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Presentazione 

Nel 1889, quando la reazione governativa aveva stron
cato i moti popolari, in Sicilia come a Milano, Giustino 
Fortunato scrivendo a Pasquale Villari, traeva le sue con
clusioni su una stagione di lotte che si era rivelata tra le 
più terribili nella storia dell'Italia unita: «Il mezzogiorno, 
dopo i moti di Sicilia e di Milano, non 'finge' più, vuole 
un governo assoluto, lieta che oggi l'Italia sia comandata 
da un generale imposto alla camera dalla volontà del Re. 

Più e meglio trionferanno i partiti popolari nel setten
trione e più la classe dominante nel mezzogiorno sarà per 
un governo di reazione e di violenza. L'abisso fra nord e 
sud, anche per questo si andrà allargando sempre più e 
se il Re facesse il colpo di stato, qui davvero sarebbero 
le luminarie». 

Il colpo di stato non ci fu e di lì a poco al governo 
arrivò Giovanni Giolitti. E con lui si iniziò l'era del rifor
mismo, del trasformismo, delle emigrazioni transoceaniche, 
delle rivoluzioni mancate, della guerra di Libia, del suffragio 
universale, delle lotte operaie al nord, contadine al sud. 
Di luminarie in Puglia, fra l'ultimo Ottocento e i primi 
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dci Novl,;cl,;nto non ne erano mancate. Ma di genere diverso 
dai fuochi d 'artificio. 

ChI,; cosa abbia significato realmente, nell'esperienza u
mana c culturale dei contadini pugliesi, l'avvento dell'era 
socialista, con le sue vocazioni messianiche, riformiste e 
rivoluzionarie, le sue contraddizioni, i suoi programmi, con 
i suoi uomini, non si sa ancora. O per lo meno restano 
brevi schegge. Pensiamo per un momento allo statuto della 
Lega. Questo nuovo Vangelo, predicato nella bottega del 
barbiere, già per sé luogo «diverso» e profumato. E ai 
nuovi uomini-apostoli che spiegavano la parabola del padro
ne e dello schiavo, nella terra dell'ulivo, del grano e della 
vigna. Il Regno dei Cieli prende la forma del paese, con 
Palazzo Paradiso che si alza su un mucchio di catapecchie, 
sopra stalle ricche di animali e magazzini pieni di mandorle 
e olio. Poi il Signore distribuisce le terre ai poveri. E trat
tandosi di un signore moderno, le concede in affitto, a 
mezzadria, o in enfiteusi. E per ognuno stabilisce il prezzo. 
Se non si sta ai patti, il Signore toglierà la terra e non si 
avranno più frutti. 

Nella bottega del barbiere, l'uomo apostolo spiega la 
parabola alla rovescia, come nelle antiche stampe popolari: 
allora durante il carnevale il servo mise la corda al collo 
del padrone e lo portò in giro per il mondo; l'asino salì 
in groppa al villano e lo fece correre per la salita; gli 
animali imbracciarono il fucile contro i cacciatori e si fecero 
un sacco di risate. Non si trattava in verità di un carnevale 
fuori stagione. Le inchieste del momento, quelle appunto 
del liberale Giolitti, avevano alzato il velo sul contadino 
pugliese che quando non aveva più da mangiare si metteva 
nel letto e si lasciava morire di inedià. I socialisti spiegavano 
che non bisognava andare a mietere nella provincia di Fog
gia, perché a quella maniera i padroni non avrebbero mai 
cambiato l'ordine del mondo; che iscriversi alla lega signi-
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ficava formare un fronte compatto e unitario contro le so
praffazioni degli agrari; che eleggere amministratori socia
listi voleva dire avere rappresentanti che facessero gli in
teressi dei lavoratori. Che alla fine si rischiava di morire, 
per cambiare la vita degli uomini. Ma è stato solo questo 
il socialismo del contadino pugliese? La storia ci dice ben 
altro. 

E arriviamo agli «Appunti» di Guido Lorusso. Finalmen
te un'idea chiara di «fatti», senza cadute nella «ageografia» 
tanto cara a . 'molti studiosi di storia locale. Lorusso mi 
aveva mandato una serie di note in cui mi spiegava che 
cosa voleva o non poteva essere questo suo lavoro: questo 
non si propone grandi pretese scientifiche, metodologiche 
o storiografiche, ma vuole essere, piuttosto, un tentativo 
di ricomposizione, di ricostruzione e di sintesi della prima 
storia del PSI in Terra di Bari, condotto a fine didattico
divulgativo, secondo i criteri della «animazione culturale». 

D'altra parte, va sottolineato che i limiti del lavoro si 
spiegano in base al fatto che questo rappresenta, in sostanza, 
solo la cornice storica di una più ampia e organica ricerca 
di Lorusso, ora di prossima pubblicazione, sulle origini del 
movimento contadino e socialista di Conversano. Nella totale 
mancanza di studi di ampio respiro sul movimento operaio e 
contadino di Terra di Bari nell'età giolittiana, Lorusso, in
tuendo l'esigenza di collegare le lotte e i fatti politici locali 
entro un'orizzonte storico più ampio di quello municipale, 
per evitare il rischio di un'analisi storica limitata, ha pensato 
bene di condurre parallelamente un'«indagine storico-crono
logica» su scala provinciale. E questa, in ultima analisi, è 
risultata avere una sua «autonomia» e una sua «specificità». 

Anche se non sono state utilizzate molte fonti inedite 
d'archivio, che avrebbero dato maggiore originalità al lavoro, 
questo sembra degno di nota per la grande mole di dati 
sintetizzati e omogeneizzati e per le ricchissime indicazioni 
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bibliografiche contenute, che si estendono intelligentemente 
anche alle fonti a stampa utilizzate. Si tratta, però, non 
solo di un lavoro ricco di dati e di stimoli, ma anche di 
un calibrato ordine di fatti, ben collegati nel panorama 
politico più generale, e di persone che vissero fino in fondo 
una lunga e oscura stagione di lotte. Inoltre, ciò che mi 
pare doveroso rimarcare, e che si impone come «necessario», 
è l'invenzione di uno schema, sommario per i primi anni 
(gli ultimi dell'Ottocento), ampio e meglio articolato, fino 
alla I" guerra mondiale, da dove il movimento socialista 
esce dalle secche dell'apologia e della polemica e diventa 
informazione, come si direbbe oggi in termini di «media». 
I problemi dibattuti, anche se in alcuni momenti restanq 
impoveriti dalla consequenzialità delle date, hanno nella 
geografia della provincia barese due costanti su cui di volta 
in volta esplodono e si esauriscono: la diffusione di un 
socialismo di provenienza diremmo urbana, ossia il tentativo 
di gruppi intellettuali di inquadrare entro un progetto po
litico socialista riformista le questioni sociali ed economiche 
della città, e in qualche modo anche della campagna, e lo 
scontro con un altro socialismo, quello che si portava 'alle 
spalle le esperienze rivoluzionarie degli anarchici e degli 
utopisti, e che si esprimeva in termini di «intransigentismo» 
e di «massimalismo», di fronte ad una classe padronale 
reazionaria e retriva, più disposta agli «eccidi proletari» 
che ad accogliere le rivendicazioni popolari. Se i primi anni 
del secolo vedono esplodere violentissime rivolte popolari, 
la parabola delle lotte che segue nel periodo successivo 
ha connotati diversi. E questo perché si andavano adottando 
strategie idonee a situazioni e a luoghi. Intendo dire che 
il merito che a questi «Appunti» nori si può negare, consiste 
nel disegno di un movimento che della società barese seppe 
cogliere le nuove spinte, i nuovi protagonisti, i ruoli nuovi 
che lo scontro, reale e mai fittizio, tra nord e sud aveva 
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messo in moto. Certamente la prima storia del PSI fu am
piamente caratterizzata da laceranti polemiche interne sulla 
«linea da seguire», ma sarebbe superfluo e direi scorretto 
sul piano della sintesi storica, ridurre «tout court» il giudizio 
sul movimento socialista solo alle incapacità o alle beghe 
dei vari esponenti di questa o quella corrente di partito. 
Se mai ciò che resta in ombra, e non soltanto in questo 
lavoro, ma in tutta la storia del partito in Puglia, è la 
personalità di quegli uomini che nel primo quindicennio 
del secolo guidarono le masse. Se una viva commozione 
provoca in noi la ' figura giovanissima di Giuseppe Di Vit
torio, ritrovato diciottenne in queste pagine, o quella di 
Giuseppe Di Vagno che nel 1913, con grande coraggio, 
«si iniziava» all'attività politica, altrettanta forse ne provo
cano tutti quegli altri militanti e dirigenti che nelle sezioni, 
nelle Camere del Lavoro e nelle Leghe spesero gran parte 
della loro esistenza, dimenticata poi dagli stessi compagni 
di partito e dai socialisti di oggi. Chi furono in fondo i 
Laricchia, i Colella, i Lefemine, i De Falco, i Pastore, i 
Meledandri, i Guerra, e tanti altri dei quali forse resta la 
memoria del paese da dove vennero e nient'altro? E la 
domanda non è nostalgica, né retorica. Ho detto prima 
della fisionomia che prende l'azione del partito in quegli 
anni, del lungo dilaniarsi intorno ad un'idea intransigente 
di lotta redentrice e ad un'altra che guardava ad un progetto 
di riforme generali per i lavoratori del paese. Gli uomini 
che quelle idee interpretarono e tradussero in azioni con
crete, in realtà quali interessi rappresentavano? E la «car
riera» politica di questi pionieri del socialismo pugliese, 
che culminò spesso nell'arresto o nell'esilio, da quale for
mazione ideologica aveva preso le mosse? 

Non voglio, però, porre ora un problema nel problema. 
Sono convinto, infatti, che questo lavoro, éhe si propone 
di «farsi leggere» da un pubblico molto vasto, dai lavoratori, 
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dai cittadini, dagli studenti e dai militanti di partito e dei 
sindacati, risulterà, in ogni caso, molto utile in quanto rap
presenta uno stimolo notevole a ricercare e ad approfondire 
meglio nella nostra storia passata i perché del presente per 
meglio interpretarlo e trasformarlo. Un'analisi attenta delle 
questioni storiche attuali, dobbiamo riconoscerlo, non può 
prescindere dalla conoscenza delle vicende passate, politiche 
ed organizzati ve, del movimento operaio e contadino delle 
nostre comunità, che, pur nella loro specificità e peculiarità, 
offrono elementi e spunti importantissimi per la ricostruzio
ne, ancora da farsi, della storia della nostra regione e per 
la ricerca della nostra identità. 

Gianvito Mastroleo 
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Premessa 

Questo breve lavoro prende le mosse da una ricerca 
storica, avviata agli inizi dello scorso anno (ora di prossima 
pubblicazione), sulle origini del movimento socialista a Con
versano e sulle lotte politiche e sociali svoltesi in questo 
importante comune del sud-est barese dalla «crisi di fine 
secolo» allo scoppio della prima guerra mondiale. 

La gravissima, e per molti versi inspiegabile, assenza 
di un qualsiasi studio di ampio respiro sul movimento so
cialista di Terra di Bari nell'età giolittiana, e la esigenza 
di valutare, collegare, e collocare le lotte e i fatti politiéi 
locali entro un orizzonte storico ben definito ed entro un 
contesto economico e sociale più ampio, per evitare il rischio 
di una analisi angusta, circoscritta al · solo livello municipale 
e avulsa da problemi e avvenimenti di carattere più generale, 
mi hanno spinto, infatti, a condurre parallelamente un'inda
gine storico-cronologica su scala provinciale, che, in ultima 
analisi, è risultata avere una sua autonomia e una sua spe
cificità. 

Ritengo opportuno precisare, però, che questi «Appunti», 
poiché non si fondano su fonti d'archivio (sarebbe stato, 
in verità, molto utile poter consultare, presso la Biblioteca 
Provinciale «De Gemmis», le «carte» dell'Archivio-Colella, 
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ed esaminare, per il periodo storico preso in esame, la do
cumentazione giacente presso l'Archivio di Stato di Bari, 
non molto vasta per quel che mi risulta), non vanno assunti 
né come esaustivi, né come definitivi, ma piuttosto come 
un tentativo di «sistemazione», di «ricostruzione» e di «ri
composizione» delle vicende politico-organizzative del movi
mento socialista in Terra di Bari, dal 1893 (anno della 
fondazione della «Federazione Socialista Pugliese») al 1914, 
condotto a fine didattico-divulgativo, con umiltà e modestia, 
attraverso un recupero attento e minuzioso dei materiali 
storiografici esistenti (vedi note bibliografiche). ! 

Lo scopo principale di questo lavoro, quindi, è quèFo 
di dare un minimo di organicità a tutta la «materia» repenta 
e di delineare, facendo sempre riferimento al panorama po
litico più generale e seguendo un criterio strettamente cro
nologico, le fasi salienti della «prima» storia del PSI in 
Terra di Bari. L'indagine ricognitiva, inoltre, è corredata 
da ricche indicazioni bibliografiche sulle fonti a stampa so
cialiste e non, prese in esame, che si sono rivelate prezio
sissime per la ricomposizione del quadro storico-politico del-
l'epoca. ' 

Attraverso, poi, l'analisi comparata dell'ultimo e notevole 
lavoro di Francesco Barbagallo (<<Stato, Parlamento e lotte 
politico-sociali nel mezzogiorno (1900-1914)>>, Napoli, 1976) 
e dei volumi del M.A.I.C., Direzione Generale della Stati
stica, «Statistica delle Elezioni Generali Politiche», Roma, 
tipo Nazionale di G. Bertero (1900-1904-1909-1913), sono 
stati recuperati tutti i dati statistici concernenti le diverse 
elezioni politiche svoltesi nei collegi della provincia di Bari 
dal 1900 al 1913, che mi hanno consentito di quantificare, 
di interpretare e di analizzare con pl"ecisione il «peso» po
litico-elettorale avuto dai primi nuclei socialisti, anche in 
rapporto agli altri raggruppamenti politici, e di seguire meglio 
la lenta, difficile, ma costante crescita del «movimento» 
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fino alla conquista del «suffragio universale» e allo scoppio 
del conflitto mondiale. I dirigenti della sezione socialista 
di Conversano, che celebrano quest'anno con una vasta gam
/l'la di iniziative culturali il «novantesimo» della fondazione 
del PSI, hanno ritenuto, in ultima analisi, importante giun
J!,ere a raccogliere in un fascicolo a stampa le notizie e i 
dati storici da me recuperati e sintetizzati, al fine di stimolare 
ampi momenti di dibattito, di riflessione storica e più im
pegnative ipotesi di lavoro. 

Mi è gradito, infine, ringraziare i colleghi Giuseppe Cri
slino, Italo Persio, Agata Lerario e Cosima Capraro per la 
collaborazione offertami nel lavoro redazionale. 

Guido Lorusso 
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In seguito alla rottura delle convenzioni commerciali 
con la Francia del 1887, l'economia pugliese e, in partico
lare, quella della Terra di Bari, che è legata per buona 
parte alla produzione vinicola, subisce un gravissimo con
traccolpo 1. Il blocco totale delle esportazioni conduce in 
brevissimo tempo al fallimento gli stabilimenti vinicoli e 
le banche, i settori mercantili e i produttori, e porta, con
seguentemente, in proporzioni mai verificatesi in preceden
za, fame, disoccupazione ed emigrazione tra le masse con
tadine e operaie 2. Questa terribile crisi economica comporta, 
però, anche un elemento fortemente innovatore: le masse 
popolari cominciano, infatti, ora, a risollevarsi e a scuotersi 
da quella rassegnazione che si è accentuata con la repres
sione del brigantaggio, e anche se lento sarà il processo 
di maturazione e di organizzazione politica, si apre «un 
nuovo piano di lotta e di aggregazione democratica» 3 nelle 
campagne e nelle città. 

l Vedi in proposito: DE FELICE F., L'agricoltura in terra di Bari 
dal 1880 al 1914, Milano, 1971; ASSANTE F., Città e campagne nella 
Puglia del sec. XIX, Genève, 1974; LA SORSA S., Storia di Puglia, 
voI. VI, Bari, 1962; FIORESE S., Storia della crisi economica in Puglia 
dal 1887 al 1897, Trani, 1900. 

2 Un certo sollievo alla viticultura della Terra di Bari giungerà, 
comunque, dopo il 1891', quando nuovi trattati commerciali saranno 
stipulati con la Svizzera, con la Germania e, soprattutto, con l'Au
stria-Ungheria. 

3 CORVAGLIA E., Dall'Unità alla I Guerra Mondiale, in «Storia 
della Puglia» voI. II, a cura di Giosué Musca, Adda, Bari, 1979. 
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1893. Il 26 febbraio 1893, un gruppo di intellettuali 
guidato da Giovanni Ancona-Martucci 4, Guglielmo Schiral
li 5 (entrambi reduci dal congresso svoltosi nella sala Sivori 
a Genova il 14 e 15 agosto 1892), Giovanni Colella 6 e 
Canio Musacchio 7, in una riunione 8 svoltasi a Bari, in 
Via Piccinni 196, delibera di costituire la «Federazione So
cialista Pugliese», di accettare la linea del Partito dei La
voratori Italiani 9 e di elaborare un programma di azione 
da svolgere in tutta la regione. 

L'atto ufficiale di nascita del Partito Socialista in Puglia 
è costituito da un breve opuscolo articolato in tre parti 
che per il suo valore documentario riportiamo interamente 

4 Su G. Ancona-Martucci vedi l'opuscolo di COLELLA C., Anco
na-Martucci nel movimento operaio bitontino (1891-1900), S.E.T., Ba
ri, 1955. 

5 Su G. Schiralli vedi l'Introduzione di Mario Spagnoletti al vo
lume SCHIRALLI G., Note su Carlo Cafiero e altri scritti, Edipuglia, 
Bari, 1979. 

6 Su G. Colella vedi i rapidi profili di COLELLA C., In memoria 
di mio padre, S.E.T., Bari, 1953, e di VITERBO M., Giovanni Colella 
un socialista d'altri tempi, in «Archivio Storico Pugliese», a. XXI 
(1968), Fase. I-IV, Laterza, Bari. 

7 Su Canio Musacchio vedi ANGIOINI A., Socialismo e socialisti 
in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1966; anche «La Conquista», setti
manale socialista di Terra di Bari, numero del 21 novembre 1909 
(interamente dedicato a Musacchio); e COLELLA C., Nel cinquantenario 
della morte di Canio Musacchio, Laterza-Polo, Bari, 1959. 

8 Del gruppo fanno parte, inoltre, il ragioniere Leonardo Mezzina, 
il calzolaio Vito Sabatelli, gli ebanisti Pietro Rutigliano e Vito Lan
zillotto, l'orefice Giuseppe Carozzini, gli avvocati Costantino Ugenti 
e Domenico Ricchetti, Francesco Nuovo, Nicola Ancona-Lopez, Rocco 
Porzia e Nicola Ventura. 

9 Nel Congresso di Genova del 14 e 15 agosto 1892 il Partito 
dei Lavoratori Italiani si è separato dai gruppi anarchici e da quelli 
rigidamente operaisti. Nel Congresso di Reggio Emilia del settembre 
1893 il Partito si dà il nome di socialista e perfeziona la sua orga
nizzazione. 
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qui di seguito l0: «Deliberazione della Riunione del 26 feb
braio 1893». La riunione dei rappresentanti delle associa
zioni, nuclei socialisti ed operai di Puglia, . raccoltasi in Bari 
il 26 febbraio 1893, deliberava: 1. Di ricostruire la Fede
razione Socialista Pugliese, di accettare il programma del 
Partito dei Lavoratori Italiani, votato a Genova' il 15 agostO 
1892, e di costituirsi in sezione regionale di esso partito; 
2. Di promuovere attivamente nelle tre province di Puglia 
una nuova organizzazione operaia, rispondente alle idee e 
ai bisogni nuovi, la quale sostituisca si alla vecchia organiz
zazione operaia, svolta si sotto gli auspici della borghesia, 
dal 1860 ad oggi, ed oramai ovunque in isfacelo o disfatta; 
3. Di procedere a questa nuova organizzazione col criterio 
di congiungere alle affermazioni dei principii l'utile diretto 
ed immediato dei lavori, mercé istituzioni di mutuo soccorso 
e di mutua assistenza, di cooperative di produzione e di 
consumo, di assicurazione della vita e di casse di soccorso 
per infortunii e disoccupazione, di organizzazioni professio
nali per mestieri, etc.; 4. Di far procedere a tutto ciò di 
conserva quanto mira alla propaganda e all'agitazione, al
l'istruzione e all'educazione sociale, mercé la istituzione di 
circoli di studi sociali, biblioteche popolari circolanti, scuole 
serali gratuite, circoli operai ed agricoli, società di educa
zione e di istruzione, conferenze pubbliche e private etc.; 
5. Di avere cura speciale della organizzazione del proleta
riato rurale, che in Puglia ha speciali quistioni, che il tor
mentano, mercé le cooperative agricole per l'assunzione del
l'affittanza del latifondo, qui prevalente e prepotente, le 
leghe di resistenza dei fittaiuoli per la revisione dei patti 

lO «Deliberazione della Riunione del 26 febbraio 1893» e «Norme 
della Federazione Socialista Pugliese» . Opuscolo di 16 pagine, tipo 
Speranza di Ruvo di Puglia. Una copia è conservata nella Biblioteca 
Nazionale di Bari, collo Miscellanea - Cotugno 44/3 bis. 
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agrari immorali ed affamanti, le cooperative di lavoro dei 
braccianti per sottrarsi ad ingorde speculazioni, etc.; 6. Di 
avere cura infine di federare le organizzazioni locali nel 
comune, le comunali nella provincia, le provinciali nella 
regione. 
Programma del Partito dei Lavoratori Italiani. Considerando 
che nel presente ordinamento della società umana gli uomini 
sono costretti a vivere in due classi: da un lato i lavoratori 
sfruttati, dall'altro i capitalisti detentori e monopolizzatori 
delle ricchezze sociali; che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni 
arte e condizione formano per la loro dipendenza economica 
il proletariato costretto ad uno stato di miseria, di inferiorità 
e di oppressione; che tutti gli uomini purché concorrano 
secondo le loro forze a creare e a mantenere i benefici 
della vita sociale, hanno lo stesso diritto a fruire di cotesti 
beneficii, primo dei quali la sicurezza sociale dell'esistenza; 
riconoscendo che gli attuali organismi economico-sociali, di
fesi dall'odierno sistema politico, rappresentano il predomi
nio di monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali nella 
classe lavoratrice; che i lavoratori non potranno conseguire 
la loro emancipazione se non mercé la socializzazione dei 
mezzi di lavoro (terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, 
etc.) e la gestione sociale della produzione; ritenuto che 
tale scopo finale non può raggiungersi che mediante l'azione 
del proletariato organizzato in «partito di classe», indipen
dente da tutti gli altri partiti esplicantesi sotto il doppio 
aspetto: l O «della lotta dei mestieri» per miglioramenti im
mediati della vita operaia (orario, salari, regolamenti di fab
brica, etc.), la lotta devoluta alle camere del lavoro ed 
alle altre associazioni di arti e mestieri; 2° di una «lotta 
più ampia» intesa a conquistare i ' poteri pubblici (stato, 
comuni, amministrazioni pubbliche, etc.), per trasformarli 
di strumento che oggi sono di oppressione e sfruttamento, 
in uno strumento per l'espropriazione economica e politica 
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della classe dominante, i lavoratori italiani che si propon
gano la emancipazione della propria classe, deliberano: di 
costituirsi in Partito, informato ai principi suesposti. 
Norme. Art. 1°. La F.S.P. è composta di tutti quegli individui 
e di tutte quelle consociazioni, nuclei, associazioni, società, 
circoli e gruppi socialisti, umanitari, popolari, operai, agri
coli, educativi, raziona listi, etc. delle tre provincie di Bari, 
Foggia e Lecce, che accettando i principi generali del so
cialismo moderno si adoperano per la loro propaganda ed 
attuazione. Art. 2°. La Federazione lascia la più ampia libertà 
alle associazioni, gruppi, individui, etc., nella scelta delle 
dottrine e dei mezzi nella propaganda e nella loro condotta 
pratica; lascia ai gruppi, alle società e alle diverse gradazioni 
autonomia piena e completa nello svolgimento, nell'organiz
zazione, nelle manifestazioni, ed atti pubblici resi necessari 
alle singole località: però tutti devono ritenersi solennemente 
vincolati, con un patto di onore, alla intesa stabilita e alle 
altre associazioni, gruppi, etc., componenti la Federazione, 
in tutto ciò che concerne la Federazione stessa. Art. Y . 
La rappresentanza della Federazione è affidata ad un Co
mitato Federale, composto di undici membri, dei quali al
meno due domiciliati nel luogo, ov'è la sede del Comitato. 
Il Comitato Federale eletto nell'adunanza generale della Fe
derazione dura un anno, ha riunioni regolari, alle quali 
interverranno tutti i membri, responsabili tutti collettivamen
te, eseguisce le decisioni prese nelle adunanze generali, ha 
cura, soprattutto della corrispondenza coi singoli individui, 
gruppi, associazioni, etc ... dando loro tutti gli schiarimenti 
di sua competenza, promuove la formazione di nuove società 
e l'adesione delle società e gruppi, già esistenti, alla Fede
razione, riscuote la tassa federale, cura le pubblicazioni della 
Federazione, convoca le adunanze etc. Art. 4°. Le adunanze 
ordinarie della Federazione hanno luogo ogni sei mesi. Com
pito di queste adunanze è di discutere e di sciogliere i 
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quesiti, che le varie assocJazioni, gruppi, etc ... aderenti fa
ranno porre dal Comitato all'ordine del giorno, di eleggere 
il Comitato Federale, di fissare la sede del Comitato e delle 
prossime adunanze, di constatare il movimento della Fede
razione, di modificare e di fissarne la condotta temporanea, 
di prendere insomma tutti quei provvedimenti, che saranno 
reputati necessari, compreso quello di modificare il program
ma e le norme della Federazione stessa, dietro le opportune 
proposte. Art. S°. Oltre alle adunanze ordinarie, possono 
avere luogo, in ogni tempo, adunanze straordinarie. Il con
vocarle spetta al Comitato Federale, il quale, invitando le 
associazioni e ,gruppi, etc., componenti la Federazione, in
dicherà il quesito, o quesiti, la cui discussione rese neces
saria la convocazione di un'adunanza. Avranno luogo altresì 
adunanze straordinarie ogni qualvolta dieci associazioni 
componenti la Federazione ne facciano proposta, nel qual 
caso le associazioni stesse indicheranno chiaramente la ra
gione per cui vogliono convocata un'adunanza. Sia nelle 
adunanze ordinarie che nelle straordinarie, qualunque sia 
il numero degli intervenuti, le decisioni saranno valide, ob
bligatorie e tassative per tutti. Art. 6°. La Federazione si 

. metterà in relazione con tutte quelle organizzazioni socialiste 
italiane ed estere, che hanno l'identico scopo. Essa si farà 
rappresentare in tutti quei congressi nazionali ed internazio
nali, che avranno per oggetto «la unione delle forze pro
letarie». Occorrendo questi congressi, il Comitato ne farà 
avvisate le singole associazioni, comunicando loro i quesiti 
da trattare e convocandole straordinariamente allo scopo 
di nominare i loro rappresentanti e di fornIrli di mandato. 
Art. 7°. La tassa federale obbligatoria da pagarsi al Comitato 
Federale da ogni società o gruppo, componente la Federa
zione, è di centesimi 5 mensili per socio, e da ogni individuo 
isolato aderente di centesimi 2.5 mensili. Le società sono 
responsabili collettivamente; gli individui personalmente. Il 
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prodotto delle quote sborsate servirà per provvedere a tutte 
le spese d'ordine generale, spese di corrispondenza, soccorsi 
ai soci perseguitati e a quelli che, per casi urgenti, devono 
allontanarsi dal loro paese, spese di rappresentanza, di pro
paganda e di stampa, che dal Comitato saranno reputate 
necessarie. Il Comitato è responsabile delle spese da lui 
fatte all'adunanza della Federazione. Occorrendo spese 
straordinarie e urgenti, il Comitato si rivolgerà alle singole 
associazioni e ai singoli individui. Art. 8°. I singoli individui 
e le singole associazioni, gruppi, nuclei, etc. devono man
tenere un'attività a regolare corrispondenza non solo e sovra 
tutto col Comitato Federale, ma altresì anche fra loro. De
vono inoltre promuovere visite fraterne reciproche e cogliere 
tutte le occasioni per conoscersi e stringersi. Art. 9°. Con
travvenendo un'associazione sia alla intesa comune, sia alle 
norme accettate, o mancando di solidarietà, o facendo atti 
dannosi alla Federazione, il Comitato Federale ne darà rap
porto alle singole associazioni. Occorrendo, potrà convocare 
un'adunanza straordinaria. D'altra parte ogni associazione, 
nucleo, etc., potrà liberamente accusare il Comitato quando 
venga meno ai propri doveri, e se 10 associazioni trovinsi 
d'accordo, una adunanza straordinaria dovrà convocarsi per 
giudicare il Comitato. Art. 10°. La Federazione potrà avere 
un giornale proprio. I suoi atti e i commenti, con cui crede 
lumeggiarli, porteranno sempre la intestazione F.S.P. (Fede
razione Socialista Pugliese) e saranno sottofirmati almeno 
da tre persone componenti il Comitato». 

Le «norme statutarie» socialiste del 26 febbraio 1893 
ricalcano per la verità quelle elaborate dalla Federazione 
Radicale Barese del 1889 Il. Ciò dimostra come il giovane 

Il Vedi in proposito: «Dichiarazione» e «Norme» della Federazio
ne Radicale del barese (15 settembre 1889). Opuscolo di 12 pagine. 
Una copia è cons~rvata nella Biblioteca Nazionale di Bari, collo Mi
scellanea-Cotugno 68/9. 
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partito mantenga ancora un certo legame col radicalismo 
(ricordiamo che G. Ancona-Martucci e G. Schiralli sono 
stati nel 1889 tra i promotori della Federazione Radicale). -, 
Lo stesso Congresso Socialista dei Lavoratori Pugliesi che 
si tiene a Molfetta il 18 giugno 1893 resta ancora fortemente 
influenzato dal radicalismo. Un rapido resoconto di questo 
congresso è in «Lotta di classe», numero del 22-23 luglio 
1893. Solo successivamente, sotto i colpi della reazione cri
spina, il giovane partito socialista sarà in grado di definirsi 
e di caratterizzarsi in modo autonomo. Agli inizi di settem
bre dello stesso anno 1893 Giovanni Colella si reca a Reggio 
Emilia a rappresentare i socialisti pugliesi nel I Congresso 
Nazionale del PSI. 
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1894. Il giornale «Spartaco» 12 che nel 1894 affianca 
la lotta che i gruppi socialisti baresi conducono per riven
dicare la libertà di organizzazione, il diritto al lavoro e il 
generale progresso della democrazia, nel numero 7-10 gen
naio dà notizia di un successivo «Congresso Socialista Pu
gliese» tenuto si sempre a Molfetta qualche giorno prima. 
I socialisti, infatti, «non potendo pubblicare pel momento 
un organo proprio» debbono servirsi ancora della stampa 
radicale. Così è «Spartaco» che nei numeri del 14 e 28 
gennaio 1894 informa la pubblica opinione sui moti popolari 
scoppiati in Sicilia e denuncia la feroce repressione dei 
«Fasci» ordinata dal Crispi. Anche in Terra di Bari scop
piano nello stesso periodo grossi tumulti popolari. L'8 gen
naio a Ruvo una folla affamata di contadini prende d'assalto 
il municipio 13. Il 9 gennaio a Corato un tumulto cittadino 1\ 
frutto dell'acuto malcontento degli strati più poveri della 
popolazione, produce una feroce repressione che costa la 
vita ad 8 braccianti. Come in Sicilia, anche in Puglia si 
scatena la «reazione». In Terra di Bari il Crispi impone 
le corti marziali. Ad essere colpiti dall'azione repressiva 
sono soprattutto i socialisti. Vengono processati e condannati 
Canio Musacchio, Domenico Ricchetti e Guglielmo Schiralli. 

12 «Spartaco», «Organo della Democrazia Pugliese», Bari, tipo A
vellino e C. Il primo numero esce a Bari il 29 luglio 1882. Porta il 
motto «Cum Spartaco pugnabimus». Il giornale viene fondato da 
Nicola Da Ponte, Nicola Di Cagno-Politi, Giuseppe Maselli-Campagna 
e Antonio De Tullio. È foglio battagliero, propugnatore della demo
crazia e delle grandi riforme sociali. Raccoglie le forze radicali baresi. 
Subisce spesso interruzioni e dura fino al 1899, quando il Pelloux 
nel periodo della «reazione» lo fa sequestrare e chiudere. Quasi tutti 
i numeri sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Bari. 

13 Sui moti di Ruvo vedi il settimanale «La Democrazia», numero 
del 21 novembre 1894. 

14 «Spartaco», numero del 21 gennaio 1894. 
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Giovanni Colella, privato' della cattedra di latino e greco 
r 

nel liceo di Bitonto, per sfuggire all'arresto, è costretto fa 
rifugiarsi in Calabria. 

«Spartaco» respinge la provocazione governativa che cer
ca di attribuire le responsabilità delle agitazioni scoppiate 
nel barese alla propaganda socialista. Nel numero del 21 
gennaio 1894 si può leggere, così, un articolo di Giovanni 
Ancona-Martucci che esprime il giudizio e l'analisi dei so
cialisti sui moti di Ruvo e Corato: « .. .i moti di Puglia 
non possono essere effetti di sobillazioni di alcuno, come 
malignamente si fa credere, ma sono manifestazioni spon
tanee di popolazioni agglomerate di lavoratori che tenuti 
sinora nella miseria, insorgono per comunicazione elettrica 
di fuoco che passa spontaneamente dalla Sicilia alle nostre 
terre ... ». Il settimanale denuncia pure la «manovra gover
nativa» tendente a colpire ogni forma di organizzazione 
dei lavoratori con l'applicazione di provvedimenti di polizia 
che confondono volutamente circoli e associazioni operaie 
con i «Fasci» di Sicilia. 
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1895. Agli inizi del 1895, dopo vari tentatIvI, l socia
listi riescono a dar vita al loro primo organo di stampa, 
«Fede Nova» 15 la cui direzione viene affidata a Guglielmo 
Schiralli. In vista delle elezioni politiche del 26 maggio 
1895, l'organo socialista dichiara: « ... Noi non ci facciamo 
illusioni. I nostri compagni sanno quel che pensiamo sul 
grado di sviluppo acquisito dalle nostre forze nella nostra 
provincia. Noi pensiamo che siamo agli inizi, alle prime 
armi e perciò che occorre valutare i passi che muoviamo. 
Tutti lo riconosciamo, nella nostra provincia, l'affermazione 
socialista sarà rudimentale, ma è certo che da un passo 
decisivo, energico... deriveranno benefici immensi per la 
propaganda e l'organizzazione ... » 16. I socialisti di Terra di 
Bari appaiono in un primo momento, così, decisi a presen
tarsi autonomamente, con loro candidati, nella competizione 
elettorale, tanto è vero che dichiarano 17 di voler prendere 
le distanze dai radicali; ma, poi, proprio alla vigilia delle 
elezioni decidono di sostenere le candidature radicali (su 
questa decisione deve sicuramente influire l'esperienza poco 
felice fatta nelle elezioni politiche del novembre 1892, in 
cui l'avv. Angelo Ciccarelli, presentato come candidato dal 
Comitato Elettorale Socialista di Bari, ha raccolto appena 

" «Fede Nova », «Voce dei Lavoratori di Puglia». Nasce il 24 
febbraio 1895 nella tipografia Speranza di Corato. Il gerente ' respon
sabile è Nicolantonio Carmiliota . La redazione risulta composta da 
Giacinto Francia, Giovanni Ancona-Martucci, Canio Musacchio e An
gelo Ciccarelli. Questo il motto di testata: «Ora il socialismo rappre
senta veramente l'unica forza che alla vecchia civiltà umana vi doni 
la speranza di un avvenire migliore, in nome di una fede non più 
attinta agli slanci inconsci del sentimento, ma determinata dalla co
sciente sicurezza della scienza positiva. Enrico Ferri». Il foglio socia
lista a causa della censura reggerà solo per alcuni mesi . 

16 «Fede Nova », numero del 7 aprile 1895. 
" «Fede Nova », numero del 7 aprile 1895 . 
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35 voti). I radicali nelle elezioni ottengono un risulta~o 
notevole: ne riescono eletti ben cinque (Bovio, Imbriabi, 
Pansini, Lojodice e De Nicolò). Alcuni mesi dopo, in base 
anche ai deliberati del Congresso Nazionale di Parma, a 
Bari e in altri comuni della provincia, i gruppi socialisti 
decidono di prendere parte alle elezioni amministrative (lu
glio 1895). Guglielmo Schiralli viene eletto, così, al consiglio 
provinciale di Bari. 
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1896. Nel 1896 si svolge il I Congresso Regionale Pu
gliese-Lucano del PSI, presieduto da Andrea Costa. Questo 
Congresso deve essere assunto, in realtà, come il vero atto 
di nascita del movimento socialista pugliese in quanto segna 
il definitivo distacco del PSI dal radicalismo 18. Ha inizio 
da questo momento all'interno del Partito Socialista Pugliese 
un generalizzato dibattito circa la necessità di rivolgere ogni 
sforzo per «penetrare» politicamente anche nelle campa
gne 19. 

1897. Il PSI anche se molto lentamente va rafforzan
dosi e diffondendosi nella provincia di Bari. A Bari agli 
inizi del 1897 viene fondato, in Corso Vittorio Emanuele 
169 un forte circolo socialista che annovera fra i suoi quadri 
Pietro Campione, Michele Frappampina e il ferroviere Vi
taliano Borsari. Nelle elezioni politiche del marzo 1897 il 
partito decide per la prima volta di presentarsi con propri 
candidati. I candidati designati sono: Vitaliano Borsari a 
Bari, Giovanni Colella a Bitonto, Canio Musacchio ad Al
tamura, Angelo Cabrini a Minervino e Andrea Costa a Mol
fetta 20. I risultati elettorali anche se non registrano l'elezione 
di alcun socialista, vanno assunti, comunque, come una 
prova indiscutibile delle cresciute capacità di autonomia, 
di organizzazione e di propaganda del PSI. Vitaliano Borsari 
ottiene, infatti, 149 voti, Giovanni Colella 103, Canio Mu
sacchio 129, Angelo Cabrini 405, Andrea Costa 426. 

18 Un resoconto di questo congresso è in «Spartaco», numero 
dell'8 novembre 1896. 

19 SPAGNOLETTI M., Introduzione a SCHIRALLI G., Note su Carlo 
Cafiero ... , op. cito 

20 COLELLA C., Note e appunti sul movimento socialista in terra 
di Bari, Artigrafiche Laterza-Polo, Bari, 1948. 
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1898. Agli inizi del 1898, la scarsità degli approvvigio
namenti, dovuta in gran parte al cattivo raccolto, e l'aumento 
del prezzo del pane fino a 40 centesimi al Kg. (la metà 
circa di un salario medio giornaliero) fanno esplodere a 
catena violente rivolte popolari in quasi tutta la provincia 
di Bari 2 1. 

Il 27 aprile a Bari, dopo che il consiglio comunale 
respinge la proposta della minoranza che chiede l'abolizione 
del dazio comunale sulla farina, scoppia la prima rivolta. 
Una folla esasperata dalla fame e composta in gran parte 
da donne assale e dà alle fiamme i «casotti daziari» della 
città, poi invade i locali del municipio devastando e bru
ciando l'archivio comunale. A stento il sindaco Giuseppe 
Re David riesce a trovare scampo rifugiandosi sul tetto 
dell'attiguo teatro comunale 22 . Dopo Bari la rivolta si esten
de rapidamente in molti centri agricoli dove immense folle 
di contadini insorgono contro il peso insopportabile dei 
dazi comunali. In qualche caso la protesta popolare sfocia 
anche in rivendicazioni di terreni comunali usurpati, come 
a Rutigliano dove il 28 aprile i contadini si dirigono mi
nacciosi verso il locale ospedale per cacciare le suore di 
Sant'Anna al grido «Abbasso le monache, abbasso i ladri, 
vogliamo le terre della Congregazione che sono dei pove
ri!» 23 . 

I tumulti più gravi scoppiano, comunque, il 1 O maggio 
a Molfetta e a Minervino. A Molfetta i soldati sparano 
senza preavviso sulla folla che assale l'ufficio centrale del 
dazio-consumo, e uccidono sei dimostranti. A Minervino 
la folla affamata, dopo aver assalito e saccheggiato il mu-

2 1 TORTORA C., I tumulti del 1898 in terra di Bari, in «Archivio 
Storico Pugliese», a. XXI (1968), Fase. I-IV, Laterza, Bari. 

22 «Spartaco», numero del 1 o maggio 1898. 
23 «Spartaco», numero del l O maggio 1898. 
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mClplo, dà l'assalto addirittura alle case dei più ricchi. Il 
governo allora invia a Bari il generale Luigi Pelloux con 
pieni poteri civili e militari e gli affida il compito di rista
bilire l'«ordine» nella provincia. L'arrivo del generale viene 
accolto molto favorevolmente dalla locale borghesia e dal 
suo organo di stampa, il «Corriere delle Puglie» 24 che saluta 
in lui l'uomo in grado di salvaguardare il «diritto collettivo». 

Di diverso avviso sono naturalmente i radicali e i so
cialisti che si mostrano subito fortemente preoccupati. Non 
passa tempo, infatti, che una «ventata reazionaria» senza 
precedenti travolge tutte le forze d.i opposizione. L'azione 
repressiva del Pelloux colpisce soprattutto i socialisti che, 
senza prove, vengono arrestati in massa e accusati di essere 
i promotori delle rivolte e «gli istigatori all'odio delle classi 
sociali». Vengono quindi sciolti tutti i circoli socialisti e 
censurati i giornali di opposizione: «Spartaco», «Sordello», 
«La Vigilia», «La Democrazia», ecc. Vengono messi in ga
lera, fra gli altri, Canio Musacchio, Domenico Ricchetti, 
Carmine Giorgio e Filippo Calabrese, tutti socialisti. Agli 
arresti seguono, poi, i processi che vengono tenuti dai tri
bunali militari i quali agiscono con grande severità e con 
un comportamento ampiamente criticato dalle forze demo
cratiche. Un senso di impotenza pervade i socialisti che si 

24 Il «Corriere delle Puglie» viene fondato a Bari il 2 ottobre 
1886 da Martino Cassano che assume la carica di direttore. Organo 
di stampa filogovernativo diviene il quotidiano più diffuso della re· 
gione. Alla morte di Cassano nel gennaio del 1921, la nomina a 
direttore di L. Azzarita, non troppo «morbido» nei confronti dei 
fascisti, provocherà le dimissioni di R. Gorjux che nel febbraio del 
'22 fonderà 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 conservati nella Bi
blioteca Nazionale di Bari. 
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vedono, così, improvvisamente proiettati al centro di un 
«sisma politico-sociale» 25, da essi non provocato, ma del 
quale sono chiamati ad assumere «le pesanti responsabilità 
in sede politica e giudiziaria». Nell'ambito di questo pro
cesso reazionario che caratterizza il '98, tutte le iniziative 
di organizzazione e di propaganda, faticosamente avviate 
dai primi nuclei socialisti subiscono una pesante battuta 
d'arresto. Anche il rapporto tra PSI e masse contadine, 
già debole prima della svolta reazionaria, s'incrina fortemen
te. Tuttavia, già all'indomani della repressione le forze so
cialiste danno segni di ripresa. 

25 TORTORA C., op. cit. 
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1899. Un primo sintomo di questa ripresa è la fonda
zione, agli inizi del 1899 de «La Puglia del Popolo» 26, 

giornale dichiaratamente socialista che si batte affinché, do
po il «lungo periodo» di «ribellismo anarcoide» le masse 
lavoratrici pugliesi imbocchino una strada nuova e idonea 
a far uscire il «movimento» dalla sua condizione di «mi
norità e subalternità» 2 7. I problemi da superare sono per 
la verità molti e complessi. Il movimento contadino e ope
raio non ha infatti solide organizzazioni ed è privo di centri 
di collegamento; inoltre, sul piano della lotta politica elet
torale non riesce sostanzialmente ad emergere, poiché secon
do i criteri dettati dalla riforma elettorale del 1882 la gran 
massa degli analfabeti resta esclusa dal voto. La gestione 
della vita politica resta in Puglia come nell'intero mezzogior
no, infatti, una prerogativa esclusiva dei proprietari terrieri 
e della piccola borghesia 28 : i proprietari o i loro rappre
sentanti accedono alle cariche parlamentari, mentre la pic
cola borghesia, alleata ai proprietari, va a dirigere le am
ministrazioni comunali, spesso etichettandosi come «partito 
popolare» 29. 

In questo modo le classi più povere vengono tagliate 

26 «La Puglia del Popolo», Bitonto, tip o Speranza, Ger. Resp. Do
menico Scelsi. 

Il primo numero del giornale appare il 15 gennaio 1899. Tra i 
promotori e i collaboratori del periodico socialista troviamo Giovanni 
Ancona-Martucci, Vincenzo Carbone e Franco Jatta . Alcuni numeri 
sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Bari. 

27 SPAGNOLETTI M., La Ripresa Socialista in terra di Bari. 
1898-1901, in «Archivio Storico Pugliese», a. XXXII, Fase. I-IV, 
gennaio-dicembre 1979. 

28 PAPAPIETRO G ., La questione meridionale ieri e oggi, opuscolo 
a cura della sezione scuola del PCI, tipografia Salemi, Roma, 1974. 

29 PRESUTTI E., Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei con
tadini nelle province meridionali e nella Sicilia, III, Puglie, Roma, 
1909-11. 
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fuori dalla vita politica reale e controllate da una borghesia 
agraria che complessivamente non appare disposta a cedere 
nulla sul piano dei diritti e dei miglioramenti economici e 
salariali, abituata com'è da sempre alla totale sottomissione 
e allo sfruttamento incondizionato dei contadini. 

CosÌ, quando, dopo i moti del '98 si fronteggiano nel 
paese la sinistra liberale di Zanardelli-Giolitti e il gruppo 
conservatore guidato dal Pelloux, che salito alla guida del 
governo chiede l'approvazione di alcuni provvedimenti liber
ticidi, la borghesia agraria del mezzogiorno rappresenta la 
base più consistente e sicura del tentativo reazionario. Tut
tavia, poiché il tentativo reazionario resta «bloccato» a li
vello parlamentare, il governo Pelloux deve indire nuove 
elezioni politiche per il 3 giugno 1900. 
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1900. Le stesse elezioni del 3 giugno 1900 segnano 
complessivamente nel mezzogiorno una netta vittoria delle 
posizioni più reazionarie (così in provincia di Foggia dove 
predomina la grande proprietà cerealicola). In provincia di 
Bari, invece, dove, accanto ad una forte borghesia agraria 
sono presenti anche una non scarsa borghesia commerciale 
e industriale e forme estese di piccola proprietà 30, la linea 

30 Secondo l'Inchiesta Presutti, agli inizi del '900, il territorio 
della provincia di Bari si può dividere in cinque zone: a) la fascia 
interna comprendente i comuni di Altamura, Gravina, Spinazzola, 
Santeramo e Minervino vede il predominio della grande azienda gra
nifera con caratteristiche molto simili a quella del Tavoliere Foggiano, 
qui, si diffonde il modo di produzione capitalistico e si registra una 
fortissima presenza di bracciantato agricolo; b) la fascia costiera che 
va da Barletta a Bari è ricoperta di viti, orti e alberi da frutta, qui 
è molto diffusa la piccola proprietà accanto ad una consistente pre
senza della media e grande proprietà; c) la zona comprendente i 
comuni di Corato, Andria, Trani, Ruvo e Bitonto presenta in modo 
esteso la cultura della vigna (sono però presenti anche le culture 
dell'olivo e del mandorlo), qui, come nella zona granifera, la grande 
e la media proprietà sono molto estese, vi è un grande numero di 
braccianti, ma anche di piccoli affittuari e di piccoli proprietari che 
prestano lavoro salariato; d) la «zona della vigna» si estende ancora 
da Modugno a Mola e da Cassano a Gioia del Colle; e) il sud-est 
della provincia, infine, da Conversano a Monopoli presenta in modo 
molto diffuso le cufture dell'olivo e della vite, qui la proprietà è 
molto frazionata, tanto che si verifica il fenomeno cosiddetto della 
«popolazione sparsa», non vi sono grandissime proprietà e molto 
numerosi sono i piccoli contadini, i coloni e gli affittuari. 

La provincia di Bari accanto alla prevalente economia agricola, 
presenta anche una discreta economia industriale (6.950 imprese con 
41.000 unità lavorative). In questo quadro va considerata anche la 
città di Bari che si caratterizza per le attività mercantili legate in 
parte all'economia agricola dell'entroterra, in parte al commercio ma
rittimo e in parte alla piccola industria (officine meccaniche e me
tallurgiche, manifattura dei tabacchi, laboratori tessili, imprese per 
la lavorazione del legno e imprese edili). 
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del Pelloux trova una secca sconfitta 31. Qui, infatti, vengono 
eletti ben quattro deputati di estrema (i repubblicani Matteo 
Renato Imbriani a Corato e Pietro Pansini a Molfetta, e i 
radicali Giovanni Bovio a Minervino e Orazio Spagnoletti 
ad Andria), tre oppositori costituzionali di sinistra (Giuseppe 
Lazzaro a Conversano, Pietro Nocito ad Acquaviva e Vito 
De Bellis a Gioia del Colle), due oppositori costituzionali 
di destra (Nicola Balenzano a Modugno e Nicolò De Nicolò 
a Bari), mentre i «ministeriali» risultano appena tre (Luigi 
Indelli a Monopoli, Pasquale Calderoni-Martini ad Altamura 
e Giuseppe Laudisi a Bitonto) 32. 

Per quanto riguarda il PSI dobbiamo dire che, nonostan
te lo scarso numero di circoli e di sezioni in attività, si 
presenta a queste elezioni con propri candidati in tre im
portanti collegi: Carmine Giorg~o (ancora in can;ere per i 
«fatti» di Minervino del '98) nei collegi di Molfetta e Co
rato-Trani e Angelo Ciccarelli (questi si ritira, però, prima 
del voto) in quello di Bitonto. Tuttavia i risultati sono 
scarsi e inferiori a quelli delle precedenti elezioni politiche 
( 1897). Carmine Giorgio riceve, infatti, complessivamente, 
nei due collegi dove è candidato appena 206 voti. In ogni 
caso, poiché il PSI a livello nazionale consegue una grande 
vittoria che consente il raddoppio alla Camera dei suoi 

31 MASELLA L., Economia e società dall'Unità alla I guerra mon
diale, in «Storia della Puglia», voI. II, a cura di Giosuè Musca, op. 
cit. 

32 M.A.Le., Direzione Generale della Statistica, «Statistica delle 
Elezioni Generali Politiche», Roma, Tipografia Nazionale di G. Ber
tero (1900-1904-1909-1913). Si tratta di due volumi conservati nella 
Biblioteca Nazionale di Bari, colI. 111-0/9-10. 

I risultati e i dati staÙstici relativi alle elezioni politiche svolte si 
nei collegi delle regioni meridionali sono raccolti in appendice al 
volume di BARBAGALLO F., Stato, Parlamento e lotte politico-sociali 
nel mezzogiorno (1900-1914), Napoli, 1976. 
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deputati 33, il Pelloux è costretto a rassegnare le dimissioni. 
D'altra parte il tentativo reazionario è destinato al fallimento 
anche perché risulta impraticabile a livello sociale e incon
gruente rispetto alle potenzialità dell'espansione economica 
italiana. Al Pelloux succede Saracco che, dopo aver ritirato 
i provvedimenti liberticidi, lascia ai primi di febbraio del 
1901 la direzione del governo alla sinistra liberale con Za
nardelli alla presidenza del consiglio e Giolitti al ministero 
degli interni. Il dato caratterizzante di questo nuovo mini
stero è il «sostegno dell'estrema» che appare soddisfatta 
dalla svolta liberale e dalla «dichiarata neutralità dello stato 
nelle lotte tra capitale e lavoro», subito messa in atto da 
Giolitti per arginare la grande ondata di scioperi. Di fronte 
a questa svolta, però, la deputazione meridionale (espressio
ne diretta della grande proprietà agraria), dislocata comples
sivamente su posizioni reazionarie, assume, per la prima 
volta nella sua storia, una posizione apertamente antigover
nativa 34. 

L'opposizione a Giolitti durerà comunque per poco tem
po, infatti, quando questi otterrà nell'autunno del 1903 la 
presidenza del Consiglio, la deputazione meridionale gli of
fre già un valido sostegno. Il fatto è che appare presto 
chiaro che l'obiettivo di Giolitti non è la rottura dei tra
dizionali equilibri su cui poggia lo stato (alleanza industriali 
del nord-agrari del sud), paventata in un primo momento, 
né la trasformazione economica della feudale società meri
dionale, bensì il controllo politico di questa al fine di scon
giurare il pericolo di una «sollevazione generale». Giolitti 
comprende che di fronte alla forza ormai crescente del mo-

13 I deputati socialisti passano ora da 16 a 33. ARFÉ G., Storia 
del socialismo italiano (1892-1926), Einaudi, Torino, 1966. 

J4 BARBAGALLO F., Stato, parlamento e lotte politico-sociali nel 
mezzogiorno (1900-1914), Napoli, 1976. 
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vimento operaio e contadino è necessario cambiare rotta. 
E adottando l'antichissima tattica di «neutralizzare l'avver
sario», invece di annientarlo, comincia a difendere il mo
vimento popolare rivendicativo dandogli diritto di esistenza, 
ma badando nello stesso tempo a chiarire che «ogni scon
finamento al di fuori dei limiti consentiti sarebbe stato im
mediatamente represso» 35. Giolitti invita, poi, a collaborare 
al governo anche i socialisti che decidono, però, di sostenerlo 
solo dall'esterno 36. Il PSI ora, con a capo Turati e Bissolati, 
ravvisa nella politica dell'«uomo di Dronero» l'inizio di 
una fase storica nuova e positiva. Ha inizio così l'«epoca 
d'oro» del riformismo socialista 37 • . 

Dopo il VI Congresso Nazionale del PSI, tenutosi a 
Roma nel settembre del 1900, che nell'ambito di una stra
tegia riformista (legata alla «svolta» giolittiana) rifiuta ogni 
forma di «intransigenza» e sostiene l'espansione elettorali
stica con la piena autonomia delle brganizzazioni locali, i 
socialisti pugliesi appaiono essere in linea con la direzione 
del partito e si impegnano in una vasta opera di propaganda 
e di organizzazione che consente la nascita in tutti i settori 
del lavoro operaio e contadino delle leghe di resistenza 38. 

Un primo resoconto del lavoro svolto in questa direzione 
si ha col IV Congresso Regionale Pugliese-Lucano del PSI 
che si svolge nell'ottobre del 1900. 

35 DE FAZIO G., Lotte contadine e socialismo In Capitanata 
(1900-1913) , Adda, Bari, 1974. 

36 ARFÉ G., op. cito 

36 

37 DE FAZIO G., op. cito 
38 PRESUTTI E., op. cito 



1901. Il dato quantitativo riferito alle sole leghe con
tadine alla fine del 1901 39 dà la misura esatta dei progressi 
organizzativi che il proletariato agricolo va compiendo: la 
Puglia, infatti, aderisce al Congresso Nazionale di Bologna 
delle leghe contadine con otto associazioni rappresentanti 
seimila iscritti. Ad un solo anno di distanza (1902) aderi
scono alla Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra 
35 sezioni della provincia di Bari con 15.000 soci. È evidente 
che il rapido processo di «crescita federativa» 40 del movi
mento contadino è strettamente legato, ora, con la fase rior
ganizzativa del socialismo barese. Di questa «ripresa» so
cialista rendono testimonianza il nuovo foglio ufficiale del 
partito «La Ragione» 41 e il V Congresso Regionale Puglie
se-Lucano del PSI, svoltosi a Bari il 10 settembre 1901, in 
cui viene anche elaborata una piattaforma rivendicativa ten
dente a sollecitare interventi nella scuola, nella sanità, nei 
servizi pubblici, e a richiedere la giornata lavorativa di 
otto ore. In questa prospettiva di generale rilancio dell'at
tività socialista, dopo la morte di Matteo Renato Imbriani, 
matura e si realizza il 20 ottobre 1901 la grande vittoria, 

39 COLARIZI S., Le leghe contadine in Puglia nel primo dopoguerra, 
in «Storia Contemporanea», a. I, n. 4, dicembre 1970. -

40 SPAGNOLETTI M., La Ripresa Socialista ... , op. cit. 
41 «La Ragione», «Giornale Socialista delle Puglie e della Basi

licata». Nasce a Bari il 7 aprile 1901 . Redazione e ammistrazione 
in Via Melo 26. Tip. F.lli Fusco; Ger. Resp. Giuseppe D'Angelo. 
La direzione è affidata a Leone Mucci; la redazione è composta da 
Francesco Ciccotti e Guglielmo Schiralli. Il settimanale, per quanto 
ci è stato possibile accertare, ha vita sino · al 1906. Alcuni numeri 
sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Bari. 
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nel collegio di Corato-Trani, del dirigente socialista Nicolò 
Barbato 42 che raccoglie ben 1.252 voti 43. 

La presenza di Barbato in Terra di Bari non è casuale 44, 

è, infatti, sollecitata dalla Direzione Nazionale del PSI e 
risponde, in base anche ai deliberati del Congresso di Roma, 
alla esigenza di coordinare in senso socialista le nascenti 
organizzazioni contadine e di trasformare in civili e moderne 
manifestazioni di lotta di classe le rivolte anarcoidi delle 
popolazioni pugliesi. Nell'azione politica Barbato, che assu
me le funzioni di segretario della Camera del Lavoro di 
Bari 45, segue sostanzialmente una doppia linea direttrice: 
da un lato ricerca adesioni tra le forze radicali e tra i 
gruppi «più avanzati» della classe dirigente, dall'altro punta 
a svolgere nei conflitti di lavoro tra la classe dei proprietari 
e la massa contadina un ruolo di «mediazione» e di «ar
bitrato». 

42 Barbato Nicolò, medico siciliano di Piana de' Greci, è stato 
nel 1894 l'eroico organizzatore dei «Fasci Siciliani» . Sul ruolo svolto 
in Puglia da questo dirigente socialista vedi: SPAGNOLETTI M., Intro
duzione a SCHIRALLI G., Note su Carlo Cafiero ... , op. cit.; anche, 
SPAGNOLETTI M., La Ripresa Socialista ... , op. cito 

43 M.A.I .C., Direzione Generale della Statistica, op. cito 
La vittoria di Barbato si realizza a spese del radicale Giovanni 

Bovio. Sulla figura di Giovanni Bovio vedi SPAGNOLETTI M., I socialisti 
e Giovanni Bovio, in :<Archivio Storico Pugliese», a. XXIX, Fase. 
I-IV, gennaio-dicembre 1976. 

44 SPAGNOLETTI M., La Ripresa Socialista ... , op. cito 
45 Barbato mantiente questa carica dal 1901 al 1904. In VITERBO 

M., Giovanni Cole Ila un socialista ... , op. cito 
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1902. Nel 1902 e nel 1903 si verificano in Terra di 
Bari numerosi scioperi e agitazioni contadine. Il 12 maggio 
1902 ad Andria ha luogo una grande manifestazione popo
lare di protesta sotto forma di sciopero organizzato dalla 
locale lega di resistenza dei braccianti 46. Lo scopo dichiarato 
della protesta è il raggiungimento di un miglioramento delle 
tariffe salariali. All'annuncio dello sciopero arrivano grossi 
contingenti di truppe inviate dal prefetto Caracciolo. L'ono
revole Barbato, in questa circostanza, coadiuvato dal radicale 
Orazio Spagnoletti, esplica un intervento di mediazione fra 
le parti in conflitto per una soluzione pacifica della vertenza. 
L'azione di Barbato risulta positiva, tant'è che il 14 maggio 
vengono concordate nuove tariffe lavorative. 

Nello stesso giorno Putignano diviene teatro di violenti 
disordini 47. Rifacciamone la cronaca brevemente: alle prime 
ore del mattino i braccianti scendono in piazza per «pro
mettere» la loro opera ai proprietari. Uno di questi si fa 
avanti e offre una paga di appena 40 centesimi. È la goccia 
che fa traboccare il vaso. La folla si scaglia, così, addosso 
al «provocatore» e si reca, poi, minacciosa al palazzo mu
nicipale per chiedere lavoro. Il sindaco per calmare gli animi 
non trova di meglio che far distribuire gratuitamente razioni 
di fave a tutti i dimostranti. Il giorno seguente i contadini 
tornano nuovamente al municipio e chiedono con forza l'a
bolizione del dazio di consumo comunale (sorta di tassa 
sull'acquisto di prodotti di prima necessità quali il pane e 
la farina), poi, armati di vanghe e di scuri abbattono e 
incendiano tutti i «casotti» daziari della città. La folla assale, 
inoltre, la forza pubblica e il sindaco, e tenta di devastare 
il municipio. Viene, allora, ordinato il fuoco e una donna 

46 «Corriere delle Puglie», numeri del 14 e 15 maggio 1902. 
4 7 «Corriere delle Puglie», numero del 15 maggio 1902. 
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e due dimostranti cadono uccisi. Durante la notte vengono 
effettuati circa duecento arresti. 

Proteste e agitazioni popolari si hanno anche a Sammi
chele (8 giugno) e contemporaneamente a Santeramo e ad 
Alberobello (9 giugno). 
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1903. Nel 1903 è il sud-est barese che viene toccato 
dalla grande ondata di scioperi. Il 27 gennaio, venendo a 
mancare il pane, si solleva la popolazione di Conversano 48. 

Anche qui vengono demoliti dalla folla gli uffici daziari, 
e solo l'intervento di Nicolò Barbato 49, che parla nella locale 
lega dei contadini 50 e che si impegna per una pacifica 
soluzione della protesta, riesce ad evitare una sommossa 
di vaste proporzioni. 

Violenti tumulti per migliori condizioni di lavoro e per 
la soppressione dei dazi comunali (male applicati e tendenti 
a favorire i possidenti) scoppiano anche a Castellana alla 
fine dell'anno 51. Problemi di fame e di miseria dovunque. 
Ma ciò che è interessante notare è che dove non esiste 
una lega contadina, come nel caso di Putignano, non si 
ha lo sciopero, bensì la sommossa, che porta inevitabilmente 
allo spargimento di sangue. Dove, invece, esiste una lega 
contadina che anche nell' «eccitazione degli animi» può e
splicare una certa dose di disciplina e una unità di richieste, 
gli scioperi si risolvono positivamente e risultano una prova 
di organizzazione e di forza del movimento contadino. 

Alla fine del 1903 leghe contadine si costituiscono pra
ticamente in tutti i comuni della provincia (anche a Puti
gnano) 52. Ci si trova, così, ben presto di fronte a forme 
generalizzate di organizzazione e di lotta già in qualche 

48 «Corriere delle Puglie», numeri del 28 e 29 gennaio 1903. 
49 «Corriere delle Puglie», numeri del 29 e 30 gennaio 1903. 
50 Secondo i dati riportati dalla «Relazione morale e finanziaria 

della Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra (1 0 semestre 
1903)>>, la lega contadina di Conversano non risulta aderente alla 
Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra (in «La Ragione», 
numero del 16 agosto 1903). 

S\ VITERBO M., Noterelle castellanesi, in «Fogli per Castellana», 
n. 6, marzo 1976. 

S2 ANGIULI E., Prime manifestazioni di lotte bracciantili in terra 
di Bari, in «La Terra di Bari», a. V, n. 1, 1971. 
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modo definibili moderne. Il dato significativo della situazio
ne pugliese è proprio in questo passaggio (anche se non 
sempre lineare e con fughe all'indietro) «dalle forme primi
tive della rivolta contadina a moderne manifestazioni di 
lotta di classe» 53, che allineerà gran parte di questa area 
meridionale alle più progredite regioni del nord. Le diffe
renze principali consisteranno in una «minore solidità e 
continuità organizzativa», nonostante il grande numero di 
associati, e in una particolare «asprezza delle forme di lotta» 
che, piuttosto che espressioni di un «immaturo» proletariato 
agricolo, vanno assunte come la inevitabile conseguenza di 
una difficile situazione sociale in cui le masse contadine 
si scontrano con una classe padronale intransigente che ri
fiuta sostanzialmente di riconoscere le leghe e di accogliere 
in realtà una qualsiasi richiesta di miglioramenti salariali. 

La posizione reazionaria assunta dagli agrari si lega, 
d'altra parte, strettamente alla linea del governo Giolitti 
che affida la tutela dell'ordine costituito in Puglia alla più 
dura repressione militare 5\ la quale trova ora i suoi mo
menti più alti negli eccidi proletari di Gioia del Colle (5 
agosto 1902) e di Candela (settembre 1902). La tanto con
clamata linea di equidistanza del governo in caso di conflitti 
di lavoro non viene assolutamente attuata nel mezzogiorno. 
Il mezzogiorno, infatti, secondo la linea politica di Giolitti, 
che garantisce agli agrari il mantenimento dei tradizionali 
equilibri di potere, deve restare «ridimensionato» nell'ambito 
dello sviluppo capitalistico che promuove l'espansione indu
striale del nord e stabilisce l'arretratezza dell'economia e 
della società meridionale. Il PSI, in questa prospettiva, dopo 
il Congresso Nazionale di Imola (1902), restando ancora 

53 BARBAGALLO F., op. cito 
54 ANGIULI E., Le lotte agrarie in terra di Bari e l'impostazione 

del PSI, in «La Terra di Bari», a. V., n. 2, 1971. 
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guidato dai riformisti, finisce per avallare indirettamente 
la linea governativa 55. Non sembra mostrare, infatti, grande 
impegno politico per i problemi del meridione e, interessato 
com'è esclusivamente alla crescita del movimento operaio 
e contadino dell'Italia settentrionale, liquida come scoppi 
di «ira» e di «incontrollata violenza», le dure forme di 
lotta che si verificano in Puglia. 

È comprensibile, quindi, che, dopo il 1902, all'interno 
del fronte socialista barese, alcuni gruppi, in polemica con 
la linea riformista, si spostino già su posizioni «intransigen
ti». Va, però, precisato che le diverse posizioni che maturano 
tra i socialisti del barese, e lo stesso sviluppo della lotta 
di classe, restano fortemente condizionati e determinati dalla 
variegata topografia economica del territorio 56. 

CosÌ vediamo che nelle aree agricole caratterizzate dalla 
grande azienda granifera (ma anche viticola), dove predo
mina la grande proprietà terriera, per la presenza di un 
forte bracciantato agricolo, tenderanno a svilupparsi duris
sime lotte agrarie accompagnate dalla diffusione di un so
cialismo di tipo «intransigente» e del sindacalismo rivolu
zionario. Nelle aree, invece, dove la proprietà terriera è 
più frazionata e dove sono molto diffuse le cosiddette figure 
«miste», cioè, salariati che sono anche piccoli proprietari, 
affittuari, coloni ed enfiteuti, la lotta di classe tenderà a 
manifestarsi con minore incisività, le organizzazioni conta
dine saranno caratterizzate da fenomeni di «localismo» e 
di «autonomismo», e più lenta risulterà la penetrazione so
cialista 57. 

55 ARFÉ G., op. cito 
56 BARBAGALLO F., op. cito 
57. A quanto è stato detto sulla direzione nazionale del PSI, bisogna 

aggiungere che in questi anni non mostra di avere una politica chiara 
sul problema della terra. Esprime, infatti, in proposito, solo il principio 
astratto e generico della collettivizzazione, senza porsi il problema 
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Nella città di Bari, infine, che presenta, come abbiamo 
visto, una borghesia mercantile e industriale in ascesa, vasti 
strati di piccola borghesia e una classe operaia che ha e
videntemente interessi diversi da quelli dei contadini, il PSI, 
sotto la spinta di alcuni gruppi intellettuali, tenderà a svi
lupparsi (ma non senza lacerazioni interne e prese di po
sizione da parte dei gruppi intransigenti che in alcuni periodi 
finiranno col prevalere) su basi sostanzialmente riformiste, 
e potrà promuovere spesso una lotta politica di segno «de
mocratico» la quale comporterà anche «intese» con quei 
gruppi radicali e liberali democratici che rappresentano, in 
un certo senso, la parte «onesta» della borghesia. 

Le prime grosse polemiche in Terra di Bari tra riformisti 
e intransigenti sorgono, quando, rimasto vacante il collegio 
di Bari per la morte del «moderato» Nicolò De Nicolò, 
nelle elezioni suppletive del 10 marzo 1903 viene presentata 
(ma senza successo) la candidatura di Enrico Ferri, capo 
dell'ala intransigente del PSI 58. 

di come conseguire tale obiettivo e senza valutare il valore della 
piccola proprietà contadina e della frantumazione del latifondo. La 
piccola proprietà contadina, anzi, viene considerata come «destinata 
a scomparire nell'ambito del processo di ristrutturazione capitalistica 
della agricoltura» e, quindi, come problema ai margini della lotta 
di classe, oppure inserito in un processo molto più complesso che 
prevede tappe e gradualità nella prospettiva futura del socialismo. 
Questa analisi molto superficiale appare lontana dal contadino puglie
se e più specificatamente barese che presenta in molti casi «compro
messi» come figura sociale «col piccolo proprietario» e che «si pre
senta alla analisi sociologica come un contadino senza terra che aspira 
al possesso della terra» e a cui è estranea e solo mitica la prospettiva 
della socializzazione e della collettivizzazione della terra. 

Vedi in proposito: ASSENNATO M., Appunti sul socialismo pugliese 
e sulla giovinezza di Di Vittorio, in «Rivista storica del socialismo», 
Fasc. 7-8, luglio-agosto 1959; anche DE FAZIO G., op. cito 

58 Enrico Ferri raccoglie in queste elezioni appena 265 voti. M.A. 
I.e., Direzione Generale della Statistica ... , op. cit. 
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1904. Mentre restano vive queste polemiche, nel Con
gresso Nazionale del PSI, che si tiene a Bologna nell'aprile 
del 1904, l'ala intransigente, guidata da Ferri e appoggiata 
dal gruppo sindacalista rivoluzionario di Arturo Labriola, 
batte i riformisti e conquista la direzione del partito 59. 

La nuova svolta del partito e le tematiche sindacaliste 
ora trovano verosimilmente anche in Puglia (soprattutto nel
le campagne) larghi consensi e adesioni 60. Conseguenza im
mediata di ciò è una forte ripresa delle lotte e degli scioperi 
contadini nella provincia di Bari. 

Ma anche queste lotte, come è accaduto a Gioia del 
Colle e a Candela nel 1902, sono caratterizzate dalla scon
certante continuità con cui la polizia spara sugli scioperanti. 
L'episodio più grave si verifica il 16 maggio 1904 a Ceri
gnola, dove, in seguito ad uno sciopero provocato dal rifiuto 
padrona le di discutere le tariffe presentate dalla lega con
tadina e dalla pratica di assoldare «crumiri forestieri» a 
minor prezzo, le forze dell'ordine costituito lasciano sul 
terreno tre morti e quattordici feriti 61. 

Nel mese di settembre un altro gravissimo eccidio pro
letario si verifica in Sardegna (Buggerru, 1S settembre). 
Questo eccidio è la scintilla che fa esplodere il malcontento 
latente e le delusioni causate dalla politica giolittiana. Su 
segnale della Camera del Lavoro di Milano, dominata dai 

59 ARFÉ G., op. cito 
60 Le adesioni pugliesi alle tematiche sindacaliste non vanno, co

munque, assunte come il segno di una «conversione al sindacalismo 
rivoluzionario», manca, infatti, nella mentalità pugliese la «seconda
rietà o l'accantonamento» dell'azione parlamentare. L'ingresso nella 
lotta del bracciantato pugliese avviene, infatti, sotto il segno di un 
sindacalismo autonomo, in gran parte spontaneo, strettamente legato 
ai dati strutturali e alle difficoltà congiunturali delle provincie pugliesi. 
Vedi DE FAZIO G., op. cito 

6 1 DE FAZIO G., op. cito 
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sindacalisti rivoluzionari di Labriola, tutta l'Italia scende 
in sciopero, e per alcuni giorni i benpensanti hanno la 
sensazione di trovarsi in quella che essi pensano essere la 
rivoluzione. Lo sciopero, nonostante la mancanza di prospet
tive e i contrasti tra socialisti rivoluzionari e riformisti (i 
quali si ritrovano trascinati in un'azione non voluta e non 
preparata), dilaga rapidamente fin nell'Italia meridionale: 
il 17 settembre a Foggia, il 18 a Spinazzola, il 19 a Brindisi, 
Taranto e Gallipoli. Il 20 settembre anche la Camera del 
Lavoro di Bari proclama lo sciopero e si astengono dal 
lavoro ben 20.000 operai 62. Ad Acquaviva, Gravina, San
teramo e Sannicandro e in altri centri agricoli del barese 
si svolgono imponenti manifestazioni popolari di protesta 
contro il governo. Tuttavia i contrasti di direzione a livello 
centrale generano ovunque confusione e fanno sì che lo 
sciopero si esaurisca in breve tempo senza che si raggiun
gano risultati concreti, come la tanto auspicata caduta del 
governo Giolitti. 

Intanto, dopo lo sciopero di settembre, poiché l'Austria
Ungheria non appare più disposta a rinnovare la cosiddetta 
«clausola di particolare favore» sull'ingresso nei suoi mercati 
dei vini italiani (stabilita col trattato commerciale del 1891), 
nella provincia di Bari, dove vi sono grandi interessi eco
nomici legati alla produzione e allo smercio dei vini, e 
dove si paventa il rinnovarsi dei tremendi effetti della crisi 
del 1887, si sviluppano grandi manifestazioni popolari di 
protesta contro il governo italiano, che nella questione as
sume una linea di «disimpegno» 63. 

Nell'opera di agitazione per il mantenimento della «clau
sola» si pone in prima fila la Camera di Commercio di 

46 

62 ASSENNATO M., Appunti sul socialismo pugliese ... , op. cito 
63 BARBAGALLO F., op. cit. 



Bari, diretta dal repubblicano Antonio De Tullio 6\ che 
coinvolge numerose organizzazioni commerciali, le organiz
zazioni dei produttori e quelle dei lavoratori. Contempora
neamente viene portata avanti anche un'azione politica più 
ampia ad opera del radicale di Gallipoli De Viti De Marco, 
che, prendendo spunto dall'agitazione barese, tenta di im
postare nel mezzogiorno una più vasta battaglia antiprote
zionistica e liberista, con l'adesione dei socialisti e dei re
pubblicani. 

Il 16 ottobre 1904 si svolge a Bari una grande mani
festazione «per il rinnovo del trattato di commercio con 
l'Austria» che assume per la partecipazione dei diversi strati 
sociali proporzioni rilevantissime 65. 

Altre grandi manifestazioni popolari si hanno a Trani 
e a Corato. Tuttavia la campagna di agitazione «per il 
rinnovo dei trattati», sia nella versione «particolaristica e 
settoriale» della Camera di Commercio di Bari, sia nella 
più generale linea di attacco al protezionismo impostata 
da De Viti De Marco, subisce, in ultima analisi, una pesante 
sconfitta. 

Da una parte, infatti, la «clausola» del vino non viene 
mantenuta, dall'altra, la grande proprietà terriera (facente 
capo a Bari nel Comizio Agrario diretto da Sabino Fiorese) 
non ha inteso impegnarsi coi suoi parlamentari in una bat
taglia contro il protezionismo che è «agrario», oltre che 
«industriale» 66, per difendere l'esportazione, soprattutto 

64 Il repubblicano Antonio De Tullio, presidente della Camera 
di Commercio di Bari, nelle elezioni politiche del novembre 1904, 
si presenterà candidato nel collegio di Conversano, dove vi sono 
grandi interessi legati all'esportazione vinicola. Il suo antagonista, il 
vecchio (giolittiano) Giuseppe Lazzaro, riuscirà, tuttavia, vincitore 
dopo una votazione di ballottaggio. 

65 ASSENNATO M., Appunti sul socialismo ... , op. cito 
66 BARBAGALLO F., op. cit. 



quella vinicola, che costituisce «solo un aspetto parziale» 
dei suoi più ampi e prevalenti interessi che sono legati 
essenzialmente alla «superprotetta» cerealicoltura. Prende 
cosÌ avvio in Terra di Bari una gravissima crisi economica 
che negli anni seguenti tenderà ad acuirsi 67. 

Una volta passata l'ondata di paura suscitata fra l'opi
nione pubblica benpensante dallo sciopero generale del set
tembre, Giolitti indice per il 6 novembre 1904 nuove ele
zioni politiche dalle quali le sinistre escono indebolite. 

Il fatto nuovo di queste elezioni è che il Vaticano, di 
fronte al pericolo del «sovversivismo», concede a larghi 
strati di cattolici 68 di partecipare alla competizione eletto
rale, là dove più forte è l'influenza dei socialisti. 

I risultati elettorali, in provincia di Bari, riflettono il 
quadro più generale del mezzogiorno 69 . 

Anche qUÌ, infatti, il blocco conservatore-liberale, saldato 
più che mai a Giolitti, riesce vincitore conquistando ben 
10 seggi su 12 (Antonio Abruzzese a Modugno, Giuseppe 
Capruzzi a Bitonto, Vito De Bellis a Gioia del Colle, Antonio 
J atta a Minervino, Giuseppe Lazzaro a Conversano, Cataldo 
Malcangi a Corato, Carlo Pascale ad Altamura, Giandome
nico Petroni a Bari, Gustavo Semmola a Monopoli, e Mi-

67 La crisi dei viticultori baresi peggiorerà, infatti, dopo il dicembre 
del 1905, quando il governo italiano stipulerà un accordo commerciale 
con la Spagna (<<modus vivendi») che porrà in situazione di favorevole 
concorrenza sui mercati del nord Italia i vini spagnoli, a danno dei 
vini pugliesi. Va precisato che lo stesso trattato garantirà dazi favo
revoli sui prodotti industriali italiani esportati in Spagna. Questo in 
sostanza sarà il motivo dell'accordo: salvare ancora una volta l'indu
stria settentrionale a scapito della agricoltura meridionale che dovrà 
continuare a pagare i costi dello sviluppo capitalistico italiano. 

68 Sul ruolo svolto dai cattolici in Puglia dalla crisi di fine secolo 
al 1904, vedi ROBLES V., Il movimento cattolico pugliese (1881-1904), 
Edizioni dal Sud, Bari, 1981. 

69 M.A.I.C., Direzione Generale della Statistica, op. cito 
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chele Zella-Milillo ad Acquaviva). I rimanenti due seggi 
vengono conquistati dal repubblicano Pietro Pansini a Mol
fetta e dal radico-ministeriale Orazio Spagnoletti ad Andria. 

I socialisti, per quanto conquistino molti più voti rispetto 
alle precedenti elezioni politiche (Canio Musacchio nel col
legio di Gioia del Colle raccoglie 108 voti, Enrico Leone 
nel collegio di Minervino 316, Leone Mucci 70 nel collegio 
di Conversano 227, Ettore Ciccotti nel collegio di Molfetta 
125, Enrico Ferri nel collegio di Bari 248, F.S. Merlino 
nel collegio di Monopoli 169, Giovanni Laricchia nel col
legio di Acquaviva 215) perdono, tuttavia, il seggio ottenuto 
da Nicolò Barbato nelle elezioni suppletive svoltesi a Corato 
e a Trani nel 1901 . La causa di questa sconfitta è da 
ricercarsi nella estrema dispersione delle candidature socia
liste, presenti in 7 collegi, ma prive quasi del tutto di reali 
possibilità di successo. A ciò bisogna aggiungere che il si
stema uninominale, sostanzialmente, penalizza i socialisti, 
mentre tende a favorire le candidature ministeriali, radicali 
e repubblicane che risultano spesso «personalizzate» e legate 
a specifiche situazioni locali. 

Alla conclusione della competizione elettorale si riaccen
dono le polemiche tra riformisti e intransigenti. Il gruppo 
riformista barese ritiene, infatti, che la ripresentazione della 
candidatura di Enrico Ferri nel collegio di Bari sia stato 
un grave errore di intransigenza politica, in quanto avrebbe 
allontanato dall'orbita socialista una consistente frangia dello 
schieramento elettorale barese, cioè, vasti strati di piccola 
borghesia e alcuni gruppi intellettuali progressisti 71. Nono
stante queste polemiche, nel Congresso Provinciale Socialista 

70 Sulla figura di Leone Mucci, vedi ALLEGATO L., Socialismo e 
Comunismo in Puglia, Editori Riuniti, Roma, 1971. 

7 \ ASSENNATO M., Appunti sul socialismo ... , op. cito 
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che si tiene a Bari il 17 dicembre 1904 72, la linea intran
sigente, cosÌ come è avvenuto nel Congresso Nazionale del 
partito svoltosi a Bologna agli inizi dell'anno, ottiene la 
maggioranza. A sostegno della linea intransigente cosÌ scrive 
«La Ragione» 73 « ... Nel mezzogiorno non vi sono partiti 
democratici, vi sono solo baruffe e lotte personali... Niente 
più affinismo, niente più confusionismo, ma lotta socialista, 
soltanto socialista! ... ». 
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12 ASSENNATO M., Appunti sul socialismo ... , op. cito 
1J «La Ragione», numero del 23 dicembre 1904. 



1905. Le risoluzioni congressuali non mettono fine, in 
ogni caso, ai contrasti interni, tant'è che agli inizi del 1905 
si fronteggiano nel capoluogo pubblicamente il gruppo in
transigente capeggiato da Giuseppe De Falco, subentrato a 
Nicolò Barbato nella direzione della Camera del Lavoro 
di Bari, e il circolo socialista riformi sta guidato da Giovanni 
Colella e Giovanni Laricchia che raccoglie adesioni e con
sensi tra gli intellettuali democratici. De Falco e Colella si 
contendono il diritto di «rappresentare ufficialmente» la se
zione del PSI barese 74. 

La polemica tra i due dirigenti assume toni molto violenti 
quando Giovanni Colella eletto (marzo 1905) consigliere 
comunale a Bari decide di sostenere, come minoranza, il 
programma «progressista» dell'Amministrazione Lembo 75. 

Conseguenza immediata della polemica è la perdita dei due 
seggi occupati dai socialisti nel consiglio provinciale. Infatti, 
nelle elezioni provinciali del luglio 1905 Guglielmo Schiralli 
ritira la candidatura, e sia Canio Musacchio che -Giovanni 
Colella (sostenuto soltanto dal gruppo riformista) non ven
gono eletti 76. 

74 BARBAGALLO F., op. cito 
75 BARBANENTE V., Piero Delfino Pesce, Laterza, Bari, 1981. 
76 Giovanni Colella si ripresenterà candidato (assieme a Vito Le

femine) nelle elezioni comunali parziali di Bari del 29 Luglio 1906, 
ma anche in questo caso non sarà eletto. 
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1906. Le polemiche interne del PSI non debbono, però, 
farci perdere di vista il movimento contadino e le sue or
ganizzazioni che hanno gran parte nella storia del movimen
to socialista di questi anni. Agli inizi del 1906 le leghe 
contadine di Terra di Bari mostrano evidenti segni di crisi 
organizzativa. Questa crisi è, da una parte, riconducibile 
ad un'intrinseca debolezza delle stesse organizzazioni 77, dal
l'altra, e in modo particolare, alla mancanza di un «elemento 
organizzativo centralizzato» che permetta di coordinare le 
diverse azioni delle leghe in un piano comune di lotta e 
di controbattere lo strapotere degli agrari che di fronte agli 
scioperi hanno la possibilità di reclutare sempre manodopera 
forestiera (dai comuni della fascia costiera e dal sud-est 
barese) a basso costo. Il fatto è che viene a mancare, in 
sostanza, ogni rapporto con quello che dovrebbe essere l'or
ganismo organizzativo più adatto, cioè, la Federazione Na
zionale dei Lavoratori della Terra. Se, infatti, agli inizi del 
secolo (1901-1902) le leghe della Terra di Bari iscritte alla 
Federterra sono in numero rilevante, come abbiamo visto, 
al contrario, ora, nel 1906, queste, nell'elenco delle orga
nizzazioni aderenti all'organismo nazionale, risultano prati
camente assenti 78. Questo distacco matura perché le leghe, 
che sono continuamente e inevitabilmente sottoposte a du-

77 È molto frequente che gli obiettivi e i successi conseguiti dalle 
leghe durante i lavori estivi si perdano quasi del tutto nel periodo 
invernale, di fronte al costante spettro della disoccupazione, per cui 
agli inizi di ogni estate le leghe sono praticamente costrette a rico
minciare daccapo il lavoro di organizzazione. Va comunque ricordato 
che le leghe più forti sono quelle del nord-ovest barese, dove si 
registra una forte presenza bracciantile accanto alla grande proprietà 
terriera, mentre le leghe più deboli si ritrovano, grosso modo, nelle 
aree dove la piccola proprietà è più diffusa, e cioè lungo la fascia 
costiera e particolarmente nel sud-est della provincia. 

78 COLARIZI S., op. cit. 
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nsslme lotte, non si sentono più rappresentate da una Fe
derterra dislocata su posizioni riformiste ed impegnata esclu
sivamente nelle lotte contadine del più progredito settentrio
ne. 

A questo distacco dalla Federterra corrisponde conse
guentemente uno spostamento delle leghe pugliesi e baresi 
su posizioni di netta intransigenza, che lasceranno tra non 
molto ampio margine al diffondersi del sindacalismo rivo
luzionario 79. Anche il PSI barese, d'altra parte, per quanto 
si sforzi di avere una impronta contadina, resta, sostanzial
mente, molto distante dall'organizzazione delle leghe, poiché 
appare in fondo ancorato a quella «centralità operaia» pro
pria del partito a livello nazionale. La diffusione del sin
dacalismo rivoluzionario nelle campagne trova cosÌ la pro
pria radice e le proprie ragioni proprio in questa difficoltà 
di rapporti esistente tra PSI e movimento contadino 80. 

n 7-10 ottobre del 1906, dopo il ritorno di Giolitti 
alla guida del governo 8I, si svolge a Roma il IX Congresso 
Nazionale del PSI 82. Qui il gruppo guidato da Enrico Ferri 
riesce ancora vincitore, ma questa volta con l'appoggio dei 
riformisti, mentre i sindacalisti restano in minoranza. Questo 
congresso che si chiude con la parola d'ordine in verità 

79 «Resta comunque il fatto - sottolinea la Colarizi - che neppure 
le organizzazioni sindacaliste rivoluzionarie, anche se ad un certo 
momento risulteranno in netta prevalenza su quelle socialiste, riusci
ranno a convogliare in un'unica direzione tutto il movimento conta
dino pugliese». COLARIZI S., op. cito 

80 Vedi in proposito le interessantissime considerazioni sulla di
varicazione esistente in Puglia tra «socialismo urbano» e «socialismo 
rurale» di DE FELICE F., (Il movimento operaio e contadino nel no
IJecento), in «Storia della Puglia» voI. II, a cura di Giosuè Musca, 
op. cit. 

8 1 Giolitti si è ritirato dal governo nel 1905, lasciando spazio ai 
due brevi ministeri di transizione di Fortis e Sonnino. 

82 ARFÉ G., op. cito 
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alquanto vaga « ... intransigenti nella sostanza... transigenti 
nella forma ... », cerca di -rilanciare, in nome della -unità del 
partito, l'«accordo di tutte le correnti». 
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190'1". I socialisti di Terra di Bari, sulla base delle 
risoluzi04i del congresso nazionale, sembrano mettere fine 
alle pole~iche interne. Infatti, il 27 gennaio 1907 nel Con
gresso Provinciale Socialista di Terra di Bari si ricompone 
in qualche modo il contrasto intorno alla sezione barese 
che appare ora saldamente controllata da Giuseppe De Falco 
con l'accordo di Giovanni Colella. Durante il dibattito con
gressuale viene sostenuta da più parti la necessità di «ri
lanciare» il partito nella provincia 83. In base ad un'indagine 
sollecitata dal gruppo socialista napoletano nel 1906, risul
terebbero operanti nella provincia di Bari 18 circoli socia
listi 84: a Bari, Spinazzola, Barletta, Minervino, Trani, Mol
fetta, Bitonto, Gravina, Acquaviva, Gioia del Colle, Casa
massima, Sammichele, Monopoli, Noci, Andria, Corato, Ru
vo e Locorotondo 85. Nel pomeriggio dello stesso 27 gennaio 
1907 si tiene anche un «Congresso delle Organizzazioni 
Economiche di Terra di Bari» al quale prende parte, fra 
gli altri, il segretario della Camera del Lavoro di Foggia, 
Euclide Trematore. 

Nel dibattito il segretario della Camera del Lavoro di 
Bari, Giuseppe De Falco, che dirige anche il nuovo organo 
ufficiale del PSI «La Conquista» 86, sottolineando la man
canza di qualsiasi collegamento tra lotte agrarie e lotte 0-

8l BARBAGALLO F., op. cit. 
84 Si tratta, per lo più, di circoli che hanno pochissimi iscritti. 
85 Notizie importanti per una ricostruzione delle origini del mo

vimento socialista a Locorotondo sono in LISI A., Storia del movimento 
operaio di Locorotondo (Dai miei ricordi), Arti Grafiche Angelini e 
Pace, Locorotondo. 

86 «La Conquista», settimanale socialista di Terra di Bari. Nasce 
i I 6 gennaio 1907. Il direttore è Giuseppe De Falco, vicedirettore 
Giovanni Colella (<<Apulus») e redattori Vito Lefemine e Nicola Pa
I!cazio. Alcuni numeri sono conservati nella Biblioteca Nazionale di 
Ilari. 
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peraie, evidenzia le difficoltà esistenti per un'adesi9ne delle 
leghe contadine alla Camera del Lavoro di Bari 8y. Al pro
blema della mancanza di collegamento tra movif.ento con
tadino e movimento operaio appare legato an.che quello 
della «mancanza di coordinamento» delle lotte ' nelle cam
pagne. 

Quest'ultimo problema è fortemente sentito dal segreta
rio foggiano Trematore che sostiene l'esigenza di creare 
un organismo contadino regionale che sia in grado, tra l'al
tro, di controllare e frenare i flussi migratori dei contadini 
del barese nella Capitanata durante il periodo della cam
pagna del grano. Alla fine dei lavori si delibera di ricostituire 
la «Federazione Provinciale Barese dei Lavoratori della Ter
ra» e di dare avvio alla costituzione, in base soprattutto 
alle sollecitazioni fatte dal Trematore, di una «Confedera
zione Interprovinciale dei Contadini Pugliesi» 88 . 

Qualche tempo dopo, il 27 aprile 1907 si tiene a Ce
rignola un Congresso Regionale dei contadini pugliesi al 
quale prendono parte sessanta delegati rappresentanti circa 
19.000 contadini baresi e foggiani 89 . Sono presenti fra i 
delegati 90, l'avv. Pasquale Carbonara di Bitonto, Vincenzo 
Totaro di Putignano, Nicola Capozzi di Gioia del Colle, 
Vincenzo Savino di Casamassima, Giuseppe Brunetti e Raf
faele Pastore di Spinazzola, Vincenzo Guerra di Noci, Nicola 
J annuzzi di Andria, Vincenzo Guastadisegni di Giovinazzo, 
il calabrese Saverio Papalia e Michele Tapogna di Castel
lana 9 1. Nel congresso viene approvata una tariffa salariale 

87 «La Conquista», numero dellO febbraio 1907. 
88 BARBAGALLO F., op: cit. 
89 ASSENNATO M., Appunti sul socialismo ... , op . cito 
90 COLELLA C., Note e appunti ... , op. cito 
9 1 Sulla figura di Michele Tapogna vedi: LARICCHIUTA D. e TATEO 

P., Michele Tapogna , in «Fogli per Castellana», n. 6, marzo 1976. 
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e oraria \otto ore) unica per tutti i lavoratori della regione. 
Vengono, Iperò, espresse anche serie preoccupazioni per le 
continue migrazioni dei «marinesi» 92 in Capitanata, e si 
richiede, pertanto, l'istituzione degli uffici di collocamento 
per giungere ad un «controllo del mercato del lavoro». Si 
stabilisce, infine, che Foggia debba essere la sede della Con
federazione Interprovinciale dei Lavoratori della Terra. Il 
dato più significativo del congresso emerge, comunque, dalla 
relazione svolta da Euclide Trematore che accusa di «scarso 
interesse» per i problemi contadini sia la Camera del Lavoro 
di Bari che la Federazione Socialista barese. 

L'accusa del Trematore, in verità, non appare campata 
in aria: le due organizzazioni baresi sembrano, infatti, ora, 
occuparsi prevalentemente delle organizzazioni industriali, 
anche se sono dislocate complessivamente su posizioni in
transigenti 93. Nel mese di agosto dello stesso anno viene, 
in ogni caso, ricostituita a Bari la Federazione Barese dei 

92 Così, infatti, i foggiani chiamano comunemente i contadini «cru
miri» provenienti dai comuni costieri e dal sud-est della provincia 
di Bari. Questi si spostano in Capitanata soprattutto durante il periodo 
della campagna del grano e accettano tariffe più basse di quelle 
«strappate» agli agrari dalle leghe locali. 

93 Il fallimento registrato nelle ultime elezioni amministrative a 
Hari, le pesanti contraddizioni dell'Amministrazione-Lembo (scontri 
Ira interessi privati, fallimento dei programmi e lotte interne tra i 
gruppi borghesi che si contendono il potere a Bari, Di Tullio, Capruzzi 
c Lembo), influiscono sull'indirizzo politico del PSI accentuandone 
i toni intransigenti e orientandolo verso l'astensionismo. Così, alla 
vigilia delle elezioni provinciali del luglio 1907, scrive «La Conqui
slu»: «Perché lanciare il proletariato in una battaglia che non ha 
inleresse a combattere e che si svolge fra due fazioni borghesi che 
si combattono accanitamente senza contrapporre programmi e interes
si: noi ci contentiamo per ora di mantenerci in disparte vigilando 
Kli uni e gli altri, spiandone le mosse e deferendoli alla pubblica 
Ilpinione ... Qui l'arena elettorale è campo di miserabilissime compe
Ii,..ioni elettorali ... » (<<La Conquista», numero del 23 giugno 1907). 
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Lavoratori della Terra. Vi aderiscono le leghe 94 f!1 Corato 
(7.000 iscritti), Canosa (2.500), Terlizzi (2.300), Ruvo 
(2.000), Bitonto (1.200), Putignano (1.100), Gravina (800), 
Minervino (650), Spinazzola (600), Gioia del Colle (500), 
Sammichele (400), Palo del Colle (400), Noci (300), Mo
nopoli (300), Bisceglie (200), Turi (50). Nel mese di set
tembre del 1907 le leghe contadine baresi, in netta ripresa 
organizzati va, assieme a quelle foggiane scendono in lotta 
reclamando aumenti salariali, diminuzione dell'orario di la
voro e l'istituzione presso le sedi delle stesse leghe degli 
uffici di collocamento. Si organizzano agitazioni e scioperi 
a Canosa, Ruvo, Trani, Bitonto, Gioia del Colle, Minervino, 
Terlizzi, Barletta, Bisceglie, Corato, Gravina, Trani, Molfet
ta, Andria, Spinazzola, Locorotondo e in altri centri minori. 
In questa situazione esplosiva la condotta dei proprietari 
appare come sempre provocatoria. Non accettano le proposte 
di aumenti salariali, non riconoscono le leghe e, come so
luzione ai gravi problemi contadini, richiedono al governo 
l'invio di truppe e carabinieri. 

La repressione delle agitazioni è, pertanto, durissima 
ovunque 95 e, in particolar modo, a Corato, dove il 15 set
tembre 1907 proprietari e polizia sparano sui contadini uc
cidendone due e ferendone altri cinque, e a Torremaggiore 
nel foggiano (novembre). Di fronte alla violenta repressione, 
richiesta dai proprietari e attuata insieme da polizia, esercito 
e magistratura e quindi dal governo Giolitti, l'azione delle 
leghe subisce una durissima battuta d'arresto. La stessa di
rezione nazionale del PSI (che nel frattempo si va spostando 
sempre più a «destra») prende decisamente le distanze dalle 
leghe, tant'è che attr~verso il suo organo di stampa 1'«A-

94 BARBAGALLO F., op. cit.; «La Conquista», numero del lO agosto 
1907. 

95 BARBAGALLO F., op. cit. 

58 



vanti!» condanna le agitazioni pugliesi interpretandole come 
un segno di «immaturità» 96. 

Durante l'azione repressiva vengono effettuati numerosi 
arresti. È, fra gli altri, messo in galera Euclide Trematore. 
A questa notizia il segretario della Camera del Lavoro di 
Bari e provincia Giuseppe De Falco invita tutti gli iscritti 
a tenersi pronti per uno sciopero generale. 

Giolitti, allora, ordina al prefetto di Bari di fare tutto 
il possibile per arrestare anche De Falco. Il 16 novembre 
1907 la Camera del Lavoro di Foggia proclama lo sciopero 
generale che si estende rapidamente anche in provincia di 
Bari. Di fronte a questa prova di forza il governo è costretto 
a cedere e ordina la scarcera zio ne degli arrestati 97. 

96 «Avanti! », numero del 22 settembre 1907. 
Il giornale socialista viene fondato a Roma nel 1896. Alla sua 

Jirezione si succedono: L. Bissolati (fino alla vittoria della frazione 
rivoluzionaria del PSI, nel 1904); E. Ferri (fino al 1908); di nuovo, 
per il prevalere della tendenza riformista, L. Bissolati; poi, dopo il 
Irusferimento del giornale a Milano, C. Treves (1910-1912); B. Mus-

lini (1912-1914); G. M. Serrati che gli dà, nel primo dopoguerra, 
IIn indirizzo massimalista. Soppresso dal fascismo nel 1926, il giornale 
l'I prende le pubblicazioni in Francia. In Italia riappare, anche se 
'Iundestinamente, già durante il periodo della Resistenza. 

i/7 BARBAGALLO F., op. cit. 
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1908. Agli inizi del 1908 mentre ingenti rinforzi mi
litari, richiesti dagli agrari vanno a presidiare i maggiori ' 
centri della provincia, si svolge a Spinazzola (29 e 30 marzo) 
un grande Congresso Regionale Contadino. Qui le leghe 
del barese · rappresentate sono ben 27 98

, e dal punto di 
vista quantitativo superano ora quelle della Capitanata, ma 
rispetto a queste sono nettamente inferiori sul piano politico 
e organizzativo. Mentre, infatti, le leghe di Capitanata hanno 
da tempo un rapporto organico con la Camera del Lavoro 
di Foggia (che, per assenza di industrie, si fonda esclusi
vamente sulle organizzazioni contadine 99) e si distinguono 
per «grandi tradizioni di lotta e di solidità», espresse, in 
ultima analisi, nella «volontà di giungere ad un controllo 
del mercato del lavoro» 100, le leghe di Terra di Bari, sparse 
in un territorio vasto e variegato economicamente, appaiono, 
invece, prive di direzione e di collegamenti e operano spesso 
in modo così spontaneistico e autonomo da non riuscire a 
bloccare i flussi migratori stagionali di manodopera verso 
il foggiano. La diversa situazione organizzativa delle leghe 
della provincia di Foggia e della provincia di Bari esprime 
nel corso del dibattito congressuale due posizioni 101: da 
una parte, il foggiano Trematore sostiene la creazione di 
un unico organismo regionale contadino che superi le di
verse federazioni provinciali e che si prefigga l'obiettivo 
di giungere a controllare il mercato del lavoro su scala 
regionale e quindi i flussi migratori provenienti dal barese, 
dall'altra, il barese De Falco, senza rifiutare l'ipotesi di 
un organo regionale, sostiene, invece, il mantenimento della 
Federazione Provinciale Contadina di Terra di Bari, da poco 
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101 BARBAGALLO F., op. cito 



ricostituita, ritenendola necessaria per affrontare e risolvere 
i gravi problemi di «particolarismo» e «spontaneismo» posti 
dalle leghe operanti nel territorio di sua competenza. In 
ogni caso alla fine dei lavori, il congresso, anche se con 
un'esigua maggioranza, delibera di costituire una Federazio
ne Regionale Contadina e di non mantenere le federazioni 
provinciali . 

Se il 1907 rappresenta complessivamente il periodo di 
maggiore sviluppo delle leghe baresi e foggiane (pur con 
le note divergenze e contraddizioni), al contrario il 1908, 
che vede la riconquista da parte dei riformisti della direzione 
del PSI nel Congresso di Firenze 102 (i riformisti mantengono 
anche la guida della CGIL, sorta nel 1906), si caratterizza 
come un periodo di grave riflusso del movimento contadino 
e delle sue organizzazioni, che si sfaldano, come neve al 
sole, a causa di una terribile siccità che colpisce l'economia 
dell'intera regione e fa aumentare spaventosamente la disoc
cupazione. 

Intanto, a Bari, nelle elezioni politiche suppletive del 
luglio 1908 Giovanni Colella si presenta candidato per il 
PSI, ma anche stavolta subisce una secca sconfitta (raccoglie, 
infatti, solo 99 voti 103). 

Il 3 settembre, la Federazione Socialista barese, la Ca
mera del Lavoro di Bari e la Federazione Interprovinciale 
dei Lavoratori della Terra organizzano una grande manife
stazione popolare a Bari e avanzano richieste di provvedi
menti straordinari al governo per far fronte alla dilagante 
disoccupazione. Tre giorni dopo i parlamentari della pro
vincia di Bari, recati si da Giolitti, non riescono a trovar 

102 ARFÉ G., op. cit. 
103 In queste elezioni suppletive viene eletto Paolo Lembo che 

si è spostato su posizioni radicali . M.A.l.e., Direzione Generale della 
Statistica, op. cit. 
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di meglio che richiedere un piano di finanziamenti per l'in
cremento dei lavoro pubblici 104. 

Agli inizi del mese di novembre i contrasti mai cessati 
tra il gruppo socialista riformista barese di Colella e quello 
intransigente di De Falco si riaccendono e trovano spazio 
persino sull' «Avanti! ». I riformisti, mostrando un'assoluta 
incomprensione dell'arretratezza meridionale e pugliese, in
dividuano nelle continue richieste di aumenti salariali, la 
causa principale della mancata utilizzazione di capitali da 
parte degli agrari nell'agricoltura e, quindi, del mancato 
sviluppo produttivo. In ultima analisi condannano gli scio
peri violenti e malguidati come una «arma pericolosa» che 
concorre a peggiorare la situazione 105. 

De Falco, invece, sembra assumersi la difesa delle agi
tazioni pugliesi, pur sottolineando ne il carattere «tumultuoso 
e irrefrenabile» che in diverse circostanze ha prodotto «con
seguenze luttuose» 106. Nel «dibattito» si inserisce anche Eu
clide Trematore che rigetta le superficiali tesi dei riformisti, 
sostenendo che il mancato sviluppo del sud dipende essen
zialmente «dall'abitudine degli agrari meridionali di affidare 
alle banche il loro danaro» 107. 

Alla grave crisi economica si aggiunge, intanto, per il 
movimento contadino la difficoltà di dare attuazione ai de
liberati del Congresso di Spinazzola a causa dei difficili 
rapporti esistenti tra le leghe foggiane e quelle baresi. 

In un convegno dei quadri dirigenti del movimento con
tadino svoltosi a Barletta alla fine dell'anno si ripropone, 

104 BARBAGALLO F., op. cito 
105 «Avanti!», numero dell'Il novembre 1908. BARBAGALLO F., 

op. cito 
10~ «Avanti!», numero del 19 dicembre 1908. BARBAGALLO F., 

op. cito 
107 «Avanti!», numero del 21 dicembre 1908. BARBA GALLO F., 

op. cito 
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infatti, il contrasto fra Trematore e De Falco circa l'ambito 
territoriale della costituenda Federazione Regionale Conta
dina. Questa volta la posizione di Trematore, trovando a
desioni e consensi anche tra i rappresentanti di quelle leghe 
(come Raffaele Pastore capo-lega di Spinazzola) che operano 
nei centri cerealicoli del nord-ovest della provincia di Bari, 
dalle caratteristiche molto simili a quelli della Capitanata, 
prevale ampiamente su quella espressa da De Falco, che 
continua a sostenere il mantenimento delle federazioni pro
vinciali. Il convegno si chiude con la decisione di convocare 
un nuovo Congresso Regionale Contadino e di riproporre 
in tale occasione la creazione di una Federazione Regionale, 
suddivisa in «nuclei intercomunali», secondo quanto propo
sto da Pastore 108 . 

108 BARBAGALLO F., op. cito 
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1909. Il 30 e 31 gennaio 1909 si svolge a Barletta il 
III Congresso Regionale dei contadini pugliesi. Tuttavia, 
per le polemiche in corso, solo una parte delle leghe baresi 
sono rappresentate 109 (quelle di Andria, Corato, Spinazzola, 
Barletta, Fasano, Putignano, Triggiano e Giovinazzo). In 
base a ciò, Canio Musacchio, che rifiuta sostanzialmente 
l'ipotesi di una Federazione Regionale Contadina, chiede 
l'invalidazione del congresso. All'invalidazione del congresso 
si oppongono però sia Trematore che De Falco (quest'ultimo 
si avvicina ora alle tesi «sindacaliste»). Il Congresso, pur 
ribadendo l'esigenza della costituzione di una Federazione 
Regionale, segna l'avvio, specie in Terra di Bari, di una 
fase di crisi delle organizzazioni contadine e di riflusso 
delle lotte. In vista delle elezioni politiche generali del marzo 
1909 i socialisti di Terra di Bari, complessivamente in po
lemica con la direzione nazionale del PSI, dislocata dopo 
il Congresso di Firenze su posizioni riformiste, si orientano 
a considerare con poco interesse la competizione elettora
le 110, anche per la oggettiva impossibilità di ottenere un 
qualche successo, data l'esclusione sostanziale dal voto delle 
masse più povere. Si spiega così la scarsa presenza di can
didati socialisti nei diversi collegi della provincia (gli unici 
candidati sono Giacinto Francia III nel collegio di Andri 
e Arturo Labriola in quello di Corato). 

D'altra parte va · sottolineato che in quasi tutto il meri
dione la campagna elettorale che precede queste elezioni 
si svolge in un clima di scarso impegno politico, tant'è 

109 «La Conquista», numero del 7 febbraio 1909. 
110 «La Conquista», numero del 21 febbraio 1909. 
III SU Giacinto Francia vedi il profilo di CUTINELLI F., in «La 

Rassegna Pugliese di Scienze, Lettere e Arti», voI. XVIII , n. I, gennaio 
1901 ; anche l'opuscolo di PANZINI G ., Giacinto Francia, sindaco di 
Trani, Vecchi Editore, Trani, 1947. 
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che finiscono col prevalere gli scontri di carattere personale 
e i contrasti campanilistici 112. 

I risultati elettorali in Terra di Bari non appaiono diversi 
da quelli che si verificano nell'intera Puglia e nelle altre 
regioni meridionali 113. Registriamo, infatti, una schiacciante 
vittoria dei «ministeriali» (filogiolittiani) 114 che prevalgono 
nettamente in dieci collegi su dodici: Antonio Abruzzese 
a Modugno, Domenico Bolognese ad Andria, Michelangelo 
Buonvino a Conversano, Pasquale Caso ad Altamura, Giu
seppe Cipriani-Marinelli a Bitonto, Vito De Bellis a Gioia 
del Colle, Antonio J atta a Minervino, Vito Luciani ad Ac
quaviva, Cataldo Malcangi a Corato e Gustavo Semmola 
a Monopoli. Gli altri due seggi, quelli di Bari e di Molfetta 
vengono conquistati rispettivamente dal radicale Paolo Lem
bo e dal repubblicano Pietro Pansini. I socialisti, come 
previsto, subiscono una secca sconfitta, ottenendo comples
sivamente nei due collegi dove sono presenti appena 344 
voti 115. 

112 Valga per tutti il caso del collegio di Conversano dove le 
elezioni politiche suppletive del 6 luglio 1908 hanno dato luogo ad 
uno scontro campanilistico durissimo tra castellanesi e conversanesi 
impegnati a sostenere rispettivamente i concittadini Nicola De Bellis 
e Biagio Accolti·Gil. Le elezioni del marzo 1909, d'altra parte, si 
caratterizzano a Conversano per lo scontro di carattere personale (e 
non politico) tra due filogiolittiani, il conversane se Biagio Accolti-Gil 
e Michelangelo Buonvino che finisce per prevalere solo per una man
ciata di voti. 

113 BARBAGALLO F., op. cit. 
114 M.A.l.C ., Direzione Generale della Statistica, op. cit. 
115 M.A.l.C., Direzione Generale della Statistica, op. cito 
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1910. Agli inizi del 1910 Giuseppe De Falco, ricercato 
dalla polizia, che lo perseguita sin dallo sciopero del '16 
novembre 1907 per la sua attività di organizzatore sindacale, 
è costretto a riparare in Svizzera. Dopo la partenza di De 
Falco (dalla direzione del partito e dalla Camera del Lavoro 
di Bari), spostatosi negli ultimi tempi su posizioni sindaca
liste e, pertanto, propenso a privilegiare l'organizzazione 
sindacale e la lotta di classe rispetto alle iniziative premi
nentemente politiche, fa riscontro una certa «ripresa» del
l'attività politica del PSI. Nell'aprile del 1910 viene orga
nizzato un Congresso Socialista Provinciale 116 al quale pren
dono parte le sezioni e i circoli di Bari 117, Molfetta, Trani, 
Barletta, Bitonto, Corato, Andria, Bisceglie, Spinazzola, No
ci, Casamassima, Sammichele, Castellana, Alberobello, Mo
la 118, Monopoli, Acquaviva, Polignano, Sannicandro e Gioia 
del Colle. L'obiettivo politico centrale del Congresso risulta, 
sotto la spinta di Giovanni Colella (che si rifà alle tesi 
sostenute da Gaetano Salvemini), una «grande agitazione» 
per la conquista del «suffragio universale». 

L'esigenza di allargare il voto anche alle masse contadine 
appare ora molto sentita da tutti i socialisti, a qualsiasi 
gruppo appartengano, sia perché è diffusa la convinzione 
della precarietà di una lotta che può essere condotta solo 
«a livello economico», sia perché il suffragio universale 
viene interpretato come un mezzo fondamentale per la «cre
scita politica» delle masse popolari. Il rifiuto della linea 
«astensionistica» prevede, però, da parte del Colella, anche 

116 «La Conquista», numero del 17 aprile 1910. 
_ 117 Emigrato Giuseppe De Falco, la sezione socialista di Bari resta 

ora nelle mani di Giovanni Colella. 
118 La sezione di Mola è rappresentata da tale Cicorella. Notizie 

utili sull'origine del movimento socialista a Mola sono nel volume 
di BARBANENTE V., Piero Delfino Pesce, op. cito 
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l'opportunità di conseguire obiettivi e strappare riforme at
traverso una presenza socialista negli organismi amministra
tivi e non esclude la possibilità di stabilire alleanze con i 
gruppi politici progressisti. Così, per le elezioni amministra
tive del 3 luglio 1910 il PSI a Bari appare orientato a 
sostenere un «blocco popolare» (nelle cui file confluiscono, 
insieme ai socialisti, anche repubblicani e radicali), che si 
prefigge di combattere la corrotta amministrazione-Lem
bo 11 9 . 

Contemporaneamente, il PSI si fa promotore nel capo
luogo di una vasta gamma di iniziative politiche che rac
colgono vaste adesioni tra gli strati sociali intermedi. Fra 
le iniziative più importanti registriamo l'agitazione per sol
lecitare i lavori dell'Acquedotto Pugliese, condotta con l'ac
cordo del radicale Raffaele Cotugno, e lo sciopero del lO 
agosto provocato dal caro-fitto che vede scendere in piazza 
un corteo di circa 30.000 persone, organizzate per gran 
parte nelle leghe di resistenza degli inquilini, nate nell'aprile 
del 1910 12°. 

Al contrario, in provincia la linea riformista non sembra 
trovare sostanziali adesioni, anzi va detto che in molti centri 
agricoli la lotta di classe in questo periodo tende a radica
Iizzarsi ancora di più, come ad Andria, dove nell'autunno 
del 1910 ha luogo un Congresso Giovanile Socialista Pu
gliese 121, fortemente influenzato dalle tesi del sindacalismo 
rivoluzionario, al quale prendono parte, fra gli altri, Giu
seppe Ciciriello di Andria, Saverio Guagnano di Bari, An-

119 «La Conquista », numero del 29 giugno 1910. 
120 «La Conquista», numero del 24 aprile 1910. Il corteo degli 

scioperanti, va ricordato, per un incidente non chiarito, viene caricato 
dalla polizia che uccide cinque persone. Vedi, in proposito, «La Con
quista», numeri del 14 e 22 agosto 1910. 

121 LA ·SORSA S., Storia di Puglia, voI. VI, op. cito 
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gelo Ciccarelli, Luigi Rainoni, Francesco Mazzone e Giu
seppe Di Vittorio che, pur contando appena 18 anni,. è 
già componente della lega dei braccianti di Cerignola 122. 

Nel Congresso, per le gravi condizioni economiche in 
cui versa la popolazione di Andria, si decide di organizzare 
un grande sciopero contadino, ma questo si risolve ancora 
una volta in una durissima repressione da parte della polizia 
che spara sui dimostranti ed effettua numerosi arresti tra 
i socialisti e i leghisti (ottobre 1910). Agli inizi del mese 
di novembre i socialisti decidono di organizzare a Bari un 
Congresso Pugliese delle Organizzazioni Proletarie. Il 13 
novembre Gaetano Salvemini scrive a Giovanni Colella una 
lettera 123 in cui pone l'esigenza che fra i temi del Congresso 
si inserisca anche quello del «suffragio universale». Tuttavia, 
il prefetto di Bari Gasperini, forte di una disposizione mi
nisteriale, emanata dopo lo sciopero dellO agosto contro 
il caro-fitto, impedisce ai socialisti di attuare l'iniziativa. 
Fallita, così, l'iniziativa pugliese, il 4 dicembre 1910 ha 
luogo a Napoli un «Congresso Meridionale delle Organiz
zazioni Proletarie», al quale partecipano anche i delegati 
dei lavoratori organizzati delle tre province pugliesi 124. 

Per la provincia di Bari sono presenti: Giovanni Colella, 

122 PISTILLO M" Giuseppe Di Vittorio, voI. I, (1907-1924), Editori 
Riuniti, Roma, 1973-1977, 

Questo volume risulta importante perché ricostruisce le prime 
tappe della formazione socialista del giovane bracciante di Cerignola 
in stretto rapporto con la difficile costruzione del movimento orga
nizzato nella provincia di Foggia, e perché offre anche informazioni 
e notizie utili per le altre province, particolarmente per quella di 
Bari, a riguardo della caratterizzazione del sindacalismo rivoluzionario. 
~ 123 COLELLA C" Gaetano Salvemini e i socialisti di terra di Bari 
(1910-1911), in «Archivio Storico Pugliese», a. XX, Fase, I-IV, Bari, 
1968, 

124 BARBAGALLO F., op. cit, 
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in veste di fiduciario per la Puglia della «Federazione Na
zionale Insegnanti Scuola Media», Vincenzo Nuovo, segre
tario della Camera del Lavoro di Bari, succeduto a De 
Falco, e Vito Lefemine. Il Congresso, che viene condotto 
con spirito unitario dai riformisti, dagli intransigenti e dai 
sindacalisti (sono infatti chiamati alla presidenza il sinda
calista napoletano Oreste Gentile, Giovanni Colella e Giu
seppe Prampolini della Camera del Lavoro di Brindisi), af
fronta nel dibattito l'«annoso problema» del coordinamento 
sindacale delle leghe e, soprattutto, quello della conquista 
del suffragio universale. In proposito, vengono ampiamente 
sostenute le tesi di Salvemini che si oppongono ad un li
mitativo progetto di riforma elettorale presentato da Luigi 
Luzzatti 125. Gaetano Salvemini, intanto, nonostante queste 
prese di posizione in suo favore, si mantiene in una posi
zione di distacco dal PSI. Infatti, egli svolge ora una vivace 
polemica contro quello che definisce il «ministerialismo so
cialista», cioè l'incapacità socialista di volere soluzioni po
litiche globali per tutto il paese e l'accontentarsi, invece, 
dell'appoggio del governo a quegli importanti nuclei dell'or
ganizzazione sindacale che sono le cooperative del nord, 
in grande sviluppo, a scapito del mezzogiorno. Auspica, 
pertanto, come rimedio più valido a ribaltare la condizione 
meridionale, l'introduzione del suffragio universale. 

12 5 Luigi Luzzatti è presidente del consiglio tra il 1910 e il 1911. 
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· 1911. L'inizio del 1911 trova i socialisti baresi e fog
giani uniti e compatti nella richiesta del suffragio univer
sale 126. 

Nei mesi di gennaio e febbraio vengono organizzate 
unitarhimente in Terra di Bari numerosissime manifestazioni 
e assemblee popolari «pro suffragio». Nella domenica del 
15 gennaio 1911 tengono pubblici comizi: Angelo Ciccarelli 
ad Andria, Giovanni Laricchia a Rutigliano, Euclide Tre
matore a Bitonto, Vincenzo Guerra a Noci, Giacinto Francia 
a Trani. Dopo il comizio di Ciccarelli, ad Andria, viene 
votato un ordine del giorno 127 che vale la pena riportare 
interamente: «La cittadinanza di Andria, considerando che 
il progetto Luzzatti di riforma elettorale continuerebbe a 
tenere esclusi dal diritto di voto nella Italia meridionale 
due milioni e mezzo di lavoratori, considerando. che dell'a
nalfabetismo, con cui si vuole giustificare la schiavitù po
litica e amministrativa della classe lavoratrice meridionale, 
non è responsabile la classe lavoratrice medesima, ma che , 
la colpa è tutta delle classi dominanti, padrone dei comuni 
e dello stato, le quali classi non hanno mai provveduto 
sinceramente ed efficacemente a combattere l'analfabetismo; 
considerando che non esiste nessuna apprezzabile differenza 
di capacità politica tra l'analfabeta e chi sa appena leggere 
e scrivere, e che il continuare a far dipendere il diritto 
elettorale dall'analfabetismo è un sistematico eccitamento 
rivolto alle stesse classi dominanti dell'Italia Meridionale, 
perché impediscano il diffondersi dell'istruzione e tengano 
così privi dei diritti politici i lavoratori, mentre questi, per
venuti già a sentire e ad apprezzare il valore dell'istruzione 
e padroni del diritt~ elettorale, troverebbero il modo di 
imporre ai pubblici poteri una maggiore attività nella lotta 

126 COLELLA C., Gaetano Salvemini e i socialisti..., op. cito 
127 In COLELLA C., Gaetano Salvemini e i socialisti ... , op. cito 
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contro l'analfabetismo; considerando che il suffragio ristretto 
ai soli cittadini che sanno leggere e scrivere, dà nell'Italia 
Meridionale il monopolio dei poteri politici e amministrativi 
a una minoranza di piccoli borghesi improduttivi, uomini 
corrotti e depredatori delle finanze locali, oppressori della 
classe lavoratrice, elettori di deputati troppo spesso disonesti 
e dimentichi degli interessi generali del paese, e che a questi 
mali e a queste vergogne non è possibile nessun rimedio, 
fino a quando il corpo elettorale non sia rinnovato col 
più largo intervento della classe lavoratrice; proclama la 
necessità che sia introdotto in Italia, senza falsificazioni e 
senza ritardo alcuno il suffragio universale; protesta contro 
il tradimento che ha compiuto il partito radicale aderendo 
ad un progetto di riforma elettorale che consacra ancora 
una volta la schiavitù politica dei lavoratori dell'Italia Me
ridionale; fa voto che il Partito Socialista non si lasci mai 
sedurre da concessioni parziali fatte nell'interesse dei soli 
lavoratori più progrediti dell'Italia Settentrionale, e a sacri
ficare i diritti e gli interessi dei lavoratori del mezzogiorno». 

La manifestazione conclusiva della grande campagna 
«pro suffragio» si tiene a Bari il 12 marzo 1911. Vi pren
dono parte assieme ai socialisti anche i repubblicani 128 e 
i democraticì di ogni scuola e tendenza. Gaetano Salvemini, 
richiesto per il comizio conclusivo, non partecipa. Scrive, 
tuttavia, per l'occasione un articolo (<<Perché noi chiediamo 
la riforma elettorale»), apparso su «La Conquista» 129, che 
contiene un'inaudita «vis» politica: «La riforma elettorale 
noi socialisti la chiediamo oggi in Italia, non per passatempo 
e per dottrinarismo, ma perché tutte le esperienze di que-

128 Durante l'agitazione «pro suffragio» non deve essere dimenti
cato l'apporto offerto dai repubblicani Piero Delfino Pesce e Gennaro 
Venisti. 

129 «La Conquista», numero del 12 marzo 1911. 
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st'ultimo decennio ci hanno convinti della impossibilità di 
una vera e profonda politica riformatrice, finché rimanga 
immutato il presente sistema elettorale. Un paese in cui, 
su nove milioni di cittadini maggiorenni (e altrettanti milioni 
di donne) ce ne sono 6 esclusi dalle liste elettorali, e di 
questi 6 milioni, la massIma parte è data dalla classe la
voratrice, non può dare origine ad una maggioranza parla
mentare riformatrice e democratica, almeno fino a quando 
resterà vera la teoria socialista della lotta di classe. Una 
Camera di 500 deputati, dei quali almeno 250 provengono 
da Collegi, in cui poche centinaia di piccoli borghesi affa
mati e intriganti, favoriti dal diritto elettorale limitato, e 
organizzati in oligarchie camorristiche, sono padroni delle 
amministrazioni locali, ed eleggono il deputato con la mis
sione ben precisa di piegare tutti i ministeri a strumenti 
degli interessi e delle ingordigie delle clientele elettrici, que
sta Camera non può non essere uno spaventevole centro 
di infezione morale e di parassitismo a danno dell'intero 
paese. In questa Camera il blocco dei deputati malfattori 
imporrà sempre le proprie esigenze a tutti gli altri gruppi 
politici: non sarà mai possibile né un'onesta politica con
servatrice, né una sincera politica democratica. Tanto i con
servatori quanto i democratici dovranno fare sempre i conti 
col blocco delinquente che non è né conservatore né demo
cratico, ma è apolitico e passa co'n disinvoltura dai conser
vatori ai democratici, a patto che o gli uni o gli altri gli 
concedano il benestare e divengano suoi complici, almeno 
passivi, nella sua opera di parassitismo e di immoralità. 
In un paese così sgovernato nessun risanamento dei costumi 
politici si può sperare fino a quando una profonda riforma 
elettorale non permetta ai partiti rinnovatori di rompere, 
coll'aiuto di forze politiche vergini, le clientele rese oggi 
inespugnabili dal regime del suffragio limitato. Un paese, 
che è disonorato periodicamente da stragi sistematiche di 
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lavoratori, perché questi lavoratori privi del diritto elettorale, 
oppressi e maltrattati dalle oligarchie amministrative, non 
hanno nessun mezzo legale e normale per manifestare il 
proprio malcontento e sono spinti dalla disperazione ai tu
multi della strada, unico mezzo di protesta di cui dispongono 
contro l'oppressione, questo paese non può sperare la fine 
di una oramai troppo lunga serie di assassini legali se non 
si concede alle moltitudini lavoratrici, col diritto elettorale, 
la facoltà di risanare e foggiare secondo i loro bisogni, le 
amministrazioni locali». Il 30 marzo 1911 Giolitti, tornato 
alla guida del governo, è costretto ad includere nel suo 
programma la concessione del suffragio universale. 
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1912. Dopo l'occupazione italiana della Libia (settem
bre 1911) avversata dal PSI, il movimento socialista e con
tadino pugliese nella primavera del 1912 riprende l'iniziativa 
politica in un riacceso clima di intransigenza politica 130. 

Il 21 aprile 1912 si svolge a Bari un Congresso Socialista 
Regionale, al quale prendono parte le sezioni di Bari, Spi
nazzola, Noci, Bisceglie, Terlizzi, Minervino, Sammichele, 
Molfetta, Gioia del Colle, Gravina, Santeramo, Corato, An
dria, Trani, Bitonto e Barletta. Nel corso del dibattito emerge 
una posizione largamente maggioritaria collegata al movi
mento contadino e alle sue organizzazioni, che fa risalire 
la crisi in cui versano le leghe, specie quelle del barese, e 
la disorganizzazione del partito, alla linea riformista che 
sostiene i blocchi popolari 131. Si auspica, pertanto, il ritorno 
ad una ferma intransigenza, e si condanna, contemporanea
mente in maniera molto dura l'«avventura libica». I maggiori 
sostenitori della linea intransigente appaiono ora Franc~sco 
Fiume e Luigi Rainoni di Andria. Alla conclusione dei lavori 
si decide di «ridare vita» ad una Federazione Regionale 
Socialista e di affidarne la segreteria ad Euclide Trematore. 
In ultima analisi viene approvato, in vista del prossimo 
Congresso Nazionale del Partito un ordine del giorno di 
netta marca intransigente-rivoluzionaria. Nel Congresso Na
zionale socialista che si svolge a Reggio Emilia nel mese 

130 La guerra di Libia, con tutto quanto porta con sé e sottintende 
(spostamento a destra dell'asse politico del paese, rafforzamento delle 
tendenze imperialiste della borghesia, accentuata vocazione ad un 
opportunismo tattico di Giolitti, ripercussioni economico-sociali sulle 
classi operaie e contadine), contribuisce a ridare forza a tutti gli 
elementi tradizionali delle sinistre antiriformiste. 

131 La linea riformista, vittoriosa dopo il Congresso di Firenze 
del 1908, mantiene la direzione del partito anche nel Congresso di 
Milano del 1910 (21-25 ottobre) e in quello di Modena del 1911 
(15-18 ottobre). 
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di luglio 1912, la corrente riformi sta che dal 1908 detiene 
la maggioranza del partito esce battuta: trionfa ora l'ala 
estremista-massimalista, in cui ha gran parte Benito Musso
lini, e gli esponenti riformisti che, come Bonomi e Bissolati, 
si sono pronunciati, in linea col governo, a favore della 
guerra libica, vengono espulsi dal partito (questi fondano 
subito dopo il «Partito Socialista Riformista»). Contempo
raneamente cresce, dopo la sconfitta dei riformisti, anche 
il peso politico del sindacalismo rivoluzionario che dà vita 
(1912) all'USI (Unione Sindacale Italiana, in antitesi con 
la riformi sta CGIL). Alla linea espressa dal congresso re
gionale, prima, e dal congresso nazionale, dopo, si oppon
gono però apertamente i gruppi riformisti baresi guidati 
da Giovanni Colella, Giovanni Laricchia, Pietro Campione 
e Sergio Panunzio. 

Si crea, pertanto, una nuova grave frattura in Terra di 
Bari fra le due tendenze socialiste che scade in uno scontro 
estremamente violento e condotto, specie da parte riformista, 
senza esclusione di colpi 132. Infatti, durante l'estate del 1912 
la sezione barese accusa pubblicamente di «irregolarità am
ministrative» il segretario regionale Euclide Trematore (l'ac
cusa risulterà però. infondata). In seguito a questo fatto la 
segreteria della Federazione Regionale del partito viene af
fidata a Raffaele Pastore, che il 24 novembre 1912 organizza 
a Trani un nuovo Congresso Regionale Socialista 133. Per 
la provincia di Bari sono presenti i delegati delle sezioni 
di Gravi ~la. Bitonto, Santeramo, Trani, Molfetta, Locoròton
do, Spinazzola, Gioia del Colle, Corato, Andria, Barletta, 
Terlizzi, Minervino e Sannicandro. 

132 BARBA GALLO F., op. cit. 
133 «La Ragione», numero del l° dicembre 1912. 
«La Ragione» è il nuovo organo di stampa della Federazione 

Socialista Pugliese. Si stampa a Corato. 
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Il tema principale del dibattito congressuale è il proble
ma delle candidature socialiste in vista delle prossime ele
zioni politiche generali 134. Dallo schieramento intransigente 
emergono due posizioni: una più rigida decisa a sostenere 
soltanto gli iscritti al partito, l'altra invece disposta ad ac
cogliere anche candidature di non iscritti. Ma sul prestigioso 
nome di Gaetano Salvemini, si finisce per ritrovare, in ul
tima analisi, una unità di vedute. Al congresso di Trani 
la sezione barese non è presente: rifiuta infatti, di parteci
parvi adducendo motivazioni di «carattere morale» connesse 
al caso-Trematore 135. 

In realtà, la non presenza del gruppo barese va spiegata 
in base al fatto che, in antitesi con la linea intransigente, 
continua a sostenere nel capoluogo una strategia di «allean
ze» con i gruppi democratici e a mantenere rapporti e intese 
politiche col radical-giolittiano Raffaele Cotugno 136. D'altra 
parte, va rimarcato che Colella, Campione, Laricchia e Schi
ralli, che guidano il gruppo riformista, danno vita ora a 
Bari ad una «Unione Socialista Barese» che, pur senza a
derire al partito riformi sta di Bonomi e Bissolati, cerca di 
«organizzare autonomamente in funzione elettorale i circoli 
socialisti della provincia». Nella sezione barese si raccolgono 
ora anche esponenti della massoneria locale 137. 

Il riacceso clima di intransigenza favorisce, inoltre, verso 

\34 BARBAGALLO F., op. cito 
135 BARBAGALLO F., op. cito 
136 Sui rapporti tra il gruppo socialista riformista barese e Raffaele 

Cotugno, vedi COLELLA C., Come finì nel 1912 l'alleanza fra i socialisti 
e Raffaele Cotugno, estratto da «Archivio Storico Pugliese», a. XXVII, 
Fasc. I-IV, gennaio-dicembre 1974, Tipografia Del Sud, Bari. 

137 «La Conquista», "numero del 29 giugno 1913. 
Ora «La Conquista» assume la denominazione di «Settimanale 

del Circolo Socialista e della Camera del Lavoro di Bari». È diretto 
dai dirigenti del gruppo riformista. 
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la fine del 1912, un forte rilancio delle lotte agrarie. Luigi 
Rainoni di Andria, aderente alla gioventù socialista e schie
rato su posizioni intransigenti, viene nominato segretario 
della Federazione Provinciale dei Contadini di Terra di Bari. 
Ora il movimento contadino appare guidato in piena unità 
dai sindacalisti rivoluzionari e dai socialisti intransigenti. 
Alla riorganizza zio ne delle leghe e al rilancio delle lotte 
nelle campagne concorre anche Benito Mussolini che nel
l'inverno fra il 1912 e il 1913 viene inviato dalla direzione 
nazionale del PSI in Terra di Bari, in qualità di organiz
zatore sindacale. «In quell'epoca - scrive, infatti, il Pàstina, 
in "Rassegna Pugliese", anno I, n. 7-8, luglio-agosto 1966 
- le leghe socialiste di Andria, Corato, Canosa, Minervino, 
Cerignola erano in grave crisi ed avevano bisogno di essere 
riorganizzate. A rimetterle in sesto fu mandato in Puglia 
Mussolini: e sarebbe superfluo dire - prosegue il Pàstina 
- che la sua missione di riorganizzatore fu pienamente e 
rapidamente realizzata in quei centri nevralgici della nostra 
regione, ove i contadini, dal grande cuore e dalla grande 
miseria, gli concessero credito e fiducia e subirono il fascino 
della sua parola tribunizia ... ». 
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1913. Grazie all'impegno di Di Vittorio, di Rainoni 
e di Pastore, nella primavera del 1913 vengono organizzate 
grandi agitazioni nelle campagne. Questa volta, però, il go
verno, fortemente preoccupato per le prossime elezioni po
litiche a suffragio universale, assume, almeno in una prima 
fase, una linea non repressiva e suggerisce al prefetto di 
Bari di svolgere nei conflitti di lavoro opera di mediazione. 
Fatte queste considerazioni, bisogna dire che nel corso del 
1913 il movimento contadino di Terra di Bari raggiunge 
livelli di organizzazione politica e sindacale mai verificati si 
in precedenza, tant'è che riesce a conseguire, anche per la 
vasta opera di propaganda svolta dalle leghe, il controllo 
del mercato del lavoro regionale e quindi anche il blocco 
effettivo dei flussi migra tori di manodopera barese verso 
la Capitanata: è su queste basi, anche, che le leghe foggiane, 
scese in lotta nell'estate del 1913 per richiedere migliora
menti salariali, riescono a strappare significative vittorie 138. 

Nel mese di novembre del 1913 si svolgono le elezioni 
politiche a suffragio universale (per la verità si tratta di 
un suffragio «quasi universale» in quanto adesso hanno 
diritto al voto solo gli analfabeti maschi di età superiore 
ai trent'anni e gli analfabeti di età superiore ai ventun anni 
che hanno assolto agli obblighi di leva, mentre restano e
scluse le donne). Pur col mantenimento dei collegi unino
mina li le classi dominanti appaiono ora fortemente proccu
pate per l'ingresso sulla scena politica di consistenti masse 
di lavoratori (rispetto alle elezioni del 1909 in Terra di 
Bari il numero complessivo degli elettori viene a quadru
plicarsi). In questa nuova situazione Giolitti decide di ap
plicare alla vigilia deJ voto una duplice linea strategica: 
in quei collegi dove non esistono possibilità di successo 

78 

138 «La Ragione» numero dell'8 giugno 1913. 
Vedi anche, DE FAZIO G., op. cito 



per i candidati socialisti appoggia tacitamente i candidati 
ministeri ali, ora sostenuti anche dai cattolici 139, oppure i 
«blocchi massonici»; dove, invece, vengono presentate temi
bili candidature socialiste Giolitti conduce, col sostegno degli 
agrari e della polizia, una lotta aperta e senza esclusione 
di ,colpi 140. 

Così la Terra di Bari che presenta le candidature di 
uomini come Gaetano Salvemini, Giuseppe De Falco (an
cora in esilio), Nicolò Barbato (ora su posizioni intransigen
ti), Edoardo Sangiorgio e G. Lombardi, diventa per il go
verno un «banco di prova» 141 decisivo del mantenimento 
dei tradizionali equilibri di potere al sud. E poiché appare 
chiaro che il «controllo» 142 di questa importante area me
ridionale molto difficilmente può essere assicurata dalle tra
dizionali clientele, dall'appoggio dei cattolici e dai blocchi 
massonici, qui Giolitti scatena una politica di inaudite vio
lenze, di intimidazioni e di brogli elettorali. Lo svolgimento 
della lotta elettorale in Terra di Bari è tristemente noto 
sia per la testimonianza diretta di Salvemini (autore de 
«Il Ministro della mala vita») 143, sia per le denunce fatte 

139 Prima delle elezioni, nel 1913, Giolitti stipula con i cattolici 
il cosiddetto «Patto dentiloni». Il patto stabilisce che l'appoggio dei 
cattolici ai candidati governativi avrebbe dovuto essere contraccam
biato con l'impegno, da parte degli eletti, di appoggiare alcune richieste 
di carattere confessionale, come la tutela della scuola privata, l'istru
zione religiosa, l'opposizione al divorzio, ecc. . 

Sul ruolo svolto dai cattolici in Terra di Bari dal 1904 al 1913 
vedi le interessanti riflessioni di BARBANENTE V. in Piero Delfino 
Pesce, op. cit. 

140 BARBAGALLO F., op. cito 
141 BARBAGALLO F., op. cit. 
142 BARBAGALLO F., op. cito 
143 SALVEMINI G., Il Ministro della mala vita ed altri scritti sull'età 

giolittiana, a cura di Elio Apih, Feltrinelli, Milano, 1966. 
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da Ugo Ojetti sul «Corriere della Sera» 144, da Eugenio 
Guarini e da Vito Lefemine sull'«Avanti!» 145. Sotto la di
rezione del prefetto di Bari Gasperini, poliziotti, carabinieri 
e spie usano tutti i mezzi più illeciti per stroncare ogni 
possibilità di successo dei candidati socialisti. Nel collegio 
di Molfetta-Bisceglie, dove sono candidati Gaetano Salvemi
ni, socialista indipendente, e Pietro Pansini, repubblicano 
(sostenuto da Giolitti), si ha la più incredibile delle elezio
ni 146. Qui i delegati di polizia con la complicità della ma
lavita e dei «mazzieri» 147, assoldati dagli agrari, negano i 
certificati elettorali ai contadini iscritti alle leghe, usano 
violenza nei confronti di pacifici cittadini, arrestano gli scru
tatori socialisti e sparano a scopo intimidatorio dinnanzi 
ai seggi elettorali. Gravi soprusi si verificano anche in altri 
collegi del barese: a Bitonto, dove Gaetano Salvemini, pre
sente anche qui come candidato, è costretto a ritirarsi la
sciando libero campo all'avv. Cioffrese; ad Andria e a Gioia 
del Colle, dove per impedire l'elezione di Nicolò Barbato 
e di Edoardo Sangiorgio non vengono distribuiti migliaia 
di certificati elettorali. Gravi incidenti si verificano anche 
a Bari, dove la candidatura di Giuseppe De Falco viene 
fortemente contrastata, e in molti comuni del sud-est 148. 

144 «Corriere della Sera», numero del 6 novembre 1913. 
145 «Avanti!», numeri del 18 e 19 ottobre e del 6 novembre 1913. 
146 LASORSA S., Storia di Puglia, voI. VI, op. cito 
147 Importanti considerazioni sui «mazzieri», precursori dello squa

drismo fascista in Puglia, sono in ASSENNATO M., Appunti sul socia
lismo ... , op. cit. 

148 Incidenti a Rutigliano e Un grave conflitto a Martina Franca, 
in «Corriere delle Puglie», numero del 15 ottobre 1913; Martina Fran
ca: le gesta dei mazzieri si rinnovano, in «Corriere delle Puglie», 
numero del 17 ottobre 1913; Gravi disordini a Fasano: vari feriti e 
dieci arresti, in «Corriere delle Puglie», numero del 29 ottobre 1913; 
La folla invade e appicca il fuoco al municipio di Triggiano, in 
«Corriere delle Puglie», numero del 31 ottobre 1913. 
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Complessivamente nei dodici collegi della provincia di 
Bari risultano eletti: nove giolittiani (Antonio Abbruzzese 
a Modugno, Michelangelo Buonvino a Conversano, Luigi 
Capitanio a Monopoli, Pasquale Caso ad Altamura, Riccardo 
Ceci ad Andria, Domenico Cioffrese a Bitonto, Vito De 
Bellis a Gioia del Colle, Vito Luciani ad Acquaviva, Cataldo 
Malcangi a Corato), due radicali-filogiolittiani (Raffaele Co
tugno a Minervino e Paolo Lembo a Bari) e un repubblicano 
(Pietro Pansini a Molfetta). I socialisti benché presenti in 
quasi tutti i collegi vengono sconfitti ovunque (Giovanni 
Colella a Monopoli ràccoglie 77 voti, Giuseppe Musacchio 
ad Altamura 1.588, Nicolò Barbato ad Andria 4.964, Corso 
Bovio a Minervino 967, Edoardo Sangiorgio a Gioia del 
Colle 3.036, Giuseppe De Falco a Bari 1.826, Carlo Altobelli 
ad Acquaviva 839, G. Lombardi a Corato 2.498, Gaetano 
Salvemini a Molfetta 3.601). Ma, come si vede, raccolgono 
molti voti e molti altri ne avrebbero ricevuti se i mazzieri 
e i funzionari governativi non avessero, con violenze e so
prusi, fatto scendere a livelli bassissimi il numero comples
sivo dei votanti( circa il 55%). A livello più generale queste 
elezioni rappresentano, tuttavia, una battuta d'arresto per 
la politica giolittiana 149. Subito dopo le elezioni, mentre 
ancora gli echi delle durissime lotte di Bitonto, Molfetta, 
Andria, Gioia del Colle, Corato e Ruvo non si sono ancora 
spenti, il deputato socialista Ettore Ciccotti dalle colonne 
dell' «Avanti!» chiede la messa in stato di accusa del capo 
del governo e la costituzione del Senato in Alta Corte di 
Giustizia per tutti i reati elettorali commessi. Contempora
neamente, in molti centri della provincia di Bari si svolgono 
imponenti manifestazioni popolari guidate da socialisti e 
sindacalisti «contro i metodi del governo e contro l'agraria 
feudale», e per la libertà di voto, di stampa e di associazione. 

149 BARBAGALLO F., op. cit. 
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Il 4 dicembre 1913, alla Camera, Ettore Ciccotti, Carlo 
Altobelli, Filippo Turati e Giuseppe Modigliani svolgono 
una durissima requisitoria contro Giolitti. Giolitti non cade, 
ma la sua fortuna politica sta per tramontare (si dimetterà, 
infatti , il lO marzo 1914). Ora, dopo l'impresa libica e 
dopo lo svolgimento dell'elezione a suffragio universale che 
segna l'ingresso sulla scena politica delle masse lavoratrici, 
la linea perseguita da Giolitti non regge più: nel nord Italia 
molte industrie sono in crisi, il riformismo socialista ha 
pochissimo peso all'interno del PSI, vi è una grave depres
sione economica nel mezzogiorno, e specialmente in Puglia, 
dove nuovi e più duri conflitti di lavoro si profilano. In 
Puglia, alla crisi politica corrisponde, infatti, una sempre 
più marcata crisi economica. Nelle campagne la filossera 150 

causa danni ingenti, e nelle città l'attività imprenditoriale 
perde ogni residua autonomia, essendo sempre più assog
gettata agli interessi finanziari del nord. 

La stessa società di navigazione «Puglia» simbolo della 
capacità di iniziativa della classe mercantile barese versa 
in gravissima crisi. Intanto, il sindacalismo rivoluzionario, 
facente capo all'USI, sorta nel 1912 in aperta polemica 
con la CG IL della quale condanna la linea riformista, grazi 
anche all'opera di Giuseppe Di Vittorio 15 1, trova vaste a-

I SO Nella sola provincia di Bari, nel 1913, più di 30.000 ettari 
di vigneto vengono completamente distrutti dalla filossera e circa 
60.000 infettati. Agli incalcolabili danni per la produzione vinicola 
vanno aggiunti gli immensi disagi accusati dalla manodopera addetta 
al lavoro delle vigne (nella raccolta, nel trasporto e nella manipola
zione del prodotto) che si trova praticamente disoccupata. 

Vedi COLARIZI S., Bopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), 
Laterza, Bari, 1971. 

I SI Il 4 dicembre 1913 si svolge a Milano il Congresso Nazionale 
dell 'Unione Sindacale Italiana. Ai lavori congressuali prende parte 
anche Giuseppe Di Vittorio. Per opera di questi, le prime Camere 
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desioni anche in Terra di Bari. Così, verso la fine del 
1913 il sindacalista Enrico Meledandri, aderente all'USI, 
dopo una serrata lotta contro il gruppo riformista barese, 
riesce a conquistare la direzione della Camera del Lavoro 
di Bari. E in qualità di segretario di questa lo ritroviamo, 
dopo le elezioni, in numerose manifestazioni popolari orga
nizzate' contro il governo-Giolitti, come in quelle di Trani 
(23 novembre) e di Cerignola (11 dicembre). Enrico Me
ledandri dirige anche il nuovo organo di stampa «La Fiu
mana» 152, di indirizzo sindacalista-rivoluzionario. 

Il 14 dicembre 1913, dopo un ennesimo eccidio prole
tario 153, ha luogo a Bari un grande comizio regionale «Per 
la difesa delle pubbliche libertà e contro il protezionismo 
doganale», organizzato dal Partito Socialista e dalla Camera 
del Lavoro di Bari. Al comizio intervengono, prima i due 
deputati al Parlamento M. Todeschini e A. De Ambris 154, 

poi Enrico Meledandri, Giacinto Panunzio e Giovanni Co
Iella. Gli oratori sindacalisti invitano i lavoratori ad opporre 
«violenza alla violenza» e a tenersi pronti per un grande 
sciopero generale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, presso 
la Camera del Lavoro di Bari, si tiene anche un Congresso 
Sindacale Provinciale per la fondazione della Camera del 
Lavoro Provinciale. Nel congresso si fronteggiano, senza 
esclusioni di colpi, aderenti all'USI e alla CGIL, socialisti 

del Lavoro che aderiscono all 'USI in Puglia sono quelle di Minervino 
e di Cerignola. 

152 «La Fiumana», «Organo della Camera del Lavoro di Bari». 
Periodico quindicinale. È diretto da Enrico Meledandri. Il primo nu
mero esce a Bari alla fine del settembre 1913. Alcuni numeri sono 
conservati nella Biblioteca Nazionale di Bari . 

153 Agli inizi del dicembre 1913, l'Agraria feudale di Cerignola 
ha assassinato il contadino socialista Riccardo Alicini. 

154 Sia Todeschini che De Ambris sono dislocati su posizioni sin
dacaliste rivoluzionarie. 
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riformisti e intransigenti. Sono presenti, tra gli altri, De 
Ambris, Meledandri, Panunzio, Rainoni e Colella. Nel corso 
dei lavori si sviluppa un dibattito molto violento sul tema 
dell'autonomia delle organizzazioni sindacali dal PSI 155 . 

I lavori hanno modo di concludersi, comunque, con 
l'approvazione all'unanimità di una «risoluzione di compro
messo» presentata da Giovanni Colella 156: «La Camera del 
Lavoro Provinciale per mantenere salda l'unità delle orga
nizzazioni di classe, pur rimanendo estranea alle competi
zioni di carattere politico e conservando il carattere tradi
zionale della massima organizzazione di resistenza, permet
terà l'indirizzo autonomo delle singole organizzazioni nelle 
lotte politiche che esse potranno combattere sempre sulle 
direttive della lotta di classe» . Alla fine dei lavori, Enrico 
Meledandri, segretario della Camera del Lavoro di Bari, 
viene nominato anche segretario della Camera del Lavoro 
Provinciale 157. Tuttavia, i contrasti all'interno dell'organiz
zazione sindacale barese permangono e rendono problema
tico il conseguimento di una effettiva unità dei lavoratori. 
In questo quadro appare degno di nota lo sforzo unitario 
espresso dal vecchio socialista Vito Lefemine in un articolo 
apparso su «La Ragione» 158 : « ... Lasciamo stare, pertanto, 
la Confederazione del Lavoro e l'Unione Sindacale, e dispen
siamoci dall'aderire all'una o all'altra organizzazione. Pen
siamo noi a noi stessi, senza pregiudizi di nessun genere, 
lavorando nel grande binario della lotta di classe contro 
la borghesia e le camorre. Mai come ora dovremo intendere 

155 L'USI sostiene, in contrapposizione alla CGIL, la piena auto
nomia del movimento sindacale dal PSI . 

156 «La Fiumana», ffilmero del 21 dicembre 1913. 
157 COLELLA C., Preludio alla Settimana Rossa in terra di Bari 

(novembre 191J-maggio 1914), Società Editrice Tipografica, Bari, 
1954. 

158 «La Ragione», numero dell' Il gennaio 1914. 
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il dovere dell'unione e della coesione dello sforzo comune. 
Dovere nostro precipuo è quello, adunque, di costituire 
una forte e robusta organizzazione proletaria provinciale, 
federata alla Camera del Lavoro Unitaria, secondo il deli
berato del congresso di Bari, espresso nella risoluzione di 
Giovanni Colella ... ». 

Il 28 dicembre 1913 si tiene a Bari anche un Congresso 
Regionale Socialista Pugliese al quale prendono parte i rap
presentanti di 23 sezioni della provincia di Bari 159 . Nel 
corso del dibattito si riafferma la linea politica dell'intran
sigenza. Vengono poi nominati gli esecutivi delle diverse 
province. Nell'esecutivo della provincia di Bari sono eletti 
Pastore, Rainoni e ColeIla. Vito Lefemine viene riconfermato 
direttore de «La Ragione», organo ufficiale del PSI in Pu
glia . 

Infine, Raffaele Pastore viene rieletto segretario regionale 
e, nello stesso tempo, segretario della Federazione Provin
ciale di Terra di Bari. 

,9 COLELLA C., Preludio ... , op. cit. 
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1914. A metà . marzo del 1914, in seguito alle dimis
sioni dei ministri radicali Sacchi e Cedraro, postisi in aperta 
polemica col «Patto Gentiloni», Giolitti si ritira dalla ~cena 
politica. Gli succede il 21 marzo Antonio Salandra. Alla 
notizia di questo nuovo ministero, i socialisti di Terra di 
Bari, mostrano di nutrire serie preoccupazioni, accompagna
te, però, da rinnovati propositi di riscossa, come testimonia 
un articolo apparso su «La Ragione», a firma di Francesco 
Inchingolo 160: « ... Antonio Salandra è un protezionista agra
rio per il quale il dogma del dazio sul grano sta al di 
sopra di tutte · le sofferenze della povera gente... È stato 
collaboratore di Pelloux ed è un autoritario-reazionario che 
a suo tempo sostenne l'arresto di Andrea Costa. È fautore 
dello stato confessionale ed è contrario alla separazione 
dello stato dalla chiesa ... È un retr<?grado dei più vecchi.. ~ 
È il migliore rappresentante del pecorilismo e del clerica
lume. Noi della Puglia a questo nuovo chierico in feluca 
gli faremo intantò vedere che denti abbiamo ... ». Dopo la 
caduta di Giolitti sembra trovare in qualche modo una so
luzione a Bari l'aspro contrasto tra socialisti intransigenti 
e riformisti che tra il 1912 e il 1913 ha portato ad un 
vero e proprio distacco tra i due gruppi. In realt_à, già 
durante i lavori del Congresso Socialista Regionale svoltosi 
a Bari alla fine del 1913 si sono avuti i primi tangibili 
segni del riavvicinamento dei due gruppi con la nomina 
di Giovanni Colella nell'esecutivo provinciale del partito. 
Colella, d'altra parte, come abbiamo visto, si è fatto pro-

160 «La Ragione», numero del 21 marzo 1914. 
In seguito ad una deliberazione dell'esecutivo provinciale socialista 

del febbraio 1914, la sede de «La Ragione» viene spostata da Corato 
a Barletta. La nuova redazione risulta composta da Vito Lefemine 
che mantiene la carica di direttore, da Giovanni Papeo, Francesco 
Inchingolo e Nicola Criscuoli. 
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motore di ripetuti appelli alla pacificazione e all'unità al
l'internb'del partito e della Camera del Lavoro, e anticipando 
quello che sarà uno dei temi fondamentali del prossimo 
Congresso Nazionale del PSI, ha provveduto, subito dopo 
le elezioni, ad allontanare dalla sezione barese gli apparte
nenti alla massoneria 161; così, quando alla fine di aprile 
del 1914 si svolge ad Ancona il Congresso Nazionale del 
partito, Colella ha già riconquistato da qualche tempo la 
carica di segretario della sezione di Bari. 

Ad Ancona, dove giungono dalla provincia di Bari Vito 
Lefemine, in qualità di capo delegazione, Giacinto Panunzio, 
Carmine Giorgio, Alfonso Modesti e Vincenzo Carbonara 162, 

dopo un ampio dibattito sulla tattica da seguire nelle pros
sime elezioni amministrative, viene riaffermata la linea del
l'intransigenza assoluta e il rifiuto delle «alleanze» 163. Benito 
Mussolini, capo della corrente rivoluzionaria, fa poi votare 
l'uscita dei massoni dal partito (problema che a Bari sembra 
essersi già risolto). Anche stavolta, come a Reggio Emilia, 
l'ala intransigente-rivoluzionaria prevale nettamente nel par
tito. Le lunghe diatribe interne e la gravissima crisi econo
mica hanno, intanto, fatto precipitare il livello direzionale
organizzativo conseguito dal movimento contadino di Terra 
cl i Bari nel corso del 1913. Infatti, se nel 1913 è stato 
possibile giungere al blocco dei flussi migra tori di manodo
pera barese verso la Capitanata, al contrario, ora, anche 
per la distruzione dei vigneti causata dall'invasione della 
filossera, il fenomeno migra tori o si ripropone in termini 
molto gravi. Emblematico appare il grave episodio che si 
verifica il 27 aprile 1914 a Cerignola 164, dove 2.500 brac-

16 1 COLELLA C ., Preludio ... , op. cito 
162 COLELLA C., Preludio ... , op. cito 
163 ARFÉ G., op. cit. 
164 COLELLA C., Preludio ... , op. cito 
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cianti, facenti capo alla locale lega di resistenza, vengono 
in conflitto armato con alcune centinaia di lavoratori fatti 

I 

venire da Putignano dalla azienda La Rochefoucaulld, a con-
dizione di ingaggio inferiori a quelle praticate nel cerigno
lese. I putignanesi, aggrediti di notte, lasciano sul terreno 
cinquanta feriti gravi e sono, pertanto, costretti a tornare 
immediatamente nel loro paese. Le polemiche interne del 
PSI hanno inciso negativamente anche sul livello organiz
zativo delle sezioni socialiste. Ciò risulta dall'esiguità del 
numero degli iscritti; infatti, secondo i dati riportati da 
«Il Quotidiano» 165 registriamo agli inizi del 1914: 20 iscritti 
ad Acquaviva, 16 a Barletta, 31 ad Andria, 12 a Castellana, 
20 a Corato, 25 a Giovinazzo, 50 a Gravina, 10 a Minervino, 
40 a Molfetta, 12 a Santeramo, 20 a Spinazzola, 9 a Terlizzi 
(mancano quelli di Bari e di altri comuni). 

Tuttavia, già dopo le conclusioni del Congresso Nazio
nale di Ancona, il movimento socialista (e contadino) di 
Terra di Bari mostra segni di ripresa. Il 10 maggio 1914, 
infatti, il PSI organizza nella provincia numerose manife
stazioni popolari 166: a Bari, a Molfetta, a Spinazzola, a 
Cassano, a Noci, a Canosa, a Castellana, a Barletta, a Trani 
e a Rutigliano (dove parla per la prima volta pubblicamente 
Giuseppe Di Vagno). A pochissima distanza dalle celebra
zioni del 10 maggio, tanto a Bari, quanto nelle campagne, 
scoppiano numerosi scioperi e agitazioni. Ai primi di" maggio 
insorgono le popolazioni di Minervino e di Andria ; 1'11 
maggio a Bari, dopo uno sciopero degli addetti alla mani
fattura dei tabacchi, scendono in piazza gli edili (questo 
sciopero durerà circa un mese), il 17 maggio, sempre a 
Bari, viene proclamato anche lo sciopero dei metallurgici. 
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Il 21 maggio, in seguito a tali fatti, si riunisce in seduta 

165 «Il Quotidiano», numero del lO aprile 1914. 
166 COLELLA C ., Preludio ... , op . cit o 



straordinaria la Federazione Socialista Pugliese, presieduta 
da Raffa~le Pastore. Anche se si decide, in ultima analisi, 
di attendete indicazioni dalla direzione nazionale del partito, 
comincia a farsi strada l'ipotesi di uno sciopero generale. 
Durante il dibattito Giovanni Colella legge una lettera di 
Edoardo Sangiorgio 167 «circa lo spirito di disciplina e la 
ritrovata compattezza dei socialisti baresi, salutata con com
piacimento dalla nuova direzione del partito». A sua volta 
Vito Lefemine conferma l'intesa raggiunta tra il gruppo ri
formista e quello intransigente, pur sottolineando che «per
mangono divergenze» con il segretario della Camera del 
Lavoro di Bari, circa le questioni sindacali in campo nazio
nale. Il 25 maggio si riunisce il consiglio generale della 
Camera Provinciale del Lavoro, e in pieno accordo con i 
rappresentanti della Federazione Socialista, Pastore e Lefe
mine, viene stilato un ordine del giorno che viene consegnato 
dal segretario Meledandri al prefetto di Bari Gasperini 168: 

«Il Consiglio Generale della Camera del Lavoro Provinciale, 
riunito onde escogitare i mezzi atti ad eliminare la disoc
cupazione che da vari mesi imperversa nelle Puglie in ge
nere, e nella provincia in specie, gettando sul lastrico e 
affamando molte migliaia di contadini, e in conseguenza, 
di operai di città, disoccupazione causata oltre che dalla 
malvagità antioperaia di classi agrarie ignoranti ed arretrate, 
dalla preesistente siccità che ha distrutto i futuri prodotti 
agricoli, unica ricchezza della nostra regione; mentre deli
bera di promuovere una energica e simultanea agitazione 
in tutti i paesi della Puglia, per indurre il governo a dar 
corso immediatamente ai lavori riguardanti le bonifiche, 
l'Acquedotto, le fognature, le strade vicinali e il doppio 
binario; richiamando l'attenzione del governo sulla grave 

167 COLELLA C., Preludio ... , op. cito 
168 COLELLA C., Preludio .. . , op. cito 
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situazione economica delle classi lavoratrici pugliesi onde 
trovi i fondi indispensabili ad assicurare il diritt'b alla esi
stenza dei lavoratori affamati, delibera, qualora : il governo 
noncurante dei bisogni impellenti della classe proletaria, 
non provedesse sollecitamente, di dar mandato alla Commis
sione Esecutiva della Camera del Lavoro perché dia alla 
agitazione una forma più audace, culminante, se del caso, 
anche nello sciopero generale di tutti i lavoratori della pro
VInCIa». 

Il 7 giugno 1914 ad Ancona una manifestazione anti
militarista viene soffocata dalla polizia con grande spargi
mento di sangue. In seguito a questo fatto, immediatamente 
tutti i partiti di sinistra e le organizzazioni sindacali pro
clamano uno sciopero generale di protesta in tutta la pro
vincia di Ancona 169. Il 9 giugno anche la direzione nazionale 
del PSI proclama lo sciopero generale in tutta l'Italia. L'a
gitazione si estende così anche in Terra di Bari, dove la 
situazione per uno sciopero è già matura da tempo. Allo 
sciopero segue, però, una durissima repressione: il segretario 
della Camera del Lavoro di Bari, Enrico Meledandri, per 
sfuggire all'arresto è costretto ad espatriare, Giuseppe Di 
Vittorio si rifugia nel Canton Ticino, dove viene accolto 
dall'esiliato Giuseppe De Falco, Giovanni Colella viene, in
vece, arrestato e rinchiuso nel carcere di Bari assieme ad 
altri socialisti e organizzatori sindacali 170. Dopo la ventata 
reazionaria, in un clima meno acceso di quello delle elezioni 
politiche del 1913, si svolgono nel mese di giugno le elezioni 

169 Lo sciopero dura · dal 7 giugno al 14 giugno, di qui la deno· 
minazione di «settimana rossa». 

170 In seguito, per l'amnistia di fine anno 1914 (nascita della 
principessa Maria di Savoia) gli arrestati saranno tutti assolti in istrut
toria. 
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amministrative 171. Questa volta i socialisti ottengono in Ter
ra di Bari un risultato rimarchevole. Conquistano, infatti, 
i comuni di Andria, Cerignola, Minervino e Conversano J72. 

In risposta alle violenze perpetrate dal governo nelle 
precedenti elezioni politiche, i lavoratori eleggono Gaetano 
Salvemini consigliere provinciale 173. Questa stessa elezione 
amministrativa porta pure a «Palazzo S. Domenico» un 
compatto gruppo di socialisti 174 del quale fanno parte: Gu
glielmo Schiralli, Giovanni Colella, Giuseppe Brunetti, An
gelo Ciccarelli, Francesco Cormio, Eustachio De Bellis, Ric
ciotto Jacobellis, Vito Lefemine, Giuseppe Musacchio 175, 

Pasquale Pozzo, Giuseppe Togni, Nicolò Altamura, Tito 
Vittorio Spinelli e Giuseppe Di Vagno di Conversano. Con 
lo scoppio della 1 a guerra mondiale l'unità ritrovata dal 
PSI in Terra di Bari si frantuma nuovamente in modo 
clamoroso. Sulla linea dell'«interventismo democratico» o
stile all'Austria e vicino alla Francia, riecheggiante sugge-

171 Per un'analisi complessiva dei dati relativi alle elezioni comu
nali e provinciali del giugno 1914 vedi; «Corriere delle Puglie», nu
meri del 22 e 24 giugno 1914. 

172 A Conversano, grazie all'opera di Giuseppe Di Vagno, la lista 
socialista conquista per la prima volta la maggioranza nel consiglio 
comunale. In questa elezione amministrativa Giuseppe Di Vagno viene 
eletto anche consigliere provinciale. Sulla figura di Giuseppe Di Vagno 
vedi: VIOLANTE A., Giuseppe Di Vagno, Bari, 1921; DILlO M., Giu
seppe Di Vagno, Adda, Bari, 1971; anche il catalogo storico Conver
sano in cento anni di vita politica e amministrativa. 1880-1980, a 
cura di G. LORUSSO, O. AMATO e A. SQUICCIARINI, Ed. Dal Sud, 
Bari, 1981. 

173 Per un'analisi dell'attività politica svolta da G. Salvemini nel 
consiglio provinciale di Bari vedi: Gaetano Salvemini, consigliere pro
vinciale di terra di Bari. Discorsi e interventi, a cura di M. Fantasia, 
Amministrazione Provinciale di Bari, 1960. 

174 COLELLA C., Note e appunti .. . , op. cit. 
175 Fratello di Canio. 
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stioni risorgimentali e maZZlmane, ritroviamo tra gli altri 
Gaetano Salvemini, Giovanni Colella, Saverio Papalia, Vito 
Lefemine, Giovanni Laricchia e altri. 

Sulla linea dell'«interventismo» si schierano anche i mag
giori esponenti del sindacalismo rivoluzionario: Giuseppe 
Di Vittorio e Giuseppe De Falco, i quali ritengono che la 
guerra possa offrire in ultima analisi una soluzione rivolù
zionaria. Su una linea di avversione alla guerra, ricondu
cibile alla posizione ufficiale assunta dal PSI, che si sinte
tizza nella formula del «né aderire, né sabotare» ritroviamo, 
invece, Raffaele Pastore, Edoardo Sangiorgio e Giuseppe 
Di Vagno. 
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APPENDICE 

Le Tavole Statistiche che seguono sono state elaborate 
da: 
a) M.A.I.C., Direzione Generale della Statistica, «Statistica 
delle Elezioni Generali Politiche», Roma, Tipografia Nazio
nale di G. Bertero (1900-1904-1909-1913). Trattasi di due 
volumi reperibili nella Biblioteca Nazionale di Bari (colI. 
III-Dj9-10). 
b) APPENDICE del volume di Francesco Barbagallo «Stato, 
Parlamento e lotte politico-sociali nel mezzogiorno 
(1900-1914)>>, Napoli, 1976. 



Deputati della Terra di Bari eletti nel 1900 (3-10 giugno) 

Deputati Tendenza Collegio 

Balenzano Nicola 
Oppositore 
costituzionale 
di destra 

Modugno 

Bovio Giovani Radicale Minervino Murge 

Calderoni-Martini 
Ministeriale Altamura Pasquale 

De Bellis Vito 
Oppositore 
costituzionale Gioia del Colle 
di sinistra 

De Nicolo Nicolò 
Oppositore 
costituzionale Bari 
di destra 

Imbriani-Poerio 
Repubblicano Corato Matteo Renato 

Indelli Luigi Ministeriale Monopoli 

Laudisi Giuseppe Ministeriale Bitonto 

Oppositore 
Lazzaro Giuseppe costituzionale Conversano 

di sinistra 

Oppositore 
Nocito Pietro costituzionale Acquaviva 

di sinistra 

Pansini Pietro . Repubblicano Molfetta 

Spagnoletti Orazio Radicale Andria 

94 



Popolaz. Elet. Votanti Voti Candidati non eletti 

63.223 2.579 1.942 1.694 Capaldi G. (204) 

77.122 3.476 2.698 1.430 Jatta A. (1.193) 

63 .136 2.6,72 2.056 1.193 Bovio G. (838) 

68.297 3.465 2.850 1.487 Capruzzi G. (1.226) 

78.341 4.292 2.938 1.472 Petroni G.D. (1.398) 

73 .798 4.645 2.456 2.317 
Carmine Giorgio (102) 
(socialista) 

64.828 3.545 2.651 1.501 Lojodice V. (1.031) 

65.663 3.495 3.239 1.706 
Lioy G. (1.458) 
(Angelo Ciccarelli, socia-
lista, ritira la candidatura) 

58.682 3.158 1.696 1.640 

60.555 3.342 2.789 1.541 Zella Milillo (1.222) 

Soria Pisanelli (1.015); 
72.102 3.517 2.637 1.451 Carmine Giorgio (104) 

(socialista) 

91.936 3.740 2.789 1.418 Bolognese D. (1.195) 
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Deputati della Terra di Bari eletti tra il 1900 e il 1904 

Deputati 

Barbato Nicola 
(socialista) 

Abbruzzese Antonio 

Di Tullio V.N. 

Colucci Giammatteo 

J atta Antonio 

Zella-Milillo Michele 
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Collegio 

Corato 

Modugno 

Bari 

Monopoli 

Minervino 
Murge 

Acquaviva 

Popolazione Elettori 

73.798 4.814 

63.223 2.645 

78.341 4.607 

64.828 3.681 

77 .122 4.041 

60.555 3.743 



Votanti Voti Candidati non eletti Elezioni suppletive 

2.499 1.252 Bovio G. (1.175) 20-10-1901 

2.215 1.173 
Ricchioni L. (531); 

22-12-1901 
Buonvino M. (434) 

Petroni G.D. (1.290); 
3.223 1.593 Ferri Enrico (265) 1- 3 -1903 

(socialista) 

2.758 1.413 Ciuffelli A. (1.345) 22- 2 -1903 

3.403 1.846 Romussi C. (1.520) 17- 5 -1903 

Luciani V. (69'2); 
3.043 2.133 Ferri Enrico (196) 21- 2 -1904 

(socialista ) 
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Deputati della Terra di Bari eletti nel 1904 (6-13 novembre) 

Deputati Tendenza CoJlegio . 

Abbruzzese Antonio Ministeriale Modugno 

Capruzzi Giuseppe Ministeriale Bitonto 

De Bellis Vito Ministeriale Gioia del Colle 

latta Antonio Ministeriale Minervino Murge 

Lazzaro Giuseppe Ministeriale Conversano 

Malcangi Cataldo Ministeriale Corato 

Pansini Pietro Repubblicano . Molfetta 

Pascale Carlo Ministèriale ' Altamura 

Petroni Ministeriale Bari 
Giel!domenico 

Semmola Gustavo Ministeriale Monopoli 

Spagnoletti Orazio . Radical-ministeriale Andria 

Zella-Milillo Ministeriale Acquaviva 
Michele 
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Popolaz. Elettori Votanti Voti Candidati non eletti 

63.223 3.111 2.523 2.513 

65.663 4.267 2.805 1.538 Laudisi G. (1.145) 

1.957 
De Luca Resta O. (1.213); 

68.297 4.023 3.307 Musacchio C. O 08) (socialista) 

4.692 3.649 1.987 
Nitti F.S. (936); 

77.122 Leone E. (316) (socialista) 

De Tullio A. (1.094) (dopo 
58.682 3.441 2.301 1.118 ballott.); alla 1 a vot. 

Mucci L. (227) (socialista) 

73.798 5.199 2.551 2.373 Bucci A. (40) 

3.169 1.697 
Di Tullio V.N. 0.295); 

72.102 4.066 Ciccotti E. (125) (socialista) 

63.136 3.230 2.120 1.187 Caso P. (933) 

3.175 1.613 
Buonvino M. (1.185); 

78.341 5.104 Ferri E. (248) (socialista) 

2.439 1.759 
Guarini G. (453); 

64.828 4.045 Merlino F.S. (169) (socialista) 

91.936 4.171 3.581 2.149 Cafiero P. (1.108) 

2.963 1.912 
Luciani V. (796); 

60.555 3.819 Laricchia G. (215) (socialista) 
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Deputati della Terra di Bari eletti tra il 1904 e il 1909 

Deputati Tendenza Collegio Popolaz. Elettori 

Cipriani-Marinelli G. Minister. Bitonto 65.663 4.727 

Luciani Vito Minister. Acquaviva 60.555 4.074 

Bolognese Domenico Minister. Andria 91.936 4.648 

De Bellis Nicola Minister. Conversano 58.682 3.946 

Lembo Paolo Radicale Bari 78.341 5.608 
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Votanti Voti Candidati non eletti Elezioni suppletive 

4.450 2.243 Laudisi G. (1.739) 29- 4 -1906 

3.023 1.993 
Bavaro N. (466); 

18-11-1906 
Zunica O. (307) 

Ceci R. (1.464) 
3.681 1.929 Ciccotti E. (51) 14- 4 -1907 

(socialista) 

3.228 1.731 Accolti Gil B. (1.346) 5- 7 -1908 

Di Tullio V.N. (1.466); 
3.814 2.157 Colella G. (99) 12- 7 -1908 

(socialista) 
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Deputati della Terra di Bari eletti nel 1909 (7-14 marzo) 

Deputati Tendenza Collegio Popolazione 

Abbruzzese Antonio Ministeriale Modugno 66.573 

Bolognese Domenico Ministeriale Andria 97.507 

Buonvino Michelang. Ministeriale Conversano 63.303 

Caso Pasquale Ministeriale Altamura 68.593 

Cipriani-Marinelli G. Ministeriale Bitonto 69.864 

De Bellis Vito Ministeriale 
Gioia del 

72.179 
Colle 

J atta Antonio Ministeriale . 
Minervino 

84.093 
Murge 

Lembo Paolo Radicale Bari 103.168 

Luciani Vito Ministeriale Acquaviva 65.121 

Malcangi Cataldo Ministeriale Corato 76.436 

Pansini Pietro Repubblicano Molfetta 79.838 

Semmola Gustavo Ministeriale Monopoli 71 .864 
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Elettori Votanti Voti Candidati non eletti 

3.711 2.824 ·2.813 

5.493 3.237 3.032 Francia Giacinto (78) (socialista) 

3.958 3.245 1.589 Accolti-Gil B. (1.547) 

4.251 3.284 1.835 Pascale C. (1.230) 

5.240 3.561 3.428 

4.733 3.325 1.834 De Luca Resta O. (1.212) 

5.415 4.437 2.240 Cotugno R. (2.043) 

5.383 2.914 2.801 

4.525 3.225 2.832 Bavaro N. (335) 

5.361 3.645 1.973 
Beltrani (622); La Monica (634); 
Labriola A. (266) (socialista) 

4.430 2.117 2.047 

4.042 2.194 2.020 
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Deputati della Terra di Bari eletti tra il 1909 e il 1913 

Deputati Tendenza Collegio Popolaz. Elettori 

Cotugno Raffaele Radicale Minervino 84.093 5.312 

Ceci Riccardo Ministeriale Andria 97.507 5.885 
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Votanti Voti Candidati non eletti 

4.663 2.408 

4.081 3.098 

Jatta A. (2.050) 

Barbato N. (475); 
(socialista) 

Elezioni suppletive 

25- 7 -1909 

19- 1 -1913 
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Deputati della Terra di Bari eletti nel 1913 (26 ottobre - 2 novembre 

Deputati Tendenza Collegio Popolaz. · Elettori Votanti 

Abbruzzese 
Antonio - Ministeriale Modugno 66.573 15.759 10.028 

Buonvino 
Michelangelo Ministeriale Conversano 63.303 15.005 9.112 

Capitanio 
Luigi 

Caso 
Pasquale 

Ceci 
Riccardo 

Cioffrese 
Domenico 

Cotugno 
Raffaele 

De Bellis 
Vito 

Lembo 
Paolo 

Luciani 
Vito 

Malcangi 
Cataldo 

Pansini 
Pietro 
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Ministeriale Monopoli 71.864 15.886 9.053 

Ministeriale Altamura 68.593 16.998 Il.020 

Ministeriale Andria 97.507 23.278 12.775 

Ministeriale Bitonto 69.864 17.587 7.210 

Radicale 
Minervino 

84.003 18.154 11.999 Murge 

Ministeriale 
Gioia 

72.179 19.297 9.671 del Colle 

Radicale Bari 103.168 19.259 9.338 

Ministeriale Acquaviva 65.121 15.r76 9.746 

Ministeriale Corato 76.436 18 ... 591 8.242 

Repubblicano Molfetta 79.838 18.244 8.6~3 



Voti validi Voti Candidati non eletti 

9.952 5.953 Guaccero A. (3.988) 

9.026 6.468 Positano V. (2.554) (socialista indipend.) 

Semmola G. (3.466); 
8.672 5.318 Colella G. (77) ( socialista) 

Sabini G. (2.636); 
10.948 6.724 Musacchio G. (1.588) (socialista) 

Barbato N. (4.964) (social.), (dopo ballott.); 
12.700 7.724 alla l a vot.: Ceci (4.297), Barbato (3.810), 

Buonvino (731), Sgarra (550), Stasi (143). 

7.126 7.099 Salvemini G. (socialista indipendente) 
(ritira la candidatura) 

t 1.902 7.952 Pesce G. (2.980); Bovio G. (967) 
(socialista) 

9.576 4.804 Sangiorgio E. (3.036) (socialista); 
Petruzzi V. (1.730) 

Petrera D. (3.768), (dopo ballott.); alla 
9.278 5.507 l a vot.: Lembo (3.937), Petrera (2.904), 

De Falco G. (1.826) (socialista) 

Bavaro N. (3.686); 
9.670 5.120 Altobelli C. (839) (socialista) 

8.176 5.669 Lombardi G. (2.498) (socialista) 

8.618 5.008 Salvemini G. (3.601) (socialista indipend.) 
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