemini, «Il Ponte», numero di 
ottobre 1952) . 
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Abbrevazioni del saggio che segue 

AdP 

CdA 

CdP 

GadiPu 

FeM 

GdP 

GdS 

Hum. 

L'Ar 

La sera 
del CdP 

PdB 

PF 

L'Avvenire delle Puglie. Politico, quotidiano (orga
no del partito popolare) 
Gerente responsabile: Francesco Perna 

Corriere dell'Adriatico. Giornale della giovinezza di 
Puglia; 
Redazione: Alfredo Violante, Araldo di Crollalanza, 
Vincenzo Bavaro, Domenico Maselli. 
Gerente responsabile: Vincenzo Leo 

Corriere delle Puglie (Organo ministeri aie) 
Direttore: Martino Cassano (dal 1922 Leonardo Az
zarita) 
Gerente responsabile: Leonardo Morisco 

La Gazzetta di Puglia (dal 1928 La Gazzetta del Mez
zogiorno) 
Direttore: Raffaele Gorjux 

Falce e Martello organo quindicinale della Camera 
del lavoro di Trani 
Direzione c/o Camera del lavoro 
Gerente responsabile: F. Campolongo 

Giornale delle Puglie. Quotidiano di politica, agrico l
tura, industria e commercio; 
Direttore: Francesco Volpe 
Gerente responsabile: Vincenzo Leo. 

Il Giornale del Sud. Settimanale politico del Mez
zogiorno; 
Direttore: Alfredo Violante 
Gerente responsabile: Giovanni Scippa 

Humanitas. Gazzetta settimanale (organo del partito 
repubblicano) 
Redattore: Piero Delfino Pesce 
Gerente responsabile: Vincenzo Leo. 

L'Araldo. Organo commerciale, industriale, agricolo, 
politico, amministrativo, letterario, artistico, teatrale. 
Direttore: Giuseppe Pansini 
Gerente responsabile: Giovanni Scippa. 

La sera del Corriere delle Puglie 
Direttore: Leonardo Azzarita. 

La Provincia di Bari. Politico commerciale. 
Direttore proprietario: Francesco Centola 

Puglia Fascista. Organo ufficiale della Federazione 
provinciale fascista di terra di Bari; 
Redattore responsabile: Leonardo Peloscia 
Direttore responsabile: Augusto Stefanelli ; dal giu
gno 1925 Leonardo Paloscia 



Appunti per una storia di Conversano 
tra il 1918 e il 1929 
attraverso ·le fonti a stampa 
di Lucia Schinzano 

Premessa 

Il periodo 1918-1926 rappresenta nella vita di Con
versano una tappa fondamentale per l'evoluzione di de
terminati movimenti politici e l'involuzione, fino alla 
scomparsa, di altri. 

Tuttavia ci siamo serviti, per ricavare le notlZ1e a 
noi utili, di un particolare osservatorio, ossia delle fonti 
a stampa del tempo, tutte pubblicate nel barese, ed in 
alcuni casi nelle restanti provincie pugliesi . Particolar
mente utile è risultato il lavoro compiuto sulle maggiori 
testa te (il «Corriere delle Puglie», il «Giornale delle Pu
glie», «L'Avvenire delle Puglie», «Humanitas», «Puglia 
rossa»*, quindi «La Gazzetta di Puglia» e «Puglia Fasci
sta»); ma anche da periodici a diffusione limitata (come 
per esempio «Falce e Martello», «L'elmetto», «La Pro
vincia di Bari» ed altri ancora) è stato possibile ricavare 
ut ili indicazioni. 

Certo le fonti a stampa non sono, per il loro stesso 
carattere, delle fonti esaurienti, dato che apportano in 
ugni caso un contributo partigiano; ma la loro utilizza
I.ione in questa ricerca risponde ad un fine ben preciso: 
v~de a dire quello di rendere testimonianza di una lotta 
po litica che vede protagonista non solo il movimento 
suc ia li sta - al cui interno la figura Di Vagno svolge un 
ruo lo di primo piano -, ma anche quello popolare -
l· ume indicano le quotidiane corrispondenze de «L'Avve
Il i re delle Puglie» -, il movimento dei combattenti - la 
(" ui iniziale tendenza democratica sarà assorbita in uno 
~ l· liil:ra mento di destra - e quello fascista, che monopo-

• l'cr gentile concessione del dott. Guido Lorusso . 

lizzerà dopo la marcia su Roma le iniziative politiche e 
sociali di Conversano. 

La stessa morte di Di Vagno, variamente interpretata 
dalla stampa del tempo - delitto politico o atto di volga
re delinquenza? - è il logico sbocco in una situazione 
estremamente articolata e tesa, che segna l'insorgenza di 
un tipo di fascismo legato, qui come nel resto della regio
ne, alla reazione degli agrari; ed a questo avvenimento 
fanno corona una serie di eventi che danno a Conversa
no una particolare fisionomia di borgo agricolo a caratte
re bracciantile adatto, per la sua articolazione sociale, a 
recepire un discorso politico. 

L'esame delle fonti a stampa tra il 1918 ed il 1926 
confermerà questo assunto. 

1918: Conversano e la fine della guerra 

Nei pochi interventi sui quotidiani del 1918 che ri
guardano Conversano, la guerra è l'elemento dominante, 
e intorno ad iniziative facenti capo all'assistenza pare 
concentrarsi l'attività sociale nel paese. Sia «L'Avvenire 
delle Puglie» sia il «Corriere delle Puglie» danno notizia 
del sorgere di vari comitati : per l'erigendo monumento 
ai caduti, per l'aiuto ai profughi, per l'assistenza civile l . 

Il «CdP» e 1'«AdP», sia sottolineando l'attività di que
st'ultimo comitat02 a. favore delle famiglie dei combat
tenti, sia mettendo in risalto il distinguersi di alcuni 
conversanesi in guerra, nonché le manifestazioni patriot
tiche che si svolgono in paese3

, contribuiscono a creare 
nella popolazione un fronte di consensi verso lo sforzo 
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bellico, e a togliere mordente alla propaganda socialista, 
di segno opposto. Di tale propaganda non si ha per il 
momento notizia, ma, come sapremo da «Humanitas», a 
guerra finita un gruppo di contadini tornati dal fronte 
costituirà, all'insaputa di Giuseppe Di Vagno, una Sezio
ne socialista: dato, questo , che indica come Conversano 
sia terreno fertile per la propaganda socialista4

• 

A questi dati si unisce un altro elemento: la presenza 
di una attiva Associazione Mutilati e Invalidi , che man
tiene contatti con compaesani all'estero, e attorno alla 
quale si accorpa tutta la propaganda patriottica: films, 
offerte, il sostegno non indifferente della Giunta comuna
le, sono iniziative che i quotidiani succitati riconoscono 
essere validi elementi di propaganda 5

• 

1919: I Combattenti e le elezioni 

A guerra finita le associazioni militari assumono una 
fisionomia da «leader». Infatti il 20 aprile, patrocinata 
dalla locale Sezione dell 'Associazione Mutilati, nasce 
l'Associazione Reduci di guerra, che riunisce le due asso
ciazioni già esistenti (Ass. Mutilati e Ass. Reduci), e che 
raccoglie reduci, militari, mutilati; fine di questa associa
zione è « ... affermare i sacri diritti della classe e ... racco
gliere in un fascio compatto e potente le giovani energie 
di tutti coloro che ... intendono ... custodire ora i frutti 
della vittoria ... »6, nonché contrapporsi all'opera di disfat
tismo che da tante parti si va attuando. Il deciso caratte
re tradizionalista e classista, in senso antiproletario, 
emerge con nettezza non solo dalle espressioni usate 
dagli oratori nel corso dell 'inaugurazione della sezione, 
ma soprattutto dai nomi dei patrocina tori di tale associa
zione, tutti ufficiali: vi troviamo infatti il cap. Onofrio 
Manchisi, presidente della locale Associazione Mutilati, 
quindi della locale Associazione CombattentF; vi trovia
mo anche il cap. Stefano Martine, e il ten. Angelo Fanel
li, elemento di spicco nella propaganda patriottica ed 
irredentista, ed in seguito pienamente coinvolto negli 
sviluppi del fascismo a Conversano". A questi elementi 
della borghesia e delle consorterie locali, che probabil
mente desiderano conservare la posizione di prestigio 
acquistata in guerra, fa riferimento una parte di contadi
ni reduci, tesi ad uscire dalla situazione di miseria, tipica 
del dopoguerra. 

170 

Intanto SI costituisce la sottosezione conversanese 
dell ' Associazione Nazionale Combattenti, considerata 
con simpatia non solo dal «Giornale del Sud », diretto da 
Alfredo Violante, ma anche da altre testate; come il 
«CdP» e 1'«AdP». 

Probabilmente tra la base e i quadri dirigenti, facenti 
capo ad altre associazioni militari, intercorrono dei dis
sensi in merito alla linea da seguire; questi dissensi por
teranno alla presenza nel luglio 1920 di due sezioni 
combattenti9 di cui una senz'altro dissidente, cosÌ come 
accade in altre parti del barese' o. È probabile che già nel 
1919 esistano queste due sezioni , perché in un articolo 
apparso in aprile su «Adunata! », organo dei Combatten
ti, è citato come presidente della sezione Manchisi . Inve
ce nel corso di una riunione di combattenti tenutasi a 
novembre del 1919 per deliberare sull'azione politica, e 
di cui ci informa l'<<AdP>>, presidente della sezione risul
ta Martina. Tra l'altro nel corso di questa riunione si 
decide di non sostenere per le prossime elezioni politi
che di novembre i candidati uscenti, dato il loro asservi
mento ad interessi personali". 

A questo punto si può tracciare un primo profilo del 
combattentismo conversanese: appare chiaro come una 
parte dell'AN C si ponga in linea con quanto affermato 
nel I convegno dei combattenti di Terra di Bari (<< .. . non 
potrà parlarsi di partito politico a proposito dell' Associa
zione combattenti...»)' 2. Tuttavia, pur se ispirata a carat
teri democratici, questa parte non riesce a sottrarsi al 
movimento disgregatore che colpisce da destra l'AN C in 
questo periodo, e la nascita della Associazione Reduci 
dalla guerra né è la palese manifestazione . 

Da un trafiletto dell'«AdP » si potrebbe desumere 
che in occasione delle elezioni politiche « ... avendo qui 
scarso seguito la lista dell 'opposizione, come anche la 
lista ufficiale e quella socialista, ed essendosi ormai im
padroniti del campo il Partito Popolare Italiano, l'ono 
Buonvino ed i combattenti ... » 13, questi ultimi debbano 
ottenere una certa affermazione: invece i risultati scon
fessano queste aspettative, perché l'uscente ono Buonvi
no, esponente giolittiano, e variamente giudicato dalla 
stampa'4, non viene eletto. Ma è soprattutto da parte 
socialista che arrivano le maggiori sorprese. Come appa
re dal prospetto, i risultati di Conversano vedono il più 
basso quorum di voti per i combattenti - preceduti solo 
da Capurso -, mentre i candidati dell'opposizione otten-



gono il secondo risultato nel circondario di Bari - dopo 
Bari città -, e il settimo nell'intera provincia. Anche i 
socialisti ottengono pochissimi voti mentre gli uscenti, 
pur non essendo eletti, ottengono uno dei più lusinghieri 
risultati di terra Bari. 

Bari e 
Liste Conversano provincia 

Combattenti 276.168 

Socialisti 7 383.730 

Opposizione 762 203 .023 

Partito Pop. Italiano 235 218 .458 

Uscenti 404 55.527 

Fascio liberale-demo 180 461.372 

Dove vanno a finire i voti dei combattenti e dei 
socialisti? Probabilmente confluiscono nello schieramen
to del fascio liberaldemocratico e dell'opposizione, ma è 
doveroso a questo punto aggiungere che la stampa è 
avara di commenti a proposito, per cui l'unica considera
zione seria che si può trarre da questa competizione 
elettorale è che lo schieramento combattente conversane
se attraversa una grave crisi, e per i motivi già visti. 

1920: lo sviluppo della lotta politica. 

Il caroviveri e la disoccupazione sono problemi che 
emergono in ritardo a Conversano rispetto al resto della 
regione, e che la stampa locale affronta in tono estrema
mente polemico. 

Gli alti prezzi e la scarsa combattività della locale 
cooperativa di consumo sono infatti occasione per attac
care la Giunta comunale per la sua inefficienza, e di 
rimbalzo i membri dell'Alleanza Liberale Democratica, 
(di cui parleremo in seguito) considerati conniventi col 
Comune . In questa polemica si distingue soprattutto 
1'«AdP», la cui linea di condotta apparirà più chiara in 
~eguitoI5. 

La disoccupazione è l'altro nodo toccato nel '20 dai 
quotidiani; le polemiche si accentrano intorno all'attività 
<.Iella Commissione Comunale di avviamento al lavoro, 
nata nel giugno dello stesso anno l6

. Significativamente è 
i I «CdP» a evidenziare l'opera anti-disoccupazione, e ad 

informare l'opinione pubblica delle-proteste dei contadi
ni seguite alla sua chiusura. « ... Le autorità tutori e non 
restino indifferenti nell'apprendere tutto ciò e si decida
no una buona volta ad intervenire efficacemente perché 
il travaglio della disoccupazione non si risolva in una 
sopraffazione di classe!»l7 afferma il «CdP»: questa ri
chiesta indica che esiste una tensione tale da mettere in 
forse la strategia che i proprietari del posto cercano di 
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attuare . Di fronte ai contemporanei movimenti pugliesi 
di occupazione delle terre, lavori abusivi, rivendicazioni 
di terreni demaniali, si cerca di porre un argine con 
soluzioni a breve scadenza e che non incidano sulle posi
zioni di prestigio degli agrari: soprattutto gli organi di 
stampa tendono a sminuire la carica rivendicativa - cer
to non organizzata perfettamente ma pur sempre esisten
te - delle organizzazioni contadine 18 . Nel settembre del 
1920 «La nostra lega contadina ha imposto alla locale 
borghesia fracida ed opulenta le sette ore di lavoro ed un 
salario che può soddisfare i bisogni dei lavoratori»: que
sta ed altre notizie 19 sono ricavate da «Puglia rossa», e 
vengono sempre date con un tono soddisfatto, ma anche 
un po' di sfida. Sono questi gli effettivi sentimenti che 
animano le organizzazioni proletarie. 

È da notare che contemporaneamente sorgono e si 
sviluppano sia la sezione del Partito Socialista, sia quella 
dell'Alleanza Liberale Democratica, sia il Fascio di com
battimento. Conviene comunque esaminare una per una 
la vita di queste singole associazioni. 

La sezione del Partito socialista conversane se si costi
tuisce nel febbraio del 1920 su autonoma iniziativa dei 
contadini dal fronte. Suo segretario è Giuseppe Nitti. La 
propaganda è così convincente che nel luglio dello stesso 
anno la sez. socialista conta, insieme alla lega dei conta
dini, 400 iscrittFo. L'organizzazione socialista nel settem
bre assume una fisionomia ben precisa ed una notevole 
compattezza; come appare da un articolo di «Puglia ros
sa», può contare oltre che sulla sezione del Partito, sulla 
già citata lega contadini (il cui segretario è Andrea Atto
ma), sulla lega proletaria - fondata in luglio da Raffaele 
lacovazzo e che conta una cinquantina di iscritti; suo 
segretario è il Marzulli - e sul circolo giovanile, il cui 
segretario è Michele Marzico. I successi non tardano a 
venire: la lega contadina impone in settembre, come si è 
già visto, il salario e l'orario di lavoro; lo sciopero del 10 
novembre, organizzato dagli spazzini aderenti alla lega 
proletaria, sortisce esito positivo. 

Naturalmente le elezioni amministrative di novem
bre vedono il Partito Socialista vincitore in assoluto 
« ... tanto che ... poteva conquistare l'intero consiglio comu
nale, ma poiché mancavano gli elementi adatti all'ammi
nistrazione della cosa pubblica, si venne ad una transa
zione con l'allora Associazione Liberale Democratica per 
cui Giuseppe Di Vagno fu eletto consigliere provinciale 
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e l'amministrazione comunale fu costituita da sedici con
siglieri di parte socialista e otto di parte liberale democra
tica ... »21, rovesciando così i rapporti di forza della prece
dente amministrazione comunale22 . 

Ben diverso dalla realtà è il modo con cui da parte 
del Partito Popolare si guarda alla neonata sezione socia
lista. Afferma 1'«AdP» ... è tutto un lavoro preparatorio 
per le prossime elezioni amministrative e quelle del con
sigliere provinciale ... », che offre per l'ennesima volta fal
si miraggi ai contadinF3

• Ma è ancora più rilevante l'ac
cusa fatta a Giuseppe Di Vagno, reo di volersi rifare una 
verginità politica dopo la sua decisione della candidatu
ra a deputato, e colpevole di voler impiantare una sezio
ne socialista sui generis solo per rastrellare voti. 

Le polemiche dell'«AdP», che si ripetono con una 
certa costanza, culminano in occasione di un movimenta
to comizio che Bavaro, presidente della Sez . Combatten
ti di Bari, tiene nell'agosto di quell'ann024 . 

Sia il «CdP» che 1'«AdP» sostengono che Bavaro fu 
ripetutamente interrotto dai socialisti e che Di Vagno, 
intervenuto ufficialmente per calmare le acque, lungi dal 
favorire un sereno contraddittorio, si lanciò in un violen
tissimo attacco contro i combattentF5 e sostenne, per 
colpire l'uditorio, posizioni contrarie a quelle sostenute 
in Parlament026 . 

I due quotidiani usano strumentalmente l'accaduto: 
il «CdP» sottolineando la propaganda antibellica del Di 
Vagno vuoI dar risalto, per contrasto, alle varie iniziati
ve a sfondo politico di cui tiene costantemente informata 
l'opinione pubblica27 . L'«AdP» parimenti avvalora l'im
magine di un Di Vagno volta bandiera e approfittatore 
della buona fede popolare. Ma una lettera inviata dal 
deputato socialista al «Corriere» chiarisce la sua posizio
ne in merito e permette di approfondire il suo atteggia
mento verso i combattenti. Infatti Di Vagno individua 
nel programma dei combattenti «vacuità demagogica e 
confusionismo organico», logica base per «l'ibridismo 
della lista elmetto». Di Vagno inoltre sottolinea abbon
dantemente l'opposizione fatta a Bavaro da parte dei 
combattenti della vecchia sezione locale28

• 

L'episodio è ripreso anche da «Puglia rossa», il cui 
tono soddisfatto per l'inconveniente capitato a Bavaro (e 
a dir la verità anche un po' minaccioso verso eventuali 
ulteriori interventi del genere a Conversano) deriva dalla 
consapevolezza di sentirsi forte in tale occasione, data 
anche la defaillance dei combattentF9

• 



Il caso Bavaro ri sulla quindi interessante perché dà 
Illi surél , ollrc chc della forte presenza socialista e del 
ruo lo che, ora più che mai, gioca Di Vagno, soprattutto 
di un di ss idio intercorrente tra la sede dell'ANC barese 
cd un a delle due sottosezioni di Conversano. Il fatto che 
Bavaro, presidente della sez. Combattenti di Bari, venga 
chiamato dai dirigente della ANC conversane se, e venga 
ri schiato dagli stessi combattenti, è sintomatico di un 
dissenso che dalla base investe la sezione di Bari , la 
quale cerca di manipolare i vecchi combattenti del po
slo, solo perché, afferma Di Vagno nella lettera già cita
ta , « .. . la vecchia sezione locale .. . sin dalle elezioni politi
che si addimostrò contraria alla candidatura dell'ono Fa
via ... ». La linea cui fa capo Bavaro, il quale risulterà 
eletto nel 1924 nel listone fascista, rappresenta, almeno 
inizialmente, un forte ostacolo per l'espansione in senso 
democratico della compagine combattentistica conversa
nese, nata anche qui, come si è già avuto occasione di 
notare, per dar corso alle istanze dei contadini reduci. Il 
ra tto che in alcune occasioni socialisti e combattenti agi
scano insieme'o è indice di una certa convergenza di 
intenti che però non vanno al di là della sterile rivendica
zione e di manifestazioni di piazza; ma questo dato è 
anche indicativo di una scarsa - anzi nulla - fiducia in 
a lcuni dirigenti locali, di estrazione borghese e conserva
trice : per esempio presidente di una delle sez. ANC in 
questo periodo è Pietro Tarsia, notabile del posto, e le 
cui implicazioni nel fascismo appariranno in seguito con 
maggior nettezza. 

Viene così riproposta in sedicesimo la crisi d'identità 
vissuta dall 'ANC in campo nazionale . La riconferma del
la scarsa credibilità dell 'AN C a Conversano emerge dalle 
considerazioni che ogni quotidiano fa in occasione delle 
elezioni amministrative dell'ottobre 1920, e che vengono 
seguite con molta attenzione: «l combattenti sono silen
ziosi», afferma il «GdP »; secondo il «CdP» «i combat
len ti vorrebbero fare anche loro una affermazione ma 
non ancora riescono a trovare il loro esponente ... », e 
quando propongono Carlo Cavalluzzi-Tarsia, «AdP » so
sterrà che tale candidatura « .. . mentre vuoI combattere 
Di Vagno, molto probabilmente finirà col determinare la 
vittoria socialista3' ». 

Effettivamente l'elezione di Di Vagno a consigliere 
provinciale con circa il triplo dei voti rispetto a Cavalluz
zi'2 è imputabile ad un calo di popolarità della linea 

seguita dai combattenti, e malgrado il sostegno da loro 
fornito al democostituzionale Cavalluzzi; così come dob
biamo imputare ad un calo di popolarità del PPI il ritiro 
del proprio candidato Roppo, sconosciuto nella zona. 
Un dato è da sottolineare: dei popolari parlano tutti i 
quotidiani della zona, ma per evidenziarne le velleità (si 
parla addirittura di microscopica sezione), lo scarso lega
me con la popolazione, la composizione sociale, alquan
to tradizionalista 33

• Eppure la «microscopica sezione» si 
dimostra attivissima, secondo il suo organo di stampa, e 
sensibile ai problemi locali, come l'assorbimento della 
disoccupazione, o la creazione di strutture necessarie 
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allo sviluppo del paese (acquedotto, strade, ferrovie). Ed 
ancora più attivo si dimostra il locale corrispondente 
dell'«AdP». 

Risulta utile, pertanto, cercare di individuare le linee 
del giornale, teso, come si è visto, a mostrare l'arrivismo 
dei vari gruppi politici, in modo da porre il partito cui fa 
riferimento come «leader» della vita conversanese, con
vogliando verso di esso i consensi della popolazione. 

Il successo socialista si innesta, secondo 1'«AdP», su 
di un vuoto d'iniziativa degli altri partiti, e si basa sulla 
più sfrenata ambizione dei suoi iscritti. Ben diverso è il 
risalto dato a tutte le iniziative a carattere filantropico-re
ligioso, ma anche politico, che provengono dalle proprie 
file, come la creazione del circolo giovanile «Fides et 
Patria» ad opera di una trentina di «giovani coraggio
si» 34. 

Ma è vero che bisogna essere ben coraggiosi per 
opporsi alle intemperanze socialiste e alla incoerenza 
dell'Alleanza Liberale Democratica? Secondo «AdP» sì, 
se bisogna almeno osteggiare le manovre che l'ALD com
pie per sottrarre soci al PPI . 

L'«AdP» è anche l'organo di stampa che maggiormen
te si interessa della ALD, ma quasi esclusivamente per 
rilevarne i difetti. Di questa associazione, nata nel marzo 
del '20, e come si sottolinea abbondantemente, in rispo
sta alla appena sorta sezione socialista, si riscontra l'ibri
dismo politico dei componenti e la mancanza di un serio 
programma a livello politico e sociale. La brama di pote
re (molti aderenti all'ALD sono consiglieri comunali) e 
la paura di un attacco socialista alla proprietà sono indi
cate come la causa della nascita di questa associazione3 5

• 

« ... Però tenuta presente l'attuale situazione della nostra 
città, ed allo scopo di combattere il pericolo socialista 
che anche qui ha fatto capolino, ben venga l'unione e la 
cooperazione dei partiti di ordine in vista delle prossime 
elezioni amministrative ... »: questa affermazione, oltre a 
suonare come un invito alla formazione di un fronte 
comune dei partiti dell'ordine contro quello che viene 
indicato come il vero nemico, il PSU, ripropone la cer
chia di alleanze che il PPI ufficialmente rifiuta, ma che 
in definitiva ricerca: è cioè indice del trasformismo che 
caratterizza la sua azione in Puglia36

• 

Naturalmente la creazione in dicembre di un fascio 
di forze d'ordine con l'adesione di socialisti e membri 
dell'ALD non può suscitare che commenti indignati: per 
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l'ennesima volta l'ALD è il partito di chi vuoI fare carrie
ra, a scapito dei contadini37

• 

Gli altri due organi di stampa quotidiani guardano 
con simpatia questa organizzazione. Il «GdP» ne sottoli
nea sia la partecipazione dei proprietari e dei commer
cianti e soprattutto della base, sia il piano di interventi 
che l'associazione si propone per la cittadina. In realtà si 
tratta di un programma fumoso, che tranne la creazione 
di una cooperativa di consumo e di lavoro non lascia 
spazio a concrete iniziative38

• Il «CdP» invece pone l'ac
cento sulla necessità di assorbire il dissenso di una fran
gia dall'ALD che vorrebbe estendere i propri programmi 
dall'ambito amministrativo a quello provinciale. Molto 
probabilmente l'ordine e l'unione in tal senso propugnati 
dal «CdP», insieme alla polemica nei confronti del ppp9 
sono funzionali all'aggregazione di un vasto strato di 
proprietari e commercianti per attuare una linea antiso
cialista. 

Se gli adulti confluiscono nell'ALD, alcuni studenti 
del posto (figli di quegli stessi agrari che abbiamo già 
incontrato) costituiscono una sezione dei fasci di combat
timento. È ancora una volta il «CdP» a guardare con 
simpatia al suo programma, definito spiccatamente pro
gressista e riformatore4o . La formazione della locale sede 
del fascio tra l'altro è favorita, affermerà Paolo Tria nel 
processo per l'assassinio di Di Vagno, nel 19224 1

, da 
Giuseppe Ferrari e da Paolo Cavalluzzi-Tarsia4 2

, le cui 
famiglie risultano imparentate tra loro e con gli altri 
esponenti della borghesia agraria locale, come i Fanelli e 
i Berardi. La presenza mediata di personaggi che ricopro
no mansioni di una certa importanza in altri partiti, indi
ca a chiare lettere che a Conversano, come nel resto del 
Barese, il fascismo nasce e si afferma non tanto con un 
programma politico, quanto col semplice intento di op
porsi alla propaganda socialista, unendo tutte le forze 
genericamente orientate a destra: sintomaticamente la 
sede del fascio è comunicante con quella del Partito 
dell'ordine. 

Il fascismo, almeno inizialmente, viene recepito dalle 
famiglie abbienti di Conversano come un utile mezzo 
per continuare ad imporsi sul bracciantato. 

Tornando agli iscritti del fascio, sono loro ad organiz
zare manifestazioni patriottiche insieme ai combattenti 
una consistente parte dei quali va ormai orientata a de
stra. Inizialmente circondati dalla ostilità socialista, che 



però non porterà a nessuna concreta azione di osteggia
mento, e dall 'indifferenza delle locali autorità, i fascisti 
si riterranno in seguito autorizzati a compiere una serie 
di atti che culmineranno il 25 settembre 1921 nell'assas
sinio di Di Vagno. 

1921: L'escalation della violenza 

È nel corso del 1921 che si verifica una recrudescen
za dei contrasti tra i due gruppi che ormai monopolizza
no qui l'attività politica, cioè socialisti e fascisti. 

Il 25 febbraio gli incidenti in seguito allo sciopero 
generale proclamato dalle Camere del Lavoro Sindacale 
e Confederale vedono da parte delle fonti a stampa una 
pressoché identica versione dei fatti: una cinquantina di 
fascisti sono assaliti da un migliaio di leghisti, mentre 
aspettano alla stazione di Conversano le forze dell'ordi
ne provenienti da Bari, e gli incidenti seguiti al fatto 
dilagano in tutta la città. 

Tra gli articoli esaminati vi sono tuttavia, pur nella 
generale esecrazione dell 'operato dei leghisti, delle sfu
mature che mostrano come le testate offrano un sostegno 

- differenziato al fascismo. Se il «GdP» cerca solo di mini
mizzare la portata degli avvenimenti43

, 1'«AdP» è l'unico 
che si sforzi di individuare le cause di questo stato di 
tensione, ritrovandole nelle intemperanze dei socialisti e 
nella debolezza dei liberali che hanno accettato il connu
bio colPSU. Su chi ricadono le responsabilità? Su chi è 
stato assente e non ha fatto opera di pacificazione, ossia 
ancora una volta sui liberali e sulle autorità civili. Di 
fronte alla novità dei fatti, per porre un argine alla ripe
tute violenze 1'«AdP» propone il ventilato fascio d'ordi
ne, pur riconoscendo che non è questa la soluzione mi
gliore, data la sua origine: il fascio, almeno secondo le 
interpretazioni del quotidiano popolare, è sorto infatti 
per opporsi alle intemperanze socialiste, privo quindi di 
un concreto programma44

• 

Il filogovernativo «CdP» sottolinea che la violenza 
degli incidenti · a Conversano è una diretta conseguenza 
delle disposizioni della sede barese del PSU; e darà noti
zia degli o.d.g. emanati dall'ALD esortanti alla calma, 
nonché di una visita fatta dall'ono Spada, legato agli 
agrari, per rendersi conto della situazione. È sintomatico 
che il «CdP» metta in rilievo l'invito che Spada rivolge 

ai fascisti di reagire risolutamente solo se provocati45
. 

Ciò ci porta a fare alcune considerazioni in merito alla 
posizione del «CdP». 

In tutti i suoi interventi il «CdP» dà risalto allo 
«spirito laico e patllk:Jttico» di Conversano ed alle inizia
tive di cui il Fascio di combattimento si rende promoto-
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re4 6
• Sarà quest'organo di stampa a cogliere nel Fascismo 

il movimento in grado di organizzare e perfezionare in 
un prossimo futuro le forze facenti capo allo schieramen
to governativo. 

Non si può negare, a posteriori, l'effettiva debolezza 
delle lotte di febbraio: si tratta di un tentativo da parte 
del proletariato contadino, disorganizzato, o meglio la
sciato a se stesso, per conservare quello spazio che lo 
squadrismo locale, ingaggiato dagli agrari, sta togliendo 
loro. Ed è anche la prova generale delle proprie possibili
tà fatta dalla borghesia agraria in vista delle elezioni di 
maggio. L'incendio del circolo socialista4 7 chiarisce, a 
chi non lo avesse capito, quali sono le reali intenzioni 
dei sostenitori del fascismo. Contemporaneamente il 
«CdP» conduce una campagna tesa a mostrare quanto 
sia fuori posto la propaganda socialista tra il braccianta
to 4B

, dal momento che al blocco d'ordine vanno i consen
si dei combattenti e dei fascisti di estrazione operaia e 
contadina. 

Svoltesi all'insegna della violenza, della illegalità e 
soprattutto della più sfrenata connivenza delle forze del
l'ordine coi bloccardi, le elezioni del 1921 vedono, a 
Conversano come altrove, la quasi totale astensione for
zata dei socialisti, dovuta alle gravi intimidazioni fasci
ste. Dal verbale, redatto da Di Vagno e De Leonardis 
sulle illegalità compiute e depositato all'Ufficio centrale 
elettorale di Bari risulta che « .. .i dirigenti del movimento 
Socialista [come i loro familiari] non poterono uscire di 
casa perché bloccati da nuclei di mazzi eri e minacciati di 
morte ... ». I contadini che rifiutarono di ritirare la scheda 
del blocco furono picchiati ; furono abolite le cabine e 
« ... si fecero votare i morti, gli assenti, gli emigrati ... ». 
Pertanto, malgrado i contadini avessero raccolto oltre 
3 .000 certificati elettorali per documentare l'impossibili
tà di votare, risultarono votanti 2.031 persone su 4.937 
iscritti. I risultati sono i seguenti: 

Socialisti 42 
Repubblicani 7 

Comunisti -
Liberali Indipendenti 6 
Popolari 474 
Blocco Nazionale 1.054 
Democratici Riformisti e Combattenti 349

• 
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Come si può notare emerge la pressoché totale assen
za di altre forze politiche oltre i popolari, i bloccardi e i 
socialisti. Stavolta l'<<AdP >> non dà notizia della campa
gna elettorale del proprio partito, ma assume un atteggia
mento distaccato al riguardo, pur se tendenzialmente 
orientato verso il blocco. Tuttavia riporta il verbale re
datto dal Di Vagno e De Leonardis sulle illegalità colà 
compiute, laddove invece il «GdP» non spende più di 
due parole, solo per minimizzare l'accaduto 50. È probabi
le che questo atteggiamento riscontrato nel quotidiano 
popolare nasca dalla consapevolezza che urge accattivar
si le forze che sostengono i candidati del blocco - i 
combattenti orientati a destra, la borghesia, gli agrari -; 
malgrado ciò non si possono ignorare le violenze COffi

messe, e sempre in virtù di quel tono distaccato 1'«AdP» 
riporta il verbale del Di Vagno e di De Leonardis. 

Il coronamento del clima elettrico che si respira vie
ne pochi giorni dopo: il fascista Emilio Ingravalle ed il 
socialista Cosimo Conte restano uccisi durante i tafferu
gli avvenuti in seguito all'arrivo a Conversano di Di 
Vagno, che avrebbe dovuto tenere un discorso di com
mento ai risultati delle elezioni. (Il Di Vagno risultò 
eletto deputato al parlamento nella circoscrizione Bari
Foggia). 

Diverse e contrastanti sono le interpretazioni: quella 
dei soc~alisti, avvallata dal «CdP» (che tuttavia riporta 
anche la lettera di protesta di Damascelli, presidente del 
locale fascio dell'ordine)51 parla di provocazione fascista, 
cui partecipano elementi reclutati tra la malavita di Ceri-
gnola 52 . . 

La versione dei fascisti, sostenuta dall'«Adp»53 e dal-
1'«Araldo» , che pubblica una relazione fatta da A. Ponzé 
per il comitato regionale dei Fasci di combattiment054

, 

pone naturalmente l'accento sulla provocazione messa in 
atto dai socialisti nei confronti di un esiguo numero di 
fascisti. 

L'Ingravalle sarebbe stato così ucciso senza alcun 
motivo, e il Conte sarebbe morto perché colpito da 
proiettili vaganti. L' «AdP.» non fa parola della presenza 
di squadre fasciste di Cerignola, ma evidenzia l'avventa
tezza di Di Vagno nel voler tenere un comizio in un 
ambiente più esplosivo di una polveriera. Ma non vengo
no neanche lesinate critiche alla irresponsabilità e debo
lezza della locale sezione di PS . 

Altrettanto oltranzista, pur se di segno opposto, è 



l'il ll e rjìrctazione dell'accaduto fornita da «PR », che ten
tlL' :1 sottolineare, al pari del «CdP», il fermento che 
l'L'l' V<ldc l'opinione pubblica; il giornale è però anche 
', n i:llllente intenzionato a presentare come possibile una 
;llllllnoma (e violenta) linea di condotta delle masse con-
1;ldinc , «PR» rivela la connivenza dell'arma locale dei 
";Ir<lb ini eri con gli agrarPs, il loro legame coi fascisti e 
1"l 1l1 la malavita cerignolese, il fatto che risultassero arma
I i so lo i fascisti. Certo non mancano i toni patetici e 
1l' lldcnziosi; ma al di là di questa considerazione, l'artico
hl ci può risultare utilissimo per alcuni motivi, Anzitutto 
l' possibile cogliere la sostanza vera del fascismo a Con
ve rsano: sono gli agrari a servirsi di malavita locale e 
pi li spesso forestiera, ed in tale azione essi hanno come 
punto di riferimento Giuseppe Caradonna, ricco e poten
Il.: proprietario del Foggiano, capo della reazione agraria 
l' seguace di una «linea dura», l'unica forse che può 
;dlcrmarsi in questo frangente, «PR» sottolinea inoltre -
c questo è da tenere in debita considerazione - la preme
d itazione dell'aggressione fascista, diretta alla eliminazio
IIC di Di Vagno. Si afferma infatti: «Una scena selvaggia 
di sangue è stata consumata ad opera di criminali fascisti 
c proprietari ai darini dei lavoratori. Premeditata e fred
delmente preordinata in tutti i minuti dettagli .. ,». Gli 
agrari sono agguerriti più che mai, forti anche del soste
gno della polizia, pertanto tendono a boicottare l'iniziati
va tentata da un'apposita commissione, per un patto di 
pacificazione tra le parti in conflitt056

• 

Contrariamente ai fatti di febbraio, in cui i 22 arre
sta ti risultano tutti appartenenti al proletariato contadi
no , in questa occasione 4, ma tutti dei partiti dell'ordine, 
w no gli arrestati: Ettore Lo Vecchio Musti , Francesco 
Sisto, L'Abbate, Michele Fanelli, Sono tutti personaggi 
in vista a Conversano; i loro nomi già da tempo circola
no , e continueranno a circolare quando il fascismo si 
sarà definitivamente affermato, Essi usciranno con le 
mani pulite da questa vicenda: indice del sostegno che a 
costoro offre il Fascio di Barj57. Un'ultima annotazione a 
riguardo: è in questa occasione che si cementa l'unione 
tra tutte le forze il cui comune denominatore è l'antiso
cialismo. 

È probabile che sia questa situazione a determinare 
la crisi amministrativa di quella giunta formata dai 16 
socialisti e 8 liberaldemocratici, Le critiche del «CdP» e 

del «GdP» si appuntano sulla maggior parte degli ammi 
nistratori, ed auspicano l'arrivo di un Commissario prc
fettizio: si potrebbe in tal modo addivenire ad un più 
stretto legame tra le forze locali e lo Stato, e i notabili 
del luogo potrebbero senz'altro acquistare ulteriori posi
zioni di prestigi058

, 

Ma il 1921 è un anno decisamente surriscaldato, c a 
nulla vale il patto di pacificazione, firmato il 17 luglio 
dai notabili del posto e dai rappresentanti di partiti cd 
associazioni 59

: il 25 settembre l'ennesimo tentativo cii 
eliminare Di Vagno, dopo quelli verificati si a Noci, Casa
massima, Putignano, va a segno, Aggredito e ferito a 
morte a Mola, al termine dell 'inaugurazione della loca lc 
sezione socialista, Di Vagno porta via con sé le residuc 
possibilità del bracciantato locale di rispondere alle inti 
midazioni fasciste, Senza temere di fare della retorica 
possiamo affermare che è grazie a Di Vagno che la pre
senza socialista a Conversano poté acquisire una consi
stenza ed una compattezza non indifferenti, 

È indubbio infatti che il rapporto instauratosi tra Di 
Vagno e i suoi compaesani, pur innestandosi su un a 
saldissima tradizione socialista, fiorita per le caratteristi 
che bracciantili della zona, molto deve ad una fiducia 
cieca nel «Gigante buono», che era stato in grado di 
raggiungere un punto di accordo con le forze avversc , 

Ma senza dilungarci sulla figura di Di Vagno, pass ia
mo ad esaminare il modo con cui la stampa di varia 
estrazione reagisce all'accaduto, Unanime è la dep lora
zione: il Fascio di Bari parla di «delitto premeditato »"": 
ma da parte di chi, e contro chi o che cosa? «Humani 
tas» , a distanza di un anno, ribadirà la tesi secondo cu i 
non si tratta di delitto politico, ma di una manovra prc
parata da lunga data per eliminare colui che un tempo la 
borghesia locale aveva sostenuto, ma che poi era rivelato 
un elemento scomod06l

• Emerge quindi, anche dai verba
li redatti dalla polizia, che i veri responsabili non so no 
tanto gli esecutori materiali, (tutti giovani e per lo più di 
estrazione sociale medio borghese) i quali hanno respira 
to l'atmosfera di odio nel paese, quanto gli agrari , i padri 
di quegli stessi giovani che hanno compiu to l'a tten la lo, 
E verso i responsabili morali non ci sarà alcun provvcd i
mento giudiziario in grado di accertarne le respon sa bi li 
tà reali, 

«Falce e Martello», organo della CdL di Trani, mcii ' 
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in debita luce la posizione delle forze dell 'ordine: 
« ... quando Di Vagno cade sotto il fuoco dei sicarii, non 
si trova né una guardia, né un carabiniere! Questi ultimi 
arrivano dopo più dimezz'ora .. . La corresponsabilità mo
rale deve risalire alla condotta criminale delle autorità 
politiche con la complicità della Magistratura, che ha 
lasciato e lascia impuniti ladri incendiari i e assassini 
perché protetti da agrarii ed industriali ... »62. Ogni com
mento è superfluo. 

L'enorme rilievo dato all'omicidio, soprattutto dal mi
nisteriale «CdP»63, il quale riporta notizie quotidiane 
sullo sviluppo delle indagini, è sintomo di uno sbanda
mento che prende i partiti dell 'ordine all'indomani del
l'accaduto, ed indica che si è ben decisi a scindere le 
proprie responsabilità da quelle di pochi esagitati. Ma il 
fatto che le manifestazioni di protesta siano caratterizza
te solo dalla foltissima partecipazione popolare ai funera
li, e da una serie di manifesti di deplorazione emanati 
dalle amministrazioni comunali e dalle sedi di partit064, 
(solo a Foggia e Benevento è proclamato, oltre che in 
terra di Bari, lo sciopero generale), è sintomatico dello 
sbandamento che colpisce anche le organizzazioni prole
tarie. È inoltre da tenere in considerazione il fatto che 
gli implicati - ancora una volta l'onnipresente Ettore 
Lo Vecchio Musti 65, Vitantonio Vavalle66, ed altri del 
loro entourage - presidenti delle locali associazioni d'9r
dine, personaggi quindi in vista, abbiano, come risulta 
dai verbali, organizzato e diretto l'agguato, con l'aiuto di 
Caradonna. Sicché si può avanzare l'ipotesi che si voles
se sì colpire Di Vagno, ma proprio perché Di Vagno era 
stato individuato come il canale più efficace di diffusio
ne del socialismo in Terra di Bari. 

Il delitto assume così tutte le caratteristiche di una 
provocazione politica, che sortisce il suo effetto, dato 
che nella commemorazione tenuta a dicembre, Conversa
no, afferma tutta la stampa, ma specialmente «PR», sem
bra in stato di assedi067 : ormai dalle organizzazioni loca
li non proviene alcuna linea di controffensiva. Da «PR», 
oltre alle esecrazioni, al rili,evo dato alla partecipazione 
«sentimentalistica» della popolazione, non proviene alclil
na indicazione in merito ad una eventuale strategia. 

Neppure la nascita di una nuova associazione giova
nile socialista dedicata al'estinto, di cui ci informa il 
«CdP», porta ad attività che non siano le solite scaramuc
ce coi fascisti 68 . 
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1922: ultimi fuochi di un movimento in crisi 

Continuano le violenze dei fascisti ai danni delle 
organizzazioni proletarie: un attentato nel marzo alla 
sezione socialista, manifestazioni di protesta per l'arrivo 
dell'ono Velia, minacce alla moglie di Di Vagn069 . Paral
lelamente la «Gazzetta di Puglia», nata nel febbraio del
lo stesso anno, avvalora l'immagine di un fascio di com
battimento forte e dinamico. Forte perché gode dell 'aiuto 
di Caradonna, che gli stessi conversanesi definiscono 
«primo apostolo dell'idea fascista in Puglia »70; dinamico 
perché attua varie iniziative nel paese «a favore della 
popolazione » col sostegno dei combattentj1 ' . Ancora una 
volta Lo Vecchio Musti, insieme alla famiglia Sist072, è 
riconosciuto come uno dei maggiori esponenti del fasci
smo locale, e Luigi Izzo comincia ad avere un ruolo ben 
preciso nella cronaca del Fascio73

. L'azione di propagan
da del fascio risalta se paragonata alla debolezza e pres
soché totale immobilità degli organismi proletari: lo scio
pero del 25 gennaio non registra incidenti, ma probabil
mente perché non si verifica una folta partecipazione74 . 
L'unico attentato di parte socialista all'indirizzo del fa
scio dell'ordine il 17 gennaio sarebbe dovuto a degli 
esagitati: così il «CdP» interpreta l'accadutp, anche ba
sandosi su due o .d.g. della sez. socialista e dell 'Asso giov. 
«Giuseppe Di Vagno», che prendono le distanze dai fat
tj15. 

È sintomatico che il «CdP» parli a riguardo di «fat
tacci»; probabilmente per minimizzare la presenza socia
lista; inoltre, innalzando inni al lavoro e alla moderazio
ne, e riportando continuamente notizie sulle attività assi
stenziali e filantropiche, il quotidiano sposta l'attenzione 
dai gravi problemi esistenti ad una considerazione più 
benigna verso i notabili locaW6. 

Solo «FeM» pubblica un articolo estremamente criti
co riguardo al diverso comportamento tenuto dalla magi
stratura nei processi per i fatti del gennaio e del maggio 
del '21: si sottolinea come diverse fossero le motivazioni 
che animarono i torbidi, come da parte fascista ogni 
azione fosse concertata ad arte, e come si perseverasse 
nel voler troncare il movimento socialista, anche grazie 
alla connivenza con le forze dell'ordine77

• 

Paralleli sono i già citati articoli di «Humanitas» in 
commemorazione della morte di Di Vagno78

• Ma oltre a 
queste denuncie non si esce fuori dalle secche dell 'immo-
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bilismo: e questo dato è presente in tutta terra di Bari, 
anche per i contrasti esistenti tra la direzione del PSU e 
le organizzazioni sindacali. 

È per questo che non si registrano incidenti in occa
sione della marcia su Roma, o meglio, la stampa locale, 
tranne la devastazione qel circolo giovanile socialista, 
non dà notizia di disordini o simili 79. 

Ci si dà anzi da fare per circondare di simpatia l'ope
rato dei quadri dirigenti del posto: ed è la «GadiPu» 
soprattutto, come si è già visto, che assolve questo compi
to, dando grande importanza a cortei ed iniziative a ca
rattere patriottico, come monumenti e biblioteche per i 
combattenti; all'attività del PNF contro la disoccupazio
ne (Lo Vecchio Musti è uno dei personaggi più in vista 
nel campo sindacale pugliese) e per il completamento di 
lavori per l'Acquedotto. 

Può essere interessante puntualizzare il ruolo che sin 
dalla sua nascita svolge la «GadiPu»: nata come organo 
di stampa salandrino, il suo fine è quello di convogliare, 
ancor più di quanto facesse il «CdP», le simpatie di una 
larga fascia di agrari verso il fascismo, di cui si evidenzia 
il carattere di «difensore dell'ordine costituito». Ciò di
pende anche dal fatto che urge alla «GadiPu» conquistar
si il favore del Governo per ottenere e conservare l'uffi
ciosità governativa80

, tanto che il Governo preferiva la 
«GadiPu» al vecchio «Corriere» molto probabilmente 
per tenersi vicini gli agrari, legati a Salandra81 . 

1923-1924: l'attività sindacale 

È giunto il tempo che anche a Conversano il fasci
smo assuma una fisionomia ben precisa. È per questo 
che si vagliano le adesioni dei componenti del vecchio 
fascio dei partiti d'ordine82, onde evitare le accuse di 
ibridismo politico. È inoltre di questo periodo la costitu
zione di due cooperative: «La combattente» e «La vitto
ria»83. 

Il movimento cooperativistico è parallelo alla costitu
zione di nuovi sindacati84, e rappresenta anche a Conver
sano un tentativo di sovrapporsi da una parte all'ormai 
esausto movimento socialista, dall'altra di contrapporsi 
alle pressioni degli agrari i nei confronti del proletariato. 
Su questo aspetto, come sulla necessità di tener fede 
all'intransigentismo, punterà molto il «Corriere del-
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l'Adriatico», di cui è redattore, ' tra gli altri, Araldo Di 
Crollalanza~ e dal quale provengono queste ultime 
notizie. 

L'opera di propaganda per la costituzione di nuovi 
sindacati (come quello agricoltori) continua durante il 
1924. L'unica fonte, insieme a «Puglia fascista», cui pos
siamo fare riferimento ora (dato che tutte le altre testate 
sono pressoché scomparse) è la «GadiPu» . Ed è la «Ga
diPu» a tenerci informati (oltre che di questo event085) 
degli sviluppi della Centuria e della MVSN, di cui si 
nota l'azione a sostegno delle autorità in occasioni come 
le elezioni86 ; il suo dirigente è quel Luigi Izzo che abbia
mo già incontrato. 

Milizia, sede del Fascio, ONC risultano sempre acco
munate nel concertare un'azione che la «GadiPu» (inuti
le ripeterlo) esalta. Che valore può avere questo interes
se per la MVSN? Probabilmente questo dato serve da 

-una parte per sottolineare la spontanea partecipazione 
della base al fascismo, ma probabilmente anche per seda
re i dubbi su eventuali dissidenze in seno al fascismo 
stesso. A tal fine risponde anche l'informazione fornita 
sullo sviluppo del Comitato di cultura popolare87, e il 
risalto dato al ruolo di mediatore che il fascismo locale 
assolve tra le istanze della base e lo Stato: è infatti la 
locale sede del Fascio che si rivolge al prefetto, ed il 
prefetto invia le sue disposizioni tramite la sede del fa
sci088 . 

Le elezioni dell'aprile 1924 segnano la netta vittoria 
della lista bis (lista fascista); pochi sono i consensi accor
dati in totale alle tre liste «rosse» PSU ufficiale PSU 
unitario, e terz'internazionalisti. Eppure agiscono anco
ra, come desumiamo da una notizia di «Hum.», le federa
zioni Adulta e Giovanile Socialiste89, ma svuotate di con: 
tenuto e di partecipanti. 

Naturalmente non vengono nemmeno registrati inci
denti in occasione delle elezioni, così come non si fà 
alcun riferimento a manifestazioni per la morte di Mat
teotti: ed a questo punto non si può dire fino a che 
punto la stampa ne abbia taciuto l'insorgenza. 

1925: l'attivismo del fascio locale 

La «Gadipu» (che nel 1923 ha assorbito il «CdP») e 
«PF» sono ancora una volta le sole fonti da cui si possa 



desumere qualche notizia su Conversano: ciò che balza 
agli occhi è l'impegno profuso dalla locale sez. del PNF 
in vari campi. Oltre a svolgere opera assistenziale ed a 
trovarsi in prima fila in manifestazioni genericamente 
definibili «patriottiche», il locale direttorio mostra parti
colare attenzione agli sviluppi del movimento sindacale 
ed alle misure anticrisi adottate sullo scorcio del 19259°. 

Un dato che «PF» sottolinea, in stretta coerenza col 
suo carattere di organo di stampa della Fed. provo fasci
sta di Bari, è il legame tra la sede del PNF conversanese 
e quella di Bari91 . 

Un altro dato che emerge è relativo ai contatti tenuti 
dai quadri dirigenti locali con i personaggi-chiave del 
fascismo pugliese: anche gli incontri con Gaetano Posti
glione, massimo dirigente dell'EAAP, per sollecitare i 
lavori dell'Acquedotto Pugliese92 sono visti con simpatia 
dagli organi di stampa, che devono necessariamente sot
tolineare la collaborazione della base . «PF» per esempio 
afferma: « .. .1 risultati ottenuti hanno confortato gli sfor
zi dei dirigenti ... », ma anche « .. . si resta soddisfatti nel 
constatare come tutti questi bravi ed onesti lavoratori ... 
diventano disciplinati e promettono di lavorare con più 
fervore, di essere affratellati nell'amore della patria com
penetrati dei propri doveri e consci dei propri diritti che 
insieme mirano al loro elevamento morale e materia
le ... »93 . Questa è una dichiarazione da inserirsi senz'altro 
nel tono di propaganda della stampa del tempo, ma che 
può servirci anche come spia per indicare come le varie 
associazioni contadine siano inglobate nella compagine 
fascista . 

Due sono gli eventi che permettono di comprendere 
il ruolo che il fascismo ha in Conversano nel 1925 ed 
uno di questi è l'assassinio del fascista Vitantonio Marti
nelli, aggredito e pugnalato alla gola da alcuni «sovversi
vi». Contemporaneamente in un'altra zona è aggredito 
un altro fascista. Questo episodio è legato alle sollevazio
ni popolari contro la disoccupazione che culmineranno 
nell'assalto alla sede del fascio. Solo che, sintomatica
mente, né «PF», né la «GidiPu» riportano questa noti
zia94. 

Tornando all'assassinio del Martinelli, la «GadiPu» 
sottolinea il grave stato di tensione, evidenziato dal fatto 
che contemporaneamente in più punti della città si verifi
cavano disordini95 . L'atteggiamento di «PF» è invece ben 
più drastico, perché, tenendo fede alla linea di intransi-

genza farinacciana che in più occasioni ha modo di riba
dire, pone un aut-aut: o il Governo interviene sradican
do alle radici l'opposizione o il fascismo si farà giustizia 
da sé, anche contro lo Stat096. 

Tale posizione intransigente giustificherà gli entusia
stici commenti alla schiacciante vittoria nelle elezioni 
amministrative del 1925, a cui si dà ancor più rilievo, in 
quanto si afferma che il fascismo è riuscito a sostituirsi 
ad una effettiva presenza socialista97 . 

Analizzando la composizione sociale degli eletti98 

non si può fare a meno di notare la presenza in gran 
numero di appartenenti alla borghesia agraria e commer
ciale. Assistiamo però ad un certo ricambio della classe 
dirigente, perché non troviamo più, per esempio, i Tar
sia-Incuria, ma accanto ai soliti, degli elementi nuovi: 
sono coloro che alla visione del fascismo come reazione 
antisocialista sostituiscono la considerazione del fasci
smo come fonte di potere. 

1926: nulla di nuovo sotto il sole ... 

Piattamente e senza sprazzi di originalità scorre la 
vita di Conversano e del suo fascio, la cui attività pare 
consista nel tenere commemorazioni sui martiri fascisti, 
nel favorire attività ricreative, nel dare slancio ad organi
smi ad esso paralleli, come l'AGF e l'ONB, la cui sede è 
inaugurata nel giugno dello stesso ann099 . La «GadiPu» 
coerentemente col suo intento, che è quello di porsi co
me fulcro dello sviluppo della regione in tutti i sensi, ci 
informa costantemente delle iniziative poste in atto dalla 
sez. conversane se del PNF, per esempio per i lavori del
l'Acquedotto 100 . Quest'opera pubblica richiama Postiglio
ne, e costui, insieme a Di Crollalanza, « ... che a Conversa
no conta una numerosa schiera di amici devoti e di 
ammiratori...» 101, è un esponente di quel «fascismo citta
dino» che si sta imponendo in tutta la regione. Non 
dimentichiamo che D'Abbabbo, segr. della FPF di Bari 
proprio nel 1926 afferma: « ... noi non ammettiamo aulO
nomie municipali ... »,02. Sta cioè prendendo piede af1(:h ' 
qui un tipo di fascismo che tende al coordinamenlo 
subordinazione delle varie forze sotto un unico ceni!" ) 
direzionale, che in Puglia è rappresentato da Bari . 

Un altro punto che la «GadiPu» sottopone all 'utl Il 
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zione dei lettori, oltre alla propaganda per il Prestito del 
littorio, tipica del periodo, è la serie di iniziative prese 
dall'ONC (Opera Nazionale Combattenti), come per 
esempio in occasione della battaglia del grano l03

• ONC e 
segreteria del Fascio sono, alla fine del 1926, gli unici 
punti di riferimento in paese, posto ormai sotto il tor
chio delle leggi eccezionali. 

182 

Il silenzio della stampa sulle organizzazioni rosse, se 
da una parte può sembrare artificioso perché vuoI mo
strare che ormai il socialismo è sgominato, dall'altra indi
ca che effettivamente il movimento proletario braccianti
le attraversa in questa tormentata contrada del 'sud-est 
barese una grave crisi di cui riuscirà a risollevarsi solo 
nel secondo dopoguerra. 



NOTE 

V., Profughi friulani , CdP, n. 124 del 6-5-1918, p. 4; I profu
ghi a Conversano, AD P, n . 137 del 19-5-18, p . 2; L'opera dell'assi
stenza civile. AdP, n. 139 del 22-5-18, p. 2; Un monumento ai cadu
ti, AdP, n. 354 del 28-12-18, p. 2. 

2 Presieduto da Giuseppe Ferrari, che incontreremo nelle file 
del Partito Popolare e nel 1921 nel comitato elettorale del Partito 
dell'ordine . 

3 R.V ., Festa scolastica, Cd P, n ., 13 del 13-1-18, p. 4; Festa 
scolastica, AdP, n. 17 del 17-1-18, p. 3: I funerali di un prode, AdP, 
n. 107 del 18-4-18, p. 2; Il 24 maggio commemorato nelliceo-ginna
sio pareggiato, AdP, n. 147 del 29-5-18, p. 3; Commemorazione del 
tenente Giovanni Simone, AdP, n . 216 del 6-8-18, p. 2: Solenni 
onoranze ai caduti, AdP, n . 348 del 18-8-18, p . 2. 

4 Atlante Romano, Commemorando Giuseppe Di Vagno, 
Hum., n. 42 del 15-10-1922, pp . 321, 322, 323, 324. Nell'articolo è 
contenuto un errore di datazione: si dice infatti che la sezione 
socialista fu fondata tra il 1918 e il 1919 e che nelle elezioni del 
1919 ottenne 16 consiglieri comunali. Tale risultato venne invece 
ottenuto nelle elezioni amministrativa del 1920. La nascita della 
sez. Socialista nel corso dell'inverno 1919-20 è confermata da una 
serie di articoli di «Puglia Rossa », dove si osserva che il successo 
ottenuto nelle elezioni del 1920 è tanto più strabiliante se si conside
ra la breve vita della sezione Socialista a Conversano: cfr. Vittoria 
socialista a Conversano, PRo n . 18 del 31-10-1920. 

5 Sezione dei Mutilati ed invalidi, CdP; n. 84 del 25-3-1918, p. 
4; Da Conversano, Cd P, n . 221 dell'II-8-1918, p . 4; Associazione 
Mutilati ed Invalidi - Sottosezione di Conversano, AdP, n . 26 del 
26-1-1918, p. 2: La bandiera ai mutilati, AdP, n. 144 del 26-5-1918, 
p. 3; Associazione Nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, AdP, 
Il.22 1 dell ' II-8-1918, p. 2. 

6 Associazione reduci della guerra, Cd P, n. 113 del 
23-10-1919, p. 4. 

7 Associazione ... , cit.; I telegrammi giunti, Adunata! , n. 12 del 
18-4-1919. 

8 Associazione .. . , cit. ; Cittadino che si fa onore, CdP, n . 106 
uel 16-4-1919, p. 4. . 

9 Fondo del Gabinetto del prefetto, Il serie, F261 q . 6; per 
gentile concessione del dott. Guido Lorusso. 

I O I combattenti di terra di Bari deliberano sull'azione politi
ca. AdP, n . 263 del 23-9-1919. 

Il I combattenti di Bari deliberano sull'azione politica, AdP, 
Il.263 del 23-9-1919, p. 3. 

12 A.V. I combattenti di terra di Bari a Convegno, GdS, n. 7 
dc ll ' II-5-1919, p. I. 

13 Comizi elettorali, AdP, n. 303 del 2-11-1919, p. 2. 
14 Michelangelo Buonvino: legato a proprietari di Castellana 

(Di Tauro e soprattutto De Bellis) e di Conversano, rappresenta la 
sinistra liberale nel collegio di Conversano perii anni. Rappresen
ta al Parlamento l'ex collegio di Conversano nella legislatura tra il 
1909 e il 1913. Il giolittiano <d'Araldo» ne dà un giudizio positivo 
(L'interessamento dell'ono Buonvino per la sua cattedrale di Conver
sano, n . 34 del 23-8-1919, p. 3, L'on. Buonvino ai suoi elettori, n. 44 
dci 10-11-1919, p. l; Elettori, riaffermate il nome dell'ono Michelan-

gelo Buonvino, n . 45 del 15-11-1919, p. I), contrariamente a quanto 
detto da «La provincia di Bari» (Italo Libertà, In attesa delle elezio
ni generali in Puglia - Buonvino, n. 158 dell ' II-11-1919, p . 1) e del 
«Corriere delle Puglie» (L'on. Buonvino fischiato a Conversano, n. 
312 del 12-11-1919, p. I). 

15 Un cittadino, Per un'assemblea, AdP, n. 165 del 16-7-1920, 
p. 2; Specola, La babilonia amministrativa, AdP, n. 57 del 3-3-20, 
p. 2; Il ripristino della tessera, AdP, n. 61 dell'II-3-1920, p. 2: La 
cooperativa di consumo, AdP, n. 65 del 16-3-1920, p. 2: Specola, Un 
esempio di cooperativa, AdP, n. 129 del 4-6-1920, p. 2, Eterna babi
lonia .. . , AdP, n. 158 dell'8-7-1920, p. 2; Speculazione vergognosa, 
CdP, n. 175 del 23-7-1920, p. 4; Ancora per una cooperativa, AdP, 
n. 175 del 28-7-1920, p. 2; Cooperative, GdP, n. 187 del 7-8-1920, p. 
2; Specola, Pel mercato di piazza, AdP, n. 188 del 12-8-1920, p. 2. 

16 Ne è presidente Angelo Fanelli, a capo anche della locale 
Associazione Liberale Demoratica. 

17 Per l'interpretazione contrastante dei fatti cfr. Per l'Ufficio 
di collocamento, GdP, n. 186 del 30-7-1920, p. 2; Agitazione di 
contadini a Conversano, Cd P, n. 179 del 28-7-1920, p. 4. 

18 Cfr. a riguardo S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Pu
glia , Bari 1971, P. 42 sgg. 

19 Ore di lavoro, P.R., n . 15 del 26-9-1920; Tariffa agraria, 
P.R., n. 18 del 31-10-1920. 

20 Fondo del Gabinetto del Prefetto ... , cito 
21 N. Atlante Romano, Commemorando ... , cit. 
22 Fondo del Gabinetto ... , cit. Per gli sviluppi della sezione 

socialista cfr.: Movimento nostro, PR, n. 15 del 26-9-1920: Vittoria 
elettorale, PR, n. 18 del 31-10-1920, Nella lega proletaria, PR, n. 19 
del 7-11-1920; Atlante Romano, Commemorando Giuseppe Di Va
gno, cit.; Sciopero di spazzini. PR, n. 19 del 7-11-1920; Municipalia , 
GdP, n. 281 del 23-11-1920, p. 2. 

23 Nuove società, AdP, n. 58 del 7-3-1920, p . 2; Specola, Un 
comizio socialista, AdP, n. 73 del 25-3-1920, p. 2: Specola, Storielle 
di carnevale, AdP, n. 300 del 22-12-1920, p: 3; Specola, Per la 
bandiera rossa, AdP, n. 291 dell'I 1-12-1920, p. 2; per converso cfr. 
Raffaele Iacovazzo, Ad un prete, PR, n. 22 del 26-12-1920. 

24 Specola, E tempo di finirla!, AdP, n. 193 del I 8-8-1920, p. 2. 
25 Un movimentato comizio a Conversano. CdP, n . 193 del 

13-8-1920, p. 4. 
26 Specola, E tempo di finirla! ... , cito 
27 N.R., La consegna della bandiera ai combattenti di Conver

sano, Cd P, n. 209 dell'I-9-1920, p. 4; Per onorare i caduti, CdP, Il . 

226 del 21-9-1920, p. 5; V.R., Una conferenza, CdP, n. 231 del 
26-9-1920, p. 5; V.R., Manifestazioni ed incidenti a Conversww. 
Cd P, n. 284 del 27-11-1920, p. 6. 

28 A proposito di un comizio a Conversano, CdP, n. 195 li ' I 
15-8-1920, p. 5. 

29 Un guaio ai combattenti, PR, n. 13 del 22-8- 1920. 
30 . Manifestazioni ed incidenti ... , cit .; Elettori, riafferllllltt' /I 

nome ... , cit. . 
31 Per l'atteggiamento della stampa verso i combatl ': llli '1'" , 

V.R., Candidati popolari e socialisti a Conversano, CdP, Il . 2 ~ {.!l,I 
23-8-1920, p. 4; Prodromi elettorali in Puglia, GdP, Il . 230 ti ni 
23-9-1920, p. 2; La Conferenza dell'ono Ursi a ConversaI/o , /1//0 
nuova candidatura, AdP, n. 243 del 15-10-1920, p. 3. 
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32 T dati delle elezioni amministrative a Conversano sono i 
seguenti: Iscritti 5.086; Di Vagno 2.022 voti; Cavalluzzi 644 voti. 

33 Sulla propaganda condotta dall'AdP e sull'atteggiamento 
della stampa a riguardo cfr. La lotta elettorale a Conversano, AdP, 
n. 240 del 12-10-1920 p. 3; Il comizio dell'avv. Comm. Roppo, AdP, 
n. 244 del 16-10-1920, p. 3; Il comm. Roppo ritira la sua candidatu
ra, ivi, p. 3; Podromi elettorali, cit.; Candidati popolari e sociali
sti ... , cit.; V.R., La lotta elettorale a Conversano, CdP, n. 238 del 
5-10-1920, p. 5: V.R., La lotta elettorale a Conversano, CdP, n. 248 
del 16-10-1920; p. 6; La lotta elettorale in provincia di Bari: il 
Comm. Roppo nel mandamento di Conversano, l'Ar, n. 42 del 
16-10-1920, p. 2. 

34 Circolo giovanile cattolico, AdP, n. 294 del 15-12-1920, p. 
2; Vice, Medaglia di benemerenza ad un cappellano militare, AdP, 
n. 17 del 20-1-1920, p. 2; Per l'Azione Cattolica femminile, AdP, n. 
47 del 24-2-1920, p. 2: Risveglio cattolico sociale, AdP, n. 73 del 
25-3-1920, p. 2: Il collegio, AdP, n. 175 del 28-7-1920, p. 2; nel 
nostro campo, AdP, n. 303 del 25-12-1920, p. 2. 

35 Specola, Un fatto nuovo, AdP, n. 128 del 29-5-1920, p. 2; 
Per un programma, AdP n. 126 del 1-6-1920, p. 2; Specola, E i 
programmi? AdP, n. 144 del 22-6-1920, p. 2; Parole franche. Adp, n. 
152 dell'I-7-1920, p. 2. 

36 Specola, Da Conversano, AdP, n. 82 del 4-4-1920, p. 2. 
37 Un peccatore ostinato!, AdP, n. 289, del 9-12-1920, p. 2. 
38 Risveglio di partiti a Conversano, GdP, n. 112 del 

15-5-1920, p. 2. 
39 V.R., Candidati popolari e socialisti ... , cit.; V.R., Per la 

sconfitta di Don Sturzo, GdP, n. 264 del 4-11-1920, p. 6. 
40 V.R., Tra fascisti e socialisti a Conversano, CdP, n. 306 del 

23-12-1920, p. 6. 
41 M. Dilio, Di Vagno, Bari 1971, p. 156. 
4' Soprannominato «Giolitti», perché pretendeva di disporre 

della cosa pubblica come di un suo feudo personale; fu presidente 
della locale ANC. 

43 Giornate di conflitti e di sciopero generale - Tragici episodi 
a Bari, a Spinazzola, a Minervino, a Cerignola, a Conversano, GdP, 
n. 47 del 27-2-1921, pp. 1-2. 

44 Lo sciopero generale in terra di Puglia è cessato - le tragi
che giornate di Minervino, Conversano, Cerignola, AdP, n. 48 del 
27-2-1921, pp. 1-2; Specola, Dopo la tempesta a Conversano, AdP, 
n. 55 dell'8-3-1921, p. 2. 

45 V.R., Selvagge aggressioni di socialisti a Conversano, CdP, 
n. 48 del 27-2-1921, p. 3; V.R., 21 arresti a Conversano, CdP, n. 49 
dell'I-3-1921, p. 4; La situazione in provincia, CdP, n. 50 del 
2-3-1921 , p. 4; L'on. Spada e i fatti di Conversano, CdP, n. 58 
dell'11-3-1921, p. 4. 

46 Cfr. V.R., Comizio fascista a Conversano, CdP, n. 68 del 
23-3-1921, p. 4. 

47 Un circolo socialista incendiato a Conversano, CdP, n. 105 
del 5-5-1921, p. 5 

48 V.R., Un inno alla patria, CdP, n. 111 del 12-5-1921; Il 
discorso dell'avv. Positano a Conversano, CdP, n. 111 del 12-5-1921, 
p. 2; Mininni festosamente accolto a Conversano, CdP, n. 112 del 
13-5-1921, p. 4 . 

49 I risultati della IV circoscrizione, GdP, n. 115 del 
18-5-1921, p. 4. 

f 

50 Sul contegno tenuto dalla stampa durante le elezioni cfr. 
Cronaca elettorale di Conversano, GdP, n. 91 del 20-4-1921; p. 1; 
Come si è svolta la lotta nella IV circoscrizione, GdP, n. 114 del 
17-5-1921, p. 2: I risultati della IV circoscrizione [dati], GdP. n. 115 
del 18-5-1921, p. 4; Dopo la lotta elettorale, AdP, n. 124 del 
27-5-1921, p. 3: La corruzione e le violenze della circoscrizione 
Bari-Foggia (dal verbale di protesta presentato all'ufficio Centrale 
di Bari), AdP, n. 125 del 28-5-1921, p. 2; G. di Giovinazzo, A 
commedia finita ... , Hum., n. 17-21 del 2-4/29-5-1921, p. 54. 

" I particolari del sanguinoso conflitto, CdP, n. 130 del 
2-6-1921, p. 4. 

52 Disordini a Conversano. Un fascista e un socialista uccisi, 
Cdp, n. 128 del 31-5-1921, p. 5; L'uccisore del socialista Conte 
arrestato, CdP, n. 129 dell'I-6-1921 , P. 6; Echi del tragico conflitto, 
CdP, n. 136 del 9-6-1921, p. 4; Per una più rapida istruttoria, CdP, 
n. 155 del 2-7-1921, p . 4. 

53 I particolari del conflitto di Conversano, AdP, n. 128 
dell'I-6-1921 , p . 4; Specola, Ancora del conflitto a Conversano, 
AdP, n. 129 del 2-6-1921 , p. 2. 

54 A. Ponzè, La verità sul conflitto di Conversano, L'Ar., n. 22 
dell'II-6-1921, pp. 1-2. 

55 Orrendo agguato fascista agrario, P.R., n. 17 del 5-6-1921. 
36 Specola, Per la pacificazione degli animi, AdP, n. 133 del 

7-6-1921, p. 2. 
57 Cfr. a proposito, La giustizia di classe ed i processi di 

Conversano, FeM, n. 9 del 25-6-1922, p. I. 
58 Municipalia, GdP, n. 151 del 29-6-1921, p. 2: Crisi ammini

strativa, CdP, n. 168 del 17-7-1921, p. 5; V.R., Verso.lo scioglimento 
del Consiglio Comunale, CdP, n 177 del 28-7-1921, p. 5. 

59 I firmatari di questo patto sono: Mons . Donato Forlani, 
preside del Liceo-Ginnasio; il cav. Vincenzo Accolti-Gil; il prof. 
Leonardo De Mola; il prof. Vito Damascelli; l'avv. Antonio De 
Torna (tutti componenti la commissione pacificazione); Saverio Tar
sia, presidente del fascio dei partiti di ordine; Francesco Lopriore, 
presidente della locale sezione PPI; Giuliano Lorusso, delegato del
la sezione socialista e della lega di resistenza tra contadini; Vito 
Manchisi, presidente della sezione combattenti e mutilati; Angelo 
Berardi, rappresentante del locale fascio di combattimento; Fondo 
del Gabinetto del Prefetto, F. 197, F. 5 (per gentile concessione del 
dotto Guido Lorusso); Cfr. anche per la pacificazione degli animi, 
Cd P, n. 169 del 19-7-1921. 

60 P. Tria, XXIV settembre 1921, Giuseppe Di Vagno, Hum., 
n. 40 dell'I-10-1922, pp. 305-306. 

61 N. Atlante Romano, Commemorando Giuseppe Di Va-
gno ... , cit. 

62 M.C., L'assassinio del tribuno dei lavoratori Giuseppe Di 
Vagno. Le responsabilità dall'alto, FeM, n. 22 del 2-10-1921, pp. 
1-2. 

63 Tutta Conversano ha partecipato ai funerali dell'ono Di Va
gno, CdP, n. 229 del 29-9-1921, p. 3; Nuovi arresti per l'aggressione 
dell'ono Di Vagno, CdP, n. 230 del 30-9-1921, p. 4: Dopo l'assassinio 
dell'ono Di Vagno. Una protesta dei fascisti baresi, CdP, n. 231 
dell'I-10-1921, p. 2; Dopo l'assassinio dell'ono Di Vagno. Un altro 
aggressore arrestato, CdP, n. 234 del 5-10-1921, p. 2: Nel trigesimo 
della morte dell'ono Di Vagno. Il discorso comemorativo dell'ono 



Ferri, CdP, n . 257 dell'I-11-1921 , p. 2: Dopo l'assassinio dell'ono Di 
Vagno. Un arresto a Milano, Cd P, n. 294 del 14-12-1921, p. 4,; cfr. 
anche La manifestazione di cordoglio a Conversano per l'arrivo 
della salma dell'ono Di Vagno, GdP, n. 225 del 28-9-1921 , p. 4; Sulle 
tracce degli autori, GdP, n. 225 deI29-9-1921 , p . 4; Le onoranze 
all'apostolo ucciso, PR, n. speciale 33 dell'ottobre 1921 ; Pellegri
naggio socialista sulla tomba di Giuseppe Di Vagno, PR, n. 36 del 
26-11-1921. 

64 L'assassinio del tribuno dei lavoratori ono Giuseppe Di Va
gno. Le masnade feudali del Conte di Conversano evocano in Puglia 
le orde brigantesche di Frà Diavolo, FeM, n. 22 del 2-10-1921, P. 1; 
Andria per l'assassinio dell'on Giseppe Di Vagno, FeM, n. 22 del2-
10-1921, p . 3; A. Lauricella, In morte di Peppino Di Vagno, Hum., 
nn.37-40 dell ' Il-IO e 8-11-1921 , p. 95. 

65 Ettore Lo Vecchio Musti: arrestato per i fatti del maggio 
1921 ; implicato nell'assassinio di Di Vagno; segretario del Fascio, 
delegato al V congresso provinciale dei fasci del 1922. Come affero 
ma Chiurco (G.A. Chiurco, Storia della Rivoluzione fascista, Mila
no 1971, p. 134 sgg.) è dovuto a Lo Vecchio Musti lo sviluppo a 
Conversano del movimento fascista e dell 'organizzazione sindacale 
in tutta la provincia. 

66 Vitantonio Vavalle : Vicepresidente del Comitato di assi
stenza civile nel 1919; coinvolto nell 'omicidio di Di Vagno; mem· 
bro, poi fiduciario, dell 'Ente di Cultura Popolare; componente nel 
1926 del Comitato per la sottoscrizione al prestito del littorio . 

67 Il pellegrinaggio, PR, n. 38 dell ' II-12-1921. 
68 V.R., Una nuova associazione, CdP, n. 257 dell' I-II·1921 , 

p.5. 
69 Le solite "bravate» fasciste, PR, n. lO del 5-3-1922: Nella 

città dei vandali, PR, n. 11 del 12-3-1922; Incidenti a Conversano, 
GadiPu, n. 8 del 7-3-1922, p . 5; Proteste a Conversano per le accuse 
dell'ono Velia, GadìPu, n . 26 del 28-3-1922, p . 7. 

70 La celebrazione della vittoria a Conversano, GadiPu, n. 
214 del 7-11-1922, p . 5. 

71 Sul contegno della GadiPu verso il FascismolCfr. L'on. Ca
radonna a Conversano, n. Il del 10-3'1922, p . 5; Lo sciopero della 
fame nelle carceri di Trani per il processo di Conversano, n. 25 del 
26-3-1922, p. 7; Agitazione per il collocamento dei Mutilati a Con
versano, n. 34 del 6-4-1922, p. 5; Il Congresso dei fas ci di terra di 
Bari in Gioia del Colle, n. 190 del 10-10-1922, p. 7; Imponente 
corteo patriottico a Conversano, n. 210 del 2-11-1922, p . 2; La cele
brazione della vittoria ... , cit. ; La solenne inaugurazione dei monu
menti ai caduti di Conversano e di Lucera. Tutto il popolo di Con
versano inneggia alla gloria del Fante, n. 220 del 14-11-1922, p . 2; 
Echi dell'inaugurazione del monumento ai caduti di Conversano, n. 
221 del 15-11-1922, p. 5; Contro l'assicurazione obbligatoria della 
disoccupazione a Conversano, n. 231 del 26-11 -1922, p. 6; Imponen
te comizio per l'Acquedotto Pugliese a Conversano, n. 224 del 
12-12-1922, p. 6; Il quinto congresso dei fascisti di terra di Bari, n. 
250 del 19-12-1922, pp . 2-3. 

72 Francesco Sisto: coinvolto in alcune aggressioni a socialisti 
tra il 1921 e il 1922; delegato nel 1922 al V congresso provinciale 
dei Fasci; Simone Sisto: vice presidente nel 1922 del comitato di 
agitazione per l'Acquedotto, segretario politico del Fascio nel 1922, 
delegato nel 1922 al V congresso provinciale dei Fasci, vice segreta-

rio politico del Fascio nel 1924, mebro del direttorio fascista nel 
1925; Giovanni Sisto: eletto nel 1925 nel listone fascista . 

73 Luigi Izzo : segr . poI. dei sindacati riuniti di Conversano; 
centurione della MVSN ; segr. poI. della locale sezione del PNF nel 
1926. 

74 Uno sciopero di ventiquattr'ore in Puglia. La sera del CctP, 
n. 4 del 25-1-1922, p . 3; Come è stato attuato in Puglia .lo sciopero 
di protesta, CdP, n. 21 del 26-1-1922, p. 3. 

75 V.R., Nuovi fattacci a Conversano, CdP n . 15 del 
18-1-1922, p . 5; Deplorazione dei disordini, CdP, n. 17 del 
20-1-1922, p. 5. 

76 V.R., Per il 4 novembre a Conversano, CdP, n . 255 del 
29-10-1921, p . 5; Pro Ospedale Consorziale di Bari, CdP, n . 7 
dell'8-1-1922, p. 5; La festa della Befana all'Asilo infantile, CdP, n. 
9 dell'II·I-1922, p. 5; Patronato scolastico, ivi.; Per i fasci sti arresta
ti, CdP, n. 42 del 19-2-1922, p. 5; Associazione tubercolotici di 
guerra, CdP, n . 197 del 25-8-1922, p . 5. 

77 La giustizia di classe e i fatti di Converano, FeM, n. 9 del 
25-6-1922, p . l. 

78 P. Tria, XXIV settembre ... , cit.; Atlante Romano, Comme
morando Giuseppe Di Vagno ... , cit. 
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Lo sviluppo del fascismo a Conversano 
(1923-1935) 
di Lucia Schinzano 

Prima di entrare nel tema di questo mio lavoro mi 
preme ringraziare vivamente il dott. Guido Lorusso che 
mi ha fornito la documentazione utilizzata . 

Dal 1923 al 1935 il fascismo a Conversano assume 
delle connotazioni specifiche, passando da «episodio» a 
«regime», lungo una serie di contrasti interni ai quadri 
dirigenti cui fa da cornice - e in misura limitata - l'ostili
tà delle organizzazioni socialiste. Queste note vogliono 
quindi indagare su di un aspetto della vita politica con
versanese non ancora preso in considerazione, ed al fine 
di ricostruirlo con la massima obiettività è stato utilizza
to del materiale tratto dagli Atti del Fondo del Gabinetto 
del Prefetto; con questo ricco materiale (relazioni della 
locale Legione dei carabinieri e del Podestà, esposti di 
privati cittadini, comunicazioni della sede del Fascio e 
degli organismi locali) è stato possibile individuare alcu
ni elementi-guida nella nostra ricerca, di cui i più impor
tanti risultano essere: a) l'esistenza di due fazioni avver
se all'interno del fascio conversanese, ed i cui rancori 
sono determinati da motivazioni personali; b) una rispo
sta contadina poco organica all'insorgenza del fascismo; 
c) il fenomeno della disoccupazione inserito nel generale 
clima degli anni '30. 

La scelta del periodo 1923-1925 è stata operata in 
virtù del fatto che queste date segnano - quasi ufficial
mente - l'inizio e la risoluzione di una lotta che, se 
coinvolgeva relativamente la popolazione, più sensibile 
ai problemi della disoccupazione, si rivelava invece di 
capitale importanza per l'apparato politico locale. Ricol
legandoci, inoltre, all'assassinio di Giuseppe Di Vagno, è 
stato possibile verificare un «continuum» di fondo tra i 
personaggi che favorirono la diffusione del fascismo a 
Conversano (legato come è noto alla reazione di classe) 
e la leadership al potere fino alla vigilia della guerra. 

Sin dai primi verbali seguitti all'omicidio del Di Va
gno, le autorità locali sottolineano come la matrice del 
crimine sia puramente paesana, sganciata da un disegno 
nazionale e dovuta alle acredini tra partiti. Non sfugga 
in tale occasione il ruolo giocato in tale occasione da 
Giuseppe Cara~onna, capo della reazione agraria nel fog
giano: già questo dato può far comprendere come l'ini
ziale affermazione del fascismo sia dovuta alla volontà 
dei proprietari di conservare la propria posizione: tale 
asserzione è convalidata anche dal fatto che i proprietari 
sostennero Di Vagno fino a quando quest'ultimo non 
cominciò a svolgere una politica loro contraria. Nel 
1923 gli implicati nell'omicidio, amnistiati, saranno ac
colti con gioia dagli appartenen ti al fascio . locale, segno 
che l'episodio è accettato e vissuto come una pagina 
gloriosa del fascismo locale'. Inoltre, sin d'or<:\ individuia
mo alcuni personaggi che in seguito faranno parte dei 
gruppi coinvolti nella lotta per il potere a Conversano, 
come Ernesto Ingravalle, fratello di quell'Emilio ucciso 
nel 1921. Questo dato induce ad un altro ordine di consi
derazioni: pur al culmine della sua diffusione, il fasci-
smo conserverà un sottofondo «da reazione». . 

A partire dal 1923 il quadro politico assume un vol
to preciso; in questo periodo si svolge in Conversano 
una attiva propaganda per la costituzione dei sindacati 
ad opera di Ettore Lo Vecchio Musti cui è dovuto, come 
nota Chiurc02 lo sviluppo dell'organizzazione sindacale 
in tutta la provincia; ma a Lo Vecchio Musti fa capo 
anche una delle due correnti che sin dal 1923 spaccano 
a Conversano a metà; la fazione avversaria è legata ai 
due fratelli Saverio e Paolo Tarsia ed a Simone Sisto . 
Questi ultimi, rispettivamente segretario e vice segreta
rio politico del fascio, non esitano a mostrare, soprattut
to verso il bracciantato agricolo, u~ contegno duro. . 
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godendo dell'approvazione di quasi tutti gli agrari, tra i 
quali figurano sempre persone coinvolte nell'omicidio 
del Di Vagno - come Angelo Berardi -, conducono una 
campagna contro il Lo Vecchio Musti, reo di voler « .. .in
stillare nell'anima della massa l'odio di classe verso i 
proprietari ... »3. Lo Vecchio è ben consapevole che la 
linea adottata da Sisto e Tarsia4 determina il distacco dei 
contadini dai sindacati fascisti. Pertanto, in linea con il 
movimento sindacale del tempo, egli assume un atteggia
mento critico verso la reazione di classe portata avanti 
dai proprietari. 

All'ostilità dei contadini si aggiunge quella dei ben
pensanti, ossia dell'ala di stampo liberale del paese che 
sostiene la famiglia Accolti-GiP. 

Benché espulsi nel 1924, Tarsia ed i suoi seguaci 
non recedono dal tentativo di conquistare l'amministra
zione comunale, e sono la causa prima della cristallizza
zione della situazione politica alla vigilia delle elezioni 
amministrative del 1925. I rapporti di forza risultano 
così distribuiti tra quattro gruppi. Contadini ed artigiani 
continuano ad essere fedeli alla memoria del Di Vagno, 
ma privi di un capo politico, appaiono poco interessati 
all'attività politica ed amministrativa; sin dall'epoca del
lo scioglimento del Consiglio Comunale (nel 1921) i ten
tativi per avvicinarli alle organizzazioni nazionali non 
hanno effetto: i contadini considerano il fascio locale 
debole e incerto di fronte a problemi urgenti come l'ini
zio dei lavori per l'acquedotto. 

Alla disorganizzazione e al disinteresse dei contadini 
si unisce la poca compattezza e l'uguale disinteresse ver
so l'amministrazione della cosa pubblica nel fascio loca
le, forte - è. vero - di 130 iscritti, in gran parte intellet
tuali e notabili, e sostenuto dalla Cooperativa edilizia ed 
ortolani e da una parte dell'ex società operaia, ma restio 
a prendere il potere perché privo del sostegno dei con
tadini. 

Molte preoccupazioni desta il gruppetto, capitanato 
da Paolo Tarsia, di fascisti dissidenti desiderosi di inse
diarsi al Comune pur se con mezzi poco leali, e nel 
complesso invisi alla popolazione sia per i metodi adottà
ti quando erano a capo del fascio (ora in mano a Ettore 
Lo Vecchio Musti), sia perché alcuni tra loro risultano 
implicati nell'omicidio Di Vagno. Si tratta di un gruppet
to che gli stessi dirigenti del fascio tendono a tenere alla 
larga in occasione delle elezioni del 1925. 
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È da notare che contraddittoriamente il fascio locale 
non accetta nemmeno candidature come quella di Alfre
do Accolti-Gil, malgrado sia la popolazione stessa a dare 
indicazioni in tal senso: possiamo quindi intendere la 
scomparsa dell'Accolti-Gil dalla scena politica locale co
me una progressiva emarginazione nei confronti del 
«mondo liberale». 

Il quadro degli attriti esistenti tra le varie forze politi
che locali non sarebbe completo se non si parlasse del 
ruolo giocato dalle associazioni militari (la sezione Muti
lati ed Invalidi e la sezione Combattenti), tutte presiedu
te da Vito Sante Manchisi6

• Seguace della linea anticolla
borazionista di Vincenzo Bavaro, il Manchisi ha un rap
porto contraddittorio ed ambiguo con gli esponenti del 
fascio, che si risolverà solo in occasione delle elezioni 
del 1925, quando la necessità di superare l'ostacolo costi
tuito dalla scarsa affluenza alle urne dei contadini farà 
rientrare i forti contrasti, non senza l'opposizione di Lo 
Vecchio Musti. 

Per favorire l'afflusso della popolazione alla urne, si 
punta a presentare una lista che unisce fascisti e combat
tenti, candidati benvisti e generalmente moderati, come 
il futuro sindaco Ignazio Alfarano, che essendo poco 
implicato con l'una o l'altra fazione , si dimostra in grado 
di favorire una maggiore tenuta del regime a livello loca
le7

• E questa scelta risulta necessaria se si pone attenzio~ 
ne al clima agitato di quel periodo. Tra il 1924 e il 1925, 
infatti, si assiste ad un certo risveglio del «sovversivismo 
locale», dovuto al concorso di agitatori non conversanesi 
e della stampa di opposizione. Tale atteggiamento, che si 
acutizza agli anniversari della morte del Di Vagno, ha il 
suo acme con la morte di Giacomo Matteotti; è però da 
notare come il modo di risponderè al malcontento muti 
nel giro di un anno, col cambio del Commissario prefetti
zio . Se]lel 1924 si cerca di « .. .impedire che il fascismo 
locale, di fronte ad una inerzia forzata e quanto mai 
dannosa, possa prendere l'iniziativa di azioni dalle quali 
è bene che rimanga estraneo ... »8, l'anno successivo il 
nuovo commissario richiederà l'ausilio della Milizia, che 
con l'assassinio del milite Vitantonio Martinelli ha assun
to un nuovo volto . Infatti l'episodio porta alla luce nuovi 
elementi che evidenziano la volontà di creare a Conver
sano dei quadri dirigenti in stretto \-apporto tra loro, e 
tesi a sostituirsi alle forze dell'ordine. Luigi Izzo, centu
rione della MVSN, sostiene in un rapporto alla Milizia 



barese: « .. .i poveri militi si trovano esposti a tutte le 
rappresaglie e pericoli, per cui si era insistito per il porto 
delle rivoltelle per tutti gli appartenenti alla Centuria ... 
Aiuti, incoraggiamenti, soddisfazione da parte delle auto
rità non sempre vennero; gli avversari aumentano di 
audacia e ... colpiscono. Viceversa da noi non si reagisce; 
si ordina la via legale, ma questa non sempre dà affida
mento perché non colpisce come e dove si dovrebbe. È 
indispensabile che alla Milizia siano dati prestigio e auto
rità ... »9 . 

L'offensiva scatenata dalla Milizia contro il movimen
to contadino, unita allo scarso interesse per l'amministra
zione della cosa pubblica dimostrato dai dirigenti del 
fascio, porta, pur se con numerose difficoltà, allo smem
bramento del movimento contadino: questo è privo di 
efficaci agitatori politici, inoltre la sua politicizzazione 
non appare alta in quanto legata sostanzialmente e unica
mente alla figura di Di Vagno. Formulare un'analisi così 
precisa sminuirebbe tuttavia lo slancio generoso della 
popolazione, che si trovava a dipendere, sia nella vita 
lavorativa, sia in quella politica, dagli stess.i individui. Se 
però l'indifferenza è segno di scarsa fiducia verso il fa
scio, la stessa indifferenza è un grave atto di accusa 
contro coloro che non hanno saputo prendere in mano le 
redini della situazione all'indomani della morte del Di 
Vagno. 

Nel 1927, e per gli anni successivi i due gruppi rivali 
all'interno del fascismo locale raggiungono una fisiono
mia definita. Conviene pertanto identificarne i singoli 
esponenti e recuperare le comuni matrici che li legano. 

Inizialmente la lotta aperta è tra Luigi Lo Vecchio ed 
il Podestà Martellotta (che raccolgono l'eredità del Lo 
Vecchio Musti) da un lato, e Luigi Izzo, Antonio Jatta, 
Simone Sisto ed i fratelli La Selva dall'altro'o. 

Luigi Lo Vecchio, fascista sin dal 1919, fonda nel 
1920 il Fascio di Conversano. Membro sin dal 1925 del 
Direttorio, diventa segretario politico dal 1927 al 1929. 
Lo si acusa di essere poco fascista, di aver poco a cuore 
gli interessi dei suoi compagni di partito, in quanto nella 
sua carica di legale al municipio entra in 'contrasto sva
riate volte con la popolazione, in special modo coi militi 
della MSVN, dai cui quadri sarà tra l'altro radiato. 

Vito Martellotta, prima commissario prefettizio, quin
di podestà dal 1927 al 1930, sarà accusato dai suoi avver~ 
sari di avere un modo di fare troppo autoritario. A loro 

volta le accuse lanciate da Lo Vecchio e compagni ai 
loro avversari sottolineano sia la scarsa purezza degli 
aderenti alla Milizia - molti dei quali risultano pregiudu
cati - , sia l'abbandono in cui versano le organizzazioni 
sindacali e politiche gestite da questi ultimi. 

Cerchiamo ora di chiarire la personalità della fazio
ne avversa a Lo Vecchio. Luigi Izzo, venuto da Faeto a 
Conversano nel 1919, da un iniziale antifascismo (a det
ta dei suoi avversari) conquista cariche sempre più im
portanti: Segretario politico nel 1923-24, vice segretario 
politico e fiduciario dei Sindacati riuniti, di nuovo segre
tario politico, Comandante nel 1925 della Centuria della 
MSVN conversanese, quindi seniore ed infine presidente 
dell 'ONB. Sarà, poi, Commissario prefettizio e, quindi, 
Podestà dal maggio del 1931 al febbraio del 1939. Lega
to all'lzzo è Antònio Jatta, comandante e «factotum » 
della Centuria, già nel 1925 membro del Direttorio. 

Lo stato di tensione tra milizia e sede del fascio è da 
costoro ascritto principalmente al sostegno che il pode
stà ed il segretario politico offrono al Circolo dellittorio, 
frequentato da ex liberali, massoni, antifascisti, opportu
nisti e rezionari; « ... dato che essi detengono tutti i poteri 
nel paese, ostacolano e sabotano anche nella loro vita 
privata i singoli militi ... »", senzà che il Comune ed il 
Fascio (Lo Vecchio oltre che segretario politico è anche 
legale del Municipio, legato quindi al podestà) interven
gano. Alle scarse connotazioni fasciste dei detentori del 
potere fa da contrappeso il sincero ideale che anima i 
militi , molti dei quali risultano chi gloriosamente impli
cato nell'«affare» Di Vagno, chi organizzatore di sindaca
ti fascisti. 

La sede barese della Milizia minimizza i contrasti tra 
i due gruppi, ascrivendoli a motivazioni personali; nell 
stesso tempo esprime gravi riserve sull 'efficienza di L 
Vecchio e Martellotta, determinandone in ultima an a li ~ 1 

la caduta dalle rispettive cariche' 2. I vari insediamcnll 
del Direttorio nel corso del 1929 indicano un dc 'I O 

favore verso l'lzzo anche da parte della Federazione pro· 
vinciale di Bari, e la volontà di coinvolgere nell a 1111 Il 

«ortodossa» il movimento dei combattenti capilull UIO 
sempre dal Manchisi \3. 

Ma nel luglio dello stesso anno il segretario p Ili l 'li 
Lo Vecchio procede alla ricostituzione del Dir II( 1'1 1, 
mantenendo Stefano Martina e Manchisi, e soslilu n J I 

alcuni elementi nominati da Bari con altri di sua ndu 
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pur restando nel nuovo organico elementi, come il pro
prietario Natale Fanelli, da lungo tempo legati al fasci
smo-vecchio stampo. 

Nel 1930 la situazione cambia radicalmente col tra
sferimento di Martellotta e l'esonero di Lo Vecchio da 
segretario politico: le rispettive cariche vengono assunte 
da Izzo e da Sisto (già in passato segretari politici), col 
conseguente passaggio all'opposizione di Lo Vecchio. 
Ma sospendiamo per il momento tali considerazioni, per 
interessarci di un problema particolarmente grave tra il 
1930 e il 1932, ossia il problema della disoccupazione. 

Già di per sé la grave congiuntura economica in 'cui 
si trova l'Italia a partire dal 1926 costituisce un grave 
limite per la tenuta del movimento operaio e contadino, 
che inizialmente si tenta di inglobare nelle organizzazio
ni sindacali fasciste. Si aggiunga, per Conversano, l'atteg
giamento di ostilità latente o manifesta, che sfocia nell'in
differenza verso il fascismo locale da parte dei contadini, 
e da parte dell'apparato politico locale una politica poco 
attenta alle istanze locali, persa - come si è visto - nelle 
beghe municipalistiche: si ha così un quadro completo 
della situazione, nel quale la disoccupazione gioca un 
ruolo importante, ma solo come elemento scatenante di 
malcontento; in altri termini al movimento contandino · 
manca, per carenze connaturate alla sua struttura stessa, 
la fase organizzativa. 

L'esistenza di due circoli ancora nel '31 (il «Circolo 
Agricolo») e la Lega Contadina «Onestà e lavoro ») indi
ca il persistere di un atteggiamento ostile alle organizza
zioni sindacali festive (nessuno degli iscritti intende tes
serarsi ai .sindacati di categoria) : solo che questa ostilità 
è dovuta più che altro al fatto che tali organizzazioni 
sono gestite da elementi legati alla borghesia agraria 14. 

Nel '32 il fermento contadino si orienta contro l'Uffi-
cio collocamento . In giugno i disoccupati sono più di 
1.000, e la loro situazione è ancor più drammatica per
ché risulta determinata dal concorso di due circostanze: 
l) la mancanza di lavori straordinari, mancando nei pro
prietari la disponibilità finanziaria a compiere detti lavo
ri; 2) il deprezzamento dei prodotti agricoli locali (virto, 
mandorle, olio), unito a nuove tariffe agricole decurta
te 15

• 

L'Ufficio di collocamento in questo frangente ben 
poco fa o può fare, e ciò anche a causa dell'ostilità prove-
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niente sia dai prestatori d'opera, sia dai proprietari. Que
sti ultimi « . .. perché non sono liberi nella scelta della 
manodopera e spesso, per imposizione del collocato re, 
debbono assumere personale che ha poca voglia di lavo
rare ... ; [i prestatori d'opera perché] hanno la convinzio
ne che i proprietari, se non dovessero corrispondere le 
tariffe imposte dall'Ufficio di collocamento, assumereb
bero un maggior numero di personale e la disoccupazio
ne sarebbe di gran lunga inferiore a quella attualmente 
lamentata .. . ». La credibilità dell 'Ufficio di collocamento 
subisce, inoltre, gravi scosse a causa del collocatore, Giu
seppe Chiarito, il quale « ... non gode buona estimazione 
sia fra la classe degli agricoltori che fra i prestatori d'ope
ra. Di carattere prepotente suole trattare male tutti, la
sciandosi spesso sfuggire qualche frase poco riguardosa 
per i proprietari. Commette delle parzialità, avviando al 
lavoro quei prestatori d'opera che gli vengono raccoman
dati, lasciando lungamente senza lavoro i più bisogno
si. .. »l'6. Un rapporto inviato dalla questura di Bari al 
Prefetto insiste nel presentare i presta tori d'opera come 
elementi sovversivi da lungo tempo, ed i proprietari co
me elementi ligi alle disposizioni governative. Ma dalle 
inchieste condotte dagli organi sindacali baresi emerge 
una riluttanza degli agrari ad aderire alle varie disposi
zioni in materia sindacale 17

• A Conversano quindi stenta 
a morire una mentalità tipicamente reazionaria, protetta 
in questo caso dagli organi di potere locali, mentre da 
Bari provengono precise direttive tese a stroncare, o 
quanto meno a limitare il prevalere del blocco agrario. 
Ma sappiamo bene quanto la crisi determini - almeno 
nel barese - due fenomeni tra loro contrastanti, eppure 
concomitanti nel fissare il quadro dell'economia locale: 
l'opposizione dei proprietari a modificare radicalmente 
l'assetto agrario, assommata alla loro riluttanza verso le 
leggi che disciplinano i rapporti di lavoro, pur se non 
accettata dai quadri dirigenti del fascismo locale, non 
può essere tenuta in secondo piano, dal momento che il 
consenso della borghesia agraria è essenziale per la tenu
ta del blocco di potere. 

La disoccupazione agricola in terra di Bari si prolun
ga, dopo gli anni di punta 1931-32; un rapporto dei 
carabinieri ci informa che con la cessazione dei lavori 
stagionali i disoccupati sono circa 300 « ... dei quali 150 
si trovano in stato di indigenza ... »18. Sorge spontanea la 
domanda: chi provvede ai disoccupati, e come? La politi-



Manifestazione fascista delle madri «prolifiche» presso Villa Garibaldi. 
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ca attuata è la solita politica assistenziale, dato che il 
Comune assume in proprio la direzione ed il finanzia
mento di lavori pubblici per fronteggiare la disoccupazio
ne - in special modo quella invernale -. Non mancano 
le solite sovvenzioni per gli indigenti, che con la creazio
ne dell'E.O.A. diventano di competenza di organismi 
estranei al Comune (anche perché la crisi porta ad un 
taglio piuttosto consistente della spesa pubblica). Ma la 
caratteristica di questa linea assistenziale è la sua provvi
sorietà, dal momento che lascia largamente irrisolti i 
problemi relativi ad un collocamento stabile della mano
dopera !9. 

Nel frattempo la situazione nel Comune e nella sede 
del Fascio subisce una radicale svolta, perché il gruppo 
di Lo Vecchio e Martellotta è stato sostituito da quello 
capeggiato da Sisto e da Izzo, che diventa podestà. La 
linea di condotta dei componenti la fazione silurata è 
quanto meno singolare. In previsione della loro elimina
zione, costoro inviano memoriali alle autorità del capo
luogo per dimostrare la loro verginità politica a scapito 
degli avversari. Una volta eliminati dalla scena politica, i 
loro memoriali assumono il valore di autodifesa..a poste
riori20

• Ancora nel '35 giungono al prefetto rapporti sulla 
situazione dalla legione dei carabinieri, dalle sedi delle 
organizzazioni fasciste e dal Comune2 !, e testimoniano 
una ostilità reciproca sempre più forte, dovuta anche 
all'intervento di organismi politici provinciali; d'altra 
parte la permanenza al potere di Luigi Izzo come Pode
stà, fin oltre il '39, è chiaro indice di un legame molto 
forte tra quest'ultimo (e i suoi alleati) con la federazione 
provinciale del PNF. 

Nel nuovo gruppo al potere si ritrovano elementi in 
passato emarginati come Simone Sisto, che dopo aver 
ricoperto - tra l'impopolarità dei contadini, a causa del 
suo atteggiamento favorevole ai proprìetari - le cariche 
di maggior rilievo nel fascio, e dopo esserne stato esone
rato, ritorna, unendo a cariche amministrative (è diretto
re-ricevitore dell'Ufficio daziario) cariche politiche (nel 
'32 sarà di nuovo segretario politico) chiaramente incom
patibili tra loro . Imparentato con personaggi di rilievo 
dell'Amministrazione comunale, come il Segretario Capo 
Alberto Vavalle, e il medico condotto Francesco Fanelli, 
gli viene rimproverata una poco chiara condotta politica 
ed amministrativa, una forte intolleranza verso i vecchi 
fascisti, una smodata ambizione unita ad un uso cliente-
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lare delle cariche da lui ricoperte, nonché le illegalità da 
lui compiute con balzelli e tributi ingiustificati; nel 1933 
le lamentele si concretizzeranno all'esplicita richiesta di 
sostituzione dalla sua carica. Le stesse accuse sono rivol
te al Segretario capo del Comune, Alberto Vavalle, ed al 
Podestà Luigi Izzo, presentato inoltre come docile stru
mento di Sisto e Vavalle. Infine gli «scontenti» (non più 
di venti sui 350 iscritti del 1933) stigmatizzano soprattut
to l'abbandono in cui versa Conversano a causa dei suoi 
dirigenti politici e - contemporaneamente - amministra
tivi: « ... Niente sindacati dell'industria, quasi nullo il Do
polavoro, non esistenti i comitati di Maternità e Infan
zia ... »22 . 

Questo perché i personaggi di cui si circonda il Sisto 
violano apertamente le leggi sindacali, pur essendo a 
capo delle stesse organizzazionj23. 

Del tutto opposta è la versione riportata dagli svaria
ti rapporti, tra il '32 ed il '35, della locale legione dei 
carabinieri. Da tali rapporti appare che il Sisto si unifor
ma alle direttive del partito, e che l'odio a cui è fatto 
segno è dovuto alla sua posizione di direttore daziario ed 
al rigore con cui esplica tale carica. Parimenti vengono 
minimizzate le accuse contro Izzo. In definitiva i contra
sti tra gli ex dirigenti del fascio e la nuova oligarchia è 
fatta risalire più a motivi personali che politici, e l'abban
dono in cui versano le organizzazioni fasciste risulta più 
fittizio che reale, dato che al calo di numero di alcuni 
organismi fa da contrappeso l'incremento di altri. 
« . . D'altra parte - afferma il Podestà Izzo in un suo 
rapporto al Prefetto - sia la massa dei fascisti che la 
cittadinanza sono assolutamente estranei ed indifferenti 
a questo screzio, perché sanno che trattasi di ragioni 
personali ... » 24 . 

Il gruppo che fa capo a Lo Vecchio si dimostra fer
mamente deciso a mantenere il suo atteggiamento dissi
dente, e richiede che gli avversari vengano esonerati dal
le cariche loro concesse: ma è doveroso notare che agi
sce a svantaggio dei dissidenti anche il contegno tenuto 
in questa vicenda dalla Federazione provinciale fascista 
di Bari, che sostiene Sisto ed i suoi accoliti: tant'è vero 
che quanto questi riordina il direttorio nel '33 e ne chia
ma a far parte i suoi seguacj25, a Bari non vi è nulla da 
eccepire in merito, benché nel capoluogo pugliese abbia 
una parte rilevante, per la sua carica il segretario provin
ciale della CNSFI, quell'Ettore Lo Vecchio Musti, già in 
passato avversario di Sisto. 



Il legame con Sisto e i suoi sostenitori serve alla 
Federazione Provinciale barese del PNF a garantirsi il 
sostegno degli agricoltori datori di lavoro, ed in generale 
della borghesia locale (i fratelli La Selva sono proprieta
ri di uno stabilimento elettrico, Natale Fanelli è un pro
prietario fascista da lunga data, Donato Aloisio un ricco 
commerciante, ecc.) durante la crisi economica, per man
tenere la tenuta del regime in una zona come Conversa
no . Altri fatti, come il beneplacito di Stefanelli alla nomi
na dell 'ex «sovversivo » Raffaele J acovazzo a reggente 
della sezione di collocamento agricolo di Conversan026

, 

testimoniano la volontà di mantenere inalterati gli equili
bri di potere. Un socialista rientrato nei ranghi , che com
pie opera di proselitismo tra i suoi compagni, può essere 
un ottimo elemento di propaganda, e può servire a simu
lare un interesse da parte degli organi dirigenti locali e 
provinciali nei confronti del proletariato agricolo. I vari 
avvicendamenti che si susseguono ai vertici sono interni 
al gruppo che ormai detiene il potere e che lo terrà a 
lung027

• 

Sin dai tempi dell 'omicidio Di Vagno risulta dura a 
morire una mentalità tipica dei proprietari agrari, che 
vedono nel fascismo il semplice strumento di una reazio
ne tipicamente padronale. Progressivamente questa ten
denza vien messa in luce anche dalla ostilità manifestata 
contro il movimento sin.dacale e i suoi sostenitori (Lo 
Vecchio Musti, per esempio) . In più, le lotte tra le due 
fazioni ostili sono inerenti non certo a contrasti di fon
do, ma a semplici motivazioni personali, che tuttavia 
giocano un ruolo rilevante nell 'ottenere il favore della 
popolazione. La crisi determinerà l'emergere della fazio
ne che già nel periodo '23-'24 aveva suscitato non poche 
perplessità a causa del suo atteggiamento filopadronale 
ed antisindacale. Dietro questo cambio di guardia si può 
scorgere la volontà del fascismo di garantirsi il sostengo 
di una categoria sociale diventata ancora più forte dopo 
la definitiva scomparsa delle organizzazioni di matrice 
socialista, e dopo l'accantonamento, nel resto della regio
ne, dei progetti tesi alla modificazione dell'assetto agra
rio. Pertanto il fascismo, a Conversano, risulta sin dalle 
origini poco «fascista» per cosÌ dire, e pur se tanto diffu
so in superficie, non riesce ad intaccare nel profondo i 
veri interessi della borghesia agraria che detiene il 
potere. 

Villa del prof. Fiorenzo [aia. 

Gruppo di dirigenti politici e amministratori. Sono riconoscibili, tra 
gli altri: Luigi 1zzo, Simone Sisto, Giuseppe Rutigliano, Raffaele 
1acovazzo e Alberto Vavalle . 
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NOTE 

Sull'omicidio del Di Vagno e i suoi strascichi, cfr. ASB, 
Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 197, fasc. 5; ASB, 
Prefettura, Gabinetto del Prefetto II Serie, fascio 224, fasc. 3/15; 
ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 209, fasc. 
74/12. 

2 G.D. Chiurco, Storia della Rivoluzione fascista, Milano 
1972, p. 18B. 

, ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 215. 
4 Sisto farà di tutto per armare gli iscritti alla Milizia: segno 

che le organizzazioni fasciste sono intese come forme di giustizia 
«autonome». 

5 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 209, 
fasc . 74/ 12. 

6 Vito Sante Manchisi: ex militare di sanità, pensionato di 
guerra. Membro nel 1925 del Direttorio del Fascio e presidente per 
lungo tempo dell'associazione combattenti e dell'associazione muti
lati ed invalidi. Fedele alla linea anticollaborazionista di Bavaro, 
solo nel 1925 desisterà da questo atteggiamento ed assumerà nuove 
cariche, diventando nel 1927 fiduciario dell'OND e del Sindacato 
Contadini, ma lasciando poi queste cariche a Luigi Izzo. Nel 1929 
compare di nuovo come membro del direttorio. 

7 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 119, 
fasc . 22; ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 
212, fasc. 78/ 16. 

8 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 211 , 
fasc . 77/ 24. 

9 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 119, 
fasc. 22; inoltre, ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, 
Fascio 211, fasc . 77/24; ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II 
serie, Fascio 212, fasc . 78/16. 

I O ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 214, 
fasc. 1. 

I l ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221, 
fasc. 18. 

12 Tutte queste notizie sono desunte dai verbali di inchiesta 
della MVSN che raccolgono accuse ed autodifese: cfr. n.ll e ASB, 
Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221 , fasc. 18. Ma 
cfr. sintomaticamente ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II 
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serie, Fascio 221, fasc. 18. del 12-8-1929, che pur essendo stato 
redatto da uno dei membri che compaiono negli altri rapporti, dà 
tutt'altra valutazione degli avvenimenti. 

" ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221, 
fasc. 18._ 

14 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 188, 
fasc. 16. 

15 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 270, 
fasc. 2/17; per un quadro delle agi tazioni durante la crisi in Puglia 
cfr. Marina Cornei, Le agitazioni popolari contro il carovita e la 
disoccupazione negli anni della grande crisi (1930-1933), in 
AA.VV., Meridionalismo democratico e socialismo, Bari 1979, p. 
452 sgg. 

16 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 178, 
fasc. 1/ 18. 

17 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 178, 
fasc. 1/ 18. 

18 ASB, Prefettura Gabinetto del Prefetto II Serie, Fascio 
270, fasc. 2/ 17. 

19 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 270, 
fasc.2/17. 

20 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221, 
fasc. 18. 

21 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221, 
fasc. 18. . 

22 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221 , 
fasc . 18. 

" È il caso di Donato Aloisio, modestissimo agricoltore arric
chitosi dopo la guerra, e fiduciario nel 1930 dei datori di lavoro 
Agricoltori. 

24 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221 , 
fasc. 18. 

25 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 221, 
fasc. 18. 

26 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 178, 
fasc. 1/18. 

27 ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, Fascio 224, 
fasc. 3/ 15; ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto Il serie, Fascio 
178, fasc. 1/ 18; ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, 
Fascio 221, fasc. 18. 



Aspetti della lotta politica a Conversano 
dal luglio 1943 al 18 aprile 1948 
di Sabino De Nigris 

Il fascismo ebbe il proprio epilogo nella storica sedu
ta del Gran Consiglio nella quale il duce Benito Mussoli
ni fu esautorato dalle sue funzioni di capo del governo, 
con un voto di sfiducia della maggioranza dei gerarchi, 
che, approvando l'ordine del giorno del presidente del
['assemblea parlamentare conte Dino Grandi, aprirono 
la crisi del regime. 

Molteplici erano stati i segnali che nel biennio 
1942-43 avevano incrinato il rapporto di adesione del 
popolo italiano al regime e all'uomo che deteneva i desti
ni della nazione dal lontano 28 ottobre 1922. 

Insuccessi militari, problemi economici, scarsezza di 
consumi derivanti dalla politica autarchica, il preponde
rante ruolo dell'alleato tedesco nella condotta della guer
ra, stanchezza e sfiducia delle truppe, mancanza di mate
rie prime nell'industria bellica, distruzione e rovine che 
si abbatterono su molte città per le incursioni aeree degli 
eserciti alleati furono le cause prossime, ma non le uni
che\ che portarono alla «rivoluzione di palazzo» patroci
nata da un'alleanza eterogenea di dissidenti fascisti (Fe
derzoni, De Marsico, Grandi, Ciano), dalla monarchia 
(re e parte delle sfere militari) e dal mondo liberale 
(Bonomi, Casati, Soleri). 

Il nuovo governo affidato al generale Pietro Bado
glio, ex capo di stato maggiore dell'esercito, racchiuse le 
intime contraddizioni di uno stato, in una fase drammati
ca e irripetibile, che non aveva più autorità, ma che era 
ben lungi dall'aver esaurito le forme del consenso e della 
I egi ttimi tà. 

Al governo Badoglio, che nacque tra innumerevoli 
incertezze, ripensamenti e contraddizioni, si contrappose 
un «governo popolare» che espresse ben presto esigenze 
che andarono molto oltre il limite dell'intonazione leali
sta delle prime manifestazioni di esultanza per la caduta 

di Mussolini a partire dalla stessa notte del 25 luglio 
1943. 

Le parole d'ordine di pace e libertà, di restituzione e 
liberazione di detenuti politici, di ripristino del plurali
smo politico e partitico assunsero un rilievo determinan
te sotto lo stimolo delle forze antifasciste sparse e disor
ganizzate, ma comunque idonee a sostenere con le loro 
direttive una campagna di chiarificazione e di coinvol
gimento dell'opinione pubblica2

• 

Nei quarantacinque giorni che intercorsero dalla ca
duta del fascismo all'armistizio dell'8 settembre, rinac
quero i vecchi partiti operanti nel periodo prefascista e 
si posero sulla scena politica nuove organizzazioni, alcu
ne già attive nel periodo clandestino. 

La riorganizzazione dei partiti, la riapertura delle 
sedi, il ritorno alla politica attiva di migliaia di dirigenti 
politici, il ripristino delle forme di legalità, in un periodo 
estremamente delicato delle attività belliche, nelle setti 
mane successive al «colpo di stato» della monarchia , 
non fu né lineare, né scontata. 

Un testimone d'eccezione dell'ltalia dei quaranta c..: ill 
que giorni, Ivanoe Bonomi, annotò nel suo diario : «lIu
doglio ha un movimento di contrarietà appena gli pllrlu 
di commissione, di delegati, di ordini del giorno . Il so ld u 
to ignora le esigenze della democrazia, ma io lo p c..: r ~ \l 1I 
do subito che occorre che egli senta le voci dci PII ' /I " 

che in un paese libero è necessario avere il c..:o I1 N" 11 NII 

dell'opinione pubblica»3. 
Il «consenso» ormai si configurava con le IHI l V ' l'I Il' 

me partitiche, e queste intensificarono in ques la l' II N \ Il 
sforzi organizzativi di penetrazione capillare in 11111 1 I 
ceti e gli strati sociali. 

Nelle regioni meridionali, in Puglia in purll '(l l ll l" , 

movimenti politici che rivelarono ben presto un ti 'illllh ll t 



tività e una presenza operosa, derivante dall 'aver iniziato 
la ripresa politica in epoca clandestina o agli inizi del 
conflitto, furono i comunisti e gli azionisti. Gli altri mo
vimenti o «correnti antifasciste», se pur con esitazioni e 
ritardi, iniziarono anch'essi l'«heri dicebamus», con atti
vità e diffusione dei loro orientamenti ideologici. 

Dalle prime dichiarazioni politiche dei partiti e dai 
manifesti programmatici si avvertì la forte esigenza di 
liquidare il fascismo e le forme restrittive e coercitive del 
regime, e nel contempo di restituire la sovranità al popo
lo, abbattendo i poteri oligarchici che avevano condotto 
la nazione al disastro. 

Per il ricostituito partito socialista, sorto a Roma il 
23 agosto 1943 dalla fusione del vecchio PSI con il 
Movimento di Unità Proletaria (MUP) «la rivoluzione 
di palazzo del 25 luglio segnava l'inizio di una nuova 
fase della lotta politica. Senza incontrare la minima resi
stenza essa aveva liquidato la dittatura mussoliniana, 
logorata dalla lunga ed eroica lotta delle avanguardie 
antifasciste e giunta con la più popolare ed iniqua delle 
guerre alla confutazione di sé medesima. Ma la rivoluzio
ne di palazzo del 25 luglio non aveva risolto nessuno dei 
problemi politici, economici, sociali posti dal clamoroso 
fallimento del fascismo»4. 

La ricostruzione, la volontà di riscatto del popolo ed 
il porre mano agli ingenti danni della guerra ebbero 
inizio dopo l'armistizio, con la dichiarazione di resa sen
za condizioni dell'8 settembre; la cobelligeranza a fianco 
degli eserciti angloamericani e la dichiarazione di guerra 
alla Germania avvennero con la fuga del re e del gover
no Badoglio da Roma verso il Sud; così l'Italia venne 
divisa in due territori. 

Con il governo di Brindisi, la Puglia venne scossa da 
una intensa stagione di risveglio politico ed organizzati
vo dei movimenti politici che, pur con limiti e divieti, 
affermarono la loro volontà di essere strumenti della 
rinascita nazionale5

• Non è esente Conversano, anche se 
apparvero nella fase di riorganizzazione dei gruppi anti
fascisti una certa lentezza ed una certa discontinuità. 

Nel lungo ventennio della dittatura fascista scarse e 
sporadiche erano state le manifestazioni e gli atteggia
menti di avversione al regime. L'antifascismo conversa
nese limitato ad un gruppo modesto di artigiani, a qual
che professionista ed a pochissimi braccianti, attese la 
caduta del fascismo e di Mussolini dedicandosi negli 
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ultimi mesi all 'ascolto di Radio Londra o rievocando il 
grande caduto dell'emancipazione contadina (Giuseppe 
Di Vagno) e non partecipando o disertando le manifesta
zioni delle organizzazioni fasciste 6

• La non mai spenta 
tradizione socialista ed il culto per il martire dell'antifa
scismo pugliese furono, se pure a livello orale, una fonte 
di diversa conoscenza della realtà politica e di approccio 
all'antifascismo, specialmente per i giovani che sulla loro 
pelle avevano subito gli orrori di una guerra che volgeva 
al peggio per l'Italia. 

La caduta del fascismo fu salutata, anche a Conversa
no, con manifestazioni popolari. Un limitato corteo di 
popolo attraversò le vie cittadine scandendo slogans, 
chiedendo giustizia contro i soprusi subiti, abbattendo o 
rimuovendo lapidi ed insegne che ricordavano l'infausto 
ventennio'. La sostituzione e l'arresto di Mussolini diso
rientarono le gerarchie fasciste locali che si limitarono 
ad una passiva presa d'atto del nuovo capo di stato. Il 
segreatrio politico del fascio avv. Achille Tarsia Incuria 
chiuse i locali della sede del partito nazionale fascista e 
consegnò le chiavi al podestà prof. Donato Arienzo8

• 

Prima del fatidico 25 luglio si erano ripetute stanche 
e demotivanti manifestazioni fasciste: la commemorazio
ne dei due fascisti Emilio Ingravalle e Vitantonio Marti
nelli 9

• Nel mese di aprile, nella casa della Gil, il segreta
rio politico avv. Achille Tarsia Incuria tenne uno dei 
suoi ultimi rapporti alle organizzazioni fasciste l0. A fine 
maggio il segretario federale di Bari ono Davide Fossa 
ratificò nel corso di una manifestazione la nomina a 
capo settore di Ambrogio Aloisio, Silvio Babbo, Raffaele 
Iacovazzo e Pasquale Trovisi II. 

Il 29 maggio vennero arrestati alcuni antifascisti: 
Leonardo Attolini, Antonio Mancini, Vito Longo, Miche
le Chiarappa: ascoltavano Radio Londra nella bottega 
dell'orologiaio-fotografo Attolini; proposti per l'assegna
zione al confino di polizia vennero poi prosciolti per 
mancanza di prove, e scontarono solo alcuni giorni di 
detenzione nella casa mandamentale di Rutigliano l2

• L'ul
tima manifestazione fascista di rilievo fu la riunione del 
direttorio del fascio presieduto dal segretario Tarsia In
curia che esaminò problemi «interessanti la vita di que
sta città dal lato dell'igiene, di alcuni urgenti lavori, del
la disciplina del mercato e della distribuzione dei generi 
razionati. La riunione si chiuse con un saluto alla memo
ria del sottotenente aviatore Nino Pascale» 13 . 



Su «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 28 luglio Lui
gi De Secly, capo redattore di sicuro orientamento crocia
no, arrestato pochi mesi prima della caduta del fascismo 
per attività cospirativa, pubblicò un significativo artico
lo: «Viva la Libertà» e Alberto Bergamini sul «Giornale 
d'Italia» scriveva: «L'Italia ha finalmente la sua vera 
rivoluzione: rivoluzione di libertà che restaura, anche 
fra noi finalmente, i grandi valori della civiltà occidenta
le contro i quali siamo caduti fino alle desolate condizio
ni presenti . In questa ora solenne una sola pregiudiziale 
merita la nostra intransigenza: la Libertà». 

Nel contempo, nella vita amministrativa tornarono 
alla lotta politica, dopo un lungo silenzio, uomini che 
avevano esperienze e culture diverse da quelle dei mili
tanti dell'emigrazione e/o della clandestinità. Attorno al 
vecchio ceppo socialista si ritrovarono anziani militanti, 
per lo più artigiani e muratori, compagni di lotta di 
Giuseppe Di Vagno, e giovani che erano approdati al 
PSI attratti dal fascino del martire socialista e dalla tradi
zione di un partito libertario, classista e democratico 14. 

Nel PCI confluirono la base bracciantile, pochissimi 
militanti attivi che nel periodo clandestino avevano scon
tato anni di confino e giovani reduci che avevano sco
perto il partito comunista combattendo in Jugoslavia o 
nel corpo volontario della libertà (CVL)1 5. Più comples
sa la formazione della DC, dove, insieme ad un vecchio 
gruppo di popolari, confluirono giovani e donne che 
avevano frequentato l'associazionismo cattolico 16. 

In un primo momento le attività antifasciste per i 
limiti restrittivi delle ordinanze del generale Badoglio, 
furono contenute: si chiedeva la rimozione del podestà, 
il controllo annonario dei generi di largo consumo, una 
giunta composta da elementi antifascisti. 

Su «La Gazzetta del Mezzogiorno», dopo l'infausto 8 
settembre, la gerarchia ecclesiastica si associava all'anti
fascismo militante. Il Vescovo Monsignor Gregorio Fal
conieri, configurando quasi un arresto del Papa il fatto 
che le truppe naziste presidiavano la Città del Vaticano, 
indirizzò una lettera pastorale ai fedeli in cui tra l'altro 
scriveva: «La guerra nei suoi spaventosi sviluppi stende 
la sua mano rapace su nuovi innocenti campi e travolge 
nei suoi infernali gorghi la stessa sacra persona del som
mo pontefice» 17 . La riapertura delle sedi dei partiti nel
l'autunno del 1943 e la costituzione del locale Comitato 
di Liberazione Nazionale furono i messaggi più immedia-

ti e visivi che il popolo conversaneseavvertì, poiché ben 
poco cambiò nella vita amministrativa. 

Il podestà cessò le sue funzioni a fine novembre ed i 
rappresentanti dei partiti dovettero sottoscrivere alla sua 
presenza i moduli di autorizzazione per la riapertura 
delle loro sedi l 8

. Erano disposizioni del Governo Bado
glio che cautamente autorizzarono il ripristino delle libe
re attività politiche e sindacali. Sorsero, nel giro di alcu
ne settimane, tra settembre e novembre, le sezioni della 
democrazia cristiana, del partito socialista e del partito 
comunista; la sezione del PCI, nel ricordo di molte testi
monianze, fu la prima ad aprire i battenti nella vecchia 
sede del partito socialista degli anni Venti , in Piazza XX 
settembre al numero 6; accanto, al numero 7, si costituì 
la sezione del partito socialista. Entrambi i locali erano 
di proprietà del Comune, che durante il ventennio li 
aveva destinati ad uffici del partito nazionale fascista. 
Con la fuga del re, della casa reale e del generale Bado
glio da Roma, dopo l'annuncio pubblico del testo dell'ar
mistizio, il comitato centrale dei partiti antifascisti nella 
capitale si riconvocò il lO settembre, e nelle memorie del 
presidente I vanoe Bonomi venne annotato che fu una 
breve seduta: «Deliberiamo che il comitato delle corren
ti antifasciste si trasformi in comitato di liberazione na
zionale [ ... ]. Il testo raccoglie le adesioni di tutti. Nel 
momento in cui il nazismo tenta di restaurare in Roma e 
in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si 
costituiscono in comitato di liberazione nazionale per 
chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per 
conquistare all 'Italia il posto che le compete nel conses
so delle libere nazioni»1 9. 

Alle direttive del CLN romano l'antifascismo barese 
non restò insensibile: già dal mese di agosto operava in 
Bari un Fronte Nazionale d'Azione20 . Il 19 settembre si 
riunirono a Castellana Grotte, presso la villa del rag. 
Angelo Viterbo, esponenti dell'antifascismo barese (Gi 
no Barsanti, Paolo Tria e Giovanni Colella) e rappresen
tanti delle varie realtà politiche di alcuni comun i dI.:! 
sud-est barese21 . Da Conversano partecipò Giuliano I . -
russo, vecchio consigliere socialista eletto nelle eiezioni 
amministrative dell'ottobre 1920; aderì al PC I Il ei 4 
giorni del governo badogliano. 

La riunione si aprì con una relazione dell 'ex sincl u ' l 

socialista di Noci, Vincenzo Guerra, cacciato d,dlu '1I I' j 
ca nel 1922 dagli squadristi fascisti e perseguit uto puli li 
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co: «espone ai convenuti che, nell'ora tragica che attra
versa la nazione, preme che si costituiscano dei comitati 
di liberazione in ogni comune per la restaurazione della 
libertà e dignità della patria»22. 

Dopo gli interventi dell'avv. Tria, del rag. Barsanti, 
componenti del comitato provinciale di liberazione e del 
prof. Giovanni Colella, uno dei pionieri del socialismo 
barese (fu uno dei delegati pugliesi al primo congresso 
nazionale del PSI svolto si a Genova nel 1893) i «conve
nuti all'adunanza» deliberarono «di costituire nei Comu
ni di Alberobello, Castellana, Conversano, Noci, Poligna
no, Monopoli e Putignano comitati di liberazione collega
ti col comitato del fronte nazionale di liberazione di Bari 
in base al programma da questo tracciato »23 . Il convegno 
di Castellana rappresentò non solo la volontà di esponen
ti antifascisti di preparare le basi per una rinascita della 
libertà e della democrazia, legando le realtà periferiche 
ad un disegno politico più vasto e circostanziato, ma 
anche la prima sede di confronto delle varie tendenze 
politiche. 

Il regno del sud rappresentò la continuità dello stato, 
intesa non solo in termini amministrativi e giuridici; 
pertanto, l'estraneità delle masse al vecchio-nuovo ordi
namento fu certamente da addebitarsi alle debolezze e 
alla non risolta identità dei partiti antifascisti. In un raro 
rapporto comunista sulla situazione di Bari e provincia 
nelle primissime settimane del ,governo di Brindisi, si 
avvertiva: «Lo stato d'animo della popolazione sembra 
praticamente indifferente [ ... ]. Il re, il principe e Bado
glio che girano molto per la città e in provincia erano 
accolti con scarso entusiasmo»24. 

Sul Fronte Nazionale delle opposizioni veniva dato 
un giudizio non lusinghiero: «dopo la sospensione degli 
arruolamenti volontari era restato un centro di discussio
ni politiche un po' accademiche, dove convenivano so
prattutto elementi antifascisti o fuggiti dall'Italia setten
trionale o arrivati negli ultimi giorni da Tremiti ... »25. 

È da registrare che, se non era fecondo il rapporto 
dei partiti del CLN con il governo Badoglio, la situazio
ne politica non era completamente disperata per le forze 
antifasciste che potevano annoverare nelle truppe anglo
americane correnti di simpatia per l'antifascismo e per le 
posizioni repubblicane. 

Mancando un'avanguardia di classe ed un movimen
to operaio di fabbrica, come al nord, l'élite intellettuale 
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meridionale assunse un ruolo guida all'interno dei ricosti
tuiti movimenti politici. Sorsero non seQza difficoltà, 
con divieti ed arresti tra l'altro, giornali e periodici: a 
Bari si stampava «Civiltà Proletaria», settimanale del 
PCI; un'edizione quindicinale dell'«Avanti!», organo uf
ficiale del PSIUP; «Il Risveglio», settimanale della DC; 
«L'Italia del Popolo», del Partito d'Azione; «L'Idea Libe
rale»; e «La Voce», quotidiano dei lavoratorF6

• 

Con i primi organi di stampa iniziarono i servizi di 
corrispondenza da Conversano; i primi due servizi su 
«Civiltà Proletaria» furono incentrati sul tema dominan
te in quei mesi seguenti la caduta del fascismo: la defa
scis tizzazione. 

Si riportava che: «Il popolo di Conversano dopo 
aver appreso con entusiasmo il crollo della ventennale 
dittatura fascista si aspettava legittimamente l'eliminazio
ne dei nefasti oppressori locali. Invece ha appreso con 
raccapriccio (sic!) la nomina a vice podestà del famigera
to Saverio Tarsia, l'organizzatore e finanziatore dell'as
sassinio di Giuseppe Di Vagno» 27 . 

In un successivo articolo il settimanale comunista 
denunciava un fatto clamoroso a livello locale: «La no
mina del capitano Tarsia, ex segretario politico, ad aiu
tante maggiore presso un reparto militare di stanza a 
Conversano». Il popolo di Conversano che s'era liberato 
con sollievo del Tarsia segretario politico se lo vide ri
consegnare in divisa di aiutante maggiore. Viva la defa
scistizzazione! »28. 

Il podestà, ultima figura-emblema del regime, espres
sione di un ordinamento ormai avversato e sconfessato 
definitivamente, venne rimosso e sostituito con l'insedia
mento di un commissario prefettizio. 

Sostituì, il 24 novembre, il podestà prof. Arienzo, 
l'avv. Domenico Suglia-Passeri di Rutigliano di formazio
ne cattolico-liberale, indicato da esponenti del moderati
smo liberale-monarchico locale al prefetto di Bari Li Vo
tF9

• Con l'insediamento del commissario prefetti zio si 
instaurò un diverso rapporto fra l'ente locale ed i movi
menti politici. 

In prossimità delle prime assisi provinciali, che eles
sero gli organi federali, si intensificarono le attività inter
ne delle sezioni. Al primo congresso provinciale del 
PSIUP di Terra di Bari, tenùtosi il 18 novembre del 
1943, partecipò per la sezione socialista di Conversano 
l'insegnante Alfredo De Toma30 . L'assise socialista chiu-
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Psr la gUErra contro il fascismo ed il nazismo 
s pEr 1'lnternazionalB Socialista 

Anjttll:!elutj {hllb !u'P!l<'nl" l'-hul!z,l,,ne 
dei!' Itlllh e- di tutte le alll'e ~ll1;ionl 
d~1 n:iùmJ~. avremmQ ptekritù çf:>htl, 
nual'~ Il tac~re (l'lI;llj,wscia ~ tllUU) ed 
a dedkare lulte '" tWlItn:- \ònt':r~j6 al 
lav"I'<) di r'!vrganhf,ll..hme dell;; nO~ITe 
fil*, . 1I0n ccn ... f/;;-r l'!\cc/'gliere facUi 
ad€illonl tnl !'ìmmell'o nDtnero dei 
mlll~llntf'lI!i a dd JdUlili, ben.!!1 1;,>r -(1)' 
poro 111 1'lr<lv\,dibUe floalldslflenlo v<'1"I. 
fieaW j<! In Italia Q' )lH) il 2ò luglio, la 
"kura, falliva Hriell tazione di un sfilo" 
Il't·, ,,'ìmento $ociali,;;l a. 

ta l!:odùisfu1<ml! di s\'er f.!()tuto, 
tlualmente, M~istf'!'e IiJla m!duta del· 
l·avvl'r!!I!t'Ic-. elle Jli!" oltrO' Wlnti alloi 

!Jtnluu. dìlllO~\rHnrlo di !lQUtlva!ull1re 
lo dor-zo gigat!tt'"eo che (lj!il(> l''.omplono, 
in ennditì(\ni Ijllll,nlo mai diftkili. per 
eon,iutr .. , l'rima di tutto. ('om'è nello 
IItrllUO int.,rel\!!':! (Iel popolo !t1'Jliano, 
la gll"\."n sin" ali'liu~pi"8ta c(jneluotio. 
ne. A"g(}~eilltl dSlI'il",tl'1li 'l!W, <ii llbo
H<lal'Oell le, !i i h IrllJlnhrl'e iII cr>rti am . 
bienti, IIfrnUliado q)lllod! cbe Iloi llt,>n· 
siluno abbiano i':lf!ltlere ill"IIlIO e per· 
'(1)811'. chI! Iuglelli 0<:1 Americani - ehe 
IIb\.liamo !lalU\.ato f) eOMiderhmo COIJ'~ 
I soldati dclb. Liberia e di:lla Giu· 
1'I;Ilzia vl!Jfllllno ""lo penlllll'e di poter 
e-!lerdtuo duramente sul pi)(hllo ita
liano li dil'iU.o di \'ineitor i. 

ei 8\'8",a torUlrll.ti n' lHerialmente e .\ IllraPPllrd dal noatro penaofIQ 81. 
mor-lIluwnl p , i16 ;,Ieulto- Il n<>8t1'0 'l,1nilO len~io cl è ginnllfl. In queaO giÙ'rnl. 
di resp'.nuoililà di f.ronte Il.1I'hnme-U$O l'ileo dd gr-ido di lotta Q di (ooP, ilO" 

drll:mma. ebe lieUfI IItrct18 lIell" lIue r\anzialo dallo 'klIIlQ nostro Interno 
trsgiche l<pirll tu t ta l'ulnlluità. travag.llo, 18DIlIato dal ·· con1rkwllo 

Cerillmenie Ilon abbiamo eSI\geratò Avanti! c!te ~ I pubblica cllludutina· 
a parlafll di 8ngol!tia, percbè tala ab· mente nell'Italia Invasa dai ~delehl .. , 
biamo- potuto rl"_onQleeria da' nOltro Non sappl.amo l'flSia;tere Illl'impeto di 
interno it'Tui8t.lùìle bi.oguo di ,nen- rIspondere agli erQJd compagni ' id.1 
.io I) di l)<!nl'l~l'o, e. l'Cl' quanto t)(uu!i. lavoralorl ehI! lIoffrono e lottano di n, 
bilI'. di operolli!i\: hl str'!flll Ilngo~cia. tlal Sangro I) levi~I~H) ili It".!;a ftam· 
eh .. ci l~gll ancor pii! ilJl.lfftllmellto- alla llI('gghmte In."e-gl'la. lo I!tFiIIO srido di 
pal'l .. migliore del polmlo Ì\alilmo, An· bau~giill:' AVAnti!" perebè rllnl0,,1 
gOllcil<t1 dalle eQndhioni lIlof'tli e ma· da un e.po .!t'ilh!'o dell' ltalia,:.!5oUlo 
tula!! in cui il fSllchuno ba precipitato di Hbert.i1 "he 11'1"~.rreu8blle- l!'orvoU le 
Il PIIMa. Djli!' ineompremdone, l'!udU- lllunhe e S08pat/()fle HM. Wde-acheai· 
rcri!.lba " : ... 1K' :l,ev,i~e luntl:'":':" ~ 'lei, ( .• ~ll d." int":;->,,:lr>ei ..... L'!.rdlt:!l~~ l~;:!',· 
govi'rno di Iroum alte. più elellleo· nl'l:Ok> ",gglunga tuui quanti abbi •• If. 
'3d ntc-e8slta ",conoml~he dediti elani lI'< tuul dovrebbetQ avl,lrlo~ un dQvel'>l 
lavoratriel, l'8gglrate ed .rrana'" dal· da MlIlplere per l'efficiente- avolgl· 
l' InUatione monetaria. Dagli iuitet"elil- mento della prenota gUforra, e monito 
ntl (>staroli ehe vengono cre'uì ad 1fl-t".Qnlml<1ibile I quat:l1 ai dfllori ed 
UlIO ar"rw fram~o Il gener()80 ehtl temi alle alpir8llioni della Pali"ia ItalianI. 
di ull'll..re Il ulvabila deJhll nostra il dell'UWllnità pl'(\meUono Il '101'0 
tI\lollllur'.la Na.r.iont'. Dall8 vi.ione del ton'aoonto, Sappiano tlhe la n08ITa 
popolO itllilano ltebi8ooiato, .~!I'la III· Ilngoacla non è indice di dabolena o 
CUli .. fi.ua direlta rellponfiabllld_, dII uua _di ftllrulon". ma ab* rloehludend()(ll 
tremenda litlQntiua mllllar<.l e politiea. con e,n abbiamo ~.ooiaw dalla no-~.!!.
n.U'apparrenenza ad un popolO vinto, anhnll ogni gretto peneiero PfT pot:en
pur elsendo (e .lo diuì.mo eon I. piit alare neor piit la. noura fede aoel.· 
profonda .marena), noi lIQCillJlstl, vln· lista e ptlraUreul!Ire ,'immaneabile 
eiwri, 1'161 IItnll-i\ cbe neUaUll' llW uava m~r.zione d8'lIa nostra Nazione da 
mo prevl.\o e dcnunsiaÌè le (ll\I.atro· tUlt1 i _11.0\ ne,miei (lCCuld e pale.i: 
ficbeeonseguen'!;t'- cui cl avrebbero COJl' per aUMI\eUucl, con dignlti:, nel pro-
dono fuclsnlo e nadlmo e<ltlgul allr. poni menti e nelle lnl\e degli uomini 
pòlhita 1I1,;t.o. TU~ida. Ango!JCiali dallo Hberl di tlltto il mondo. 
ilrnio ioentrra:bUe dei Mani fn\eill SoU .. nto lo alono finalmente ,,"Uso 
.,be ,t'ombattono Id srmi lmpari.la fl)< uk).re dell'JnterDasiOJlale SoeialjlJ~a 
roeia dl!1 tedMcbl e ddle ep:1;l la· polri: .alnre Il mondo d,ne orrenda 
.ei"te neU' Italia eell1to_aeuentrio:lale. IIventure ~h!! p.')ria Del auo grembo 111 
D&1 crllllino,~o t\MtIlO senl1mento di società eapllan., .. b •• a'a lui prorJtto, 
af'liduil'lit di certoa Cllugorle di n.· .a1l'odlo e "una guerl'&. L. ---_ .. -Haui Vft&() le vittime d~i11l gue~r .• e 
del faP-CillfUO; Da tuUI quegli .111'1 ,ia
U.",I cb .. CI)l • loro' re .Ua 'oll:lta, non I 
:::a~ol(~~~ l:l'i:il::;j~t~~a~~~::;~IIt.; Il sociall.o non IUGI'B. 
.erJ figl-l d' halia ehI). vi)rrt\b~~ lot· n (Jongl'*si);o del P"rti.oSotI.Usta, 

late in ' IJ wli. l!C!:IUlIO 8i popoli liberi ~~:!~o:l :~~:D~~~tin e~~ :::I~~':: 
:~U'iU'~:I:~ nll(~~~(ln:~i~: ~~;I::~:n:~: 1896111 costituiva, In Terra diBarl .. 

i Il f .. ad un lìSt!r' .il.,Pb·~.,.·i .. to d~;:~~:; ·:Je ';01;: i:lrl~ 
.~'I:O i,l~rti~,ì~",,"·'m'pfll,t:n:t.:';d JJUI,msibilll,' ,'annidi .t-
Cito ~ 1 ... . ., 't~'~~'t"'" .'otlt~6~? •• (J_ItQreUlr:~eJOaI0n:e per non puL av~re ultra inf8era~ilo) lun- • ...,.... I tr 
aione ultra quella di re'ild"re ln f.,'1,)n.i· ~~~.~ .. ~ueJI':f:ti:.':e~I~~eu~ .o:iayrs:.·~ 

• ,nttl e, gl<JidO (Ogni lIendU'l>!IlI\ldl "mcI' fo.~ deflnidnmenle, BOtterrlto- Pre 
··:,rio ~ di Ilbe,11-ii. Angclh,;itt:ì d~l con: 
~110 di dni pOJlo li, IIIWh.u'tl VI~: 
ilio'!! d('lIa tirauulle, eb6 Il-O~,~ 'II,l\O~ ... • 
.eolieare qu~1Ii eb.,) noi af>blsmo 

re, rloouolJdtUO e ri~nollei/imi) 
:::~e i loro giuI!IUfi~\l rlaeuilmenU 
per il P ltU.W poUtlM deUa no.«: 
Naslone AugQllchtti dalle ripTO"'" b 
hperficl.l11i . di alcuni ItAlI:' .:11: 
fant./idc .. o -di polsr .c .. riel 

11& de.llii' Nlr.ionl Vnlle tdtw (O ::.1) iJ ten" farde-UO d;!'Ua guerr' 

!,i,~!r~h~j ij~\:O::;': {;; r;:;;:.~<l d~~iN\~r!i~t 
pctJ;ecu:donl'l; Tar;1ti, l'ramp",jini, Zi
IxJr>.!!,", fra q\h:Hi .1<,1111. Ih>1II"81'lljlH8, 
I.;llu i (J !UlII'liedlJi> c ')armiu', Giol·gio. 

;~~~~~1:~1~:~ "~i;':,l,i~u~~')~I::iVI~\6~r;:~ a~~ 
n~,flj.1 a rilln~nd"r.e nell", lor(l n111ni III 
[I!lr.CO.Ju del 8omalhlnlO, Ver l,orl5rla 

c..nio MQM<.chio 
t,· 

lIemp,~ più In I!lto,"I'IlU dhn ... n~jça.rl' 
gl' irll~., ,,llamtllt! dllt 1"111."1<1110 e l'd~ 

~~:~~I~t~:1 'ilv;~,~i<l ìl~~~:~ll~ 1~~:fs!: 
~rn;'~I~';: .. ~ll:nlt;: ;.~.:;,·~:::,~:ial ~~3:~~~~ì 
I propuillli'tori t1~'I\ii: ' (éde t':r!mune e " 
ferm_ vnl0111n di 'aWtlilll""bile ~rrmo· 
n.mentl). .:j 

Co:ntempòl'alll.'I\uùmte ~j !!OIlO svultl, 
con l. più largll Ji~'"t-!!~ì(1l11h:M ~i !'om· 

dll~ri d4'1 nOllfrOJJlovlmento In Puglia. 
Xo, li Satllali"nl~) 0"" muore! 
-,.t~-----

PER I PROFUGHI 
Dalle terre invJ.I!f! mlgUal. e 11\1· 

!ili.ia di eìltlldini l'ono giunti in 11gn! 
pat'lio dell'H.Ii. mel'idionlle. lHlIl'gna 
pro\·\· to:dere alill iN·t> 811I1i.hllllCll. Don 
solo stalnandoli e all<lgJ'!hmd(,li, ma 
a""illm.loli Il profieua ooeupuione e 
fI(lppf'I-endo al loro motti bi80gnl 
morali. 

Non p08liOnO a dò bauQI'\l le 101:&111." 
tha loeali, insoHlctnti e III.Mat~. Qui a 
UllrI, dove i profughi pOti! i! leno quul 
1:).000,- (un C<l~lI-imilnt{> ella Ilo lUllnet.), 
1'.",.I~umu fu ."nur. fatta dllll'E. C, A .. 
s-o\'Vl!:nufQ ancbe coi tondi 1'8uo-ltl eon 
l'appo-sila lIQlt(>Ilcrì.ionf', (II cui Thmo 
VI non ùriJJlulUomll-OW rallenhndoh non 
PIlÒ bavlAte. L'E. C. A. ba f8uo quanto 
ba pcll1l0 e p.rticolannl:nte Il IUQ 
COlUmlullfio Dr, Uermano (i.ngin'ta' 

orgllnleamente ~ltreuata . Il gnve-rno 
doveva intervenire ii' pren.dete fili di 
al!: tale compito, come ai te<.e Ve-r I 
pffl(ugbi vendi MI 1917. Si Itununcil 
da Brlndial che 1ndivlilUe.ute, come 
IINll(.We-, il Governo li "rebbe deeiao 
alla cOIItUuzione di un patr~nItto rnet" 
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se i propri lavori con l'approvazione di una mozione in 
cui venne confermata l'esigenza che bisognava riaprire 
«tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi compia
centemente chiusi a favore dei fascisti con qualsiasi for
ma di proscioglimento, compresi quelli riflettenti reati 
estinti per amnistia, anche le eventuali pene dovevano 
essere espiate, anche se condonate»31. L'impegno sociali
sta di defascistizzare e punire i colpevoli di sanguinosi 
assassinii politici, dai quali Conversano non era esente 
per l'assassinio del deputato socialista Giuseppe Di Va
gno, fu una esigenza di giustizia che in parte venne 
disattesa. 

Nell'attesa della liberazione di Roma, occupata dalle 
truppe naziste (con una clausola speciale la capitale, fu 
dichiarata «città aperta») , il CLN meridionale e il gover
no Badoglio prolungarono la lunga querelle, che non li 
affiancava nella collaborazione di governo, di natura isti
tuzionale, la quale appariva incentrata su questo nodo: è 
legittima l'autorità di una monarchia compromessa con 
il passato regime e ritenuta colpevole di aver legittimato 
nel 1922 il movimento fascista? e con essa si può colla
borare nella situazione eccezionale? Nella sinistra con
versanese non si rimase inerti, la propaganda politica fu 
l'aspetto più considerevole del lavoro di informazione 
tra la popolazione. 

Nella sala del cinema comunale l'avv. Osvaldo Mar
zano, comunista barese, residente temporaneamente a 
Conversano, adoperatosi attivamente per la riapertura 
della sezione comunista, commemorò il 26° anniversario 
dell'armata rossa, ricordando «anche il sacrificio dell'ono 
Giuseppe Di Vagno, deputato di Conversano, vittima 
dello squadrismo fascista»32. 

Il dott. Michele Cifarelli del Partito d'Azione, illu
strò «la posizione dell'Italia, il dovere dei ]:2artiti antifa
scisti e la necessità di una assoluta integrità per l'afferma
zione di un'Italia più serena dopo il lungo travaglio»33. 

Pressanti erano anche i problemi alimentari e sociali 
che si acuirono nei mesi invernali. Come altri comuni, 
Conversano avvertì con lotte e manifestazioni il grave 
disagio della disoccupazione dei reduci e dei braccianti, 
l'insufficienza dei generi alimentari, distribuiti con le 
tessere annonarie, che colpì particolarmente gli strati più 
poveri. Il totale di calorie pro-capite distribuite nel mese 
di gennaio del 1944 fu di 630; un miglioramento lo si 
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registrò nei mesi estivi e, con la liberalizzazione di alcu
ne derrate alimentari, negli ultimi mesi dell'anno34. 

Se Brindisi fu la capitale del governo della continuità 
dello stato monarchico, Bari il 28 e 29 gennaio del 1944 
ospitò, dietro l'attenta e vigile presenza delle forze del
l'ordine e del comando alleato, il convegno dei comitati 
di liberazione nazionale nel teatro Piccinni, dove parteci
parono 120 delegati dei partiti che componevano il 
CLN. Furono presenti autorevoli rappresentanti delle zo
ne liberate e delegati delle zone occupate dai tedeschi, 
che avevano superato con imprese rischiosissime le linee 
nemiche del Garigliano: fra questi ultimi vi fu il rappre
sentante del PSI della capitale, Oreste Lizzadri (Longo
bardi)35. 

L'assise dei CLN si chiuse con l'approvazione di un 
testo di compromesso: abdicazione del re e assemblea 
costituente; venne respinta, invece, la proposta sociali
sta, comunista e azionista con cui si voleva che «il con
gresso risiedesse in permanenza e procedesse all'incrimi
nazione di Vittorio Emanuele». 

Per il PSI romano «la richiesta dell'abdicazione del 
re e della formazione di un governo straordinario, espres
sione dei partiti antifascisti, lasciò sussistere l'equivoco 
di una possibile collaborazione dei parititi antifascisti 
con un'eventuale reggenza» 36. 

A superare lo scoglio della collaborazione con Bado
glio contribuì il capo del PCI Togliatti, al rientro da 
Mosca, con la famosa «svolta di Salerno» dell'aprile 
1944. Il 23 marzo, al primo congresso provinciale costi
tutivo della federazione dei lavoratori agricoli della pro
vincia di Bari, per la camera del lavoro parteciparono 
due comunisti conversanesi, Francesco Lamanna e Nico
la Nardomarin037 . Dopo qualche settimana il segretario 
provinciale dei lavoratori della terra Domenico De Leo
nardis tenne una serie di riunioni presso la camera del 
lavoro per la riorganizzazione della medesima e per dare 
un primo orientamento sindacale ai lavoratori conversa
nesPs . Per la prima commemorazione pubblica di Giaco
mo Matteotti e di Bruno Buozzi (quest'ultimo fu ucciso 
dai nazisti durante la liberazione della Capitale) la sezio
ne del PSI organizzò una grande manifestazione con la 
partecipazione dell'universitario Tobia Tanzarella e, nel
l'occasione, venne indetta una sottoscrizione per il monu
mento al martire Giuseppe Di Vagn039 . 

Con la costituzione del terzo gabinetto Badoglio en-



lrò in vigore il nuovo decreto numero 134 per la punizio
IlC dei delitti e degli illeciti del fascismo: venne riconfer
mato l'alto commissariato che si decentrò in commissio
ne provinciale. Dalla locale sezione del PSI e dalla Fede
razione Provinciale partì la richiesta al CLN di Bari di 
riaprire «il processo Di Vagno» . 

«L'Italia del Popolo», organo provinciale azionista, 
in un lungo articolo rifece la cronistoria degli avvenimen
t i luttuosi del 25 settem bre 1921, chiedendo l'arresto dei 
mandanti degli assassini del parlamentare socialista che 
«girano ancora indisturbati per le vie di Conversano»40. 
L'epurazione, pur entrando in vigore in pieno periodo 
bellico, promulgata con il compito di dare nuovo e 
decisivo impulso alla defascistizzazione, incise superfi
cia lmente nella pubblica amministrazione. 

A Conversano nei processi epurativi furono coinvol
ti impiegati comunali e pochi esponenti fascisti, con im
putazioni di scarsa entità. 

Il decollo delle attività politiche e sindacali si com
pletò nei mesi estivi del 1944 con l'irrobustimento delle 
iniziative interne delle sezioni politiche. 

Il Partito liberale elesse gli organi sezionali: il dott. 
Saverio Netti venne eletto presidente; componenti il co
mitato direttivo furono l'avv. Alberto Scattone, il sig. 
Francesco D'Attoma, l'avv. Nicola ScarpeIli , il prof. 
Francesco Vernaleone41

• Nel Comitato di Liberazione 
Comunale vennero designati il dotto Netti e l'avv. Scar
pelli . «La Gazzetta del Mezzogiorno» informava «del
l'apertura in Largo della Conciliazione della sezione del 
partito d'azione in cui era atteso anche un discorso del 
prof. Tommaso Fiore»42. Una succesiva assemblea fu 
tenuta dal segretario provinciale della gioventù azioni
sta, universitario Angelo Ramunni4 3

• Gli organi direttivi 
furono composti dal segretario Michele Accolti-Gil, dal 
vice segretario, universitario Saverio Tateo e dal tesorie
re, universitario Tommaso Capone. Nel CLN comunale 
furono designati per il partito d'azione il dott. Luigi Lo
vecchio e Francesco Fanelli44 . 

Nella rubrica «Vita di partito» su «Civiltà Proleta
ria»45 venne data notizia dell'elezione di Vito Sciannam
bio a segretario della sezione comunista, mentre segreta
rio del PSI fu nominato Francesco Fanelli46. 

Vari problemi come l'occupazione e l'assegnazione 
delle terre incolte, l'alimentazione furono oggetto di ap
passionate lotte di mobilitazione di masse che traevano 

dall 'agricoltura alimento e sostentamento. Con il terzo 
governo Badoglio collaborò, accantonate le pregiudiziali 
antimonarchiche, il CLN meridionale. Un avvocato ed 
ex parlamentare comunista cosentino fu il nuovo mini
stro dell 'agricoltura, Fausto Gullo, che con due decreti 
instituL i «granai del popolo». Si trattava di mettere a 
disposizione del governo, mediante i comitati agricoli 
comunali e provinciali, grano, cereali, mais ed altri pro
dotti che non potevano essere commerciati liberamente. 

Un caso di evasione, a Conversano, delle disposizio
ni ministeriali venne denunciato su «Civiltà Proletaria », 
che riportò una circostanziata cronaca dell'avvenimento: 
«Il mulino dei fratelli La Selva era aperto a tutti i compa
ri per l'acquisto della pasta bianca: questo avevano sapu
to i compagni. Per appurarlo di persona quattro di loro 
avevano preso l'impegno di difendere i granai del popo
lo, scoprendo gli evasori. Infatti verso le 23,30 venne 
sorpreso un ragazzo mentre trasportava dieci chili di 
pasta. Il resto era scoperto. Ma dello stesso parere non 
furono né La Selva, né il caporalmaggiore che piantona
va il mulino, né il maresciallo dei carabinieri. Anzi costo
ro dichiararono in difetto le guardie del popolo, sfornite 
di autorizzazione per circolare nelle ore del coprifuo
CO» 47 . 

Manifestazione socialista in Piazza XX Settembre. 



, Accanto ai problemi economico-alimentari, che pro
vocarono risentimenti e legittime critiche deI movimento 
popolare, s'intrecciarono e si delinearono i nuovi ruoli 
del governo cittadino. Sostituiti i podestà, moltissimi Co
muni, se non la totalità, furono amministrati da commis
sari di nomina prefettizia, mentre continue furono le 
dimostrazioni di partecipazione popolare al governo del
la città. 

Le nuove Giunte comunali ormai erano una necessi
tà ineludibile. Pertanto, una circolare riservata del prefet
to Li Voti48

, indirizzata ai comuni del barese per la for
mazione delle giunte locali, invitò i commissari delle 
amministrazioni comunali a fornire le designazioni più 
opportune di esponenti antifascisti per gli incarichi delle 
costituende Giunte Comunali. 

L'8 maggio il commissario prefettizio avv. Suglia-Pas
seri trasmise una lettera riservata al prefetto in cui erano 
indicati «i nominativi dei possibili candidati alla giunta 
comunale appartenenti ai vari partiti», precisando che 
«dal Partito comunista locale non si era voluto fare alcu
na designazione». I nominativi furono quindi di sua indi
cazione49

• 

Per il partito della democrazia liberale furono desi
gnati il prof. Vito Petruzzelli, direttore scolastico e il 
prof. Paolo Sibili a, insegnante elementare; per la demo
crazia cristiana il prof. Vitantonio Amodio, insegnante 
elementare e il prof. Domenico Ramunni, docente di 
lettere; i candidati del partito d'azione furono il dotto 
Luigi Lovecchio, medico, ed il prof. Giacomo De Florio, 
insegnante elementare; per il PSI furono designati Anto
nio Mancini, impresario, e il prof. Alfredo De Toma, 
insegnante elementare; per il partito liberale vennero 
indicati il dotto Netti Saverio, medico, ed il prof. France
sc.o Verna leone, docente di lettere; per il partito comuni
sta furono indicati i due rappresentanti del CLN comuna
le: Lorusso Giuliano, contadino, e Vito Sciannamblo, 
commerciante. 

Il commissario all'elenco dei rappresentanti dei parti
ti aggiunse anche il nome del grande invalido di guerra 
Vito Sante Manchisi, presidente della locale sezione dei 
combattenti. La designazione di Manchisi potette concre
tizzarsi per un accordo raggiunto tra la Prefettura e l'As
sociazione Nazionale Combattenti e Reduci, che stabili
va l'inclusione dei rappresentanti delle associazioni com
battentistiche negli incarichi di giunta. Nella lettera del-
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l'avv. Suglia-Passeri al Prefetto, per la designazione dei 
candidati alla guida della giunta comunale, venne ripor
tata anche la consistenza organizzativa di alcuni partitPo. 
Secondo il Commissario Prefettizio il numero degli iscrit
ti alla DC erano «quattrocento circa», mentre quelli del 
PCI «mille circa»; per gli altri partiti ammise l'avv. Su
glia-Passeri di non avere notizie attendibili. 

L'insediamento della giunta espressione del CLN co
munale avvenne il 7 settembre 1944. Con decreto prefet
tizio vennero nominati amministratori alcune persone 
legate ad esperienze politiche prefasciste (Antonio Man
cini, socialista sin dal 1912; Giuliano Lorusso, leghi sta 
degli anni Venti; Alfredo De Toma, organizzatore socia
lista ed amico del martire Di Vagno); altri, divenuti 
antifascisti durante il ventennio, per ripulsa della dittatu
ra, come il confinato politico comunista Vito Sciannam
bIo; e altri provenienti dall'associazionismo cattolico, co
me il democratico cristiano Pietro ColettaSl

• 

A sindaco venne designato l'azionista dotto Luigi Lo
vecchio, di orientamento liberaI-democratico. Nella for
mazione della giunta vennero privilegiati i partiti della 
sinistra (socialisti, comunisti e azionisti) che nell'imme
diatezza gestirono «la fase calda» dell'epurazione, della 
defascistizzazione e il disbrigo dei problemi più urgenti, 
già avviati dal commissario prefettizio: problemi anno
nari, sussidi alle famiglie dei reduci, approvvigionamen
to idrico, controllo dei prezzi e contenimento del merca
to nero (oltre a fenomeni di delinquenza diffusa), lavori 
per opere pubbliche e l'impiego di mano d'opera. 

La Giunta venne composta oltre che dal sindaco 
dott. Lovecchio, da Vito Sciannamblo e Giuliano Lorus
so del PCI, da Antonio Mancini e Alfredo De Toma dei 
FS I, da Pietro Coletta della DC e dal dott. Saverio Netti 
del partito liberale, che assunse la carica di assessore 
anziano. Non furono semplici i problemi che la Giunta 
dovette affrontare nei mesi successivi all'insediamento. 

Una Giunta paritetica e di coalizione comportava di 
per sé l'affrontare e risolvere problemi che dovevano 
riscuotere il consenso più vasto possibile. Più che con
frontarsi sull'auto-governo e sul radicale cambiamento, 
le sezioni politiche si ridussero alla gestione del quotidia
no, in un continuismo amministrativo che, interrotto o 
disatteso, poteva generare rotture controrivoluzionarie 
più che rivoluzionarie. 

Per il delicato problema della defascistizzazione la 



giunta adottò provvedimenti di magnanimità scindendo 
le responsabilità dei fanatici del regime da coloro che 
fascisti lo furono o lo divennero per «necessità». 
Nella seduta di giunta del 13 febbraio 1945 vennero 
reintegrati in servizio, per esito negativo del giudizio 
della commissione provinciale di epurazione, gli impiega
ti Vincenzo Loiacono e Napoleone Laruccia, essendo 
ormai decorsa la sospensione di sei mesi per il Laruccia 
e di quattro mesi per il Loiacono. Effettuato il breve 
periodo di allontanamento dall'incarico, vennero riassun
ti con il voto contrario dell'assessore comunista Vito 
Sciannambl052 . 

Nei mesi successivi furono segnalati alla commissio
ne provinciale per l'epurazione del personale degli enti 
locali il vigile urbano Vito Sante Fanizzi , l'agente dazia
rio Cosimo Peraldo e il custode Leonardo D'Alessandro: 
vennero sospesi per alcuni mesi dal servizio e dallo sti
pendio; furono poi riassunti dalla Giunta sempre con il 
voto contrario dell'assessore Sciannambl053 . La Giunta, 
d 'altronde, non si discostava dallo spirito dei decreti leg
ge per l'epurazione emanati dai governi del presidente 
Ivanoe Bonomi: «colpire in alto, indulgere in basso» 54 . 

Contemporaneamente ai provvedimenti di allontana
mento dai servizi dei gerarchi fascisti, il CLN provincia
le, le segreterie provinciali e sezionali del partito sociali
sta e del partito comunista chiesero che venisse riaperto 
per'il mese di febbraio 1945 il processo contro gli autori 
dell 'assassinio dell'on o Giuseppe Di Vagn055. Accanto al
la famiglia del martire si costituì parte civile anche la 
camera dei deputati. Fu un processo, come venne riporta
to su «Civiltà Proletaria» «non solo agli assassini, ma un 
processo in tentato al fascismo pugliese» 56 . 

E mentre nel sud la defascistizzazione avveniva sul 
piano giuridico-politico e si propendeva per un continui
smo statuale, nelle regioni settentrionali scoccava l'ora 
dell 'insurrezione partigiana. Il segretario socialista Pie
tro Nenni scrisse sull 'organo del partito : «il nostro orgo
glio e la nostra speranza è che, nell'ultima battaglia, 
l'elemento decisivo e conclusivo sia rappresentato dalle 
forze popolari e partigiane .. . Sotto questo aspetto è più 
che mai vero che la guerra e la partecipazione alla guer
ra decidono fino all 'ultimo istante del nostro destino pre
sente e futuro». Poiché per il leader socialista la fine 
della guerra aveva comportato una diversa configurazio
ne dell'ordinamento amministrativo con nuovi poteri , 

quasi con un eccesso di ottimismo ripeteva: «si tratta di 
preparare la saldatura del sud con il nord, evitando gli 
urti troppo violenti. Si tratta di preparare i polmoni del
la nazione al soffio vivificatore del nord» 57 . 

La «vivificazione» nelle regioni settentrionali, oltre 
che dalle brigate partigiane, era data dai CLN: organi di 
autogoverno per la sinistra, strumenti consultivi per la 
parte moderata della resistenza. 

«Tutto il potere ai CLN» rimase un'espressione ro
mantica di Nenni; non passarono molti mesi che dopo il 
25 aprile i CLN furono ridotti ad organi rappresentativi. 
Contro la screditata «burocrazia romana» la resistenza 
segnò il passo; ed un mese dopo la liberazione del nord, 
su «La Gazzetta del Mezzogiorno», il prof. Fabrizio Can
fora, giovane intellettuale azionista di formazione crocia
na, ferito nella strage del 28 luglio 1943 in via Nicolò 
Dell'Arca a Bari, scrisse: «Il più è rinnovare radicalmen
te lo Stato. E cioè: non monarchia moderata, ma repub
blica, non centralizzazione brutale, ma decentramento 
regionale, non consorterie piemontesi e camorre meridio
nali, ma libertà, non miseria tremenda di plebi incolte e 
sfruttate, ma espansione del nostro lavoro in un rinnova
to clima di solidarietà umana e più larga circolazione 
della ricchezza e del progresso. Per il raggiungimento di 

Commemorazione dell'ono Giuseppe Di Vagno. 
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codesti fini valga il monito dei fratelli del nord a quelli 
del sud, non lasciamoci deufradare una seconda volta» 58 . 

L'esortazione dell'esponente azionista fu un utile ri
chiamo ai processi di trasformismo che nel meridione 
erano reali e contendevano ai partiti antifascisti la legitti
ma rappresentatività; le vecchie camarille fasciste risco
prirono la vocazione «liberale» o «cattolica». 

L'attivismo delle sezioni partitiche ormai si ricollega
va ai grandi temi nazionali: ricostruzione, costituente, 
repubblica furono l'antitodo per recuperare una nuova 
identità, le distruzioni e le lacerazioni lasciate dal perio
do bellico non erano comunque superabili nell'immedia
tezza. Il cambiamento istituzionale fu certamente un'esi
genza delle più avvertite e richieste dai partiti di classe. 

Nella sezione del partito repubblicano l'avv. Albarel
lo organizzò conferenze e comizi per le elezioni della 
costituente; venne costituito «un fronte unico repubblica
no per la Repubblica» 59 allargato ai rappresentanti socia
listi, azionisti, comunisti e democristiani. Il tema ricor
rente delle manifestazioni repubblicane fu la lotta anti
monarchica; per il segretario sezionale del PRI «1'8 set
tembre segnò a caratteri neri la più vergognosa fuga e il 
più grave avvenimento della storia d'Italia»60 . Una pre
senza nuova, un campo inedito alle ricostituite organizza
zioni politiche e sindacali si imponeva. Venne data parti
colare attenzione alla organizzazione femminile; nella 
sezione repubblicana venne costituito il gruppo femmini
le nell'ottobre 1945. Anche i movimenti giovanili si 
riorganizzarono: nel mese di giugno i giovani comunisti 
elessero il comitat.o direttivo composto «dal segretario 
G. Lamontanara, .N. Pace, G. Teofilo, G. Lorusso e B. 
Valentino»61. 

Il 10 giugno la sezione socialista commemorò i marti
ri socialisti Matteotti e Buozzi con un discorso del segre
tario giovanile Giorgio Alfaran062 . Il Partito d'azione, a 
pochi mesi dalla fucilazione, commemorò il concittadino 
Peppino Lorusso, caduto nella guerra partigiana a Thie
ne (Vicenza). Il discorso commemorativo venne tenuto 
dal prof. Vito Scarongella, dirigente provinciale del parti
to d'azione. L'oratore, si legge sul servizio redatto per 
«L'Italia del Popolo», «ha felicemente delineato la figu
ra morale del caduto per la libertà, incarnando Peppino 
Lorusso quella parte della gioventù italiana, che, vittima 
della demagogia nazionalistica del fascismo, di fronte al 
collasso morale e alle rovine della patria, ha saputo tro-
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vare la sua strada contro i vecchi padroni per il riscatto 
di tutti i fratelli »63. 

Un'immagine complessiva della presenza della DC 
conversanese venne fornita dall 'organo provinciale del 
partito «Il Risveglio», nei mesi che intercorsero da mag
gio ad ottobre del 1945 . Si legge nelle corrispondenze 
che «fino ad oggi la sezione del nostro partito s'era com
piaciuta di rivestire la propria attività di riservatezza. 
Era necessario in momenti di primo assetto lavorare con 
serietà e pensare ad addensare le file degli organizzati, la 
simpatia della popolazione per il nostro programma »64. 
Vennero, inoltre, riportate due significative notizie: il 18 
marzo si era svolta un 'assemblea sezionale nel cinema 
comunale «gremita di popolo plaudente» all'indirizzo 
del dott. Loiacono, del prof. Carbonara e della signora 
Agnelli. Mentre il 15 aprile il comitato direttivo eletto 
risultava cosÌ composto: segretario Vitantonio Amodio, 
vicesegretario Benedetto Errico, segretario amministrati
vo Rocco Zinza, cassiere Dino Di Carlo, addetto alla 
stampa e propaganda Alberto Giannetta, consiglieri il 
prof. Domenico Ramunni , il dotto Nicola Fanelli, Pietro 
Coletta e Giovanni Mancini65 . L'organizzazione giovani
le della DC venne affidata all'universitario Matteo Iudi
ce che intensificò la preparazione politica della gioventù 
democratica cristiana. Mentre «il corso di cultura per le 
donne e per le giovani iscritte alla DC venne svolto dalla 
prof. Maria Tiraboschi, con la collaborazione della dele
gata femminile sig.ra Maria Rotolo e della delegata delle 
giovani Immacolata Sperti»66 . 

Dall'estate 1945 alla fine dell'anno la Puglia venne 
scossa da aspre lotte sociali: da Andria a Minervino 
Murge, da Corato a Gravina di Puglia disoccupati e redu
ci manifestarono il disagio della loro estrema povertà, 
con azioni e manifestazioni di protesta. 

Le amministrazioni comunali ed i CLN non sempre 
riuscirono a controllare le esasperate forme di lotta ed a 
porre rimedio agli immani problemi della disoccupazio
ne e della alimentazione. La lotta contro il latifondo per 
l'assegnazione delle terre incolte ai contadini non trova
rono un ceto agrario inerme od arrendevole, né tantome
no disponibile ad accogliere richieste. L'avviamento al 
lavoro, previsto per i braccianti disoccupati dal decreto 
provinciale d'imponibile di mano d'opera del 12 nov~m
bre 194467, a Conversano non suscitò tuttavia situazioni 
particolarmente aspre nei rapporti lavoratori-agrari, co-



me in altri comuni dove si verificarono anche eccidi da 
ambo le parti. Le forme di lotta del bracciantato locale 
non assunsero mai i caratteri pre-rivoluzionari dei comu
ni del nord barese. La giunta comunale, in un clima di 
forte ten,sione, non mancò di adottare anche lungimiran
ti provvedimenti amministrativi , come, ad esempio, l'as
sunzione del contributo da parte del comune per le isti
tuende facoltà di scienze, lettere e filosofia presso l'Uni
versi tà di Bari68

• 

L'Università di Bari, amministrata da un consorzio 
di enti, aveva richiesto l'adesione degli enti locali della 
provincia per allargare i corsi di laurea con altre discipli
ne scientifiche ed umanistiche. Il Comune di Conversa
no aveva dato l'adesione unanime degli amministratori 
che si erano fatti carico di iscrivere nel bilancio una 
retta annua di L. 13.194. 

La manifestazione per ricordare l'assassinio dell'ono 
Giuseppe Di Vagno assunse dimensioni di larga parteci
pazione" con commemorazioni a Bari e a Conversano. Il 
segretario del partito Sandro Pertini, ritornato una secon
da volta a Bari, commemorò la figura di Di Vagno nel 
gremitissimo cinema Um bert069

• 

A Conversano «il gigante buono» venne commemora
to in Piazza Municipio dal vice segretario della federazio
ne socialista rag. Gino Barsanti, dal dr. Sergio Azzollini, 
dirigente regionale della cooperazione pugliese. Per il 
PCI portò il saluto un vecchio amico e compagno di 
lotta del martire, Raffaele Pastore, segretario nazionale 
della Federterra. La manifestazione si concluse con l'in
tervento dell'avv. Papalia, in rappresentaza del Partito 
d'azione70

• Il processo per i luttuosi episodi del 30 mag
gio 1921 , che registrarono l'uccisione del socialista Cosi
mo Conte, terminò a fine ottobre con una condanna a 
quindici anni di detenzione e a tre anni di libertà vigila
ta per Michele Fanelli , con il proscioglimento per gli 
altri imputati, salvo che per Domenico Centrone detenu
to per correità nell'omicidio dell'ono Di Vagn0 71

• Venne
ro assolti Francesco Sisto, Lovecchio-Musti e Giuseppe 
Ardito. Nessuna protesta venne avanzata dai partiti della 
sinistra per la sentenza che assolse gli autori materiali 
dell'assassinio del bracciante socialista. Un riepilogo ge
nerale riguardante la defascistizzazione venne tracciato 
dall'avv. Osvaldo Marzano . Il vice presidente della pro
vincia e commissario dell'epurazione non mancò, sul 
quotidiano d'informazione barese72

, di fare una esposizio-

ne dettagliata dei provvedimenti adottati; egli infatti af
fermò che «l'epurazione nella nostra provincia costituiva 
un incubo, che era una spada di Damocle sospesa su 
migliaia e migliaia di famiglie che quasi indiscriminata
mente venivano deferite, o addirittura epurati centinaia 
e centinaia di dipendenti, rei solo di aver rivestito qual
che modesta carica durante il cessato regime». Lo stesso, 
proseguì, inoltre, sottolineando che, comunque, <<nella 
provincia di Bari erano stati dispensati a tutto il 13 no
vembre 1945 solo 85 dipendenti». 

Nell'articolo dell'avv . Marzano si fece riferimento al
le diecimilaseicentonovantuno pratiche che potevano es
sere vagliate dalla commissione, mentre ne furono esami
nate solo seicentoquarantaquattro. Dei 644 casi solo 271 
contenevano richiesta di dispensa dal servizio, mentre 
realmente fu esonerato dal servizio un numero esiguo di 
persone, per poi essere riassunte 73. L'epurazione anche 
in Terra di Bari non aveva raggiunto il suo obiettivo; 
rimaneva omogeneo e non toccato un personale politico 
ed amministrativo, che negli anni successivi fece sentire 
il suo peso costituendo una riserva attiva per movimenti 
qualunquistici e neofascisti . 

Costituente, forma istituzionale dello stato, ricostru
zione furono i temi più pressanti nel dibattito dei partiti 
della classe operaia tra l'inverno e la primavera del 
1945-46. La costituente e la repubblica erano le richiestc 
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immediate del raggruppamento dei partiti «repubblica
ni», ai quali si opponeva il fronte liberal-monarchico
qualunquista, che era orientato ad instaurare l'ordina
mento della democrazia prefascista. La legittirriazione de
gli organi autonomi popolari sorti dalla guerra di libera
zione (i CLN), era ormai osteggiata dai partiti di orienta
mento conservatore74

• I liberali chiedevano, e non erano 
i soli, che le giunte comunali, espressione dei CLN, fosse
ro sostituite con consigli comunali, espressione del voto 
popolare. Gli organismi nati dal basso e dalla volontà 
popolare ormai dovevano lasciare il posto al vecchio 
ordinamento comunale; così la sorte dei CLN era sconta
ta, anche per l'atteggiamento dei partiti delle forze popo
lari, che tendevano a non esasperare il già precario equi
librio politico. 

Prima delle elezioni per la costituente e per il referen
dum istituzionale si tenne, tra il lO marzo e il 7 aprile 
1946, un primo turno Cii consultazioni amministrative. 

Conversano fu uno dei 29 Comuni della provincia di 
Bari che votò il 17 marzo con il sistema maggioritario 
previsto dal decreto luogotenenziale, emanato nel gen
naio dello stesso ann075

• 

Quattro furono le liste elettorali che concorsero alla 
competizione amministrativa; il sistema maggioritario, 
essendo Conversano un comune inferiore ai trentamila 
abitanti, prevedeva apparentamento di più partiti in 
un'unica lista. La lista che raccoglieva il maggior consen
so si vedeva assegnare i quattro quinti del quorum dei 
consiglieri da eleggere. Alla lista che seguiva in ordine di 
consensi era assegnato il restante quinto. Le liste elettora
li erano composte da 24 candidati; in ordine di presenta
zione la DC ebbe il primo posto, seguita dalla concentra
zione liberal-qualunquista; il terzo posto fu assegnato al 
movimento unionista-indipendente dei combattenti; la 
quarta lista, la «stretta di mano», era una concentrazio
ne di sinistra comprendente socialisti, comunisti, repub
blicani ed indipendentF6

• 

La composizione sociale dei candidati rispecchiava 
alquanto la piattaforma e l'orientamento di ogni singola 
lista; nella lista della DC erano presenti artigiani, profes
sionisti e agricoltori che avevano alle spalle una tradizio
ne associativa cattolica-fascista; tra i candidati c'era an
che il farmacista Di Lauro, vecchio assessore nella giun
ta eletta nell'ottobre del 1925 (sindaco il dotto Ignazio 
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Alfarano),dopo l'ultima amministrazione eletta dal voto 
popolare prima dell'istituzione della figura del podestà. 

La concentrazione del fronte liberal-qualunquista 
erà composta da alcuni ex fascisti (esponenti non di 
primo piano del locale fascio) e, in maniera eterogenea, 
da agricoltori, professionisti, facoltosi possidenti e da 
pochi liberali di autentica tradizione. 

Nella lista del movimento combattentistico erano pre
senti: l'ex segretario della sezione del partito d'azione 
Michele Accolti-Gil ed ex amministratori del periodo fa
scista, tra i quali il grande invalido di guerra ed esponen
te del movimento combattentistico Vito Sante Manchisi; 
Bartolomeo Marangelli e Federico Gigante. Il comune 
denominatore della lista fu apparentemente il combatten
tismo, ma il programma fu un crogiuolo · di richieste che 
andavano dalla autonomia comunale ad un esasperato 
nazionalismo. Molti candidati erano reduci della prima o 
della seconda guerra mondiale . 

La lista della «stretta di mano» era un raggruppamen
to in cui confluirono rappresentanti del bracciantato, del
la piccola proprietà contadina e dell'artigianato locale; 
poche erano le figure di intellettuali. 

La campagna elettorale, pur se svoltasi in un breve 
spazio di tempo, fu intensa nel confronto-scontro; si vo
tava dopo vent'anni dall'ultima consultazione ammini
strativa del settembre 1925. Cinque giorni prima del 
voto popolare, il sindaco uscente dott. Lovecchio, non 
tandidatosi in nessun raggruppamento politico, espose 
in una relazione «l'attività svolta dalla giunta nel campo 
dei lavori pubblici »77. 

Nell'introduzione egli sottolineò che il «compito che 
si affacciava subito ai nuovi amministratori della cosa 
pubblica era quanto mai arduo sotto molteplici aspetti. 
Dopo un ventennio di dittatura, dopo una guerra perdu
ta malamente, le risorse locali erano pressoché esauste, 
mentre i problemi da affrontare erano vari ed importan
ti. Né a tutto ciò era estraneo il senso di smarrimento e 
di apatia che aveva preso un po' tutti al nuovo soffio di 

. libertà che correva per l'Italia. In tale difficile situazione 
mosse i primi passi la nuova giunta, il cui primo pensie
ro fu quello della sollecita ripresa dei lavori pubblici 
sotto la duplice necessità di risanare quanto era venuto a 
deteriorarsi a causa della guerra e di far fronte nello 
stesso tempo al preoccupante fenomeno della disoccupa
zione». 



La relazione evidenziava tra l'altro l'impegno di 
«dar lavoro alle masse operaie du'ramente provate dalla 
difficoltà di procurarsi il pane quotidiano e di far sì che 
le somme spese per tali lavori fossero di effettiva utilità 
al paese». La relazione del dott. Lovecchio riportò l'am
montare complessivo delle opere di sistemazione e di 
miglioramento di edifici e strade comunali, che risultava 
di L. 42.870.484,50. La relazione si concludeva con un 
richiamo: «Il popolo lavoratore giudichi se, per lenire le 
sue sofferenze quando più duro ed imperioso era il mor
so della fame e del freddo, la giunta comunale abbia 
bene operato, apprestando con previgente cura quei lavo
ri che avessero potuto far fronte alle evenienti necessità 
dei lavoratori e nello stesso tempo essere veramente uti
li, sicché le somme spese non fossero inutilmente sciupa
te come è avvenuto altrove sotto l'impeto del disordine e 
della violenza». Si trattava di un documento che a distan
za di anni costituisce un'esempio di corretta ed efficace 
amministrazione e che certo contribuì, se pure non cospi
cuamente, ad orientare la scelta del voto per la lista 
«stretta di mano». 

Il responso delle urne fu atteso con molto interesse; 
non erano mancati sporadici casi di intemperanza nelle 
adiacenze dei seggi elettorali; la consultazione, comun
que, si svolse in un clima civile ed ordinato. La vittoria 
elettorale fu conseguita per un lieve scarto di voti dalla 
lista della «stretta di mano» che riportò 1.776 voti; la 
concentrazione liberal-qualunquista conseguì 1.683 voti ; 
la DC 1.658 voti e la lista degli unionisti-indipendenti 
1.4 70 voti. L'affluenza alle urne non fu elevata, poiché 
votò solo il 75 % degli aventi diritto al voto, così suddivi
si : elettori 4.732 ed elettrici 5.103 78

• 

Un triste avvenimento si registrò la domenica del 
voto: scomparve (per embolia cerebrale) il candidato so
cialista ed assessore uscente Alfredo De Torna, indicato 
come sindaco nell 'ipotesi di probabile vittoria della lista 
n . 4. Gli eletti dal voto del 17 marzo appartenevano: 23 
alla lista della «stretta di mano» e 7 alla lista che aveva 
come contrassegno la bilancia. La suddivisione dei consi
glieri all'interno del blocco maggioritario, approssimati
vamente risultava: 3 consiglieri repubblicani, Il comuni
sti, di cui 2 indipendenti, e 9 socialistF9

• Nella lista di 
minoranza era cospicua la componente qualunquista. 
Scomparso l'assessore socialista De Torna, i comunisti si 
sentirono i veri artefici della vittoria e pertanto rivendica-

rono la carica del primo cittadino; i socialisti sostennero 
candidature prive del carisma di De Torna. Dopo laborio
se trattative l'accordo venne raggiunto sulla candidatura 
dell'indipendente comunista Luigi Guglielmi, sul quale 
si riversarono anche i voti dei 3 consiglieri repubblica
niBo

• 

Il consiglio comunale convocato in terza sessione 1'8 
aprile 1946, su 28 presenti, elesse sindaco il comunista 
Guglielmi con 22 voti ; la minoranza consiliare votò sche
da biancaB 1

• La giunta venne composta da 4 socialisti: 
Francesco Paolo Ramunni, Antonio Cacciapaglia, Vitan
tonio Alfarano, Damiano Narracci; per i comunisti entra
rono in giunta il segretario della sezione Stefano Sorres
sa ed il segretario della camera del lavoro Stefano Cara
donna. Tutti i componenti della giunta non avevano 
esperienza amministrativa; erano al loro primo incarico 
pubblico e rappresentavano il ricambio del personale 
politico tanto atteso ·dalle forze progressiste erepub
blicane. 

Frattanto, con la convocazione delle elezioni per la 
costituente e per il referendum abrogativo, si delineò 
una dura battaglia tra il fronte repubblicano e quello 
monarchico-qualunquista: comizi e propaganda capillare 
avevano come unico argomento il tema: monarchia o 
repubblica. La propaganda assl!nse toni accesi: per il 
PSI tennero comizi la professoressa Anna De Lauro Ma
tera, Eugenio Laricchiuta, Matteo De Cillis e il ministro 
Romita; per la DC il prof. Michele Troisi; il prof. Aldo 
Moro, l'avv . Quintino Basso, il prof. Antonio Carcater
ra; l'avv. Antonio Loizzi per l'Unione Nazionale Demo
cratica, e l'avv . Mario Asennato, Antonio Di Donato e 
Osvaldo Marzano per il PCIB2

• 

Il responso delle prime elezioni per l'assemblea costi
tuente e per l'abrogazione della monarchia non fu inco
raggiante per i partiti della sinistra nel Mezzogiorno, 
anche se poi i voti repubblicani delle regioni meridionali 
determinarono la vittoria della repubblica. 

Il test elettorale locale per l'assemblea costituente 
assegnò la maggioranza relativa alla DC con 2.888 voti, 
il movimento dell '«Uomo Qualunque» conseguì 2.662 
voti ; il PCI ed il PSI oHennero rispettivamente 852 e 
808 voti. 

Per il referendum istituzionale la lista per la repubbli
ca ottenne 2.174 voti (il 25,40 % ) ; mentre il con trasse
gno della monarchia stravinse con 6.384 voti (il 
74,60% ), i voti non validi furono 45283

• 
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La DC fu il primo partito, da terzo partito alle ammi
nistrative di marzo, e si orientò massicciamente per la 
monarchia nella scelta referendaria. Deduttivamente, si 
deve considerare che il raggruppamento del movimento 
unionista dei reduci fu un serbatoio di voti per la DC e 
per il movimento dell'« Uomo Qualunque». Infatti la li
sta dei combattenti per l'elezione della costituente otten
ne 165 voti, un risultato irrilevante. L'elettorato del mo
vimento combattentIstico poteva essere coagulato sulla 
piattaforma dei partiti di sinistra. L'inesperienza degli 
amministratori insediatisi da qualche mese e la scarsa 
propensione delle sezioni socialista e comunista e della 
stessa Camera del Lavoro alle alleanze fecero orientare 
diversamente un elettorato fluttuante, ma non irrecupe
rabile. 

La Giunta del sindaco Guglielmi aveva iniziato il 
suo iter amministrativo e programmatico, occupandosi 
oltre che dei problemi delicati dell'occupazione, del per
sonale e soprattutto della spinosa questione dell'assunzio
ne dei reduci. Quest'ultimo problema fu affrontato licen
ziando il personale avventizio femminile; tale provvedi
mento fu adottato largamente in molti Comuni della 
regione. 

L'andamento quotidiano della vita amministrativa 
ben presto rivelò insofferenze e contrasti. In due rappor
ti al prefetto di Bari del 29 luglio e del 9 settembre 1946 
la locale stazione dei carabinieri trasmise note informati
ve sulla giunta in cui vennero riportate notizie sulle pri
me incomprensioni all'interno dell'alleanza social-comu
nista. Venne accusato Vito Sciaimamblo, ridotto ormai 
ad essere esponente di secondo piano nella sezione, di 
essere in rotta con il sindaco Guglielmi, al quale veniva 
imputata dal fondatore del PCI conversanese una scarsa 
grinta. Nella prima nota si faceva riferimento ai sociali
sti che lavoravano per una loro candidatura a sindaco, 
pur essendo il gruppo diviso. Il PCI fomentò i netturbini 
a scioperare contro l'amministrazione. Nel secondo rap
porto di settembre si descriveva da parte dell'arma la 
situazione politica che appariva migliorata, dopo la diffi
da fatta dalla federazione del PCI nei confronti di Vito 
Sciannam blo84

• 

Il 25° anniversario della morte del martire socialista 
Di Vagno venne ricordato in forme meno appariscenti 
degli anni precedenti. Probabilmente questo disimpegno 
della federazione socialista era da attribuirsi alle divisio-

208 

ni che si stavano delineando all 'interno dell'organizzazio
ne provinciale per il non brillante risultato delle elezioni 
per la costituente e per le scelte politiche che si propone
vano in vista del congresso nazionale di Roma fra 
un'area riformista e la corrente di sinistra. 

Il 1947 per l'Italia fu l'anno decisivo per la fine della 
politica che aveva cercato nella collaborazione antifasci
sta un assetto stabile, all'interno del quale potessero eser
citarsi un'egemonia o quanto meno un'apprezzabile in
fluenza dei partiti operai. 

Fu l'anno del congresso straordinario dei socialisti 
alla città universitaria di Roma, al quale non parteciparo
no alcune componenti riformiste che, ritenendo incompa
tibile la loro permanenza in un partito strettamente lega
to ai comunisti, costituirono con una seccessione il parti
to social-democratico. Oltre alla lacerazione socialista, la 
scena politica fu segn'ata dal viaggio d~ll'on. De Gasperi, 
presidente del Consiglio dei Ministri, in America, dal 
piano «Marshall» in funzione della rottura dell'equili
brio nazionale, dalla definizione della Costituzione, dal
la nascita del Cominform. 

La scissione socialista di palazzo Barberini fece senti
re i suoi effetti negativi di divisione e di rottura nei 
rapporti politici anche a Conversano. Qui infatti al nuo
vo partito social-democratico aderirono alcune decine di 
iscritti ed alcuni consiglieri comunali. Il distacco più 
appariscente fu quello del giovane avv. Giuseppe Di Va
gno, figlio del martire, che seguì i vecchi riformisti, e 
quello della gioventù socialista che costituì la spina dor
sale del nuovo partito social-democratico. 

Ai socialisti rimasti nel vecchio partito non restò 
che, con un'assemblea presieduta dal dirigente provincia
le Mario Potenza, deprecare l'azione dei seccessionisti85

• 

E mentre il socialismo pugliese per riflesso viveva 
una delle sue più «assurde e fatali» pagine di storia, una 
scelta istituzionale investì i comuni pugliesi. Presso la 
seconda sottocommissione dell'assemblea costituente si 
discusse dell'ordinamento regionale; la provincia di Lec
ce, gli agrari e la borghesia salentina, ai quali si affiancò 
anche l'adesione di esponenti dei partiti di sinistra con le 
amministrazioni provinciali di Brindisi e Taranto, chiese
ro la costituzione della regione Salento. 

Questa complessa scelta di matrice campanilistica fu 
respinta dai partiti popolari, dai gruppi intellettuali pro
gressisti, da grandi movimenti di opinione con alla testa 



le amministrazioni comunali che manifestarono contro 
lo smembramento della regione pugliese. Il sindaco Gu
glielmi indirizzò una lettera all'assemblea costituente in 
cui si affermava: «in merito alla proposta della istituzio
ne di nuove regioni questa amministrazione comunale è 
del parere che la Puglia non venga smembrata ma conti
nui a mantenersi comprensiva della provincia di Bari, 
Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia formando una sola 
regione» 86 . 

Il lavoro della giunta comunale fece registrare prov
vedimenti di rilievo, alcuni positivi: la manifestazione 
inaugurale del Liceo Scientifico, che avvenne alla presen
za del Provveditore agli Studi prof. Tommaso Fiore87 ; 
altri negativi: la collegialità della giunta che non era 
funzionante; circolavano strane voci su un presunto «rap
porto preferenziale» tra il sindaco ed il vescovo Mons. 
Greogorio Falconieri. I provvedimenti realizzati dalla 
giunta furono esposti dal sindaco in una lunga intervista 
al quotidiano della sinistra meridionale «La Voce», che 
presentò un'ampio servizio dall'incisivo titolo «Conversa
no, antico feudo degli Acquaviva, sta percorrendo la 
strada di Di Vagno: un comunista, un modesto artigiano 
è il popolare sindaco di Conversano»88 . 

Nell'intervista il sindaco espose in modo dettagliato 
la situazione della vita amministrativa locale. Al giovane 
redattore comunista Carlo Francavilla, il sindaco Gugliel
mi confermò: «Vi è un progetto per la costruzione di 
case popolari; il ministro Romita è venuto a Conversano 
ed ha promesso un finanziamento di 25 milioni»; Tale 
somma doveva servire, proseguiva il Guglielmi, a muni
re di case decenti moltissime famiglie che dormivano in 
ambienti umidi, stretti e malsani. 

«Il deficit è stato ridotto da un milione e duecentomi
la a cinquecentomila». Il sindaco elencò le opere in cor
so di definizione: Liceo Scientifico, scuole serali e asilo 
infantile per i figli del popolo . L'intervista si chiudeva 
con una nota di ottimismo: «riusciremo a ricostruire 
questa nostra Italia». 

Un confronto che testimoniò la politicizzazione dei 
lavoratori conversanesi fu il congresso della Camera del 
Lavoro che si svolse 1'8 marz089, in preparazione del 4° 
congresso, provinciale; entrambi precedettero il 1 ° con
gresso nazionale della CGIL unitaria che si tenne a Fi
renze dal 2 al 6 maggio . Per la prima volta i lavoratori 
erano chiamati a votare documenti ispirati dalle compo-

nenti che costituivano la confederazione sindacale: co
munisti, socialisti e democristiani; i repubblicani e i so
cialdemocratici erano in posizione fortemente minorita
ria. Nel congresso si registrò una combattiva presenza di 
donne ed una partecipazione quasi totale degli iscritti. 

La mozione di Vittorio Bitossi ' che rappresentava la 
componente comunista raccolse 1.772 voti, la mozione 
Santi 252 voti e la mozione Pastore 217 voti90. Nella 
frazione di Triggianello invece l'orientamento s'invertì: 
281 voti ai socialisti, 82 alla DC e 40 a] pcr l

. 

Dopo il congresso della Camera del Lavoro l'attivi
smo comunista pròseguì con manifestazioni di zona co
me quella del 13 aprile per l'inaugurazione della bandie
ra della sezione92 . Al raduno partecipò il segretario della 
federazione Domenico Ciugoli, il quale «di fronte anèhe 
a delegazioni di altre sezioni fece un ampio quadro della 
politica DC, prendendo le mosse dalle oscure e difficili 
lotte che i comunisti avevano sostenuto in un ventennio 
di tirannide nelle prigioni e nei campi di concen
tramento». 

La collaborazione fra socialisti e comunisti dopo un 
anno di esperienza comune non si consolidò, sfociò pro
gressivamente in una crisi di rapporti, che trasse origine 
da risentimenti e incomprensioni, che non erano stati 
tacitati o chiariti da un 'accorta opera di mediazione di 
entrambi i partiti. 

A chiusura della seduta consiliare del 23 aprile il 
sindaco informò il Consiglio verbalmente che intendeva 
rassegnare le dimissioni; il Consiglio unanime le respin
se e su proposta dell'assessore socialista Cacciapaglia, si 
aggiornò il consiglio al 28 dello stesso mese93 . Allasedu
ta del consiglio del 28 aprile i due gruppi socialista e 
comunista si presentarono senza un accordo organico. 
L'assemblea consiliare era presieduta dall'assessore an
ziano socialista Francesco Paolo Ramunni; risposero al
Ì'appello 24 consiglieri, 18 della maggioranza e 6 della 
minoranza. Il vice sindaco Ramunni informò l'assemblea 
delle dimissioni del sindaco, evidenziò l'opera proficua 
svolta dal Guglielmi specialmente nel campo della disoc
cupazione nei mesi invernali94. Nel corso della seduta 
accaddero episodi che compromisero nell'immediato fu
turo i rapporti tra i due partiti. 

«Il paese si è stretto intorno a lui e lo ha sicuramente 
pregato perché recedesse dalle dimissioni », continuò il 

209 



Ramunni, e nel contempo propose al consiglio di respin
gere le dimissioni del sindaco95

• 

Intervennero nel dibattito gli assessori socialisti Cac
ciapaglia e Alfarano e invitarono il sindaco a recedere 
dalle dimissioni. 

Il consigliere Realmonte, componente della minoran
za consiliare liberal-qualunquista, intervenendo affermò 
«di non ritenere dovesse procedersi per votazioni perché 
le dimissioni del sindaco sig. Guglielmi erano già state 
respinte nella passata seduta consiliare». Riteneva la vo
tazione segreta, superflua e rigettava di nuovo le dimis
sioni del sindaco Guglielmi96

• 

Prese la parola il sindaco dimissionario che ringraziò 
per la fiducia riposta in lui da parte di tutti i consiglieri, 
ma rilevò la necessità che fosse mutata la rappresentanza 
amministrativa dei consiglieri perché su di lui erano sta
te fatte delle accuse. Le dichiarazioni, per nulla distensi
ve, del sindaco alimentarono una violenta discussione a 
porte chiuse e l'assessore socialista Cacciapaglia rasse
gnò le dimissioni, con una proposta di immediata vota
zione della giunta. 

Il Presidente della seduta consiliare Ramunni sospe
se la s'eduta per lO minuti «per le possibili intese dei 
consiglieri e con invito ai consiglieri medesimi di non 
allontanarsi dalla sala». Furono dieci minuti che cambia
rono il corso degli eventi; si scompose un'alleanza dei 
partiti che, dopo il successo delle elezioni amministrati
ve, poteva con un confronto più pacato e meno settario, 
costituire una, più feconda intesa tra PCI e PSI, eliminan
do equivoci e personalismi. 

Nella votazione per il sindaco risultò riconfermato 
Luigi Guglielmi che raccolse 23 voti97

• La nuova giunta 
risultò composta da: Francesco Paolo Ramunni vice sin
daco rieletto con delega all'annona e alla pubblica istru
zione; dal neo assessore repubblicano rag. Berardino At
tolini, con delega ai LL.PP. e alle Finanze; dai neo asses
sori socialisti Vito Liegi e Paolo Martino, supplente; al 
primo venne assegnata la delega alla polizia urbana e 
alla nettezza urbana; l'assessore Stefano Caradonna ven
ne riconfermato e gli venne assegnata la delega della 
vigilanza sui servizi di igiene; il secondo assesore sup
plente fu il comunista Nicola Nardomarino9 8

• 

Conclusasi la votazione del sindaco e della giunta, il 
consigliere qualunquista Realmonte espresse al sindaco 
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e alla nuova giunta l'augurio di buon lavoro del paese e 
della cittadinanza 99 . 

Il vice sindaco Ramunni ringraziò maggioranza e mi
noranza per l'accordo raggiunto loo . Dalla nuova composi
zione risultarono esclusi gli ex assessori socialisti Caccia
paglia, Alfarano e Narracci, e l'ex segretario della sezio
ne comunista Stefano Sorressa. 

L'elezione della nuova giunta con i voti determinan
ti, anche se non richiesti, della minoranza liberal-qualun
quista, fu l'inizio di una lunga crisi di rapporti tra sociali
sti e comunisti, caratterizzata da toni e comportamenti 
sempre più aspri. La sezione socialista, che aveva subito 
la scissione saragattiana, anche se di modeste proporzio
ni sul piano organizzativo, intentò uno sfibrante conten
zioso con la sezione e gli amministratori comunisti. 

Il sindaco Guglielmi, pur essendo un amministratore 
privo di esperienza, ebbe il sostegno dell'ottimo segreta
rio comunale dotto Angelo Perta e la tacita benevolenza 
del vescovo Falconieri che non ostacolò l'operato della 
giunta lol

. 

La rappresentanza socialista nella nuova giunta fu 
ridotta, ed i neo assessori erano stati eletti senza la desi
gnazione della sezione, determinando così un'inesistenza 
dei rapporti assessori-partito. 

Il Partito comunista, operando una divisione nel 
gruppo consiliare socialista ed accettando i voti della 
minoranza consiliare qualunquista per l'elezione del sin
daco mise in crisi le ragioni ed i presupposti che determi
narono la lista della «stretta di mano». 

La politica dei «blocchi popolari », per togliere i comu
ni alle forze conservatrici, a Conversano si esaurì ben pre
sto; si determinò un connubio anomalo che creò confusio
ne e disimpegno nei militanti in una fase delicata, caratte
rizzata da una ripresa reazionaria sul piano nazionale. 

I mesi che si susseguirono dopo il rimpasto registra
rono lentamente l'esaurirsi di una collaborazione che 
poteva instaurare nell'amministrazione comunale un'ege
monia della sinistra conversanese. 

Il 27 giugno innanzi alla Corte di Assise di Potenza 
si aprì il processo tanto atteso, perché più volte rinviato, 
agli esecutori e mandanti dell'omicidio del parlamentare 
socialista Giuseppe Di Vagno l 02

• 

Con una memoria depositata presso la cancelleria 
del tribunale dal giovane figlio del martire, la famiglia 
rinunciò a costituirsi parte civile. 



Il processo, molto seguito dalla stampa, si protrasse 
per numerose sedute: testimonianze, deposizioni, arrin
ghe non sminuirono anche dopo decenni la ferma ripro
vazione per l'agguato di via Loreto a Mola di Bari. 

Il 31 luglio la Corte emise la sentenza: 7 condanne e 
i restanti imputati assolti. Fu una sentenza sostanzial
mente assolutoria per i mandanti dell'assassinio del depu
tato conversanese; l' «Avanti!» dello agosto denunciò 
all'opinione pubblica la sentenza con un commento in 
cui si sottolineavano «le complicità politiche che aveva
no portato all'assassinio dell'ono Di Vagno» 103. 

La sezione socialista di Conversano, unendosi alla 
presa di posizione del quotidiano del partito, votò un 
ordine del giorno di protesta «perché non si erano volu
te determinare le effettive responsabilità dei singoli accu
sati contro 4 condannati Centrone, Pace, Lofano, Fanelli 
che nessuna parte attiva e indispensabile ebbero nell'ecci
dio di Mola»; si volle, pertanto, invitare la direzione del 
partito, il Governo, gli organi superiori della magistratu
ra «a volere rivedere la sentenza che non ha vendicato 
Giuseppe Di Vagno, ma che ha soltanto mortificato ed 
umiliato la sua grandezza morale ed intellettuale ritenen
-do responsabile chi meno di tutti operarono»104. 

La protesta socialista rimase isolata, non si associaro
no o promossero iniziative, se pure a livello di denuncia, 
né il PCI, né la giunta comunale, né la Camera del 
Lavoro, né altri partiti. 

Socialisti e comunisti esclusi dal governo nel maggio, 
con la formazione del 40 gabinetto De Gasperi, avvertiro
no in periferia il clima politico che stava mutando. La 
manifestazione per la commemorazione di Giuseppe Di 
Vagno avvenne, alcune settimane dopo l'anniversario, in 
una domenica di ottobre con una grande partecipazione 
popolare I 05. 

Venne scoperta una lapide commemorativa posta sul
la facciata del Municipio, lapide censurata e non autoriz
zata dal commissario prefettizio nel lontano 1922; dopo 
25 anni il popolo poté leggere le parole di Filippo Tura
ti: «medioeval furor schiantò barbara giovinezza ... ». In
tervennero alla manifestazione tutte le rappresentanze 
socialiste della provincia: un imponente corteo raggiun
se il cimitero per il tradizionale omaggio di corone sulla 
tomba e quivi pronunciò brevi parole Vincenzo Guerra, 
amico , del martire. In piazza XX Settembre, dopo lo 
scoprimento della lapide tennero brevi commemorazio-

ni: l'avv. Domenico Loizzi per il Partito d'Azione ; l'avv. 
Osvaldo Marzano per il PCI; l'avv. Colonna per il PRI ; 
Amati per l'AMPI; l'avv. Armenise per la deputazione 
della provincia; l'ono Luigi Cacciatore per la direzione 
del PSI, ed il dr. Carlo Andreoni per il PSDI ; ultimo 
oratore fu il giovane avvocato Giuseppe Di Vagno che 
ricordò «come da quella stessa piazza il padre indicò 
sempre la via del progresso sociale ed umano nella Con
cordia cosciente del lavoro», 06. Dopo la manifestazione 
vennero inaugurati dall'ono Cacciatore i nuovi locali del
la sezione socialista che venne intitolata a Giuseppe Di 
Vagno. Questa fu l'ultima delle grandi manifestazioni 
unitarie per l'anniversario di Giuseppe Di Vagno, anche 
se la diaspora socialista fu irreversibile per oltre un de
cenmo. 

Ormai, con la guerra fredda, gli storici steccati erano 
stati innalzati; entrata in crisi la politica ciellenistica, 
ogni partito compì la sua scelta di campo. I sociallsti pur 
essendo divisi si erano incontrati sulla tomba di Giusep
pe Di Vagno per una delle ultime manifestazioni di parti
to prima di un «lungo silenzio». A sancire la definitiva 
rottura tra socialisti e comunisti si registrò un episodio 
che durò per alcuni mesi : le dimissioni dal consiglio 
della maggioranza del gruppo socialista. A chiusura del
la sessione del consiglio del 31 ottobre il sindaco Gugliel
mi informò i consiglieri di una lettera di dimissioni dal 
consiglio di sei componenti appartenenti al gruppo socia
lista: Vitantonio Alfarano, Antonio Cacciapaglia, Damia
no Narracci, Francesco Caprio, Vito Liegi e Paolo Marti
no. Il Consiglio, riunitosi il 3 novembre per discutere le 
dimissioni, dopo un vivace dibattito, le respinse ,07 . 

Il gruppo comunista nella discussione apparve orien
tato per un rientro delle dimissioni, mentre alcuni consi
glieri qualunquisti e socialisti erano per l'accoglimento 
delle medesime . Nel corso della seduta due firmatari 
della lettera di dimissioni, componenti della Giunta in 
carica, Vito Liegi e Paolo Martino, riconsiderarono il 
loro gesto dichiarandosi ignari del contenuto della lette
ra che avevano firrv-ato. Un atteggiamento quanto meno 
non ponderato, comunque, indicativo dello stato di con
fusione in cui venne ad essere 'coinvolta l'intera maggio
ranza. I restanti quattro consiglieri socialisti, invece, insi
stettero nella irrevocabilità delle dimissioni che furon o 
accolte, poi, nella seduta del 5 dicembre ,08 . Il Consigli 
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comunale, così, si ridusse a 25 consiglieri, poiché nell'ot
tobre dell'anno innanzi era deceduto un consigliere socia
lista. La presenza considerevole del partito socialista in 
venti mesi nel consiglio comunale veniva così fortemente 
ridimensionata, poiché dei rimanenti amministratori, 
una parte gravitarono nell'area social-democratica, men
tre altri svolsero un ruolo autonomo, non collegato alla 
sezione. 

E mentre sul piano nazionale PSI e PCI, tra il novem
bre e il dicembre del 1947, ipotizzarono la formula del 
«fronte democratico popolare» per le successive elezioni 
politiche, a Conversano i rapporti tra le due sezioni rag
giunsero uno stato tale di incomunicabilità che si rivelò 
fatale nella competizione elettorale del 18 aprile del 
1948. 

L'alleanza del «fronte democratico popolare», in vi
sta dell'imminente consultazione elettorale, a Conversa
no ebbe scarsa accoglienza; si formò un comitato egemo
nizzato subito dal PCI e dalla Camera del Lavoro; le 
riunioni preelettorali organizzative non furono proficue; 
mentre la DC, le ACL! e le organizzazioni cattoliche si 
prepararono alla competizione elettorale con un lavoro 
capillare e con cospicui mezzi. La giunta comunale e. 
molti amministratori non si impegnarono nel corso della 
campagna elettorale e mantennero un atteggiamento pas
sivo; avvertivano forse un'estraneità ad una battaglia 
che eta e rimase storica. Il risultato per la DC fu trionfa
le: ottenne 6.257 voti (il 66,7% dell'elettorato). Un risul
tato mai più eguagliato!09. La lista del «fronte democrati
co popolare» ottenne 1.984 voti ( 21,1% del corpo elet
torale)!!o. 

Una media al disotto di quella nazionale, che fu del 
31 %. «Unità socialista» (la lista soci al-democratica unifi
cata) ottenne 250 voti (il 2,6%); il «blocco nazionale», 
che comprendeva i qualunquisti, 640 voti (il 6,80%); il 
MSI ebbe 12 voti; i monarchici 64 voti; i cristiano-socia
li 30 voti!!!. Fu una vera debàcle per la sinistra cui 
subito dopo si aggiunsero scoramento e sfiducia. La fase 
post-elettorale fu critica per gli amministratori comunali 
che, slegati da un organico rapporto con i partiti, rappre
sentavano solo loro stessi. In seguito alla seduta del con
siglio comunale del 4 maggio vennero riassunti in servi
zio i dipendenti che erano stati epurati per gravi attività 
fasciste ed implicati, anche se poi assolti, nel processo 
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Di Vagno: Alfredo Mele, Donatantonio Lovecchio, Luigi 
Lorusso, Angelo Lorusso. La riassunzione avvenne, co
me dichiarò il sindaco, per operare «una sana pacifica
zione cittadina»!!2. 

Brevi conclusioni: dalla caduta del fascismo al 18 
aprile 1948, Conversano visse come tutta l'Italia una 
stagione di avvenimenti e di scelte irrepetibili. La sini
stra, che si ricostituì nel tardo autunno 1943, ebbe un'ar
ticolazione ben configurata: leghe bracciantili, cooperati
ve, sezioni di partito; l'obiettivo fortemente sentito fu la 
trasformazione democratica degli istituti rappresentativi 
dal basso. La giunta del CLN e la giunta di sinistra, 
eletta dopo il voto del 17 marzo '46 non adottarono 
programmi «rivoluzionari»; si limitarono ad una gestio
ne amministrativa «sana e onesta», comunque efficace. 
La sinistra ed i partiti della classe operaia scontarono sul 
nascere la mancanza di avanguardie intellettuali o legate 
ad esperienze pre-fasciste o alle attività cospirative. Il 
sindacato, che si costituì dopo la caduta del fascismo, 
continuò la vecchia politica dell'assistenzialismo e del
l'economicismo; i braccianti conversanesi parteciparono 
alle lotte per la terra senza cadere in forme di eccesso 
estremistico come in altri comuni. Il PSI, il PCI, i parti
ti con una base prevalentemente contadina, bracciantile, 
artigiana, oltre che di nuclei di operai edili, non sviluppa
rono una politica di alleanze sociali con gli esigui strati 
di ceto medio quando furono alla guida dell'ente locale. 
Il Partito d'azione che in alcuni centri della provincia e 
in tutta Italia fu il partito degli intellettuali, ebbe un 
ruolo di mera testimonianza. Gli amministratori comuna
li, gli apparati sindacali di partito, privi di esperienza, si 
mostrarono incapaci a cogliere in modo concreto il ruolo 
delle grandi masse, dove si muovevano reduci, contadin,i 
e giovani. 

L'epurazione, la ricostruzione, il governo delle sini
stre furono tematiche esaminate in maniera epidermica. 
Il tema delle alleanze e quello dell'egemonia dei partiti 
di sinistra furono assenti dal dibattito; si visse in funzio
ne degli avvenimenti senza analizzarli, di riflesso. Quan
do la DC il 18 aprile ebbe quel successo che abbiamo 
indicato si capì che un mutamento grande era avvenuto. 

. La grande occasione del '46 era svanita: incominciava la 
lunga stagione del riflusso che avrebbe caratterizzato la 
vita della città per oltre un decennio. 
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Lauro Giacomo, Di Mise Francesco, Di Vagno Giovanni, Fanelli 
Giovanni, Fanelli Nicola, Fantasia Matteo, Latela Innocente, Longo
bardi Francesco, Lopriore Domenico, Marangelli Giuseppe, Marti
no Vittorio, Notarangelo Vito, Ramunni Domenico, Rotolo Angelo, 
Sibilia Donato. 

Per la lista della «bilancia»: Lopriore Giuseppe Antonio, Lacop
pola Michele, Amatulli Francesco Costantino, Mastroleo Vitanto
nio, Salzo Angelo, Rotolo Andrea, Alfarano Pietro, Cavallo Giovan
ni Vito, Filipponio Nicola, De Luca Antonio, Minunni Angelo Pao
lo, Di Turi Vito Sante, Realmonte Nicola, Fanelli Giuseppe, Firulli 
Angelo Raffaele, Pasqualini Domenico, Netti Saverio Tito, Lestingi 
Giuseppe, La Volpe Lorenzo Vito, Lorusso Saverio, Savino Vincen
zo, Schiavon e Donato Antonio, L'Abbate Andrea, Vitto Bernardino. 

Per la lista dei «combattenti»: Accolti-Gil Michele, Coletta Gia
como, D'Ambruoso Vito, Di Carlo Beniamino, Di Palma Francesco, 
Gigante Federico, Laricchiuta Vito, La Selva Carlo, Latela Angelo, 
La Volpe Vito Antonio, Locaputo Giacomo, Locaputo Vito Grazio, 
Lorusso Vito Onofrio, Mallardi Michele, Manchisi Vito Sante, Ma
rangelli Bartolomeo, Marinelli Giovanni, Pascale Pietro, Patruno 
Giovanni, Prunella Angelo, Ramunni Luigi, Resta Biagio, Rondani
ni Benedetto, Sciarrnamblo Donato Antonio. 

Per la lista della «stretta di mano »: Albarella Vittorio, Attolini 
Berardino, Alfarano Vitantonio, Bolognino Domenico, Boragine 
Paolo, Caccia paglia Antonio, Caprio Angelo, Caradonna Stefano, 
De Torna Alfredo, Fanelli Vito Francesco, Frugis Antonio, Galiano 
Vitantonio, Guglielmi Luigi, Liegi Vito, Liuzzi Vito Michele, Marti-
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no Paolo, Murro Berardino, Napoleone Matteo, Nardomarino Nico
la, Narracci Damiano, Ramunni Francesco Paolo, Sorressa Stefano, 
Scisci Antonio, Valente Francesco. 
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Appunti per una storia del movimento politico 
dei cattolici a Conversano. 1943-1952* 
di Matteo Fantasia 

Il Partito Popolare a Conversano, che aveva avuto 
negli anni dal 1919 al 1924 una vita intensa e vivace, 
cessò di esistere ufficialmente con il decreto del Consi
glio dei Ministri del 5 novembre 1926, seguito all'attenta
to di Bologna del 31 ottobre a Mussolini da parte del 
quindicenne Anteo Zamboni. È vero altresì che nel bien
nio precedente, riducendosi la libertà di movimento, ven
ne gradatamente esaurendosi l'attività del Partito popola
re. Rimanevano le organizzazioni fiancheggiatrici del 
Partito, dai sindacati bianchi, alle cooperative, alla stes
sa Azione Cattolica con i vari gruppi in cui si articolava, 
dai giovani esploratori agli uomini, alle donne ai fucini, 
ai laureati cattolici. Ma anche queste subirono a mano a 
mano limitazioni, per la decisione del fascismo di mono
polizzare sia l'educazione e la formazione dei giovani sia 
l'organizzazione dei lavoratori. > 

Infine, anche per l'Azione Cattolica, guardata sem
pre con sospetto, nonostante le clausole del Concordato, 
dopo la celebrazione della Rerum Novarum e la diffusio
ne della nuova enciclica Quadragesimo Anno, il 10 giu
gno 1931 venne «l'ordine di scioglimento» di tutte le 
associazioni giovanili, non direttamente dipendenti dal 
PNF. La reazione di Pio XI fu aspra e culminò nell'enci
clica «Non abbiamo bisogno» (una delle pOche scritte in 
italiano), nella quale, dopo il richiamo all'art. 43 del 
Concordato, dichiarava espressamente che «una conce
zione politica la quale attribuisce allo Stato interamente 
e unicamente la cura delle loro generazioni, dalla prima 
età fino all'età adulta, non è conciliabile con la dottrina 
cattolica né coi diritti naturali della famiglia» . Solo dopo 
un compromesso del 2-10-1931, che produsse una con
venzione interpretativa dell'art. 43 del Concordato, e 

con la quale all'A.C. venivano inibite attività di ordine 
professionale e sindacale, nonché di tipo atletico e sporti
vo, ma solo di ordine religioso e morale, con trattenimen
ti al massimo d'indole ricreativa, ma sempre con finalità 
religiosa, solo allora le associazioni giovanili vennero 
ricostituite e l'A.C. riprese la sua attività limitata e circo
scritta e costantemente controllata. 

Le conseguenze di questi avvenimenti si fecero senli
re a Conversano, che, anche per essere sede dell'Episco
pio, ebbe forte e attivo il movimento cattolico. Il contl"n
sto con il Partito Fascista locale e con gli esponenti fII 
permanente ed ebbe manifestazioni esteriori frequent i ' 
talora violente, come l'asportazione della insegna dcll'A -
sociazione Cattolica, i tentativi qi assalto alle sedi, 'h 
vennero per questo piantonate in permanenza dai li '1. 
le violenze fische ai singoli esponenti, le ingiurie ' t Il 
insulti. L'atteggiamento della gerarchia eccles iasti 'II , 

piuttosto rigido con il Vescovo Lancellotti, si rec H nl 
pre più prudente e conciliante con i successori AI" II lInl l ' 

Falconieri, più mite il primo, più diplomatico il s' 'Ol ld u , 

Si aggiunga ancora che una parte del clero ed an 'h ti " 
cattolici militanti si avvicinarono sempre più al l'o 'I 111 ) 

sia attraverso l'organizzazione forzata del Pa I" Li ttl (I/) il ~' 1 

sta sia per fiducia più 'nell'azione che nei prlll 'Ip di,I 
nuovo regime. 

Ciononostante, la tensione rimase viva P '" tlll1 (\ I 
decennio 1930-1940 e fino alla caduta del fUH 'I 1111 1 Ih' l 
luglio del 1943. Furono segnate a dito le fi gllr l! i l IIII! 

presentative del movimento cattolico, sia lrll gli "l' 'lo Il 

stici, il can. don Angelo Coletta, consitl ' l'Il IO Il -" lI ul 

spirituale e il continutore ideale del Pal" lil ) l'UIlUIt,1l1 \ ' 

l'oppositore più tenace del fascismo, don AI1 /{" ÌI ) 1,111 111 

* Saggio tratto dal volume di Matteo Fantasia, Appunti per una storia del movimento politico dei cattolici a COI/1101'S II/ I! /U I [ \),'111, 
Conversano, Grafica Sci sci, 1982. 



za, don Peppino Notarangelo e il giovane don Raffaele 
Marinelli: sia tra i laici, il dottor Francesco Lopriore, 10 

Segretario del Partito Popolare, Pietro Coletta, i fratelli 
Stefano e Luigi Martino, Paolo Tricase, Abbruzzi e altri 
ancora, nomi che ritroveremo tutti o quasi all 'indomani 
della fine del fascismo, chiamati dalle autorità ecclesiasti
che a dar vita al risorgere, sotto mutato nome, del Parti
to Popolare. 

Il su riferito don Angelo Coletta, le cui memorie 
scritte del periodo del Partito Popolare e del Movimento 
Cattolico durante il fascismo non sono state ritrovate e 
saranno indispensabili quando sarà tracciata una storia 
più particolareggiata di quel periodo, conservò per lun
ghi anni la bandiera del P.P . Alla ricostruzione del Parti
to, sotto il nome di Democrazia Cristiana, nel 1943-44, 
egli la consegnò al Segretario Vitantonio Amodio. La 
bandiera esiste ancora: l'attuale dicitura Democrazia Cri
stiana copriva l'antica di Partito Popolare Italiano 
asportata. 

Mentre a Roma, addensandosi minacciose le nubi 
della disfatta militare e quindi della fine del fascismo, si 
ricostituiva il Partito dei Cattolici con il nome nuovo di 
Democrazia Cristiana sotto la guida di Alcide De Gaspe
ri, che era stato l'ultimo Segretario del Partito Popolare, 
dal 1924 al 1926; mentre a Bari il farmacista Natale 
Loiacono, fiero antifascista, che nel ventennio aveva co
nosciuto persecuzioni e umiliazioni e più volte aveva 
avuto devastata la farmacia dalle squadre fasciste, chia
mava a raccolta i Cattolici anche con un significativo 
giornale dalla storica testata «Il Risveglio»; a Conversa
no, all'indomani del 25 luglio 1943, arrestato Mussolini 
e sciolto il Partito Fascista d?l Governo Badoglio, l'ins . 
Vitantonio Amodio, Presidente della Giunta Diocesana 
di Azione Cattolica, veniva sollecitato dal Vescovo Gre
gorio Falconieri a farsi promotore della costituzione in 
loco del Partito dei Cattolici. 

L'Amodio accolse l'invito, impegnando nell'operazio
ne gli stessi suoi collaboratori della Giunta dell'Azione 
Cattolica, dal Cap. Giovanni Divagno a Pietro Coletta a 
Francesco Longobardi a Nicola D'Ambruoso a Domeni
co D'Ambruoso a Giuseppe De Girolamo a Paolo e Gio
vanni Lorusso a Santillo Ramunni. In campo giovanile, 
la Gioventù di Azione Cattolica fornì molti giovani capa
ci ed entusiasti, da Matteo Iudice a Domenico Lorusso' 
ai fratelli Locaputo, Vito Cosimo e Ottavio, a Franchino 
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Lorusso a Vito De Girolamo. Non fu da meno il movi
mento femminile di Azione Cattolica, guidato da Maria 
Rotolo Accolti-Gil, alle sorelle Piccininno, alle sig.ne La
volpe e Laviola, alle signore Giannetta e Olinda Accolti
Gil. Mobilitazione totale quindi dell'Azione Cattolica e 
delle antiche strutture del Partito Popolare. 

Non ritengo sia stata recepita a livello locale la que
stione che si agitò a Roma e a Milano sin dal 1942 tra 
gli eredi del Partito Popolare, De Gasperi e Gronchi in 
testa e i rappresentanti del movimento Guelfo, che face
va capo a Malvestiti, che durante il fascismo aveva conti
nuato nella clandesinità l'opposizione cattolica. Nel 
1943 e nel 1944 a queste due componenti si aggiunse la 
più importante di tutte, l'Azione Cattolica, che non solo 
aveva conservato intatta la sua forza organizzati va, ma 
soprattutto, come scrive Giorgio Galli, «rappresentava la 
continuità della metodologia di intervento politico della 
Chiesa» e nella quale la FUCI, guidata e ispirata da 
Aldo Moro, si distingueva dalla linea di Gedda, pruden
te e preoccupata di non urtare il fascismo . Sul piano 
nazionale, dai contrasti e dalle intese di queste tre com
ponenti principali del movimento cattolico, prevalse con 
il nome di Democrazia Cristiana, rispetto alla riesuma
zione di Partito Popolare e di Partito Neoguelfo, la nuo
va concezione del Partito Cattolico, che si illuminava dei 
contenuti del messaggio natalizio di Pio XII alla fine del 
1942 e dal quale scaturiscono le Idee Ricostruttive della 
Democrazia Cristiana, che Alcide De Gasperi fece diffon
dere con lo pseudonimo di Demofilo. 

Il contrasto tra vecchi popolari e i giovani dell'Azio
ne Cattolica fu presente certamente a Bari, dove si mani
festò apertamente attraverso le posizioni di Natale Loia
cono e di Aldo Moro, che solo nel 1946, e dietro inter
vento dell'Arcivescovado, ebbe la tessera ed entrò come 
candidato nella lista dello Scudo Crociato per la Costi
tuente. 

A Conversano non avvenne nulla di tutto questo: le 
due anime, quella sbiadita dal tempo e dalle vicende del 
Partito Popolare e quella giovane dell'Azione Cattolica, 
confluirono nella Sezione del Partito. Il quarantenne 10 

Segretario, l'Ins. Vitantonio Amodio, che quando aveva 
appena 20 anni aveva militato nel Partito Popolare e si 
era formato nell 'organizzazione cattolica, senza compro
mettersi col Partito Fascista, rappresentava l'ideale fusio
ne delle due anime e il più indicato a creare le strutture 



del nuovo Pllrtilo a Conversano. Accanto a lui il giova
nissimo Matteo ludice studente liceale, Presidente dei 
Giovani Cattolici, delegato dei giovani d.c., rappresenta
va la integrazione delle due generazioni nell'azione politi
ca dei cattolici. 

Il gruppo dei promotori si riunì la 1 a volta nell'ago
sto-settembre 1943 nei locali antistanti la sagrestia di 
Santa Chiara, il cui Rettore era don Angelo Coletta, il 
più qualificato erede dell'ideologia sturziana. 

Ma il Partito non venne subito alla luce; già tutto si 
mosse con ritardo a Conversano. Lo stesso Podestà prof. 
Donato Arienzo rimase in carica dopo il 25 luglio e 1'8 
settembre 1943 fino al 25 novembre di quell'anno quan
do fu sostituito dall 'avv. Domenico Sugliapasseri di Ruti
gliano, commissario prefettizio, di schietta fede mo
narchica. 

Si ricostituì prima l'antica Cooperativa di consumo 
S. Flaviano, già fiorente col Partito Popolare e dissoltasi 
con questo dopo il 1925. Nella Cooperativa, che ebbe 
sede nei locali a pianterreno del Palazzo Vescovile, di 
fronte alla Sagrestia della Cattedrale, confluirono circa 
un migliaio di Cattolici e quei locali furono il normale 
luogo d'incontro dei promotori della Sezione della DC 
La Cooperativa S. Flaviano, quindi, Presidente sempre 
Vitantonio Amodio, amministratore delegato il costrutto
re Giovanni Lorusso, segretario lo studente Matteo ludi
ce, gestore Pasquale Di Vagno, fu la prima tappa del 
partito a Conversano. Dopo 1'8 settembre si incominciò 
a venire allo scoperto; politicamente la DC fu presente 
nel Comitato di Liberazione con Amodio e Pietro Colet
ta: sul piano formativo, stabilì normali contatti con i 
responsabili provinciali del partito (Natale Loiacono, Ni
cola Angelini, Michele Troisi, Francesco Carbonara, Atti
lio Germano, Michele Di Zonno e altri) ; frequenti riu
nioni furono tenute per far conoscere il passato del parti
to, nonché i principi ispiratori della DC, che si richiama
vano alla dottrina sociale della Chiesa . 

Soltanto dopo la liberazione di Roma (giugno 1944), 
si aprì ufficialmente la sede del partito in Piazza Conci
liazione, a piano terra del palazzo Ugo Accolti-Gil e si 
effettuò il primo tesseramento: in massa gli iscritti della 
Cooperativa, consapevoli o no, diventarono d'ufficio de
mocratici cristiani, quasi 1500. E fu un grave errore. A 
parte la confusione tra gli aspetti alimentari propri della 
Cooperativa e quelli politico-sociali del partito, la massa 

delle tessere indusse nell 'errore di valutazione della for
za elettorale del partito, in qualche modo avvalorata dal 
concorso popolare alle prime manifestazioni esterne, ve
di i comizi e le assemblee di Loiacono e del giovane avv . 
Pennacchio. 

In seguito, nell'autunno del 1945, il rientro dall a 
guerra di liberazione e dalla prigionia di molti soldati e 
ufficiali arricchì il partito di altre decine di iscritti. Entra
rono allora i proff. Matteo Fantasia, Vittorio Martino, 
Giovanni Cervinara, Angelo Salzo ed altri ancora . 

All'inizio del 1946 si era già in clima elettorale per 
la prima competizione amministrativa, che si svolse la 
domenica del 17 marzo . 

Intanto al Commissario Sugliapasseri era succeduto il 
primo sindaco, il socialista dottor Luigi Lovecchio, desi 
gnato dal CLN, collaborato da una Giunta, composta dai 
rappresentanti dei partiti del Comitato di Liberazione 
Nazionale. Furono assessori effettivi nella 1 a costituzio
ne: Netti Saverio, PU, vice sindaco; Sciannamblo Vito, 
PCI; Coletta Pietro, DC; Mancini Antonio, PA. Assesso
ri supplenti: Lorusso Giuliano, DL; De Toma Alfredo, 
PSI. 

In quegli anni operò anche la Commissione per l'epu
razione, costituita su designazione del CLN di Bari. La 
DC fu rappresentata dal segretario Amodio e dal cap. 
Giovanni Di Vagno, che si distinsero per la clemenza 
dei giudizi. . 

Le forze politiche presenti in piazza erano: il PCI , il 
PSI, la DC, l'UO, il Partito Unionista, il Partito Repub
blicano. L'Associazione Combattenti e Reduci, presiden
te Manchisi, prese parte alla competizione in lista con il 
Partito Unionista. Il PCI con il PSI e con il PRI diede 
vita ad una concentrazione di sinistra. I liberali e la 
destra in genere, monarchica e fascista, confluirono nel
la lista dell'Uomo Oualunque, che si presentava agguerri 
ta, anche se fortemente contestata, perché si riteneva 
avesse raccolto l'eredità monarchico-fascista. Proprio per 
questa ragione la DC rifiutò, dopo le lunghe trattative 
della vigilia, grazie alla ferma opposizione del segretario 
provinciale Loiacono, l'alleanza con l'UO. Si ebbero de
fezioni dalla lista DC, in primo luogo quella del pro!". 
Angelo Salzo. Un comizio del prof. Angelo Salzo alla 
vigilia delle elezioni in Piazza XX settembre, rimaslo 
senza risposta, attaccò i metodi di gestione paternalisti ca 
del segretario Amodio e le collusioni non sempre chiare 
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con la Cooperativa S. Flaviano della sezione della DC, 
che pertanto si presentò sola al primo confronto elettora
le con gli altri partiti e associazioni, dai quali venne 
fortemente contrastata, specie dall'Associazione Combat
tenti che nella serata di chiusura dei comizi, 15 marzo, 
non consentì di parlare all'oratore DC avv. Pennacchio. 

I risultati videro vincente la concentrazione fii sini
stra con 1766 voti pari al 26,8%; al 2° posto si piazzò la 
lista dell 'UQ, con 1683 voti pari al 25,5 %; al 3° posto la 
DC con 1658 voti pari al 25,2% e al 4° posto i Combat
tenti e Reduci con 1470 voti, pari al 22,5 %. 

Essendosi votato con il sistema maggioritario, alla 
sinistra andarono 24 seggi (si ridussero a 23 per la morte 
nello stesso giorno delle elezioni dell'ins. Alfredo De 
Toma); all'UQ sei seggi, divenuti poi sette; alle altre 
liste nessun seggio. . 

La DC quindi rimase del tutto fuori dal 1 ° Consiglio 
Comunale. La sconfitta inattesa amareggiò il mondo cat
tolico e mise a nudo la fragilità organizzativa della sezio
ne, che aveva raccolto solo qualche decina di voti in più 
del numero delle tessere, più tessere della Cooperativa 
che del Partito. 

Per altro il minimo scarto di voti tra le liste vincenti , 
le concentrazioni di sinistra e di destra, e quella perden
te della DC (108 voti meno delle sinistre e 25 meno 
delle destre) dimostrò anche insufficienza organizzativa 
scaturita appunto dalla convinzione di forza e quindi 
dalla certezza della vittoria. 

Il segretario Amodio si dimise, la sezione fu sciolta 
dalla segreteria provinciale di Natale Loiacono, che alla 
vigilia aveva ottimisticamente annoverato Conversano 
tra i Comuni ad amministrazione DC. 

Fu incaricato della ricostituzione della sezione il 
prof. Matteo Fantasia in veste di Commissario straor
dinario. 

Lo smacco subito il 17 marzo nelle elezioni ammini
strative . ebbe per i cattolici l'effetto di una frustata. Si 
corse subito ai ripari: tra due mesi circa era prevista la 
prima competizione elettorale politica per eleggere l'As
semblea Costituente e per la scelta istituzionale tra Mo
narchia e Repubblica.L'occasione per l'immediata rivinci
ta e quindi per la ripresa del movimento politico dei 
cattolici era a portata di mano. 

Il nuovo responsabile, nella veste di Commissario 
prima e di segretario sezionale dopo appena un mese, il 
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prof. Fantasia si mise a lavoro con impegno. Appena 
trentenne, reduce dalla guerra sul fronte greco e da due 
anni di prigionia nei lager nazisti senza cedere né alle 
lusinghe né alle minacce dei fascisti e dei tedeschi, il 
prof. Matteo Fantasia, di origine contadina, che aveva 
potuto continuare gli studi grazie al mecenatismo del 
prof. Domenico Ramunni, conseguendo le lauree in Let
tere e in Filosofia, rappresentava l'uomo nuovo della 
situazione. 

Tagliò i ponti col passato, anche sotto l'aspetto for
male. Nessun legame più con la Cooperativa S. Flavia
no; la sede fu trasferita presso quella dei giovani; rifece 
il tesseramento. Rinnovarono la tessera del Partito solo 
130 su oltre 1.500 che risultavano iscritti. Furono indet
te le prime libere elezioni interne: il Consiglio Sezionale 
risultò quasi completamente rinnovato. Il Commissario 
venne eletto Segretario; furono suoi stretti collaboratori 
il prof. Giovanni Cervinara, il dottor Leonardo Pignata
ro, il prof. Vittorio Martino, il sig. Giovanni Mancini, e 
anche molti dei vecchi, tra cui lo stesso Amodio; a dirige
re il movimento giovanile rimase Matteo Iudice, quello 
femminile la signora Maria Rotolo Accolti-Gil. 

I rapporti con l'Azione Cattolica e con la gerarchia 
ecclesiastica furono impostati su nuovi criteri: distinzio
ne assoluta tra gli organismi e tra i dirigenti, piena colla
borazione sul piano operativo, autonomia decisionale 
nel reciproco rispetto delle competenze, riconfermata 
ispirazione del messaggio evangelico e dell'insegnamento 
della Chiesa. 

Un'altra re mora fu rimossa con decisione : una certa 
titubanza, che talora sconfinava con la paura, di scende
re all'aperto e di misurarsi coraggiosamente con gli av
versari. A tal fine si uscì da quella specie di ghetto che 
costituiva la zona del Largo Conciliazione, tra Episco
pio e Cattedrale, per collocare la sede insieme con gli 
altri partiti nella piazza XX settembre e Umberto I, in 
via Marconi, insomma nei pressi del palazzo comunale, 
considerato il centro politico cittadino. 

Altra operazione fu quella di mobilitare i giovani 
iscritti o no al partito e soprattutto di portare la parola 
all'interno delle Associazioni, dai Coltivatori Diretti agli 
Artigiani, spostando l'attenzione del Partito verso le cate
gorie più bisognose. Le operazioni in parola furono av
viate a dimostrare la volontà della DC di cambiare stra
da, ma erano ben lungi dall'essere portate a còmpimen-



to. La doppia competizione elettorale intanto era stata 
fissata per il 2 giugno di quello stesso 1946 e i tempi 
stringevano. 

Tra le difficoltà di maggior rilievo da affrontare e 
superare: anzitutto l'handicap psicologico della sconfitta 
di recente subita, che per il contrario che aveva galvaniz
zato i partiti di sinistra e la destra qualunquistica; l'opi
nione pubblica moderata, cattolica e non, faceva colpa 
alla DC di aver rifiutata nelle elezioni del 17-3 l'alleanza 
con la destra economica e politica, favorendo così la 
vittoria dei comunisti e dei socialisti, che intanto aveva
no' formata la Giunta Comunale, con sindaco l'operaio 
Luigi Guglielmi, indipendente di sinistra eletto dai co
munisti. 

Si trattava di amministrazione di sinistra a maggio
ranza e conduzione comunista. 

Questa di una amministrazione comunale di sinistra, 
dalla quale la DC era completamente assente, era la 
seconda difficoltà sulla strada della ripresa della Demo
crazia Cristiana. 

Infine la terza e la maggiore era la simultaneità del 
voto costituzionale con quello istituzionale. Nel Mezzo
giorno d'Italia, tradizionalmente monarchico, fare profes
sione di fede repubblicana significava alienarsi le simpa
tie di larghi strati della popolazione, anche dei ceti socia
li più umili. Per questo, nonostante che il Congresso 
Nazionale della DC di Roma dell'aprile 1946 si fosse 
ufficialmente pronunziato per la «soluzione repubblica
na», sul piano pratico della propaganda nell'Italia del 
Mezzogiorno era stata raccomandata la formula del
l'agnosticismo, cioè della libertà di scelta per i cattolici 
fra repubblica e monarchia. 

La questione non fu agevolmente digerita dai repub
blicani convinti, che, ,come Natale Loiacono, si manten
nero fedeli e all'idea e al deliberato del Congresso Nazio
nale. Natale Loiacono pagò con la sconfitta personale 
nelle elezioni del 2 giugno la sua aperta fede repubblica
na senza ipocrisia e senza remore: si dimise da sindaco 
di Bari e da segretario provinciale. 

A Conversano, nonostante la fede repubblicana del 
segretario della sezione, prevalse nella propaganda la 
posizione agnostica; anzi alla vigilia della competizione, 
avendo «Il Popolo della Puglia», direttore Antonio Car
caterra, ripubblicato l'OdG del Congresso, gli avversari 
della DC sfruttarono a loro vantaggio l'iniziativa giornali-

stica di Carcaterra, producendo sbandamento nell 'eletto
rato cattolico e moderato. A stento vi fu posto riparo con 
la distribuzione notturna, tra il lO e il 20 giugno, di 
migliaia di volantini, che confermavano la libertà di scel
ta dell'elettore. 

La campagna elettorale comunque fu accanita, sul 
piano capillare e su quello della presenza in piazza con 
comizi, manifesti e altoparlanti. Per la prima volta tenne 
un comizio il prof. Aldo Moro, candidato della DC, se
guito con interesse, nonostante le difficoltà dello stile e 
dei contenuti, soprattutto dai suoi studenti e allievi al
l'Università. 

I risultati furono sorprendenti a favore della DC, 
capovolgendo le posizioni delle amministrative di due 
mesi prima. 

Per la Costituente: 
DC 2.892 pari al 34,88% (quasi 1300 voti in più di 
quelli del 17-3); U.Q. 2668 pari al 32,17%; PCI 852 
pari al 10,28%; PSIUP 811 pari al 9,78 % ; PRI 116 
pari al 1,30%; Totale 1.779 pari al 21,45 % per PCI , 
PSIUP e PRI , in lista unica nelle amministrative del 17 
marzo. 

Nel 1956 l'ono Aldo Moro, ministro di Grazia e Giustizia. visi/a la 
sezione della Democrazia Cristiana in via Marconi e tiene un di,w:or· 
so ai giovani (Archivio fotografico di Matteo Fantasia). 
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Per il referendum i voti per la Monarchia furono 
6.384 pari al 74,60% contro 2.174 per la Repubblica 
pari al 25,40%. 

Alla Costituente per la Democrazia Cristiana le più 
alte preferenze furono a Conversano cosÌ attribuite: Mo
ro 1.020; Carcaterra 740; Germano 709; Petrilli 602. 

Specialmente Moro, Carcaterra e Germano divenne
ro i Parlamentari preferiti della sezione, cui si aggiunse
ro dopo il 18 aprile e fino al 1958 Resta e Troisi. 

Ma il partito era ancora da fare. D'altra parte, la 
rapida rimonta elettorale nel breve giro di due mesi non 
poteva essere conseguente ad una rifondazione della se
zione. Si poté dare la sensazione di una svolta nel meto
do e nell'intendere i principi della Democrazia Cristiana, 
ma il materiale umano non poteva non essere il medesi
mo. Il risultato era il segno che c'era un fondamento 
solido su cui poter veramente costruire il partito: e que
sta era indubbiamente l'organizzazione dell'Azione Catto
lica nei suoi diversi rami; uomini, giovani, donne, distri
buiti nelle parrocchie, alle quali si appoggiò nel 1946, e 
nel 1948 specialmente, l'azione del partito. Indubbiamen
te, dal vescovo Gregorio Falconieri ai parroci, a tutto il 
clero fino all'ultima suora, l'apparato ecclesiale sostenne 
in pieno l'aiione del partito. 

Bisogna riconoscere che in quegli anni la gerarchia 
ecclesiastica nulla risparmiò per l'affermazione della 
DC. Non solo i Comitati Civili scesero apertamente nella 
lotta, ma lo stesso vescovo Falconieri in un opuscoletto 
al ven. Clero e ai dilettissimi figlioli della Diocesi, richia
mando la circolare del 14 aprile dell'Azione Cattolica 
Italiana, dopo aver detto del «preciso dovere» dei cattoli
ci di andare a votare, disponendo persino che le suore di 
clausura escano per esercitare il diritto di voto, giudican
do la Carta Costituzionale come «naturale espressione 
dell'anima di un popolo», richiamava ognuno al senso di 
responsabilità e ad evitare domani il rimorso «se la reli
gione sarà perseguitata o contrariata; se la lotta tra le 
classi sarà accentuata; se la famiglia sarà dissacrata; se 
la libertà sarà un privilegio di pochi e per gli altri non ci 
sarà che abbrobriosa schiavitù; se la ricchezza sarà an
cor più accentuata; se la Patria nostra sarà privata della 
sua libertà e indipendenza». 

D'altra parte raccomandava il massimo impegno non 
solo la situazione politica italiana, ma soprattutto la ten
sione tra l'Occidente e l'Oriente attraverso la guerra fred-
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da che sfocerà dopo qualche mese nel muro di Berlino in 
Europa, nella guerra coreana in Asia ed i sussulti rivolu
zionari quà e là in Europa e nel mondo. 

I risultati della Costituente inoltre a livello nazionale 
non erano stati per nulla rassicuranti. Il fronte delle 
sinistre, comunisti e socialisti, superava la forza della 
DC e a destra il considerevole raggruppamento dell'V.Q. 
non dava nessuna garanzia di continuità: Perché nella 
primavera del 1947 De Gasperi potesse sbarcare dal Go
verno i comunisti di Togliatti e i socialisti di Nenni, ci fu 
bisogno del suo coraggio e della scissione socialista di 
palazzo Barberini, che portò Saragat a schierarsi decisa
mente con la democrazia e contro il fronte socialco
munista. 

Approvata dall'Assemblea dei Costituenti la Costitu
zione Repubblicana, che entrò in vigore ilI o gennaio 
1948, la prima autentica competizione politica, che 
avrebbe portato alla elezione del l? Parlamento Repub
blicano, si annunziava quanto mai aspra e di fondamen
tale importanza per il futuro della democrazia italiana e 
per l'Italia. 

La piazza era nelle mani delle sinistre, gli scioperi si 
succedevano a ritmo serrato, il malcontento era diffuso. 

Ma la DC seppe operare bene anche sul terreno 
della propaganda elettorale; seppe smascherare il propo
sito di Togliatti di aprire l'Italia al Comunismo e l'errore 
dei socialisti di Nenni di unirsi nel Fronte di Garibaldi 
ai comunisti (un espediente propagandistico di quella 
vigilia facendo ruotare la testa di Garibaldi mostrava il 
volto baffuto di Stalin) e nello stesso tempo mise a nudo 
la debolezza ideologica e programmatica dell'V.Q., che 
specie nel Mezzogiorno raccoglieva grandi suffragi. 

A Conversano la DC seppe prepararsi bene al duro 
scontro del 18 aprile. Allargò le fila degli iscritti; si 
strinse meglio che poté al Comitato Civico e alle organiz
zazioni collaterali e soprattutto seppe tenere gagliarda
mente la piazza, dove intanto aveva trasferito la sede, 
testa a testa contro le sinistre e destre. 

Né fu di molto danno il fatto che l'Amminsitrazione 
del Comune era in mano degli avversari di sinistra e di 
destra. Segni di sfaldamento si erano già manifestati nel
la primavera allorché la Federazione Provinciale del
l'V.Q., in data 21-3-1948 aveva disconosciuti i Consiglie
ri Realmente, Salzo, Lacoppola, Alfarano Pietro, quali 
rappresentanti del partito, in seno al consiglio, invitando
li sul loro onore a dimettersi. 



Non solo, ma a parte il dissenso ormai non più laten
te tra la parte comunista e quella socialista in seno al 
consiglio, il Sindaco Guglielmi, eletto come indipenden
te di sinistra, andò accentuando la sua indipendenza nei 
confronti del Partito Comunista, fino a invitare a casa il 
vescovo Falconieri, dopo aver tenuto a battesimo l'ulti
mo dei suoi figli. Qualche mese dopo il 18 aprile del 
1948 la sezione comunista comunicava ufficialmente di 
non riconoscerlo come proprio esponente. 

E per altro in quel biennio 1946-48 era stata l'inci
denza della maggioranza della «stretta di mano» (con 
questo simbolo si era presentata e aveva vinto le elezioni 
il 17 marzo 1946) nella vita cittadina, né la DC si era 
lasciata sfuggire occasione per mettere in evidenza la 
inefficienza. 

La campagna elettorale fu conclusa a mezzanotte del 
16 aprile nella Piazza della Conciliazione con comizi 
dell'ono Vincenzo Bavaro e del prof. Fantasia davanti ad 
una folla strabocchevole. 

I risultati, come del resto in tutta Italia furono strepi
tosi a favore della DC. I votanti furono 9.552. Riportaro
no voti: la DC 6.526 pari al 66,82% (Scudo Crociato); 
il Fronte Popolare 1.984 pari al 21,19% (Testa di Gari
baldi); il blocco delle Destre 640 pari al 6,83 % . 

Per la DC furono eletti Deputati con il maggior nu
mero di preferenze a Conversano: Moro 2.198; Resta 
1.874; Carcaterra 1.627; Bavaro 1.338; Troisi 1.125. 

Il prof. Luigi Russo fu eletto per la l' volta Senatore 
nel collegio di Monopoli (in cui era compresa Conversa
no) riportando a Conversano 5.584 voti su 8.553 votan
ti, con una percentuale pari al 67,53%. 

La strepitosa vittoria della DC del 18 aprile, a Con
versano e in Italia, ebbe sull'amministrazione comunale 
un grave contraccolpo, soprattutto di natura psicologica, 
che accellerò la crisi già in atto e che maturò definitiva
mente nell'autunno del 1950, con lo scioglimento del 
Consiglio e la nomina il 17 novembre dello stesso anno 
del dottor Donato Ressa a Commissario Prefettizio. 

La segreteria DC continuò ad essere retta da Fanta
sia, salvo nel periodo autunno 1948-primavera 1949, in 
cui, allontanatosi dalla sezione per impegni professiona
li, lo sostituirono come segretario, per qualche mese, 
l'artigiano ebanista Ramunni Sante e poi il giovane dotto 
Leonardo Pignataro. 

Alla ripresa dell'attività sezionale nel 1949, l'opposi
zione all'amministrazione comunale frontista si fece co-

stante, anche grazie all'aiuto che venne dalla minoranza 
liberal-qualunquista, che non aveva ormai alcun legame 
con i partiti di origine. L'Uomo Qualunque in particola
re stava subendo uno sfaldamento radicale, al punto che 
nelle ele:z;ioni politiche del 1953 il capo e anima del 
movimento, l'on, Guglielmo Giannini, figurerà nella li
sta nazionale della DC. 

La frantumazione del raggruppamento occasionale 
dell'U .Q., detto appunto il Partito degli scontenti, diede 
luogo, all'indomani del voto del 18 aprile, ai partiti della 
destra politica:· Movimento Sociale Italiano che intese 
raccogliere le più genuine eredità fasciste, e Partito Mo
narchico, legato ai Savoia in esilio. La destra economica 
rimase raccolta nel Partito Liberale. 

Lo stesso sfaldamento si verificò Conversano, e la 
stessa frantumazione nei tre partiti di destra: MSI, PM e 
PL. Tutti coloro che non si identificarono in questi parti
ti si avvicinarono alla DC e favorirono in qualche modo 
da una parte con la loro influenza lo scioglimento antici
pato del consiglio comunale, dall'altra l'infoltirsi delle 
file democristiane. Contatti ufficiali con la DC prese 
l'esponente più in vista del gruppo liberal-qualunquista 
al Comune, l'ing. Antonio Lopriore, professionista serio 
e amministratore responsabile, che non poche volte era 

«Largo del Carmine» 
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corso in aiuto del sindaco indipendente, mal sorretto 
dalla sua maggioranza social-comunista . 

Il momento di maggior frizione nell'accoppiata so
cial-comunista si verificò nel corso dell'applicazione del
l'imposta di famiglia. Accuse non ben definite erano sta
te mosse al sindaco e al vice sindaco, tanto che in data 
16 ottobre 1947 la sezione del PSI decideva, «non essen
do più possibile continuare la loro funzione di consiglie
ri comunali», di far loro rassegnare le dimissioni, con la 
sola astensione del vice sindaco Ramunni. Ma subito 
dopo il consigliere Vito Liegi ritirò le dimissioni, dichia
rando di aver firmato solo perché fossero condotte inda
gini «su certe accuse mosse al sindaco e al vice», e il 
consigliere Paolo Martino dichiarò che ««non ha mai 
avuto intenzione di dimettersi e per la firma vale come 
non apposta». 

In precedenza, nell'aprile, il sindaco Guglielmi si era 
dimesso con la Giunta per le accennate accuse: ma il 24 
aprile il sindaco venne rieletto con 24 voti, avendo vota
to per lui anche la destra liberal-qualunquista. Ma poi, a 
novembre del 1947, le dimissioni di Alfarano V.A., Cac
ciapaglia, Caprio e Narracci vengono accettate definiti
vamente . 

D'altra parte, la gestione socialcomunista non si ca
ratterizzò in alcun modo, né sul piano delle opere pubbli
che né su quello della miglior organizzazione dei servizi. 

Ebbe inizio da allora lo spappolamento del consiglio, 
con le dimissioni di altri consiglieri dei vari gruppi, fin
ché il prefetto Magris in data 17 novembre 1950 con 
nota 4512 Gabinetto di prot., viste le dimissioni del sin
daco nonché quelle dei consiglieri Netti; Lopriore e Lo
russo Saverio, con le quali il consiglio veniva a ridursi a 
undici elementi, decretava la nomina del dottor Donato 
Ressa consigliere di Prefettura a Commissario per la 
straordinaria amministrazione del Comune. 

Ilprovvediomento veniva accolto con favore, specie 
dai cattolici democratici cristiani, che, nonostante la dop
pia testimonianza elettorale (2-6-1946 e 18-4-1948) di 
partito di maggioritario, si vedevano esclusi dal governo 
del Comune. 

La sezione manifestò ufficialmente il compiacimento 
in data 20 novembre e si mise a disposizione del Com
missario per la piena collaborazione. IL Commissario 
Ressa durò in carica fino al luglio del 1951 e fu in grado 
di presentare un discreto bilancio di opere pubbliche 
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(ampliamento edificio scuole medie, palazzine INA-CA
SA, cantieri scuola per sistemazioni stradali, ordinamen
to di uffici e di personale nei ruoli comunali e via di 
seguito). 

Il regime commissariale ebbe soprattutto il valore 
psicologico di consentire ai politici DC di varcare la 
soglia dell'Amministrazione comunale e potere, sia pure 
attraverso il Commissario, intervenire nelle vicende co
munali, fino a quel momento pascolo esclusivo di comu
nisti e socialisti. Nell'estate del 1951, per una disposizio
ne di carattere generale, tutti i funzionari di Prefetura 
lasciarono gli incarichi di Commissari prefettizi e furono 
sostituiti da cittadini del posto. 

La DC, interpellata in merito per la sostituzione del 
dottor Ressa, fece il nome del sig. Angelo Martucci, 
oriundo di Noci, sposato e domiciliato a Conversano, 
che aveva diretto durante il conflitto e dirigeva tuttora i 
servizi dell'UCSEA (Ufficio Comunale Statistico Econo
mia Agricoltura) preferendo così non impegnarsi in pri
ma persona, ma designando un indipendente, vicino agli 
mbienti cattolici e democristiani. Il sig. Angelo Martuc
ci entrerà poi a far parte delle liste democristiane per le 
elezioni amministrative del 1952, 1956 e 1960 ricopren
do più volte la 'carica di assesore. 

La scelta si rivelò felice sotto ogni punto di vista e 
costituì il miglior avvio alla preparazione elettorale della 
successiva primavera (la scadenza quadriennale aveva 
subito il rinvio di un biennio). 

Alla competizione elettorale amministrativa della pri
mavera 1952, il 25 maggio, la DC si preparò con molto 
impegno, continuando nell'opera di formazione degli 
iscritti al Partito, mediante assemblee generali e di cate
goria, attraverso forme varie di assistenza a tutti i cittadi
ni, iscritti e non, mediante una costante presenza in piaz
za con comizi, giornali parlati, albi e manifesti murali e 
volantini. Il collegamento con la gerarchia ecclesiastica 
era stato curato in modo particolare, così come il piano 
di propaganda capillare, casa per casa, cittadino per citta
dino, era stato curato insieme con il Comitato Civico. Le 
parrocchie continuarono a costituire il punto di raccolta 
delle sezioni elettorali e ad esse fecero capo scruta tori, 
rappresentanti di lista e i gruppi speciali di propaganda, 
costituiti in parti colar modo da donne e giovani. 

Anche per le elezioni del 1952 il vescovo Falconieri 
prese parte in prima persona alla competizione elettorale 



con un volantino datato 20 maggio 1952, nel quale, do
po aver sottolineato il dovere di votare, invitava a votare 
«per quella lista o quel candidato che meglio garantisce 
l'osservanza e la tutela delle leggi di Dio e della Chiesa, 
secondo la sana tradizione della nostra regione». 

Mentre non vi furono difficoltà nella designazione 
del candidato alle elezioni provinciali (collegio di Con
versano, Polignano e Rutigliano) nella persona del segre
tario sezionale Matteo Fantasia, che nel frattempo si era 
ben inserito nei quadri direttivi provinciali del partito, 
grosse difficoltà si incontrarono non tanto nella forma
zione della lista dei 30 candidati al consiglio comunale, 
quanto nello stringere il patto di apparentamento tra le 
diverse liste elettorali. 

Una nuova legge elettorale amministrativa aveva pre
so il posto di quella maggioritaria del 1946, al fine di 
garantire la rappresentanza in consiglio dei partiti mino
ri . Per tale nuova legge, 2/3 dei consiglieri venivano 
assegnati al partito o ai partiti apparentati, che avessero 
conseguito la maggioranza relativa dei voti, e il rimanen
te terzo veniva distribuito in proporzione al resto dei 
partiti apparentati o no. 

I 2/3 dei seggi venivano poi distribuiti in proporzio
ne ai partiti che formavano il gruppo dei vincitori appa
rentati. 

In seno alla DC non era stata dimenticata la bruciatu
ra del 1946, allorché, per aver rifiutato l'alleanza con 
l'U.Q ., la DC venne sconfitta. Per questo si delineò 
l'orientamento in favore del più ampio apparentamento, 
dalla DC al PSDI al PM fino al MSI, contro lo scontato 
apparentamento tra PCI e PSI. 

Il segretario della sezione, Matteo Fantasia, reduce 
dalla lunga e penosa prigionia nei campi nazifascisti per 
il netto rifiuto opposto alla collaborazione coi tedeschi e 
coi fascisti della Repubblica Sociale, prese posizione de
cisa contro tale linea, che in verità era sposata anche 
negli ambienti dell'AC, fino a minacciare le sue dimissio
ni e la rinunzia alla candidatura alla provincia. 

Lo scontro fu duro all'interno del Direttivo seziona
le. Alla fine prevalse una linea intermedia, che escludeva 
dall'apparentamento il Movimento Sociale, ma includeva 
i monarchici. 

Sicché alla linea di partenza si presentarono tre 
Gruppi: 1) la DC col PSDI e il PM; 2) il PCI con il PSI: 
3) il MSI. 

Lo scontro elettorale fu accanito. Socialisti, comuni
sti e missini innalzarono la bandiera dell'anticlericali
smo più settario. La DC oppose al MSI la tragica espe
rienza del ventennio e contro i comunisti l'incombente 
minaccia dello stalinismo imperante nei paesi comunisti . 
In conseguenza, un liniitato ruolo giocarono i program
mi amministrativi sia a livello comunale che a livello 
provinciale; solo la DC presentò per le Comunali un 
programma piuttosto limitato. I risultati furono rassicu
ranti. Su 9.382 votanti: 1) la DC ebbe 3.357 voti con 14 
seggi pari al 36,9% (Scudo Crociato); 2) il PM ebbe 
1.069 voti con 4 seggi pari al 13,8% (Stella e Corona); 
il PSDI ebbe 513 voti con 2 seggi pari al 5,6% (Sole 
nascente); 4) il PCI ebbe 2.006 voti con 5 seggi pari al 
22,1% (Garibaldi); il PSI ebbe 489 voti con con 1 seg
gio pari al 5,3% (Falce e Martello); 6) Combattenti 540 
voti con 2 seggi pari al 6,0% (Spiga); il MSI ebbe 937 
voti con 2 seggi pari al 10,3% (Fiamma). 

Nelle elezioni provinciali il prof. Fantasia, candidato 
della DC, risultò eletto con: 4.325 voti a Conversano 
pari al 47,7%; 1.402 voti a Rutigliano pari al 22;67%; 
2.384 a Polignano pari al 37,05%. In totale 8.021 voti 
pari al 34,41 % . 

Nessun altro candidato risultò eletto nel collegio . 
Gli eletti della lista DC furono in ordine di preferen

ze : 1) Matteo Fantasia; 2) Martucci Angelo; 3) Amodio 
Vitantonio; 4) Martino Vittorio; 5) Bolognini Giuseppe; 
6) Lorusso Francesco; 7) Pignataro Leonardo; 8) Laghez
za Natale; 9) Brescia Pasquale; lO) D'Aprile Giuseppc; 
11) Renna Francesco; 12) Calia Raffaele; 13) Lasc iva 
Carlo; 14) Rotolo Angelo. 

Nella lista monarchica: 1) Ferrari Giuseppe; 2) Ac
colti Gil Vitale Antonino; 3) D'Alessandro Matlco; 4) 
Lorusso Giuseppe. 

Nella lista socialdemocratica: 1) Marzico Domcnico; 
2) Achille Vitantonio. 

Nella lista comunista: 1) Marangelli Oronzo; 2) L'ab
bate Giuseppina; 3) Teofilo Giuseppe; 4) Bolognino Do
menico; 5) Nardomarino Nicola. 

Nella lista socialista: Alfarano Giorgio . 
Nella lista combattenti: 1) Manchisi Sinione; 2) Gel

li Bartolomeo. 
Nella lista missina: 1) Arienzo Dona[o; 2) Latela 

Matteo. 
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Donne e politica a Conversano 
di Francesca Marangelli 

Il breve quadro con cui qui si presenta la storia della 
vita politica delle donne a Conversano, dopo che ebbero 
ottenuto il diritto di voto, segue, quasi in una sequenza 
cronologica, l'iniziale presa di posizione delle conversa
nesi e la loro diretta partecipazione al Consiglio Comuna
le nel quale erano state elette, prima col Partito Comuni
sta, poi col Partito Democristiano e, infine, col Partito 
Socialista. 

Il consistente numero di pagine dedicato alle demo
cristiane, rispetto agli altri gruppi di comuniste e di so
cialiste, deriva non solo e non tanto dalla stragrande ' 
maggioranza partecipati va delle prime alla vita politica 
conversanese, ma anche dal fatto che fra esse ci fu una 
sindaca, Maria Marangelli. 

Le tesimonianze documentate nei verbali delle delibe
re del Consiglio Comunale e nei due discorsi (documenti 
di proprietà privata) pronunciati dalla -sindaca, l'uno a 
Bari verso gli inizi e l'altro a Conversano sulla fine del 
suo mandato, stanno a dimostrare di prima mano non 
solo quale fu l'atmosfera difficile nella quale per la pri
ma volta s'inserÌ a Conversano e nella provincia di Bari 
un'amministrazione comunale con a capo una donna, ma 
anche un modo nuovo di portare avanti a Conversano 
tale amministrazione in un momento in cui tutti avverti
vano l'esigenza di sbloccare, senza preconcette prese di 
posizione, l'impasse creatasi nella maggioranza DC-De
stra (consiglieri 14 più 2) e la serpeggiante insofferenza 
dell'opposizione che voleva vedere chiaro nei fatti del
l'ammiriistrazione comunale. 

Per quel che riguarda, in generale, origini e vita dei 
movimenti femminili conversanesi, sia democristiano, 
sia comunista e socialista, mi sono avvalsa dei documen
ti esistenti è (mi auguro con la dovuta discrezione e 
obiettività) di quanto ho potuto appurare dalla viva voce 

delle stesse donne che al tempo militarono nei grandi 
partiti presi in esame. Per i partiti minori non mi è 
risultata partecipazione femminile degna di rilievo. 

La presente storia minima di «donne e politica a 
Conversano» nei primi decenni della nostra Repubblica 
vuoI essere di incoraggiamento e di sprone per tutte le 
conversanesi ad impegnarsi nell'azione politica, ma vuoI 
essere anche sprone ed incoraggiamento per le donne 
socio-culturalmente interessate alla propria terra perché 
non trascurino nei loro studi di mantenere viva la cono
scenza delle azioni delle donne la cui storia, di solito, 
rimane nascosta e, quindi, ignota. 

Le comuniste a Conversano 

Le donne che prime a Conversano entrarono nell'ago
ne politico, dopo la conquista del diritto di voto, furono 
le comuniste e, fra esse, Giuseppina L'Abbate riuscì elet
ta consigliera comunale alle elezioni amministrative del 
1952. 

La L'Abbate, oltre il desiderio di libertà, vivo in lei 
già dal tempo del fascismo, nutriva come donna l'aspira
zione alla parità dei diritti sociali con l'uomo e, conse
guentemente, lottava per il raggiungimento di tali diritti. 
Essa ricorda ancora con commozione, l'entusiasmo e il 
fervore con cui le comuniste conversanesi prendevano 
parte alla vita politica di quegli anni: Le assemblee (essa 
dice) risultavano affollate di donne animate di fede e di 
speranza di giungere a realizzare le conquiste da lei pre
dicate nei suoi comizi volanti nei rioni più popolari e 
popolosi del paese. 

Ma a quel fervore ed entusiasmo gli uomini, i compa
gni, non rispondevano affrontando e mettendo sul tappe· 
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to qualcuno almeno dei problemi riguardanti le donne. 
Ad essi importava solo che le donne portassero voti al 
partito e s'illudevano che bastasse riconoscere ad esse 
solo a parole gli ambiti diritti . 

Attraverso gli anni delusione e disunione ebbero ge
neralmente il sopravvento fra le comuniste e la stessa 
L'Abbate, amareggiata, si dissociò dalla vita politica del 

~
artitol. 

Solo un'altra comunista riuscì a polarizzare intorno 
I suo nome le donne conversanesi, la prof. Caterina 

pfatte che fu eletta consigliera comunale nelle ammini
~trative del 1975. Proveniente da Genova sua terra d 'ori
gine, la Cifatte col marito Giuseppe Coscione lavorò atti
Ivamente a Conversano nel partito comunista. Fece vale
ire la sua specifica competenza di laureata in Architettu
Ira in seno alla commissione di lavoro per la definizione 
Idei piano regolato re del paese. 
; Come femminista inoltre si adoperò a chiarire fra le 
donne del popolo il significato del proposto referendum 
labrogativo della legge del divorzio e il significato della 
legge sui consultori per quanto riguarda contraccezione 
ed interruzione volontaria della gravidanza. 

In quest'ultimo campo ha operato validamente in an
pi più recenti la comunista prof. Nietta Angiulli Valente, 
~ensibilizzando le giovani donne conversanesi (studentes
se specialmente) a mezzo di incontri culturali; fra gli 
argomenti a lungo discussi, ultimo in ordine di tempo, 
quello tendente alla riforma degli articoli dei codici di 
procedura civile e penale sulla violenza alle donne. 

Donne di Azione Cattolica e democristiane a Conversano 

La partecipazione alla vita politica delle donne demo
cristiane a Conversano è stata, innanzi tutto e preminen
temente, legata nei primi decenni della nostra Repubbli
ca alla vita della Chiesa e dell'Azione Cattolica nelle sue 
diramazioni capillari. 

Il Movimento Femminile, che si affermò subito in 
modo vigoroso già dalla prima metà degli anni '50, ave
va avvertito l'esigenza della sensibilizzazione culturale 
delle donne che, per i soli motivi di convinzione religio
sa, non avrebbero continuato a votare DC: esse sentiva
no che era necessario adoperarsi anche fuori della Chie
sa (ma non in contrasto con essa) sia per conservare in 
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Italia la conquistata libertà sia per affermare e realizza
re, secondo il dettato costituzionale, i principi di giusti
zia sociale. 

L'insegnante Caterina Gentile fu a Conversano la 
delegata di questo movimento. A lungo ella si batté an
che per conservare al Movimento la sede dove le donne 
si riunivano portando avanti il discorso che, se prima 
era stato di cultura religiosa e morale in seno alla AC, 
ora si poteva chiamare di educazione civica in seno alla 
DC. 

Quando nel 1956 MarangelJi2, e Gentile furono elet
te consigliere comunali, già il Movimento Femminile era 
sfociato nel Comitato Civico, nel quale tante donne fece
ro confluire la loro opera appassionata e razionale per 
cui la DC si affermò a Conversano come partito del 
popolo. Le donne del popolo, facendo capo al Comitato 
Civico, con un lavoro capillare, svolgevano casa per casa 
la loro opera e si adoperavano a convincere circa la 
bontà dell'ideale democristiano ed a raccogliere voti per 
il partito. Nello stesso tempo, quel fare diretta esperien
za del tessuto umano della popolazione, quel loro acco
starsi in spirito di carità cristiana alle esigenze di tante 
famiglie, bisogno~e di conforto e di ogni SlJecie di aiuto, 
le portava anche, quando una di esse veniva eletta in 
seno al Consiglio Comunale, ad estrinsecare validamente 
la loro opera nel campo della pubblica assistenza. 

Sono da ricordare sotto questo aspetto, con Caterina 
Gentile, Nina Laviola, Annina Pascale, donna Maria Ac
colti Gil, le sorelle Gilda e ins. Giannina Piccininni, le 
proff. Filomena Tatulli e Immacolata Sperti, l'ins. Fonte 
Maria Lorusso. 

Certo non erano tutte rose per le donne: le loro 
rivendicazioni di diritti non erano mai messe in discus
sione al Partito, in quanto non erano accettate dagli uo
mini. Come per i comunisti anche per i democristiani 
era importante, innanzi tutto, che le donne portassero 
voti al partito. Ed anche la Chiesa, alla quale le donne 
volevano ispirare le loro azioni, era naturalmente sulla 
stessa linea di chiusura alle conquiste femminili. 

Le donne però, intanto, imparavano a guardarsi in
torno nel loro stesso partito e a rendersi conto che il loro 
essere tanto corteggiate e messe in mostra nel pubblico, 
rimaneva sempre un fatto di pura esteriorità che non le 
calava nel gruppo decisionale degli uomini, ma le avvici-



nava soltanto ad esso quando le decisioni erano già state 
prese. 

La donna che rimase più a lungo (12 anni e per tre 
amministrazioni) nel Consiglio Comunale di Conversano 
fu Caterina Gentile : dal 1956 al 1968. Il Consiglio Co
munale nel 1957 espresse specifico apprezzamento della 
sua opera, per avere ella attivamente collaborato, anche 
come assessora alla P .1., nella soluzione dei problemi 
cittadini «specie per l'attaccamento dimostrato per i pro
blemi relativi alla scuola». 

La maestra Fonte Maria Lorusso, eletta al Consiglio 
Comunale nel 1960, fu assessora all'Igiene e Sanità dal 
1962 al 1964. Essa, già presidente dell 'ECA (Ente Comu
nale di Assistenza) aveva fatto diretta conoscenza delle 
famiglie degli assistiti del paese. La sua opera al Comu
ne, quindi, non andava a tentoni, in quanto alla carica 
essa era giunta arricchita dalla precedente esperienza . 

La prof. Nietta Fanelli Marasca, che fece parte del 
Consiglio Comunale conversane se per dieci anni, dal 
1970 al 1980 (votazioni del 1970 e del 1975), fino al 
1975 fu nella Giunta Amministrativa come assessora al
l'Assistenza e alla P.1. Impegnata nell'uno e nell 'altro 

I campo fu in continuo e capillare contatto col popolo . 

Le socialiste a Conversano 

Le donne che iniziarono il movimento socialista a 
Conversano e lo portarono, a cominciare da verso il 
1960, a notevole diffusione furono in genere ragazze 
giovanissime provenienti anche dalle file dell'AC. 

Maria Natale fu l'animatrice di un circolo culturale 
di donne socialiste, al quale fu dato il nome di Vittoria 
Nenni. Per l'inaugurazione di quel circolo, il 12 novem
bre 1964, l'on o Pietro Nenni inviò un suo telegramma 
con cui ringraziava per l'intitolazione alla figliuola, mor
ta per la resistenza, e bene augurava al circolo per la 
proficuità dei lavori. Anche l'on. Giulia Carrettoni inviò 
allora i suoi auguri di « buon lavoro per l'emancipazione 
delle donne nel Mezzogiorno». 

Nell'anno 1965 più di 300 donne si iscrissero a Con
versano al partito socialista e furono forse il gruppo 
femminile più numeroso della provincia di Bari. 

Eppure, in quel tempo, interessare le donne alla vita 
politica attraverso il socialismo era assai difficile: per 

una donna far parte di un partito che non fosse la DC 
era considerato ancora uno scandalo. Allora però la pau
ra dello scandalo fu vinta dalle donne, fra cui molte 
superarono la tradizionale chiusura alla vita sociale, fuo
ri della AC. ContribuÌ ad alimentare la ventata di entu
siasmo delle donne per il socialismo la facilità con cui 
poterono essere organizzate le loro riunioni alla sede del 
Partito e talvolta al Comune: a capo dell'amministrazio
ne social-comunista del tempo era allora sindaco l'on o 
Giuseppe Di Vagno. 

La Natale già presidente dell'E CA a Conversano fra 
il 1964 e il 1967, entrò in lista per le elezioni ammini
strative del 1965 a Rutigliano e fu eletta consigliera pres
so quel Comune. Qui si fermò la sua attività politica per 
i subentrati interessi sentimentali e matrimoniali. 

Mentre la Natale era attiva nel partito con la sua 
opera di sensibilizzazione fra le donne, l'ostetrica Anna 
Schettini, candidata socialista, veniva eletta al Consiglio 
Comunale di Conversano di cui fece parte fino al 1968, 
quando dovette dimettersi. Era stata anche assessora alla 
Sanità, ma non si può dire che, per la sua condotta 
professionale e per le sopravvenute collusioni con la 
DC, fosse bene accetta nel partito. Amata invece per la 
sua apertura ai problemi sociali fra le categorie del popo
lo più diseredate e sprovvedute. 

Un'altra giovane, Fausta Bolognino, mentre si conclu
deva il periodo della Natale, viveva da tempo la sua crisi 
di identificazione, dopo la lunga militanza nelle file 
del'AC. 

Il periodo di osservazione della realtà socialista che 
la circondava portò la Bolognino a non identificarsi nel
la DC: si convinse che la sua strada era nel PSI, dove 
aveva l'impressione di potersi ispirare a spiccate persona
lità allora operanti nel partito a Conversano. Essa entrò 
attivamente nella vita del partito socialista conversanese 
verso il 1970, dopo che la Natale sposatasi, si era trasfe
rita a Bari. Fu attirata nel partito socialista anche dalla 
figura e dalla tragica vicenda dell'ono Giuseppe Di Va
gno padre, oltre che dall'elezione a deputato del di lui 
figlio, l'uomo nuovo e col fascino del padre. L'attività 
della Bolognino fu caratterizzata dai dibattiti al Comune, 
in collaborazione con l'UDI e col PCI, per la legge sul 
divorzio approvata proprio nel 1970. Vivace fu anche 
l'opera di sensibilizzazione delle donne per il no all 'abro
gazione della legge sul divorzio del 1974. 
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Nell'animato periodo delle lotte delle femministe per 
la legge sui consultori familiari e sulla interruzione vo
lontaria della gravidanza, anche l'apertura di corsi di 
taglio gratuiti, organizzati in seno al partito socialista, 
dette modo alla Bolognino di riunire le giovani donne e 
di operare per una presa di coscienza politica e sociale. 
La Bolognino, come già la Natale, fu a Conversano com
ponente del direttivo del partito socialista. Anche per lei 
la svolta matrimoniale significò l'abbandono dell'attività 
politica. 

Gli anni 1959-1960 attraverso i documenti 

La temperie ammInistrativa che sfocia nella elezione a 
sindaca di Maria Marangelli 

Il 18 febbraio si riunì il consiglio Comunale di Con
versano per l'approvazione del bilancio preventivo del
l'esercizio finanziario 1959. Il sindaco Alberto Giannet
ta, allontanandosi momentaneamente dalla sala consilia
re, dette la parola all'assessore Angelo Salzo (destra) il 
quale nella sua relazione, esordì con la seguente dichia
razione: 

«Signori Consiglieri, per mio tramite la Civica Ammini
strazione vi presenta il bilancio preventivo per il 1959 in 
questa seduta straordinaria: straordinaria non tanto perché 
non poteva dirsi ordinaria, giacché convocata nel mese di 
febbraio e non nel trimestre ottobre-dicembre, quanto perché 
in mezzo alle pratiche e alle formalità burocratiche, in mezzo 
alle infinite preoccupazioni per venire incontro alle più sva
riate necessità della popolazione, difficilmente l'amministrato
re ha il tempo di contare i soldi in tasca o nel cassetto o in 
tesoreria, anche se in quest'ultima la legge prevede periodi
che visite per il rilevamento della situazione di essa». 

E questo per annunciare al Consiglio le maggiori 
spese poste in bilancio per il 1959 e per prospettare il 
criterio che ancora si sarebbe seguito nell'affrontare le 
spese da parte dell'Amministrazione. 

Così commenta, ancora nella sua relazione, l'as
sessore: 
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«La Civica Amministrazione naturalmente, presa dalle in
numerevoli e sempre crescenti esigenze della cittadinanza e 
preoccupata di risolvere nel più breve giro di tempo i tanti 

, problemi igienici, sportivi e sociali trascurati o lasciati in 
sospeso per tanti lustri, non può trovare ostacoli invalicabili 
in bilanci o in enunciati sia pure di autorevolissimi candidati 
durante la campagna elettorale amministrativa: i tempi nuo
vi, con le loro nuove esigenze, prendono la mano a tutti gli 
amministratori e li inducono spesso a pratiche e a spese che 
in altri tempi e con quelle mentalità erano impossibili: mutui 
ed opere pubbliche a gettito continuo da parte dei Comuni». 

Quella sera il bilancio fu approvato dalla maggioran
za dei 14 consiglieri DC e dei 2 consiglieri di Destra, ma 
due giorni dopo il sindaco Giannetta si dimetteva dalla 
carica. 

Il Consigliere Luigi Frassanito (PSI), nella successi
va seduta del Consiglio, chiedeva le ragioni delle dimis
sioni del sindaco, al quale pure erano state rivolte dalla 
maggioranza parole di elogio durante la seduta in cui era 
stato approvato il bilancio. Il consigliere prof. Matteo 
Fantasia, rispondendo all 'interrogazione, affermava: 

« ... ai meriti riconosciuti del dott. Giannetta va aggiunto 
anche l'alto senso democratico nel rassegnare le dimissioni, 
avendo constatato l'impossibilità di coordinare la sua persona
lità con quella dei collaboratori: questa è la ragione della 
crisi; le altre dicerie sono pura fantasia». 

Quanto alle voci su presunte irregolarità amministra
tive il consigliere Fantasia chiedeva che fosse nominata 
una commissione consiliare che facesse piena luce sul
l'operato dell'Amministrazione, per tranquillizzare il 
Consiglio e la Cittadinanza. La Commissione sarebbe 
stata insediata dopo il giuramento del nuovo sindaco e 
avrebbe relazionato sui lavori entro la fine del mese di 
aprile dello stesso 1959. 

Avendo il Consiglio accettato la proposta del consi
gliere Fantasia, le dimissioni del sindaco vennero accetta
te con i 25 voti dei consiglieri presenti. In tale clima non 
certo sereno fu eletta sindaca Maria Marangelli che si 
era candidata come indipendente alle amministrative del 
1956 nella lista della DC di Conversano e che era stata 
assessora alla Assistenza nell'Amministrazione Giannet
ta del quale ora prendeva il posto. Nel saluto al Consi
glio Comunale e alla popolazione di Conversano che 



avevano riposto in lei la fiducia, la Marangelli sottolineò 
che avrebbe improntato la sua opera al perseguimento 
degli ideali cristiani, al rispetto delle leggi, alla difesa 
della libertà di tutti: questi considerava suoi doveri im
prescindibili. 

Viene qui spontaneo domandarsi come e quando nac
que in Italia, e quindi anche a Conversano, il movimen
to delle donne del Partito Democristiano, quel movimen
to che nel 1956 portò a Conversano all'elezione al Consi
glio Comunale di due donne, delle quali una sarebbe 
divenuta sindaca in un momento di grave crisi. 

Ovunque in Italia il movimento era sbocciato come 
diretta conseguenza del diritto di voto finalmen te conces
so alle donne il primo febbraio 1945. Allora però, «dopo 
tante lotte e tante polemiche, quel diritto era arrivato 
quasi inaspettato, mentre nel Nord infuriava ancora la 
guerra .... La stampa dette poco rilievo alla notizia, che 
passò quasi del tutto inosservata fra i tanti problemi, da 
quello del cibo a quello del tetto, che uomini e donne 
dovevano risolvere in un'Italia semidistrutta. Comunque 
le elettrici dettero buona prova di sé prima nelle elezioni 
amministrative e poi in quel favoloso 2 giugno 1946 che 
segnò la nascita della Repubblica»3. 

Ma risultava evidente, e specie nel Sud, l'imprepara
zione di fondo e la conseguente ritrosia delle donne al
l'idea di una loro partecipazione alla vita pubblica, an
che se le elezioni del 1952 e del 1956 avevano dato alla 
DC risultati entusiasmanti. 

Si comprendeva la necessità di dare spazio alle don
ne nello stesso interesse del partito . Si prevedeva il muta
re dei tempi nel regime democratico che si viveva ed era 
chiaro che l'elettorato femminile, votando, avrebbe guar
dato sempre meno alla parola d'ordine della parrocchia. 
In tale clima di coscienza dei tempi nacque e si affermò 
il «movimento delle donne» che tese a suscitare un impe
gno attivo avente di mira «la donna come persona e la 
sua missione nella famiglia». A Bari e in provincia il 
Movimento Femminile fu avviato da Lina De Palma, 
anche a mezzo di manifestazioni di sensibilizzazione che 
gremirono di donne a Bari ora il Piccinni ora il Petruzzel
li ora l'Oriente. 

A Conversano la risposta positiva a tale opera si 
ebbe con le elezioni politiche del 1958, quando la DC 
raggiunseil 50,7% dei" voti. L'anno seguente a Conversa
no fu eletta sindaca, e prima sindaca nella provincia di 

Bari, Maria Marangelli. Fu finalmente pieno riconosci
mento delle capacità femminili. 

Quella elezione, nel grave momento di crisi che l'am
ministrazione comunale viveva, fu considerata «comc 
l'unica via che potesse operare la disintossicazione dell a 
situazione politico amministrativa del paese». (Testimo
nianza dell'ono Maria Miccolis). 

In una delle manifestazioni organizzate dal «Movi 
mento delle donne» al teatro Piccinni di Bari, nel mag
gio 1959, la Marangelli, a due mesi dalla sua elezionc Il 

sindaca, pronunciò il seguente discorso: 

La relazione della sindaca al teatro Piccinni di Bari (2 
maggio 1959) 

«Sono appena due mesi che rivesto la carica di Sindu 'o' 
di Conversano, nel mio paese, caro al mio cuore, ma orli l'II 
caro e più mio che mai. Dire quindi di quella che è Ili mlll 
esperienza di vita amministrativa come Sindaco è cosa uzw,' 
data per il semplice fatto che dopo un sì breve tempo nOli ~ I 
può parlare di esperienza, ma piuttosto di impressiolli. Il 
aspirazioni, di propositi e - perché no? - anche di lUI I • di 
preoccupazioni. 

Nel 1959 l'ono Maria Miccolis cinge /a lI eu {' /lI IIO N/lllllu'lI 
Marangelli con la fascia tricolore (archili;1I 1(lIII~r(I/I( '(/ dI 
Fantasia). 
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Ebbene, data la breve esperienza, io voglio oggi dire a voi 
con quale spirito ho accettato la carica di Sindaco del mio 
paese che - voglio che lo sappiate - ha delle ottime tradizioni 
in campo politico e amministrativo: da una prima amministra
zione social-comunista negli anni 1946-1950, ha saputo rag
giungere una maggioranza democristiana nel '52 e mantener
la, anzi superarla nel '56. È un Comune che, tra i pochissimi, 
ha saputo conservare il pareggio del bilancio e che in quest'ul
timo decennio ha realizzato tanti progressi, ha rifatto il suo 
volto . 

Ciò però non vuoi dire che la pappa per me sia bell'e 
pronta: tutt'altro! Se chi ci ha preceduti avesse fatto poco non 
sarebbe difficile mantenere le posizioni; non cosÌ quando pri
ma sono state bruciate le tappe'. E questo ho potuto avvertirlo 
negli scorsi tre anni, durante i quali ho fatto parte del Consi
glio Comunale come assessore dell'Assistenza. Ma allora mi 
occupavo di un solo ramo, di una sola attività e, con la buona 
volontà, mi riusciva di assolvere il compito che - a dire il 
vero - di per sé è adatto ad una donna e in un certo senso 
non è difficile politicamente perché non c'è nessuno, a qual
siasi partito appartenga, che lì ti tarpi le ali: tutti sono d'accor
do quando si tratta di istituire un ambulatorio, di far ricovera
re un orfano in un Istituto, di aiutare un indigente : se mai il 
difficile è conoscere i veri poveri, giungere a tutti, avere mez
zi sufficienti per aiutare tutti. Ed anche se si è conservatori e 
dicono che si consuma troppo per l'assistenza e i loro opposi
tori sostengono che è assai poco quello che si fa per lenire le 
miserie, se si spendono le proprie energie con intelligenza e 
con dedizione si riesce a fare qualcosa di buono . 

Ma ora per me le cose sono ben diverse: sono io responsa
bflé principale dell'amministrazione del Comune e quindi so
no io çhe devo avere l'occhio a tutto e devo rispondere di 
og~i cosa. È un compito davvero arduo, impari! 

Come. sindaco rivesto un duplice carattere: sono capo del
l'amministrazione comunale e sono ufficiale del governo. 

Sono però capò di un'amministrazione democratica in cui 
i singoli cittadini partecipano alla vita sociale e vedono in me 
chi fa propr,i i loro bisogni, le loro richieste, le loro aspirazio
ni e si adopera a conoscerli, a coordinarli, a incoraggiarli e 
spesso anche a frenarli. Sono capo di una comunità i cui 
singoli membri partecipano vivamente e realmente alla vita 
amministrativa; essi hanno eletto me, hanno eletto i miei 
diretti collaboratori, assessori e consiglieri, ed io non' devo 
deluderli; devo essere al loro servizio e devo saper dosare le 
attività, devo saper coordinare le varie branche e, da buona 
amministratrice devo fare in modo che il bilancio non corra 
pericolo, che il lavoro sia garantito a tutti, che gli indigenti 
abbiano tutta l'assistenza possibile, che l'istruzione, indice di 
civiltà e di progresso, specie in un paese come il mio legato a 
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gloriose tradizioni culturali, sia sempre più larga, che le con
dizioni di vita migliorino, che l'edilizia del paese si sviluppi 
sempre più, che sia assicurata l'igiene e salvaguardata la 
salute. 

E non basta: è necessario che mi adoperi per assicurare i 
mezzi perché tutto questo sia possibile e quindi curerò che 
ogni cittadino (in rapporto alle sue possibilità) sia chiamato a 
contribuire con le imposte e con le tasse in maniera equa. 

Non devo però avere la pretesa di fare tutto da me; e 
questa è una cosa importantissima: sono sindaco e non pode
stà, ossia non sono un capo che comanda, ma un rappresen
tante, quasi, per dirla etimologicamente, un patrono, uno che 
giudica con altri. , 

Ebbene in questo che potrebbe sembrare il mio limite è la 
mia salvaguardia: ci sono altri che siedono con me, che dan
no l'apporto del loro consiglio, della loro competenza, della 
loro attività; ci sono altri che temperano le mie imprudenze, 
che mi spronano nella indecisione, che mi incoraggiano nelle 
difficoltà; ci sono altri che, o perché condividono i miei ideali 
democristiani o perché li avversano, mi aiutano a non sbaglia
re, mi giudicano, mi condannano. 

E fin qui le mie caratteristiche come rappresentante del 
popolo; ma voglio accennare anche al mio compito come 
rappresentante del governo e del potere centrale e quindi 
delegata a vegliare sulla esecuzione delle leggi, sull 'ordine e 
sulla sicurezza. Intendo perciò esercitare la mia missione con 
fermezza, con serietà e con onestà, ma anche con comprensio
ne e con umanità, senza pregiudizi e senza antipatie: di fron
te a me ogni cittadino ha diritto alla comprensione, di qualsia
si condizione sociale esso sia, a qualsiasi colore politico appar
tenga. Non una volta mi tocca adoperarmi a convincere il 
cittadino che per il bene di tutti egli deve rinunziare ad inte
ressi particolari; non per questo però devo avere la pretesa 
che esso si sacrifichi all'idolo dello Stato: in una parola devo 
conciliare e fondere insieme l'interesse del singolo con quello 
della comunità cittadina e l'interesse cittadino con quello na
zionale. 

Compito difficile, tremendo! Richiede capacità a tutta pro
va, ottima preparazione, fermezza, entusiasmo e nello stesso 
tempo moderazione. È naturale che io non ho, non posso 
avere tanti dati insieme. Pure ho accettato di fare il sindaco 
non so se con imprudenza o incoscienza, non certo per ambi
zione, a meno che non si voglia intendere per ambizione la 
ferma volontà di assolvere il compito nella maniera più degna 
possibile. 

Un solo ideale mi spinge: il bene dei singoli e l'onore del 
paese. Questo ho promesso a Dio nel mio giuramento fatto 
innanzi al Prefetto, questo ho promesso ai miei 18 mila concit
tadini. Questo con l'aiuto di Dio, nel quale ho ripos.to tutta la 



mia fiducia, io farò: salvi i principi morali, io mirerò a far 
armonizzare i problemi dei singoli cittadini, opererò con giu
stizia e con amore, non ignorerò le richieste e le lamentele, in 
una parola saprò essere una esecutrice intelligente della vo
lontà del popolo espressa attraverso i rappresentanti di esso 
che siedono con me al banco della maggioranza o della oppo
sizione, saprò condurre con mano ferma i miei concittadini al 
rispetto della Costituzione». 

La relazione amministrativa della sindaca al partito per 
il periodo marzo 1959 aprile 1960 

Attraverso i registri dei verbali del Consiglio Comu
nale per gli anni 1959 e 1960 si può leggere la vita 
amministrativa di Conversano in quei due anni: ammini
strazione della prudenza e del contenimento per riporta
re il Comune ad una vivibile serenità nel particolare 
momento. I passi di quell'amministrazione venivano ap
prezzati ed accettati generalmente, non solo dai consiglie
ri della maggioranza, ma anche da quelli dell 'oppo
sizione. 

La relazione amministrativa, tenuta nell 'aprile 1960 
dalla sindaca per il suo partito DC, dà un 'immagine 
precisa di «quale fu il suo operato, quali i motivi ispira
tori di esso, quale l'animo con cui ogni iniziativa era 
stata realizzata». 

Consideriamo importante testimonianza quella rela
zione, in quanto per la prima volta in Conversano una 
donna si trovava a dar conto del suo operato nel pubbli
co: le donne fino allora, da sempre ed ovunque, erano 
state relegate come amministratrici nell'ambito ristretto 
della famiglia e del privato. 

Nell'aprile del 1960 la sindaca Marangelli si avviava 
verso la conclusione del suo mandato al quale era giunta 
attraverso libere e democratiche elezioni. 

Ecco quindi la relazione finale (nella stesura della 
minuta conservata dalla famiglia) con cui la sindaca pre
senta al suo partito l'operato dell'amministrazione al Mu
nicipio di Conversano per gli anni 1959/1960. 

La relazione ufficiale, riguardante l'intera ammini
strazione dal 1956 al 1960 fu pronunziata dalla Maran
gelli alla fine reale del mandato, nella Piazza XX Settem
bre gremita di popolo, il 30 settembre 1960. Ne rimane 
anche copia presso la famiglia. 

Testo della relazione 

«Ringrazio cordialmente tutti i soci della DC., che con la 
loro presenza hanno voluto mostrare la viva partecipazione 
alla vita del paese, l'interesse alle sorti della civica ammini
strazione; ringrazio in particolare i consiglieri provinciali che 
hanno voluto onorarci della loro presenza, il prof. Fantasia 
che, se fa parte del Consiglio come semplice consigliere, costi
tuisce l'aiuto più valido in tutti i campi sia provinciale che 
nazionale; e ringrazio il segretario politico DC. prof. Zanetti, 
del quale ben volentieri ho accolto l'invito a tenere una rela
zione sull'attività amministrativa dal marzo 1959 ad oggi. 
Questo perché sento più che naturale l'esigenza, l'ansia, in 
coloro che hanno avuto fiducia in noi, di conoscere quale è 
stato il nostro operato, quali i motivi ispira tori di esso, quale 
l'animo con cui ogni iniziativa è stata realizzata. Dalle osser
vazioni, dalla critica che ne conseguirà, comprenderò qual è 
il giudizio sull'operato mio e della Giunta. Cercherò di chiari
re le idee poco precise e, naturalmente, farò tesoro dei consi
gli, delle richieste che dai presenti verranno fatte . E perché 

La prof.ssa Maria Marangelli sindaca di Conversano, tiene una sua 
relazione al teatro Piccinni in Bari. Le è accanto l'ono Elisa Conci. 
Dietro il tavolo degli oratori sono riconoscibili, da sinistra, il seno 
Vito Rosa, l'ono Renato Dell'Andro e l'ono Maria Miccolis. 
25-5-1953. 
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ogni singola attività venga presa in esame, ogni problema 
venga trattato in maniera esauriente mi rifarò al programma 
presentato dalla DC nel 1956 e a mano a mano noterò in 
quali condizioni rispetto ad esso oggi si trova l'ammini
strazione. 

A conforto di tutti premetto che nei quattro anni testé 
decorsi, circa tre dell'amministrazione Giannetta e poco più 
di uno dell'amministrazione Marangelli, si è fatto il più di 
quello che la DC, si proponeva. Ma io, s'intende, dirò quello 
che si è attuato da quando sono io sindaco. 

E cominciamo dalle Finanze, il tasto più scottante. Eletta 
pochi giorni dopo l'approvazione del bilancio, pareggiato a 
stento e tale che la Prefettura poté approvarlo portando le 
supercontribuzioni dal 320 al 350%, suo limite massimo, co
nobbi Ben presto la preoccupazione tremenda di chi ha da 
fare tante spese, ha da ottemperare a tanti impegni ed esigen
ze e trova che le riserve, i mezzi a disposizione sono insuffi
cienti, anzi pressocché esauriti. Questo stato di cose, è natura
le, non si poteva cambiare: le entrate non variano, anche 
perché il Comune non è un ente di produzione e ricava i 
mezzi di vita dalle imposte, dalle tasse e dai contributi vari 
che, è evidente, non possono e non devono aumentare; ma le 
uscite sono sempre più esorbitanti. 

L'aggiornamento (e la perequazione) dell 'imposta di fami
glia, che avrebbe fruttato qualche milione in più di entrate, 
non si ebbe modo di attuarlo : bisognava fare i ruoli e il 
tempo mancava: ci si limitò ai nuovi accertamenti e all'esame 
dei ricorsi; altrimenti si rischiava di non incassare. 

Il bilancio è stato fatto con un mutuo a pareggio di 24 
milioni, sia perché l'avanzo di amministrazione si era ridotto 
a poco più di un milione sia per rendere possibile l'attuazione 
e il completamento di opere di necessità inderogabile. Tra 
esse notiamo quelle riguardanti: Società Generale Pugliese 
Elettricità (SGPE); Convenzione Seminario; Indennità Spaz
zini; Completamento Campo Sportivo; Sistemazione Piazza 
Battisti; Retine metalliche; Secondo Edificio Scuole Elementa
ri; Riscaldamento Biblioteca; Elezioni; Fari. 

S'intende che il mutuo non farà cambiar le cose, ma darà 
un certo respiro . Si è avuto e si continuerà ad avere oculatez
za nello spendere, ma non grettezza e, per rientrare nella 
regolarità, si è adottato il sistema di non decidere nessuna 
spesa che non potesse essere contenuta nelle entrate. Cosa 
difficilissima a mantenersi, perché, come ogni buon capo di 
famiglia sa, ci vuoi poco in fatto di spese ad andar fuori 
binario. 

Lavori pubblici 

a) Molte cure si sono avute per la soluzione del problema 
della casa: ci siamo adoperati perché il suolo necessario per 
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le case minime al Macello venisse acquistato dallo Stato e 
aspettiamo a giorni l'approvazione del progetto. A questo pro
posito mi piace dire che la sorte della casa minima dell 'EMC 
(Ente Meridionale Cultura) pare definita: con l'ordinanza di 
demolizione l'Ente abbatterà e comincerà a giorni i lavori di 
rifacimento; prossima è l'approvazione del progetto per la 
costruzione alla Madonna della Stella; abbiamo già ceduto 
altro suolo all'IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) in via 
De Amicis. 

A questo riguardo però bisogna dire che è approvata una 
irregolarità nella permuta del suolo fatta con Bianco Vincen
zo nel 1953. Intanto sono stati consegnati gli undici apparta
menti delle case per i senzatetto e i ventiquattro appartamenti 
delle case popolari per le quali si è provveduto alla fossa 
settica. Si è avviata la pratica per il risanamento della zona di 
S. Maria La Nova, gli abitanti della quale potranno trovare 
alloggio nelle case minime, mentre la chiesa p'otrà essere rico
struita a via Macello su un suolo acquistato di recente dal 
Comune. 

b) È a buon punto la pratica per l'ampiamento della rete 
per la luce elettrica, (anzi mi si è assicurato che i lavori 
avranno inizio a giorni) e ci auguriamo che per novembre 
l'illuminazione al Cimitero sia cosa fatta . La cessione di un 
locale in via Porta Antica alla SGPE (Società Generale Puglie
se Elettricità), i cui lavori saranno presto cominciati, renderà 
possibile il poten~iamento della energia per l'illuminazione 
dell'abitato ed eliminerà gl'inconvenienti dei fasci di fili elet
trici che vanno dalla cabina alla piazza in occasione delle 
feste patronali. 

La rete idrica è stata estesa alle vie Pisacane, Laruccia, 
Oberdan, Diaz, Largo Famalunga, Altavilla, Mancini e ad 
altri piccoli tratti; la rete fognante alle vie Pisacane, Laruccia, 
Oberdan, Diaz. 

Sono stati già approvati i progetti per i tre lotti del com
pletamento del collettore orientale e attualmente l'ing. Marti
na sta preparando un progetto di completamento della fogna
tura per venti milioni di lire e poi anche il progetto generale 
di massima, che naturalmente terrà conto anche delle esigen
ze della frazione Triggianello dove, con la fognatura, si sarà a 
posto con tutti i servizi. 

c) Edilizia scolastica e suo sviluppo: con l'inizio dell 'an
no scolastico si è dato modo alla Scuola di portarsi nella 
nuova sede fornendo l'edificio di una fossa settica e di un 
marciapiede di protezione. Si è iniziata da circa tre mesi la 
costruzione del secondo edificio scolastico elementare, per 
rendere efficiente il quale è stata già chiesta una integrazione 
di mutuo di L. 14.000.000 per il muro di cinta, l'arredamento, 
ecc. Aspettiamo intanto l'approvazione del progetto del secon
do lotto della Scuola di Avviamento che dev'essere completa-



ta presto giacché una classe resta ancora al vecchio edificio di 
S. Giuseppe con comprensibile disagio di alunni ed inse
gnanti. 

d) È a buon punto la costruzione dell 'Albergo alla piazza 
Famalunga, per il quale fu ceduto il suolo del Pozzo Nuovo e 
presto anche Conversano sarà in grado di accogliere degna
mente gli ospiti che per vari motivi vorranno fermarvisi qual
che giorno. 

e) Sono già ultimati i lavori di rifinitura ai locali dell'Uffi
cio Telefonico per i quali la SET ha dato tutti gli infissi, 
l'impianto luce, l'intonaco. Con l'istallazione dei nuovi im
pianti e con l'estensione della linea in lungo e in largo per il 
paese, Conversano colmerà una lacuna che cominciava a di
ventare grave: la mancanza di apparecchi telefonici non solo 
nelle case, ma anche negli edifici pubblici e nei vari esercizi . 

f) Un cantiere di lavoro nella scorsa estate ha permesso il 
rifacimento del basolato a via Stehino Martino, a Calata Va
valle e a Calata S. Leonardo; e proseguiremo in questa estate 
con un nuovo cantiere che metterà a posto le vie Signorella, 
Zingari, Vitulli, resto di via Stefano Martino. 

Con i cantieri finanziati dall'ECA si fanno i lavori più 
modesti, ma non meno necessari: pavimentazione di marcia
piedi, manutenzione, pulizia, rattoppi ecc . 

Si è seguita settimana per settimana la situazione dei lavo
ratori e si sono ingaggiati con criterio i disoccupati sicché, 
salvo le debite ed inevitabili eccezioni, non si sono avute 
lamentele o dispiacenze fondate . La disoccupazione invernale 
iniziatasi il primo novembre si è chiusa il 30 aprile. Ora si è 
ritornati al turno di due giornate per settimana. 

Assistenza e Sanità. 

Si va disciplinando il servizio della condotta medica e si è 
iniziato dal 20 aprile, sotto la sorveglianza dell 'Ufficiale Sani
tario, il servizio medico per le vaccinazioni d'ogni tipo. I 
medici sono ogni giorno, dalle Il alle 12, ad attendere i 
bimbi . E qui sento il dovere di chiedere la vostra collaborazio
ne perché i genitori non trascurino il dovere di vaccinare i 
figli, specie ora che si avvicina il periodo cruciale delle in
fezioni. 

L'assessore all'Assistenza s'interessa con tempestività e 
umanità dei casi più urgenti e pietosi anche in piena collabo
razione con I:ECA e con l'assistente sociale dell 'ECA stessa e, 
da qualche tempo, con quella dell 'ODA che, risiedendo a 
Conversano, può aiutare facilmente i bisognosi nel disbrigo 
delle pratiche. 

Sono stati avviati in Istituto, di educazione o per minora
ti, 7 bambini con retta per metà a carico della Provincia e per 

metà a carico del Comune; 4 bambine sono statc acco lt e 
ultimamente nel nostro orfanotrofio. Da qua lchc mcsc fun zio
na nei giorni feriali il refettorio materno de ll 'ON M I nei loca li 
dell'ex GIL frequentato da 16 madri . L'ospedal e ha ora il suo 
regolare consiglio e fervono i lavori per il completamento 
della nuova ala. Per coloro che hanno seguito la polemica 
circa le passate amministrazioni sulle OOPP, faccio notare 
che S.E. il Prefetto ha disposto delle ispezioni i cui risultati 
saranno poi portati a conoscenza. Si mira alla soluzione dei 
problemi igienici: prima tappa la costruzione e l'apertura al 
pubblico del Gabinetto in via dei Paolotti, il funzionamento 
del diurno, il cui gestore si è impegnato a far funzionare i 
servizi igienici; in campo scolastico si allestiscono gli ambula
tori medico e dentistico per i quali è già pronto il materiale 
sanitario, mentre i lavori di adattamento procedono ala
cremente. 

Pubblica Istruzione 

Si sono migliorate le condizioni ambientali di varie scuo
le: l'Avviamento, la Media, il Liceo Classico hanno avuto 
delle stufe a legna contro i rigori dell 'inverno e contro i conse
guenti scioperi degli alunni. Speriamo che gli intralci burocra
tici si facciano meno pesanti e che presto si possa attuare 
l'impianto dei termosifoni alle Scuole Elementari e al Liceo 
Scientifico. Lavori di riparazione sono in corso all'Istituto S. 
Benedetto, per l'importo di L. 2.000.000 a carico del Genio 
Civile. 

Anche la suppellettile delle scuole si è alquanto rinnova
ta: tutta nuova per la Scuola Professionale Femminile Statale 
per steno-dattilografe di nuova istituzione; due aule nuove al 
Liceo Scientifico. Suppellettile varia per un milione, ottenuta 
dal Genio Civile per danni bellici, è stata distribuita fra le 
scuole elementari di Conversano e di Triggianello . 

Per la costruzione dell'edificio scolastico in questa frazio
ne si è ottenuto un mutuo di 13 milioni . Si sta provvedendo 
ora all'acquisto del suolo e al progetto. È stata aggiornata la 
convenzione fra Comune e Seminario ed è stata già presenta
ta da parte della prof. Martino la perizia e la stima del Gabi 
netto di Scienze allo scopo di acquisto. 

Per l'anno venturo si avrà un 'altra sezione della SCLI o lu 
Professionale Femminile per la qualifica di Sarta per Signoru 
e, naturalmente, ci saranno il primo e il secondo (;O rso di 
Stenodattilografia. Tentativi si stanno facendo per l'istilu1.io
ne dell'Istituto Professionale Femminile e della Scuolu Mug i. 
strale Femminile . 

Sono state migliorate le condizioni economiche dc iii! hi 
delle e si è provveduto a nominare due bidelli di ru olo ' du ' 
bidelli per le scuole serali. 



Il 21 giugno '59 venne inaugurata la Biblioteca Comunale 
che ha già in dotazione 4.500 volumi (da notare l'Enciclope
dia Treccani e la Enciclopedia Cattolica) e che ha già provve
duto a 1.200 prestiti. Ha promosso un corso di Bibliotecono
mia, frequentato con profitto da ben 70 giovani universitari e 
maestri; ben presto si avrà il completamento della suppelletti
le a spese del Ministero della P.I . È dell'altro giorno la visita 
del Direttore Generale delle Biblioteche e di vari funzionari 
che ci hanno promesso tutto l'appoggio. Nuova tappa sarà il 
consorzio con la ricostituita biblioteca del Convitto. 

È stata costituita con atto legale la Pro Loco, se ne è 
approvato lo Statuto ed è stato nominato il nuovo consiglio 
che ha iniziato contatti e accordi con l'EPT e con la Sovrinten
denza. È di data recente il contratto per l'acquisto di due 
locali sottostanti al balcone del Castello. Una commissione 
presieduta dalla sig.na Gentile si è fatta promotrice dei restau
ri della bellissima chiesa di S. Caterina che il 12 giugno verrà 
riaperta al culto. Con il contributo di 4.000.000 di lire si 
ripara il tetto della chiesa del Carmine. Come sapete, hanno 
avuto inizio i lavori di restauro alla cattedrale e, intanto, con 
l'interessamento del prof. Fantasia, si promuovono da parte 
della Sovritendenza gli aiuti del Genio Civile per la riparazio
ne del tetto . 

In preparazione del censimento del 1961, nel prossimo 
mese i nostri impiegati faranno le necessarie rilevazioni e si 
apporrà alle case il numero civico, per il momento a colore: 
quando tutto il lavoro ci avrà dato cognizione precisa della 
popolazione, quei numeri civici si apporranno su targhette di 
marmo. Nel prossimo consiglio saranno proposte le intitola
zioni di nuove strade e, con l'aiuto della Pro Loco, si provve
derà alle relative targhe di marmo. 

Sport 

È a buon punto la costruzione del campo sportivo e la 
ditta ha assicurato che per la fine di maggio i lavori appaltati 
saranno terminati. Attendiamo ora un preventivo per i lavori 
di riempimento attorno al campo e di rifinitura, perché sia 
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possibile al pubblico assistere alle partite. Cercherò di provve
dervi coi mezzi che offre il bilancio. E intanto si fa appello ai 
cittadini amanti dello sport perché si costituiscano delle socie
tà; si fa appello alle associazioni giovanili perché curino la 
formazione delle squadre, allenino i giovani alla pratica dei 
vari sport, risveglino gli entusiasmi per ogni sano diver
timento . 

Con l'esame dei vari punti del programma ho completato 
la mia' relazione che ho cercato di presentare nella maniera 
più serena, più veritiera e obiettiva. Dovrei ora dire quello 
che non si è fatto e perché non si è fatto: il mercato all'ingros
so, il piano regolato re, il completamento delle reti elettrica 
idrica e fognante, l'apertura e la cura delle strade, la valorizza
zione dei monumenti ecc. Ma anche nelle nostre case si fanno 
tante cose e si sente la necessità di mille altre. Non è mancata 
la buona volontà ma piuttosto il tempo, i mezzi, la capacità: 
non sono opere che si possano realizzare in poco tempo. 

Una cosa posso aggiungere: per i pochi mesi che avremo 
. a disposizione (saranno pochi mesi o un anno) si lavorerà in 
piena concordia d'intenti, più e meglio di come si è fatto 
finora. Non considero inutile (anzi è desideratissimo) l'appor
to e il consiglio di tutti i membri del Partito: s'intende armo
nizzati fra loro; del resto ho accolto sempre le proposte e le 
critiche che mi venivano fatte con l'intento di rendere miglio
re e più efficiente l'amministrazione. E sarebbe desiderabile 
che tutti ci facilitassimo a vicenda il compito solo per il bene 
di Conversano e per il trionfo dell'idea cristiana, lungi da 
ogni ambizione di primeggiare. 

Come mi dico lieta di ogni osservazione che in questa o in 
altre occasioni mi si farà, cosÌ ringrazio tutti i miei collabora
tori della Giunta e il prof. Fantasia; ma anche gli impiegati 
comunali, alcuni dei quali si occupano delle cose del Comune 
come delle cose di casa propria; e ringrazio il direttivo del 
partito che mi sostiene e mi è di conforto nel mio lavoro. Fa 
tanto bene sentirsi sostenuta ed io di ciò sono veramente 
grata a tutti». 

La Marangelli, per ragioni di famiglia, non partecipò 
alla successiva competizione elettorale per le elezioni 
amministrative del 1960. 



NOTE 

Fra le attiviste più impegnate ricordiamo Carmela Morea e 
Grazia De Leo Ferretti; fra le lavoratrici braccianti Maria Dottore 
(ma il suo nome di battaglia era Marietta Garibaldi) . Ad essa, nel 
1980, fu riconosciuto, con un diploma a firma del segretario provin
ciale della Federazione di Bari del Partito Comunista, il contributo 
dato dal 1920 al 1980 «alla battaglia per il lavoro, la democrazia il 
socialismo». 

Della Marangelli che fu sindaca di Conversano negli 
anni 1959-1960 si parla diffusamente nella seconda parte del 
presente studio intitolata: Gli anni 1959-1960 attraverso i 
documenti . 

Gabriella Parca, L'avventurosa storia del Femminismo, Mon
dadori, Milano 1976, p . 94. 

4 Nel 1959-1960, quando la Marangelli fu sindaca di Conver
sano, era ancora lontano nel futuro, e di oltre un venticinquennio, 
il tempo in cui si sarebbe iniziato in Italia il movirriento contro 
l'imperante linguaggio sessista . Pertanto il testo del discorso si dà 
cosÌ come fu pronunziato dalla Marangelli. 

Ci piace qui ricordare che a Conversano, 1'8 marzo 1986, in 
occasione della festa delle donne, si ebbero le prime manifestazioni 
culturali d'Italia a carattere popolare, per la sensibilizzazione della 
popolazione al problema del linguaggio sessista. 

(Conferenza della prof. Nietta Fanelli Marasca all 'Associazione 

«Luigi Sturzo»; Conferenza dell 'ins. Giuseppina Manl~<.:iul o lIgli 
insegnanti dei due Circoli delle Scuole Elementari; Trasmi ss ioll(: 
televisiva, nella rubrica «Sapere » di Telenorba : protagoniste in 1'01 · 
to gruppo le alunne con gli alunni delle diverse scuole medie supc· 
riori a Conversano). 

SIGLE 

AC - Azione Cattolica 
DC - Democrazia Cristiana 
ECA - Ente Comunale Assistenza 
EMC - Ente Meridionale Culture 
EPT - Ente provinciale Turismo 
GIL - Gioventù Italiana Littorio 
IACP - Istituto Autonomo Case Popolari 
ODA - Opera Diocesana Assistenza 
ONMI - Opera Nazionale Maternità Infanzia 
OOPP - Opere Pubbliche 
PCI - Partito Comunista Italiano 
PSI - Partito Socialista Italiano 
SET - Società Esercizi Telefonici 
SGPE - Società Generale Pugliese Elettricità 
UDI - Unione Donne Italiane 
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Il Partito comunista a Conversano. 
Note per un dibattito 
di Francesco Cavallo 

A voler montare, come in un film ricavato da spezzo
ni e ritagli di varie pellicole, la storia recente, anche la 
storia minima (quella, per intenderci, che non ha diritto 
di accesso nei testi ufficiali negli istituti di ricerca: quel
la che riguarda i ceti più umili, la loro lotta quotidiana, 
silenziosa e sorda, per la conquista del pane ... ), a voler 
riordinare tutto questo - ed altro - sulla scorta dei docu
menti, dei ricordi, delle carte ingiallite che riguardano 
Conversano, si corre il pericolo serio di trovarsi di fron
te ad un materiale privo di omogeneità, di carattere: si 
rischia di ritrovarsi davanti agli occhi un film - per 
restare nella metafora - dai prevalenti toni grigi, i cui 
personaggi appaiono sfuocati, i comprimari molti, i pro
tagonisti pochi, e, quel che più conta, la folla, il popolo 
in secondo piano, e talvolta del tutto assente. 

E di tanto sono convinto proprio perché, mentre non 
si può negare che pure non mancano parentesi, come i 
fatti delittuosi del '21 , di significativa risonanza politica 
e storica nazionale, tuttavia il livello, il tono con il quale 
questi fatti furono vissuti, e persino la traccia che hanno 
lasciato nel tempo, sembrano sospinti (da chi? da che 
cosa?) verso le categorie/gabbie dell'indistinto e della 
episodicità. 

Da questa storia semisommersa, a compulsar carte e 
interrogare i reduci di quegli anni, non ne viene a galla 
che una sorta di pudore, di reticenza, uno sbrigativo e 
fastidioso bisogno di annullare tutto nelle dissolvenze di 
ricordi smagliati, di immagini stereotipe di grandi e pic
coli martirì, di ricorrenti geremiadi sulla fame quotidia- . 
na e su una società troppo sveltamente suddivisa in ric
chi, poveri, buoni e cattivi. Che si possa ricavare una 
prima lezione da tutto questo? lo penso di sÌ. Quanto 
meno si deve tener conto di questi atteggiamenti non 
tanto come del risultato di una generale presunta riserva-

tezza meridionale, tipica del mondo contadino (una im
postazione questa che destinerei a miglior causa), ma 
semmai come di atteggiamenti conseguenti e perfetta
mente organici al modo in cui il popolo, almeno degli 
anni Venti ai Cinquanta, visse la storia della nostra cit
tà: in sordina, senza grandi sussulti, con tanti rancori e 
poche lotte, scarsa e disorganica domanda di giustizia e 
troppi compromessi. 

Vicende dai toni tenui, appunto; o se si vuole, fuori 
di metafora, vicende di moderatismo. D'altra parte, se è 
dal mondo contadino, dal rapporto con la terra che si 
devono assumere i termini paradigmatici per affrontare 
valutazioni più complessive, esistono in questo campo 
precise ragioni economiche, d'ordine generale, che costi
tuiscono quasi la pre-condizione necessaria dell'atteggia
mento moderato al quale intendo riferirmi. 

«Il bracciante pugliese [nel secondo dopoguerra I 
non aveva maturato quella profonda frattura con il mon
do agricolo che abbiamo riscontrato nel suo collega dell a 
Valle Padana e la sua figura potrebbe essere definita 
come qualcosa di intermedio tra il lavoratore senza terra 
e il salariato agricolo puro; il suo rapporto con il padro
ne o, meglio, con l'intermediario procacciato re di mano 
d'opera è ancora intriso di elementi personali e tradizio
nali e, di conseguenza, il suo comportamento nelle lolle 
rivendicati ve appare sovente come la espressione di un 
risentimento di tipo passionale»!. 

Di più: già agli inizi del secolo la framm enturicllì 
della proprietà contadina obbligava la maggior parte ùei 
braccianti dei nostri comuni a vestire i panni (ambigui 
sul piano dell'identificazione di status e di classe). del 
bracciante sì, ma anche del piccolo proprietario. del '0 10 -

no (<<mezzadro»): e se tutto ciò non dava luogo ull" 
reale emancipazione economica e sociale, all 'ul'l'nlll '11 -
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mento dalla fame, sortiva, questo sì, un indistinto ed 
ibrido atteggiamento di ambiguità nei confronti del pa
drone, quello vero, l'agrario. 

Un comportamento che oscillava tra i margini distan
ti della connivenza e del rancore, fino all 'invidioso livo
re, ma che raramente passava attraverso la coscienza 
dello sfruttamento e della subalternità. 

Fin qui dunque il moderatismo come norma diffusa 
di comportamento. Ma è facile capire, ancora, come, 
date queste premesse di ordine economico e sociale, il 
moderatismo abbia anche, e soprattutto, contrassegnato 
la vita politica di quegli anni. 

Se dalla confusione dei ruoli sociali prendeva forma 
l'«indistinta» figura contadina, su un intreccio diverso 
ma non meno ambiguo, era fondata la personalità dei 
padroni, della politica e dell'economia. E, per restare a 
Conversano (ma il discorso - come suggerisce tanta lette
ratura meridionalista - si può estendere a tutto il mez
zoggiorno), tutto ciò dava corpo nel ventennio fascista a 
una borghesia paternalista venata di opportunismo, cini
ca, scettica nei confronti del potere, ma ad esso legata e 
da esso coperta. " 

Voglio ricordare un episodio che a questo proposito 
mi pare emblematico, e in un certo senso illuminante, 
rispetto al rapporto tra il potere economico e potere 
politico. Mi riferisco alle risultanze «poco lusinghiere» 
di un'inchiesta condotta nel '29 dal comando della Mili
zia di Bari sulla situazione nel presidio di Conversano: 
«[ ... ] elementi ex liberali, massonici, antifascisti che oggi 
per opportunità simulano di simpatizzare per il Regime: 
fascisti che, pur essendo di vecchia data di tessera, conce
piscono il movimento fascista come pura e semplice rea
zione che debba tutelare gli interessi delle classi abbienti 
a danno di quelle lavoratrici »2 . 

In effetti, al di là e al di 'sopra della «fede» fascista, 
della tessera, era pur sempre la proprietà, il possesso di 
terre a costituire il discrimine reale tra potere e «popo
lo» e a determinare i margini di influenza e le capacità 
reali di decisione : il potere politico, in subordine, costi
tuì il versante operativo, il banco di manovra del potere 
reale e, come tale, non poté non deludere le aspettative 
palingenetiche di chi, già negli anni Trenta, credeva an
cora nelle possibilità rivoluzionarie del Fascismo. 

È quindi logico che «mentre i militi, i quali perché 
di troppo umile condizione sociale non possono mettere 
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piede nel Circolo [Littorio], guardano in cagnesco un 
così assortito genere di soci, questi, alla loro volta, si 
adoperano a dipingere i militi come la zavorra del paese, 
come elemento tutt'altro che raccomandabile. Né si limi
tano a questo ma, ciò che è più grave, dato che essi 
detengono tutti i poteri del paese, ostacolano e sabotano 
anche nella loro vita privata i singoli militi»3. 

Gli episodi di questo tipo, gli esempi cioè di convi
venza quant0 meno difficile tra fascisti di diversa estra
zione sociale segnano tutto l'arco della dittatura e, se 
vogliamo, contribuiscono ad arricchire quella ambiguità, 
quell'indeterminatezza dei ruoli, quella «passionalità» di 
cui si diceva sopra e che dovette contraddistinguere tutto 
il periodo in esame. È come se la linea verticale che 
divide il fascismo dell'antifascismo conversanese sia in
tersecata più volte, e quindi resa poco «leggibile», da 
diverse linee orizzontali che riguardano il censo, il pos
sesso di terra, il ceto sociale, ecc. 

Tutto questo però, paradossalmente, piuttosto che 
appiattire la vita politica e sociale della nostra città nel 
corso per lo meno degli ultimi cinquanta anni, ha prodot
to fenomeni, episodi appunto, degni di nota, e comun
que eccentrici rispetto alla consuetudine dei Comuni cir
costanti, . che ci permettono, tra l'altro, di fare miglior 
luce sulla nostra storia presente; sotto questo aspetto i 
fenomeni più eclatanti, che vanno dall'assalto al Munici
pio del 1886 fino agli scontri sanguinosi che culminaro
no con l'assassinio di Di Vagno, sembrano legati da un 
filo, tenue ma preciso, che più che assumere corpo "e 
nerbo di tradizione di lotta, appare venato in continuità 
da ribellismo, spontaneismo, qualche volta ingenuità po
litica, e che comunque, pur nella originalità di alcuni 
caratteri, denota sempre la mancanza di un (sia pure in 
nuce) movimento organizzato. Non sembri ov.vio porre 
l'accento sul rapporto tra la difficoltà di individuare i 
confini reali (economici e politici) tra le classi e la conse
guente difficoltà di distinguere in maniera netta i termini 
precisi delle eventuali lotte (di classe): perché soltant.o 
partendo da queste premesse, prendendo atto cioè dei 
limiti obiettivi che contraddistinguono !'intreccio econo
mico e politico del Mezzogiorno negli ultimi ottant'anni, 
è possibile adottare criteri interpretativi più aderenti alla 
realtà e più lontani da tentazioni agiografiche ed esercita
zioni retoriche. 

Per quanto riguarda Conversano in- particolare poi, 



lo scenario di questo intreccio è particolarmente ricco di 
soggetti politici e sociali. Non è superfluo, ad esempiò, 
mettere nel giusto rilievo il ruolo rivestito dalla curia e 
in generale dalla chiesa: un ruolo che organicamente, si 
coniugava, prima e durante il fascismò, con l'esigenza 
diffusa di smussare gli eventuali contrasti, di porsi pater
nalisticamente nella veste di supremo procacciatore di 
pace sociale; oltreché spirituale. Due esempi, distanti 
nel tempo e nella dimensione politica ma non nella so
stanza, mi sembrano avvalorare questa ipotesi. 

Il primo risale al gennaio '33. Si tratta dell'ennesimo 
tentativo, avviato questa volta dal podestà Izzo, di diri
mere una bega ormai annosa che divide in due tronconi 
contrapposti (a volte con violenza) il locale notabilato 
fascista. Non si tratta di contrasti ideologici, né di uno 
scontro tra fascisti «della prima ora» e nuove generazio
ni, ma semmai di vicende più o meno intricate di cliente
lismo amministrativo e rancori personali. Ebbene il pode
stà, su sollecitazione prefettizia, convoca una commissio
ne che ha il compito di «procedere alla pacificazione tra 
fascisti» 4. Nell 'elenco degli undici commissari, tutti nota
bili locali, spicca (buon undicesimo) il nome di monsi
gnor Forlani, preside del Liceo Ginnasio, «non tessera
to» specifica il verbale, ma non per questo ritenuto inde
gno di contribuire a pieno titolo, e con pari autorità, alla 
risoluzione di una questione abbastanza delicata per le 
sorti della vita interna del Partito fascista . 

Il secondo esempio riguarda il vescovo Falconieri ed 
un suo intervento che si colloca in un contesto storico e 
politico di rilevanza di gran lunga maggiore rispetto ai 
fatti del '33: si tratta della lettera pastorale del 19 settem
bre 194Y con la quale esorta i fedeli a superare i contra
sti «nella giustizia e nella carità», in un momento in cui 
«gli orrori della guerra sembravano abbattersi persino 
sulla persona stessa del Papa». Giungevano infatti da 
Roma notizie allarmanti di truppe tedesche che avevano 
posto in stato d'assedio il Vaticano. 

La lucida presa di posizione di Falconieri, vista a 
posteriori, appare come il prologo concreto e autorevole 
di una attiva partecipazione della chiesa alla vita politica 
cittadina del periodo della «ricostruzione» democratica. 

Su questo terreno infido, malsicuro dal punto di vi
sta dei connotati economici e di classe, magmatico quan
to ai rapporti politici tra compagini che non traggono né 
esperienza, né autorità da una vera e propria tradizion ' 

di lotta o, quanto meno, di crescita organica di gruppi o 
categorie intorno ai problemi connessi alla fine del Fasci
smo, su questa basi prendevano forma gli istituti nuovi 
della democrazia appena nata che, proprio nelle prime 
esperienze di governo degli enti locali, doveva trovare 
riscontro diretto con una nazione da ricostruire, sia nel 
senso materiale che ideale. 

A questo appuntamento il PCI di Conversano, chia
mato nel settembre del '44 a designare due suoi rappre
sentanti in seno ad una giunta democratica di nomina 
prefettizia (R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111), si presenta 
come forza notevolmente organizzata (più di 400 iscrit
ti), con un segretario che può vantare un passato di 
confinato politico, ma, pur sempre come un gruppo pri
vo sostanzialmente di quella organicità e di compattezza 
che solo il cemento di una reale tradizione di lotta può 
fornire. Tanto entusiasmo, ingenua euforia di quanti, ed 
erano molti, sentivano vicina l'ora di un imminente e 
indefinito riscattp : un'eco lontana del «vento del nord ». 

Chi erano questi comunisti? Perché questa scelta? 
~e scarne notizie, i ricordi, i rari documenti non bastano 
certo a tracciare un quadro, se non con tanta approssima
zione, della situazione. Tanto più che a quei momenti 
difficili, di travaglio intenso e sofferto, non fanno riscon
tro ancora, oggi, la serenità e il distacco necessari a fare 
luce chiara su quegli anni. Certo: i braccianti, i piccoli 
contadini, rari intellettuali passati come meteore che non 
lasciano traccia di sé; certo, tutto questo era il PCI. 

Difficili peraltro, su un versante diverso, furono i 
rapporti tra amministratori e \. organizzazioni politiche. 
Per quello che riguarda il PCI e il rapporto con i suoi 
rappresentanti al consiglio comunale e alla giunta, l'ap
prossimazione (ma diciamo meglio: l'impreparazione po
litica) fu tale che, dopo quasi cinque anni di sindacato 
q~munista, nel giugno del '50 «dietro la vetrina della 
sede del partito [comunista] vi era un biglietto così con
cepito. "Il sinqaco Guglielmi Luigi non ha nulla a che 
vedere con il Partito Comunista. Ciò è stato anche comu
nicato dal giornale ['Unità. Serve come diffida "»fi. 

E questo non fu che l'ultimo atto di lInll Nlll tliOIl 1 di 
sospetti, di attriti, di personali rlln ·uri r ll 11111'111111 
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reale l'esercizio delle libertà costituzionali repubblicane. 
Ma era anche, e non poteva non esserlo, il segno della 
volontà diffusa del cambiamento, bisogno di novità pro
fonde , esigenza quasi palingenetica di rifondare; in termi
ni formali e sostanziali, i rapporti economici e sociali e 
gli istituti della rappresentazione popolare . 

Alla prova dei fatti l'impegnodegli i,lmministratori 
comunisti risultò positivo, all'altezza della risoluzione 
dei problemi concreti: la strada perseguita, la scelta cioè 
di dare impulso ad una larga estensione (per quei tempi) 
dei lavori pubblici, risultò utile e necessaria a coniugare 
strettamente la risoluzione dei bisogni delle classi meno 
abbienti (creando occasioni di lavoro) e lo sviluppo com
plessivo della città. E su quest'ultimo punto occorre ri
flettere, per far risalire, a mio avviso, proprio a questi 
primi anni di amministrazione democratica il fondamen
to reale di umt tradizione di impegno civile e politico 
che ormai appartiene saldamente al patrimonio culturale 
del cittadino di Conversano: non credo di indulgere a 
vieto campanilismo se affermo che il «tasso» di parteci
pazione democratica nella nostra città è stato (ed è) ben 
più alto rispetto alle realtà circostanti grazie proprio ad 
una tradizione che la prima amministrazione democrati
ca contribuì ad affermare. Intanto il disegno democrati
co che, dalla primavera del '48, era stato battuto sul 
piano nazionale ora, all'alba degli anni Cinquanta, dava 
i suoi «frutti» gradualmente, sul piano locale. 

Non bastano però motivazioni di ordine generale a 
dare la dimensione del fenomeno considerato. Alla posi
zione di debolezza di tutta la sinistra, e del PCI, di 
quegli anni contribuirono senza dubbio fattori nazionali 
e cittadini che meritano di essere presi in considerazio
ne, anche se soltanto in via di ipotesi. 

Non c'è dubbio che l'offensiva sferrata dalla destra 
clericale e conservatrice contro le forze di sinistra nei 
primi anni repubblicani fu di rara .potenza e si manifestò 
chiaramente, sul piano nazionale, attraverso segnali cla
morosi: basti pensare al clima di crociata instaurato «uf
ficialmente» di Pio XII fin dall'autunno del '46, quando 
da piazza San Pietro invitava gli italiani a schierarsi 
«per Cristo o contro Cristo» 7. 

La «risposta» del PCI, pur adeguata, si rivelò insuffi
ciente a sostenere l'onda d'urto conservatrice: nello stes
so '46, Togliatti dava all'organizzazione del partito un 
forte impulso, privilegiando così la costruzione del «par-

240 

tito nuovo» a discapito, forse, di un maggior dispiego di 
energie verso l'esterno, verso le altre forze politiche e le 
istituzioni8

• La scissione socialista del '47, il viaggio in 
USA di De Gasperi: tutto ormai lasciava presagire che si 
apriva una fase storica non propizia per l'intera sinistra. 

Sul piano locale il governo delle sinistre, pur contras
segnato dall'avvio di opere notevoli (specie nel campo 
dell'edilizia pubblica), non mostrò in quegli anni le carat
teristiche necessarie a dare il segno di una svolta, tanto 
più che mancò un collegamento organico tra governo 
cittadino e partiti, i quali, a loro volta scontavano un 
difetto di consolidata tradizione e di crescita. 

Si assiste in sostanza, negli anni dal '47 al '50, al 
progressivo (quasi fisiologico) esaurirsi di un'esperienza' 
amministrativa che avrebbe meritato miglior corso e che 
pure si può considerare molto vicina (malgrado le estem
poraneità) agli interessi popolari, in un periodo nel qua
le esisteva l'obiettivo bisogno, in gran parte soddisfatto 
dall'amministrazione comunale, di provvidenze e contri
buti nei confronti, soprattutto, dei lavoratori delle 
campagne. , 

Vicina al popolo, dunque, l'amministrazione Gugliel
mi, ma distaccata dai partiti, che frattanto andavano or
ganizzandosi e assumevano quelle fisionomie che, in 
gran parte, detengono ancora oggi. 

Gli anni Cinquanta per il PCI di Conversano furono 
decisivi, dal momento che in questo periodo si caratteriz
za come costituito da ben precisi ceti sociali: piccoli 
contadini e, soprattutto, il nucleo bracciantile. 

È appena il caso qui di richiamare quanto si diceva 
sopra a proposito delle caratteristiche «sociologiche» di 
queste classi sociali, se non altro per sottolineare che 
questi connotati (contraddittori e a volte carenti di una 
vera e propria coscienza di classe), sommati alla piaga 
della arretratezza generale del mezzogiorno e alla falci
die dell'emigrazione, determinarono ad un tempo la for
za e la debolezza del partito. Lo sforzo dei comunisti in 
questi anni, sul piano nazionale e locale, è rivolto soprat
tutto alla organizzazione, al rafforzamento interno: il 
che comportò forse una scarsa attenzione .a quanto anda
va svolgendosi all'esterno. Era, in ogni caso, una scelta 
politica determinata dagli eventi: non bisogna dimentica
re, infatti, che altri partiti comunisti europei erano usciti 
dal periodo bellico forti di consensi e di peso politico 
reale, ma tutti, tranne il PCI, videro subito ridimensiona-



lO il propl'io ruolo perché mancavano di un a solida orga
ni zzazione . (È del '46, a questo proposito, la messa a 
punto della strategia della «via italiana al socialismo»). 

Il nuovo «biennio rosso »9 delle campagne pugliesi, 
che nell 'estate del '49 culminò nella repressione dura del 
governo De Gasperi, non vide che marginalmente impe
gnato il blocco contadino-bracciantile di Conversano: il 
movimento di occupazione delle terre che impegnava i 
comunisti di Putignano o di Gioia del Colle (per non 
dire di Andria, Gravina, Minervino ... ) sembrava non ave
re ri percussioni di rilievo nella organizzazione di partito 
e sindacale di Conversano, se non sotto forma di adesio
ne allo sciopero generale del 17 'giugno dello stesso anno 
e solidarietà con i compagni di lotta. 

Si aprivano così, quasi in sordina, gli anni Cinquan
ta, durante i quali il ruolo del PCI, dopo il 18 aprile, 
andò, talvolta burrascosamente, attestandosi su posizioni 
difensive, di contenimento del potere padronale e demo
cristiano. Sono innumerevoli gli episodi di intimidazioni 
e denunce per adunata sediziosa, le richieste di libertà 
vigilataper iscritti al partito, colpevoli soltanto di aver 
guidato manifestazioni pacifiche all'insegna della parola . 
d'ordine~.Rane e lavoro~ , che mai come in quegli anni 
fu lontana da ogni retorica e dà qualsiasi eufemismo. 

Il periodo della cosiddetta ricostruzione economica, 
avviata tra il '48 e il '52 con gli aiuti americani del piano 
Marshall, trova il personale politico (democristiano) deci
samente orientato più che verso una politica di investi
menti produttivi, verso la dispersione in mille rivoli del
l'intervento dello Stato: l'intervento economico di più 
vasto respiro (e non sembri ironia di dubbio gusto) fu 
'costituito dall'incentivo, ufficializzato in tutti i modi dai 
governi di quegli anni, all'emigrazione intesa come riso
luzione drastica del problema gravissimo della disoccupa
zione (nel '48 il 50% degli addetti all'agricoltura in Pu
glia era senza lavoro). In questo clima economico, e di 
fronte al progressivo rafforzarsi di una destra, interna ed 
esterna alla DC, che non esitava a «punire» la stessa 
Democrazia Cristiana quando accennava al varo di timi
de riforme l0, il Partito Comunista compiva i suoi massi
mi sforzi di organizzazione interna e di difesa del salario 
e del posto di lavoro. 

La vita di sezione di quegli anni non poté non risenti
re del clima generale del Paese: la guerra fredda, i tenta
tivi di istituzionalizzazione di una sorta di anticomuni-

smo di Stato, il clima insomm a di caccia alle streghe non 
poteva non incidere sulla vita interna delle sezioni . 

. I grandi temi ideali di lotta che animavano il dibatti
to di quegli anni erano incardinati~ll'obiettivo 

primario della pace, per il quale grandi manifestazioni e 
raccolte di firme costituivano momenti significativi di 
mobilitazione popolare: -anche a Conversano l'impegno 
su questo terreno non fu dipoco conto, e particolarmen
te significativa fu l'adesione che il partitò trovò sul gran
de problema della dist~nsione, del disarmo nucleare. 

La y ita di sezione __ era_fortel!!.ente marcata dall'uso 
degli strumenti di propaganda: non erano infrequenti le 
ass'emblee dedicate alla lettura e discussione de ['Unità 
sui temi del momento. A dare miglior sostanza a questa 
crescita complessiva della sezione concorreva un elemen
to di grande importanza: il rapporto con la Camera del 
Lavoro. 

È indubbio che tradizionalmente, e in special modo 
negli anni in questione, partito e sindacato abbiàno mar: 
ciato di concerto, ma per Conversano, più èhe altrove, 
non è forse azzardato dire èhe se un maggior peso, e 
quindi funzione trainante, si deve attribuire ad una delle 
due istanze è a quella sindacale che bisogna guardare, 
come al a orza capace aiPorre con maggior chiarezza 
obiettivi di lotta, coagulare il consenso popolare, esercita
re una più incisiva azione di propaganda. Forse esisteva 
in quel periodo, in tutta la regione, una tendenza diffusa 
nella sinistra ad appiattire eccessivamente il dibattito 

litico all'altezza dei roblemi delle campagpe (basta 
. sfogliare le pagine dei quotidianideH'epoca per avere 
un 'idea della quantità di convegni, dibattiti, conferenze 
organizzate dai partiti di sinistra sui problemi della l. ' 1'

ra), certo è che nel nostro comune prende corpo una 
sorta di maggiore capacità di aggregazione (e di I li ti) 

del sindacato rispetto al partito. A riprova di quunl o 
-dico si scorrano i nomi dei consiglieri comunali d ' I PCI 
degli ultimi trent'anni per accorgersi del peso num l'i '() 
oltre che ' politico dei quadri di provenienza ~ indtl 'tll ' 
rispetto ai quadri di partito. In questa caratteri sli 'U lu 
forse unòOegli aspetti più- significativi, ma un ·h tlll O 
dei limiti, più forti della tradizione comunislo I ) 'II I '. 
. Se infatti i braccianti, i piccoli contadini II'OVIIVII Il\\ 

nel partito la risonanza politica delle rivendi ' u ~ lonl di 
categoria è pur vero che, alle soglie degli un nl lI ill ll , 
con la città in espansione e di fronte alla 'l" ' 11 11 di ' I 

Il 



medi artigianali e iniprenditoriali, e al fenomeno della 
scolarizzazione di massa, la sezione appariva sostanzial
ments-imPrep~rata, manifestava talvolta chIUsure, ' o' al
meno limiti rispetto all'aggregazione .di figure sQciali di 
tipo nuovo. Allo stesso modo appare sintomatica, a que
sto proposito, la presenza, numerosa, dei candidati «indi~ 
p~)(per lo più ~oiie piccolo borghese) 
nelle liste del partito comunista:. una tradizione, anche 
questa, degna di più approfondita analisi, ma che può 
far pensare ad una sorta di timidezza d'approccio politi
co della società «esterna» al nucleo storico del PCI nei 
confronti del mondo contadino, e viceversa. 

Se questi erano i limiti, non si può però tacere tutta 
la positività, in termini di saldezza di una forte tradizio
ne di lotta, che il nucleo bracciantile consegnò alle giova
ni generazioni che nei decenni successivi si accostarono 
al partito: alle lotte di opposizione contro le prime ammi
nistrazioni di centro:sinistra (dalla primavera del '62 in 
poi) il ~rtito si presentava ancora forte di suffragi eletto
rali e, sop rattutto, per nulla intimorito dalla crescita del 
PSI. Quella tradizione di lotta contadina poneva, ancora 
negli anni Sessanta, il PCI alla base delle forze cittadine 
della sinistra e, quello che più conta, suscitava l'interesse 
di forze giovanili. _ 

Gli anni del centro-sinistra, una formula nata anche 
con l'obiettivo di isolare il PCI in campo nazionale, non 
potevano non costituire, anche per Conversano, un duro 
periodo di opposizione al tentativo di emarginare il parti
to e costringerlo ad un ruolo subalterno. 

Furono, -questi, gli anni della rapida ed estesa canaliz
zazione irrigua di buona parte del territorio agricolo, 

\ anni nei quali, dalla mitologica fiducia nella programma
zione economica (intesa come panacea tout . court per le 
disfunzioni del sistema) discendeva qui da noi, attraver
so i ragagnoÌi dell'intervento straordinario della Cassa, 
l'illusione di fare dell'agricoltura un settore trainante del
l'economia, mentre altrove, in Puglia e nel mezzogiorno, 
si annetteva alla chimica e alla siderurgia un'importanza 
che solo adesso, a vent'anni di distanza ein piena crisi 
di questi settori, anche i partiti (allora e oggi) al governo 
riconoscono come ecc-essiva e mal risposta. 

Furono gli anni nei quali il PCI opponeva alla stra
da, che doveva dimostrarsi fallimentare, dei «poli di svi
lup~ e delle «cattedrali del deserto» una «politica fon
data,Su una programmazione democratica e su profonde 
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riforme di struttura, politica necessaria~per assic\lr?re la 
continuità della espansione economica e per far sì che 
essa si traduca non in aggravamento delle contraddizioni 
sociali e degli squilibri territoriali, ma in un progresso 
generale di tutta la società nazionale» Il. 

Gli anni dal '71 al '75 segnano un notevole arricchi
mento della sezione: è un fenomeno esteso almeno a 
tutta la provincia di Bari, e che va inquadrato nei molte
plici aspetti degli esiti politici del biennio '68/69. 

Le ipotesi dei «gruppi» extraparlamentari, tese in 
ultima analisi, alla costruzione di un partito di massa 
collocato alla sinistra del PCI, ma venate di avventuri
smo e di pressapochismo teorico e operativo, incontrano 
una lenta ma inesorabile caduta, distaccate come sono 
dalla realtà oggettiva dei problemi. Pertanto, in maniera 
graduale ma continua, sono i partiti traçlizionali della 
sinistra (PCI e PSI) gli approdi più sicuri di larghe fasce 
giovanili studentesche e operaie. . 

Anche a Conversano il fenomeno assume una forma 
straordinaria : probabilmente mai prima degli anni Set
tanta c'era stata tanta vitalità all'interno (e curiosità e 
aspettativa all'esterno) del Partito Comunista: sLricosti
tuisce la sezione della Federazione Giovanile del Partito, 
che diventa ben presto la sede fisica del dibattito studen
tesco e giovanile della città; il Partito stesso si «muove» 
fuori dei luoghi tradizionalmente deputi alla riflessione e 
all'azione politica: fuori della sezione e del sindacato, ' 
per spostarsi davanti alle scuole nel momento in cui si 
giocava la battaglia per i Decreti Delegati e casa per 
casal porta per porta, quando occorreva chiamare i brac
cianti, i contadini, le casalinghe a diba.!!ere temi civili 
che sembravano lontani le mille miglia, come il manteni
mento della legge sul divorzio. 

Diversi problemi,interni ed esterni, restavano però 
irrisolti. Ad esempio risultava stentato, sul piano della 
continuità, il processo di integrazione delle nuove leve 
all'interno degli schemi (e talvolta degli schematismi) 
della tradizionale vita della sezione. Voglio dire, con più 
chiarezza; che probabilmente non c'è stata, in questi an
ni,-I,llla adeguata osmosi tra esperienza e tradizione 9i 
lotta da una parte e creatività e capacità e voglia di 
espansione dalJ'altra: esistevano (o esistono?) i rischi 
della giustapposizione di due tronconi che soltanto a 
fatlCJLUescoQ9 ad essere reciprocamente funzionali e ' 
op~lLYamen.te- utili. Malgrado questo il partito obiettiva
inente si rafforzava, e riusciva a cogliere un buon succes-



so (qualitativo e quantitativo) alle amministrative del 
'75, confermato poi nelle politiche dell'anno dopo: nasce
va, dopo oltre dieci anni, una maggioranza amministrati- \ 
va di sinistra ed inIziava quella collaborazione tra . PCI, 
PSI e partiti laici che durerà, in forma organica, per un 
quinq uennio. 

Che dire di questi ultimissimi anni? Mi farei beffe 
della storia e delle vie obbligate che occorre battere per 
tentare di azzardare giudizi sui comportamenti, sui fatti, 
sulle vicende di quest'ultimo periodo: manca quel mini
mo di prospettiva temporale che rappresenta uno dei 
requisiti fondamentali per tentare di essere obiettivi, per 
evitare pseudo-analisi presuntuose e vacue . 

Del resto mi rendo conto che quanto ho tentato di 
dire in queste pagine ha più l'andamento di un carnet di 
appunti che la pretestuosità e l'enfasi eli una dispensa di 
storia: ma tant'è, le mie intenzioni erano quelle di offrire 
spunti, provocazioni, se si vuole, per un dibattito più 
puntuale e circostanziato sul rapporto tra i partiti e la 
società civile, un dibattito di cui non si può non sentire 
·l'esigenza oggi, in un momento nel quale assistiamo pur
troppo ad un logoramento pericoloso delle istituzioni e 
allo scollamento della società dagli istituti dr partecipa
zione democratica : in un momerito nel quale la crisi 
economica si è fatta crisi morale e politica. 

Per quello che riguarda il nostro partito non posso 
che pretendere di più, non posso che volerlo più forte e 
sicuro: ma non bastano le mozioni dei sentimenti, occor
re più che mai riempire spazi lasciati pericolosamente 
vuoti, o non del tutto colmi: occorre radicarsi nella socie
tà, muovendosi tra i giovani, nei ceti produttivi, nel ter
ziario, per raccoglier.ne le istanze ed elaborare una strate
gia di progresso reale della città, oltre che per appropriar
si di una migliore e più completa «cultura di governo». 

Lì dove lo sforzo del Partito per tanti decenni si è 
concentrato, ii mondo contadino, si sono certo registrati 
significativi progressi, ma è mancata la grande svolta, 
per cause nazionali oltre che locali. L'agricoltura in effet
ti non ha decollato, e non tanto per carenza di infrastrut
ture, quanto perché l'intervento, calato dall'alto, non ha 
sollecitato una imprenditorialità di tipo nuovo, più dina
mica e moderna, accompagnata da forme di comparteci
pazione, che, esse sole, potessero generare trasformazio
ni profonde. 

Quesi ultimi venti anni, caratterizzati a Conversano 
da lunghi periodi di opposizione comunista ad ammini-

strazioni di centro-sinistra e brevi parentesi di governo 
delle sinistre, anni attraversati o appena lambiti da fatti 
nazionali e internazionali che comunque hanno prodotto 
i loro effetti sulla vita dei partiti politici locali e sullo 
stesso costume dei cittadini, appaiono indicare, per quan
to riguarda il PCI, la necessità improrogabile di creare 
un legame stabile con- il ceto medio. Il grande balzo 
naziQnale-Ce.Jocale) del 1975 e 1976 ha segnato, a que
sto proposito, una delle tappe fondamentali per la tra
sformazione · complessiva della società e del Partito: a 
Conversano il risultato delle ammihistràti~ del '75 coro
nava uno sforzo di «apertura» della sezion~ verso figure 
sociali nuove, un tentativo, insomma, di allargare la di
mensione storica «bracciantile / contadina» per andare 
ad un confronto più diretto con l'intera società. 

Con quanta autorevolezza, con quanta «cultura di 
governo» sia stata affrontata questa difficile svolta (o 
quanto invece si debba parlare di episodicità, di casuali
tà) sapremo in futuro : qui si può soltanto dire che il 
partito comunista di Conversano, ancora una volta, nei 
decessi passati come oggi, ha offerto alla città tutto il 
patrimonio delle sue lotte e della sua storia per metterlo 
al servizio di un allargamento reale della democrazia e 
del progresso della città. ' , 

Manifestazione contadina. Anni Sessanta. 
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NOTE 

Procacci G., La lotta di classe in Italia agli ini:?i del secolo 
XX, Ed. Riuniti, Roma 1970, p. 142. 

2 Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, Comando 
della 151' Legione «D. Picca», Relazione di inchiesta circa la s'itua
zione nel presidio di Conversano, Bari, 25 maggio 1929. 

J Ibidem. 
Verbali delle sedute della commissione per la pacificazione, 

Gabinetto del Podestà, Conversano, 12 febbraio 1933. ' 
5 «La Gazzetta del Mezzogiorno», Bari, ' 12 settembre 1943. 

Rapporto C.C. (Tenenza di Monopoli) alla, Prefettura di 
Bari sull'Amministrazione comunale di Coriversano del 16 giugno 
1950. 
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Storia d'Italia, 4, t. III, Torino 1975, p. 2457 .. 
, Togliatti aveva compreso che il pericolo dell'isolamento del 

partito andava scongiurato con misure adeguate: appunto il consoli
damento del partito in tutte le sue istanze. 

Così, a ragione, lo definisce Giuseppe Gramegna nel suo 
Braccianti e popolo in Puglia, Bari 1976. 

IO È indubbio che se il fallimento della legge elettorale mag
gioritaria nel 1953 fu il frutto della grande lotta delle masse popola
ri, non fu elemento di poco conto, nell 'opposizione alla DC, il 
comportamento delle destre meridionali spaventate dalla pur mode
rata riforma fondiaria del 1950. 

Il Amendola G., Lotta di classe e sviluppo economico dopo la 
liberazione, Roma 1951. 



Il Partito repubblicano a Conversano. 
N ote storiche 
di Domenico Zito 

Il Partito Repubblicano sorge a Conversano in un 
momento storico particolarissimo e quanto mai significa
ti vo: è il 1946 e gli I taliani devono scegliere, Monarchia 
o Repubblica. 

«Viva la Repubblica» è il grido solitario che si leva 
dalla piazza XX Settembre mentre l'avv. De Palma, del 
foro tarantino, parla in favore della Monarchia. Chi lo 
ha emesso, con tanta carica e passione è proprio colui il 
quale guiderà per decenni, fino ai giorni nostri, il movi
mento repubblicano in Conversano, il giovane Tito Livio 
Vernaleone. 

Ma il Partito, come tale, nasce per iniziativa del 
dotto Bernardo Attolini; una iniziativa tanto più corag
giosa se si pensa che il suo seguito non raggiunge le 
dieci unità, indispensabili per il legale riconoscimento. 

Lo stesso dotto Attolini viene eletto quell'anno wnsi
.gliere comunaJe, essendosi presentato candidato alle 
«amministrative» nella lista denominata «Concentrazio
ne di Sinistra» e composta dal Partito Comunista, dal 
Partito Socialista e dal Partito Repubblicano . 

Non è nostra intenzione riscrivere la storia nazionale 
del PRI, ma crediamo non inopportuno segnalare le cir
costanze entro le quali gli avvenimenti locali vanno col
locati . 

All'indomani della seconda guerra mondiale, il grup
po dirigente del PRI, dispersosi nel 1940 in seguito all'in
vasione nazista della Francia, torna a concentrarsi, sia 
confluendo nel Partito d 'Azione, che venne visto come 
un prolungamento di «Giustizia e Libertà», sia mante
nendo, in particolari zone, la autonomia politica del vec
chio partito della democrazia risorgimentale. Ma la più 
precisa volontà di ricostituire il PRI trova conferma nel
le ambiguità che vennero a manifestarsi in seno ai' partiti · 
antifascisti dopo il congresso di Bari del gennaio del 

1944, che segna il passaggio della coalizione antifascista 
dalla tesi della decadenza della Monarchia a quella della 
« tr~gua istituzionale» . 

Il PRI si caratterizza in questo periodo essenzialmen
te per la intransigenza sulla questione istituzionale. E 
questa linea esso mantiene fino al «Referendum», rifiu
tando di partecipare a qualsiasi coalizione di governo, 
nella convinzione che monarchia e fascismo erano a tal 
punto inscindibili che, fino a quando fosse esistita l'una, 
sarebbe stato sempre presente l'altro. 

Il 1946 è dunque l'anno cruciale: 
il 2 giugno è la «Repubblica»; 

- alla «Costituente» il PRI manda 23 parlamentari; 
- in autunno ' gli eletti della lista «Concentrazione 

Democratico-Repubblicana» (nata dalla scissione del Par
tito d'Azione) U. La Malfa e F. Parri entrano nel PRI. 

Solo con la caduta della monarchia, i repubblicani 
accettano di partecipare al governo della Nazione, nel 2° 
Ministero De Gasperi. 

La «Costituente» vede poi impegnati in prima fila i 
repubblicani, i quali, unici, già durante la «Resistenza, 
si erano posti il problema della costruzione del nuovo 
stato democratico. 

Il primO comizio del Partito Repubblicano a Conver
sano ha naturalmente per tema la scelta nel «referendum 
istituzionale», e fin da quel momento decisivo il PRI si 
sforza di realizzare in concreto la trasformazione di ogni 
Italiano da «suddito» in «cittadino». 

Il passaggio dalla dimensione di suddito a quella di 
cittadino, secondo l'idea della partecipazione nella deter
minazione del proprio destino storico, si realizza nel 
momento. in cui gli spazi di libertà aumentano, . consen
tendo di affrontare i problemi da più punti di vista. Il 
PRI teorizza la possibilità di una convivenza fruttuosa 
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tra forze di diversa ispirazione politica, in un momento 
in cui la «domanda sociale» acquista dimensioni assolu
tamente sconosciute nella storia delle nostre istituzioni. 

I dati elettorali evidenziano tuttavia la difficoltà og-. 
getti va che il PRI ha dovuto affrontare nei primi anni 
per affermarsi in una terra che ancora conservava condi
zionamenti tanto forti del passato. Sono noti i dati riguar
danti il Meridione relativi al «Referendum istituziona
le»; solo la Sicilia esprime una chiara volontà di rinno
vamento. 

Dirigenti del Partito repubblicano in visita a Conversano. È ricono
scibile, accanto al dotto Verna leone, il dotto Gerolamo Pugliese. 
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Le elezioni politiche del '48, del '53, del '58 assegna
no al PRI di Conversano scarsi consensi, e la stessa cosa 
accade nelle «amministrative» del '56. 

Ma le elezioni amministrative del '60 segnano una . 
svolta decisiva nella vita politica della nostra Città. Il 
PRI, presentandosi in lista unica con il PSDI, oppone 
ricorso avverso l'esito elettorale di due sezioni per vizi 
formali e, in seguito alla ripetizione del voto, ottiene . 
l'elezione del dotto Tito Livio Vernaleone a consigliere 
comunale. Nel contempo la DC locale perde un seggio, 
passando da 16, maggioranza assoluta, a 15 consiglieri. 

Questo fatto dettlrmina la svolta, dal momento che 
da quella data la DC perde la possibilità di governare da 
sola la Città, in ciò non più riuscendo nel futuro. È lo 
stesso PRI che concorre con la DC a formare la Giunta 
comunale nel '62, con la delega di Assessore all'annona 
dello stesso Vernaleone. 

«Avanti Conversano!» è l'esortazione che ha costan
temente contrassegnato l'azione politica del dotto Verna
leone, divenuto pilastro e simbolo del Partito ed il più 
convinto assertore di una rigorosa applicazione dèlle nor
me democratiche. 

I fatti più significativi della sua azione politica, che 
ha riscontrato l'appoggio incondizionato della locale Se
zione, vanno individuati nella ricerca caparbia delle vie 
più idonee alla realizzazione della funzionalità del mer
cato, di un assetto urbanistico moderno e nella lotta 
contro l'abuso tradizionale e contro la violenza, in qua-
lunque forma emergente. . . 

Significativo appare in proposito l'appoggio dato alle 
lotte bracciantili; e braccianti e coltivatori diretti sono 
sempre stati e sono a tutt'oggi la grim parte degli iscritti 
al Partito. 

In questo contesto politico, al PRI spetta ancora il 
compito di esercitare una funzione di stimolo per la rea
lizzazione più compiuta dei principi espressi nella «Car
ta Costituzionale» . 

Nello stesso tempo va rilevata una certa difficoÌtà 
nella conquista di un proprio spazio elettorale: il PRI ha 
sempre perseguito una linea di massimo rigore, rifuggen
do la pratica di una politica spicciola, ma certamente più 
remunerativa sul piano numerico; e ciò anche a costo di 

. personali rinunce. Il consenso elettorale del PRI si è 
mantenuto, a partire dal 1964 su percentuali relativa
mente costanti, che consentono al Partito di esprimere 



un proprio rappresentante in seno al Consiglio Comuna
le della Città. 

L'evoluzione della politica locale ha visto il PRI an
cora una volta protagonista di scelte decisive iri seno al 
governo della cosa pubblica. Siamo nel 1978 quando, in 
seguito a dissensi sul progetto di Piano Regolatore Gene
rale, il PSDI esce dalla Giunta, in cui invece è chiamato 
a dare il suo contributo il dotto T.L. Vernaleone, che 
partecipa ad una maggioranza PSI-PCI-PRI con la dele
ga di Assessore al Bilancio e alle Finanze. 

Le elezioni amministrative del 1980 confermano la 
maggioranza delle forze di «Sinistra» ed in attesa di un 

chiarimento all'interno di quelle forze, il PRI svolge ope
ra di ricomposizione e di continuità accettando di far 

. parte di una Giunta PSI-PRI, in cui il Dott. Vernaleone 
è vice-sindaco e assessore al Bilancio e alle Finanze. 

Questa è ormai cronaca dei nostri giorni che si con
.elude con il rimpasto del 1981, che vede l'ingresso in 
Giunta del PCI e del PSDI. 

L'opera che il PRI, e per esso il dotto Vernaleone, 
svolge in favore e al servizio dei cittadini di Conversano 
continua con immutato impegno e rigore, avendo sem
pre per obiettivo la promozione civile, sociale e morale 
del «suo» popolo. 
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