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L'impegno del Cdztro Regionale di Servizi Educativi e Culturali del Distretto 
Ba/15 registra con la realizzazione del presente volume una nuova, significativa scaden
za culturale, che va assunta, però, come un punto di partenza per nuove e più ampie 
ipotesi di lavoro nel territorio. 

Il volume, infatti, delinea in modo concreto e pregnante la grande caratura 
politica e lo spessore culturale di Piero Delfino Pesce, nel cinquantenario della sua 
morte, ma già si pone come obiettivo la realizzazione di una più ampia azione culturale 
in loco, volta a recuperare e a valorizzare in modo tangibile e permanente l'opera e il 
pensiero sviluppati dall'intellettuale mole se. D'altra parte, in tale direzione si è lavora
to e si è scandagliato finora troppo poco, per rendersene conto basta sfogliare le pagine 
di questo volume: ci accorgiamo subito che vi è delineato un profilo biografico, 
culturale e politico di tale valore e intensità che sollecita senza dubbio oppfJrtuni 
approfondimenti, stimola verso nuove ricerche e sottintende più ampie iniziative cul
turali. 

Piero Delfino Pesce è nell'età giolittiana e nel periodo precedente l'avvento del 
regime fascista il capo indiscusso del repubblicanesimo pugliese, è il fondatore e il 
direttore della prestigiosa rivista «Humanitas» (1911-19 24 ), vera e propria «palestra 
di idee e di dibattito democratico» per la Puglia e per l'intero meridione, alla fine 
soppressa dal fascismo, è il leader insieme a Giuseppe Di Vittorio della eroica difesa di 
«Bari Vecchia» nel1922 dall'attacco portato dagli squadristi di Caradonna, è uno dei 
massimi dirigenti dell'«Alleanza del Lavoro» di Bari e sotto la sua direzione viene 
condotta a Bari tra il1924 e il1925 la sfortunata lotta del <<Comitato delle Opposizio
ni al fascismo»; per tale suo profondo impegno antifascista subisce più volte il carcere 
e la violenza da parte degli affossatori della democrazia italiana; su !ematiche politiche 
di grande impegno polemizza con Benedetto Croce, il grande filosofo dell'idealismo 
(che matura una posizione antz/ascista solo dopo il19 25 ), con Gaetano Salvemini (che 
esce dal Partito Socialista, fonda «L'Unità>> e assume poi nel primo dopoguerra, la 
guida dell'Associazione Nazionale dei Combattenti di Terra di Barz~ dalla quale si 
hanno poi numerose fughe a <<destra>>), con Tommaso Fiore (che ritiene necessario che 
i Combattenti si presentino alle elezioni politiche del 1919 con una lista autonoma), 
con Alfredo Violante e con Araldo Di Crollalanza (che con il loro «vitium mentis>> si 
muovono politicamente già nel 1913-14 al di fuori del quadro istituzionale tradiziona
le e che agli inizi degli Anni Venti hanno un ruolo centrale nello sviluppo e nel 
consolidamento dei «fasci mussoliniani>> in Bari); Piero Delfino Pesce è assertore 
convinto della democrazia, dello Stato Repubblicano, di una lotta politica da condursi 
attraverso i partiti storici italiani, di un rinnovamento della società meridionale e della 
nazione da effettuarsi necessariamente attraverso un reale, concreto e proficuo rappor
to tra borghesia liberale democratica e forze del proletariato, è il continuatore della 
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grande battaglia impostata dalla grande scuola laica, democratico-risorgimentale italia
na, è uomo convinto della esigenza che «fare politica» signzfichi innanzitutto «fare 
cultura e ricerca>>, in una visione della società moderna, proiettata verso la salvaguar
dia della libertà dei singoli e dei gruppi sociali che la compongono. 

Il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali del Distretto Ba/15, diretto 
dal dott. Guido Lorusso, deve pertanto proseguire nel lavoro di ricerca e di valorizza
zione dell'opera e del pensiero di Piero Delfino Pesce e fare in modo che si possa 
giungere quanto prima a realizzare in Mola, in strettissima intesa con la locale Ammini
strazione Comunale, un più articolato programma di lavoro e di intervento culturale, 
che anche con il contributo e la collaborazione di studiosi di storia pugliese e di 
docenti universitari non mancherà, ne sono certo, di porsi al servizio della nostra 
comunità e di rappresentare nel contempo un ulteriore passo in avanti nella conoscen
za della nostra identità. T a le programma di lavoro sulla prestigiosa figura di Piero 
Delfino Pesce potrà certamente essere sviluppato e condotto anche attraverso l'istituen
do Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione della Città di Mola. 
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Sottolineamo con dovuto apprezzamento la realizzazione di questo volume poiché 
intende, a cinquant'anni dalla morte, ricordare in modo concreto e valido dal punto di 
vista culturale la prestigiosa figura dell'avv. Piero Delfino Pesce (1874-1939) che per 
circa mezzo secolo ha profuso un vastissimo impegno intellettuale e politico nel panora
ma pugliese dell'epoca, dando lustro alla città di Mola che lo annovera tra i suoi 
«figli» più cari. 

Dall'analisi de/lavoro svolto, condotto e curato egregiamente dal Centro Regiona
le di Servizi Educativi e Culturali del Distretto Ba/ 15, col quale l'Amministrazione 
Comunale di Mola di Bari ha avviato un rapporto di proficua collaborazione per la 
realizzazione nella nostra Città di un «Archivio Storico Etnografico - Centro Studi 
Emigrazione», è possibile cogliere, se pure a grandi linee, l'intero iter biografico, 
intellettuale e politico di Piero Delfino Pesce, il quale è una miniera preziosa di 
spuntz~ di fatti, di rapporti, di notizie storiche e di indicazioni culturali che aprono 
ampi spiragli di conoscenza e che stimolano fortemente verso nuove e più congrue 
ipotesi di lavoro e di studio. 

Piero Delfino Pesce rappresenta indubbiamente per la città di Mola una parte 
centrale della sua storia e della sua identità politica e culturale per il periodo compreso 
tra l'età giolittiana e l'avvento del fascismo, periodo complesso e tormentato, ma anche 
carico di f ermenti sociali e ideali di non scarsa rilevanza. 

Ripercorrere le tappe della vita di Piero Delfino Pesce e la sua vasta e intensa 
attività di uomo di cultura e di politica sigmfica, cosz~ in sostanza, recuperare gran 
parte della «memoria storica collettiva» della nostra comunità molese, trovare anche 
nessi e rapporti significativi con la più ampia realtà pugliese dell'epoca, e stimolare in 
definitiva noi tutti a mantenere ben saldi i principi di democrazia e di impegno 
antifascista dei quali il nostro fu campione indiscusso. 

Nel cinquantenario della morte di Piero Delfino Pesce forse non gli si poteva 
rendere omaggio in modo migliore. 

In ogni caso, va detto che il presente lavoro non deve essere considerato né 
esaustivo né definitivo, ben altri impegni, infatti, sarà necessario definire e progettare, 
anche a breve scadenza, per rendere più fruibile all'intera nostra comunità, e soprattut
to ai giovani, il suo pensiero e la sua opera, in cui si intrecciano e si intersecano 
mirabilmente un forte spirito democratico, una solida preparazione umanistica, un 
impegno non comune di operatore culturale, una profonda coscienza antifascista, 
un'esperienza giornalistica di ampio respiro e un'incredibile e vivissima poliedricità di 
interessi culturali. 

ENZO LINSALATA 
Assessore ai Beni Culturali 

del Comune di Mola di Bari 

VITANTONIO CAPOTORTO 
Sindaco di Mola di Bari 
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Il Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali del Distretto Ba/ 15, ufficio 
decentrato dell'Assessorato alla P.I. e Cultura della Regione Puglia, persegue ormai da 
diversi anni una linea d'intervento nel territorio di sua competenza (Conversano -
Mola di Bari - Rutigliano) che è indirizzata per gran parte verso la ricerca e la 
valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni culturali locali, col fine di farne 
strumento permanente di «animazione» e di lavoro didattico. Entro questa linea 
direttrice il Centro ha progettato quest'anno (1989 ), d'intesa e in collaborazione 
strettissima con l'Amministrazione Comunale di Mola di Bari tre importanti scadenze 
culturali, strettamente connesse tra loro: a) il riallestimento e la riproposizione al 
pubblico della Mostra Docufnentaria Mola tra Ottocento e Novecento. Un viaggio 
nella memoria attraverso la fotografia; b) l'inaugurazione nell'ex Palazzo delle Suore 
d'Ivrea di un «Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione», che sia in 
grado di raccogliere e ordinare quanto finora è stato prodotto a livello di storia, di 
beni culturali e di tradizioni popolari locali, e che punti a sviluppare sulle stesse 
!ematiche nei prossimi anni un organico, ampio e concreto programma di intervento 
culturale (sugli scopi e sul piano di lavoro dell'istituendo «Archivio» si rimanda al 
volumetto, a cura del C.R.S.E.C. del Distretto Ba/ 15, Linee e ipotesi di lavoro per 
un Archivio Storico Etnografico - Centro Studi Emigrazione a Mola, Edizioni dal 
Sud, Bari 1989 ); e, infine, la realizzazione del presente volume, intitolato Omaggio a 
Piero delfino Pesce, stampato per i tipi delle Edizioni dal Sud di Bari, che vuole 
essere un doveroso atto di riconoscimento e di stima alla memoria di quel prestigioso 
intellettuale e uomo politico mole se, che è stato Piero Delfino Pesce, nato nel 187 4 e 
morto nel 1939 (quest'anno cade il cinquantenario della sua morte). 

Il volume, che si compone di tre parti (nella prima si presenta un profilo biografi
co, culturale e politico di Piero Delfino Pesce, nella seconda sono inserite due brillanti 
relazioni sul Nostro, sviluppate dal pro/ Vitantonio Barbanente nel19 7 4 e dal senato
re Michele Cifarelli nel 19 7 5, nella terza è risistemata una ricerca del sottoscritto sulle 
lotte politiche, amministrative e sociali svoltesi a Mola nel periodo compreso tra gli 
ultimi decenni dell'Ottocento e la dittatura fascista, nelle quali un ruolo di grande 
rilevanza ha avuto appunto l'intellettuale-uomo politico molese), intende porsi sostan
zialmente, prendendo anche spunto dalla rigorosa ricerca avviata agli inizi degli Anni 
Ottanta dal compianto pro/ Vitantonio Barbanente, come traccia-base minima (ma 
essenziale), su cui innestare nell'immediato futuro (attraverso !'«Archivio Storico Etno
grafico - Centro Studi Emigrazione» della città di Mola) un ben più vasto e articolato 
programma di lavoro che miri a recuperare da tutte le angolazioni possibili il pensiero 
e la vasta opera di Piero Delfino Pesce (si tenga conto che questi fu uomo politico di 
primissimo piano nello scenario storico della sua epoca, giornalista di grido, critico 
letterario acutissimo, editore sagace, poeta finissimo, pittore ben noto e commediografo 
brillantissimo) e che preveda, pertanto, lo svolgimento di diverse fasi di indagine e di 
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ricerca, l'utilizzazione di un'ampia gamma di strumenti operativi e la realizzazione di 
significativi momenti di sintesi (anche per tale programma si rimanda al suindicato 
volumetto, Linee e ipotesi di lavoro per un Archivio Storico Etnografico - Centro 
Studi Emigrazione a Mola). 

Va detto, in ultima analisi, che il Centro Regionale di Servizi Educativi e 
Culturali del Distretto Ba/ 15 ha proposto ufficialmente all'Amministrazione Comuna
le di Mola di Bari di intitolare a Piero Delfino Pesce l'istituendo «Archivio Storico 
Etnografico - Centro Studi Emigrazione». 

GUIDO LORUSSO 
responsabile del C.R.S.E.C. 

del Distretto Ba/ 15 



Piero Delfino Pesce (1874-1939). 

Matteo Renato Imbriani con Giovanni Bovio, maestro di Piero Delfino Pesce. 



Note bibliografiche e linee di ricerca 
per un profilo biografico, culturale e politico 

di Piero Delfino Pesce 

Nel corso del convegno di studio tenutosi a Mola di Bari il l o febbraio 197 5 
avente per tema «Piero Delfino Pesce e il suo tempo», il prof. Giuseppe Bartolo 
ha fatto giustamente notare come fino ad allora gli studi sul prestigioso intellettua
le e uomo politico molese fossero sostanzialmente scarsi, poco profondi, per lo più 
di taglio giornalistico e rivolti a sottolinearne la grande dirittura morale e la 
coerenza politica o a porne in risalto la poliedricità degli interessi culturali o a 
rievocare momenti e rapporti di proficua collaborazione intessuti attorno alla rivi
sta «Humanitas» . 

In tal senso il Bartolo ha citato i seguenti scritti : P . Biordi, Lontano incontro 
con Piero Delfino Pesce, in «La Rassegna Pugliese», numero di gennaio-marzo 
1970; V. Capruzzi, Un dimenticato: Piero Delfino Pesce, in «La Disfida», numero 
di aprile 1950; F . Diasparro, A 15 anni dalla morte di Piero Delfino Pesce, erede 
del Risorgimento, il giurista e l'uomo politico, in «La Voce Repubblicana», numero 
del 9 dicembre 1954; P. lngusci, Figure di repubblicani. LVmanesimo di Piero 
Delfino Pesce, in «La Voce Repubblicana», numero del 7-8 marzo 1962; A. Leo
netti, «Humanitas» e Piero Delfino Pesce (ricordi 1915-1918), in «La Rassegna 
fugliese», numero di gennaio-marzo 1971; G . Poli, Piero Delfino Pesce e Medaglio
ni, tipografia A. Manzione, Roma s.d.; B. Ricci, La gazzetta Humanitas di Piero 
Delfino Pesce, in «Il Pensiero Mazziniano», numero del15 maggio 1957; B. Ricci, 
Per conoscere e ricordare Piero Delfino Pesce, in «Graal», Bari, numero del dicem
bre 1958; G. Spini, Ritratto delle cose di Puglia, in «Il Ponte», fascicolo VI, 1945; 
l'ylichele Viterbo, Una combattiva rivista barese. Battaglie mazziniane di Piero Delfi
no Pesce, in «La Gazzetta del Mezzogiorno», numero del 3 gennaio 1960; e infine 
una tesi di laurea svolta, sotto la guida del prof. Franco De Felice, da Carmencita 
Corazza dal titolo La vita politica italiana dal 1911 al primo dopoguerra attraverso 
Humanitas (in realtà in questo caso si tratta già di un lavoro di un certo peso, la 
tesi, sviluppata nell'anno accademico 1969-1970, è divisa in tre sezioni: «La guer
ra di Libia», «La legge del pane», «La polemica sull'intervento. La guerra. La 
Rivoluzione Russa»; la Corazza presa dall'esigenza di fare delle scelte nel suo 
lavoro ha individuato tre nodi storici importanti, ma il vasto impegno politico e 
intellettuale espresso da Piero Delfino Pesce attraverso la sua rivista «Humanitas» 
può a nostro parere offrire sicuramente materia e spunto per tantissime altre 
problematiche di rilievo, come la cultura pugliese, i rapporti tra repubblicanesimo 
e socialismo, il fascismo e l'antifascismo in Puglia, ecc.). Significativi passi in 
avanti sul piano dell'indagine storica legata all'approfondimento del pensiero politi
co e dell'impegno culturale di Piero Delfino Pesce sono stati fatti , finalmente, in 
occasione della ricorrenza del primo centenario della sua nascita dal prof. Vitanto
nio Barbanente (discorso commemorativo tenuto nel teatro comunale di Mola il l " 
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giugno 1974, poi pubblicato col titolo Nel centenario della nascita di Piero Delfino 
Pesce, in «Amministrazione e Politica», numero di settembre-ottobre 197 4, 
relazione svolta il 25 gennaio 1975, sempre nel Teatro Comunale di M la dal 
titolo Piero Delfino Pesce Consigliere Provinciale), dal senatore Miche le ifar JJi 
(discorso commemorativo tenuto in Mola il 18 gennaio 1975, poi raccolt in un 
opuscolo dal titolo Piero Delfino Pesce, un repubblicano dopo il Risorgimento, 
stampato senza data a cura della Consociazione Provinciale del PRI di T m1 li 
Bari) e in modo particolare proprio nel suindicato Convegno di studio del f ~bbraj 
1975 al quale hanno preso parte in qualità di relatori noti studiosi di se rio 
pugliese, come Simona Colarizi, come Mario Assennato, come Giuseppe art l 
come lo stesso Vitantonio Barbanente. Ed è stato proprio il Barbanente h al uni 
anni dopo ha dato una svolta davvero decisiva alla ricerca; ha curato, infarti n l 
1981la pubblicazione di un ottimo volume intitolato Piero Delfino Pesce ( tampo
to per i tipi di Laterza) nel quale sono sistemati: un suo poderoso lav ro ·ull ind · 
lettuale molese e gli atti relativi al convegno del 1975 (la ricerca del Barban t\t si 
articola in sei capitoli; nei primi tre si traccia un quadro complessivo della s ituozi · 
ne politica e amministrativa della Provincia di Bari, con riferiment alla 
capoluogo, al Comune di Mola e alle forze politiche in campo, in parti 
socialiste, repubblicane e cattoliche, mentre negli altri tre si delinea e si pr ' 
ruolo che Piero Delfino Pesce ha svolto nel Consiglio Provinciale di Bari da l 
al 1912, specie nella battaglia per l 'Acquedotto Pugliese). 

Contributi utili alla ricostruzione del quadro storico e politico in ui ho p l'O~ 
Piero Delfino Pesce sono in diverse opere storiche di carattere generai li . lirio 
datazione che più in avanti indicheremo, e in alcuni più recenti .lav ri rigunrd tmi 
la città di Mola : ci riferiamo in particolare al catalogo, a cura del Centr R ·gi noi · 
di Servizi Educativi e Culturali di Conversano, Mola tra Ottocento e N • 111 • 

Ricerche e appunti di storia, urbanistica, economia e tradizioni popolari, ·dizi ni d1d 
Sud, Bari 1985, e alla parte storica del volume di Michele Calabrese Mola di /)un~ 
colori suoni memorie di Puglia, Laterza, Bari 1987 (si tenga presente, .in ltr", h 
sia il catalogo curato dal C.R.S.E.C. di Conversano sia il volum' li fj h •l 
Calabrese tratteggiano, sulla base di un'ampia documentazione, an h l'altl itò 
politica sviluppata da Piero Delfino Pesce nella sua città natale dalla fin · J ·Il ' 
cento al periodo fascista). 

Piero Delfino Pesce, primo di ben otto figli maschi, nasce a Mola di 13 1ri il l" 
giugno 1874 da Angelo Raffaele di Rocco e da Regina Pesce dj P i ' tt Ar u ni . 
Dopo aver terminato la scuola elementare, viene avviato dai suoi geni t ri ·'l [ Jtr •• 

nenti ad una delle più note famiglie della borghesia cittadina, agli tu i l ~ i 
presso il rinomato Collegio-Convitto di Molfetta. Qui Piero Delf in P· .dii 
brillantissimo del dotto canonico Giovanni Panunzio e acquisisce rar idnn• nt '" 1 

solida e profonda preparazione umanistica. Superati gli esami di li ·nz,J li · l ' i 
iscrive nel 1892 presso la prestigiosa facoltà di giurisprudenza deUa R gin · nht 1 i
tà di Napoli . L'esperienza universitaria risulta per molti aspetti d tcrrn itHnl • n Jl1 
sua formazione intellettuale e politica: segue, infatti, con grand f rv r n i n 
le lezioni del filosofo tranese Giovanni Bovio, e da questi assimila l'id •o !l1Uilinio· 
na-repubblicana, insieme alla poliedricità degli interessi culturali nll i" i 
Zuppetta, Giovanni Bovio, nato nel 183 7 e morto nel 1903, ltr ' h" ' 
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repubblicano, ha sviluppato un'intensa attività di pubblicista, di scrittore, di autore 
di testi teatrali, e ha condotto importanti studi nel campo del diritto; per un'analisi 
del pensiero di Giovanni Bovio, maestro di Piero Delfino Pesce, molto utili risulta
no i seguenti lavori : Arcangelo Ghisleri, Il Secolo Nuovo, Roma 1923; Carlo 
Bovio, Giovanni Bovio nella vita intima, Milano, senza data, a cura della Società 
Editrice «Avanti!»; Tommaso Pedio, La battaglia politica di Giovanni Bovio. Anto
logia dei suoi scritti, Cacucci, Bari 197 6; Mario Spagnoletti, I socialisti e Giovanni 
Bovio, in «Archivio Storico Pugliese», numero di gennaio-dicembre 1976). Laurea
tosi nel 1896 (a ventidue anni) Piero Delfino Pesce ritorna nella sua città natale 
con un grande bagaglio di idee e di interessi culturali, e s'avvia alla carriera forense 
e soprattutto all'attività politica, tanto che nel volgere di pochi anni diviene uno 
dei massimi esponenti del repubblicanesimo in Puglia. 

A questo punto, al fine di inquadrare meglio l 'azione politica di Piero Delfino 
Pesce, ci sembra utile tratteggiare le vicende più significative del movimento 
repubblicano dall'«Unità» fino al periodo giolittiano. I repubblicani, aventi come 
guide storiche il Mazzini e il Cattaneo e provenienti dal Partito d'Azione Risorgi
mentale e da numerose società e associazioni laiche, dopo il "compromesso" che 
"blocca la rivoluzione nazionale" e che dà vita all'Italia unita sotto la monarchia 
sabauda, subiscono nel periodo successivo al 1860 un profondo travaglio interno, 
al punto che nel 1874 si dividono fra "intransigenti" e "parlamentaristi"; gli "in
transigenti" si battono affinché il repubblicanesimo rimanga fuori da ogni collabo
razione con la monarchia, e negano al governo italiano qualsiasi riconoscimento di 
legittimità; i "parlamentaristi" appaiono invece disposti verso la partecipazione alla 
vita politica parlamentare e a scendere a compromessi col nuovo stato. Lo stato 
monarchico avvia allora nei confronti dei repubblicani "intransigenti" un'assidua 
azione di controllo e di repressione poliziesca (come nel caso degli arresti di 
Aurelio Saffi, di Alessandro Fortis e di altri ventotto repubblicani romagnoli a 
Villa Saffi, nei pressi di Rimini nel 1874). Nel 1894-1895 si ha una forte ripresa 
politica del repubblicanesimo, che tende ormai verso l'organizzazione e la costitu
zione di un vero e proprio Partito Repubblicano (Convegno di Bologna del 1895). 
I propugnatori e gli organizzatori del nuovo partito sono Arcangelo Ghisleri, 
Giuseppe Gaudenzi, Eugenio Chiesa, Paolo Taroni e anche Giovanni Bovio. In 
questa fase il Partito Repubblicano supera l' "intransigentismo" e propone la parte
cipazione dei suoi iscritti e seguaci alle elezioni politiche e a quelle amministrative. 
Il superamento dell' "intransigentismo" rappresenta una svolta molto importante, 
in quanto consente a molti giovani repubblicani (e fra questi Piero Delfino Pesce) 
di vivere con grande impegno l'attività politica. In realtà ora il Partito Repubblica
no decide di porsi in una posizione di critica democratica nei confronti dello stato 
monarchico, ma tiene sempre ben presenti i pericoli per la libertà connessi alla 
stessa monarchia e sollecita fortemente anche un'azione di elevamento civile e 
sociale del popolo. Contemporaneamente i repubblicani avvertono pure l'esigenza 
di distinguersi nettamente dai radicali di cui condannano l'accettazione dell'istituto 
monarchico e la collaborazione governativa, ed entrano in dura polemica con il 
Partito Socialista sul problema delle "priorità politiche da conseguire" (i socialisti 
accusano i repubblicani di perdere di vista i problemi concreti del popolo italiano e 
di condurre un'azione politica tesa innanzitutto contro l'istituzione monarchica; i 
repubblicani dal loro canto sono dell'avviso che in Italia non si possa passare ad 
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una fase reale di sostanziali riforme economiche, sociali e politi he primo 
viene risolto il problema istituzionale) . In verità, i mo ti popolari d •l l 
conseguente tentativo reazionario (per fortuna battuto) condotto dal v rn ri
spi e dal generale Luigi Pelloux indicano che alla fine dei conti i r pub li 1ni n n 
hanno poi visto male. Nella lotta e nella resistenza a quel tentativo di in luzi n · 
statale, avente come obiettivo il restringimento delle libertà politich , r pu li Hni 
e socialisti si ritrovano schierati sulla stessa linea. La posizione p l mi 3 d i 
repubblicani nei confronti dei socialisti si riaccende poi durante la "sv Ira li rol " 
avviata da Giolitti. Questi, per mantenere intatti gli equilibri politi i d n l fll 1 

dello stato realizzatisi dopo l' "Unità" d'Italia (''blocco storico" tra indu lri li 
nord e grandi agrari del sud) e messi in forse dalla grande ondata di s i ri 
rivendicazioni sociali di fine secolo, legittima il movimento sociali ta, l ·nta di 
smussarne la carica rivoluzionaria e invita il suo massimo esponent (1\mui dl1 
collaborazione governativa. I socialisti, pur non entrando nel govern , ab osson 
toni dell' "intransigenza" e si collocano su un~ linea "riformista", e tutt i pr v · 
ca una forte reazione-polemica da parte dei repubblicani (sulle vicend d l r pu • 
blicanesimo molto utile risulta vedere il volume di Giovanni Spadolini, I Rep11bhli
cani dopo l'Unità, Le Monnier, Firenze 1972). Negli anni a cavali ro la in 
dell'Ottocento e gli inizi del Novecento prende avvio l'attività liti H di Pi r 
Delfino Pesce. In questo periodo storico le forze repubblicane pugli si p •r 
loro uomini guida (nel1901 muore Matteo Renato Imbriani, deputar d l Il · i 
di Corato, e nel 1903 muore anche G iovanni Bovio, deputato d ·l Il ·gi 
Minervino Murge) e appaiono sostanzialmente scarse e poco organizzar . Il grupp 
repubblicano più consistente è a Molfetta, e fa capo al deputato Pietr Pan ini al 
consigliere provinciale Mauro De Nichilo (costoro sono tuttavia a u ati di nni
venza col governo-Giolitti e con i clericali) ; altri gruppi e nucle i r pLib li uni. i 
raccolgono a Trani intorno al settimanale «Sordello», a Spinazzola e a Ruv d v 
esprimono i consiglieri provinciali Brunetti e De Venuto, a Corato (avv. ri iJ i), a 
Bitonto (avv. Mario Sergente), a Gravina (dott. Pignatelli), a Bari (avv. 
Venisti) e, naturalmente, a Mola di Bari. Importanti fasi di organizzazi n 
Partito Repubblicano in Puglia si avranno nel 1905, quando arann ~ ndat 
diverse sezioni del partito nei comuni della provincia di Bari, e nel 1912, quand 
in preparazione della prova elettorale a "suffragio universale" propri Pi r !fi
no Pesce si farà carico di sviluppare un "neorepubblicanesimo" che interpr t r in 
modo moderno l'ideologia mazziniana-repubblicana e che porterà al up ram ·n t 
definitivo della vecchia contrapposizione fra "intransigenti" e "tran i nti". 

Piero Delfino Pesce fonda il Circolo Repubblicano Molese nel 1905, ma un 
primo nucleo di repubblicani sotto la sua spinta si costituisce in Mola in daJ l 9 
intorno alla nascita di una "Unione Cooperativa Molese", per la quale gli " t so 
tiene il discorso inaugurale. Tale discorso è raccolto in un volumetto intit lat Per 
la Unione Cooperativa in Mola di Bari. Discorso inaugurale, Bari, Tipografia Avelli 
no e C. In quello stesso anno ( 1899) Piero Delfino Pesce fonda e dirig a Bari la 
rivista letteraria «Aspasia. Cronache d'Arte» (stampata per i tipi di Avellino e .), 
e tutto ciò dà subito il segno della sua poliedricità culturale e intellettuale. N l 
190 l per i tipi della Casa Editrice Rotella-De Sanctis egli pubblica in un volume 
dal titolo Macchiette sei stupende novelle («Il Mezzano», «La Serva», «Dopo il 
trionfo», «Falsario!», «La donna di cuore», «La consegna»). Nel 1902 l'editore 
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Vecchi di Trani dà alle stampe Preludio, che è una preziosa raccolta di suoi sonetti 
(si tratta di quaranta componimenti, fra cui spiccano: «Dante», «Masaniello», 
«Mattino d'estate a Napoli», «All'amica dei sogni», «Sulla Maremmana», «lo 
triumphe», «Al leone di Mergellina», «Epitalamio» e «La bufera»). 

Intanto, nella città di Mola, chiusa alle nuove idee, Piero Delfino Pesce dà 
avvio ad una durissima azione politica contro le famiglie più in vista dell'antica 
aristocrazia cittadina, cioè i Noya e i De Stasi, che detengono "da sempre" il potere 
municipale con abusi e illegalità d'ogni genere. Questa sua azione politica è docu
mentata nel volume Un Comune fuorilegge redatto insieme all'amico ingegnere 
Pietro Clemente e pubblicato nel 1902 dalla Casa Editrice Avellino e C. di Bari. 
In seguito alla morte del suo grande maestro Giovanni Bovio, massimo esponente 
del repubblicanesimo pugliese, egli ne traccia un acuto profilo intellettuale, morale 
e politico nel volumetto avente per titolo, appunto, Giovanni Bovio, pubblicato a 
Roma nel 1903 dalla Casa Editrice «La Nuova Parola» . L'anno dopo, nel 1904 la 
Casa Editrice Laterza di Bari dà alle stampe Riflessi. Note di critica che è sicura
mente una delle opere più poderose e meglio riuscite di Piero Delfino Pesce : è una 
raccolta di puntualissimi saggi critici riguardanti l'arte, la letteratura, il teatro, la 
musica e la politica («Il secolo della critica», «Le leggi dell'arte», «La Lirica 
Nuova», «La Drammatica, arte inferiore», «L'Arte e la Morale», «Socialismo e 
Arte», «Vittore Hugo», «Emilio Zola>>, «Giovanni Bovio», «La Poesia di Giusep
pe Chiarini», «Di Gabriele D'Annunzio», «<l Teatro di Giovanni Bovio», «l 
Vagabondi di Massimo Gorki», «Da Wagner in poi», «Dopo le Maschere, di 
Pietro Mascagni») . Da una rapida analisi dell'opera emerge nettamente la grande 
padronanza che Piero Delfino Pesce ha di tutta la cultura italiana ed europea e 
delle connessioni intercorrenti tra questa, la vita politica e l'evoluzione dei tempi. 
Di assoluto interesse appare il saggio Socialismo e Arte per la sua concezione dello 
stato collettivista e della libertà artistica; inoltre, nei due saggi incentrati sulla 
figura e sull'opera di Giovanni Bovio (si badi che il primo riprende per gran parte 
il lavoro redatto nel 1903 dopo la morte del maestro) riusciamo a cogliere chiara
mente come egli faccia discendere dal filosofo tranese la sua concezione dell'uomo 
e del mondo che è "necessariamente filosofica" e come pure egli sia in grado di 
tradurla in termini non generici e fumosi, più moderni e mai dogmatici. Per Piero 
Delfino Pesce l'attività del pensiero e l'attività politica rappresentano un nesso 
inscindibile (egli ritiene cioè che non si possa sviluppare un impegno politico 
positivo se questo non è legato al lavoro culturale, alla ricerca, alla sperimentazio
ne, alla riflessione critica dei fatti) in una visione della vita fondata sul progresso 
civile, sulla libertà dei singoli e degli "associati" e proiettata verso forme societarie 
in continua trasformazione e sempre più libere e democratiche. La sua formazione 
culturale e politica d'altra parte, se pure prende le mosse dal Bovio, rimanda per 
molti aspetti alla filosofia del Vico, ai grandi teorici dell'Illuminismo, agli ideologi 
della Rivoluzione Francese, passa attraverso l'esperienza romantica e positivistica e 
si basa soprattutto (ma in modo sempre critico, mai statico) sulla grande lezione di 
Giuseppe Mazzini e anche sul pensiero di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Ferrari. 

L'azione politica condotta in Mola da Piero Delfino Pesce contro i Noya e i De 
Stasi inevitabilmente apre la strada alla conquista dell'amministrazione cittadina da 
parte del sedicente partito "progressista" guidato dal cav. Vito Alberotanza dopo le 
elezioni amministrative del 1905. In queste stesse elezioni Piero Delfino Pesce 
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viene eletto consigliere provinciale per il mandamento di Mola forse grazi an h 
al fatto che la sua candidatura viene sostenuta (a sua insaputa) dall'Aiber tanza. 
Successivamente, questa sua vittoria elettorale diviene oggetto di una vi l ma 
polemica con lo stesso Alberotanza, poiché questi tenta in un certo · n di 
condizionarlo sul piano politico. Ma Piero Delfino Pesce non è uomo eh c d n 
compromessi e per tutto il tempo in cui è consigliere provinciale manti n una 
linea politica del tutto autonoma, in perfetta coerenza con i suoi convincim mi di 
repubblicano militante; anzi, va detto che dopo le elezioni ammirustrativ d l 
1908, dalle quali l'Alberotanza esce ancora vincitore, egli si impegna in una duri i
ma campagna moralizzatrice anche contro la nuova amministrazione comunaJ , 
accusata di non distinguersi «né per metodi, né per contenuti» da quella pr a 
in passato dai Noya e dai De Stasi. 

Questa campagna di denunce contro l'amministrazione-Alberotanza raggiunge i 
toni più alti tra il1910 e il1911 e trova un grande momento di sintesi nel v lume 
Nel Basso Mondo. Polemiche quasi politiche, curato e pubblicato nel 1912 da Pier 
Delfino Pesce. 

Nel Consiglio Provinciale di Bari Piero Delfino Pesce resta fino al 1912, qui 
profonde un intensissimo impegno politico . Attacca con grande lucidità e puntuali
tà la gestione clientelare e conservatrice della maggioranza liberale, capeggiata dal 
presidente Balenzano; si distingue sempre per interventi di grande respiro litico, 
e non affronta mai i diversi problemi posti in discussione con una vision campani
listica, come è abitudine di tutti. La sua durissima battaglia contro I'Ammini trazio
ne-Balenzano nasce dalla constatazione e dalla consapevolezza che la clas e dirigen
te e dominante non ha la capacità, né la volontà di comprender i problemi del 
tempo. Per Piero Delfino Pesce non può esistere, infatti, una buona amministrazio
ne senza una visione politica dei problemi e senza uno studio delle soluzioni che si 
possono offrire. Di fronte ad una amministrazione fortemente protesa verso la 
corruzione e gli accomodamenti egli si fa promotore di una rigorosa programmazio
ne e di un uso selettivo e ponderato delle risorse. Piero Delfino Pe ce ritiene in 
sostanza che amministrare significhi saper fare delle scelte, sostenere cioè linee 
direttrici ben precise e finalizzate e non cedere ad interessi di gruppi e di clientele, 
nell'interesse della collettività. L'inflessibile e severo ideologismo programmatorio 
di Piero Delfino Pesce prende le mosse da una visione democratica della società e 
da una interpretazione non burocratica e non parassitaria della pubblica ammini
strazione, e si fonda sulla netta separazione tra responsabilità politica e competen
za tecnica, al servizio però del progresso e nella prospettiva dell 'elevazione materia
le e morale delle classi subalterne. La sua fermezza, la sua coerenza e la sua 
caratura politica lo portano in breve tempo a guidare la sparuta pattuglia repubbli
cana e socialista (De Venuto, De Nichilo, Brunetti, }atta e Musacchio) in sen al 
Consiglio Provinciale. S'inserisce poi con grande lucidità d'analisi nell 'anno a que
stione riguardante la costruzione dell'Acquedotto Pugliese, ricollegandosi aUa gran
de battaglia già intrapresa in proposito tra la fine dell'Ottocento e i primissimi anni 
del Novecento dal repubblicano Matteo Renato Imbriani e dai sociali.sti Leone 
Mucci e Nicolò Barbato. Piero Delfino Pesce, che sa molto bene quanto importan
te sia per la stessa sopravvivenza delle popolazioni pugliesi la risoluzione del 
problema-acqua, notando che i lavori di costruzione dell'Acquedotto, cominciati 
nel 1906, procedono con esasperante lentezza per l'ambiguo atteggiamento della 
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ditta appaltatrice «Ercole Antico» di Como, che tra l'altro richiede nuovi e cospi
cui finanziamenti allo Stato, avvia una durissima polemica nel Consiglio Provincia
le, indirizzata ad accelerare «i tempi e i modi» relativi alla costruzione dell'opera. 

Gli strali dell'avvocato repubblicano non risparmiano nessuno: egli condanna 
il sistema politico instaurato da Giovanni Giolitti che «favorisce in tutte le ammini
strazioni pubbliche il malcostume e la corruzione» ed attacca senza timori riveren
ziali il presidente Balenzano, poiché questi svolge anche funzioni di consigliere 
d'amministrazione nella società appaltatrice dei lavori dell'Acquedotto, dietro la 
quale si celano grandi interessi economici di un gruppo di finanzieri del nord, 
sostenuti dal senatore Bombrini di Genova. L'azione di Piero Delfino Pesce coin
volge naturalmente l'opinione pubblica, rimbalza sulle pagine di tutti gli organi di 
stampa d'opposizione (e in particolare, tra il 1910 e il 1911, su «La Conquista», 
settimanale socialista di Terra di Bari, diretto da Giuseppe De Falco e da Giovanni 
Colella) e colpisce fortemente nel segno: l'autorità pubblica, infatti, è costretta ad 
avviare un'inchiesta e comincia a vigilare più attentamente sui tempi di esecuzione 
dei lavori (poi matura pure l'idea dell'assunzione dell'opera a totale carico dello 
Stato, con l'annullamento di ogni convenzione con ditte private) . 

La grande battaglia condotta da Piero Delfino Pesce per l'Acquedotto Pugliese 
si può ripercorrere interamente attraverso il suo volume L'Acquedotto Pugliese. 
Storia di un carrozzone, stampato a Bari nel 1912 per i tipi della Casa Editrice 
«Humanitas» (sull'intera vicenda dell'Acquedotto Pugliese molto utile risulta vede
re anche il volume di Michele Viterbo, La Puglia e il suo Acquedotto, Laterza, Bari 
1954). 

Va ricordato che prima della realizzazione del volume sull'Acquedotto Puglie
se, Piero Delfino Pesce pubblica Il Battesimo. Lettere polemiche (Bari 1910) e 
scrive anche un interessante articolo, La Puglia nel Cinquantenario, per la rivista 
«L'Italia Meridionale» (numero del 15 giugno 1911 ), dove, prendendo spunto dal 
cinquantenario dell' "Unità" d'Italia, ribadisce la sua concezione dello Stato, anti
monarchica e repubblicana, sottolinea la mancanza di una vera cultura in Puglia e 
anticipa in un certo senso quella che sarà di lì ad alcuni mesi (dicembre 1911) la 
sua più grande operazione culturale: cioè a dire la creazione di una casa editrice e 
la fondazione della rivista «Humanitas». Il suo impegno intellettuale nel periodo 
compreso tra il 1909 e il 1912 tocca tre grandi temi politici, ampiamente dibattuti 
dai partiti e dalla stampa dell'epoca: l'ingresso sulla scena politica dei cattolici, 
l'occupazione italiana della Libia (settembre 1911) e il "suffragio universale". 
Dopo l'attenuazione del «non expedit» (voluta da Pio X ) che concede a larghi 
strati di cattolici di partecipare alla competizione elettorale politica del 1904, là 
dove è più forte l'influenza dei "sovversivi" e dei socialisti, Piero Delfino Pesce, 
che ha maturato una solida coscienza laica, si mostra molto preoccupato per l'avvi
cinamento in atto tra Stato e Chiesa; poiché ritiene i cattolici «strutturalmente 
illiberali e antidemocratici», ancorati come sono ai dogmi della Chiesa (la sua 
posizione di anticlericale per quanto netta e decisa non manca al tempo stesso di 
tolleranza; nel numero del 19 dicembre 1909 de «La Conquista», in polemica con 
l'avv. Antonio Marino, direttore del cattolico «Risveglio», egli infatti cosl scrive 
« ... Noi laici abbiamo il dovere di discutere il dogma, discuterlo non combatterlo, 
non vilipenderlo, ma discuterlo serenamente con la massima oggettività, con il 
massimo ordine, con la massima chiarezza ... »). 
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Le preoccupazioni di Piero Delfino Pesce si rivelano in ultima analisi ben 
fondate; non va dimenticato che, in effetti, prima delle elezioni politiche del 1913 
Giolitti giunge a stipulare con i cattolici il cosiddetto "Patto Gentiloni" che stabili
sce il sostegno dello Stato verso alcune precise richieste di carattere confessionale, 
come la tutela dell'istruzione religiosa-cattolica nelle scuole, come l'opposizione al 
"divorzio", in cambio dell'appoggio ai candidati governativi. Per quanto riguarda 
l'occupazione militare della Libia Piero Delfino Pesce, interprete delle posizioni 
repubblicane in Puglia, si ritrova sostanzialmente sulla stessa linea assunta dai 
socialisti: egli nutre una profonda avversione per questa "avventura guerresca" 
poiché questa sottintende uno spostamento a destra dell'asse politico del paese 
(«rafforzamento delle tendenze imperialiste della borghesia conservatrice e reazio
naria») e porta ad un grande spreco di mezzi finanziari che invece «potrebbero 
essere impiegati con molta maggiore utilità nella trasformazione economica e socia
le del Mezzogiorno che attende invano giustizia dall' "Unità" d'Italia» . Anche per 
ciò che concerne la grande battaglia per il conseguimento del "suffragio universa
le", impostata da Gaetano Salvemini a partire dal 1910, egli si ritrova nei fatti 
dalla stessa parte dei socialisti, ma intuisce chiaramente che «non è solo l'allarga
mento del diritto di voto ai contadini poveri ciò che può consentire nello stato 
monarchico l'avanzata della democrazia»: egli si batte certamente nella campagna 
"pro suffragio" in Terra di Bari (e insieme a lui si distingue anche l'amico repubbli
cano Gennaro Venisti) per una nuova legge che consenta ai contadini di esprimere 
il proprio voto nelle elezioni politiche e amministrative, ma nel richiedere una 
maggiore partecipazione nella gestione dei municipi e nella vita politica più genera
le delle masse popolari, mette ben in evidenza l'esigenza di una lotta che deve 
condursi anche contro l'analfabetismo, cioè contro le classi dominanti dell'Italia 
meridionale che impediscono il diffondersi dell'istruzione per mantenere ben saldo 
solo nelle loro mani tutto il potere politico ed economico. Piero Delfino Pesce 
ritiene che la formazione di una forte coscienza politica nel popolo sia il problema 
nodale, non solo per realizzare una svolta costituzionale che liquidi la monarchia, 
ma anche per avviare lo sviluppo democratico del paese, ed è convinto che questa 
coscienza non si possa conseguire senza un'istruzione e un'educazione adeguate; 
critica, in ultima analisi, i socialisti per il fatto che s'avvicinano alle nuove elezioni 
"a suffragio universale" (concesso alla fine dal governo) senza aver messo a punto 
un programma politico organico capace di collegare i problemi locali con quelli più 
generali del paese, e avverte in qualche modo sulle difficoltà delle nuove elezioni e 
sulla violenza e sulla corruzione del potere governativo (ciò che poi puntualmente 
si verifica nelle elezioni del 1913 e che segna la sconfitta dei partiti d 'opposizione 
al governo). 

Nel dicembre del 1911 Piero Delfino Pesce fonda e dirige a Bari la rivista 
«Humanitas» e l'omonima casa editrice (con sede in Corso Cavour al n. 145). 
Prima di parlare della prestigiosa rivista è opportuno fare un cenno anche all'inten
sa attività editoriale sviluppata e condotta dall'intellettuale repubblicano, la qual 
si colloca a buon diritto e con grande dignità accanto a quella espressa in qu gli 
anni da Valdemaro Vecchi a Trani (ideatore, fra l'altro, della bellissima «Ra · gna 
Pugliese»- 1884-1913) e soprattutto da Giovanni e Giuseppe Laterza (ambizi 
simi e proiettati verso una fortunatissima collaborazione con Benedetto Cr ). In 
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realtà, l'attività editoriale di Piero Delfino Pesce meriterebbe sicuramente un esa
me a sé stante e ben approfondito, ma noi in questa occasione non possiamo farlo 
e ci limitiamo ad indicare solo i nomi di alcuni autori che hanno visto loro opere 
stampate per i tipi della casa editrice «Humanitas»: Annita Carelli, Ermete Carli
no, Leonardo Centonze, Arnaldo Cervesato, Catmelo Colamonico, Giovanni Alle
vi, Adone Nosari, Hrand Nazariantz (grande poeta armeno esule in Puglia), e 
insieme a questi vanno ricordati anche intellettuali e uomini politici pugliesi come 
Giovanni Colella, Gennaro Venisti e Michele Viterbo, che ritroviamo anche nelle 
vesti di attivissimi collaboratori della stessa rivista «Humanitas» (la casa editrice 
di Piero Delfino Pesce, inoltre, fedele ad una visione non ristretta della cultura 
traduce e stampa le opere di Norman Angel e di Camillo De Reneesse e i drammi 
di Ibsen e di Maeterlinck). Il primo numero della rivista «Humanitas», esce a Bari 
il 3 dicembre del 1911 e reca come sottotitolo «gazzetta autarchica settimanale» 
per sottolineare la sua indipendenza e la sua autonomia intellettuale, morale e 
politica. Piero Delfino Pesce nella sua qualità di direttore la pone subito al centro 
del dibattito politico dell'epoca con l'obiettivo di sprovincializzare e di attivare in 
forme nuove la cultura pugliese: la rivista, infatti, che identifica la cultura con 
l'impegno politico e con lo sviluppo della democrazia nel paese, tenta in tal senso e 
in ogni modo di sottrarsi all'influenza egemonica dell'idealismo crociano che sostie
ne e propaganda un atteggiamento di sostanziale indifferenza (o distacco) degli 
intellettuali e della cultura verso le tematiche sociali, verso l'impegno politico nei 
partiti e verso i problemi connessi al progresso tecnico-scientifico (Croce è l'espres
sione della borghesia liberale conservatrice dell'Italia meridionale). Piero Delfino 
Pesce tiene a mettere subito in rilievo che la sua rivista, se pure di impostazione 
mazziniana-repubblicana, intende proporsi fondamentalmente come un "campo di 
libera discussione", dove non sono ammessi ostracismi o preclusioni verso nessu
no: così, invita a collaborare materialisti e idealisti, atei e credenti, marxisti . e 
liberali, sindacalisti e democratici di varia estrazione e formazione. La rivista ha il 
grande merito di non piegarsi in quegli anni di "corruzione" che caratterizzano 
l' "età giolittiana" a compromessi di alcun genere e di non contrabbandare mai per 
democratiche misure o proposte politiche provenienti dal potere costituito. Per 
questo sarà anche antifascista e per questo sarà soppressa quando si soffocheranno 
le libertà politiche, di stampa e di opinione (con le "leggi eccezionali" emanate da 
Benito Musso lini) . La coerenza politica e la onestà intellettuale di Piero Delfino 
Pesce emergono chiaramente sin dal primo numero della rivista, nel quale sono 
dedicate due pagine a Giuseppe Mazzini «grande apostolo del Risorgimento italia
no», impostate con grande acutezza, con grande autonomia culturale e con intenso 
senso critico; in un passo di queste egli infatti così scrive : « ... Noi non siamo di lui 
né ministri, né sacerdoti, né epigoni, ma liberi e fervorosi discepoli, perché sentia
mo che il suo insegnamento è soprattutto dinamico di concezioni nuovissime: 
spezza tutti i vincoli del passato, nessun limite assegna alle future necessità della 
vita umana ... »; qui non vi è certo la deificazione del Maestro o del Profeta, bensì 
la consapevolezza dell'impegno politico e della lotta da sviluppare per il «completa
mento della rivoluzione italiana, interrotta col compromesso fatto in passato con la 
monarchia sabauda», e p~r l'allargamento della democrazia nello Stato. Nella rivi
sta (questa durerà ininterrÒttamente sino alla fine del 1924) Piero Delfino Pesce 
cura la brillantissima rubrica «Rilievi» e attraverso questa, che è una sorta di 
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osservatorio politico-culturale, sempre con grande maestria, analizza, interpreta, 
chiosa e polemizza su temi, fatti e problemi di ampio interesse per i lettori e per 
l'opinione pubblica regionale ed extraregionale. Oltre ai «Rilievi» la rivista propo
ne altre interessantissime rubriche che le consentono un .vasto respiro culturale e 
politico: «Stampa Inglese, Francese, Tedesca e Americana», «Note di Arte e di 
Vita», «Cronistoria della Settimana», «Corrispondenze», «La Vita e la Cronaca di 
Bari», ecc. 

In tal modo non c'è avvenimento che sfugga, non c'è problema che non venga 
affrontato e dibattuto anche a più voci: dall'ingresso dei cattolici nella vita politica 
italiana alla occupazione militare della Libia, dal "suffragio universale" alla corru
zione e alla violenza del sistema giolittiano, dallo scoppio della prima guerra 
mondiale alla crisi del dopoguerra, dall'ascesa del movimento socialista al fenome
no del "Combattentismo", dalla "crisi delliberalismo" alla violenza fascista. Ma la 
rivista non guarda solo alla Puglia e all'Italia: essa va a scrutare anche nel cuore 
dell'Europa e del mondo per trovare collegamenti e rapporti che servano ad inter
pretare lo sviluppo delle società e a fare delle "scelte di campo" per il progresso e 
la democrazia dei popoli. Su queste basi «Humanitas» s'apre sin dall'inizio a 
numerosi collaboratori di varia formazione ideologico-culturale e scorrendo le sue 
pagine ritroviamo nomi di grande spessore intellettuale, politico e artistico-lettera
rio : Tommaso Fiore, Giovanni Colella, Michele Viterbo, Giuseppe Di Vagno, 
Napoleone Colajanni, Eugenio Chiesa, Alfonso Leonetti, Carano Donvito, Ubaldo 
Comandini, Egidio Reale, Roberto Mirabelli, Giuseppe Villaroel, Anton Giulio 
Bragaglia, Arnaldo Cervesato, Franco Casavola, Raffaello Biordi, Lorenzo Giusso, 
Alfredo Petrucci, Filippo De Pisis, Bruno Mosca, Momo Longarelli, Adone Nosa
ri, Corrado Govoni, ecc .. . 

Sempre nel 1911 Piero Delfino Pesce, per i tipi di «Humanitas», pubblica 
anche il volume Il Diritto. La Umanità, la Libertà, la Proprietà, la Sovranità. 
Quest'opera deve essere assunta senza dubbio come la più alta espressione del suo 
pensiero politico: qui, infatti, trovano sistemazione e organicità la sua concezione 
dello Stato e la sua interpretazione dei rapporti che intercorrono a vario livello fra 
questo e i cittadini. Per il direttore di «Humanitas» lo Stato deve avere natural
mente la forma della Repubblica, ma con un ordinamento giuridico che serva ad 
assicurare la convivenza civile e il progresso democratico del popolo. Egli ha ben 
presente la cosiddetta "questione meridionale" dell'Italia, nata dal "compromesso" 
agrari del sud - industriali del nord, e sulla scia del grande contributo d'analisi che 
gli perviene da intellettuali repubblicani del calibro di Matteo Renato Imbriani, di 
Arcangelo Ghisleri e di Napoleone Colajanni (e rifacendosi per molti aspetti anche 
al pensiero del Cattaneo e del Ferrari) pone con forza l'esigenza di una concreta 
azione politica di opposizione al governo Giolitti, che sia in grado di ribaltare in 
prospettiva democratica gli equilibri su cui si basano la società meridionale e lo 
Stato. Piero Delfino Pesce ha in mente l'idea di uno Stato nuovo, non di tipo 
monarchico evidentemente, ma uno Stato repubblicano fondato su nuovi equilibri 
politici che consenta l'elevamento sociale e politico delle classi più povere, che dia 
sviluppo ad una vasta articolazione di autonomie al suo interno e che sia in grado 
di trovare alle diverse situazioni particolari del meridione le soluzioni più adeguate 
e più opportune. In tal senso dà grande valore anche alla vita dei comuni che a suo 
avviso rappresentano le "cellule più vivaci" dell'intero corpo sociale e che pertanto 
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debbono pur essere disinquinati dalla corruzione e dal clientelismo alimentati dal 
governo giolittiano. Egli, così, rifiuta nettamente lo Stato che vuole entrare nelle 
coscienze degli uomini con la forza, lo Stato che vuole privilegiare una sob religio
ne su tutte le altre. Su queste basi egli è contrario allo Stato monarchico e al 
sistema giolittiano e su queste basi s'opporrà duramente e senza incertezze e 
tentennamenti anche al fascismo. Dissente, pertanto, anche dal materialismo stori
co non solo nelle premesse teoriche ma anche sul tipo di società auspicata dal 
socialismo. Piero Delfino Pesce ritiene che la filosofia marxista spieghi solo in 
parte determinati momenti della storia umana ed è dell'avviso che il collettivismo 
dello Stato socialista porti all'immobilismo della cultura e delle coscienze, oltre che 
alla staticità economica. Nel suo saggio Socialismo e Arte contenuto nel già citato 
volume Riflessi. Note di critica egli così scrive in proposito: « .. .la teoria collettivi
sta che vagheggia il massimo accentramento statale, è in perfetta opposizione della 
teoria repubblicana che mira alla libertà dell'individuo ... Il collettivismo va fatal
mente verso l'immobilismo, mentre la Repubblica attua il grande ideale di ogni 
democratico in quanto guarda alla evoluzione dello Stato che segue parallelamente 
l'evoluzione della vita ... ». In ogni caso va pur detto che Piero Delfino Pesce 
comprende bene la grandissima funzione storica del movimento socialista in Italia, 
in quanto questo tende in definitiva «ad una maggiore uguaglianza e giustizia nella 
società», e conduce importantissime battaglie democratiche contro il potere costi
tuito (nelle quali egli stesso si ritrova coinvolto). Per quanto riguarda la proprietà 
privata egli sostiene che questa è legittima, poiché deriva dal lavoro e dal sacrificio 
degli uomini, ma non ammette in ogni caso il «diritto successori6 ed ereditario» 
della stessa proprietà privata, dato che ritiene che tale diritto comporti la cristalliz
zazione delle ricchezze e dei beni, «cosa inammissibile in una società libera». 

Nell'azione politica Piero Delfino Pesce rifiuta ogni forma di violenza, ma 
analizzando la durissima lotta di classe condotta in Puglia in quegli anni da 
contadini e proletari contro ceti possidenti non disposti in alcun modo ad accoglie
re giustissime rivendicazioni economiche e sociali, egli non può non constatare che 
la particolare asprezza di certi scioperi e di certe lotte si giustifichi e si spieghi 
ampiamente. E così, in una situazione generalizzata di gravissima ingiustizia socia
le, egli pur nutrendo un netto dissenso teorico nei confronti del socialismo, non 
manca in pratica di dargli adesione e solidarietà sul terreno dell'azione politica. 
Tale sua posizione non verrà meno neanche dopo la rivoluzione russa, in cui egli 
vedrà comunque il prevalere dell'autoritarismo e del potere proletario, e si rafforze
rà anzi negli anni della lotta e della resistenza alla violenza fascista . Il fatto è che 
Piero Delfino Pesce intravede nell'azione politica la possibilità di realizzare un 
nuovo equilibrio politico-sociale nel paese fondato sull'alleanza tra borghesia demo
cratica e proletariato proiettati insieme e uniti verso la costituzione di una Repub
blica, caratterizzata da solidi principi di libertà, di giustizia e di democrazia. In tale 
prospettiva, egli è dell'idea che per abbattere e trasformare lo Stato (monarchico), 
inquinato in tutti i suoi gangli vitali (parlamento, tribunali, scuola, stampa, comu
ni) dal "giolittismo corruttore", lo strumento più adatto sia senza alcun dubbio il 
partito politico (i partiti), non frenato però da costrizioni di carattere burocratico
organizzative, bensì capace di esaltare e di sostenere le energie individuali-intellet
tuali più creative in un corretto rapporto con il gruppo. Dopo il congresso sociali
sta di Reggio Emilia del luglio 1912, che segna la sconfitta della "linea riformista" 
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e che vede l 'espulsione di Bonomi e Bissolati, pronunciatisi in linea col govern a 
favore della guerra libica (per un approfondimento della strategia politica pre a 
in questi anni dal Partito Socialista può risultare utile vedere il lavoro di uid 
Lo russo Appunti storici sul movimento socialista in Terra di Bari. 189 J-19 14, D da
lo litostampa, Bari 1983 ), e dopo il congresso repubblicano di Ancona, che r gi tra 
una nuova fase di organizzazione del Partito Repubblicano e che comporta in 
Puglia (sotto la spinta e la guida dello stesso Piero Delfino Pesce) la realizzazi n 
di un "neorepubblicanesimo" tendente al superamento delle vecchie contrappo izi -
ni interne, Piero Delfino Pesce auspica che i due partiti (quello socialista qu 11 
repubblicano) pongano fine una volta per tutte agli ammiccamenti latenti o a p rti 
con Giolitti e riacquistino il loro carattere originario di "partiti sovver ivi" (va 
chiarito che per il direttore di «Humanitas» "partito sovversivo" significa "partit 
che conduce una lotta chiara, netta e precisa, ma non violenta") . Egli riti n , 
infatti, che sia impossibile realizzare la "democrazia repubblicana" senza una l tta 
radicale che abbatta le strutture statuali esistenti e ne crei delle nuove; ma tal 
lotta non va condotta facendo uso della violenza, bensì attraverso la grande forza 
persuasiva delle idee, l'unica capace, a suo avviso, di far scoppiare tutte le contrad
dizioni nel confronto-scontro dialettico tra le diverse posizioni ideologiche gli 
interessi di cui queste sono portatrici. Nella lotta e nell'azione politica egli 
pertanto, assertore convinto della necessità e della utilità dei partiti politici, h 
abbiano però linee ideologiche e programmatiche ben definite e chiare e eh sian 
lontani da ogni pericoloso feticismo . Per questo motivo Piero Delfino Pe c pol -
mizza prima con Gaetano Salvemini, il quale in base al «bisogno di un'azion 
politica nuova, non legata a nessuno dei partiti tradizionali» abbandona il Partit 
Socialista e fonda il gruppo de «L'Unità», e poi ben più duramente con Benedetto 
Croce il grande filosofo dell'idealismo. La polemica di Piero Delfino Pesce con il 
Croce si sviluppa dopo che questi pubblica su «L'Unità» di Salvemini (numer d 1 
27 gennaio 1912) una nota velenosissima contro la democrazia, in cui au piea la 
«disgregazione di tutti i partiti» e il disfacimento del socialismo, e in cui so tiene 
che «per cambiare le cose bisogna contare sui galantuomini, uomini saggi e lavora
tori consapevoli del loro dovere verso la Patria, e non sulle opposizioni e le 
distinzioni partitiche» (il testo parziale della nota del Croce è riportato e commen
tato nel volume di Tommaso Fiore Formiconi di Puglia. Vita e cultura in Puglia 
1900-194 5, Lacaita Editore, Manduria 1962). L'intellettuale repubblicano, allora, 
avvertendo la grande pericolosità della posizione assunta dal filosofo, in quanto 
espressione della classe dominante meridionale conservatrice, ne demolisce dalle 
colonne di «Humanitas» (numero del4 febbraio 1912) con implacabile logica ogni 
premessa ideologica, rivaluta con lucidità l'importanza dell'esistenza dei parti ti 
politici tradizionali e l'esigenza dell'appartenenza ad essi e attacca duramente i 
«galantuomini apolitici e anfibi»: « .. .i partiti sono e saranno quanto lo Stato e, più 
sono ben definiti e attivi, più lo Stato è vivo e vitale; più sono estesi, più dello 
Stato fa veramente parte, come popolo e non come zavorra, la maggioranza dei 
cittadini. Che significa in uno Stato, per esempio lo Stato italiano, che un membro 
di una camera legislativa, il senatore Croce per esempio, non sappia dire a quale 
partito appartiene? Questa la grave constatazione, questo il problema urgente della 
nostra vita italiana ... ». Ma Piero Delfino Pesce non sostiene solo l'utilità dei 
partiti, egli, infatti, si batte per un'unità d'azione dei "partiti sovversivi", per 
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un'unità della sinistra (Partito Socialista e Partito Repubblicano) sia dentro che 
fuori i consigli comunali, provinciali, ecc., in quanto il suo obiettivo è l'attacco alle 
forze reazionarie e conservatrici arroccate intorno all'istituto monarchico: unità che 
tuttavia, non deve mai condurre a sovrapposizioni e a confusioni ideologiche. 

Tra il 1913 e il 1914, quando cominciano a farsi notare sulla scena politica 
barese alcuni giovani intellettuali, come Alfredo Violante (direttore de «Il Quoti
diano») e come Araldo Di Crollalanza (collaboratore de «<l Quotidiano» e poi 
fondatore de «La Puglia») che si danno a contestare tutto e tutti (il governo-Giolit
ti, illiberalismo, il «sindacalismo ignorante di Di Vittorio» e il movimento sociali
sta) incitando il popolo e le masse alla "rivolta" e al "ribellismo", ma che tutto ciò 
fanno standosene al di fuori di ogni partito (in un certo senso sembrano collocarsi 
addirittura a sinistra del Partito Socialista), non manifestando alcun ideale politico 
preciso e strombazzando l'esigenza di una "palingenesi sociale" e di un grande 
"rinnovamento morale" del paese, non meglio definiti, Piero Delfino Pesce intuisce 
subito la loro ambiguità politica, coglie acutamente la forte spinta degenerativa 
insita nelle loro posizioni (definita "vitium mentis") e intravede già nella tortuosità 
e nella contraddittorietà dei loro ragionamenti un pericolo per la democrazia. 

Così, quando Alfredo Violante e Araldo Di Crollalanza sollecitano nel 1914 a 
più riprese la «rivolta delle plebi», in quanto ancora «immature per esprimere col 
voto una coscienza politica», e spingono verso il «disfacimento dei partiti», egli 
ribadisce con fermezza che lo sviluppo democratico del paese può considerarsi 
garantito soltanto dalla lotta tra i "partiti naturali", ben caratterizzati e differenziati 
(sulle posizioni assunte in questo periodo da Alfredo Violante e da Araldo Di 
Crollalanza molto utile risulta vedere: l'interessantis'simo saggio di Mario Assenna
to Germi di fascismo negli intellettuali secondari in Puglia. 1913-1914, in «<l 
Ponte», numero di gennaio-febbraio-marzo 1973, e il volume di Gianni Custodero. 
N el Mezzogiorno tra Giolitti e il fascismo , Cacucci, Bari 1982). La presa di posizio
ne di Piero Delfino Pesce nei confronti dei suindicati intellettuali rappresenta 
indubbiamente un' "antiveggenza" di grande valore storico e politico (infatti, sia il 
Violante che il Di Crollalanza avranno nell'immediato dopoguerra con il loro 
"vitium mentis" un ruolo fondamentale nella nascita del fascismo barese). Quando 
scoppia la prima guerra mondiale Piero Delfino Pesce, in linea con la sua imposta
zione ideologica, si schiera dalla parte del cosiddetto "interventismo democratico" 
(dove ritroviamo, tra gli altri, anche Gaetano Salvemini); egli è favorevole all' "in
tervento", poiché come tutti i repubblicani vede la guerra come il completamento 
della stessa "Unità" d'Italia (cioè come quarta guerra d 'indipendenza) ; ma al di là 
dei motivi irredentistici (liberazione di Trento e Trieste) egli considera la stessa 
guerra come un mezzo che può saldare la massa popolare-contadina (rimasta estra
nea dai moti risorgimentali) alla nazione, come un'occasione da non perdere per 
realizzare quella partecipazione del popolo italiano alla vita dello Stato, auspicata 
dal Mazzini, la quale potrà favorire lo sviluppo di una forte coscienza politica, 
necessaria per la costruzione di una nuova Italia. Quindi, per Piero Delfino Pesce 
la guerra rappresenta in sostanza una grande "situazione rivoluzionaria" (così an
che per i "sindacalisti rivoluzionari" come Giuseppe Di Vittorio, sebbene le pre
messe e gli obiettivi ideologici siano diversi) . Nel suo "interventismo" vi è, infine, 
un altro motivo di fondo da sottolineare: il fatto cioè che egli vede nella guerra 
anche una contrapposizione, uno scontro inevitabile tra le nazioni democratiche e 
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il vecchio assolutismo teutonico. La posizione del Partito Socialista risp tl nll a 
guerra (pur con non poche incertezze e defezioni) è quella della "neutrali tt ", p i 
riassunta nella formula del «non aderire, né sabotare», che presuppo ne (in lin ·a 
con l 'Internazionale Socialista) l'attesa di un utopistico grande sciope r g ·n ·n1l · 
dei lavoratori e delle forze socialiste europee (su tale linea ritroviam 
esponenti del Partito Socialista pugliese: Raffaele Pastore, Edoardo 
Giuseppe Di V agno) . 

In realtà, la posizione assunta da Piero Delfino Pesce sul conflitto m ndial ~ 
quella che trova i più vasti consensi nel mondo della cultura e nell ' pin i n· 
pubblica dell'epoca. La rivista «Humanitas» riceve pertanto in qu st · r ·riod 
significativi contributi e collaborazioni da parte di numerosissimi int ·Il ' li LHII i d ·· 
mocratici. Nel periodo immediatamente precedente il conflitto Piero Delfin P· ' l: 
organizza in Mola un "Comitato per le terre irredente"; successivamente, q u:111cl a 
Bari viene costituito il "Segretariato Provinciale delle Opere Federate d'Assis t ' nzu 
e Propaganda Nazionale" egli assume le funzioni di "ispettore per la Pu>lin · la 
Basilicata" e çlispiega «azione alacre e intelligente nell'organizzare c s~guir i 
diversi comitati comunali» . Alla conclusione della guerra mondiale la sit.uazi lll: 
politica generale evolverà tuttavia in direzione contraria rispetto a quam auspi ti · 

to (con angolazioni diverse) da Piero Delfino Pesce e dai repubblicani , dai "s inda
calisti rivoluzionari" e dal Partito Socialista: le forze borghesi conservatri i (agr:ni 
e gruppi finanziari-industriali), infatti, fortemente preoccupate per la grandl: ndu
ta di scioperi, per la straripante avanzata del socialismo (nel 1917 è s ppiara , rru 
l'altro, la rivoluzione russa), per le numerose occupazioni di fabbriche (n Il grand i 
città industriali del nord) e di terre incolte (al sud) favoriranno l'asc sa d ~ I fas i
smo che, alimentato dalla piccola borghesia e dagli ex combattenti sostenuto 
anche dagli apparati burocratici, dalla magistratura, dalle forze dell 'orclin ·, dal 
l'esercito e dalla stessa monarchia, alla fine, dopo ogni sorta di delitto e di v io l ' nzn 
perpetrati a danno delle forze democratiche, diverrà incontrollabile e s'imposscss · 
rà dello Stato dando vita ad una lunga dittatura. Il periodo che va dal l l al 
1925 è quindi decisivo per le sorti della democrazia e si contraddistingue p r una 
grande intensità di avvenimenti politici, all'interno dei quali in Terra di Bari un 
ruolo di grande rilievo ha comunque Piero Delfino Pesce, che ritro viamo ca1 
ormai indiscusso del repubblicanesimo pugliese, coerente con la sua linea idc l gi
ca, deciso oppositore della violenza fascista e strenuo difensore della libertà e de lla 
democrazia (sul ruolo politico svolto in questo periodo da Piero Delfino Pesce 
vedere: il volume di Simona Colarizi, Dopoguerra e Fascismo in Puglia. 19 19-1926, 
Laterza, Bari 1970, il volume di Michele Magno, Galantuomini e Proletari in 
Puglia, Bastogi, Foggia 1986 e il volume a cura di Gianni C. Donno, Il movimento 
socialista e popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione. 1874-1946, Regi ne 
Puglia · Istituto Socialista di Studi Storici "P. Nenni", Bari 1985). 

Il clima dell'immediato dopoguerra è convulso e caotico: i reduci disoccupati 
chiedono terra e lavoro, secondo quanto è stato loro promesso dal governo- alan
dra, scioperi e manifestazioni popolari contro la fame e contro il carovita si susse
guono a ritmo incessante, l'inflazione è galoppante e la grande cares tia non ri spar
mia nessuno. In moltissimi centri agricoli della Puglia si registrano tumultuose 
occupazioni di terre, di fronte alle quali le forze dell'ordine intervengo no facendo 
spessissimo uso delle armi, mentre gli agrari riorganizzano le proprie forze e si 
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preparano alla controffensiva. Sulla scena politica i cattolici danno vita al Partito 
Popolare e s'inseriscono al "centro" tra liberali e socialisti . Il Partito Socialista, in 
attesa quasi messianica della "rivoluzione proletaria", è tormentato, non meno che 
nell'anteguerra, con i "massimalisti", con i "riformisti" e con i "sindacalisti rivolu
zionari" sulla tattica più opportuna da seguire («Che fare?»). Nascono i "Fasci" 
mussoliniani a Milano e sorge anche in Puglia l'Associazione Nazionale Combatten
ti (1919), nella quale confluiscono ex uomini d'arme d'ogni grado e d'ogni ceto 
sociale, accomunati dall'idea di far piazza pulita della vecchia classe dirigente, 
responsabile dei mali del paese e soprattutto del Mezzogiorno. 

In previsione delle nuove elezioni politiche (1919) i "Combattenti" decidono 
di presentarsi alla competizione elettorale con una lista propria. Di fronte a tale 
fatto politico Piero Delfino Pesce dimostra di avere le idee molto chiare, egli 
avverte subito l'ambiguità e la contraddittorietà insite nel movimento combattenti
stico sin dal suo nascere, polemizza con i suoi dirigenti di Terra di Bari, che sono 
Gaetano Salvemini (vero e proprio leader), Alfredo Violante e poi anche Tommaso 
Fiore, e sottolinea come estremamente pericolosa l'eterogeneità politica dei suoi 
componenti («Humanitas», numero del 2-9 marzo 1919). Se in Terra di Bari alla 
testa dell'Associazione Combattenti vi è, infatti, un uomo di sincera fede democrati
ca come Gaetano Salvemini, in Capitanata, al contrario, vi sono personaggi apparte
nenti al ceto agrario, formatisi negli ambienti politici più retrivi e reazionari, i 
quali rivendicano un impegno intransigente per il distacco e il superamento di tutti 
i partiti tradizionali . Così, Piero Delfino Pesce nota con disappunto come nel 
foggiano il movimento, sotto la guida di Giuseppe Caradonna, tenda ad assumere 
una nettissima connotazione antiparlamentare, antidemocratica e antisocialista. No
nostante le prese di posizione di Piero Delfino Pesce il movimento combattentisti
co si sviluppa fortemente con proprie sezioni in tutti i comuni del barese e presen
ta suoi candidati alle elezioni politiche del1919. La lista combattentistica registra 
in Puglia e, a Bari in particolare, un grande successo elettorale: vengono, infatti, 
eletti Gaetano Salvemini, Francesco Favia e Alessandro Guaccero. Contemporanea
mente però nell'Associazione Combattenti un certo Giuseppe Caradonna acquista 
sempre più peso politico e lavora per un avvicinamento del movimento al fasci
smo. Dopo queste elezioni, che segnano su scala nazionale una fortissima avanzata 
del Partito Socialista (anche il Partito Popolare ha una considerevole affermazio
ne) e una netta sconfitta dei liberali giolittiani e salandrini, la polemica di Piero 
Delfino Pesce nei confronti dei massimi dirigenti dell'Associazione Combattenti di 
Terra di Bari si riaccende con toni più duri. E mentre il movimento, data la 
propria connaturata contraddittorietà, tende pian piano a disgregarsi favorendo e 
registrando le prime fughe a destra, verso lo squadrismo fascista, il capo del 
repubblicanesimo pugliese ammonisce severamente sui pericoli di dissolvimento 
della democrazia, già da lui ben intravisti «in quella presuntuosa avversione ai 
partiti» e non esita a qualificare come <<Uomo equivoco» lo stesso Gaetano Salvemi
ni (che rimane in ogni caso uno dei più prestigiosi esponenti della democrazia 
italiana), così come non esita a dileggiare Tommaso Fiore, accusandolo di «tartufe
ria» ( «Humanitas», numero del 18-25 luglio 1920) soprattutto per il suo persistere 
nell'esaltare la «validità del nuovo partito» (quello dei Combattenti), concepito in 
contrapposizione ai "partiti natutali", come pure non esita a smascherare l'ambiguo 
legame intercorrente tra Alfredo Violante (ora direttore de «Il Giornale del Sud» e 
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poi redattore capo del «Corriere delle Puglie») e il fascista Arald Di r Il l nzo 
(il quale in una prima fase ha anche collaborato per l'organizzazion d li ri i ~ t 
«Humanitas» e si è persino dichiarato nel1914 spregiudicatamente p rtun n
camente "repubblicano"!). Alfredo Violante in questo periodo prend a vilu 1 r , 
in verità, attraverso gli organi di stampa da lui diretti, un'inten a ampagna o 
favore dei primi "fasci d'ordine" e poi "di combattimento" e aiuta Arald 
Crollalanza, legatosi a Mussolini, nell'opera di fascistizzazione d ll'A i i n 
Combattenti di Bari. Dalla durissima polemica emerge ancora una v lta in 111 d 
sincero e netto la linea ideologico-politica di Piero Delfino Pesce: per lui rl rinn v · 
mento dell'Italia (già auspicato in passato e riproposto con lo scoppi d Ila u rra 
mondiale) deve necessariamente passare anche ora attraverso i n rmoli anali 
garantiti dalla lotta e dall'azione politica dei partiti storici, rinnovati al l r int rn 
e con programmi ben definiti! E pertanto nutre grande preoccupazi n ( n ho 
ben ragione) nei confronti di tutti quei movimenti che nel convul" ima d l 
dopoguerra si pongono al di fuori del quadro istituzionale e, in m d pord 
nei confronti del movimento combattentistico, che egli considera com uno 
losa intrusione nel campo politico di fattori militari e gerarchi i, rtol ri di 
violenza e di sopraffazioni, di natura corporativa, privo di ogni idealit polili a 
quindi come pericoloso elemento di disfacimento dei partiti (sul combatt nti m 
Puglia e in Terra di Bari vedere il saggio di Giovanni Sabbatucci «T mma Fi r , 
gli intellettuali salveminiani e l'esperienza del combattentismo» il ag i di 
Felicia Giagnotti Tedone «Tommaso Fiore e l'esperienza democratica d l mbat
tentismo in Terra di Bari», ambedue in AA.VV., Meridionalismo Demo rotico e 
Socialismo, De Donato, Bari 1979, e il volume dello stesso Giovanni abbatu i I 
Combattenti nel primo dopoguerra, Laterza, Bari 197 4, e il saggio d Ila t a 
Felicia Giagnotti Tedone, L'esperienza democratica del combattentismo in T rra di 
Bari, in «Amministrazione e Politica», numero di luglio-ottobre 19 l). 

Intanto, Piero Delfino Pesce prosegue senza soste nella sua int n a attività 
intellettuale e culturale: pubblica il volume Diritto e Legislazione (Editri «Huma
nitas», Bari 1919) in cui sono sintetizzate ben ventiquattro lezioni da lui tenue tra 
il1917 e il1918 presso l'Università Popolare Barese, assume la cattedra di Diritto 
e di Economia presso l'Istituto «Giulio Cesare» di Bari, esercita la libera pr fe io
ne di avvocato, diventa Presidente dell'Associazione della Stampa di Bari e scrive 
numerosi articoli per «La Voce repubblicana». E va sottolineato che contempora
neamente mantiene un forte impegno politico anche nella sua Mola d ve nelle 
elezioni amministrative del 1920 porta al successo la lista repubblicana (in que te 
elezioni Piero Delfino Pesce viene eletto consigliere comunale, mentre suo fratello 
Vittorio viene eletto consigliere provinciale). La situazione politica generale tutta
via vede anche in Puglia una rapida crescita del movimento reazionario-fa cista, 
crescita che è contrassegnata da una serie innumerevole e spaventosa di violenze e 
di eccidi proletari: il 29 giugno 1920 gli agrari di Gioia del Colle sparano sui 
contadini che chiedono di poter lavorare, ed è una strage! A Bari e in numerosi 
comuni pugliesi si hanno grandi agitazioni e proteste popolari che si concludono 
però sempre con arresti di lavoratori e di organizzatori sindacali. Nello stesso 
tempo gli agrari finanziano lo squadrismo fascista e questo, capeggiato da Giusep
pe Caradonna, dà avvio ben presto in tutti i comuni pugliesi alla distruzione 
sistematica delle sedi sindacali e delle sezioni socialiste (gli squadristi si spostano 
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rapidamente da un comune all'altro facendo uso di grossi camions), con l'avallo e 
la protezione delle stesse forze dell'ordine e dei prefetti. In vista delle nuove 
elezioni politiche del maggio 1921 si costituisce una solida alleanza («Blocco 
Nazionale») tra salandrini, giolittiani e fascisti. Queste elezioni si svolgono in un 
clima infuocato, ma a farla da padroni sono i fascisti che in molti comuni impedi
scono con aggressioni e intimidazioni ai leghisti, ai contadini e ai socialisti di 
andare a votare. Il «Blocco Nazionale >> ottiene così un rimarchevole successo con 
l'elezione (su scala nazionale) di ben 275 deputati, di cui 35 sono dichiaratamente 
fascisti, e fra questi vi è anche Giuseppe Caradonna ora capo indiscusso del 
fascismo agrario pugliese e già dirigente dell 'Associazione Nazionale Combattenti! 
I socialisti se pure sconfitti (rispetto alle elezioni politiche del 1919), riescono 
comunque a fare eleggere in Puglia come deputati leaders prestigiosi (tra i quali 
Giuseppe Di Vittorio e Giuseppe Di Vagno) e mantengono ancora in Parlamento e 
a livello generale una considerevole presenza (insieme ai popolari); il Partito 
Repubblicano, invece, per quanto attivissimo in Puglia non riesce a fare eleggere 
qui nessuno dei suoi candidati (ottiene poco più di cinquemila voti). Dopo le 
elezioni politiche del 1921 il fascismo si espande ulteriormente e diventa sempre 
più violento: le sue squadre seminano il terrore ovunque e danno ora una caccia 
spietata ai maggiori esponenti del movimento sindacale e del Partito Socialista. 
Una squadra fascista partita da Cerignola alla fine di maggio del 1921 per ordine 
di Caradonna tenta di uccidere a tradimento in Conversano il deputato socialista 
Giuseppe Di Vagno, ma l'attentato fallisce per miracolo; il feroce obiettivo viene, 
infine, conseguito in Mola di Bari il 25 settembre di quello stesso anno ( 1921). 
(Sul ruolo politico svolto dal Di Vagno in Conversano e sul suo assassinio vedere: 
il volume di Mario Dilio Di V agna, Adriatica Editrice, Bari 1971, il catalogo a 
cura del Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Conversano Conversa
no in cento anni di vita politica e amministrativa 1880-1980, Edizioni dal Sud, Bari 
1981, e soprattutto i saggi di Guido Lorusso, «Lotte politiche e sociali a Conversa
no dalla fine dell'Ottocento allo scoppio della prima guerra mondiale», di Agata 
Lerario «L'assassinio di Giuseppe Di Vagno», di Lucia Schinzano «Appunti per 
una storia di Conversano tra il 1918 e il 1926 attraverso le fonti a stampa», la 
«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, 
Guido Lorusso e Italo Persio, tutti contenuti nel volume, a cura del Centro 
Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Conversano, Lotte Politiche e Sociali a 
Conversano tra Ottocento e Novecento. Ricerche, cronache e note storiche, Edizioni 
dal Sud, Bari 1987). Lo sdegno per il vile assassinio è altissimo nell'opinione 
pubblica pugliese e nazionale, e tocca duramente anche lo stesso Piero Delfino 
Pesce, amico sincero del deputato conversanese ucciso (ad un anno di distanza 
dalla morte di Giuseppe Di Vagno la rivista «Humanitas» riprenderà ampiamente 
la cronaca del feroce assassinio e si soffermerà lucidamente sui responsabili del 
delitto; vedere «Humanitas» numero del 15 ottobre 1922). Per rispondere alla 
grande offensiva fascista, socialisti, comunisti (staccatisi dal Partito Socialista nel 
gennaio del1921), sindacalisti rivoluzionari e anche nuclei repubblicani danno vita 
sin dalla fine dell'estate Jel 1921 agli «Arditi del Popolo»; ma ormai il fascismo 
diventa sempre più inattaccabile, anche perché ottiene ogni libertà d'azione e di 
movimento dal governo che pensa di poterlo utilizzare in funzione antisocialista e 
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che si ritiene convinto (a torto ) di poterlo poi controllare e di fari ri nt r 
nell'alveo della tradizione liberale, una volta esaurita tale funzione. 

I partiti della "sinistra" in questo quadro si dilaniano in accese poi 
strategia politica da seguire e commettono l'errore di considerare il fa i m 
un "fenomeno passeggero" e come il segno, a loro dire, evident d l 
imminente del sistema borghese» e, quindi, così facendo (e senza un pian 
ben preciso e definito unitariamente) finiscono per lasciare spazi alJ 
fascista e sono costretti in definitiva solo ad un'azione di difesa. Alu 
posto dalle forze democratiche contro il fascismo è l'«Alleanza del Lav r ». 
la costituzione del Comitato dell'«Alleanza del Lavoro» ("fronte unic d il 
ri") avviene il 22 marzo 1922. Lo scopo del Comitato, alla cui guida 
Giuseppe Di Vittorio e Piero Delfino Pesce, è il ripristino delle "pub 
tà", unitamente alla difesa dei diritti delle classi lavoratrici. Vi aderi 
organizzazioni sindacali (CGIL-USI-UIL) e rappresentanti del Parrit 
dei "riformisti", dell'Unione Anarchica, del Partito Repubblicano, d i 
Democratici, degli ex Legiònari Fiumani, degli Arditi del Popolo e d i mun1 ' CÌ 

(questi però in forte polemica coi socialisti ). L'adesione dei repubbli ani di Pi 
Delfino Pesce all'«Alleanza del Lavoro» a partire dai primi del m dj lugli l 22 
è massiccia e nasce come risposta alle ultimè azioni di violenza armar dai 
fascisti che hanno come obiettivo l'annientamento dei capisaldi pro! tari 
sti ancora esistenti e l'abbattimento di tutte le amministrazioni comun Jj 
ne socialista. 

Il1 o luglio 1922, ad Andria, infatti, i fascisti al comando di G iu ppe 
na e di Achille Starace prendono d'assalto la Casa del Popolo, d va tan l 
tutti i partiti d'opposizione, occupano il palazzo comunale, richj d n l 
mento immediato dell'amministrazione cittadina, e tutto ciò avvi n 
forza pubblica muova un dito contro di loro, anzi questa alla fine pr d all ' rr -
sto di Nicola Modugno, segretario della Camera del Lavoro andri . La v lta del 
Partito Repubblicano guidato da Piero Delfino Pesce ha una grand ri l vanza 
politica e consolida ora il fronte barese di lotta al fascismo, impo tac inizialm nte 
dai socialisti e dai sindacalisti ( «Humanitas», numero del 9 lugli 1922). opo 
l'adesione del Partito Repubblicano all'Alleanza del Lavoro si r gi tra un altro 
importante fatto politico: il 6 luglio 1922 la presidenza del Congre Pr vinciale 
Socialista, che si svolge nella Camera del Lavoro di Bari, vien data a Piero 
Delfino Pesce, e il capo del repubblicanesimo pugliese accetta ed appr va anch'egli 
l'ordine del giorno votato dai convenuti per la scarcerazione di Ni la Modugno e 
per l'attuazione di un grande sciopero generale nel caso di nuove viol nze fa ciste. 
In questa fase il pensiero politico del leader repubblicano raggiunge una grande 
maturità. Attraverso la rivista «Humanitas» conduce una critica puntuale e errata 
sui difetti e sulle "tare" della borghesia meridionale (tendente a tollerare e a 
favorire il fascismo) ed arriva alla precisa convinzione che solo con un ' "alleanza a 
sinistra" questa possa rinnovarsi realmente e ritrovare un ruolo politico nuovo, che 
non sia solo quello di supporto passivo di tutti i governi, e una funzione attiva, 
svincolata dall'asservimento clientelare ai tradizionali "padroni del Mezzogiorno"; 
cosl, l' "apertura a sinistra" viene posta da Piero Delfino Peste in termini assoluti e 
inderogabili nel momento in cui il fenomeno del fascismo esplode in Puglia nelle 
forme del più spietato squadrismo, al servizio delle forze conservatrici e reaziona-
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rie (borghesia agraria). Va detto e sottolineato in tal senso che la sua direzione e la 
·sua partecipazione alla lotta antifascista in seno all' «Alleanza del Lavoro» non 
avviene solo per motivi di solidarietà verso gli oppressi o per pura protesta o per 
orrore della violenza squadristica; la sua, infatti, è una scelta politica lucidissima e 
meditata e nasce dalla profonda convinzione che la "rinascita" della borghesia 
meridionale debba passare necessariamente attraverso una più consapevole conqui
sta dei valori democratici e quindi attraverso un rapporto diretto con il popolo 
lavoratore «del quale bisogna accogliere le istanze e le rivendicazioni economico-so
ciali e le legittime aspirazioni di partecipazione e di protagonismo nella vita politi
ca del paese». Di fronte al pericolo (purtroppo ormai incombente) di una saldatura 
tra borghesia e fascismo la parola d'ordine di Piero Delfino Pesce è quindi «allean
za tra borghesia democratica e proletariato», col fine di scardinare il blocco storico 
conservatore. Ed egli, pur contrario ad ogni forma di violenza, scende sul terreno 
della lotta pratica e concreta e si schiera apertamente, senza dubbi e incertezze, con 
il popolo, con il Partito Socialista e con il movimento sindacale, sottoposti al 
furore della reazione fascista, a difesa della democrazia e della libertà. Nel Comita
to dell'«Alleanza del Lavoro» lavora così con grande fervore a fianco di Giuseppe 
Di Vittorio (segretario della Camera del Lavoro di Bari), di Domenico De Leonar
dis, di Filippo D'Agostino, di Rita Maierotti, di Vincenzo Pinto, di Ettore De 
Silvestri, di Gennaro Armenise, di Vincenzo Nuovo, di Francesco Pavia, di Giusep
pe Longo, di Ferdinando Dionisio, di Agostino Giangrapde, di Leonardo Mesto, di 
Antonio Lauricella, di Antonio Salonna. Intanto, in seguito a nuove violenze 
fasciste l' «Alleanza del Lavoro» stabilisce di effettuare per il l o agosto 1922 un 
grande sciopero generale. I fascisti allora decidono di sferrare un grande attacco 
anche a Bari con lo scopo di piegare quella che rimane in definitiva l'ultima grande 
base della resistenza operaia e democratica pugliese. L'obiettivo dichiarato è la 
"conquista" della città vecchia (''Bari Vecchia"), dove è situata la sede della Came
ra del Lavoro (nelle vicinanze della Basilica di San Nicola), che è il centro d'aggre
gazione e la base operativa dei membri del Comitato dell'«Alleanza del Lavoro». 
La mattina del l o agosto 19 22 grandi contingenti di fascisti, capeggiati da Giusep
pe Caradonna, giungono nella città e si concentrano in Piazza Prefettura. Di qui 
danno avvio il giorno dopo alla "spedizione punitiva contro le forze antifasciste" 
che nel frattempo si sono tutte asserragliate e barricate in "Bari Vecchia", decise a 
non cedere e a difendersi a tutti i costi. Le squadre fasciste aprono il fuoco e 
tentano a più riprese e da più parti di penetrare nei vicoli della città vecchia, ma 
per la durissima resistenza della popolazione sono, infine, costrette a battere in 
ritirata. L'azione di resistenza viene guidata abilmente da Giuseppe Di Vittorio e 
dallo stesso Piero Delfino Pesce. Altri attacchi fascisti vengono ripetutamente 
condotti, ma sempre senza successo, nell'intera giornata del 3 agosto. Giuseppe 
Caradonna, allora, indispettito ed esasperato per la fortissima difesa trovata, "chie
de" al Prefetto Olivieri di far intervenire l'esercito, minacciando altrimenti di far 
giungere a Bari altri duemila squadristi. Così nella notte tra il 7 e 1'8 agosto 1922 
alcuni battaglioni dell'esercito regolare con autoblindate e mitragliatrici invadono e 
occupano militarmente con un'azione a sorpresa il cuore della città vecchia. Per 
ordine del Prefetto la «Camera del Lavoro» viene fatta sgombrare e chiudere, e 
contemporaneamente le forze dell'ordine procedono al fermo in massa dei dirigenti 
e dei membri del Comitato dell'Alleanza del Lavoro. Piero Delfino Pesce si ritrova 
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pertanto arrestato insieme ad altri 4 7 suoi compagni di lo tta t t l' 1 

«formazione di bande armate contro i poteri dello Stato >> e viene rin hiu 
cella del Castello Svevo di Bari, allora adibito a carcere giudiziari . 

Il capo del repubblicanesimo pugliese viene liberato dopo ir a du 
galera, a conclusione di un processo che si tiene presso il Tribuna! di Tr nj { 
sua difesa si occupa l'avvocato repubblicano Paolo Tria). Con la " nq i t 1" li 
"Bari Vecchia" e con l'arresto di tutti i dirigenti dell'«Alleanza del Lav » l 
antifasciste e democratiche baresi e pugliesi subiscono un durissim 
contraccolpo (sull'azione di resistenza in "Bari Vecchia" vedere l'arti i 
ni Colella, Bari Vecchia espugnata. Lettera spalancata al comm. 0 /ivieri, in ll um . · 
nitas», numero del l " ottobre 1922, e soprattutto il volumetto di in ru Pim , 
Bari 1922, Arditi del Popolo in dif esa della libertà, ANPIA, Bari 1 72) . N Il 
stesso Consiglio Provinciale di Bari tutti gli oppositori del fascism , l 
subìto aggressioni e violenze d'ogni sorta, sono costretti a dimett r i. Il 
di tutta la Puglia da parte dei fascisti è così pienamente realizzar an 
della "Marcia su Roma" (ottobre 1922), alla quale prende parte an h 1 
ria" di Giuseppe Caradonna. Nonostante tutto ciò, alla fine del 1922 Pi r 
Pesce dalle colonne di «Humanitas» prosegue coraggiosamente la l tto d 1 

con una critica sempre più aspra e dura; i mazzieri fascisti allora p r l Ult ri 
lo aggrediscono per strada e devastano ed incendiano più volte la ti . 
uffici della Casa Editrice «Humanitas» . Egli non mostra in ni 
cedimento, tanto è vero che in questo periodo collabora con suoi ani U 1 ut i · imi 
sulla situazione politica in Puglia, «deterioratasi fortemente a cau a cl l fo i m », 
a «La Voce Repubblicana» . Mussolini, intanto, nel 1923 organizz l Mi lizia 
Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e questa dà avvio ad una a ia pi , tn in 
tutta Italia agli antifascisti (in Puglia vengono arrestate diver e ntinnjo di 1 •rso
ne). Araldo Di Crollalanza diviene fiduciario della Federazione Pr vin inJ ~ d i Bari 
del Partito Nazionale Fascista ed Ettore Loyecchio Musti di Conver an 'irnp gna 
in una vasta opera in tutti i comuni del barese per la nascita dei inda ati 
vi fascisti . Le elezioni amministrative del 1923, nel clima di vi l nza 
segnano una nuova vittoria del fascismo. In vista delle nuove l zi 
dell'aprile 1924 Piero Delfino Pesce sviluppa un'intensissima attivit 
suo obiettivo ora è quello di fare assumere al Partito Repubbli an 
"centro unificato re" delle forze antifasciste pugliesi ( «Hurnanitas» , num r d l 17 
febbraio 1924 ), con una "linea aperta" e protesa a ricevere consen ' i , d i n i da 
parte di tutti i gruppi democratici e, in primo luogo, dei Combatt nti. Appr nta, 
pertanto, una lista repubblicana ampia e composita nella quale figurtm i u i più 
fedeli collaboratori e repubblicani di vecchia data (Vito Frugi , Pr p r Mile lla, 
Tommaso Sola, Luigi Del Sanno, Luigi Natali e Giacinto Fran ia) an h molti 
ex combattenti, staccati si dall'Associazione Nazionale passata a] fa i m (M i hele 
Lanzetta, Antonio Lauricella, Egidio Reale e Pasquale Caro ). 

Diversamente dagli anni passati, in cui le battaglie politiche e amministrative 
hanno sempre visto in Puglia come principali protagonisti i cand idati cialisti , 
questa volta sono i repubblicani ad essere al centro dell 'attenzione generale ; i 
fascisti e i "ministeriali", certi della quasi totale disgregazione delle f rze pr leta
rie, si adoperano così in ogni modo per frenare e bloccare quello che appare adesso 
come il "pericolo maggiore", cioè la lista repubblicana che rappresenta uno schiera-
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mento borghese a forte carattere democratico e laico, «vantante sentimenti e ideali
tà patriottiche pari se non superiori alle loro e con alle spalle l'appoggio degli 
intellettuali progressisti della Puglia» . Si tratta indubbiamente di un "pericolo" di 
non vastissime proporzioni, in quanto tale schieramento non ha la fisionomia di un 
partito di massa, ma anche una sua parziale affermazione può diventare significati
va e "disturbare" i candidati delle liste fasciste (i fascisti si presentano alle elezioni 
politiche del 1924 con due liste: il «Listone» e la «Lista bis» con lo scopo di 
raccogliere quanti più voti è possibile). Su queste basi la campagna elettorale viene 
condotta da parte fascista senza esclusione di colpi soprattutto contro i repub
blicani. 

Sin dai primi di marzo del 1924 i fascisti di Brindisi impediscono con la forza 
la diffusione di tutti gli organi di stampa d'opposizione, compresa naturalmente 
«La Voce Repubblicana»; la stessa cosa avviene a Bisceglie; a Bari, a Noci e a 
Valenzano Piero Delfino Pesce e gli altri candidati del Partito Repubblicano non 
riescono a tenere i comizi elettorali previsti, in quanto attaccati sistematicamente 
dai fascisti; a Mola di Bari il capo del repubblicanesimo pugliese, informato 
tempestivamente dell'arrivo di squadre fasciste da Monopoli, da Polignano e da 
Rutigliano deve rinunciare a "parlare in piazza" e si limita a distribuire alla cittadi
nanza un manifestino in cui si condanna il fascismo che «sopprime la libera voce» 
e che «porta la violenza e il disordine nella città» ( «Humanitas», numero del 30 
marzo 1924); l'atteggiamento tutto sommato prudente di Piero Delfino Pesce non 
impedisce tuttavia il ferimento di un repubblicano, anzi i fascisti di Bari "sentendo
si provocati", per rappresaglia devastano e saccheggiano la sezione repubblicana, 
senza essere minimamente disturbati nella loro azione dalle forze di polizia. Il 26 
marzo 1924 a Monte Sant'Angelo il candidato repubblicano Michele Lanzetta, 
dopo essere stato costretto ad uno scontro a fuoco con gli squadristi di Giuseppe 
Caradonna (in tale circostanza rimane ucciso un ragazzo), viene tratto in arresto. Il 
27 marzo ad Alberobello si registrano aggressioni fasciste ai repubblicani e ai 
Combattenti; contemporaneamente a Trani il circolo repubblicano "Gioventù Nuo
va" viene attaccato e dato alle fiamme ; alla vigilia del voto a Mola di Bari vengono 
arrestati ben sette "delegati" del Partito Repubblicano; qui, infine, durante lo 
svolgimento delle operazioni di voto ( 6 aprile 1924) i fascisti presidiano tutte le 
sezioni elettorali e attuano intimidazioni pesantissime nei confronti dei cittadini 
(un "resoconto" dell' "incredibile votazione" svoltasi a Mola viene poi fatto dallo 
stesso Piero Delfino Pesce su «Humanitas», nel numero del 6-13 aprile 1924; tale 
"resoconto" viene riportato nell'altro saggio raccolto in questo volume). Rappresa
glie, violenze, brogli e illegalità d'ogni genere avvengono praticamente in tutta la 
Puglia e consentono alle liste fasciste di uscire ampiamente vittoriose dalla "compe
tizione elettorale". Invano il 9 aprile 1924 i "delegati" delle liste dei partiti di 
opposizione "per la circoscrizione delle Puglie" (Rocco Giuliani ed Eugenio Laric
chiuta del Partito Socialista Unitario, Vittorio Delfino Pesce e Paolo Tria del 
Partito Repubblicano, Domenico Pastina, Vincenzo Pinto e Matteo Altomare del 
Partito Socialista) inoltrano al Presidente della Corte d'Appello di Bari una vibrata 
protesta sulle numerosissime illegalità perpetrate dai fascisti durante la votazione. 
In Puglia (ma anche su scala nazionale) la "vittoria fascista rimane schiacciante", 
mentre tutte le liste d'opposizione risultano nettamente sconfitte. Il Partito Repub
blicano, fatto oggetto della violenza fascista, nonostante il grande attivismo politi-
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co espresso da Piero Delfino Pesce, raccoglie complessivamente neU pr 
pugliesi appena 1.486 voti! Alla protesta per le violenze e le iUegalit 1 i t ~ 
perpetrate in Puglia durante la competizione elettorale, impostata da tutt • l f rz 
politiche d'opposizione, fa eco su scala più generale la pesanti simo d nun in 
espressa in Parlamento dal deputato socialista Giacomo Matteotti . Il l giugn 
1924 però Matteotti viene rapito e trucidato dai fascisti. L'orrend pi 
delitto provoca un profondo sgomento nell'intero paese e dà nu va or~ 
oppositori del fascismo. 

I deputati dell'opposizione, sotto la spinta di Giovanni Amend la (gi rn 
de «Il Mondo» e leader dei liberali democratici) abbandonano allora iJ ari :un ne 
e danno vita alla secessione detta dell'«Aventino», il cui scopo dichiarar « hiari
re di fronte al paese le responsabilità fasciste insieme al ripristin d Il l gulit » 
(tale opposizione impostata tutta sul piano morale e !egalitario fallirà mi ·rom •n
te). La notizia dell'assassinio di Matteotti rimette in movimento tra n n he 
difficoltà e incertezze anche l'antifascismo barese e pugliese. Il Parti R pubbli a
no fa stampare un manifesto per denunciare il vile assassinio, ma que t purtr ppo 
non viene affisso per divieto imposto dalla questura di Bari ( <<Humaniras», nume-
ro del 22 giugno 1924). Il 16 giugno 1924 nel capoluogo puglie n don 
spontaneamente in sciopero un migliaio di edili e di metallurgici, tuttavia i dirigen
ti repubblicani e socialisti riunitisi la sera stessa nella casa di Paolo Trio rinun iano 
a prenderne la guida. Il cauto atteggiamento assunto dalle oppo izi ni d m rati
che si può spiegare in base al fatto che proprio in quei giorni i "fa" i pugliesi" 
organizzano a Bari una grande manifestazione (con quarantamila uadri ti) di 
solidarietà al governo-Mussolini, e in base al fatto che le autorità di polizia appaio
no prontissime ad intervenire con la forza per bloccare sul nascere qualsiasi azi ne 
antifascista. 

A tutto ciò si aggiunga pure che è genericamente diffusa l'idea eh « munque 
qualcosa stia per accadere» (ma non accadrà nulla in senso favorev le ali forze 
antifasciste), come pure vi è la consapevolezza che si sono ormai spezzati i l garni, 
specie nei centri agricoli, tra proletariato, bracciantato e partiti demo ratici , dopo 
anni di durissima reazione fascista . L'unica via battuta dai socialisti e dagli altri 
partiti d'opposizione in questa fase è quindi quella della riorganizzazione delle loro 
forze e delle loro sezioni. Il 6 luglio 1924 la questura di Bari segnala allarmata la 
ricostituzione di ben dodici sezioni socialiste nella sola provincia di Bari e la 
decisione di riprendere la pubblicazione di «Puglia Rossa»; ma ciò che in qualche 
modo preoccupa di più le forze dell'ordine è l' "unità" delle forze ancifa ciste. Il 15 
luglio 1924 nella casa di Domenico De Leonardis si tiene una riunione tra ociali
sti e sindacalisti per la riorganizzazione della Camera del Lavoro di Bari, alla quale 
«aderirebbero circa 6.000 lavoratori». In tale iniziativa, alcuni giorni dopo s'inseri
scono e s'impegnano anche Piero Delfino Pesce e suo fratello Vittorio, quali 
massimi rappresentanti del Partito Repubblicano. La "ripresa" del movimento 
antifascista registra cosl nel gennaio del 1925 la riapertura dell'importante organi
smo sindacale sotto la guida di Giuseppe Di Vittorio. Ma in realtà si tratta di 
ultimi sussulti, tanto è vero che la Camera del Lavoro in brevissimo tempo viene 
chiusa e soppressa nuovamente (e definitivamente) per ordine del prefetto di Bari. 
In questo periodo i comunisti rimangono sostanzialmente estranei alle iniziative 
politiche dei diversi partiti e gruppi antifascisti in quanto criticano, sulla base di 
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una "prospettiva ancora rivoluzionaria", da alimentare tra le masse e da ricercare 
nel cuore del paese ("Antiparlamento"), la "linea morbida e inconcludente" del 
Partito Socialista. Ma in realtà manca in tutti i partiti della sinistra la reale 
comprensione della pericolosità del fenomeno-fascismo che s'avvia ad instaurare la 
dittatura nel paese. I socialisti, in particolare, vivono addirittura in un clima di 
fatalistica attesa del crollo del fascismo, considerato ormai "inevitabile" (!).Nono
stante tali incredibili contraddizioni e nonostante tali errori di valutazione politica, 
Piero Delfino Pesce assume il ruolo di uomo-guida del Comitato delle Opposizioni 
a Bari (il Comitato, che comprende repubblicani, socialisti, "unitari" e combattenti 
di «Italia Libera», si colloca sulla stessa linea dell'«Aventino») e dà ancora prova 
di grande maturità politica. A differenza di Giovanni Amendola che, resosi anche 
lui conto delle carenze della borghesia meridionale, nutre ancora (dopo la «Marcia 
su Roma») fiducia nella potenziale democraticità di questa e tenta di dar vita ad un 
partito medio-borghese progressista, in grado di porsi al "centro", come forza 
equilibratrice, fra destra e sinistra, il capo del repubblicanesimo pugliese va molto 
più avanti : egli ora è certamente disilluso sull'intrinseca democraticità della borghe
sia meridionale e dà, pertanto, grande importanza al ruolo che il proletariato può 
avere nel processo di rinnovamento della stessa borghesia e dell'intero paese, e 
ricerca ed applica, come assolutamente necessaria, sul terreno della lotta antifasci
sta, una strettissima alleanza con il Partito Socialista e con le altre forze della 
sinistra. Intanto, passata l'ondata di generale sgomento, susseguente al delitto-Mat
teotti, il fascismo riprende decisamente quota, e il 3 gennaio 1925 Mussolini può 
emanare le cosiddette «Leggi eccezionali», che segnano praticamente la fine delle 
libertà di stampa e di opinione, insieme all'abolizione di tutti i partiti d'opposizio
ne, e dà avvio alla dittatura. Muore, così, ogni speranza di ripristino e di rinnova" 
mento della vita democratica e ogni sogno di "rivoluzione". 

Il Comitato delle Opposizioni di Bari, guidato da Piero Delfino Pesce, dà gli 
ultimi segni di vita nel mese di aprile del 1925, quando, aderendo ad un disperato 
appello del Comitato Centrale delle Opposizioni tenta di organizzare una manife
stazione di protesta contro la "soppressione delle libertà". L'iniziativa viene però 
bloccata dalla polizia che impedisce con ogni mezzo l'afflusso degli antifascisti nel 
capoluogo. Piero Delfino Pesce, Rocco Giuliani, Antonio Lauricella, Gaetano Mor
gese, Eugenio Laricchiuta, decidono allora di tenere una riunione antifascista in un 
cantiere edile sito tra Bari e Modugno, ma, scoperti dalla polizia, vengono tutti 
arrestati e tradotti in carcere. 

Dopo la soppressione della prestigiosa rivista «Humanitas», dopo la chiusura 
della omonima casa editrice, il capo del Partito Repubblicano pugliese, privato 
anche dell'insegnamento, viene costretto dal fascismo all'inazione politica. Si ritira 
così nella sua Mola e qui trascorre gli anni bui della dittatura senza però mai 
perdere la speranza di una rivincita e senza mai cadere in compromessi, in perfetta 
coerenza con la sua profonda formazione democratica. Nel periodo della dittatura 
Piero Delfino Pesce vive, insomma, come un "fuoriuscito in patria", e, per quanto 
gli è possibile, dà ancora prova di impegno antifascista (sull'antifascismo pugliese 
vedere il volume di Mario Dilio, Puglia Antifascista, Adda editore, Bari 1977). 
L'OVRA, la polizia politica del regime, lo tiene costantemente sotto sorveglianza, 
tant'è che in un rapporto del questore di Bari al prefetto, datato 4 febbraio 1929 
(il documento è reperibile presso l'Archivio di Stato di Bari, in Gabinetto del 
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Prefetto, busta 189, fase. 17 -R) egli viene sospettato di «attività contraria al fa ci
smo», in quanto «tiene contatti in Bari» con il conte Zanotti-Bianco, «u m di 
principi repubblicani», con il poeta armeno Hrand Nazariantz, che «ha coperto in 
passato un'alta carica nella Massoneria e noto per le sue tendenze democratich », 
con il prof. Tommaso Fiore, «ex socialista e oppositore del regime», e con Giulio 
Pfeschy, «pastore evangelico della Chiesa Avventista di fede antifascista» . Agli inizi 
degli Anni Trenta quando in Mola si verifica il crack finanziario della famigHa Albe
rotanza, che getta nella miseria numerosissime famiglie, egli con grande coraggio 
denuncia pubblicamente la collusione e il ruolo ambiguo tenuti nell'intera vicenda 
dal commissario prefettizio fascista Edgardo Monetti, imparentato con l'allora mini
stro dei Lavori Pubblici, Araldo Di Crollalanza (vedere in proposito il volume di 
Michele Calabrese, Mola di Bari, colori suoni memorie di Puglia, Laterza, Bari 1987 ). 
Nel maggio del 19 3 5, infine, gli viene impedito dalla polizia di prendere parte in 
Mola ad un "pubblico contraddittorio" con tale don Giovanni Rossi, capo della 
"Missione Paolina" su un tema riguardante la fede cattolica e i rapporti fra questa e 
lo Stato. Si tenga presente che nel 1929 la Santa Sede e lo Stato fascista hanno 
stipulato i cosiddetti «Patti Lateranensi», in base ai quali, dichiarata conclusa la 
vecchia «questione romana», la religione cattolica viene assunta come religione uffi
ciale nelle scuole e nel paese (tale "conciliazione" fra Stato e Chiesa consolida defini
tivamente il regime fascista; sul rapporto tra Chiesa e fascismo vedere il volume di 
Pietro Scoppola, La Chiesa e il fascismo , Laterza, Bari 1973) . In quegli anni, che si 
caratterizzano per oscurantismo culturale e per vuota e tronfia retorica, Piero Delfi
no Pesce viene sorretto dalla forza del suo pensiero e soprattutto dalla sua grande 
predisposizione verso ogni forma d'arte . Si dedica con grande impegno in particolare 
alla pittura e al teatro. La sua applicazione verso l'arte pittorica è così intensa che nel 
19 31 giunge a presentare nel Circolo Artistico di Bari una sua mostra personale con 
ben 68 opere! La sua prima opera pittorica e l'ultima recano dei titoli sicuramente 
emblematici: «L'esule morente» e «La processione del venerdì santo a Mola» (vede
re in proposito l'articolo di A. Viterbo, Piero Delfino Pesce Pittore, in «Puglia Lette
raria», numero del 31 gennaio 1931 ). Per quanto riguarda il suo impegno verso il 
teatro (questo risale al periodo degli studi universitari) bisogna ricordare che egli 
fonda e dirige nella sua città natale la «Compagnia Filodrammatica Molese» e che 
realizza una vastissima produzione artistica. Scrive, infatti, ben 18 testi teatrali fra 
commedie e drammi: Gilda, La Moglie, I Figlz~ L'Ideale, Le due Rose, La Piccola 
Vita, Un Episodio, Ricordo di Napoli, La Novella del Natale, Non è Pregiudizio, 
Trittico, La Fidanzata, La Partita a Scopa, Le Diverse Strade, La Locanda dei Quattro 
Venti, Il Bandito, La Commediante, Un Deputato di Fine Secolo. (Alcune delle sue 
commedie saranno rappresentate da notissime compagnie teatrali, come quella di 
Anton Giulio Bragaglia, che metterà in scena nelle sue tournée La Partita a Scopa e 
La Moglie, e come quella di Loris Gizzi, che porterà in diversi teatri dell'America del 
Nord e del Sud, La Novella del Natale ; la sopravvissuta «Compagnia Filodrammati
ca Molese» allestirà e proporrà poi, tra il 197 4 e il 197 5, nel teatro comunale «N. 
V an Westerhout» Un Episodio, Le Due Rose, La Piccola Vita e, ancora, La Novella 
del Natale, sotto la direzione artistica dell'avv. Lucio Delfino Pesce, figlio di Piero.) 

Piero Delfino Pesce muore la sera dell'll dicembre 1939, colpito da un improv
viso attacco di "angina pectoris", proprio mentre segue i suoi allievi-attori nel labora
torio teatrale della «Compagnia Filodrammatica Molese» . (Guido Lo russo) 
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Palazzo Delfino Pesce in Mola di Bari. 
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Vitantonio Barbanente 

Discorso pronunciato nel Teatro Comunale di Mola il l o giugno 1974, 
giorno anniversario della nascita di Piero Delfino Pesce 

Volentieri ho accolto l'invito, di prendere la parola, prima della rappresentazione 
del dramma «Un Episodio», per tentare di tracciarvi una breve ideale biografia di Piero 
Delfino Pesce, che la sua e la nostra città natale tardi, purtroppo, si è decisa a commemora
re con adeguate iniziative; di modo che non passi questo giorno che cento anni or sono lo 
vide dischiudersi alla vita, senza averlo sia pure fugacemente ricordato. 

Non è impresa facile condensare in poche parole il suo pensiero, la sua complessa 
attività di scrittore, di pubblicista, di uomo politico militante nel partito repubblicano 
italiano con profonda convinzione, con estrema coerenza, con nobile impegno; ed io che 
in questi ultimi anni ho speso, fra mille difficoltà tante ore di lavoro e di riflessione 
prevalentemente sui suoi scritti precedenti e coevi alla singolare attività da lui svolta dal 
1905 al 1912, durante il mandato di consigliere provinciale, col proposito di ricavarne 
uno studio monografico, che mi è cresciuto tra mano, mi sento impari a tale impresa, già 
ardua per se stessa; e me ne astengo. 

Né d'altra parte mi sembra opportuno anticipare ciò che dirò in sede più adatta, in 
una serie di incontri che tratteranno organicamente della sua multiforme figura e attività. 

Per questo mi limiterò a delineare quella breve biografia ideale cui ho sopra ac
cennato. 

Per Piero Delfino Pesce l'attività politica fu sempre ricerca culturale, riflessione 
critica sui fatti, serie indefinibile e indefinita di sperimentazioni, in una interpretazione 
essenzialmente problematica dei fenomeni della vita dell'uomo singolo ed associato, ma 
largamente sorretta da una visione teleologica, fondata sulla evoluzione dell'umanità verso 
forme di vita associata sempre più libere; e, nello stesso tempo, costante impegno civile e 
morale, giudizio fermo e tagliente sui fatti, azione che non si lascia distrarre, da precisi 
obiettivi, in una prospettiva a lungo raggio. Ed egli, pur movendo da Bovio di cui fu 
discepolo, se ne staccò decisamente per una visione moderna ed articolata dello Stato e 
della società, e, pertanto, meno generica e fumosa, più lucida e concreta. Nel suo volumet
to «Il Diritto», Bari, Humanitas, 1911 e, precisamente, nel capitolo intitolato «Libertà» 
egli delinea, con chiarezza che non ammette confusioni, la concezione dello Stato moder
no e pluralistico. 

Diamo a lui la parola: 
«Lo Stato non ha né una propria etica, né una propria estetica, che è quanto dire, 

per chi sa come questa da quella proceda e in quelle si risolva, lo Stato non ha una 
propria religione. Se lo Stato potesse veramente dettare la morale, veramente creare l'arte, 
e, avendo la persuasione di poterlo fare, attendesse a farlo, lo Stato sarebbe della società 
umana l'elemento più stolto e più dannoso, perché compirebbe la definitiva svalutazione 
della società stessa, la quale esiste e si perpetua e compie la sua funzione nel mondo per 
un continuo processo di rinnovazione, per una continua e fervida elaborazione di 
pensiero. 

Non è possibile immaginare una umanità che si fermi nel suo cammino ideale . 
Quante volte lo Stato ha preteso dettare l'ultima parola, quante volte ha sostenuto con la 
sua forza coloro che pretendevano dettarla, esso ha creato dei martiri, ha ritardato il 
progresso, ma non ha fermata la storia. 
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Il progresso non si ritarda però soltanto facendo salire ai pensatori eterodo si il 
rogo fiammeggiante o il patibolo sanguinoso, o istituendo le censure librarie e le inqui i
zioni del Santo Officio. Un pregiudizio assai comune alloga nel dommatismo delle teolo
gie ogni ostacolo al moto del pensiero. Ma il dogma religioso, come qualunque altro 
principio dottrinale, è ir. se stesso assolutamente innocuo, anche quando è più rigidamen
te immobile, immobilità della quale per vero dire soffrono, più o meno lungamente, tutte 
le concezioni filosofiche ... Il dogma che diventa postulato politico, il principio filosofico 
che diventa presupposto istituzionale sono, in questa specifica forma, i carnefici del 
pensiero libero .. . 

Lo Stato è un meccanismo, non una mente; gestisce ed eseguisce, non giudica e non 
delibera». 

Per questa sua concezione dello Stato e della società fu deciso avversario dei 
cattolici che da qualche anno anche nel Sud, dopo l'attenuazione del «non expedit», 
voluta da Pio X, si venivano organizzando come movimento politico, prendendo parte alle 
competizioni elettorali amministrative, per lui strutturalmente illiberali e antidemocratici, 
ancorati com'erano ai dogmi della Chiesa; e, per i limiti che la concezione classista dello 
Stato poneva al libero sviluppo delle forme associate, non poteva consentire con i so
cialisti. 

Implacabile e duro con i primi, anche se questa sua avversione andò mitigandosi 
dopo il '20, rinnovò tuttavia i modi della polemica anticlericale, ancora giacobina e 
grossolana, trasferendo quest'ultima sul piano del confronto, della discussione, dell'appro
fondimento dei principi. Ne «La Conquista» settimanale del partito socialista in provincia 
di Bari, che ospitava spesso gli scritti del Nostro, prima della fondazione della rivista 
«Humanitas» e, precisamente, nel numero del19 dicembre 1909, in polemica con l'avvoca
to Antonio Marino, direttore del cattolico «Risveglio» scriveva: «Noi [laici s'intende] 
abbiamo il dovere di discutere il dogma; discuterlo, non combatterlo, non vilipenderlo, 
ma discuterlo serenamente con la massima oggettività, con il massimo ordine, con la 
massima chiarezza». Flessibile e duttile con i socialisti, fu però sempre attento ad evitare 
confusioni sul piano dei principi e a colpirne le debolezze sul piano del comportamento 
politico. 

A Mario Simone che, mediando Mazzini e Marx, poneva come punto di arrivo della 
lotta politica del neo-repubblicanesimo una repubblica di operai e contadini, controbatte
va, in una nota redazionale su «Humanitas» del 19 ottobre 1924: «Non c'è dissenso sul 
punto di partenza, né sul viatico critico. Dissentiamo un poco sul punto di arrivo, che per 
te è la repubblica mazziniana dei contadini e degli operai; e le due cose ci sembra un po' 
audace metterle insieme; e per noi è la repubblica senza aggettivi e senza motivi, che 
garantisca ai cittadini di amministrarsi i beni comuni come meglio loro piaccia, liberi di 
mutarsi, quando loro piaccia, i sistemi di amministrazione. Dissentiamo anche nel metodo. 
La violenza è sempre violenza e genera violenza, anche se santa; ammesso che possa 
essere tale, cosa che noi neghiamo recisamente, perché la violenza è sempre bestiale. La 
violenza muta il dominio, non spezza la dominazione. Solo il consenso, stoico nella 
resistenza, trionfa della barbarie. Esempio fulgidissimo e presente il contegno delle opposi
zioni in Italia, che trionfa del manganello, dell'assassinio, della bestialità che ha usurpato 
e tiene il potere con il sussidio di forze contro cui sarebbe vana ogni insurrezione armata. 
Che, se ti sembra la resistenza delle opposizioni, per quanto magnifica, sia passiva e 
infeconda, considera di quali forze dispongono le classi operaie, padrone di fermare, 
quando loro piaccia, il ritmo di lavoro, il quale regge, con la vita collettiva, anche la 
vantata potenza degli "gnomi", che governano». E fuori d 'argomento c'è da aggiungere di 
sfuggita che quest'ultima analisi e queste ultime indicazioni hanno una loro forza e 
validità di fondo anche oggi, nonostante il fallimento operativo dell'Aventino; in una 
situazione profondamente mutata sul piano dei rapporti di forze e della esperienza storica, 
ma certamente densa di preoccupazioni e di inquietudini. Eravamo nell'autunno del '24 al 
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tempo dell'Aventino, dopo il delitto Matteotti. Molto significativo l'accenno alla possibile 
mobilitazione delle classi operaie contro il nascente regime. 

La sua formazione politica cadde durante la «svolta liberale» del primo '900, allor
ché, liquidata la reazione anti-operaia di fine secolo, anche ad opera della borghesia 
illuminata del Nord, oltre che per la volontà di resistenza e di attacco delle masse 
lavoratrici, l'onorevole Giolitti si poneva come obiettivo l'allargamento delle basi dello 
Stato risorgimentale verso i socialisti, facendo leva sul consenso congiunto delle forze 
imprenditoriali e delle masse operaie del Nord e avendo come mezzo di manovra per le 
maggioranze parlamentari i deputati «ascari» del Sud, intorno ai quali gravitavano le 
variopinte costellazioni delle forze demoliberali in partiti di ispirazione personale, donde 
le candidature imposte dall'alto, il massiccio intervento elettorale dei prefetti sugli ambien
ti legati agli organi di Governo e all'affarismo ministeriale, i brogli elettorali, i mazzieri, le 
risse talvolta sanguinose tra opposte fazioni. Ma contemporaneamente si venivano organiz
zando anche nel Sud i movimenti politici di tradizionale opposizione allo Stato risorgimen
tale, i socialisti, molto più avanti, con le leghe di resistenza e le leghe contadine in 
particolare e i cattolici che muovevano i primi passi sul terreno della istituzione dei 
circoli, della fondazione di una loro stampa e della competizione elettorale amministrati
va, cogliendo qua e là successi elettorali anche maggiori di quelli dei socialisti. 

In questo quadro politico fu costante in Piero Delfino Pesce la ferma convinzione 
che la formazione di una forte coscienza politica nel popolo fosse il problema preminente 
non solo per realizzare una svolta costituzionale che liquidasse la monarchia, centro 
nevralgico della conservazione e della reazione, ma anche per avviare lo sviluppo democra
tico del paese, e che non era possibile che questa coscienza si formasse, senza una 
istruzione all'altezza dei tempi, alla cui attuazione era preciso compito dello Stato fornire i 
mezzi necessari. 

Scrive nel volume «<l Diritto», già citato: «Perché la scuola risponda veramente al 
suo ufficio di disinteressata dispensatrice di cognizioni utili e positive è necessario essa sia 
libera, perfettamente libera, completamente libera. Nella libera concorrenza della industria 
scolastica trionfa inevitabilmente l'istituto che dà i migliori risultati tra quelli praticamente 
valutabili, che insegna più cose utili nel più breve tempo possibile e col minimo sciupio di 
energie. Di fronte alla pubblica coltura un debito ha lo Stato: fornire, senza privilegio di 
sorta, quante più scuole è possibile, che proprio col loro numero sterminato eccitino la 
concorrenza altrui, perché solo la concorrenza può renderle ottime; una potestà: volere 
che tutti i cittadini siano da esse posti in condizioni di liberamente partecipare alla vita 
civile, in modo che la ignoranza o la ironia del semi-alfabetismo non crei una umanità di 
scarto, che la u)Tlanità scelta è costretta con perdita di tempo e di vitalità trascinarsi dietro 
faticosamente; una facoltà: concedere il "probavit", attestare di chi si appresta ad esercita
re il pubblico officio di professionista la capacità e l'abilità, cosa ben diversa dall'obbligo 
degli studi a regime burocratico, per la estenuante scala dei quali il rampichino giunge 
sempre, sgobbando e strisciando allo scalino ultimo, e per chi possiede membra troppo 
agili c'è ad ogni tratto il rischio di fiaccarsi il collo». 

Ma la formazione e la lotta politica per fare assurgere il popolo a protagonista nello 
Stato dovevano attuarsi, secondo il suo pensiero, attraverso la guida e l'azione dei partiti 
politici organizzati, con principi ideologici e programmi ben definiti, ma lontani dal 
feticismo sia della teoria sia della prassi. 

E riguardo alla necessità dell'esistenza dei partiti modernamente concepiti, in «Hu
manitas» del 4-2-1912 polemizzò con Benedetto Croce, di cui Salvemini «aveva regalato 
sulla Unità un'altra sorpresa; un'altra, perché questa sua proposta di abolire la democra
zia, rievocherà immancabilmente la constatazione della morte del socialismo, fatta, come 
tutti ricordano, sulle colonne del Giornale d'Italia»; e, dopo un lungo, coerente discorso 
in cui demoliva con implacabile logica quel che gli sembrava un errore di visione di 
Benedetto Croce, che lo conduceva a proporre la crociata degli uomini di buona volontà 
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contro la nomenclatura dei partiti politici e che gli sembrava «identico a quello che gli 
faceva vedere e annunciare la morte del movimento socialista, tutt'altro che spento in 
Europa, se giunge in Germania a conquistare la metà dei seggi nel Reichstag, tutt'altro 
che trascurabile nella nostra Italia, se da esso è germinato, divergentemente, ma con 
manifesta efficacia, il più valido ausilio al governo, e, contro, la rampogna più fiera per 
l'impresa Tripolina», cosl concludeva: «questi partiti sono e saranno quanto lo Stato; e, 
più sono ben definiti e attivi, più lo Stato è vivo e vitale; più sono estesi, più dello Stato 
fa veramente parte, come popolo e non come zavorra, la maggioranza dei cittadini. Che 
significa in uno Stato, per esempio lo Stato italiano, che un membro di una camera 
legislativa, per esempio il senatore Croce, non sappia dire a quale partito appartiene? 
Questa la grave constatazione, questo il problema urgente della nostra vita italiana». 

La gazzetta settimanale «Humanitas» fu uno degli strumenti per la formazione di 
una coscienza civile e per la diffusione del modello di lotta politica da lui vagheggiato; in 
essa il legame tra politica e cultura, senza della quale non è possibile azione politica 
alcuna, fu costantemente voluto e ricercato su di un piano di equidistanza dall'accennato 
feticismo sia della teoria, sia della prassi e il fine che vi si perseguiva in modo altrettanto 
costante era di promuovere una nostra cultura pugliese, non certo arroccata su velleitari e 
sterili campanilismi, ma con lo sguardo aperto ed attento a quella italiana ed europea e 
direi mondiale, più ricca di fermenti innovatori. 

Nell'articolo «La Puglia nel cinquantenario», pubblicato sul numero unico della 
rivista «L'Italia Meridionale» (15 giugno 1911), in occasione del cinquantenario della 
costituzione del Regno d'Italia, il Nostro osservava «La Puglia, ed è questo il carattere più 
notevole, per me, della sua evoluzione si è fatta, ma non si è manifestata: forse neppure a 
se stessa. Un popolo manifestatosi a se stesso costituendo e caratterizzando un proprio 
ambiente di coltura, manifestasi agli altri assumendo una propria fisionomia politica e 
facendola valere. Certo non può dirsi per la coltura in Puglia sia scarso e tiepido l'amore 
per la medesima, ma non può d'altronde dirsi vi sia una coltura pugliese, orgoglio e amore 
di ogni pugliese, mancando la quale sentiremmo che qualche cosa manchi, di indispensabi
le, alla nostra vita. La stampa quotidiana pugliese, ed assai spesso anche la settimanale, 
non brilla certo per nessuna qualità buona nella stampa italiana; delle molte riviste 
pullulate qua e là insistentemente, spesso con la effimera vita del sogno, non sono 
sopravvissute che quelle rassegnatesi per tempo a brucare nelle frolle carte degli archivi 
storici un materiale di assai scarso interesse». E, fatta una rapida ed essenziale rassegna 
delle più eminenti personalità espresse dalla Puglia nei tempi moderni, cosl terminava: 
«Gloria pugliese, che non può dirsi pugliese, perché quasi sempre essa è prodotta fuori 
dell'ambiente pugliese e giammai per la Puglia» ... Mancando una coltura regionale sareb
be vano cercare una espressione politica regionale. Poiché, esteso il diritto di voto a tutti i 
cittadini italiani, avevamo anche noi il diritto di inviare dei rappresentanti in parlamento, 
ne abbiamo inviati anche noi, e, come accade nelle cose fatte a casaccio, ne abbiamo 
inviati di buoni e di cattivi, anzi di ottimi e di pessimi; che, mentre non poche regioni 
possono invidiarci la gloria di essere bene rappresentati dai Pisanelli, dai Massari, dai 
Bonghi, credo nessuna regione d'Italia abbia mai dato mandato legislativo a çampioni 
peggiori di alcuni altri che ci hanno disonorato e ci disonorano». 

E qui mi tornano alla mente le belle rubriche di «Humanitas», nate dalla fusione 
con la «Ragione della domenica» di Torino, di cui erano redattori Terenzio Grandi, 
Pasquale Gallo, Mario Gioda e che entrarono a far parte, tra i primi, della redazione del 
nuovo settimanale «Campo - come si legge nella testata - di libera discussione» e «con 
l'associazione cumulativa al "Tribuno salentino" di Lecce, l'ottimo e pugnace organo dei 
partiti popolari di terra di Otranto». Il primo numero uscì il 3 dicembre 1911 e la rivista 
durò pertinace fino al 1924. Mi tornano alla mente - dicevo - le belle rubriche di 
«Humanitas»: Stampa inglese o tedesca o francese o americana che fosse, aggiornamento 
delle più dibattute questioni culturali, politiche e socio-economiche del tempo; Le note di 

38 



arte e di vita; Cronistoria della settimana; Piccole e grandi cose; Corrispondenza; Si 
domanda - si risponde; e, più tardi, Rilievi, vergati di suo pugno, analisi rigorosa e lucida 
dei fatti di cronaca e delle aberrazioni e delle contraddizioni del nascente fascismo e dei 
suoi sostenitori; La vita - Cronaca di Bari. 

«Humanitas» si pose al centro della vita culturale e politica di Bari e della Puglia, 
ne rappresentò il tessuto più fitto, talvolta il nodo più intricato. Essa assolse un ruolo 
preminente nel dibattito culturale e politico che stava maturando, brutalmente stroncato 
dalla furia fascista. Tutta la vita culturale, civile e politica dell'Italia, dell'Europa e del 
mondo ad essa contemporanea vi si dispiegava, scrutata, analizzata, giudicata con metodo 
critico, riflessa nella vita quotidiana della Puglia e da questa rimbalzante sull'Italia. Non 
c'è avvenimento che le sfugga, non c'è problema che essa eluda, dalla guerra libica cui fu 
chiaramente avversa all'intervento nella prima guerra mondiale, dagli anni del morente 
giolittismo al disfacimento della democrazia italiana nel primo dopoguerra. E l'ingegno 
vivido e lo stile puntuale e icastico di Piero Delfino Pesce rivelano la loro alta tempra non 
tanto negli articoli di fondo, sempre pregevoli nel riprendere con originalità di motivazio
ni tesi comuni alle correnti culturali e ai partiti popolari del tempo o nell'impostare e 
sviluppare un discorso suo personalissimo in cui balena l'acutezza irresistibile dello sguar
do, quanto nella polemica serrata, aguzza, tagliente come lama; che vaglia e scevera con 
sicurezza di dottrina i fatti; che illumina di una luce inattesa e chiara le posizioni degli 
avversari e ne scopre i lati deboli e confusi; che incalza senza tregua, fino a provocare la 
resa finale. 

E le polemiche sono molte, dalle polemiche strappategli dall'ambiente del proprio 
Comune - in cui mostra l'altezza inarrivabile del suo ingegno, pari alla superiore bontà 
del suo animo, che fa rapida giustizia degli attacchi personali, rozzi e grossolani - a quelle 
che si slargano verso orizzonti provinciali o regionali o nazionali ove la contesa certo è più 
irta di ostacoli e di colpi imprevedibili, ma ugualmente certa la vittoria. Polemiche ne 
ebbe anche con Salvemini e Tommaso Fiore nel 1920 sulla validità del «partito» dei 
combattenti : particolarmente colorite e vivaci. E vide giusto. Ma proprio per la profonda 
convinzione che «tacere per me è quasi mentire» (sono parole sue) ebbe difficile e faticosa 
la sua ascesa alle modeste cariche elettive cui fu chiamato dal consenso popolare. 

Fu eletto consigliere provinciale del mandamento di Mola nell'estate del 1905: su 
di lui, non voluti, non richiesti, non patteggiati - e non possiamo non credergli, leggendo 
il suo libello polemico «Nel basso mondo; polemiche quasi politiche», Mola, maggio 1911 
- confluirono i voti del partito Alberotanza che presumeva di essere un partito popolare 
con punte radicaleggianti, verso il quale si erano orientati i giovani professionisti, tornati 
dagli studi universitari con un bel diploma di laurea, ma che avevano bisogno di farsi 
strada e di procurarsi un lavoro inserendosi nel gioco dei partiti locali. 

Disimpegnò il suo mandato con altissimo senso di responsabilità in una battaglia 
quasi solitaria, fatta di idee e di programmi precisi in un ambiente conservatore e immobi
le, quale era il Consiglio Provinciale del tempo. Dimessosi per rimettere il mandato agli 
elettori con un nobilissimo manifesto (un decreto legge del Governo Giolitti aveva prolun
gato di due anni la vita dei consessi amministrativi) e, ripresentatosi candidato del partito 
repubblicano, ebbe appena 96 voti e non fu ridetto, mentre il candidato del partito degli 
Alberotanza ne ebbe 520. Nelle precedenti elezioni per il rinnovamento parziale del 
consiglio comunale di Mola, uscito dal turno elettorale del 1905, aveva riportato appena 
30 voti . Fu eletto consigliere comunale per l'opposizione, soltanto nel1920, quasi cinquan
tenne. Ma nelle elezioni politiche generali del 1924, malgrado il clima di sopraffazione e 
di intimidazione, la lista repubblicana in Mola conquistò ufficialmente - si badi, ufficial
mente - circa 1000 voti di lista e lui 700 voti di preferenza. 

Dopo arresti, devastazioni, incendi stoicamente sopportati, il silenzio definitivo; 
l 'isolamento, la solitudine, l'attività di scrittore, raccolto in sé, escluso dalla comunione 
con gli altri. La sua produzione letteraria - in gran parte inedita - merita di essere 
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esaminata fino i fondo, criticamente vagliata ed è molto probabile - direi quasi certo -
che verrebbero fuori sorprendenti valori. Ma la sua eccezionale statura di pubblicista, 
polemista politico è fuori discussione e non certo inferiore a quella di Salvemini e Tomma
so Fiore, suoi contemporanei che ebbero la fortuna di sopravvivere al fascismo e di fare 
parte del mondo accademico. 

A differenza di altri, più fortunati di lui; non sopravvisse purtroppo al crollo del 
fascismo e al ritorno della libertà, alla proclamazione della Repubblica e ~ella Costituzio
ne Repubblicana, perché un attacco di angina pectoris l'aveva stroncato improvvisamente 
la sera dell'll dicembre 1939 agli inizi della seconda guerra mondiale, mentre attendeva 
alle prove della sua filodrammatica . Fu una giornataccia di tramontana quella in cui 
accompagnammo -c'ero anch'io, giovane laureando -la sua bara al cimitero e ascoltam
mo brevi parole di commemorazione. Intensa la commozione, religioso il silenzio. 

Nel discorso inaugurale per la costituzione dell'Unione Cooperativa Molese nel 
1899- aveva appena 24 anni- aveva suggellato il suo dire- non immune da fiori retorici 
congeniaii in un giovane - con immagini gentili e delicate, presentimento delle vicende 
della vita sua e della sua patria che a me piace porre qui come epigrafe a questo mio 
rapido profilo, contesto più di parole sue che mie. 

«Come la solitaria palma del deserto, sorge in Mola di Bari la «Unione Cooperati
va», solitaria in Terra di Puglia, solitaria per Mola, solitaria fors'anca per molti suoi soci, 
che qui trasse senso di disagio, non convinzione di miglioramento, a chiedere salvezza alla 
nuova istituzione, come il malato chiede refrigerio alla bibita nuova. Sorge solitaria come 
la palma, e, come la palma, è segno di martirio e di forza: il martirio che santifica la forza, 
la forza che giustifica il martirio. 

Forse verrà giorno che la poca ombra delle esili foglie, agitate dal vento a schermo 
dei viandanti bruciati dal sole, svegli nell'arso suolo nuovi germogli di piante novelle, sl 
che presto inverdisca l'oasi benedetta. Forse verrà giorno che un più violento uragano 
stramazzi al suolo la pianta novella. Ma, sia qualunque la sorte, tutto non sarà perduto: vi 
sono parole che ponno non dirsi, ma che, dette una volta, destano tutti gli echi della 
coscienza popolare; ed io spero, ed io credo, che, dove il sacro, ibi posò il seme fecondato, 
ed è fertile la terra, colà non potrà giammai volere di uomo o potenza di eventi soffocare 
per sempre la rinascente vegetazione. 

Ed a questa mia speranza, a questa mia fede, non applaudite, o Signori, pensate.» 
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Michele Cifarelli 

Discorso tenuto a Mola il 18 gennaio 1975 
in occasione della manifestazione commemorativa del primo centenario 

della nascita di Piero Delfino Pesce 

Sono grato alla civica amministrazione di Mola, agli amici di Mola, agli amici Pesce 
per l'onore, che mi è dato, di parlare in questa città di Piero Delfino Pesce. Ma prima di 
entrare in argomento voglio assolvere l'incarico di esprimere la spirituale presenza del
l'amico On.le Oronzo Reale, Ministro Guardasigilli, il quale, trovandosi nell'impossibilità 
di essere l'oratore di questa celebrazione, mi ha incaricato di dire che con l'animo è qui 
con noi e che coglierà una occasione favorevole per rendere noti anche testmonianze e 
ricordi che lo legano alla figura indimenticabile e significativa di Piero Delfino Pesce. E 
voglio ricordare che in questo teatro di Mola, così armonioso, anche prima che fosse 
felicemente restaurato, io sono stato per una manifestazione repubblicana a fianco del 
poeta repubblicano Aldo Spallicci purtroppo scomparso, il poeta della Romagna repubbli
cana, il poeta del repubblicanesimo con visione risorgimentale, un'anima candida e una 
grande coscienza democratica, un eroe della prima guerra mondiale. lo lo ricordo al mio 
fianco allorché in questo teatro, allora piuttosto sciupato, anzi direi notevolmente sciupa
to, egli esprimeva ancora una volta con facondia i sentimenti della sua anima di democrati
co e di repubblicano soprattutto. 

E ancora vorrei dirvi quel che ho fatto questa sera prima di venire qua; ho pregato 
gli amici, con i quali sono venuto da Bari, che nonostane i sensi unici potessi arrivare non 
direttamente a questo teatro ma prima in piazza XX Settembre per vedere se era rimasto 
intatto, lo è su per giù, l'angolo caratteristico dei comizi repubblicani. Così ho ricordato 
che alla vigilia del 2 giugno, la sera del l o giugno 1946 n ho tenuto l'ultimo discorso della 
mia campagna elettorale repubblicana, e che gli ultimi 10 minuti furono riservati a 
Vittorio Delfino Pesce il quale spiritualmente riportava attraverso la sua voce, la sua 
testimonianza, la grande presenza dell'animatore, del porta bandiera del repubblicanesimo 
della Puglia e soprattutto di Terra di Bari, cioè di Piero Delfino Pesce. 

Io che Piero Delfino Pesce direttamente non ho conosciuto, ma che ho conosciuto, 
e ne sono stato amico, suo fratello Vittorio, ho potuto ricostruire, per testimonianze 
dirette e attraverso l'entusiasmo, la passione per la musica, la possibilità di suscitare anche 
con il canto della Marsigliese o con l'inno di Mameli, lo slancio degli amici nelle ore più 
difficili, ho potuto ricostruire il fascino umano della tradizione garibaldina e della presen
za vivacissima e democratica che ha rappresentato questa famiglia a cui ci sentiamo tanto 
vicini. Voglio aggiungere che in questi giorni cercando tra le colonne dell'«Humanitas» e 
gli opuscoli della casa editrice Humanitas, tra le testimonianze del pensiero mazziniano e 
quelle emerse nella pubblicistica anche recente, tra cui gli scritti del prof. Barbanente, 
persona senza dubbio meritevole della più grande simpatia per la tenacia e la scrupolosità 
dei propri studi, ho tentato di trovare una definizione di questa poliedrica personalità e 
ritengo, a mio modo di vedere, che Piero Delfino Pesce possa essere definito un erede 
moderno e coerente del Risorgimento italiano. Fu un esempio significativo della generazio
ne immediatamente post-risorgimentale. 

Egli nacque nel 1874, cioè lo stesso anno in cui Aurelio Saffi e Alessandro Fortis, 
con altri 28 repubblicani, furono arrestati a Villa Ruffi, vicino Rimini, il che suscitò 
grande scalpore nell'Italia monarchica, perché si diffuse il timore che fosse stata scoperta 
e dovesse, quindi, essere repressa una azione insurrezionale repubblicana. Fu dimostrato, 
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in seguito, che cosl non era e che quella riunione aveva solo carattere organizzativo per i 
repubblicani romagnoli. Ma non aveva torto la monarchia ad allarmarsi: effettivamente i 
repubblicani che venivano dal partito d'azione risorgimentale e quelli che appartenevano 
alle infinite, poliformi società e associazioni, laiche, culturali, di reduci, di operai, di 
artigiani, di contadini e cosl via, stavano, in vari modi, cercando, al di là dell'epica 
unitaria, di portare innanzi il riscatto istituzionale e quindi la eliminazione del compromes
so storico che aveva chiuso la rivoluzione nazionale con la instaurazione della monarchia. 
Essi erano contro il grido che Garibaldi aveva lanciato a Talamone: Italia e Vittorio 
Emanuele. 

Erano contro il perpetuarsi dello Statuto concesso, «Ottriato» da Carlo Alberto. 
Erano desiderosi di assicurare all'Italia, risorta nel mondo civile, tutti quegli sviluppi di 
libertà che erano impliciti nella rivoluzione nazionale. Vorrei qui sottolineare il travaglio 
nella generazione risorgimentale di quella grande corrente che il De Sanctis chiamava la 
Scuola democratica, cioè gli uomini del partito repubblicano e ciò pur senza voler togliere 
meriti ad alcuno né al settore liberale, nè al settore cattolico, né al settore socialista. 

Questa scuola democratica, settore vastissimo della nostra nazione, che aveva opera
to per il suo Risorgimento e che comprendeva come maggiori esponenti Mazzini e Catta
neo, subl un profondo travaglio proprio nel periodo che va dal 1860 al 1874, anno della 
nascita di Piero Delfino Pesce. In quegli anni si ebbe la divisione del repubblicanesimo 
fra intransigenti da un lato e parlamentaristi dall'altro. 

Gli intransigenti volevano assolutamente che si rimanesse fuori da ogni collaborazio
ne, che si negasse alla monarchia e quindi al governo e alle istituzioni che facevano capo 
alla monarchia, qualsiasi riconoscimento di legittimità. Coloro che erano disposti ad un 
compromesso, e tra questi il maggior esponente era Garibaldi, erano man mano avviati da 
Agostino Bertani verso la partecipazione parlamentare e dettero vita da una parte al filone 
radicale e dall'altra al filone socialista. 

Gli intran~igenti, e fra questi Mazzini, erano quanto mai decisi alla non collaborazio
ne. Ma quando nel 1866 ci fu la 3' guerra di indipendenza, proprio uno dei maggiori 
esponenti dell'intransigenza repubblicana Giuseppe Marcora andò a combattere a Bezzec
ca volontario con Garibaldi. 

Però in quel periodo che va dal1866 alla breccia di Porta Pia e negli anni immedia
tamente successivi il settore intransigente dello schieramento repubblicano si preoccupò 
in modo particolare della condizione del popolo, delle esigenze sociali che venivano avanti 
e soprattutto del messaggio, che era messaggio di Mazzini e di Pisacane, volto alla 
redenzione sociale. Lo stesso Mazzini qualificò come l'atto più importante che fosse stato 
compiuto dopo la unificazione nazionale quel Congresso delle associazioni operaie che si 
tenne a Roma nel 1871; e il Patto di fratellanza fu la base significativa e pregnante di 
questa impostazione della azione a carattere sociale. 

Aveva perciò torto la monarchia quando vide dei cospiratori in· coloro che erano 
stati arrestati a Villa Ruffi e si trattava dell'ex triumviro della Repubblica Romana, 
Aurelio Saffi e di un esponente locale prestigioso qual era Alessandro Fortis, che divenne 
in seguito ministro della monarchia. L'epoca delle cospirazioni e dei tentativi insurreziona
li si può dire che si era conclusa con il sacrificio del caporale Barsanti nel 1869. 

In questo quadro del repubblicanesimo italia~10, nasce a Mola di Bari Piero Delfino 
Pesce, ed è logico che per esaminare la sua azione non possiamo non tener presente il 
quadro politico e il contesto sociale contemporanei alla sua giovinezza. Dopo gli studi nel 
liceo di Molfetta e poi successivamente lo studentato a Napoli, dove ebbe come maestro 
Giovanni Bovio, Piero Delfino Pesce, a 20 anni, nel 1894-1895 fu testimone della ripresa 
del repubblicanesimo che si sviluppò non più in termini di associazionismo operaio, non 
più sulla base del Patto di fratellanza del 1871, fra le società operaie, (alcune erano 
diventate socialiste, altre sindacaliste rivoluzionarie, altre si erano disperse) bensl sulla 
base della ricostituzione di una organizzazione politica repubblicana, che fosse come le 
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altre organizzazioni politiche cioè un vero e proprio Partito. Esso nacque da un convegno 
tenuto a Milano e dal Congresso di Bologna del novembre 1895. 

Piero Delfino Pesce aveva allora 21 anni ed era un fedele discepolo di Giovanni 
Bovio che fu uno degli animatori della ripresa del partito repubblicano, insieme con 
Arcangelo Ghisleri, patriota del Risorgimento, grande democratico, con De Andreis, che 
nel 1898 fu in primo piano nella lotta a Milano e fu condannato insieme con Filippo 
Turati nella repressione dovuta alle leggi eccezionali del generale Pelloux, con Giuseppe 
Gaudenzi sindaco di Forll che alla testa dei repubblicani romagnoli guidò la ripresa, con 
Paolo Taroni e molti altri. Tra questi il prestigioso Eugenio Chiesa che l'indomani di 
Caporetto, fu Commissario straordinario per l'aeronautica militare in vista della riscossa 
del nostro Paese allorché si creò l'Union Sacrée e dopo la sconfitta di Caporetto, i 
repubblicani dettero piena adesione allo sforzo di tutte le forze politiche per sostenere il 
governo della riscossa che pure era un governo della monarchia, ad esso partecipando con 
Ubaldo Comandini e con Eugenio Chiesa. 

Nel 1895 dunque, questi uomini che vanivano dalle lotte del Risorgimento, supera
rono quella che era stata la caratterizzazione principale dei repubblicani nella immediatez
za della conclusione monarchica dell'unità nazionale (quando sembrò che ormai la grande 
maggioranza del Paese fosse con la monarchia) e cioè, l'intransigenza: nessuna partecipa
zione, nessun giuramento. Questa intransigenza per alcuni fu un limite invalicabile, per 
altri fu la riserva morale che non impedl la decisione della ripresa come Partito. 

Proprio con la costituzione delle organizzazioni repubblicane in partito politico il 
1895 nel congresso di Bologna (e s'erano prima avuti nel tempo ben 18 congressi delle 
Fratellanze operaie) si determinò la convinzione che bisognasse abbandonare il «non 
expedit» nei confronti del parlamentarismo e bisognasse partecipare alle elezioni ammini
strative e alle elezioni politiche, talvolta con candidature di protesta, talvolta con candida
ture che portassero al successo e all'azione parlamentare. Questa svolta rappresentò il 
presupposto per i giovani di poter vivere la battaglia repubblicana nell'Italia che era ormai 
basata su istituzioni monarchiche, in relazione alla quale i repubblicani volevano essere su 
una posizione di critica democratica e di indicazione assidua dei pericoli per la libertà 
connessi con la stessa istituzione monarchica e delle esigenze urgenti di rinnovamento 
civile. Questa determinazione fu allora la conseguenza di un tormentoso dibattito, fu la 
tragedia di molte coscienze, e si ebbero posizioni assolutamente intransigenti che rimasero 
tali, per esempio quella dell'Albani, che creò un partito mazziniano. Dall'altra parte, il 
partito repubblicano, che allora si costituiva con strutture adatte anche alle competizioni 
elettorali, ebbe presto la necessità di distinguersi dal radicalismo. 

In quegli anni, i radicali furono coloro che man mano passarono all'accettazione 
della monarchia e ne divennero forze, sia pure critiche, di collaborazione, perciò la 
polemica fra repubblicani e radicali fu asprissima, tenace e mai chiusa. Cosl pure fu 
intensa la polemica con i socialisti sia coloro che, venendo dal Risorgimento, davano la 
prevalenza alla rivoluzione sociale e che avevano come indicazione politica l'esempio di 
Pisacane, e il suo Saggio sulla rivoluzione sia coloro, invece, i quali erano presi dal grande 
e fascinoso messaggio dell'Internazionalismo, che ebbe in Italia come esponenti il Baku
nin e, in Puglia, quel famoso personaggio che fu il Cafiero. 

Questa polemica, che già si era delineata contro l'internazionalismo bakuniniano si 
perpetuò contro l'organizzazione e impostazione più coerentemente marxista che fu il 
partito socialista e divenne sul piano politico e sul piano programmatico più violenta. Ed 
una di queste estrinsecazioni di polemica si ebbe proprio nella rivista di Piero Delfino 
Pesce «Humanitas» allorché anche essa partecipò al dibattito che ci fu tra i repubblicani e 
Turati il quale, proprio nel 1897, all'indomani del Congresso di Bologna, diceva dei 
repubblicani che essi erano quelli i quali per un idealismo metafisica, per una pregiudizia
le istituzionale perdevano di vista i problemi urgenti e concreti dell'Italia. 

Fu chiara la risposta repubblicana, che non si sarebbe mai potuta creare un struttu-
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ra democratica sicura in Italia e non si sarebbero raggiunte mai riforme valide e, comun
que, tali da soddisfare le esigenze di giustizia sociale e di libertà in concreto, se non si 
fosse risolto prima il problema istituzionale. Allora questa poteva sembrare una polemica 
pregiudizialistica, ma il travaglio del 1898, le agitazioni cominciate in Puglia e a Minervi
no Murge e poi a Bari e poi man mano in altri luoghi dell'Italia Meridionale, e soprattutto 
i fatti di Milano e, in relazione a questi, il tentativo, dopo l'insuccesso crispino, di 
stringere i freni e di perseguire, mediante lo stato di assedio, una politica che si diceva di 
ordine e di legalità, ma che era di grave limitazione della libertà, fecero giustizia delle 
preconcette critiche che il socialismo turatiano aveva mosso al partito repubblicano. Avem
mo allora la riprova che, allorché si pongono i grandi problemi di libertà, allorché si deve 
difendere per tutti ciò che è il presupposto del vivere civile, la libertà, allora i campi 
diventano solo due. Da una parte coloro che si battono per la libertà, e dall'altra parte 
tutti coloro che sono disposti a sacrificarla. Ed in effetti mediante agitazioni, mediante la 
stampa, mediante tutte le proteste possibili, nella resistenza a quel tentativo di involuzio
ne furono schierati insieme socialisti come Filippo Turati e repubblicani come De An
dreis. E la lotta fu molto significativa. Ebbe inizio all'indomani di essa il periodo liberale 
di Zanardelli e di Giolitti e il discorso repubblicano del pericolo per la libertà 'in presenza 
delle istituzioni monarchiche, poté sembrare per alcuni anni essere superato. Ma noi che 
abbiano conosciuto le ulteriori vicende col fascismo e le conobbe Piero Delfino Pesce che 
si vide incarcerato nel 1922 ed ebbe la tipografia dell'«Humanitas» devastata e la casa 
invasa, e le sue stesse possibilità di vita messe in notevolissime difficoltà e come tanti 
cittadini si trovò allo sbaraglio, per volere un'Italia libera e sempre più democratica, noi 
sappiamo che questa istanza repubblicana non era una fisima dei repubblicani e che era 
giusto porre l'accento sul problema istituzionale, avere l'indice teso sui pericoli per la 
libertà che derivavano dal compromesso del Risorgimento. Il ventunenne Piero Delfino 
Pesce, dopo essere stato a Napoli accanto a Bovio, e dopo un breve periodo a Roma dove 
si era formato come uomo politico e uomo di cultura dai poliedrici interessi, dalla poesia, 
alla pittura, al teatro, visse la sua esperienza in Terra di Bari. Era la Puglia del tempo di 
Giolitti. Mola, anche allora ricca di energie, viveva del lavoro della terra e del mare; Bari, 
città in rapidissimo sviluppo, era alla guida di Terra di Bari, la terra dell'ulivo e dei 
traffici adriatici, che aveva dopo l'Unità avuto un notevole progresso economico, ma che 
aveva conosciuto la crisi del vino, quella per l'urto doganale con la Francia e il crescere, in 
relazione all'aumento della popolazione, delle emigrazioni nonché i fenomeni di inurbana
mento, e quelli della triste precarietà del lavoro. In questa parte d'Italia, quello che 
soprattutto si lamentava, a parte il peso dell'arretratezza di secoli, a parte il peso del mal 
costume politico, era il contraccolpo della P<>litica giolittiana di apertura democratica e 
occhieggiante a sinistra, la quale tendeva la mano alle forze sociali che si organizzavano in 
seguito alla rapida industrializzazione nella valle Padana, mentre nel sud era immobilistica 
e clientelare per conseguire una base solida nel parlamento attraverso il trasformismo 
degli ascari, cioè i deputati sempre fedeli a Giolitti, eletti con l'uso dei mazzieri, anticipato
ri di altri più perversi e più sciagurati mazzieri che poi l'Italia ha conosciuto. 

Ricordo che un grande democratico e repubblicano l'on. Giovanni Conti aveva nella 
sua borsa d 'avvocato quello che egli chiamava l'elenco dei «porconi». I porconi erano 
coloro che, essendo stati repubblicani, transigevano con la coscienza e diventavano giolit
tiani. C'era proprio un deputato della nostra terra che si diceva repubblicano, ma votava 
per Giolitti e Giovanni Conti lo aveva iscritto nella lista dei porconi. 

In riferimento a questa situazione si colloca il significato della polemica, e dell'azio
ne di uomini come Piero Delfino Pesce. 

Vorrei ricordare che mio padre, funzionario dell'amministrazione provinciale, gran
de ammiratore di Piero Delfino Pesce, che fu consigliere provinciale, e grande amico di 
Vittorio Delfino Pesce, avvocato e poeta, oltre che studioso e filosofo, appoggiò quel 
consigliere provinciale ricco di idee che fu Gaetano Salvemini. Questi insieme con Tom-
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maso Fiore, partecipò alle elezioni del 1921 qui in Puglia con la «lista dell'elmetto» dei 
fanti del Grappa e del Piave che era la lista dei combattenti. Piero Delfino Pesce non fu 
favorevole a questo movimento e nelle colonne dell'«Humanitas» mosse critiche a Salve
mini e a Fiore. Egli diceva: se è una azione di protesta quella che voi volete portare 
avanti, ebbene c'è il partito repubblicano. Non era presunzione la sua, il partito repubbli
cano già aveva avuto 28-30 deputati in parlamento e quindi aveva tutta la possibilità di 
aumentare i consensi per il suo passato e di meritarli anche in relazione alla sua nuova 
capacità di azione. 

Nelle elezioni del primo dopoguerra, era stata introdotta per la prima volta la busta 
di Stato, mentre la scheda era a cura dei candidati. Ogni partito cioè doveva far stampare 
le proprie schede e far sì che esse fossero disponibili lì nella cabina elettorale affinché chi 
voleva potesse utilizzare la prescelta mettendola nella busta di Stato. Sembrò una grande 
conquista, voluta da Nitti, allora Presidente del Consiglio, per salvaguardare il segreto del 
voto. Ma bastava non far arrivare le schede per vanificare ogni buona intenzione e cosl 
fecero i fascisti su larga scala. 

Negli stessi anni del periodo giolittiano Felice Cavallotti, il bardo della democrazia, 
aveva fatto una campagna contro le elezioni truccate nel Veneto, elezioni che avevano 
registrato il trasferimento fazioso del pretore di Murano. Chi legge negli Atti Parlamentari 
i discorsi di Cavallotti, apprende che il Ministro della Giustizia, visto che quel pretore 
non era stato pronto a dare certe autorizzazioni e fare certe modifiche in pro della lista, 
l'aveva trasferito . Anche questi fatti mostrano la validità dell'azione di Piero Delfino 
Pesce tesa, attaverso le pagine dell'«Humanitas», alla disamina attenta, alla polemica 
puntuale, al dibattito, per contrastare il giolittismo dell'Italia meridionale; il che significa 
servire la buona causa della democrazia e contrastare un pericolo di incipiente fascismo 
nel nostro Paese. Se fascismo significa violenza, violazione della legge, coartazione della 
volontà democratica, quello era fascismo anche se non aveva i neri simboli che poi 
abbiamo visto emergere su tante piazze. 

Sia come amministratore pubblico, sia come pubblicista ed editore Piero Delfino 
Pesce visse in pieno la battaglia antigiolittiana. Fu eletto consigliere provinciale nel 1905. 
Ricorderò che quando Salvemini divenne consigliere provinciale fece la proposta che gli 
atti, di cui il consiglio provinciale si doveva occupare, dovessero essere messi a disposizio
ne alcuni giorni prima, affinché ogni consigliere provinciale potesse consultarli. Questa 
sembrò allora una proposta rivoluzionaria e gli amministratori, i De Judicibus, gli Oliva, 
se ne stupirono fortemente, come se ne sarebbe stupito Nicola Balenzano che fu per tanti 
anni presidente giolittiano del Consiglio provinciale di Bari; Salvemini ottenne quello che 
voleva ma ben pochi consul.tarono quegli atti. 

Nel Consiglio provinciale Piero Delfino Pesce si occupò del problema dell'Acque
dotto Pugliese. Ebbe grandi meriti l'Amministrazione provinciale di Terra di Bari, la più 
cospicua tra le amministrazioni provinciali della Puglia (che aveva una notevole moderni
tà nella concezione dei problemi da risolvere e il cui presidente, il deputato Nicola 
Balenzano, fu Ministro dei Lavori Pubblici) nell'avviare a soluzione il più grave problema 
pugliese, quello della costruzione dell'Acquedotto Pugliese. E fu enorme il fascino che 
ebbe la prima realizzazione di quest'opera con il primo zampillo a Bari, nella fontana 
avanti l'Università il 24 aprile del 1915. 

L'opera fu gigantesca. Quanto alla realizzazione, il Luzzatti, Ministro del Tesoro, 
era disposto ad accollarne la spesa al 100% allo Stato e si pensò di farlo con il contributo 
statale di 4 milioni l'anno per 25 anni. Ma prevalse l'idea che l'opera dovesse essere fatta 
da privati e la compagnia, che l'avesse costruita, si sarebbe rifatta gestendo l'Acquedotto 
Pugliese per un notevole numero di anni. L'appalto fu vinto dalla ditta dottor Ercole 
Antico di Como, dietro cui c'era in realtà il senatore Giovanni Bombrini di Genova che 
era il capo fila di un gruppo di finanzieri genovesi e stranieri. Però l'esecuzione dei lavori 
fu lentissima. Si fecero prima le opere su cui c'era da guadagnare di più e poi quelle più 
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onerose. Allora non c'era la revisione dei prezzi e la situazione era abbastanza torbida. Il 
Consigliere provinciale Piero Delfino Pesce era un poeta, sapeva però leggere le pratiche 
e sapeva ragionarvi sopra, egli aveva il gusto dell'amministrazione, e sapeva calare nella 
realtà la propria volontà di rinnovamento . Andò a leggere le carte ed ecco quindi tutta la 
polemica e il suo famoso opuscolo - edizione Humanitas - «L'Acquedotto Pugliese: 
storia di un carrozzone». Egli ottenne innanzitutto che l'autorità pubblica fosse molto più 
vigile sui tempi di esecuzione dell'acquedotto e ottenne che ad un certo momento maturas
se l'assunzione dell'opera a totale carico dello Stato. Quando Ministro dei Lavori Pubblici 
divenne Ivanoe Bonomi ottenne addirittura che l'Acquedotto Pugliese fosse eseguito al 
100% dallo Stato e che la convenzione fosse posta nel nulla e si costituisse un Ente 
autonomo. Piero Delfino Pesce pensava che, ove fosse stato tolto l'interesse privato e 
fosse stato sostituito dalla pubblica azione, tutto sarebbe andato per il meglio. 

Egli aveva una chiarezza logica nel porre ogni problema evitandone le divagazioni, i 
fronzoli, le deformazioni, gli ideologismi. Era anche un fine polemista e le colonne 
dell'«Humanitas» lo dimostrano in pieno. Era uno spirito generoso, che sapeva sempre 
escludere ciò che poteva essere personalismo e sempre distinguere tra l'avversario e il 
nemico, tra l'uomo politico con il quale ci si batte ed il prevaricatore nei confronti del 
quale bisogna chiedere il rigore della legge. Testimonianza di tanta sua fatica e del suo 
stile è la rivista «Humanitas» (1911-1924) la cui intera raccolta è composta di 547 libri: 
4200 pagine. 

La regolarità di pubblicazione fu perfetta: 52 numeri per anno fino a tutto il1917. 
Dal 1917 al 1921 il settimanale divenne, a causa della guerra, degli scioperi e del fasci
smo, di fatto quindicinale. Tornò ad uscire regolarmente ogni settimana nel 1922 e nel 
1923 malgrado il boicottaggio dei poteri costituiti e dei prepotenti da strada e malgrado il 
deficit finanziario . Nel 1924 partecipò alla polemica in relazione all'assassinio di Mat
teotti. 

Poi la soppressione della libertà di stampa e lo iugulamento generale colpirono 
anche l'«Humanitas». Ma nel 1924 erano usciti ancora 39 numeri. 

Collaborarono ad «Humanitas», nomi che, o sul piano regionale pugliese o sul 
piano nazionale, sono rimasti nel tempo significativi. Vorrei qui ricordarne almeno qualçu
no: nel campo dei letterati e degli artisti An ton Giulio Bragaglia, Arnaldo Cervesato, 
Franco Casavola; tra gli scrittori di politica Comandini, Carano Donvito, Giovanni Colei
la e poi Michele Viterbo, Tommaso Fiore e, si intende, i grandi del repubblicanesimo: 
Eugenio Chiesa, Napoleone Colajanni, Roberto Mirabelli, Egidio Reale, Giuseppe Villa
roe!. Da questi nomi appare chiaro che la rivista, pur stampata a Bari e pubblicata in 
relazione alla Puglia di allora, era una rivista di respiro nazionale. 

Direi che essa fu la rivista della cultura repubblicana e democratica italiana di 
allora. E questa rivista va ricordata non soltanto per quello che rappresentò, non soltanto 
per le campagne politiche che attraverso di essa furono fatte, ma anche per l'impostazione 
che ebbe. 

Siamo oggi vittime del culto della personalità. Per i repubblicani il massimo fascino 
l'ebbe sempre l'apostolo del Risorgimento, Giuseppe Mazzini. Ebbene io ritengo che 
rendiamo davvero omaggio, nel centenario della sua nascita, a Piero Delfino Pesce rileg
gendo le due pagine che furono stampate nel primo numero di «Humanitas» il 3 dicembre 
del 1911 e che riguardano il modo di concepire, di rispettare e di trattare il pensiero e la 
figura di Giuseppe Mazzini. 

La rivista «Humanitas» aveva il sottotitolo di «Gazzetta autarchica settimanale» 
dove autarchica non significa affatto quello che significò per il fascismo . Autarchico 
significava indipendente ed autarchia sottolineava la concezione di autonomia morale 
intellettuale e quindi anche politica. 

«A noi piace vedere nella prima pagina della nostra gazzetta - scriveva Piero 
Delfino Pesce - il ritratto di Giuseppe Mazzini. Evocazione, rivelazione, augurio. 
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Evocazione di un passato eroico che è ancora per noi, virtualmente, il presente e il 
futuro; di un passato che, luminosissimo nelle pagine della storia, nulla, o quasi nulla, ha 
dato alle vicende della vita e al quale chi l'intende guarda con disioso rammarico. 

Rivelazione di una forza latente, indomita e indomabile, che, oppugnata, oppressa, 
e in ultimo mistificata, vive pur sempre e si accresce continuamente di energie nuove 
emergenti dalle profonde latebre dell'anima collettiva. 

Augurio che non sia tardi il giorno del trionfo vero e solenne, per il quale l'umanità 
guadagni un altro gradino dell'aspra scalea del progresso, il gradino sul quale ciascun 
uomo valga davvero l'altro uomo, non soltanto nella gonfia verbosità della teoria, ma 
anche nell'efficiente pratica del diritto. 

Del Maestro che, di fronte alla infinita entità di Dio, santificò le progressive facoltà 
del popolo a noi piace rilevare, a preferenza di ogni altro, lo schietto insegnamento 
individualistico, pel quale popolo significa non indifferenziata torma di esseri prona a un 
destino comune, ma libera associazione di libere volontà. 

Noi non siamo di lui né ministri, né sacerdoti, né epigoni, ma liberi e fervorosi 
discepoli; perché sentiamo che il suo insegnamento è soprattutto dinamico di concezioni 
nuovissime: spezza tutti i vincoli del passato, nessun limite assegna alle future necessità 
della vita umana, che sono nella essenza di Dio, che manifestansi per l'azione del popolo. 

Noi con lui riteniamo umana solanto l'azione che ispirasi ad altissimo pensiero: di 
questo egli stesso, Mazzini, più che maestro, simbolo vivente. 

Perciò a noi piace cominciare con lui. 
Noi siamo certi che nel nostro cammino, pel quale non formuliamo nessun program

ma, tanto il sentimento fiero della nostra indipendenza, la libertà del nostro divenire 
agguerrisce contro la povertà del nostro presente, nulla potrà sbarrarci la via, neppure la 
venerazione grande per Giuseppe Mazzini. 

Ma noi sappiamo che saremo sempre degni di ricordarlo, degni di nominarlo e di 
venerarlo; perché come lui profondamente intendiamo il tremendo significato di questa 
nostra vita umana che non contendono all'infinito né la culla né la tomba, come lui 
sentiamo immensa la responsabilità dei nostri atti e verso la vita e verso quanto è al di là 
della vita, come lui disprezziamo della vita le materiali contingenze, i miserabili accomoda
menti, tutte le viltà piccole e grandi, sorridenti nell'ora del sacrificio che ci purifica e ci 
difende dalla folla bruta, amari nell'ora del trionfo ché forse non mai ci accomuna ai 
migliori. 

E mentre a Mazzini coloro che gli avvelenavano la vita, che ne calunniavano 
l'opera, che lo giustiziavano in effige rilasciano generosamente il certificato di benemeren
za, innalzano statue, tributano il tardo omaggio delle pubblicazioni officiali, che dissimuli
no con il placito sovrano il pensiero rivoluzionario, noi ne invochiamo il nome nel 
principio dell'opera nostra come protesta a questa gesuitica contraffazione dello scrittore 
più lucido, della coscienza più intera che conosca la storia. 

Noi lo ricordiamo, il Maestro, prigioniero condannato profugo perseguitato insidia
to vittima del terrore sabaudo e dell'odio diplomatico; ma sempre buono della più saggia 
bontà, ma sempre forte della più pura fortezza; noi lo ricordiamo morto senza che il 
primo plauso cittadino ricingesse di gloria la sua fronte pensosa, senza che l'ultimo bacio 
di sua madre addolcisse l'anima sua melanconica; questo noi ricordiamo del Maestro, 
questo suo incancellabile continuo sacrificio, questa sua ineffabile epopea di dolore, che 
schiaffeggia ancora l'infamia dei dominanti, che irride ancora alla viltà della maggior 
parte, che ancora punge la miseria di coloro che pensano che sentono e tacciono peritosi. 

E, col porre la sua immagine a segnacolo del nostro cammino, noi vogliamo precisa
mente significare questo: che conosciamo l'asprezza della via, e la percorreremo con 
religioso fervore. Ora e sempre». 

Come vedete, è una pagina nobilissima, di un mazztmano che valuta anche il 
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Maestro non in termini di trascendenza religiosa ma con riferimento alla vita; soprattutto 
è la testimonianza di un impegno di onestà intellettuale «nulla potrà sbarrarci la via 
neppure la venerazione grande per Giuseppe Mazzini». 

Io vorrei, in conclusione, ricordare il pensiero di Piero Delfino Pesce quale emerge 
dalle sue opere, in relazione ad argomenti fondamentali : la concezione dello Stato, la 
concezione del diritto, la concezione della società. 

Per quanto riguarda la concezione dello Stato egli, che era un uomo della tradizione 
risorgimentale e della Scuola democratica che si era cimentato con i problemi della 
coscienza laica e con i problemi del lavoro, della redenzione sociale, della donna, della 
famiglia, del Comune, scriveva nel suo volume Il Diritto pubblicato dalla stessa casa 
editrice Humanitas «Lo Stato non ha né una propria etica, né una propria estetica che è 
quanto dire, per chi sa come questa da quella proceda e in quella si risolva, lo Stato non 
ha una propria religione» . 

«Se lo Stato potesse veramente dettare la morale, veramente creare l'arte e, avendo 
la persuasione di poterlo fare, attendesse a farlo, lo Stato sarebbe della società umana 
l'elemento più stolto e più dannoso perché compirebbe la definitiva svalutazione della 
società stessa, la quale esiste, si perpetua e compie la sua funzione nel mondo per un 
continuo processo di rinnovazione, per una continua e fervida elaborazione di pensiero. 
Non è possibile immaginare una umanità che si fermi nel suo cammino ideale». 

«Quante volte lo Stato ha preteso dettare l'ultima parola, quante volte ha sostenuto 
con la sua forza coloro che pretendevano dettarla, esso ha creato dei martiri, ha ritardato 
il progresso, ma non ha fermato la storia». 

Sono parole scritte nel 1911, ma noi sappiamo quale significato abbiano avuto in 
seguito la "religione di Stato" e "l'arte di Stato". Poco tempo fa a Mosca, cioè nella 
capitale di un grande Stato, alcuni pittori moderni quando hanno esposto le loro opere 
sono incorsi nei furori della polizia e poi han potuto esporle solo in privato in forza dello 
sdegno e del ridicolo che quella situazione ha destato nel mondo. Per quanto ci riguarda, 
noi sappiamo cosa è stato in Italia il tentativo di trarre da un'espressione di Hegel che 
aveva ben altro significato: «lo Stato è l'ingresso di Dio nel mondo» la conseguenza 
aberrante dello Stato innanzitutto, soprattutto, giustificatore di tutto. 

Ben inteso per Piero Delfino Pesce, repubblicano del Risorgimento, come per noi 
modesti epigoni, lo Stato non è entità che debba essere considerata superflua o disprezza
bile. Lo Stato è la Repubblica, lo Stato è la Costituzione, lo Stato è l'ordinamento 
giuridico, ma lo Stato deve limitarsi a quelli che sono i compiti per assicurare la ordinata 
convivenza dei cittadini e per assolvere volta per volta gli incarichi che i cittadini ritengo
no di dargli. Lo Stato che vuole entrare nelle coscienze, lo Stato che vuoi privilegiare una 
religione rispetto ad un'altra, una corrente di pensiero rispetto ad un'altra, è lo Stato che 
poi è costretto a rifare i volumi dell'enciclopedia, perché la verità di Stato per le vicende 
della nuova storia deve cambiare. 

Da questo punto di vista ll nostro scrive ancora «il pensiero sarà sempre insidiato e 
sacrificato finché il feticismo del potere costituito porrà la istituzione statale al di sopra 
dell'evoluzione sociale». 

«Salviamo le istituzioni! È il grido tipico del fariseismo di ogni tempo. Farisaico 
sia che sottintenda salviamo la teocrazia, sia che sottintenda salviamo la repubblica». 

«La repubblicana è l'unica forma di governo umanamente logica ed onesta, perché è 
l'unica mediante la quale le energie umane liberamente svolgonsi verso i fini naturali 
dell'umanità, ma un governo repubblicano che proponga sé stesso come sostituto alle 
libere determinazioni della collettività, che provveda alla propria conservazione indipen
dentemente dalle libere deliberazioni dei cittadini, che influisca come ente astratto sull'in
dirizzo concreto della coscienza sociale, tale governo di repubblicano non avrebbe che il 
nome, il che, pur essendo qualcosa, è però ben poca cosa». 

Come vedete, Piero Delfino Pesce, pur essendo un repubblicano sotto la monarchia, 
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che perciò sarebbe stato portato a vagheggiare la Repubblica come la soluzione di ogni 
problema, come il paradiso in prospettiva, come l'oasi fortunata dalle acque fresche e 
dalle palme fiorenti, (ricordate la sua immagine nel discorso per la Cooperativa di Mola 
che sorge come una palma e potrà creare l'oasi ombrosa, ricca e fortunata) sottolinea che 
se repubblica dovesse significare fanatismo, dovesse significare coartazione della creatività 
di un popolo, di una società, dell'umanità, si avrebbe il nome di Repubblica, ma la 
Repubblica in realtà non sarebbe. 

Vorrei anche brevemente ricordare quello che egli afferma in uno dei suoi scritti, a 
proposito di quella che allora e oggi è la questione sociale. Egli scriveva che la proprietà 
non è affatto un furto, perché la proprietà deriva dal lavoro, e quindi è ricchezza risparmia
ta e pertanto sosteneva, (e fu questa una delle campagne dell'«Humanitas») di non 
ammettere il diritto successorio perché la proprietà si giustifica quando questa è nella vita 
di ogni uomo e rappresenta il frutto del lavoro e del risparmio, mentre attraverso le 
generazioni, fuori dagli stretti rapporti da padre a figlio nei limiti della famiglia organica
mente operante, il diritto successorio porta alla cristallizzazione della ricchezza, e ciò non 
è più ammissibile in una libera società, ispirata da quelle che Giosuè Carducci chiama le 
ultime dee superstiti : Giustizia e Libertà. 

Così pure, egli scrive, «Se è vero che gli interessi materiali dividono il popolo e lo 
rendono èattivo ed egoista, la borghesia ed il proletariato non avranno mai benessere se 
non si uniranno per fondare una repubblica democratica basata sui principi di libertà e 
giustizia e sulla base popolare comunale. In essa la supremazia morale del ·dovere deve 
vincere quella dell'interesse». Ed aggiungeva: <<noi non possiamo inculcare al popolo alti 
sentimenti sociali, mentre la fame e la servitù lo incitano a sentimenti di odio e di 
ribellione. Occorre perciò che prima di ogni altro sia posta la premessa del diritto del 
cittadino al lavoro e al pane, senza di che la lotta di classe è giustificata ed amara». 

Queste citazioni mi portano a riassumere la concezione politica del repubblicano 
Piero Delfino Pesce. 

Egli fu un repubblicano del Mezzogiorno e quindi un meridionalista. Egli fu un 
repubblicano di Terra di Bari e quindi molto vicino ai suoi problemi, ma fu un repubblica
no che sentl il significato moderno delle autonomie, cioè che la vita comunale non deve 
diventare preda della cricca locale, ma deve essere invece considerata l'estrinsecazione 
della cellula più vivace del corpo sociale; Mazzini diceva: dopo la famiglia c'è il Comune. 
Egli operò negli anni nei quali al meridionalismo, dal settore repubblicano, vennero 
grandi apporti. 

Ricordo lmbriani, ma debbo pure ricordare Arcangelo Ghisleri, Napoleone Colajan
ni e potremmo andare oltre nel ricordare uomini di parte repubblicana, i quali sostennero 
nel Paese e nel parlamento, una opposizione costruttiva volta soprattutto a individuare 
nel Mezzogiorno il problema dei problemi dell'Italia e a porre con forza su di esso 
l'accento. Piero Delfino Pesce fu un repubblicano dell'epoca nella quale, pur senza dismet
tere la valutazione dell'opera e del pensiero di Mazzini, era tenuta in primissimo piano la 
considerazione di un altro grande filone di pensiero della scuola democratica e repubblica
na del Risorgimento cioè il pensiero di Carlo Cattaneo e di Giuseppe Ferrari, i quali 
avrebbero voluto che la soluzione del nostro problema nazionale fosse sì unitaria, ma ·non 
di tipo napoleonico, bensì con un'articolazione di autonomie, cioè con la possibilità di far 
vivere con miglior respiro tutto il popolo italiano e di dare alle varie particolarità del 
nostro paese la maniera migliore di estrinsecarsi. 

E voi forse vi domanderete se l'attuale ordinamento regionale tardivamente varato 
in attuazione della Costituzione della Repubblica possa essere giudicato con riferimento a 
quegli ideali, aspirazioni, sogni e prospettive, con giudizio positivo. Ed io con tutta 
franchezza debbo dire che il mio giudizio è sospeso e di giorno in giorno diviene più 
problematico, perché purtroppo, io credo che valga il verso di Carducci: «Oh, non per 
questo dal fatai di Quarto lido il naviglio dei Mille un di salpò, né Rosolino Pilo avea 
sparto suo gentil sangue che vantava Angiò». 
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Non è questo ordinamento regionale che abbiamo voluto con la Costituzione della 
Repubblica e oggi la crisi è al centro come in periferia ed è fatta di miopie burocratiche, 
di errori e di colpe della classe politica, ma è fatta anche di grettezze campanilistiche e di 
estendimento alle Regioni dei mali e non delle idee. 

Quando io vedo che continuano a proliferare il clientelismo e il burocraticismo 
ripeto col Carducci: «non per questo dal fatai di Quarto lido il naviglio dei Mille un di 
salpò». 

Ma, tornando a Piero Delfino Pesce, voglio ricordare ancora che fu interventista 
quando i repubblicani si trovarono di fronte al problema clelia Guerra mondiale, Quarta 
guerra del Risorgimento . 

In quegli anni ci fu in sostanza una tripartizione dell'opinione pubblica italiana: da 
una parte quanti credevano nella neutralità, e nella opportunità di negoziare, ma questi 
rimasero isolati quando la monarchia, che voleva altro, negoziò il patto di Londra con 
Salandra e Sonnino. Dall'altra c'erano i socialisti la cui posizione merita rispetto anche se 
ad un certo punto diventò anacronistica, perché i socialisti italiani furono gli unici che 
credettero nelle posizioni dell'Internazionale e che rimasero in attesa che si realizzasse 
quello che era stato il sogno di Giovanni Jaurés e cioè che contro la guerra lo sciopero 
generale dei lavoratori e lo scatenarsi delle forze collegate nell'Internazionale operaia 
avrebbero fatto cadere le armi. Se questo fosse avvenuto forse la Francia non avrebbe 
riottenuto l'Alsazia e la Lorena, noi per Trento e per Trieste avremmo trovato ~tre 
soluzioni, chissà quale sarebbe stata la sorte dell'Impero d'Austria o di quello del Sultano, 
ma certamente non sarebbe stato messo in gravissima crisi quel primato della civile 
Europa, che attraverso quella guerra, fu gravemente compromesso. 

Ma vi era anche una terza corrente, quella dell'interventismo democratico alla quale 
appartennero i caduti, le cui lettere studiò Adolfo Omodeo, e nel campo repubblicano, 
Piero Delfino Pesce e nel campo socialista uomini come Cesare Battisti. 

Ebbene questa corrente che rappresentava un insieme di forze politiche e di opinio
ne pubblica vedeva due aspetti di quella guerra: il completamento dell'unità nazionale e lo 
schieramento con i popoli liberi contro gli imperi autocratici. In questo schieramento 
evidentemente i repubblicani furono i porta bandiera e Piero Delfino Pesce dette il suo 
grande apporto. 

Dopo quella guerra quel che accadde lo ricordiamo. In questa città di Mola di Bari 
fu abbattuto da mani assassine l'On. Di Vagno. In Terra di Bari le antiche lotte contadine 
videro da una parte grandi scioperi e grandi agitazioni e dall'altra lo scatenarsi di una 
violenza deliberata a scoraggiare e sconfiggere le formazioni dei lavoratori. Ci fu la 
resistenza per esempio, di Bari vecchia e delle sue organizzazioni sindacali contro le 
squadracce fasciste, ma dobbiamo pure ricordare lo sbandamento di tanti a causa degli 
errori della classe politica di allora, della fiacchezza del governo contro il disordine, delle 
collusioni della monarchia con il fascismo. Piero Delfino Pesce continuò con la rivista e 
con gli amici repubblicani la sua battaglia per la democrazia e quando nel 1922 fu 
detenuto per oltre 30 giorni, finché i magistrati si resero conto e dovettero dichiarare che 
le accuse a suo carico erano infondate, come raccontava Paolo Tria, (avvocato mazziniano 
morto alcuni anni fa) nello stesso carcere cominciò a far lezione ai carcerati e quando ne 
usd decise che avrebbe esercitato la professione dell'avvocato. 

Laureato in Legge egli aveva ritenuto che l'avvocatura on lo soddisfacesse, la sua 
passione era per l'arte, la letteratura, la politica, il giornalismo. Questo nobile giornalista 
di alto livello, aveva ritenuto che l'avvocatura fosse una professione discutibile, perché 
l'avvocato deve sempre difendere, anche quando la causa è sbagliata, e deve difendere un 
interesse particolare di fronte a interessi generali. Allora però si convinse che la toga 
dell'avvocato è anche un usbergo di libertà, l'ultimo usbergo della libertà nei momenti più 
tristi di un paese avvilito sotto la tirannia. 

E venne la Resistenza e Piero Delfino Pesce partecipò a questa Resistenza. Io 
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chiamo Resistenza, senza mancare di rispetto ai patrioti, ai partigiani, agli uomini delle 
giornate di fuoco, alla gente che ha pagato con la vita, a quelli che sono stati massacrati 
nei lager, io chiamo «Resistenza» anzitutto quella del ventennio. 

Perché resistere significava durare, perché resistere significava non piegarsi, perché 
resistere significava non vendersi l'anima, perché resistere significava con il proprio esem
pio essere ammonitori, perché resistere significava soprattutto evitare di cedere ciò che di 
più prezioso ci fosse, lo Spirito, perché resistere significava dare l'esempio morale da 
tramandare alle ·generazioni future . 

Morl nel 1939, Piero Delfino Pesce, quando già era cominciata la 2' folle guerra 
civile tra europei, scatenata dalla tirannide di Hitler e dal fascismo di Mussolini. Morlla 
sera dell' l l dicembre, come ricordano i suoi concittadini, mentre era intento a provare 
una recitazione della sua cara filodrammatica. 

Dirittura morale, fierezza del carattere, perfetta armonia tra vita pubblica e privata; 
se queste sono le caratteristiche di una persona seria, noi dobbiamo fare a Piero Delfino 
Pesce l'omaggio maggiore: senza alcuna retorica, dobbiamo dire che egli fu un cittadino 
degno della Repubblica, un repubblicano che fa onore alla sua terra e a tutto il Paese. Un 
erede moderno e coerente del Risorgimento italiano. 
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Piero Delfino Pesce con i membri del Comitato dell'Alleanza del Lavoro, Bari 1922 
(Pasquale Speranza, Domenico De Leonardis, Ettore De Silvestri, Gennaro Armenise, 

Vincenzo Nuovo, Francesco Favia, Donato Sardone, Carlo Italiano, 
Filippo D'Agostino, Rita Marrotti, Giuseppe Longo, Ferdinando Dionisio, Agostino 
Giangrande, Leonardo Mesto, Antonio Lauricella, Camillo Salonna, Vincenzo Pinto). 

Piero Delfino Pesce parla alla gente in un comizio svoltosi a Bari all'esterno del 
Teatro Piccinni, prima del consolidarsi del regime fascista. 
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Fonogramma del questore di Bari al prefetto del 16 giugno 1924 in cui si fa riferimento 
ad una riunione antifascista presieduta da Piero Delfino Pesce a Bari. 



Piero Delfino Pesce con gli attori della Compagnia Filodrammatica Molese da lui stesso 
fondata e diretta a Mola di Bari. 1933. 

Rappresentazione nel Teatro Comunale «N. V an Westerhout» (ottobre 1974) della commedia di 
Piero Delfino Pesce «Le Due Rose>>. Sono riconoscibili da destra in qualità di attori: 

Vitangelo Magnifico, Francesco Marinelli, Doretta Grisanzio, 
Anna Pesce, Giovanni Castiglione, Giuseppe Pesce (nascosto) e Francesco Roca. 



Aspetti delle lotte politiche, amministrative e sociali 
a Mola di Bari tra Ottocento e Novecento 

Nelle prime elezioni politiche generali che si tengono immediatamente dopo 
l'unificazione del Regno d'Italia, Mola, con Castellana e Rutigliano, fa parte del 
Collegio di Conversano1

• In queste elezioni (27 gennaio 1861) si registrano i 
seguenti dati che si riferiscono all'intero collegio: gli elettori iscritti nelle liste 
elettorali sono 1.481, i votanti risultano 1.089. Riesce eletto con 619 voti il 
marchese Emilio Caracciolo Di Bella, mentre risultano sconfitti: il canonico Giu
seppe Del Drago di Polignano con 296 voti, V. Dell'Erba con 54 voti e il barone 
Francesco Noya con appena 51 voti. Il Caracciolo, tuttavia, il 4 marzo 1861 opta 
per il collegio di Cerignola e lascia, così, vacante il collegio di Conversano. In base 
a ciò, il 7 aprile 1861 viene indetta una nuova elezione, alla quale si presenta come 
candidato anche Giuseppe Lazzaro (originario di Tuoro, un paesino della provincia 
di Caserta) appartenente all'area della «sinistra storica» e fortemente sostenuto dai 
«comitati rivoluzionari» napoletani. Il Lazzaro riporta 280 voti, l'abate Luigi Dalla 
Noce 150, G . Chiaia 149, V. Dell'Erba 140 e G. Dassi 71. Si procede, poi, data 
l'incertezza dei primi risultati, ad una nuova votazione, di «ballottaggio» tra i due 
candidati più suffragati. Giuseppe Lazzaro riesce vincitore riportando 538 voti sul 
Dalla Noce che ne ottiene 235. L'elezione, però, viene dichiarata «nulla» per 
«incompatibilità di impiego» del Lazzaro che risulta essere ancora in servizio come 
insegnante di lettere presso il collegio musicale statale di Napoli. Così, ancora una 
volta, il 4 agosto 1861, vengono rifatte le elezioni. Ma questa volta il Lazzaro, che 
ha intanto risolto il problema dell'«incompatibilità», viene definitivamente confer
mato eletto, ottenendo 577 voti contro i 31 dell'altro candidato, il generale Giaco
mo Longa. 

Mola e il collegio di Conversano hanno, così, finalmente, il loro primo rappre
sentante nella Camera dei Deputati . Per quanto riguarda l'an. Giuseppe Lazzaro, 
bisogna dire che, pur non possedendo particolari doti intellettuali, avrà una «fortu
na politica» incredibile, poiché rimarrà deputato del collegio di Conversano, inin
terrottamente, per oltre 40 anni e precisamente fino al 19082

, anno in cui sarà 
nominato senatore. E questa sua «fortuna politica» che si basa sostanzialmente su 
una accortissima politica di <~clientelismo» e di «favoritismi» esercitata verso i 
grandi elettori del collegio, gli consentirà, così, di riuscire sempre vincitore sugli 
avversari che di volta in volta si presentano nelle competizioni elettorali: G.B. 
Alberotanza nel1865, F.P. Ruggero nel1867 (nel1870 non ha addirittura avversa
ri), A. Turchiarulo nel 1874, C. Ratti nel 1876, F. Pesce nel 1880, ecc.3

• 

Verso la fine dell'Ottocento va, però, precisato che il comune di Mola viene 
estrapolato dal Collegio politico elettorale di Conversano e fatto rientrare nel 
collegio di Monopoli che comprende anche i comuni di Polignano e di Fasano. Le 
lotte per le elezioni politiche, come quelle per le elezioni amministrative, essendo 
ancora limitatissimo il numero degli aventi diritto al voto, sono in realtà, una 
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prerogativa esclusiva dei «galantuomini», dei proprietari terrieri e della nuova 
borghesia in ascesa. 

Con la riforma elettorale del 1882 viene elevato il numero degli elettori, e si 
consente il diritto di voto anche agli strati emergenti della piccola borghesia 
impiegatizia, commerciale, industriale e artigiana. Ma restano esclusi completamen
te dal diritto di voto i contadini poveri e gli operai. Dopo il ciclo risorgimentale, la 
borghesia agraria di Mola, che a partire dalle leggi eversive della feudalità, emana
te agli inizi dell'Ottocento dai napoleonidi, ha visto man mano rafforzare il suo 
prestigio sociale ed economico con l'acquisto, e in molti casi con illegali usurpazio
ni, delle terre degli enti ecclesiastici disciolti e del demanio comunale, a danno dei 
contadini poveri, è ormai all'apice del potere politico: ha costruito numerose 
masserie e ville nelle campagne, ha eretto ricchi palazzi nella città, manda al 
Parlamento suoi rappresentanti fidati (legati alle sorti della proprietà terriera), 
controlla con i suoi uomini più in vista (molti dei quali, come Francesco Noya, si 
sono particolarmente distinti per impegno patriottico durante le lotte risorgimenta
li) il municipio e la pubblica amministrazione, e tiene, così facendo, completamen
te sottomessi i contadini e gli appartenenti alle classi più povere. A conferma di ciò 
vediamo che dal 1860 e fino agli inizi del Novecento sono quasi sempre uomini 
appartenenti a q).lelle quattro o cinque famiglie che detengono il potere economico 
nel paese, coloro che vanno a ricoprire la carica di sindaco: P .A. Pesce, D . Saraci
ni, G .B. Alberotanza, Placido Pesce, Pietro Pesce, G.B. Alberotanza, F. Noya, P. 
Pesce, V. Colonna, E. Noya, G.B. Alberotanza, Vito Sante DeStasi, E . Noya, Vito 
De Stasi. 

A partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento le lotte per la gestione del 
potere locale diventano, però, sempre più accanite. Nell'ambito della stessa borghe
sia, infatti, si creano due gruppi contrapposti che si danno battaglia senza esclusio
ne di colpi: da una parte vi è il partito dei «galantuomini» che raggruppa le 
famiglie di maggior prestigio della borghesia agraria come i Noya, i De Stasi e i 
Netti (i Noya rappresentano la guida storica del partito, mentre i De Stasi, tranne 
che in alcuni periodi, preferiscono restare in seconda linea. Col passare degli anni, 
e precisamente alla fine del periodo giolittiano, i rapporti tra queste due antiche 
famiglie si incrineranno), dall'altra vi è il cosiddetto partito «popolare» (solo di 
nome e non di fatto) capeggiato da Vito Alberotanza, proprietario terriero anche 
lui, ma legato alle nuove forze sociali ed economiche emergenti come la borghesia 
commerciale, gli artigiani, i piccoli industriali e i giovani professionisti. Vito Albe
rotanza, inoltre, è proprietario dell'Industria Olearia Molese. 

All'interno di questo quadro politico, i contadini poveri, i salariati, gli operai 
e i pescatori, privi completamente di istruzione, non hanno possibilità sostanziale 
di far sentire la propria voce e il proprio peso nelle lotte politico-amministrative, 
poiché la legge elettorale del 1882 prevede la totale esclusione degli analfabeti dal 
diritto di voto4

• Restano, quindi, complessivamente controllati o strumentalizzati 
da una borghesia che non appare disposta a cedere loro nulla tanto sul piano dei 
diritti politici, quanto su quello del miglioramento dei salari e delle condizioni di 
vita. D'altra parte, gli appartenenti alle classi più povere, non possono contare 
ancora su strutture e organizzazioni di tipo sindacale e politico e finiscono, così, 
per subire sempre gli effetti più pesanti di tutte le crisi agrarie ed economiche che 
si susseguono tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento (tutto ciò, anche 
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se il quadro economico della città è alquanto vario : secondo !'«Inchiesta Presutti» 
nel territorio molese l'olivicoltura è prevalente nettamente, sono comunque presen
ti altre colture arbustive, e fra queste vi è quella della vite', si lascia inoltre un 
certo margine anche alla cerealicoltura; qui non esistono grandissimi latifondi e 
ingenti masse bracciantili come nei grandi centri cerealicoli del nord-ovest della 
Terra di Bari, ma salariati che in molti casi sono anche affittuari, coloni, proprieta
ri di piccolissimi fazzoletti di terra, le cosiddette «figure miste», e vi sono anche 
numerosi addetti alla marineria, alla pesca e commercianti di olio d'oliva). 

Prima vi è la «crisi del grano», poi dopo il 1887, in seguito alla rottura delle 
convenzioni commerciali con la Francia e alla politica protezionistica avviata dal 
Governo italiano, vi è la tremenda «crisi del vino» che registra il blocco totale 
delle esportazioni vinicole con conseguente rovina in Terra di Bari, e nel sud-est in 
particolare, dei produttori, dei commercianti, degli istituti bancari, dei coloni e dei 
braccianti. A partire dagli inizi degli anni Ottanta, a peggiorare la situazione si 
aggiunge anche la crisi dell'olivicoltura, determinata da una tremenda invasione 
negli oliveti della mosca olearia. Questa invasione tocca tutta la fascia costiera 
olivetata che va da Mola a Monopoli (e oltre) ed è una vera e propria rovina per i 
raccolti delle olive e per la qualità dell'olio. Così, l'esportazione e la commercializ
zazione dell'olio, rispetto alle punte positive raggiunte nel 1879, agli inizi degli 
anni Ottanta segnano il passo in modo netto. Le annate peggiori sono il 1884 e il 
1885 . Il settore risente, tra l'altro, anche della concorrenza degli oli stranieri. 

Su come combattere la mosca olearia, autentico flagello dell'olivo, vi è gran
dissima incertezza. Non riescono a trovarvi rimedio né il Comizio Agrario di Bari, 
né le Cattedre Ambulanti d'Agricoltura, né, successivamente, la Camera di Com
mercio di Bari. La lotta contro il pernicioso insetto rimane, cosl, in sostanza 
affidata all'iniziativa individuale e all'empirismo tradizionale. 

Una situazione un poco più favorevole per le colture arboree, a livello di 
commercializzazione dei prodotti (vino e olio) si ha dopo il 1891, quando nuovi 
trattati commerciali vengono stipulati dal Governo italiano, anche sotto la spinta 
del presidente della Camera di Commercio di Bari, con la Svizzera, con la Germa
nia e con l'Austria-Ungheria. Ma le cose peggiorano nuovamente agli inizi del 
Novecento, quando questi trattati giungono alla scadenza. Il fatto è che sia il 
settore vinicolo che quello olivicolo si ritrovano ad avere un ruolo subalterno in 
Terra di Bari e in Puglia nei confronti della grande proprietà cerealicola (che è, 
questa sl, superprotetta dallo Stato come l'industria del nord). Lo Stato italiano, 
infatti, dopo aver consolidato i suoi equilibri politici intorno al «blocco di potere» 
costituito dai rappresentanti dei grandi agrari del sud (protesi verso la cerealicoltu
ra e le rendite parassitarie) e dell'industria del nord, non intende impegnarsi a 
sostenere la commercializzazione e l'esportazione del vino e dell'olio per non 
sconvolgere l'assetto produttivo tradizionale (semifeudale ) delle campagne pugliesi 
e meridionali6

• 

Ad aggravare ulteriormente il disagio dei viticoltori sopraggiungono anche nel 
sud-est barese due terribili flagelli per la vite: prima si ha una invasione della 
peronospera (1896), poi si ha quella ben più grave della fillossera (questa comincia 
a diffondersi in Terra di Bari nel 1899, e nel giro di una decina d'anni distrugge 
irrimediabilmente tutti i nostri vigneti, che saranno successivamente ricostruiti 
facendo uso della cosiddetta «barbatella americana»). Ora dobbiamo dire che le 
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fasi più acute delle diverse crisi agrarie sopra indicate portano in proporzioni mai 
verifica tesi in precedenza, fame, miseria e disoccupazione per la massa popolare 7 • 

Contadini, affittuari e coloni, non essendo più in grado di pagare i canoni pattuiti, 
vengono in molti casi scacciati dai fondi dai proprietari e sono costretti a trovare 
nuove soluzioni per sopravvivere. Si rafforza cosll'emigrazione stagionale verso il 
Tavoliere foggiano (il fenomeno è di antica data); qui i contadini molesi, assieme a 
quelli di altri comuni costieri e del sud-est della Terra di Bari, vanno durante i 
mesi estivi a fare la «campagna del grano» (non sono però b~n visti dalle popola
zioni indigene, in quanto si fanno «ingaggiare» dagli «andieri» con tariffe salariali 
più basse di quelle richieste agli agrari dai braccianti locali; vengono, pertanto, 
appellati in maniera dispregiativa «marinesi crumiri» e talvolta sono persino assali
ti e costretti a precipitosi ritorni alloro paese). Contemporaneamente, da Mola e 
dai comuni limitrofi prende anche avvio una vasta corrente di emigrazione verso 
l'estero, che col passare degli anni diventa sempre più consistente. Il ritmo del 
flusso emigratorio aumenta progressivamente, con qualche os~illazione, fino al 
1913-14, ed è in stretto rapporto con la crisi dell'olivicoltura e della viticoltura. 

Il fenomeno emigratorio agli inizi è più accentuato nella fascia costiera della 
Terra di Bari e con un certo ritardo si sviluppa poi anche nei paesi dell'entroterra. 
Da Mola, da Polignano e da. Monopoli i primi emigranti partono tra il 1888 e il 
1889. Da Conversano si comincia ad emigrare invece a partire dal 1896. La 
percentuale degli emigranti a Mola è presto altissima (2,45 % ) e risulta tra i 
comuni della Terra di Bari inferiore solo a quella di Molfetta (questa ha però una 
popolazione tre volte maggiore). Complessivamente, dal 1888-89 al 1907 emigra
no da Mola quasi tremila persone. Considerando i dati su scala provinciale, nel 
1908 si ha un calo delle partenze rispetto al 1907, ma si ha poi una ripresa nel 
1909 e nel 191 O. Un nuovo calo delle partenze si ha nel 1911, seguito da forte 
ripresa nel biennio 1912-13, periodo in cui l'emigrazione raggiunge la cifra assolu
ta più alta di tutto l'arco di tempo preso in esame. Si tenga presente che solo nel 
1913 le partenze di emigranti dai diversi comuni della Terra di Bari sono comples
sivamente 26.197! 

Questo dato ci dà sicuramente un'idea chiara e precisa delle dimensioni del 
fenomeno. Le cause delle oscillazioni del fenomeno sono certamente da ricercare 
nell'ambito dell'andamento stesso della produzione agricola e nell'ambito delle 
difficoltà di commercializzazione dei prodotti. Un raccolto particolarmente cattivo, 
oppure durissime avversità climatiche fanno, infatti, abbassare drasticamente la 
richiesta di manodopera e quindi spingono grossi nuclei di lavoratori a prendere la 
via dell'emigrazione. 

Dall'analisi dei dati forniti nel 1907 dalla Camera di Commercio di Bari, 
relativi al triennio 1904-1906 si deduce con certezza che la maggior parte dell'emi
grazione è costituita da persone legate all'agricoltura (braccianti, pastori, affittuari, 
coloni e piccoli proprietari), ma non trascurabili sono anche i contingenti dei 
cosiddetti lavoratori urbani (muratori e artigiani) e gli addetti alla pesca e alla 
marineria in genere. Agli inizi i flussi migratori si indirizzano verso alcuni paesi 
europei e verso alcuni paesi del nord-Africa, poi si spostano in modo davvero 
consistente prima verso il sud-America (Argentina, Brasile e Uruguay) e più tardi 
verso il nord-America (USA e Canada) e l'Australia. 

Col 1914, prima dello scoppio della prima guerra mondiale si registrano non 
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pochi rientri. Durante la guerra l'emigrazione viene sospesa. Nel dopoguerra, con il 
riesplodere della disoccupazione e della miseria e in seguito a fatti politici e 
repressivi, il fenomeno emigratorio riprende però in modo impetuoso. Per le 
partenze degli emigranti si organizzano dei veri e propri convogli speciali (i cosid
detti «treni degli emigranti»). Imbarcatisi da Napoli su grandi piroscafi, a migliaia 
raggiungono poi Buenos-Aires e Nuova-York. In sud-America vengono impegnati 
nella gran parte dei casi nella costruzione di strade, case, ponti e ferrovie oppure 
nel lavoro dei campi delle grandi «fazendas». Nel nord-America moltissimi vengo
no utilizzati nei lavori più umili e pesanti. (Col passare degli anni, però, la condi
zione lavorativa, il livello sociale e il tenore di vita degli emigrati in America si 
eleveranno notevolmente grazie alla capacità di adattamento, alla grande operosità 
e alla ingegnosità espresse.) I nostri emigrati ben presto giungono con il loro 
lavoro ad accumulare cospicui risparmi di danaro, e una parte di questi viene poi 
pian piano (sin dalla fine dell'Ottocento) ad affluire in Mola e in tutta la Terra di 
Bari attraverso apposite rimesse postali e bancarie (lo Stato italiano nel 190 l per 
le operazioni di trasmissione in patria di risparmi autorizza il Banco di Napoli), 
oppure tramite persone o paesani di ritorno alloro paese. Tutto ciò ha gran parte 
nella formazione della cosiddetta «piccola proprietà americana» e nello sviluppo 
edilizio del primo Novecento in Mola e in molti altri comuni del sud-est barese 
(Castellana, Putignano, Conversano, Rutigliano, Monopoli, Polignano). Il danaro 
che gli emigrati mandano viene infatti utilizzato per l'acquisto di poderi, di piccoli 
pezzi di terra (e questo fatto dà avvio in una certa misura e sulla lunga distanza 
anche ad un processo di erosione della grande proprietà terriera borghese) o per la 
costruzione di nuove case. 

Tuttavia non sono solo la crisi· agraria, la fame, la disoccupazione e l'emigra
zione gli unici mali che colpiscono le classi meno abbienti di Mola: vi sono anche 
le malattie infettive e le epidemie che si risvegliano periodicamente e che si 
diffondono rapidamente, anche per la mancanza di acqua e per le scarse misure 
igieniche esistenti, falcidiando centinaia di vite umane. Il giornale radicale barese 
«Spartaco»8

, nel numero del 10 luglio 1886, ci informa che nell'estate del 1886 
una terribile epidemia di colera flagella la popolazione di Mola, senza che le 
autorità pubbliche riescano a trovare efficaci rimedi e adeguate misure sanitarie. 

Le notizie del colera nella nostra provincia si fanno di giorno in giorno più gravi. A 
Mola ... il terribile morbo miete numerose vittime, né accenna ancora a diminuire d'intensi
tà. Intanto la stagione propizia, le condizioni igieniche niente affatto buone, in quasi tutti 
i paesi nostri, ne fanno temere una più rapida diffusione. I Municipi dal loro canto fanno 
tutto il possibile per scongiurare l'invasione, ma non valgono a trattenere, come a Mola, 
che è ridotta a metà appena della popolazione, i ricchi che scappano via, lasciando i propri 
concittadini nella più terribile miseria ... A Mola il povero sindaco, lasciato quasi da solo, 
fa tutto, provvede a tutto. Ma un uomo può bastare in una simile congiuntura? 

In ultima analisi «Spartaco» rivolge un appello molto accorato alle autorità e 
alla cittadinanza affinché trovino la forza e la determinazione necessarie per ridur
re il male almeno «a minime proporzioni» e per lenire, per quanto possibile, le 
sofferenze e la fame della povera gente: 

... Vigilino i sindaci, costituiscano comitati di soccorso tra i cittadini più coraggiosi, 
istituiscano squadre di giovani per gli infermi, cerchino medici, infermieri, si provvedano 
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di carni buone, medicine, disinfettanti e quant'altro possa occorrere; e più di ogni altra 
cosa pensino ad aprire le cucine economiche9 i di cui effetti sono di una efficacia indiscuti
bile ... 

Dopo le violente rivolte popolari esplose in quasi tutta la provincia di Bari 
agli inizi del 1898 (i fatti più gravi si hanno a Bari, Molfetta e Minervino)10 a 
causa dell'aumento del prezzo del pane, che spingono il Crispi ad inviare a Bari il 
generale Luigi Pelloux col compito di «ristabilire l'ordine» nella provincia e di 
colpire duramente. i primi nuclei socialisti baresi e tutte le forze di opposizione, 
pian piano, la vita amministrativa riprende ovunque regolarmente. In questi anni 
di fine secolo Piero Delfino Pesce, dopo essersi laureato in Giurisprudenza a 
Napoli (1896), dove è entrato in rapporto col filosofo radicale-repubblicano Gio
vanni Bovio, ritorna a Mola e comincia ad impegnarsi attivamente néll'attività 
politica, divenendo nel volgere di pochi anni il fondatore della «gioventù repubbli
cana» in Terra di Bari e, quindi, il capo indiscusso del repubblicanesimo pugliese. 
Il suo impegno politico parte comunque da Mola, che egli trova chiusa alle idee 
nuove e completamente sottomessa al potere dei «galantuomini». 

Il giovane Pesce, che pure appartiene lld una delle più note famiglie della 
borghesia cittadina, inizia così con grande volontà e decisione una battaglia durissi
ma contro il potere costituito che si caratterizza per abusi e illegalità d'ogni genere 
perpetrati ai danni di una popolazione passiva e ignorante. S'inserisce, allora, 
prestissimo nella lotta amministrativa municipale, sostenuto da un piccolo gruppo 
di amici assieme ai quali, poi, fonderà a Mola la sezione del Partito Repubblicano. 
L'elezione amministrativa del 1899 vede contrapposti da una parte Vito De Stasi 
ed Ernesto Noya, dall'altra Vito Alberotanza, capo del sedicente «partito popola
re». Da questa elezione, come già avvenuto più volte in passato, il gruppo Noya
De Stasi esce vincitore11 sull'Alberotanza, anche se di stretta misura. A quest'ulti
mo, tuttavia, come vedremo più avanti, gli ritornerà favorevole la durissima campa
gna di denunce avviata da Piero Delfino Pesce nei confronti dei detentori del 
potere amministrativo. 

Dopo il fallimento del tentativo reazionario guidato da( Pelloux, che salito 
alla guida del Governo ha chiesto, col sostegno della borghesia agraria più retriva 
del Mezzogiorno, l'approvazione di alcuni provvedimenti liberticidi, vengono indet
te nuove elezioni politiche generali per il 3 giugno del 1900. In provincia di Bari, 
dove accanto ad una forte borghesia agraria sono presenti anche una non scarsa 
borghesia commerciale e industriale, e forme di piccola proprietà, la linea del 
Pelloux trova una secca sconfitta. Qui vengono, infatti, eletti ben quattro deputati 
di «estrema» (i repubblicani Matteo Renato Imbriani e Pietro Pansini e i radicali 
Giovanni Bovio e Orazio Spagnoletti), tre «oppositori costituzionali di sinistra», 
due «oppositori costituzionali di destra» e appena tre «ministeriali», dei quali uno 
viene eletto nel collegio di Monopoli che comprende anche il comune di Mola: si 
tratta di Luigi Indelli, che dopo una lotta «accanita e furibonda» 12 riesce, infine, 
ad avere la meglio sul suo vecchio avversario V. Lojodice. Gli iscritti al voto (i 
dati che seguono si riferiscono complessivamente all'intero collegio di Monopoli 
che comprende anche i comuni di Mola, Polignano e Fasano) sono 3.545, i votanti 
2 .651 , i voti attribuiti all'Indelli 1.501, quelli attribuiti al Lojodice 1.03113

• 
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Intanto la campagna di denunce scatenata da Piero Delfino Pesce, con l'aiuto 
dei suoi amici, tra i quali si distingue l'ing. Pietro Clemente, mette duramente in 
crisi il gruppo dei Noya-De Stasi e il loro entourage. La stessa attività amministrati
va viene fortemente ad essere scossa e registra ben presto le dimissioni dei consi
glieri di minoranza e di un consigliere di maggioranza 14

• 

'Quando, poi, si arriva alle elezioni amministrative del 1902 per il rinnovo di 
un terzo dei consiglieri comunali, il gruppo dei Noya-De Stasi deve subire un 
primo notevole cedimento: la lista di opposizione, infatti, «riporta la vittoria con 
140 voti di maggioranza» 1' . Ciò conduce, allora, alla costituzione di una ammini
strazione di «transizione», sostenuta dagli Alberotanza, con la nomina a sindaco di 
Francesco Nardulli, medico chirurgo. Tra il 1902 e il 1903 il mondo contadino e 
operaio di Mola si giova, oltre che del fervore democratico e della spinta moralizza
trice di Piero Delfino Pesce, della presenza e dell'impegno politico-organizzativo 
del bracciante agricolo Antonio Cicorella (soprannominato «u diavele iènde a 
buttèiglie») che ha acquisito i primi rudimenti del pensiero socialista e della lotta 
di classe durante le «campagne del grano» effettuate nel Tavoliere foggiano, dove 
ha avuto modo di entrare in contatto con i «leghisti». Sotto la sua guida il mondo 
contadino molese comincia lentamente ad uscire dall'apatia, dall'ignoranza e dalla 
rassegnazione, elementi questi che fino a questo momento sono state le sue caratte
ristiche peculiari. Attraverso alcune corrispondenze apparse sul «Corriere delle 
Puglie» 16 siamo in grado di affermare con assoluta certezza che nel 1903 una lega 
contadina, prima struttura organizzata del movimento contadino, è operante in 
Mola sotto la direzione dello stesso Cicorella17

• Contemporaneamente, leghe conta
dine promosse dai primi nuclei socialisti, ripresisi dopo la «ventata reazionaria» 
del 1898, si costituiscono in quasi tutti i comuni della provincia di Bari. La nascita 
delle leghe coincide così in Terra di Bari con la fase di crescita del movimento 
socialista che, dopo la morte di Matteo Renato Imbriani, ha maturato e realizzato, 
il 20 ottobre 1901, una grande vittoria politica nel collegio di Corato-Trani, con 
l'elezione a deputato. di Nicolò Barbato, medico siciliano, già distintosi nel 1894, 
quale organizzatore dei «fasci siciliani» 18

• 

La presenza in Puglia di questo attivissimo dirigente che assume anche la 
carica di segreario della Camera del Lavoro di Bari, dal 1901 al 190419

, non è 
casuale, anzi è sostenuta dalla direzione nazionale del PSI e risponde in un certo 
senso all'esigenza di coordinare in senso socialista le nascenti organizzazioni conta
dine e a quella di trasformare in civili e moderne manifestazioni di lotta di classe le 
agitazioni e le rivolte anarcoidi delle masse contadine del barese. La nascita della 
lega contadina a Mola, che raggiunge in pochi anni 400 iscritti, quasi tutti braccian
ti, salariati e affittuari, avviene in un periodo in cui intense agitazioni popolari 
esplodono a catena in molti centri agricoli della provincia. Lo scopo delle agitazio
ni è il raggiungimento di un miglioramento delle tariffe salariali e, soprattutto, 
l'abolizione del dazio-consumo comunale, che è una sorta di tassa sull'acquisto di 
prodotti di prima necessità, come il pane e la farina, male applicata e tendente 
sfacciatamente a favorire i ceti possidenti. Sono proprio questi, dunque, i primi 
obiettivi di lotta che la lega contadina di Mola si trova a dover affrontare. 

Ciò rappresenta, senza dubbio, un grande passo in avanti rispetto a quanto la 
realtà operaia locale è riuscita finora ad esprimere. I pescatori e la marineria hanno 
dato vita, sin dal1886, all'associazione dei «Figli del mare», con a capo il presiden-
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te Giacomo Gerardini, imparentato alla famiglia Mangini20
; alcuni nuclei di operai 

e di artigiani, probabilmene legati alla «Industria della concia delle pelli», diretta 
dal cav. Nicola Mangini e alla «Industria Olearia Molese» (olio al solfuro) hanno 
costituito la «Società Operaia» e la «Società Arti e Mestieri», quest'ultima con a 
capo il presidente Domenico Caputo21

• Come si può intuire, si tratta, in realtà, di 
organizzazioni rapportabili alle «società di mutuo soccorso», di impostazione mode
rata, di ispirazione sicuramente cristiana, sempre in linea col potere costituito, le 
quali finiscono per assumere durante le diverse competizioni elettorali il ruolo di 
veri e propri serbatoi di voti per aspiranti deputati, sindaci e assessori. Il «Corriere 
delle Puglie» ci informa che nel mese di giugno del 1902 si ha un'agitazione 
contadina a Mola per l'abolizione dei «casotti daziari», per l'occupazione e per 
migliori tariffe salariali22

• L'agitazione, dopo alcuni mesi di relativa calma, riesplo
de in maniera più forte nei primissimi mesi del 1903, anche perché nel frattempo 
le autorità comunali non trovano adeguate risposte e soluzioni a quanto richiesto 
dai contadini e dalla popolazione più povera. In questo stesso periodo violenti 
scioperi, agitazioni e tumulti si hanno anche a Putignano2

\ dove la forza pubblica 
spara sui dimostranti, a Castellana24

, a Conversano2
' (qui solo l'intervento dell'ono

revole Nicolò Barbato riesce ad evitare una sommossa di vaste proporzioni) e a 
Monopoli26

. 

Anche a Mola si temono disordini e violenze, tant'è che le autorità provvedo
no ad aumentare il contingente della forza pubblica. I contadini sono particolar
mente agitati a causa anche della fame e della disoccupazione derivanti dalla 
cattiva riuscita dei raccolti. In tale circostanza la lega contadina, guidata da Anto
nio Cicorella, riesce a diventare un punto di riferimento importante per la massa 
contadina. L'azione della lega, infatti, riesce a placare !'«eccitazione degli animi», a 
bloccare ogni possibile atto di violenza, ed esplicando una notevole disciplina ed 
una unità di richieste fa sl che l'agitazione e lo sciopero si risolvano, in ultima 
analisi, positivamente e con una dimostrazione di forza e di organizzazione. L'intel
ligente azione della lega spinge il Consiglio Comunale di Mola ad approvare 
rapidamente una delibera con la quale viene decretata la soppressione totale della 
<~ cinta daziaria» della città27

• La lega stabilisce, inoltre, che la vittoriosa conclusio
ne della «vertenza» debba venire degnamente celebrata con una grande manifesta
zione popolare ~Ila quale è chiamato ad intervenire come oratore ufficiale l'onore-
vole Nicolò Barbato28

• · 

Il l o febbraio del 1903, il dirigente socialista, giunto a Mola col treno della 
mattina, viene accolto nella stazione da Antonio Cicorella e da numerosi iscritti 
alla lega. Poi nel teatro comunale «N. Van Westerhout» alla presenza di circa 400 
persone, tiene una attesissima conferenza «spesso interrotta da applausi» sui pro
blemi dell'organizzazione contadina e socialista29

• Nella tarda mattinata, al termine 
della conferenza, si forma spontaneamente «un'imponente dimostrazione forte di 
circa 500 individui che, in testa la banda e la bandiera della lega percorre le strade 
principali della città» . La dimostrazione, infine, si scioglie pacificamente, «senza 
alcun incidente»30

• 

Verso la metà del mese di febbraio del1903, immediatamente dopo la conclu
sione dell'agitazione per l'abolizione del dazio-consumo, essendo deceduto l'on.le 
Indelli, vengono indette nuove elezioni politiche suppletive nel collegio di Mono
poli. In tale circostanza, poiché non si può fare riferimento neppure al vecchio 
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V. Lojodice, «emigrato a Nocera» 3
\ avviene un «fatto nuovissimo» nel collegio: 

viene nominata una «commissione di elettori» col compito di presentarsi a Roma 
dal presidente Zanardelli «per domandargli di indicare» il nome di un candidato 
«ministeriale» su cui far convergere i voti degli elettori di Mola, Monopoli, Poli
gnano e Fasano. Non si conosce la risposta dello statista bresciano, si sa solo che 
ad un. certo punto viene fatto il nome del comm. A. Ciuffelli, ex ministro e capo 
Gabinetto della presidenza del Consiglio; questi, però, come vedremo, non avrà 
nei fatti il sostegno di Zanardelli. Nel frattempo, però, a Fasano emerge un'altra 
candidatura «ministeriale», quella del cav. Gianmatteo Colucci, mentre i socialisti 
presentano come «candidato di bandiera» Arnaldo Lucci. Nella votazione di primo 
scrutinio a Mola si ha un risultato clamoroso: Ciuffelli, che è sostenuto dal sindaco 
Francesco Nardulli, ottiene 171 voti, Colucci appena 39, mentre il socialista Lucci, 
appoggiato anche dai repubblicani di Piero Delfino Pesce, ne riceve ben 16532

• È 
un risultato questo che non sarà più conseguito a Mola dai socialisti, durante tutto 
il periodo giolittiano. Complessivamente, però, nell'intero collegio, in questa vota
zione, il Ciuffelli e il Colucci ricevono i maggiori suffragi, per cui per designare il 
deputato si deve giungere ad una nuova votazione, di «ballottaggio», · fra i due 
candidati. 

La campagna elettorale che precede questa seconda votazione è ricca di colpi 
di scena (Ciuffelli, irritato per il primo risultato, prima dichiara di voler declinare 
la candidatura, ma poi ci ripensa)3 3 e si caratterizza fortemente per ricatti e pressio
ni esercitate sulle amministrazioni comunali dai due candidati che ora si fronteggia
no senza esclusione di colpi e adoperano ogni mezzo anche illecito per accaparrarsi 
il voto degli elettori (ogni voto viene comprato con un biglietto da 50 soldi )34

• La 
campagna, secondo quanto riporta il «Corriere delle Puglie»35 sembra che degeneri 
particolarmente a Mola di Bari, tanto che i socialisti sul loro organo di stampa «La 
Ragione»36 definiscono il collegio di Monopoli «letamaio, condannato ad ogni 
ignominia». La votazione di «ballottaggio» si tiene il 29 marzo 1903, ma il 
risultato appare subito poco chiaro, giacché sono moltissime le schede contestate e 
moltissime quelle attribuite erroneamente all'uno e all'altro candidato : è ciò che 
accade soprattutto a Monopoli e a Fasano37

• L'assemblea dei presidenti dei seggi, 
allora, preferisce astenersi «da ogni proclamazione, demandando questa e l'esame 
degli atti alla giunta delle elezioni» 38

• 

L'Agenzia Stefani, in ogni caso, comunica per il collegio di Monopoli i seguen
ti dati complessivi: Ciuffelli voti 1.129, Colucci voti 1.064. Sulla base di questi 
dati, la vittoria effettiva dovrebbe essere attribuita al Ciuffellj39

• A Mola, ad onor 
di cronaca, le schede contestate sono appena 17 e il risultato elettorale indica che 
qui la maggioranza dei votanti ha preferito nettamente opporsi al candidato di 
Fasano: i votanti sono 455, Ciuffelli ottiene 342 voti e Colucci 9040

. 

Qualche tempo dopo, però, la giunta delle elezioni, forse anche perché non 
sollecitata da Zanardelli a favorire il Ciuffelli4 1

, attribuisce al Colucci numerose 
schede in precedenza ·contestate e lo dichiara eletto, seppure di stretta misura, 
ribaltando i risultati comunicati dall'Agenzia Stefani. Questi i dati ufficiali relativi 
all'intero collegio : elettori 3 .681, votanti 2.758, Colucci voti 1.413, Ciuffelli voti 
1.34542

• 

Il 1904 è un anno caratterizzato da eventi politici, sociali ed economici di 
grande rilevanza, eventi che in una certa misura si riflettono anche a Mola, dove si 

63 



vive un periodo di congiuntura economica sfavorevole, a causa di una nuova e 
terribile invasione della mosca olearia che distrugge praticamente il raccolto delle 
olive. Nell'intera provincia di Bari, inoltre, dove vi sono sparsi grandi interessi 
legati alla produzione e allo smercio dei vini, ora si pavent~ il rinnovarsi dei 
tremendi effetti della crisi del 1887, poiché l'Austria-Ungheria non appare più 
disposta a rinnovare la cosiddetta «clausola di particolare favore» sull'ingresso nei 
suoi mercati dei vini pugliesi (clausola stabilita col trattato commerciale del 
1~91)'3 • La crisi agraria, così, mentre spinge a Mola il Consiglio Comunale ad 
approntare ordini del giorno indirizzati al Governo «per reclamare vivamente 
provvedimenti urgenti per sollevare dalla miseria la popolazione affamata» 44

, e alla 
deputazione provinciale di Bari «per richiedere l'esonero della sovrimposta provin
ciale pei terreni olivetati nel territorio di Mola colpiti dalla mosca olearia» 4', 
coincide anche, inevitabilmente, con un periodo di intense agitazioni popolari, che 
scoppiano in quasi tutti i grossi centri viticoli della provincia, «per il rinnovo del 
trattato di commercio con l'Austria» 46

, e con lo sciopero generale promosso su 
scala nazionale dai sindacalisti rivoluzionari di Milano. Il 20 settembre del 1904, 
anche la Camera del Lavoro di Bari proclama lo sciopero generale e si astengono 
dal lavoro ben 20.000 operai. In molti centri agricoli si organizzano imponenti 
manifestazioni popolari «contro il governo affamatore» che sostiene in Puglia gli 
«eccidi proletari». Una volta passata l'ondata di paura suscitata nell'opinione pub
blica benpensante dallo sciopero generale, Giovanni Giolitti (succeduto a Zanardel
li alla guida del Governo nell'autunno del 1903 ) indice per il 6 novembre del 1904 
nuove elezioni politiche generali, dalle quali le sinistre escono indebolite. 

Il fatto nuovo di queste elezioni è che il V a tic ano, di fronte al pericolo del 
«sovversivismo» concede, per la prima volta, a larghi strati di cattolici di partecipa
re alla competizione elettorale là dove è più forte l'influenza dei socialisti. 

Ora, prima di prendere in esame i fatti riguardanti le elezioni politiche genera
li del 1904 a Mola e nel Collegio di Monopoli, ci sembra opportuno fare un passo 
indietro e tentare un minimo di analisi storica sui cattolici e sul clero affinché sia 
più chiara la loro posizione nel panorama politico e sociale dei primi anni del 
Novecento47

• In Puglia,- subito dopo l'Unità, l'alto clero ha un orientamento prima 
filoborbonico e poi antistatale. Pochi sono gli ecclesiastici che sanno assumere 
atteggiamenti liberali. Fra questi è da ricordare il vescovo di Conversano, Giusep
pe Maria Mucedola, osteggiato dal clero locale e dalla Santa Sede. Gli ecclesiastici 
e i cattolici in generale si considerano contrari al nuovo Stato in quanto accusano il 
Governo italiano di essere usurpatore della città di Roma, presa dai bersaglieri nel 
1870. I rigidi seguaci di questo atteggiamento vengono detti «cattolici intransigen
ti» e sono la grande maggioranza. Vi è anche una corrente di cattolici liberali, ma 
questa in realtà non ha peso a livello centrale. 

Gli «intransigenti», coloro cioè che sono contrari ad una conciliazione tra 
cattolicesimo e liberalismo e che propugnano l'astensione dei cattolici dalla vita 
politica italiana fondano nel18741'«0pera dei Congressi e dei Comitati Cattolici». 
Tra il 1897 e il 1898 l'«intransigentismo cattolico» tocca la sua punta massima. 
L' «Opera dei Congressi» viene articolata in varie sezioni; particolare attenzione 
viene rivolta alla creazione di casse rurali e di società operaie di mutuo soccorso; 
gli «intransigenti» che sono alla guida dell'«Opera» hanno però come obiettivo 
primario quello di costituire su scala nazionale un'organizzazione laico-cattolica. Il 
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movimento legato all'«Opera» si diffonde soprattutto al nord; nel meridione e in 
Puglia, al contrario, prevale un atteggiamento più duttile, di meno marcata opposi
zione al liberalismo, non per dichiarato programma, ma per i più stretti legami 
esistenti fra il clero e le clientele politiche locali. Così mentre nelle elezioni politi
che in Puglia i cattolici si dichiarano assenti, in quelle amministrative, nella mag
gior parte dei casi, finiscono per essere presenti. Molti cattolici a Mola, a Conversa
no, a Rutigliano ecc., si convertono al nuovo regime, col tacito avallo dello stesso 
clero e col beneplacito delle autorità pubbliche. Tutto ciò mentre l'«Opera dei 
Congressi» propugna attraverso la sua stampa l' <<Unità cattolica» e la costituzione 
dei «Comitati cattolici diocesani». In realtà l'«Opera dei Congressi» appare estra
nea in Puglia. G .B. Paganuzzi presidente dei Comitati cattolici, legati all'«Opera 
dei Congressi» sollecita in tutti i centri delle diverse diocesi pugliesi la nascita 
dell'organizzazione cattolica, e cioè la costituzione di comitati cattolici formati da 
laici. Dalla Puglia le risposte in tal senso sono contraddittorie e permeate da forte 
scetticismo. Di qui in genere si risponde: «che bisogno c'è di formare comitati 
cattolici se tutti, salvo rarissime eccezioni, sono cattolici?». Il fatto è che in Puglia 
l'assenza di un'organizzazione cattolico-laica consente alle autorità civili e religiose 
di studiare i modi più opportuni per un accordo di potere senza «reciproci danni». 
L'atteggiamento assunto dai cattolici e dall'episcopato pugliese si può interpretare 
e riassumere in questa frase: «impegno per la quiete sociale e per l'ordine pubbli
co», tutto ciò per non turbare il nuovo conformismo e il clientelismo imperanti . In 
Puglia e in Terra di Bari da parte cattolica si è dell'avviso che ogni problema e 
ogni questione si possa affrontare e risolvere molto più facilmente e opportunamen
te con compromessi ed intese. Per questo motivo qui l'astensione dei cattolici nelle 
elezioni amministrative non viene quasi mai praticata. Si teme in tale contesto che 
la costituzione dei comitati cattolici possa infrangere l'«ordine delle cose». Così, 
tanto nella- prima conferenza episcopale pugliese (1892) , quanto nella seconda 
(1893) e nella terza (1894) si discute dellaicato cattolico con molta diffidenza e si 
preferisce rinviare qualsiasi ipotesi organizzativa. 

Dopo la terza conferenza episcopale, tuttavia, qualcosa comincia lentamente a 
cambiare anche per le grandi pressioni provenienti dalla Santa Sede e per le 
reiterate sollecitazioni del Paganuzzi. I primi passi mossi dal movimento cattolico 
in Puglia sono opera anche del barone napoletano Luigi De Matteis, responsabile 
dell'«Opera dei Congressi» per le province meridionali. Dalla sua azione svolta in 
Puglia, tuttavia, egli si convince ben presto che uno degli ostacoli maggiori alla 
difusione dell' «Opera» è rappresentato dal clero e dai vescovi, per cui richiede 
continuamente al Vaticano una maggiore vigilanza nelle nomine episcopali. Tra il 
1896 e il 1897 i vescovi pugliesi fanno qualche passo avanti, ma rimangono legati 
alla costante preoccupazione che i laici possano imporsi al clero e creare dei 
problemi con le autorità civili, anche perché proprio in quegli anni nell'«Opera» 
riprende con grande vigore la linea dell'«intransigentismo e dell'antiliberalismo». 
In ogni caso alcuni risultati vengono conseguiti dall'«Opera» e sorgono in diversi 
comuni pugliesi gli auspicati comitati diocesani e parrocchiali; tuttavia, prima le 
circolari del Di Rudinì nel 1897, con le quali vengono poste sotto controllo le 
«adunanze dei cattolici», poi la repressione dei moti per la fame in Terra di Bari 
nel1898, condotta dal generale Luigi Pelloux, rivelano tutta la precarietà dell'orga
nizzazione cattolica nella regione. Allora, molti, già in precedenza non favorevoli 
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all'organizzazione laica, vengono spinti da questi episodi repressivi a richiedere 
una maggiore obbedienza all'autorità civile; altri, al contrario, cominciano a matu
rare pian piano l'idea di una organizzazione che offra ai cattolici la possibilità di 
interpretare meglio i problemi sociali e che sia in grado di affrontare anche quelli 
politici. A partire dal 1898 prende, così, a diffondersi anche in Puglia la «Cultura 
Sociale» del Murri, una battagliera rivista cattolica, esemplata sul modello della 
rivista socialista «Critica Sociale» . Il Murri propugna una più coraggiosa milizia 
sociale dei cattolici e una lotta al nascente socialismo, non sul piano della mera 
opposizione, ma su quello della concorrenza. All'interno della stessa «Opera dei 
Congressi» il Murri acquista in poco tempo molti seguaci, definiti «democratici 
cristiani». È un movimento quello murriano che supera completamente la linea 
ortodossa e intransigente portata avanti dai massimi dirigenti dell'«Opera», dichia
rando di voler uscire dalle sagrestie per agire tra il popolo, per intervenire nel 
quotidiano, dopo averlo studiato ed analizzato, per sviluppare un nuovo impegno 
sociale. Questo indirizzo si concretizza nell'organizzazione di circoli, di leghe e 
fasci cattolici, con una lotta al clientelismo e al conformismo e con l'opposizione a 
quei vescovi che appaiono contrari ad ogni cambiamento. 

Nel volgere di pochi anni, anche in Puglia si hanno non rare adesioni a 
questo nuovo corso murriano che parte comunque sempre dall'interno dell'«Opera 
dei Congressi». L'avvenimento che più d'ogni altro dà un certo peso alla linea dei 
«democratici cristiani» in Puglia è il XXVIII Congresso dell'«Opera» che si tiene 
a Taranto dal 2 al 6 settembre 190 l con l'intervento del Murri. Questo Congresso 
suscita anche un certo «allarmismo» presso i gruppi liberali i quali temono che il 
clero, ormai devoto da tempo al potere civile, sia stimolato da un nuovo impegno 
sociale-religioso. Tutto ciò evidenzia ancora quanto siano in realtà stretti i legami 
che uniscono in Puglia il clero al potere liberale-borghese. I gruppi liberali, insom
ma, non vogliono certamente perdere quell'eccellente sistema di difesa rappresenta
to dal clero (e non lo perderanno) . 

Preoccupazione e diffidenza si hanno naturalmente anche tra i primi nuclei 
socialisti pugliesi che temono di vedersi a fianco dei concorrenti nella loro azione 
indirizzata ad elevare le condizioni economiche e sociali delle classi più povere, ma 
soprattutto tra quei vescovi e quei preti {la maggioranza) che difendono con i 
borghesi-liberali la «quiete sociale» e l'ordine costituito e che ritengono inutili i 
comitati e i circoli cattolici perché in fondo «tutti sono cattolici». Dopo il l o 
Convegno Regionale Pugliese di Democrazia Cristiana svoltosi a Castel del Monte 
il 18 settembre 1902, le sorti del movimento murriano sono tuttavia segnate. Gli 
«intransigenti» accusano i «democratici cristiani» di voler battere la strada dell'au
tonomia, e la Santa Sede dal suo canto non dà certo appoggio all'azione del Murri. 
Il28luglio 1904, infine, il pontefice decide lo scioglimento definitivo dell'«Opera 
dei Congressi» . Termina, così, anche in Puglia la breve esperienza murriana e si 
lascia trionfare la linea del conformismo e del compromesso tra clero e galantuomi
ni. L'ingresso dei cattolici organizzati nella vita politica italiana non avviene quindi 
da «sinistra», ma da «destra», non secondo le aspettative dei «democratici cristia
ni», ma secondo quelle dei «clerico-moderati». L'avanzata del movimento sociali
sta e del movimento contadino organizzato, convincono, 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 proibisce ai cattolici di partecipare alle 
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elezioni politiche. Ciò si verifica appunto nelle elezioni politiche generali del 1904. 

Con il 1904 ogni residuo di «intransigentismo cattolico» viene superato. 
Dopo lo sciopero nazionale del settembre 1904, in vista delle elezioni politiche 
generali del novembre di quello stesso anno, il Vaticano si colloca sempre più 
vicino a Giolitti e concede a larghi strati di cattolici di partecipare alla competizio
ne elettorale in funzione antisocialista. Nel 1905 i cattolici a Bari si presenteranno 
con una loro lista nelle elezioni amministrative; in molti comuni della Terra di 
Bari saranno poi attivi in tutte le competizioni elettorali, ma senza apparire con 
loro liste autonome, in quanto andranno ad inserirsi nei partiti borghesi-liberali. 
Nel 1906 sarà fondato «<l Risveglio», settimanale cattolico di Terra di Bari. Tra il 
1911 e il 1912, cioè prima e subito dopo l'occupazione militare italiana della 
Libia, le gerarchie ecclesiastiche e le forze cattoliche di Terra di Bari saranno 
interventiste ad oltranza e faranno il verso al nazionalismo più retrivo e retorico. 
Sarà in loro sempre più forte il desiderio di gareggiare in patriottismo con la classe 
dirigente pugliese e nazionale. Motivo ricorrente dei cattolici durante l'impresa 
libica, fortemente sostenuta dalle forze imperialiste e militariste italiane, sarà addi
rittura il «trionfo della croce sulla mezzaluna!». 

L'alleanza tra Stato e Chiesa cattolica sarà poi definitivamente consolidata in 
vista delle elezioni politiche generali «a suffragio universale» con il cosiddetto 
«Patto Gentiloni» del 1912, sostenuto da Giolitti e da Pio X, preoccupati per un 
forte avanzamento elettorale del «sovversivo» partito socialista. Il «Patto» stabili
rà da un lato l'appoggio dei cattolici ai candidati governativi, dall'altro un impegno 
preciso da parte dello Stato ad accogliere alcune richieste di carattere confessiona
le-religioso, come la tutela della scuola privata, l'istruzione religiosa, l'opposizione 
al divorzio ecc. 

Naturalmente su queste basi i cattolici si troveranno permanentemente in 
forte polemica con i socialisti, con i repubblicani e con i radicali. Dopo il Conve
gno Regionale Cattolico Pugliese del maggio 1912 il vescovo di Bari V accaro e il 
vescovo di Conversano Lamberti fisseranno le linee dell'intervento cattolico sia a 
livello di azione politica elettorale, sia nel campo della formazione religiosa e sia 
nel campo economico-sociale: banche popolari, unioni agricole, casse rurali, società 
di carità; criticheranno, inoltre, la «violenza» socialista, come pure la «durezza» 
dei contadini nelle manifestazioni di piazza e sosterranno decisamente l'esigenza di 
un avvicinamento tra «capitale» e mano d'opera, con lo scopo di arrivare a «causti
care la piaga degli scioperi». Il nuovo corso cattolico s'incanalerà quindi perfetta
mente nella linea giolittiana tendente a controllare il movimento socialista e l'oppo
sizione repubblicana e ad impedire ogni cambiamento sostanziale nella realtà meri
dionale e pugliese. Con lo scoppio della prima guerra mondiale il clero e i cattolici 
di Terra di Bari appariranno, in linea con il governo Salandra e con i gruppi 
nazionalisti, su posizioni nettamente interventiste. 

Dopo questa necessaria digressione ritorniamo a parlare delle elezioni politi
che generali del 1904 in Terra di Bari e in particolare della situazione politica del 
Collegio di Monopoli. 

Intanto, l'on. Colucci, dimostratosi tutt'altro che tagliato per la vita parlamen
tare, agli inizi del mese di novembre del 1904 si ritira dalla competizione politica. 
Viene allora fatto nel collegio di Monopoli il nome dell'avvocato Gustavo Semmo-
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la, «giolittiano», quale candidato ufficiale. Piero Delfino Pesce, alcuni anni dopo, 
sulla rivista «Humanitas», riferendosi alla competizione elettorale del 1904 relati
va al collegio di Monopoli, sottolinea ironicamente che il Semmola (foresti ero) 
«forse fino alla vigilia delle elezioni non sapeva esistesse in Italia il collegio di 
Monopoli» 48

• Vengono presentate, inoltre, sempre nel collegio di Monopoli, anche 
le candidature dell'avvocato G . Guarini, nativo di Fasano, e del socialista F.S. 
Merlino. Da questa elezione il Semmola, che riceve l'appoggio delle più importanti 
famiglie della borghesia locale, esce trionfalmente vincitore. Solo a Fasano deve 
sottostare ad una certa supremazia, comunque limitatissima del Guarini ; negli altri 
comuni la sua vittoria è schiacciante. A Mola, su 369 votanti, conquista ben 226 
voti; i pochi voti restanti vanno 60 al Guarini e 59 al Merlino (24 sono le schede 
dichiarate nulle) 49

• Questi i dati ufficiali relativi all'intero collegio: elettori 4.045, 
votanti 2.439, Gustavo Semmola voti 1.759, G. Guarini voti 453, F.S. Merlino 
voti 169 (schede nulle 60)'0

• 

La vittoria del «giolittiano-ministeriale» Semmola non è un fatto isolato nella 
provincia di Bari, anzi bisogna dire che questa volta (a differenza di quanto 
avvenuto nelle elezioni politiche generali del 1900) il blocco conservatore-liberale, 
saldato più che mai a Giolitti, riesce vincitore quasi dappertutto, conquistando ben 
10 seggi su 12" . 

I socialisti, per quanto conquistino nella provincia d i. Bari più voti rispetto 
alle precedenti elezioni politiche generali, perdono, tuttavia, il seggio conquistato 
da Nicolò Barbato nel 1901 nel collegio di Corato-Trani. Le cause della sconfitta 
sono da ricercarsi nella estrema dispersione delle candidature socialiste, presenti in 
7 collegi, ma prive del tutto di reali possibilità di successo e, naturalmente, nella 
quasi totale esclusione dei braccianti e degli operai dal diritto di voto. A Mola 
nelle elezioni suppletive di primo scrutinio del 1903 i voti socialisti attribuiti al 
candidato Arnaldo Lucci sono stati ben 165, mentre in questa elezione del 1904 
sono molto di meno : 59 . Questo fatto non deve essere passato inosservato ai 
dirigenti baresi del PSI, se è vero che il dott. Nicola Stama in una sua lettera 
indirizzata al prof. Giovanni Colella (uno dei fondatori del PSI a Bari) e datata 10 
novembre 1904 (la lettera in oggetto è reperibile nell'«Archivio Colella» presso la 
Biblioteca Provinciale di Bari ed è riportata nel lavoro di Vitantonio Barbanente 
«Piero Delfino Pesce» ' 2

) tenta di dare delle giustificazioni: «Mio carissimo profes
sore, tu hai già saputo dell'esito di Mola. Ti sembrerà un paradosso ma non è così, 
valgono più i sessanta voti raccolti da Merlino che non i 165 raccolti due anni 
orsono da Lucci. All'ultima ora si sono delineati i partiti amministrativi, all'ultima 
ora la corruzione è stata operata su vertiginosa scala .. . Possiamo perciò dire senza 
tema di essere smentiti che a Mola ci sono sessanta socialisti ... ». In verità bisogna 
dire che anche sessanta voti al partito socialista a Mola non devono essere conside
rati pochi se si tiene conto che nel 1904 gli iscritti al voto sono 682 e i votanti 
appena 369. È evidente che ora Antonio Cicorella, dirigente della locale lega 
contadina ha un certo peso politico nella realtà molese, ed è verosimile che egli sia 
in grado di far convergere sulla lista socialista i voti del gruppo dei repubblicani 
molesi, guidati da Piero Delfino Pesce, che in queste elezioni non hanno loro 
candidati e che si pongono idealmente nella battaglia contro lo strapotere dei 
«galantuomini» sulla stessa linea del PSI. A questo periodo, tra l'altro, bisogna 
dire, si fa risalire la costituzione a Mola tanto del Circolo Socialista, quanto della 
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sezione del Partito Repubblicano. A partire dal 1905-1906 la lega contadina di 
Mola e i militanti socialisti appaiono risentire negativamente da un lato dei forti 
contrasti tra intransigenti e riformisti esistenti all'interno del PSI barese" , dall'al
tro della crisi organizzativa in cui versano complessivamente le leghe contadine 
della provincia di Bari. 

Nel 1906 l'organizzazione contadina molese appare in piena crisi. Questa crisi 
è, in parte, riconducibile ad una intrinseca debolezza delle stesse organizzazioni (è 
molto frequente, infatti, che gli obiettivi e i successi conseguiti dalle leghe durante 
i lavori estivi si perdano quasi del tutto nel periodo invernale, di fronte allo spettro 
della disoccupazione, per cui agli inizi di ogni estate le leghe sono praticamente 
costrette a ricominciare daccapo il lavoro di organizzazione; fatta questa considera
zione, bisogna, comunque, tenere sempre presente che le leghe più forti in provin
cia di Bari sono quelle del nord-ovest, dove si registra una fortissima presenza 
bracciantile, accanto alla grande proprietà cerealicola, mentre le leghe più deboli si 
ritrovano grosso modo nelle aree dove accanto alla media e grande proprietà è 
presente la piccola proprietà contadina, e cioè lungo tutta la fascia costiera, e 
particolarmente nel sud-est della provincia, in cui prevalgono le colture dell'olivo e 
della vite), e in parte, alla mancanza di un «elemento organizzativo centralizzato» 
che permetta di coordinare le diverse azioni delle leghe in un piano comune di 
lotta 54 . Il fatto è che viene a mancare, in sostanza, ogni rapporto con quello che 
dovrebbe essere l'organismo organizzativo più adatto, cioè la Federazione Naziona
le dei Lavoratori della terra . Se, infatti, agli inizi del secolo (1901-1902) le leghe 
della Terra di Bari iscritte alla Federterra sono in un numero rilevante, al contrario 
vediamo che queste nel 1906 nell'elenco delle organizzazioni aderenti all'organi
smo nazionale risultano praticamente assenti. Questo distacco matura perché le 
leghe pugliesi e baresi che sono continuamente e inevitabilmente sottoposte a dure 
lotte per la sopravvivenza, non si sentono più rappresentate da una Federterra 
dislocata su posizioni riformiste ed impegnata esclusivamente nelle lotte contadine 
del più progredito settentrione. A questo distacco dalla Federterra corrisponde 
conseguentemente uno spostamento delle leghe pugliesi su posizioni di «intransi
genza» che lasciano ampio margine al diffondersi del «sindacalismo rivoluziona
rio» . Anche il PSI barese, d'altra parte, per quanto si sforzi di avere una impronta 
contadina, resta sostanzialmente molto distante dalle leghe, poiché in fondo resta 
ancorato a quella «centralità operaia» propria del partito a livello nazionale. 

La diffusione del sindacalismo rivoluzionario nelle campagne è cosl che trova 
la propria radice e le proprie ragioni. Sembrerebbe, stando ad alcune testimonianze 
recuperare dal dott. Giovanni Ricciardelli", che Antonio Cicorella si sia collocato 
proprio in questi anni su posizioni intransigenti, molto vicine a quelle espresse dai 
«sindacalisti rivoluzionari» , su una linea, cioè, in contrasto con quella del gruppo 
dirigente del PSI barese (capeggiato da Giovanni Colella), tant'è che a Mola «egli 
preferiva invitare gli oratori della corrente sindacalista del partito socialista, a cui 
si sentiva più legato, e quelli dell'ala anarchico-rivoluzionaria .. . ». 

Su queste basi la lega contadina di Mola, costretta, tra l'altro, ad operare in 
una realtà economica abbastanza variegata e spesso contraddittoria, si avvia col 
1906 a vivere un oscuro periodo di «autonomismo», di isolamento politico e di 
crisi organizzativa. Nel Congresso Regionale dei contadini pugliesi che si tiene a 
Cerignola il 27 aprile del 1907, al quale prendono parte anche noti dirigenti 
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contadini e socialisti del sud-est barese' 6
, Antonio Cicorella non risulta presente, 

come pure non si segnalano delegati molesi nella ricostituita «Federazione barese 
dei lavoratori della terra» (agosto 1907). Addirittura, l'Inchiesta Parlamentare
Presutti per il 1907 non registra a Mola l'esistenza della stessa lega contadina' 7

, 

la quale agli inizi del secolo ha avuto oltre 400 iscritti. Ciò farebbe presupporre il 
definitivo fallimento dell'organizzazione nel periodo, tra l'altro, che coincide grosso 
modo coi primi anni del potere municipale-amministrativo conquistato da Vito 
Alberotanza, capo del sedicente «partito popolare» molese. In realtà, ci sembra che 
le cose non stiano proprio in questi termini, perché alla fine del 1907 la lega 
contadina di Mola appare in qualche modo in una fase di ripresa organizzativa; 
inoltre, agli inizi del 1908, con l'esplodere di una nuova crisi agraria caratterizzata 
da una terribile siccità che distrugge praticamente ogni raccolto e fa aumentare 
spaventosamente la disoccupazione, la lega di Mola prende parte ad un grande 
Congresso Regionale Contadino che si svolge a Spinazzola (questo congresso si 
svolge nei giorni 29 e 30 marzo del 1908, mentre ingenti rinforzi militari, richiesti 
dagli agrari, vanno a presidiare i maggiori centri agricoli della provincia). È 
probabile, quindi, che la lega a Mola si rinforzi proprio in corrispondenza dei 
periodi di maggiore difficoltà economica. La notizia della presenza molese nel 
congresso di Spinazzola ci viene data da un resoconto giornalistico apparso su «La 
Conquista»' 8

, nuovo organo di stampa del PSI barese, che ci fornisce anche i dati 
relativi al numero degli iscritti delle singole leghe partecipanti: la lega di Mola 
conterebbe ora ben 450 iscritti' 9

• 

Alla fine del 1908 si ha un periodo di nuovo grave riflusso del movimento 
contadino di Terra di Bari e delle sue organizzazioni, dovuto, tra l 'altro, ai difficili 
rapporti esistenti tra le leghe baresi e quelle foggiane (i leghisti baresi non riescono 
né a controllare, né a frenare l'emigrazione stagionale dei «marinesi» in Capitanata 
per le campagne del grano60

) . 

Intanto, ritornando indietro di qualche anno, registriamo che, dopo l'elezione 
a sindaco del dott. Francesco Nardulli, la campagna di stampa avviata da Piero 
Delfino Pesce, col sostegno dei suoi amici repubblicani, contro la corruzione del 
potere locale e l'arroganza del partito dei «galantuomini» (Noya-De Stasi) non 
sembra avere pause, anzi prosegue con tale impegno e con tale impeto da far 
spostare nettamente nelle nuove elezioni amministrative del luglio del 1905 i 
favori degli elettori verso il partito di Vito Alberotanza61

• Quest'ultimo, in sostan
za, riesce a recuperare in direzione a lui favorevole la battaglia di denunce condot
ta dal giovane avvocato repubblicano. E bisogna pur dire che la vittoria di Vito 
Alberotanza nello stagnante panorama politico locale rappresenta per vari aspetti 
un fatto in qualche modo positivo rispetto al passato: infatti, ora, l'amministrazio
ne comunale di Mola viene retta da un rappresentante del partito «popolare» che, 
a differenza del gruppo Noya-De Stasi, appare proteso verso le nuove forze sociali 
emergenti, come i commercianti, gli industriali, gli artigiani, aspiranti già da tempo 
ad avere un peso maggiore a livello amministrativo-politico, come anche i giovani 
professionisti di estrazione piccolo e medio-borghese, spinti ad inserirsi nel gioco 
dei partiti locali e ad allearsi con le forze borghesi produttive e «per le idee 
politiche assimilate durante gli studi universitari e anche per risolvere il difficile 
problema dell'occupazione»62

• 

Un altro dato importante va sottolineato: nelle stesse elezioni amministrative 
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del luglio 1905 Piero Delfino Pesce viene eletto consigliere provinciale per il 
mandamento di Mola. In questa elezione un ruolo di sostegno molto importante 
deve avere avuto proprio Vito Alberotanza, dopo precisi accordi presi con gli amici 
più stretti del giovane avvocato. A questi accordi pare che sia stato del tutto 
estraneo Piero Delfino Pesce. Alcuni anni dopo, «il modo un po' oscuro, se non 
ambiguo, con cui furono condotte le trattative per questa candidatura - scrive il 
prof. Vitantonio Barbanente63 

- sarà oggetto di una violenta polemica tra Piero 
Delfino Pesce e don Vito Alberotanza». In ogni caso, il primo non si sentirà per 
nulla vincolato al partito dell'Alberotanza e serberà per tutti gli anni in cui sarà 
consigliere provinciale «un atteggiamento del tutto autonomo, in coerenza con i 
suoi convincimenti di repubblicano militante». Dopo le elezioni comunali parziali 
del 19086 4 in cui il partito di maggioranza esce ancora vincitore, Piero Delfino 
Pesce s'impegna in una nuova campagna moralizzatrice, questa volta proprio con
tro l'amministrazione di Vito Alberotanza, accusata di non distinguersi «né per 
metodi, né per contenuti» da quella espressa dai Noya e dai De Stasi in pre
cedenza. 

Questa campagna raggiunge i suoi toni più alti tra il 1910 e il 1912, in un 
periodo in cui lo stesso Piero Delfino Pesce s'impegna nel consiglio provinciale di 
Bari in un'opera di continua e assidua denuncia del sistema politico instaurato da 
Giovanni Giolitti, che favorisce in tutti i municipi meridionali il malcostume degli 
amministratori e dei grandi elettori a lui fedeli, e che appare liberale e aperto al 
nord nei confronti delle organizzazioni operaie e sfacciatamente conservatore e 
reazionario al sud, e particolarmente in Puglia, dove l'Agraria Feudale spara sui 
contadini delle leghe che richiedono condizioni di vita più umane e aumenti delle 
tariffe salariali. È naturale che tale tematica politica debba trovare larghi consensi 
e sostegni da parte dei socialisti. In verità, va tuttavia detto che l'amministrazione 
di Vito Alberotanza, segna rispetto alle precedenti amministrazioni un qualche 
progresso6

\ specie a livello di programma economico e di organizzazione di alcuni 
pubblici servizi: Vito Alberotanza, infatti, riesce ad affrontare col sostegno del 
deputato del collegio, l'on. Gustavo Semmola6

\ il problema del passaggio del 
porto allo Stato (passaggio da porto di quarta classe a porto-rifugio), con lo sgravio 
di decine di migliaia di lire di spesa dal bilancio comunale; imposta il problema del 
pareggiamento della scuola tecnica «L. Tanzi»; stimola lo sviluppo di molte picco
le attività commerciali, industriali e artigianali (concia delle pelli, industria olearia, 
lavorazione del legname, trasporto di merci e di prodotti agricoli); si impegna nella 
fondazione di alcuni istituti cooperativi di credito agrario e di consumo (Cantina 
Cooperativa, Consorzio Agrario67

); dà avvio alla sistemazione dell'illuminazione 
pubblica elettrica; quando tra il1910 e il1911 il paese viene colpito da una nuova 
terribile epidemia di colera68 trova modo di intervenire per il rafforzamento dei 
servizi sanitari cittadini e sempre con l'appoggio dell'on. Gustavo Semmola favori
sce l' «impianto della sala chirurgica Pascasio»; i suoi rapporti di alleanza politica 
col Semmola diventano ad un certo punto cosl stretti che impegna il deputato «ad 
impiantare il telefono a Mola prima di altri comuni più importanti» 69

; ottiene dal 
Governo lo sgravio per il comune «delle spese per l'orario completo dell'ufficio 
telegrafico»70

; tenta, infine, il risanamento del bilancio comunale71
, applicando su 

ogni nucleo familiare la cosiddetta tassa del «focatico», ma bada bene a non 
scontentare troppo i gruppi sociali a lui vicini, e finisce, cosl, in ultima analisi, per 
colpire soprattutto i redditi più bassi. 
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Va detto inoltre che Vito Alberotanza cede spessissimo alle pressioni clientela
ri72 e non si fa scrupolo a gestire con arroganza e in maniera del tutto privatistica 
la finanza pubblica; a riprova di ciò si ricorda che resta coinvolto in una vecchia 
storia (risalente agli ultimi anni dell'Ottocento) di illeciti relativi alla vendita di 
numerosi terreni appartenenti all'ex Convento di San Domenico e a questo adiacen
ti73; durante la sua gestione del potere, infine, favorisce sfacciatamente numerosi 
«mastri muratori» e costruttori edili a lui fedeli, cedendo loro «con grandissime 
agevolazioni» suoli di proprietà comunale. Questa sua maniera personalistica di 
intender~ il potere e la sua indole autoritaria e arrogante lo rendono, è evidente, 
fortemente inviso soprattutto ai repubblicani di Piero Delfino Pesce e ai socialisti 
di Antonio Cicorella. 

Agli inizi del mese di marzo del 1909, mentre sono ancora evidenti in tutta la 
provincia di Bari i segni lasciati dalla terribile siccità che durante il 1908 ha 
prostrato e rovinato l'intera economia agricola, si svolgono le nuove elezioni politi
che generali. Gustavo Semmola, legatosi a doppio filo a Mola di Bari col partito di 
Vito Alberotanza, viene rumorosamente ripresentato come candidato ufficiale del 
collegio. Va precisato, per la verità, che gli elettori del comune di Monopoli 
avrebbero gradito presentare come altro candidato «ministeriale» il loro concittadi
no Luigi Capitanio, «medico chirurgo di valore e laborioso deputato provinciale», 
ma questi, sebbene fortemente sollecitato, rifiuta la candidatura dichiarando te
stualmente « .. . non ho avuto, non ho e non avrò mai il minimo intento di porre la 
mia candidatura politica nel collegio di Monopoli, né contro Semmola, né contro 
altri ... » 7 4

• 

In queste elezioni il Semmola ottiene una vittoria schiacciante. Gli unici suoi 
avversari, Napoleone Colajanni e Todeschini, sono a dir poco inesistenti. A Mola 
su 517 votanti raccoglie ben 486 voti7

' . Nell'intero collegio su 2.194 votanti 
ottiene 2.020 votf6

• Il seggio del collegio rimane cosl ben saldo per altri quattro 
anni nelle mani del «buon Gustavo» . È indubbio che la «fortuna» del Semmola si 
sia fondata su di una accortissima politica di «favori», molto ben distribuiti tra gli 
amministratori e i sindaci del collegio a lui più fedeli (e tra questi va annoverato in 
prima fila Vito Alberotanza), piuttosto che ad un programma di lavoro serio o a 
sue personali doti di intellettuale e di parlamentare. Piero Delfino Pesce, dal suo 
canto, acutissimo e finissimo osservatore del suo tempo, a conferma di quanto 
detto, traccia nel 1913 sulla rivista «Humanitas» un gustosissimo profilo politico 
del deputato del collegio di Monopoli, che vale la pena di riportare qui di seguito: 

L'opera parlamentare dell'on. Semmola? Dio mio, certe cose non si domandano, 
sono troppo indiscrete. Entrò subito a far parte dell'eroica falange degli ascari giolittiani. 
E non basta: ebbe vaghezza, finanche, di leggere qualche discorsetto alla Camera sulla 
politica estera che suscitò l'ironia dei suoi colleghi. Se poi qualcuno desidera più dettaglia
te informazioni sulla sua attività, sui favori resi al collegio, sui milioni fatti piovere a porti 
e ferrovie77 e su tante altre belle cose, legga la sua lettera al «Corriere delle Puglie» del 17 
febbraio 1909. Ne vale la pena ... tuttavia anche nel 1909 fu eletto senza competitori: 
fortune che non capitarono né a Bovio, né ad Imbriani, ma che capitano benissimo ai 
Semmola et similia ... 78

• 

I risultati elettorali del 1909 registrano in Terra di Bari una nuova e p1u 
schiacciante vittoria dei candidati «ministeriali» (filogiolittiani) che prevalgono 
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nettamente in dieci collegi su dodici79
• I dati politici più significativi che emergono 

da questa elezione sono i seguenti: da un lato vediamo che la competizione elettora
le tende a svolgersi o in un clima di scarsissimo impegno politico o con la prevalen
za degli scontri di carattere personale-campanilistico (valga in tal senso il caso del 
collegio di Conversano, dove le elezioni politiche suppletive del 6 luglio 1908 
hanno dato luogo a violentissimi disordini tra·castellanesi e conversanesi, impegna: 
ti a sostenere rispettivamente i concittadini Nicola De Bellis, vincitore alla fine, e 
Biagio Accolti-Gil80

), dall'altro lato registriamo una insufficiente presenza di candi
dati socialisti nei diversi collegi della provincia e la loro secca sconfitta laddove 
sono presenti . Ciò si spiega in base al fatto che i dirigenti socialisti di Terra di Bari 
(vedi in particolare Giuseppe De Falco), in polemica con i riformisti, già molto 
tempo prima della elezione del 1909 si sono orientati verso l'astensionismq e a 
considerare senza interesse la competizione elettorale, basandosi sulla storica e 
oggettiva impossibilità di ottenere un qualche significativo successo, data la sostan
ziale esclusione dal voto delle masse contadine e operaie. 

Se a Mola e nel collegio di Monopoli i socialisti non si sono praticamente 
visti ora, non vuoi dire, però, che siano scomparsi o inoperanti del tutto, come 
vedremo tra poco. Dopo la partenza da Bari dell'«intransigente» De Falco, costret
to a riparare in Svizzera per sfuggire agli arresti, fa, tuttavia, riscontro nel 191 O 
una fortissima ripresa del gruppo riformista di Giovanni Colella, che comporta un 
netto rifiuto dell'astensionismo e prevede anche l'opportunità di conseguire obietti
vi intermedi e riforme attraverso una presenza socialista negli organismi ammini
strativi locali, non escludendo affatto la possibilità di stabilire alleanze («blocchi 
popolari») con i gruppi politici più progressisti, come i repubblicani e i radicali . Lo 
stesso Giovanni Colella si fa promotore nell'aprile del 1910 dell'organizzazione di 
un importante congresso provinciale del PSI al quale prendono parte le sezioni e i 
circoli di numerosi Comuni. Ai lavori di questo congresso prende parte anche la 
sezione socialista di Mola, rappresentata dal suo dirigente Antonio Cicorella81

• Per 
la cronaca registriamo che fra le 20 sezioni presenti vi sono anche quelle di 
Polignano e Monopoli. L'obiettivo politico centrale di questo congresso risulta, 
sotto la spinta delle tesi impostate da Gaetano Salvemini, una grande mobilitazio
ne popolare per la conquista del «suffragio universale» . L'esigenza di allargare ·a 
voto anche alle masse contadine e operaie appare ora molto sentita dai socialisti, a 
qualsiasi gruppo appartengano, sia perché è ormai diffusa la convinzione della 
precarietà di una lotta che può essere condotta solo «a livello economico», sia 
perché il «suffragio» viene interpretato come un mezzo fondamentale per la «cre
scita politica» della classe lavoratrice. Su questa linea ritroviamo ora anche il 
Partito Repubblicano guidato da Piero Delfino Pesce, che nel 1911 fonda la rivista 
«Humanitas», destinata a divenire in breve tempo la più originale «palestra» di 
cultura, di dibattito politico e di democrazia del Mezzogiorno. Dalle pagine della 
rivista il coraggioso avvocato molese s'impegna in prestigiose e serratissime batta
glie contro le amministrazioni comunali corrotte dal sistema politico giolittiano, di 
qui si contrappone al presidente della deputazione provinciale Balenzano circa i 
modi e i tempi relativi alla realizzazione dell'Acquedotto Pugliese, di qui, infine, 
sostiene fortemente la grande campagna per il «suffragio universale» impostata da 
Gaetano Salvemini, richiedendo una maggiore partecipazione, nella gestione dei 
municipi e nella vita politica più generale, delle masse popolari da sempre escluse 
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dal diritto di voto, in base a leggi inique dello Stato, e mettendo ben in evidenza 
l'importanza della lotta contro l'analfabetismo. 

La grande campagna «pro suffragio» investe anche Mola e tutti i Comuni 
della provincia di Bari, che vengono percorsi tra il 191 O e il 1911 in lungo e in 
largo da oratori e intellettuali democratici, dirigenti socialisti e repubblicani. Tra 
questi ultimi si distingue accanto a Piero Delfino Pesce anche Gennaro Venisti. È 
lecito ritenere che durante la «campagna» la presenza in Mola di un intellettuale 
del calibro di Piero Delfino Pesce riesca in qualche modo a scuotere la generale 
apatia politica dell'ambiente e a trovare adesioni e consensi tra i contadini, gli 
operai, i pescatori e gli strati piccolo-borghesi, anche perché a livello locale il 
fronte «pro suffragio» trova subito, quali suoi diretti e naturali avversari, il partito 
di Vito Alberotanza che regge il municipio in maniera autoritaria e antipopolare e 
il partito dei «galantuomini» rappresentato dai Noya, dai De Stasi e dai proprietari 
terrieri, che sono contrari da sempre a qualsiasi avanzamento sociale e politico dei 
braccianti e dei contadini. Tuttavia, a livello elettorale-amministrativo, i repubblica
ni segnano ancora il passo, tant'è che non riescono ad ottenere risultati apprezzabi
li : hanno raccolto pochi voti nelle comun~i del 1908 e ne raccolgono un centinaio 
in quelle del 191282

• La loro azione, infatti, resta come compressa entro il nuovo 
grande scontro elettorale che si profila tra il partito di Vito Alberotanza e quello 
dei Noya-De Stasi (1914). 

Dopo la concessione del «suffragio universale» (30 marzo 1911 ) da parte del 
Governo guidato da Giovanni Giolitti e dopo l'occupazione militare della Libia 
(settembre 1911) fortemente avversata dai socialisti e dai repubblicani (questi 
ultimi attraverso la rivista «Humanitas» )8

\ la lega contadina e il circolo socialista 
di Mola si avviano a vivere un nuovo e non breve periodo di scarsa efficienza 
politica, risentendo negativamente della ripresa intensissima delle diatribe ideologi
che tra «riformisti», «intransigenti» e «sindacalisti rivoluzionari» (a livello di 
dirigenza provinciale si hanno addirittura spaccature ed espulsioni). Nel periodo, 
quindi, che precede le nuove elezioni politiche generali «a suffragio allargato» e le 
amministrative del 1914 l'unica voce capace di farsi sentire a Mola appare quella 
di Piero Delfino Pesce, che prosegue dalle pagine di «Humanitas» instancabilmen
te la «sua» battaglia moralizzatrice contro l'amministrazione di Vito Alberotanza. 
La scarsa efficienza politico-organizzativa dei socialisti molesi è, d'altronde, ora 
confermata dalla loro assenza tanto nel Congresso Socialista Regionale di Bari del 
21 aprile 1912, quanto in quello di Trani ·del 24 novembre 191284

• 

Le nuove elezioni politiche a «suffragio universale» sono fissate per la fine 
del mese di ottobre del 1913 (in verità, va precisato che si tratta di un suffragio 
parzialmente «universale», in quanto ora hanno acquisito diritto al voto solo gli 
analfabeti maschi di età superiore ai trent'anni e quelli di età superiore ai ventuno 
che hanno assolto agli obblighi di leva, mentre restano escluse totalmente le 
donne) . Pur con il mantenimento dei collegi uninominali, che favoriscono le candi
dature «personalizzate» dei candidati «ministeriali», la borghesia agraria appare 
ora fortemente preoccupata per l'ingresso sulla scena politica di un consistente 
numero di contadini e di operai. Infatti, rispetto alle elezioni politiche generali del 
1909, in T erra di Bari il numero degli elettori, cioè degli aventi diritto al voto, 
viene quasi a quadruplicarsi. Rispetto a tale situazione Giolitti decide di applicare 
una duplice linea strategica: in quei collegi dove non esistono possibilità di succes-
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so per i candidati socialisti appoggia tacitamente i candidati «ministeriali», ora 
sostenuti anche dai cattolici, dopo il «patto Gentiloni», oppure i «blocchi massoni
ci»; dove, invece, vengono presentate temi bili candidature socialiste, decide di 
condurre, col sostegno degli agrari, dei «mazzieri» e dei funzionari di polizia, una 
lotta aperta e senza esclusione di colpi. 

Il collegio di Monopoli, rispetto ad altri collegi della provincia di Bari, non 
sembra creare grosse preoccupazioni al Governo. Qui, infatti, la lotta per la conqui
sta del seggio appare subito rimanere una questione esclusiva fra due candidati che 
sono in linea col governo-Giolitti: Gustavo Semmola, deputato uscente, e Luigi 
Capitani o (che cede alla insistenza dei suoi sostenitori dopo aver rifiutato nel 1909 
la candidatura). Il terzo candidato presente, il socialista riformista prof. Giovanni 
Colella non ha reali e oggettive possibilità di successo. 

Il clima politico è tuttavia molto vivo nell'intero collegio, e particolarmente a 
Mola dove dietro la lotta fra i due candidati «ministeriali» si fronteggiano aperta
mente da un lato Vito Alberotanza che col sostegno del Semmola aspira a mante
nere ancora la carica di Sindaco, dall'altro il gruppo dei Noya-De Stasi che puntano 
sulla vittoria del Capitanio con lo scopo di mettere in crisi l'amministrazione del 
loro avversario e di riproporsi, quindi, essi stessi alla guida del municipio, con le 
elezioni comunali del 1914. Così, dopo la costituzione in Mola di un comitato 
elettorale «pro Capitanio», sostenuto e favorito dai Noya, dai De Stasi e dai Netti, 
fa immediatamente riscontro la costituzione di un comitato «pro Semmola» capeg
giato e diretto da Vito Alberotanza, con sede in Piazza XX Settembre. A quest'ulti
mo comitato sembrano aderire numerosi esponenti della borghesia cittadina, appar
tenenti all'entourage politico del sindaco: avv. Giuseppe Nardulli, cav. Francesco 
Introna assessore, Vito Colonna assessore, Giacomo Gerardini presidente della 
società «Figli del mare», Vito Tauro consigliere comunale, Vitoronzo Mangini, 
Giuseppe Roberti, cav. Vito Giuseppe Morgese, Michele Alberotanza presidente 
del «Ricovero di Mendicità», dott. Francesco Pinto, dott. Francesco Nardulli conci
liatore, Giuseppe Zuccarino, Pasquale Martinelli consigliere comunale, Vitantonio 
Ruggiero consigliere comunale, Vitantonio Fanizza consigliere comunale, Giacinto 
Barbanente consigliere comunale, Domenico Caputo presidente della Società «Ar
ti e Mestieri», Vito De Fonte, Francesco Grisanzio presidente della «Confraternita 
di S. Antonio», Francesco Pesce di Stefano, Giuseppe Tanzi, Francesco Lepore, 
Francesco Palazzo, Vito Barbanente, Pietro Antonio Susca, Giovanni Palazzo presi
dente della «Confraternita di S. Giovanni Battista», Giulio Vitulli sacerdote, Nico
la Tribuzio, Giovanni Roberti sacerdote, Pasquale Gaudiuso, Antonio Mangini 
sacerdote, Giovanni Antonio Capotorto, e moltissimi altri8

' . 

La propaganda elettorale «pro Semmola» viene condotta secondo una doppia 
linea direttrice: mentre da una parte si cerca di pùbblicizzare al massimo l'attività 
politica svolta dal deputato uscente, illustrando, anche col sostegno del «Corriere 
delle Puglie», le benemerenze acquisite e la quantità delle opere pubbliche realizza
te durante l'amministrazione di Vito Alberotanza, dall'altra si punta a screditare gli 
avversari accusandoli duramente di usare «mezzi e metodi illeciti» nella ricerca di 
voti e consensi a favore del Capitanio86 e di «mettere contro il suo benefattore la 
cittadinanza molese» 87

• 

Il «Corriere delle Puglie» ci consente di entrare di più nel vivo di questa lotta 
elettorale, poiché ci riporta un interessante resoconto relativo ad un comizio tenuto 
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dal Semmola a Mola il19 ottobre 1913. L'articolo è degno di nota, tra l'altro, per 
il fatto che fa riferimento, durante la cronaca dell'avvenimento, ad una «controdi
mostrazione;> organizzata dalla sparuta pattuglia dei socialisti molesi88

, i quali, se 
pure in crisi organizzativa e in minoranza, si rendono ben conto che la popolazione 
molese, sollecitata e strumentalizzata con il denaro e la corruzione dai due maggio
ri partiti cittadini a schierarsi a favore del . Semmola o a favore del Capitanio, 
andrebbe spinta a prendere maggior coscienza dei gravi problemi che colpiscono il 
paese (vi è nel 1913 in tutta la provincia di Bari una fortissima disoccupazione 
della manodopera contadina, dovuta ad una terribile invasione della fillossera nei 
vigneti 89

) : 

Mola, 19 ottobre 1913. Oggi, nelle ore pomeridiane, l'onorevole Semmola si è 
recato in automobile a visitare Mola, che gli ha dato tante prove d'affetto e di riconoscen
za per l'opera veramente benemerita compiuta per essa e che novella prova si appresta a 
dargli unanimemente. Il che è stato confermato dall'accoglienza che oggi Mola gli ha fatto . 
Una entusiastica, imponente dimostrazione ha accolto l'on. Semmola alle porte di Mola, 
costringendolo a discendere dall'automobile, per unirsi alla immensa folla plaudente, folla 
preceduta dalla band~, dal gonfalone municipale, dalle bandiere dei «Figli del Mare», 
della «Società Operaia» e da tanti altri vessilli. L'on. Semmola, quindi, da un balcone 
prospiciente la piazza ha ringraziato l'immensa folla plaudente. A questo punto si è avuto 
l'incidente increscioso di un gruppo di una decina di socialisti, capitanati dai soliti elemen
ti molesi e non molesi, che ci allietano da varie sere, che ha tentato di disturbare l'ordine 
pubblico, con incomposti clamori: ma il tentativo non è riuscito, perché l'immensa massa 
del popolo plaudente ha reagito con una novella ovazione all'on. Semmola. E si deve alla 
bontà naturale della popolazione molese, se la stessa non abbia reagito più violentemente. 
L'on. Semmola si è quindi recato fra la folla entusiasta alla sede della fiorente «Società 
Operaia», dove ha tenuto un breve affettuoso discorso a quei soci che l'hanno applaudito 
con frenesia. E poi seguito sempre da una folla plaudente, si è recato alla «Società dei 
Figli del Mare». Il signor Gerardini, presidente della stessa l'ha presentato con belle 
parole all'immenso numero di marinai accorsi perfino con le loro mogli, e quindi l'on. 
Semmola ha ricordato ai «Figli del Mare» ch'egli è sempre orgoglioso di essere loro socio 
onorario, e ha aggiunto nobili e alte parole ·sui doveri che egli ha sempre sentito verso la 
classe dei marinai di Mola e che ugualmente sentirà per l'avvenire. L'on. Semmola, infine, 
si è recato sulla sede del Comitato che propugna la sua candidatura, dove sono accorsi a 
fargli festa i cittadini più degni di Mola. L'immensa folla plaudente ha quindi circondato 
con una novella ovazione la sede del Comitato. L'avv. Pavia l'ha dovuta arringare con 
nobili parole inneggianti all'opera del Semmola. Ma la folla plaudente ha chiamato insi
stentemente l'on. Semmola che di fronte a tanta insistenza (mentre i pochi disturbatori, 
sostenitori di una candidatura che a Mola non alligna, scomparivano) ha dovuto novella
mente salutare la gran folla plaudente, dinnanzi alla quale ha avuta una nuova e felice 
improvvisazione. Egli ha rivolto le più affettuose parole a questa nobile città, che da anni 
lo sostiene, con un favore incrollabile, contro tutti i tentativi che si fanno, anche in 
maniera indegna, per scuotere la fede incrollabile ch'essa sente per l'on. Semmola. E di 
questa fede l'on . Semmola ha parlato dichiarando che con pari amore egli ha corrisposto ai 
nobili sentimenti di Mola. Ha stigmatizzato con parole violente i tentativi di pochi che 
vogliono denigrare o menomare detta opera sua: la quale però è provata da elementi 
inconfutabili. Ha esposto quindi brevemente quanto ha fatto e quanto gli rimane da fare. 
Ha concluso con un inno mirabile alla concordia degli animi, perché tutti i volenterosi, 
tutti gli onesti, tutti i buoni sentano di quanto altruismo, di quanto patriottismo, di 
quanta idealità sana e feconda egli ha sempre voluto fosse intessuta la sua esistenza. Tutto 
il discorso e la chiusa mirabile sono stati coronati da applausi infiniti. Ha quindi parlato, 
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chiamato insistentemente dalla folla, l'avv. Nardulli che ha tenuto un discorso assai 
elevato e degno combattendo con sagacia la candidatura Capitanio, la quale non trova a 
Mola, come del resto in tutto il collegio, simpatia veruna. Le parole dell'avv. Nardulli 
hanno avuto applausi vivissimi. E cosl si è chiusa la bella festa che Mola ha fatto 
all'on. Semmola, provando definitivamente che ad onta di tutti i vari tentativi fatti con 
ogni mezzo, perché allignino qui altre candidature, Mola confermerà unanime il suo 
suffragio all'on. Semmola. 

Sebbene sul «Corriere delle Puglie», il Semmola sia dato ampiamente favori
to, il comitato «pro Capitanio», sostenuto a Mola dalle famiglie Noya e De Stasi, 
nel giorno delle elezioni (26 ottobre 1913) riesce con grande colpo di scena a 
spostare sul candidato monopolitano la maggior parte dei suffragi. La conquista 
della maggioranza dei voti a Mola da parte del Capitanio non è un fatto isolato, 
poiché la stessa cosa avviene in tutti gli altri comuni del collegio di Monopoli. 
Questi i dati ufficiali relativi all'intero collegio90

: elettori 15.886, votanti 9.053, 
Capitanio Luigi voti 5.318, Semmola Gustavo voti 3.466. Il candidato socialista, 
come ampiamente previsto, rimane schiacciato nello scontro fra i due candidati 
filogovernativi, i quali hanno fatto, durante lo svolgimento della campagna elettora
le, grandissimo uso della corruzione per accaparrarsi i voti dei nuovi elettori . 
Giovanni Colella, cosl, non riesce ad ottenere più di 77 voti nell'intero collegio 91

• 

A Mola la sconfitta di Gustavo Semmola va assunta evidentemente come una 
durissima battuta d'arresto per il partito di Vito Alberotanza, e segna contempora
neamente l'inizio del suo declino politico còn conseguente netta ripresa del gruppo 
Noya-De Stasi, il cui obiettivo principale resta la riconquista del potere municipa
le, dato che può, tra l'altro, contare ora anche sull'appoggio incondizionato del 
nuovo deputato del collegio. Alla relativa calma con cui nei comuni del collegio si 
svolge la competizione elettorale (fa in qualche modo eccezione Fasano dove, 
secondo quanto registra il «Corriere delle Puglie>/\ si hànno disordini con vari 
feriti e numerosi arresti) fa riscontro una incredibile serie di violenze e di intimida
zioni perpetrate, con l'avallo del governo-Giolitti praticamente in tutti gli altri 
collegi della provincia. Lo svolgimento della lotta elettorale del 1913 in Terra di 
Bari, d'altronde, è tristemente e ampiamente noto sia per la testimonianza diretta 
di Gaetano Salvemini, autore de «Il Ministro della malavita»9

\ sia per le denunce 
fatte da Piero Delfino Pesce sulla rivista «Humanitas», da Ugo Ojetti sul «Corrie
re della Sera»94 e da Eugenio Guarini e Vito Lefemine sull'«Avanti!»9

'. 

Sotto la direzione del prefetto di Bari Gasperini, poliziotti, carabinieri e spie 
usano tutti i mezzi più' illeciti per stroncare ogni possibilità di successo ai candidati 
socialisti più temibili. Nel collegio di Molfetta-Bisceglie (è il caso più eclatante), 
dove è candidato Gaetano Salvemini come socialista indipendente, si ha la più 
incredibile delle elezioni: qui, i delegati di polizia, con la complicità della malavita 
locale e dei «mazzieri»96

, assoldati dagli agrari, negano i certificati elettorali ai 
contadini iscritti alle leghe, usano violenze nei confronti di pacifici cittadini, arre
stano gli scrutatori socialisti e sparano a scopo intimidatorio dinnanzi ai seggi 
elettorali. È su queste basi che risultano alla fine eletti ben nove «ministeriali» 
filogiolittiani nei dodici collegi della provincia! I socialisti, benché presenti in 
quasi tutti i collegi, vengono sconfitti ovunque. V a sottolineato, però, che, a parte 
il caso del collegio di Monopoli, raccolgono dappertutto molti voti e forse molti 
altri ne avrebbero raccolto se funzionari governativi e «mazzieri», con il clima di 
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violenza e di intimidazione creato, non avessero fatto scendere a livelli bassissimi il 
numero dei votanti97

• A livello generale dobbiamo però dire che queste elezioni 
rappresentano una battuta d'arresto per la politica di Giovanni Giolitti, il quale 
verso la metà del mese di marzo del 1914 deve cedere la guida del governo ad 
Antonio Salandra, grande sostenitore degli interessi agrari. 

Ora, dopo lo svolgimento dell'elezione a «suffragio universale» che segna 
comunque l'ingresso sulla scena politica della classe lavoratrice, la linea perseguita 
dall'«uomo di Dronero» non regge più: nel nord molte industrie appaiono in crisi, 
vi è una gravissima depressione e.conomica nel Mezzogiorno, e specialmente in 
Puglia, dove nuovi e più duri conflitti di lavoro si profilano. In Terra di Bari la 
crisi economico-politica è intensissima: nelle campagne la fillossera continua a 
causare danni ingenti e fa segnare il passo alle attività imprenditoriali e commercia
li. La stessa società di navigazione «Puglia», simbolo della capacità di iniziativa 
della classe mercantile barese versa in grave crisi. La crisi economica si fa sentire 
anche a Mola, dove colpisce quei gruppi borghesi, legati alla produzione e alla 
commercializzazione del vino, all'industria dell'olio d'oliva, al commercio ortofrutti
colo, al trasporto delle merci e ad altre attività produttive (concia delle pelli, 
lavorazione del legname, ecc.), che, a partire dall'inizio del secolo, Vito Alberotan
za è riuscito ad aggregare e a fare entrare nella sua orbita politica. Principali 
conseguenze della crisi economica sono, però, per le classi più povere la fame e la 
disoccupazione, e quando queste si fanno più pesanti non restano che due alternati
ve: l'emigrazione in America o l'azione politica (nel periodo aprile-maggio del 
1914, esasperati dalle privazioni, insorgono i contadini di Minervino e di Andria, a 
Bari scioperano gli addetti alla manifattura dei tabacchi, gli edili e i metallurgici). 
Il 9 giugno i socialisti proclamano anche in provincia di Bari lo sciopero generale. 
Segue una durissima repressione98

: Enrico Meledandri, segretario della Camera del 
lavoro di Bari, per sfuggire all'arresto deve espatriare, Giuseppe Di Vittorio si 
rifugia nel Canton Ticino, dove viene accolto dall'esiliato Giuseppe De Falco, 
Giovanni Colella, invece, viene arrestato e rinchiuso nel carcere di Trani. La 
nuova ondata reazionaria arriva anche nelle campagne e colpisce duramente l'attivi
tà delle leghe contadine e dei circoli socialisti. 

In questo periodo (molto probabilmente nel 1913) Antonio Cicorella, forse 
deluso, ma non vinto, abbandona il paese per emigrare negli Stati Uniti d'America, 
assieme a moltissimi _compaesani. Con la partenza di Antonio Cicorella la lega 
contadina e il circolo socialista perdono il loro dirigente più attivo e intraprenden
te, e senza guida sono praticamente destinati al silenzio e all'inattività per lunghi 
anni. Giunto in America, il fondatore del movimento contadino e socialista molese 
andrà a vivere a New York, dove lavorerà per circa cinque anni come scaricatore 
di porto. Rientrerà comunque a Mola dopo la fine della prima guerra mondiale, 
nel 1919. Il suo ritorno segnerà un nuovo e intenso, anche se breve, periodo di 
lotte per la classe lavoratrice molese, prima dell'avvento del regime fascista: riorga
nizzerà sul piano dell'attività politica e sindacale sia il circolo socialista che la lega 
contadina, fonderà la lega muratori99

, darà vita alla locale Camera del Lavoro, 
sarà presente come oratore ufficiale nel comizio celebrativo della festa dei lavorato
ri del l o maggio 1920100

, dirigerà lo sciopero degli edili contro la disoccupazione, 
guiderà la lega contadina nella vertenza «per l'occupazione delle terre incolte»10

\ 

sarà tra i più attivi, assieme a Piero Delfino Pesce, nella lotta amministrativa del 
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1920 che vedrà il declino irreversibile dei partiti borghesi locali e sarà tra i primi 
ad opporsi ai «licenziamenti operai» effettuati nel 1921 dall'«lndustria Olearia 
Molese» 102

• (Con l'avvento del regime fascista Antonio Cicorella sarà messo a 
tacere. Per la polizia fascista resterà comunque un sorvegliato speciale. Intorno 
agli anni Trenta approderà all'organizzazione comunista clandestina, seguendo il 
sindacalista Raffaele Pastore e sarà il fiduciario del PCI per Mola. Si ritroverà 
ancora in prima linea nel periodo della «ricostruzione democratica» del secondo 
dopoguerra quando entrerà a far patte del CLN molese e sarà vice-sindaco nell'Am
ministrazione Massimeo tra il 1945-46.) 

Ma ritorniamo al 1914. Ora il partito dei «galantuomini» rappresentato dai 
Noya e dai De Stasi riesce a trovare nuovi consensi e a spianarsi la strada per la 
vittoria nelle nuove elezioni amministrative che si tengono alla fine del mese di 
giugno. La vittoria dei Noya e dei De Stasi è favorita dall'insuccesso elettorale 
registrato l'anno prima da Gustavo Semmola, fa leva sulla crisi economica che 
colpisce i gruppi mercantili e industriali della città, ma si basa soprattutto su una 
clamorosa inchiesta prefettizia condotta sull'amministrazione Alberotanza, che met
te in luce abusi e irregolarità d'ogni genere e che culmina con un decreto di . 
sospensione del Sindaco ad opera del Prefetto di Bari Gasperini (l'inchiesta viene 
in qualche modo sollecitata da alcuni articoli apparsi su «Il Quotidiano», a firma 
di Araldo Di Crollalanza). Nella competizione elettorale Vito Alberotanza, che ha 
guidato per lunghissimo tempo il potere municipale (dal 1905 al 1914) subisce la 
sua più dura sconfitta, e da questa non sarà più in grado di risollevarsi. Deluso, 
abbattuto e privato del potere, muore poi l'anno dopo, il23 marzo 1915, a soli 56 
anni. A Vito Alberotanza succede ( 7 agosto 1914) Vito Luigi De Stasi che manter
rà la massima carica cittadina fino al 1920. 

A pochi mesi dalla scomparsa del suo uomo-guida, la famiglia Alberotanza, 
mentre è in atto la prima guerra mondiale, subisce un altro durissimo colpo: una 
spietata incursione aerea effettuata dagli austriaci su Mola, il 12 giugno 1915, 
provoca, infatti, la morte della giovane Benedetta Alberotanza, figlia di Vito e di 
«donna Sofia», maritata al «gentiluomo» Vito Guarnieri (sotto i colpì della mitra
glia austriaca cade. anche tale Luigi Roca) 103

• Dopo la fine della prima guerra 
mondiale, in cui si sono distinti numerosi cittadini molesi (fra i tanti ricordiamo 
Domenico Berlen, Filippo Caderazzi, Vito Damato, Pietro Difonso, Domenico 
Gurriero, Angelo Parenti, Armando Sacchipinna, Rocco Tinelli, Michele V alle, 
Giuseppe Caputo, Giovanni Colella, Vito Colella, Ignazio De Bellis, Vincenzo De 
Liso, Vitantonio Del Re, Francesco Maschetti, Vito Perrone, Giovanni Rinaldo e 
Francesco Roca) 10 4

, l'immenso patrimonio della famiglia Alberotanza, passato nelle 
mani del figlio di Vito, Nicola, che assume anche le funzioni di amministratore 
delegato dell'«lndustria Olearia Molese» 10

\ s'avvia a grandi passi, e in modo 
irreversibile, verso la rovina. Al deterioramento prima e al disfacimento poi della 
immensa fortuna economica degli Alberotanza concorrono: la perdita del loro peso 
politico a livello cittadino, l'avvento del fascismo che si libera dei vecchi partiti 
borghesi liberali e che favorisce in certa misura l'ascesa della piccola borghesia 
urbana, e, soprattutto, la dissennata gestione patrimoniale portata avanti da Nicola 
Alberotanza. Il definitivo tracollo economico si verificherà all'inizio degli Anni 
Trenta. 

Il ritorno al potere municipale del gruppo Noya-De Stasi, con l'elezione a 
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sindaco di Vito DeStasi nel 1914, apre un nuovo ciclo storico caratterizzato dallo 
scoppio della prima guerra mondiale, dal dopoguerra e infine dall'avvento della 
dittatura fascista. Questo lungo e tormentato periodo, che vede lo sgretolamento 
dell'intera impalcatura dello stato liberale, segna a livello locale la rottura definiti
va dell'antica alleanza fra le due famiglie più prestigiose del partito dei «galantuo
mini», e conseguentemente il loro declino politico. Nel dopoguerra, infatti, il 
gruppo Noya-De Stasi, con il sopraggiungere del «caro-vita», con il ritorno degli 
ex combattenti che richiedono «terra e lavoro» (nasce l'Associazione Nazionale 
Combattenti), con l'avanzamento a livello generale del movimento socialista (nelle 
elezioni politiche del 1919 il PSI consegue dappertutto grandissimi risultati), con 
la presenza dei «popolari» (cattolici), con la costituzione dei «Fasci di combatti
mento», con l'esplodere della violenza squadristica in funzione anticontadina e 
antioperaia, con la piccola borghesia che chiede di contare di più, non appare più 
in grado di gestire il potere politico, né di mantenere l'antico prestigio sociale. 

La rottura dell'alleanza fra le due famiglie, va tuttavia precisato per amore di 
cronaca, prende le mosse dalla lunga assenza da Mola del sindaco Vito Luigi De 
Stasi, «trattenuto sotto le armi», e matura tra il1918 e il1919 a causa del «lungo 
periodo di governo personale e assoluto» del prosindaco Manrico Noya, il quale 
«ha gestito, finché ha potuto, la cosa pubblica prescindendo da ogni contatto col 
sindaco e col consiglio comunale»106. La rottura fra i Noya e i De Stasi determina, 
poi, anche la loro definitiva sconfitta sul piano politicò nelle elezioni amministrati
ve del 1920. Durante tutto il periodo fascista il ruolo delle due famiglie nel paese 
finirà per essere secondario, cosl come si è detto per gli Alberotanza. Le nuove 
elezioni amministrative (comunali e provinciali) si svolgono il 3 ottobre 1920107 . 
In queste vengono eletti, a causa del «ritiro improvviso» della lista del «Fascio 
dell'Ordine», solo dodici consiglieri su trenta: Vito Brunetti, Sante Campanile, 
Francesco Di Perna, Vito Francise, Piero Delfino Pesce, Vito Pesce, Leonardo 
Ciannamea, Matteo Deliso, Lorenzo Dipinto, Pasquale Gaudiuso, Giuseppe Lieggi 
e Angelo Mariano (i nomi sono stati elencati in ordine alfabetico)108. Di questi 
dodici eletti, sei appartengono alla «lista repubblicana», presentatasi come mino
ranza, due sono «socialisti ufficiali», due sono «operai liberi» e due sono «combat
i:enti» 109. Anche se si debbono fare nuove elezioni suppletive per il completamento 
del consiglio comunale, che deve raggiungere il numero di trenta consiglieri110, le 
amministrative del 3 ottobre 1920 rappresentano un grande successo per la «lista 
repubblicana» (Piero Delfino Pesce ottiene ben 896 voti), anche perché rafforzato 
dalla conquista in queste stesse elezioni del seggio di consigliere provinciale da 
parte dell'avv. Vittorio Delfino Pesce (fratello di Piero), con 937 preferenze111 . 
Dopo le elezioni suppletive del 19 dicembre 1920, per la nomina di altri diciotto 
consiglieri comunali112

, e a conclusione di un periodo di crisi amministrativa, 
durante la quale il Municipio è retto dal Commissario prefettizio avv. Ciccimarra, 
viene eletta (gennaio 1921) la nuova giunta comunale. Tommaso Laudadio viene 
nominato sindaco insieme ai seguenti assessori: avv. Nardulli, capitano Ruggieri, 
rag. Suglia, Martinelli, Rotondi e Tribuzio113 . 

Giungono poi nel maggio del1921 le nuove elezioni politiche (a «scrutinio di 
lista», come quelle del 1919); in Puglia il «Blocco Nazionale», che comprende 
fascisti, salandrini e giolittiani ottiene un notevole successo (tra i deputati eletti nel 
«Blocco» ritroviamo, tra gli altri, Luigi Capitanio e Giuseppe Caradonna), i sociali-
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sti se pure registrano una flessione rispetto al1919 mandano al Parlamento uomini 
prestigiosi come Giuseppe Di Vittorio, Giuseppe Di Vagno e Leone Mucci; anche 
i «popolari» conseguono un risultato positivo con l'elezione del giornalista cattoli
co Antonio Marino. Il Partito Repubblicano benché raccolga nella. circoscrizione 
Bari-Foggia non scarsi suffragi (più di cinquemila voti) non riesce a portare alla 
vittoria il suo leader più prestigioso, l'avv. Piero Delfino Pesce. In queste elezioni 
per Mola registriamo i seguenti dati: gli iscritti al voto sono 5 .349, mentre i 
votanti sono appena 2 .376; i socialisti ottengono solo 27 voti, i repubblicani ne 
ottengono 591, i comunisti l, i liberali indipendenti 7, i «popolari» 14, e la lista 
del «Blocco Nazionale» ben 1.615! 

Ormai la situazione politica generale si va evolvendo a favore del movimento 
fascista; questo scatena dappertutto, e specialmente in Puglia, una spaventosa 
ondata di violenze che frantuma ogni resistenza delle forze democratiche. La stessa 
città di Mola, il 25 settembre del 1921, diviene teatro del più efferato delitto 
compiuto dal fascismo pugliese. In via Loreto viene assassinato a tradimento il 
giovane avvocato conversanese Giuseppe Di Vagno (amico sincero di Piero Delfi
no Pesce) eletto deputato al Parlamento nelle elezioni politiche del 15 maggio 
1921, con ben 74.602 preferenze. 

Rifacciamone rapidamente la cronaca: dopo aver subito già diversi attentati, 
solo per fortuna andati a vuoto, da parte fascista, Giuseppe Di Vagno, che gode di 
vastissima popolarità tra i contadini pugliesi, è in viaggio il 25 settembre 1921 alla 
volta di Mola di Bari, dove è invitato dal locale Circolo Socialista (guidato da 
Antonio Cicorella) ad intervenire in una manifestazione di partito. Il giornalista 
socialista Bonito, appresa da un suo informatore la notizia che una squadra fascista 
di Caradonna, capeggiata da Domenico Farina (la stessa che già aveva compiuto 
contro il giovane avvocato l'attentato del30 maggio 1921 a Conversano), è partita 
alla volta di Bari per impedire «ogni movimento» al deputato, e saputo che questi 
viaggia in treno, proveniente da Roma, si reca alla stazione di Foggia, per incon
trarlo e dissuaderlo dal recarsi a Mola. Giuseppe Di V agna, coraggiosamente, 
decide di proseguire114

• Giunto a Mola, dopo aver tenuto il comizio previsto, cade 
in un vile agguato tesogli da un'altra squadra fascista, proveniente dalla vicina 
Conversano. Un importantissimo «rapporto di polizia» inoltrato al questore di 
Bari dal commissario di P.S. Andriani il 27 settembre 1921, e recuperato presso 
l'Archivio di Stato di Bari 1 15

, ci informa freddamente sui particolari del tragico 
fatto: 

... la mattina del 25 corrente, l'on. Di Vagno Giuseppe, proveniente da Roma, 
giunse a Mola di Bari, ove doveva parlare in un pubblico comizio indetto per la inaugura
zione della bandiera del Circolo Socialista di quella città, e da dove poi doveva passare a 
Rutigliano per prendere parte ad un'altra pubblica manifestazione proletaria. Però, in 
Mola stessa, fu informato che il comizio a Rutigliano era stato rimandato e perciò non si 
recò in detta città. Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 circa il Di Vagno tenne in piazza XX 
Settembre il comizio che si svolse e si sciolse col massimo ordine. Dopo la manifestazione, 
e cioè verso le ore 19 circa, il Di V agno con pochi amici passeggiava al Corso Loreto, 
quando fu aggredito da un gruppo di individui che spararono al suo indirizzo numerosi 
colpi di rivoltella, ferendolo mortalmente all'addome. Nello stesso momento rimase ferito 
anche ad un braccio ed a una coscia Rucco Cesare fu Luigi di anni 19, da Rionero in 
Vulture, domiciliato a Brindisi, frenatore ferroviario, che in quel momento transitava per 
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via Loreto. Subito dopo, gli aggressori, e forse allo scopo di far nascere il panico e potere 
facilmente fuggire, fecero esplodere, a pochi metri dall'on. Di Vagno, che era caduto per 
terra, una bomba a mano che ferl leggermente certa Roca Maria Saveria fu Luigi di anni 
60 di Mola di Bari. Consumata la strage, gli aggressori riuscirono a dileguarsi. Dalle 
indagini praticate dal Comandante la stazione dell'Arma e da me, giunto la notte stessa 
del 25 a Mola, è risultato che la sera, verso le ore 18,30 circa, entrarono in città una 
quindicina di giovani forestieri, quasi tutti dall'apparenza studenti, che giunsero in Piazza 
XX Settembre in diversi gruppi. In detta piazza uno dei gruppetti, composto di sette od 
otto individui si fermò a parlare per pochi minuti con certo Roca Francesco di Giuseppe 
di anni 25 di Mola di Bari, capo fascista di quella città. Dopo tale e breve colloquio, il 
gruppo dei forestieri si diresse per via Loreto, e, trascorsi pochi minuti, furono uditi i 
colpi di rivoltella e la detonazione della bomba. Intanto fra gli aggressori, da certa Rosa 
Benso di Camillo, di anni 20 di Mola, abitante in via Loreto, fu riconosciuto certo 
Cassano Tommaso di Paolo e di Scopetta Maria, di anni 21, nato e domiciliato a Gioia del 
Colle, attualmente a villeggiare a Cozze. Inoltre certo Introna Michele di Francesco, di 
anni 14 di Mola di Bari, dichiarava che un altro dei responsabili era uno studente di 
Conversano, che il decorso anno frequentava in questa città il terzo liceo, mentre dalla 
voce pubblica veniva indicato anche un altro studente di qui, figlio del dottor Berardi. 
Arrestato il Roca ammise di essere stato avvicinato in Piazza XX Settembre da un gruppo 
di giovani forestieri, che gli avevano chiesto notizie sul modo come era stato svolto il 
comizio tenuto dal Di Vagno, ma il suddetto ha dichiarato di non conoscere nessuno dei 
suddetti giovani. La notte stessa l'Arma dei R.R.C.C. si recò a Cozze per l'arresto del 
Cassano Tommaso, constatando la latitanza del suddetto. In seguito a tale risultanza, la 
notte suddetta mi recai qui per continuare le indagini e mi è risultato quanto segue : verso 
le ore 17 del 25 corrente certi : Cassano Tommaso, meglio sopra indicato; Lorusso Luigi, 
nato a Conversano il 16 gennaio 1904, studente; Berardi Angelo del dott. Antonio, nato a 
Conversano il 30 maggio 1902, studente, noleggiarono qui due birrocci per lire 70, per un 
viaggio di andata e ritorno a Mola ove si sarebbero trattenuti per circa un'ora, dai pubblici 
vetturini Brunetti Francesco nato a Conversano il 21 ottobre 1886 e del fratello Alessan
dro domiciliato a Conversano. I due vetturini ebbero ordine dai suddetti di andare con i 
calessi sulla stradale di Cozze (in località Santa Croce) ove si sarebbero incontrati con i 
passeggeri da trasportare a Mola. In detta località e verso le ore 17,30 i vetturini in parola 
trovarono 16 individui, tutti giovani studenti, che salirono sui birrocci in numero di otto 
su ogni vettura e partirono per Mola. Fra i suddetti passeggeri, però, non vi erano i primi 
tre e cioè il Cassano, il Berardi ed il Lorusso· che invece si trovavano su di un terzo 
birroccio, di proprietà del Cassano, da quest'ultimo guidato e tirato da un cavallo di 
colore storno. I due vetturini, fra i 16 passeggeri riconobbero i seguenti individui: Ingra
valle Ernesto di Conversano, Lorusso Giuseppe nato nel 1889 a Cònversano, Ippolito 
Domenico (soprannominato «gamma apierte») di anni 33, falegname di Conversano, 
Alessandrelli Angelo di anni 17 da Conversano, Lestingi Domenico, di anni 20 da Conver
sano, Lofano Antonio (soprannominato «tentamenne») di anni 16 da Conversano, Pace 
Natale nato il l o maggio 1903, fornaio di Conversano. I tre birrocci giunsero a Mola alle 
ore 18,30, fermandosi fuori città e precisamente nei pressi dello stabilimento Solphureum 
di Alberotanza, ove tutti i passeggeri scesero a terra compreso il Lorusso, il Berardi e il 
Cassano, che lasciò il suo birroccino incustodito. Poscia tutti, dopo di aver dato ordine ai 
vetturini di attendere in quella località, si diressero nella città, da dove fecero ritorno 
dopo circa 45 minuti, ripartendo con gli stessi mezzi di trasporto a Conversano. I due 
vetturini assicurano poi che al ritorno mancavano due o tre passeggeri che non hanno 
saputo identificare. In seguito a tale risultanza, nelle prime ore di ieri, disposi per l'arresto 
di tutti i responsabili, ma fu constatata la loro latitanza ad eccezione di Berardi Angelo ed 
Ingravalle Ernesto, che sono stati arrestati ed associati alle carceri a disposizione di V.S. 
Ill.ma. Si denunziano tutti per i provvedimenti di legge. Ieri stesso furono anche fermati e 
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trattenuti a mia disposizione numerosi giovani fascisti tutti di Conversano, a carico dei 
quali non ho potuto addossare alcun elemento specifico di responsabilità... Informo, 
infine, che ieri stesso fu eseguita una perquisizione nella sede dei locali del fascio di 
combattimento ma con esito negativo. Continuano attivissime le indagini per l'arresto dei 
latitanti e per la identificazione degli altri responsabili . F.to Andriani. 

Ad un anno di distanza dall'assassinio di Giuseppe Di Vagno, Piero Delfino 
Pesce sulla rivista «Humanitas» riprende ampiamente la cronaca dei fatti e si 
sofferma sul procedimento penale in atto contro i responsabili del delitto. Secondo 
la sua tesi, la morte del deputato socialista sarebbe stata determinata dall'odio 
feroce inoculato dai componenti del Partito dell'Ordine di Conversano ai giovani, 
ai quali il giovane avvocato veniva indicato come «elemento fortemente disturbato
re e del quale bisognava disfarsi per rimettere ordine nella città» 116

• L'istruttoria 
del processo Di Vagno dura dal 1921 al 1922. Il processo passa all'esame della 
Sezione di Accusa di Trani che ritiene Luigi Lorusso «reo di omicidio volontario 
aggravato e qualificato in danno dell'avvocato Giuseppe Di Vagno» e rinvia a 
giudizio, con gravi prove di reità, gli imputati Antonio De Bellis, Angelo Berardi, 
Domenico Ippolito, Natale Pace, Angelo Alessandrelli, Vito Fanelli, Riccardo Lofa
no, Alfredo Mele e Francesco De Bellis. La sentenza della Sezione di Accusa rinvia 
gli imputati dinnanzi all'Assise; ma poi, nel dicembre del 1922, gli imputati 
vengono liberati e prosciolti in base ad una «amnistia su tutti i delitti compiuti per 
fine nazionale», emanata dal Governo! 117

• 

Dopo i tragici fatti del 1921, quando ormai chiaramente il fascismo si mostra 
nella sua reale connotazione politica, quella cioè di braccio armato del capitale 
industriale nel nord e dell'Agraria Feudale nel sud, Piero Delfino Pesce prende 
apertamente, senza esitazione, posizione contro la violenza squadrista e contro la 
sua ideologia antidemocratica, e avvia attraverso le colonne della rivista «Humani
tas» una critica serrata e molto coraggiosa. In qualità di segretario della Federazio
ne Regionale Repubblicana prende parte attivissima al Comitato dell'ADL (Allean
za del Lavoro) che raccoglie tutte le forze democratiche-antifasciste e che organizza 
e attua, nell'estate del 1922, un grande sciopero generale a Bari contro il fascismo. 
L'8 agosto del 1922 viene arrestato e rinchiuso nel Castello Svevo di Bari (allora 
destinato a carcere) assieme ad altri quarantasette compagni di lotta, sotto l'accusa 
di «formazione di ·bande armate contro i poteri dello Stato»"8

• Piero Delfino 
Pesce, viene, poi, liberato dopo quaranta giorni di prigionia, in base ad un provve
dimento della Corte d'Assise di Trani, sollecitato da numerosi intellettuali baresi. 
Subito dopo riprende con rinnovato vigore, attraverso le pagine della sua rivista, la 
lotta al fascismo ormai dilagante. Per rappresaglia gli squadristi baresi devastano, 
saccheggiano e incendiano diverse volte la tipografia e gli uffici della sua rivista119

• 

Dopo la nomina della Giunta presieduta da Tommaso Laudadio (1921), fa 
seguito in Mola un altro periodo di crisi amministrativa che vede ad un certo 
punto la costituzione di una nuova giunta (3 giugno 1922) guidata dall'assessore 
anziano Vito Pinto. Questa giunta comunque rassegna le dimissioni il 3 febbraio 
1923 e viene rieletto sindaco Tommaso Laudadio (filofascista). In tutto il periodo 
che va dal 1920 al 1923 all'interno del Consiglio Comunale resta molto forte il 
peso del Partito Repubblicano e questa cosa non va giù ai partiti dell'ordine e al 
fascismo, al punto che il nuovo sindaco è costretto a ritirarsi insieme ad altri 10 
consiglieri. Il Consiglio comunale ridotto per la defezione di altri consiglieri alla 
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metà dei suoi componenti rimane in carica in ogni caso fino al settembre del 1924 ; 
e subito dopo, in base anche alle forti pressioni esercitate nel frattempo dal locale 
direttorio fascista (guidato dal maestro elementare Pietro Valentini), viene nomina
to commissario prefettizio (settembre 1924) il ragioniere Edgardo Monetti, già 
inviato a Mola dal prefetto per condurre una inchiesta sulla gestione amministrati
va del Comune. 

Intanto, dopo la «Marcia su Roma» il movimento fascista, sempre più soste
nuto dalla grande borghesia agraria delle campagne, dagli apparati burocratici 
dello Stato e dalla piccola borghesia parassitaria, gretta e incolta, è dilagato impe
tuosamente in tutta la regione pugliese; con le elezioni politiche del 1924 liquida 
poi definitivamente ogni forza d'opposizione, repubblicana o socialista che sia, e 
commettendo ogni abuso e ogni genere d'illegalità ottiene dovunque la «maggioran
za dei voti». 

Questi abusi e queste illegalità, come ci informa la rivista «Humanitas» 120
, 

vanno dalle votazioni ad urne aperte alla abolizione delle cabine, dalle minacce a 
mano armata contro i presidenti di seggio all'arresto dei rappresentanti di lista dei 
partiti d'opposizione, dalle scorribande intimidatorie alla falsa lettura delle schede 
elettorali durante lo scrutinio. Piero Delfino Pesce ci ha lasciato un interessantissi
mo resoconto giornalistico sulla campagna elettorale e sull'incredibile votazione del 
6 aprile 1924 a Mola 121

• Lo riportiamo interamente qui di seguito : 

Aprila campagna elettorale un discorso dell'onorevole per forza avv. Re David nel 
Teatro Van Westerhout, il 16 marzo sera. Teatro gremitissimo: né un applauso né un'ap
provazione, né una disapprovazione. Finito il discorso il pubblico si dileguò nel silenzio 
più lugubre. Domenica seguente 23. Comizio fascista dell'onorevole per forza Di Crolla
lanza, nato a Bari di madre molese e vissuto a Mola. Pubblico scarsissimo ed indifferente. 
I Repubblicani annunciano per martedl 25 un loro comizio. La piazza è gremitissima di 
popolo. Piero Delfino Pesce che ha avuto notizia in Bari della partenza di mazzieri e 
sparatori da Bari, Monopoli e Polignano per un'offensiva in grande stile, delibera di 
disdire il comizio e ne manda notizia agli amici. Giungono i fascisti, e un certo rag. Agodi, 
grammofono elettorale, monta in bigoncia credendo di avere buon gioco. Dice tali scioc
chezze che il popolo urla impedendogli di proseguire. La valanga di popolo si serra 
addosso ai provocatori che sono salvati a stento da un forte nerbo di carabinieri. Due ore 
dura la gazzarra. La domenica seguente, 30 marzo, torna a Mola l'onorevole per forza Di 
Crollalanza per un comizio espiatorio. La sola milizia e pochi curiosi seduti innanzi al 
circolo costituiscono l'uditorio, che si affolla quando sale sul palco il fornaio Del Re, il 
quale abilmente entrando in argomento, finisce per dichiarare in puro dialetto che ai 
bastoni posti nelle mani dei delinquenti e dei minorenni il popolo saprà opporre le forche 
e le scuri. Applausi unanimi, i soli della serata. Il sabato 5 aprile s'induce a venire a Mola 
l'onorevole per forza avv. Ricchioni, presidente dell'Associazione Agricola. Dalle 16,30 
alle 20, si tenta invano di preparare un pubblico decente. È giocoforza parlare, ma dopo 
una quindicina di minuti l'avv. Ricchioni, che non è uno sciocco, non è un fascista ed.è un 
buon parlatore, sente tutta la falsità della sua posizione e scende dal tavolo. Questa la 
piattaforma elettorale di Mola. Alle 16 del sabato si costituiscono i seggi, assenti i 
rappresentanti del Fascio e presenti tutti i rappresentati, meno due esclusi per errate 
generalità, della V anga122

• I rappresentanti effettivi della Vanga in sette sezioni su otto 
hanno cura di controfirmare le schede sotto la firma dello scrutatore. Nessunissimo inci
dente avviene in serata. Alle 23 circa l'onorevole per forza Di Crollalanza giunge in Mola 
con un colonnello della Milizia e impartisce le ultime istruzioni, che furono da noi 
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conosciute il giorno dopo. Dall'una alle quattro di notte, sono invitati ad andare in 
caserma per importanti comunicazioni del Commissario di P .S. tutti i rappresentanti della 
lista Vanga. Sette di essi, i più capaci, che furono i primi ad essere destati, sono rinchiusi 
in camera di sicurezza, sapientemente preparata dai fascisti. La mattina passa la voce che i 
Repubblicani si astengono dal voto. Piero Delfino Pesce va in caserma per protestare 
contro gli arresti arbitrari della nottata. A mezza via qualcuno lo avverte che se entra vi 
resta. Sfuggito al tranello ordina che si voti a qualunque costo. Difatti si vota, lentissima
mente perché i contadini sono fuggiti in campagna e i pescatori sul mare. Nel pomeriggio 
le urne si affollano. Alle 18 precise ora in cui incominciò la stessa operazione a Bari e 
negli altri comuni, i militi fascisti impongono agli elettori presenti di sgombrare non. solo 
le aule, ma anche i corridoi del Convento di Santa Chiara, in cui sono quattro sezioni. 
Piero Delfino Pesce tenta di opporre le disposizioni di legge. «È una provocazione!» 
ripete monotono e imparaticcio uno degli energumeni. Allora Piero Delfino Pesce, avvoca
to e uomo d'onore si leva umilmente il cappello innanzi a quei rappresentanti dell'autorità 
di S.E . Mussolini e si prova a persuaderli che la legge non può essere una provocazione. 
Si stringono, intanto, addosso altri militi: i carabinieri e i graduati del Regio Esercito 
Italiano assistono impassibili. Un fascista per ragioni di ufficio, pallido in volto, dice 
allora rivolto a Delfino Pesce «Ma non capite che dovete andar via; che sarà meglio per 
voi e per tutti: questi sono gli ordini!». O la rinuncia, dunque, o la strage. Musso lini 
mandava a Mola la strage; io scelsi la rinuncia. Piero Delfino Pesce lotta a Mola da circa 
venti anni, sempre repubblicano, dal giorno in cui affermò l'Idea nel nome di Giovanni 
Bovio. E in venticinque anni non si è mai avuto a deplorare in Mola un evento di questo 
tipo. Frustrato ogni controllo i seggi fecero le elezioni. Così avvenne che dal risultato 
della 2' sezione, presieduta dal giudice Vito Morgese, che impedì nell'aula si commettesse
ro irregolarità e in cui la Vanga riportò 132 voti con lieve maggioranza sul Fascio, per il 
lavoro di intimidazione praticato alle porte, si scese alle cifre scandalose della settima e 
ottava sezione che dettero complessivamente 89 voti alla Vanga e 924 al Fascio! A 
mezzanotte, a scempio compiuto, fu ridata la libertà ai sette rappresentanti di lista, i quali 
hanno sporto querela contro il maresciallo dei carabinieri e il commissario di P.S .. 

Nelle elezioni politiche del 1924 si hanno per Mola i seguenti dati ufficiali, 
che riflettono il quadro più generale: votanti 3 .250, socialisti unitari voti 3, lista 
«bis», fascista, voti 10, popolari voti 27, «orologio» voti 6, repubblicani voti 703, 
«antico stemma di Bari» voti 97, terzinternazionalisti voti 10, socialisti ufficiali 
voti 16, Blocco Nazionale-fascista voti 2.312. 

Dopo aver assassinato il deputato socialista Giacomo Matteotti, «reo» di 
essersi fieramente opposto ai brogli perpetrati nelle elezioni politiche del 1924 (le 
ultime consentite), dopo aver battuto con la forza l'opposizione democratica (diret
ta a Bari da Piero Delfino Pesce), dopo aver messo a ferro e fuoco l'intera regione 
pugliese con gli squadristi di Caradonna, dopo aver bastonato e ucciso operai e 
contadini, dopo aver bruciato le Camere del Lavoro, dopo aver soppresso i giornali 
liberi ( «Humanitas» e tanti altri) e dopo aver «messo a tacere» e incarcerato i 
democratici più ostinati e battaglieri, il fascismo ha campo libero e s'impossessa 
rapidamente di tutti gli apparati centrali e periferici dello Stato. A Mola, come 
nelle altre città, il fascismo assume una fisionomia sempre più netta e precisa: 
viene organizzata la sezione della MVSN; si costituiscono i diversi sindacati corpo
rativi; i più giovani, fatti vestire in divisa e suddivisi in «figli della lupa», «balil
la», «moschettieri» e «giovani italiane>> prendono a sfilare nelle strade e nelle 
scuole e a gareggiare nei «saggi ginnici», mentre la borghesia, tronfia e plaudente 
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in camicia nera, inaugura «colonie elioterapiche», esalta i «martiri fascisti», conse
gna premi alle «madri prolifiche» e si eccita oltre ogni dire per le trasvolate 
transoceaniche; sui muri, negli uffici, sulle facciate dei palazzi, nelle strade, nelle 
piazze, nelle scuole, dappertutto insomma, appaiono le immagini del «duce», i 
«fasci littori» e scritte telegrafiche come «Camerati il duce premia la fede, la 
disciplina e il lavoro», come «Credere, Obbedire, Combattere!», come «Meglio 
vivere un giorno da leoni che cento anni da pecore!» e cosl via. Contro i «nemici 
dello stato», contro gli oppositori clandestini, viene organizzata l'«OVRA», la 
polizia politica del regime, e cominciano a funzionare i «tribunali speciali»; la festa 
del l o maggio viene sostituita da quella del «Natale di Roma» (21 aprile) ; tutti i 
giornali vengono sottoposti al controllo politico : «La Gazzetta del Mezzogiorno» 
(fondata nel 1928) si lega al carro del <<nuovo padrone» e va a sostenere l'opera di 
fascistizzazione condotta dalla strombazzante «Puglia fascista» , organo della federa
zione fascista di Terra di Bari. L'EIAR sostituisce l'URI e attraverso la radio tutti 
vengono informati della «grande azione risanatrice ed educatrice del fascismo» 123

• 

Si avviano poi opportuni -contatti con la Santa Sede e nel 1929 si giunge ai «Patti 
Lateranensi», in base ai quali si dichiara conclusa la vecchia «questione romana» e 
si introduce ufficialmente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole124

• 

Questa «conciliazione» tra lo Stato e la Chiesa consolida definitivamente nel 
paese il regime fascista, al quale il filosofo Giovanni Gentile tenta, senza grande 
successo, di dare anche una «vernice ideologica». Agli oppositori del regime, agli 
intellettuali antifascisti non restano vie di scampo125

: molti vengono arrestati, 
incarcerati (A. Gramsci) o inviati al confino, altri preferiscono fuggire all'estero 
per tentare di lì di organizzare un piano di resistenza e di lotta al fascismo; mentre 
i più restano, costretti ad abbassare la testa; Gaetano Salvemini se ne va negli Stati 
Uniti d 'America, De Viti De Marco si ritira a Roma, Guido Dorso ad Avellino, 
Giuseppe Di Vittorio si rifugia in Francia (di qui passa in Russia e poi va a 
combattere in Spagna), V. Calace viene prima arrestato e poi inviato al confino, 
Tommaso Fiore rimane nella sua Altamura, mantenendo l'insegnamento nel liceo 
di Molfetta, Benedetto Croce se ne sta a Napoli e qui matura in silenzio (ma solo 
dopo il 1925!) una posizione contraria al fascismo . 

Piero Delfino Pesce viene invitato a «collaborare» dai gerarchi fascisti (gli 
viene offerto un posto di grande rilievo nell'ufficio stampa del Governo), ma egli 
resta fermo e coerente nella sua posizione di antifascista e quindi rifiuta nettamen
te e fieramente ogni allettamento126

• Dopo che gli viene soppressa la rivista «Hu
manitas» e dopo essere stato privato della cattedra di insegnamento tenuta a Bari, 
egli si ritira a Mola, deluso ma non certamente rassegnato alla sconfitta. (Piero 
Delfino Pesce cesserà, comunque di vivere nel 1939.) 

Edgardo Monetti, commissario prefettizio a partire dal settembre del 1924, 
dà avvio ad un lungo periodo di gestione straordinaria del Municipio in Mola 127

• Il 
Monetti, infatti, tranne che in alcuni mesi a cavallo tra il 1927 e il 1928 quando 
s'insedia come podestà Antonino Ficarra (ex ufficiale che si dimostra presto non 
all'altezza del compito affidatogli, per cui viene destituito), tiene il controllo ammi
nistrativo della città fino al1933 . La sua lunga fortuna politica si può ben spiegare 
se si tiene conto che egli è consuocero e segretario particolare di Araldo Di 
Crollalanza, il massimo esponente del fascismo pugliese, prima sottosegretario ai 
lavori pubblici e poi Ministro dello stesso dicastero. Lo strettissimo rapporto 
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politico tenuto con il Di Crollalanza (la cui madre, tra l'altro, è nata ed abita a 
Mola) consente al Monetti, cosl, di consolidare il proprio prestigio e, contempora
neamente, di realizzare nella città un vastissimo ed imponente programma di opere 
pubbliche che in verità trasformano in pochi anni il volto della città (lungomare C. 
Colombo, piazza di S. Domenico, riattamento della sede municipale, prolungamen
to del porto, nuovo monumento ai caduti con fontana monumentale in Piazza XX 
Settembre, ripristino del teatro comunale, rete fognaria, sistemazione delle princi
pali strade urbane e di numerose strade vicinali, avvio della costruzione del campo 
sportivo comunale, ecc.). 

Ora, tutto ciò, si badi bene, avviene in un periodo in cui tutta la Puglia è 
colpita da una grande crisi economica derivante dal crollo dei prezzi agricoli, dalla 
divaricazione tra settori protetti e non protetti, dalla diminuzione dei salari e da un 
forte aumento della disoccupazione. Tra il 1930 e il1933 scoppiano numerosissi
me agitazioni popolari contro il carovita e contro la disoccupazione dappertutto (in 
particolare in quelle aree dove predominano le colture arboree specializzate di 
olive, di mandorle e di uva, cioè di quei prodotti più penalizzati dalla discesa dei 
prezzi e dalla mancanza di qualsiasi forma di protezione), e in alcuni casi per la 
mancanza di pane si dà addirittura l'assalto ai forni e ai negozi di generi alimen
tari128. 

I fatti più gravi si hanno a Rutigliano (1930), dove 500 operai di uno 
stabilimento si astengono dal lavoro per protestare contro la riduzione dei salari, a 
Conversano (1932), dove i braccianti agricoli senza lavoro sono più di 1.500 e 
danno tali segni di malcontento che le locali autorità preposte al mantenimento 
dell'ordine pubblico si vedono costrette a rafforzare il presidio di polizia129

, ad 
Andria (1932), dove 1.500 disoccupati tentano di invadere il Comune e danno 
l'assalto a due forni, a Bitonto (1932), dove 3.000 disoccupati protestano in piazza 
al grido di «pane e lavoro», a Turi (1932) dove 500 braccianti disoccupati devasta
no l'Ufficio di Collocamento dopo una protesta contro l'istituzione del collocamen
to e la non osservanza delle tariffe sindacali (si registrano anche 20 arresti), a 
Modugno (1932), dove 1.000 contadini protestano in attesa di un ingaggio, a 
Corato (19 3 2) e a Santeramo ( 19 3 2), dove sorgono fortissime tensioni tra braccian
ti e proprietari, a Molfetta ( 19 3 3 ), dove centinaia di disoccupati sottraggono pane 
e generi alimentari ai negozi. Il grave disagio economico e la forte disoccupazione 
che toccano (ora come sempre) le classi più povere, possono considerarsi in realtà 
come il segno evidente del fallimento della «politica economica e sociale del 
regime fascista» che, va sottolineato, rimane essenzialmente un regime di classe, 
dove a farla da padroni sono gli agrari nelle campagne e i gruppi borghesi-industria
li nelle città. 

In questi anni Mola sembra, a differenza di quanto succede altrove, essere 
non toccata da grossi problemi; i lavori pubblici voluti da Di Crollalanza e Monetti 
procedono speditamente dando occupazione a molti, e lo stesso quadro economico 
cittadino pare trame giovamento. Dalle cronache dell'epoca emerge, infatti, un'im
magine complessiva della città più che soddisfacente. Il fatto è che qui giungono 
realmente cospicui finanziamenti in base al «programma fascista che sostiene la 
costruzione di grandi opere pubbliche in alcune aree urbane ben definite»: e tutto 
ciò per dare agli occhi della gente la migliore idea e la migliore visione del regime 
e per poter avere e utilizzare, contemporaneamente, elementi permanenti di toccan-
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te e strombazzante propaganda politica. Ecco allora che in un articolo di Roberto 
Beltrani130

, apparso su «<l Popolo di Roma» agli inizi del 1933, Mola diventa 
«cittadina modello», «specchio sul quale si riflette il fascismo in pieno», «simbolo 
di quello che il Mezzogiorno può attendersi dal Fascismo se la volontà del Duce 
trova interpreti fedeli e devoti», «esempio che merita di essere additato, costituen
do in modo indiscutibile il risultato meraviglioso di un'azione squisitamente fasci
sta», «punto di riferimento da additare a tutti». Ma in realtà non è tutto oro quello 
che riluce. Bisogna, infatti, tenere presente che nelle campagne molesi l'olivicoltura 
e la produzione dell'olio d'oliva sono in crisi e che, pertanto, si rendono ormai 
necessari lavori di trasformazione nell'assetto colturale tradizionale; va, inoltre, 
sottolineato che anche qui i braccianti vivono fasi e periodi di disagio economico e 
di mancanza di lavoro, tanto è vero che il 29 marzo 19 3 3 si registra una forte 
protesta contadina che coinvolge 150 persone davanti allocale Ufficio di Colloca
mento131. Il fatto più grave è, tuttavia, rappresentato dal crack finanziario degli 
Alberotanza che getta centinaia di famiglie nella miseria più nera, e che coinvolge 
pesantemente lo stesso Edgardo Monetti; il tracollo economico degli Alberotanza, 
come si può facilmente intuire, trova larga eco nella opinione pubblica e nella 
stampa dell'epoca proprio per gli effetti rovinosi che ha su tantissimi piccoli 
risparmiatori molesi (danneggiati in precedenza anche da altri dissesti economici 
come quelli della Banca Martucci, del Credito Pugliese e della ditta Martinelli). 
L'artefice principale del «crack» è Nicola Alberotanza, il quale in possesso di 
cospicui «depositi fiduciari» di molti privati cittadini, ad un certo punto non 
appare più in grado di poterli restituire e di far fronte ai suoi creditori; ciò in 
quanto ha mancato in perizia amministrativa, ha gestito male l'ingente patrimonio 
ereditato dal padre, ha impegnato grosse somme di danaro in «balorde speculazio
ni» e ha condotto vita fortemente dissennata e sregolata (gli vengono infatti 
attribuite numerose amanti-mantenute). Così scrive in proposito «La Gazzetta del 
Mezzogiorno» 132

, che dà grande risalto all'avvenimento, nel mese di ottobre del 
1930: 

... All'Alberotanza con cieca fiducia sono accorsi fino a poco tempo addietro i 
risparmiatori molesi, in gran parte modesti contadini o marinai rimpatriatì dalle Ameri
che, per porre al sicuro il proprio denaro. In tal modo, senza che mai alcuno abbia potuto 
valutare neppure con approssimazione l'entità delle somme depositate presso l'improvvisa
to banchiere, questi ha potuto disporre ed infatti ha disposto della cospicua cifra di otto 
milioni di lire di depositi. La assoluta mancanza di organizzazione di ufficio, di contabilità 
e di personale, e la perfetta imperizia di Nicola hanno portato al doloroso epilogo, .. . 

Nicola Alberotanza appare del tutto incapace a trovare rimedio al suo dissesto 
economico, ma poi intervengono in suo favore prima Edgardo Monetti e poi la 
madre Sofia Alberotanza, che «si è nobilmente indotta a venire in ausilio del 
figliolo e si è obbligata a garantire con una sua fidejussione solidale un concordato 
preventivo con i creditori» 133

• In tutta questa situazione il commissario prefettiziò 
assume un ruolo centrale: per bloccare sul nascere ogni azione giudiziaria nei 
confronti dell'Alberotanza {suo amico) con ricatti d'ogni genere e con abuso di 
potere si fa consegnare i titoli ereditari dai «depositanti», li converte arbitrariamen
te «in dichiarazioni di debito» e giunge a stipulare un «concordato extragiudizia-
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rio» 134 nel quale si fa garante egli stesso della liquidazione dei debiti, facendo leva 
sul grande valore in danaro che offre ancora il patrimonio immobiliare di donna 
Sofia e dello stesso Nicola. Tutto ciò si risolve però in ultima analisi in una grande 
e totale truffa a danno dei creditori. Infatti, Nicola Alberotanza ha il tempo di 
vendere tutto il patrimonio familiare (compreso il maestoso palazzo Roberti-Albe
rotanza) e arriva alla data prestabilita per il pagamento dei suoi debiti senza più 
nulla possedere e, pertanto, non liquida alcuna somma. Consumata questa «mo
struosa frode» (coslla definisce Piero Delfino Pescem)1la popolazione, fortemente 
risentita, dà forti segni di agitazione al punto che Monetti è costretto ad allontanar
si dalla città di nascosto; il suo posto di commissario prefettizio viene poi occupato 
da Matteo Bevete (inizi del 1933); questi però il21 agosto 1933 viene sostituito 
dalle gerarchie fasciste dal molese Vitantonio Ruggieri il quale assume l'incarico di 
podestà della città fino al 1938. Dopo Ruggieri, la città viene retta dal podestà 
Alberto Tamberlani (fino al 1942), dal commissario prefettizio Nicola Carnimeo 
(1942) e dal podestà Vitangelo Campanile (1942-1943) . Poi, alla fine della secon
da guerra mondiale, anche la città di Mola, faticosamente, trova la via per la sua 
«ricostruzione democratica». 

Guido Lorusso 

NOTE 

Nicola Uva, Saggio storico su Mola di Bari, Dedalo litostampa, Bari 1964, p. 149. 
' Conversano in cento anni di vita politica e amministrativa 1880-1980, Catalogo storico a 

cur!l di G. Lorusso, O. Amato, A. Squicciarini, Edizioni dal Sud, Bari 1981, p. 44. 
' Conversano in cento anni ... , op. cit., p. 114. 
' Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista in Terra di Bari (1893-1914), 

Dedalo litostampa, 1983, p. 31. 
' Secondo l'Inchiesta Presutti la <<zona della vigna>> in Terra di Bari si estende anche «nella 

fascia che va da Modugno a Mola e da Cassano a Gioia del Colle>> per proseguire nel sud-est. 
E. Presutti, Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella 
Sicilia, VII, Puglie, Roma 1909. 

6 Vedi in proposito Franco De Felice, L'agricoltura in Terra di Bari dal1880 al1914, Milano 
1971; Franca Assante, Città e Campagne nella Puglia del sec. XIX, Genève 1974; Saverio La Sorsa, 
Storia di Puglia, vol. VI, Bari 1962; Sabino Fiorese, Storia della crisi economica in Puglia dal1887 
al 1897, Trani 1900. 

7 Guido Lorusso, «Paesaggio agrario, economia e questione contadina>> e <<L'incendio e il 
saccheggio del Municipio di Conversano>>, in Lotte politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e 
Novecento. Ricerche, cronache e note storiche, a cura del Centro Regionale dei Servizi Educativi e 
Culturali di Conversano, Edizioni dal Sud, Bari 1987, pp. 19-82. 

8 <<Spartaco>>, numero del 10 luglio 1886. Il primo numero del giornale esce a Bari il 29 
luglio 1882. Viene fondato da Nicola Da Ponte, Nicola Di Cagno Politi, Giuseppe Maselli-Campa
gna e Antonio De Tullio. È foglio battagliero, propugnatore della democrazia e delle grandi 
riforme sociali, e raccoglie le forze radicali baresi. Subisce spesso interruzioni e dura fino al 1899, 
fino a quando, cioè, il generale Luigi Pelloux non lo fa sequest~are e chiudere. 
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9 Trattasi di cucine o mense pubbliche per i poveri. 
10 Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., pp. 28-30. 
11 Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, Laterza, Bari 1981, p. 55. 
" «Humanitas», numero del 27 luglio 1913. 
" M.A.I.C. Direzione generale della Statistica, Statistica delle Elezioni Generali Politiche, ad 

annum, Roma, Tipografia Nazionale di G. Bettero. Trattasi di due volumi reperibili presso la 
Biblioteca Nazionale di Bari (colloc. III D/9-10). 

" Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce ... , op. cit., p. 56. 
" Ibidem. 
16 «Corriere delle Puglie>>. Il giornale viene fondato a Bari il 2 ottobre 1886 da Martino 

Cassano. Organo di stampa filogovernativo diviene il quotidiano più diffuso della regione. Alla 
morte di M. Cassano, nel gennaio del 1921, la nomina a direttore di L. Azzarita, non troppo 
«morbido>> nei confronti del fascismo, provoca le dimissioni di R. Gorjux, che nel febbraio del 
1922 fonda la «Gazzetta di Puglia>>. Il «Corriere delle Puglie>> è l'unico giornale che col mutare dei 
governi e degli uomini riesce ad arrivare sino ai nostri giorni («La Gazzetta del Mezzogiorno>>) . 
Tutti i numeri del giornale, a partire dal 1898, sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di 
Bari. 

17 «Corriere delle Puglie>>, numero del 2 febbraio 1903. 
18 Mario Spagnoletti, La ripresa socialista in Te"a di Bari. 1898-1901, in «Archivio Storico 

Pugliese>>, a. XXXII, fase. l-IV, gennaio-dicembre 1979. 
19 Michele Viterbo, Giovanni Co/ella, un socialista d'altri tempi, in «Archivio Storico Puglie-

se>>, a. XXI (1968), fase. l-IV, Laterza, Bari. 
20 <<Corriere delle Puglie>>, numero dell'li ottobre 1913. 
21 lvi. 
22 <<Corriere delle Puglie>>, numero del 7 giugno 1902. L'agitazione agraria nella provincia, 

Movimenti e agitazioni a Putignano, Alberobello, Noci, Monopoli, Santeramo e Mola. Notizie ulterio
ri vengono date nella rubrica <<Nelle tre Puglie>>, anche nei numeri dell'8 e 9 giugno 1902. 

" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 15 maggio 1902. 
24 Michele Viterbo, Noterelle Castellanesi, in <<Fogli per Castellana>> n. 6, marzo 1976. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numeri del 28 e 29 gennaio 1903. 
26 <<Corriere delle Puglie>>, numero del l " febbraio 1903. 
27 lvi. 
28 lvi. 
29 lvi. 
'o I vi. 
31 <<Humanitas>>, numero del 27 luglio 1913. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero dell'8 aprile 1903. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 29 marzo 1903. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero dell'8 aprile 1903. 
u lvi. · 
'

6 <<La Ragione» - <<Giornale socialista delle Puglie e della Basilicata>> . Nasce a Bari il 7 
aprile 1901. Redazione e Amministrazione in via Melo 26. Tipografia F.lli Fusco. La direzione è 
affidata a Leone Mucci e la redazione a Francesco Ciccotti e Guglielmo Schiralli. Il settimanale, 
per quanto è stato possibile accertare, ha vita sino al 1906. Alcuni numeri sono reperibili presso la 
Biblioteca Nazionale di Bari. · 

" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 31 marzo 1903. 
38 lvi. 
39 lvi. 
40 lvi. 
41 <<Humanitas>>, numero del 27 luglio 1913. 
42 M.A.I.C., Direzione generale della Statistica ... , op. cit . 
., Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., p. 46. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 18 giugno 1903. 
4

' <<Corriere delle Puglie>>, numero del 18 novembre 1904. 
46 Mario Assennato, Appunti sul socialismo pugliese e sulla giovinezza di Di Vittorio, in 

<<Rivista storica del socialismo», fase. 7-8, luglio-agosto 1959. 
47 Sul ruolo svolto in Terra di Bari, in Puglia e in Italia dai cattolici vedi: Vincenzo Robles, 

Il movimento cattolico pugliese (1880-1904), Edizioni dal Sud, Bari 1981; Guido Lorusso, <<Lotte 
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politiche e sociali a Conversano dalla fine dell'Ottocento alla prima guerra mondiale», in Lotte 
politiche e sociali a Conversano tra Ottocento e Novecento. Ricerche, cronache e note storiche, op. 
cit., pp. 89-98; Gabriele De Rosa, Il movimento cattolico in Italia, Laterza, Bari 1979; Giuliano 
Procacci, Storia degli Italiani, vol. Il, Laterza, Bari 1969; Vitantonio Barbanente, Piero Delfino 
Pesce, op. cit. 

48 <<Humanitas», numero del 27 luglio 1913. 
49 «Corriere delle Puglie», numero del 7 novembre 1904. 
'

0 M.A.I.C., Direzione generale della Statistica ... , op. cit. 
" Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., p . 48. 
" Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, op. cit., p. 66. 
" Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., p . 51. 
"' lvi, p. 52. · 
" Il dott. Giovanni Ricciardelli sta lavorando da molti anni ad un importante lavoro di 

ricerca sulla storia molese degli ultimi ottanta anni. Colgo l'occasione per ringraziarlo degli utilissi
mi suggerimenti datimi. 

'
6 Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista .. . , op. cit., p. 56. 

" Enrico Presutti,Inchiesta Parlamentare ... , op. cit., III, Puglie, p. 608. 
'

8 <<La Conquista», settimanale socialista di Terra di Bari. Nasce il 6 gennaio 1907. Il 
direttore è Giuseppe De Falco, il vicedirettore Giovanni Colella e i redattori Vito Lefemine e 
Nicola Pascazio. Alcuni numeri sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di Bari. 

'
9 <<La Conquista», numero del 5 aprile 1908. Il titolo dell'articolo al quale si fa riferimento 

è: 80.000 vassalli a congresso. 
60 Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., p. 62. 
6 1 <<Corriere delle Puglie», numero dell'li luglio 1905. 
62 Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, op. cit., p. 56. 
63 lvi, p. 57. 
6

' lvi, p. 76. In queste elezioni i repubblicani ottengono appena 30 voti. 
6

' lvi, p. 57. 
66 <<Corriere delle Puglie>>, numero dell' li ottobre 1913. 
67 In memoria del cav. Vito Alberotanza, tipografia Squarci, Roma 1916. 
68 lvi. 
69 <<Corriere delle Puglie>>, numero dell'li ottobre 1913. 
'o I vi. 
71 Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, op. cit., p. 58. 
72 lvi, p. 60. 
" Pasquale Di Bari, Immagini della vecchia Mola, tipografia del sud, Bari 1973, p. 13. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 14 febbraio 1909. 
" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 10 marzo 1909. 
76 M.A.I.C., Direzione generale della Statistica ... , op. cit. 
77 Va ricordato che il cav. Nicola Mangini (nato il 18 settembre 1861 e morto il 17 luglio 

1913 ), proprietario della industria della concia delle pelli, assessore durante l'amministrazione di 
Vito Alberotanza, con l'appoggio del Semmola riesce a favorire <<l'allargamento e l'esecuzione di un 
nuovo binario nella stazione ferroviaria per lo scaricamento delle merci, e la installazione di un 
ponte a bilico per la pesata di carico sino a 20 tonnellate ... >>. Vedi in proposito l'opuscolo <<In 
memoria del cav. Nicola Mangini», tipografia Contegiacomo, Mola 1913. 

78 <<Humanitas>>, numero del 27 luglio 1913. 
79 M.A.I.C., Direzione generale della Statistica .. . , op. cit. 
80 Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista ... , op. cit., p . 64; vedi anche 

Conversano in cento anni .. . , op. cit., p. 44. 
81 <<La Conquista>>, numero del 17 aprile 1910. 
82 Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, op. cit., p. 76. 
8

' <<Humanitas>>, numero del 13 ottobre 1912. 
8

' <<La Ragione>>, numero del l" dicembre 1912. <<La Ragione>> in rinnovata edizione è il 
nuovo organo di stampa della Federazione Socialista Pugliese. Si stampa a Corato. Alcuni numeri 
sono reperibili presso la Biblioteca Nazionale di Bari. 

8
' <<Corriere delle Puglie>>, numero dell'li ottobre 1913. 

s6 lvi. 
87 <<Corriere delle Puglie>>, numero del 17 ottobre 1913. 
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88 lvi. 
89 Si calcoli che nel 1913, in provincia di Bari, be.n 30.000 ettari di vigneto vengono comple

tamente distrutti dalla fillossera e che citca 60.000 risultano gravemente infettati. Vedi: Simona 
Colarizi, Dopoguerra e Fascismo in Puglia (1919-1926), Laterza, Bari 1971, p. 10. 

90 M.A.I.C., Direzione generale della statistica ... , op. cit. 
9 1 «Corriere delle Puglie», numero del 29 ottobre 1913. 
92 lvi. 
., Gaetano Salvemini, Il Ministro della malavita ed altri scritti sull'età giolittiana, a cura di 

Elio Apih, Feltrinelli, Milano 1966. 
94 «Corriere della sera», numero del 6 novembre 1913. 
9

' «Avanti!>>, numeri del 18 e 19 ottobre 1913 e numero del 6 novembre 1913. 
96 Importanti considerazioni sui «mazzieri», precursori dello squadrismo fascista in Puglia, 

sono in Mario Assennato, Appunti sul socialismo pugliese e sulla giovinezza di Di Vittorio, «Rivista 
storica del Socialismo>>, f!lsc. 7-8, luglio-agosto 1959. 

97 Guido Lorusso, Appunti storici sul movimento socir;lista .. . , op. cit., p. 81. 
98 lvi, p. 90. 
99 «Corriere delle Puglie>>, numero del 4 maggio 1920. 

too lvi. 
101 <<Corriere delle Puglie», numero del 24 luglio 1920 e numero del 27 agosto 1920. 
102 <<Corriere delle Puglie>>, numero del 28 agosto 1921 ; vedi anche <<Battaglie Sindacali>>, 

numero del 24 luglio 1921. 
101 In memoria di Benedetta Guarnieri Alberotanza, tipografia Squarci, Roma s.d. 
'
0

' Vito Nicola Laporta, Una generazione di valorosi, Editori Laterza, Bari 1966, p. 153. 
10

' «Corriere delle Puglie», numero del 28 agosto 1921. 
106 <<Corriere delle Puglie», numero del 19 giugno 1919. 
107 <<Corriere delle Puglie>>, numero del 3 ottobre 1920. 
108 <<Corriere delle Puglie», numero del 6 ottobre 1920. 
109 <<Humanitas>>, numero di ottobre 1920. 
110 «Corriere delle Puglie», numero del 6 ottobre 1920. 
111 <<Corriere delle Puglie>>, numero del 4 ottobre 1920. 
112 «Corriere delle Puglie>>, numero del 22 dicembre 1920. 
'" <<Corriere delle Puglie>>, numero del 5 gennaio 1921. 
114 Conversano in cento anni .. . , op. cit., p. 68. 
11

' .Archivio di Stato di Bari, Prefettura, Gabinetto del prefetto, II Serie, fascio 197, fase. 5. 
116 <<Humanitas>>, numero del 15 ottobre 1922. 
117 Con l'avvento del regime post-fascista l'inchiesta giudiziaria viene riaperta, venendo di

chiarata nulla l'amnistia del dicembre 1922. Interviene, però, in ultima analisi la Corte di Cassazio
ne che dichiara estinto il reato in base alla cosiddetta <<Amnistia Togliatti>>. 

118 «Humanitas>>, numero del 13-20 agosto 1922. 
119 <<Humanitas>>, numero del 30 marzo 1924. 
120 <<Humanitas>>, numero del 6-13 aprile 1924. 
121 lvi . . 
m La vanga contornata da un ramo d 'edera è il simbolo della lista repubblicana. 
m Sull'organizzazione del consenso fascista vedi: Marina Addis Saba, Gioventù Italiana del 

Littorio, Feltrinelli, 1973; Luisa Mangoni, L'interventismo della cultura, Laterza, Bari 1974; Philip 
Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Laterza, Bari 1975; Mino Argentieri, 
L'occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo, Vallécchi, 1979; AA.W., 
Fascismo e Società italiana, Einaudi, i973; G . Turi, Il progetto dell'Enciclopedia Italiana: l'organizza
zione del consenso fra gli intellettuali, in <<Studi Storici>>, XXIII, 1972; Nicola Tranfaglia, Dallo 
Stato liberale al regime fascista, Feltrinelli, 1975; Eugenio Garin, Intellettuali italiani del XX secolo, 
Editori Riuniti, 1974; Norberto Bobbio, Le colpe dei padri, in <<Il Ponte», XXX, giugno 1974. 

124 Pietro Scoppola, La ·chiesa e il fascismo, Laterza, Bari 1973. 
"' Guido Lorusso, <<Note per un profilo biografico-culturale del prof. Francesco Leopoldo 

Vernaleone», in Francesco Leopoldo Verna/eone. Ricerche e testimonianze sull'uomo di scuola e 
sull'intellettuale, a cura del Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Conversano, 
Edizioni dal Sud, Bari 1988, p. 29. 

126 Vedi gli interventi di Giuseppe Bartolo, di Mario Assennato, di Simona Colarizi, in 
Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce, op. cit., pp. 175-217. 

9.? 



127 Michele Calabrese, Mola di Bari, colori suoni memorie di Puglia, Laterza, Bari 1987, 
pp. 256-258. Anche Giovanni Ricciardelli, «Mola fra le due guerre>>, in Mola tra Ottocento e 
Novecento. Ricerche e appunti di storia, economia, urbanistica e tradizioni popolari, a cura del 
Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali di Conversano, Edizioni dal Sud, Bari 1985, pp. 
60-64. 

128 Marina Cornei, <<Le agitazioni popolari in Puglia contro la disoccupazione e il carovita 
negli anni della grande crisi (1930-'33)», e <<Cronologia delle agitazioni popolari in Puglia 
(1930-'33)», in AA.VV., Meridionalismo Democratico e Socialismo, De Donato, Bari 1979, pagine 
452-472. 

129 Conversano in cento anni ... , op. cit., p. 98. 
130 <<Il Popolo di Roma>>, numero del 16 febbraio 1933. 
13 1 Marina Cornei, <<Cronologia delle agitazioni popolari in Puglia (1930-'33)>>, in op. cit., 

p. 478. 
132 <<La Gazzetta del Mezzogiorno», numero del 15 ottobre 1930 (Un colossale dissesto 

finanziario a Mola. L'arresto del cav. Alberotanza e della sua amante. Una vita di dispendi e di 
balorde speculazioni. Dieci milioni di passivo). 

133 <<La Gazzetta del Mezzogiorno>>, numero del 17 ottobre 1930. 
134 Michele Calabrese, Mola di Bari, colori suoni memorie di Puglia, op. cit., p. 260. 
I U lvi. 
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dalle Arti grafiche Ariete s.n.c. in Bari 
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