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PRESENTAZIONE 

Saluto volentieri la pubblicazione di questo volume a conclusione di un progetto 
ideato e programmato dal C.R.S.E.C. BA/18 di Putignano. Questo lavoro realizzato 
con la collaborazione del prof. Giulio Esposito e del prof. Paolo Vinella, si iscrive 
degnamente nella pluriennale opera di promozione culturale svolta nell'ambito 
del distretto BA/18 di Putignano. 

Il libro, intitolato "I tumulti di Putignano del 1902 e la morte di Margherita 
PusterIa", è il frutto della passione per la ricerca di quegli avvenimenti complessi 
che hanno caratterizzato il difficile cammino della storia tra speranze e sconfitte, 
tradimenti e illusioni. Esso è un valido strumento di conoscenza della storia della 
nostra terra, di riflessione sugli errori del passato e su quegli episodi così esaltanti 
ed al tempo stesso così cruenti che segnarono profondamente la fine dell'Ottocento 
e i primi anni del Novecento. 

È un libro fatto di uomini e di date, ma è anche lo specchio della realtà vissuta 
dalla città di Putignano nel 1902, che spinge a riflettere sul valore degli uomini, 
ma anche sul loro sacrificio e sul loro dolore. 

Sono gli anni in cui fioriscono forme moderne di organizzazione e di lotta del 
movimento contadino in connessione con periodi di accentuata crisi economica. 
Nello stesso tempo l'organizzazione del movimento contadino in Puglia appare 
la più consistente del Mezzogiorno nel periodo giolittiano. Proprio in questa crescita 
notevole e rapida del movimento bracciantile e contadino in Puglia risiede la ragione 
di fondo di quella rabbiosa reazione degli agrari, di cui l'eccidio di Putignano nel 
1902, che rientra in una lunga serie di sanguinose manifestazioni. 

La "grande storia", la storia dei manuali scolastici - abbiamo tutti studiato - è 
una storia di grandi avvenimenti e di grandi personaggi, una storia universale, 
diplomatico-militare, che non lascia spazio alla storia locale, alla "piccola storia" 
di località sperdute e di gente non blasonata, alle tante "storie", insomma, 
contrapposte alla storia - per così dire - ufficiale. Proprio queste "storie" - in 
sintonia, peraltro, con il nuovo atteggiamento della storiografia contemporanea -
sono al centro della nostra riflessione e del nostro sforzo di ricostruire le vicende 
di collettività - che non hanno potuto scrivere - né tantomeno decidere - la pro
pria storia. E questa ricerca ne è ulteriore testimonianza. Una esigenza, questa, 
presente non solo su scala nazionale a livello di grandi aggregati e di vaste 
dimensioni territoriali, ma anche, e forse ancor più, a livello di microstoria, in 
ambiti magari più ristretti, ma non per questo meno significativi. 

Il volume su Margherita Pusterla, cittadina putignanese morta a Putignano du 
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rante i moti del 1902, riporta alla ribalta editoriale il bisogno di ricontattare e riconoscere 
la memoria che ci appartiene, con la consapevolezza della necessità di riscoprire i 
segni della propria identità culturale e le tracce superstiti del proprio passato. 

Al prof. Giulio Esposito e al prof. Paolo V'inella va un sincero ringraziamento 
per aver curato egregiamente una ricerca rara per le difficoltà di individuazione ed 
analisi del materiale che è da considerarsi fra i più significativi contributi sino ad 
oggi editi sulla nostra storia. Una iniziativa culturale prestigiosa che contribuisce 
in maniera significativa alla crescita culturale e sociale del nostro Paese. 

Putignano, gennaio 2004 

lO 

Francesca Carucci 
Responsabile C.R.S.E.C. BA/18 



SAGGI INTRODUITIVI 





Gruuo ESPOSITO 

PUTIGNANO, 14 MAGGIO 1902: 
UNA CITTA IN TUMULTO 

1. Il governo Zanardelli-Giolitti e i moti di Putignano 

Gaetano Salvemini in un saggio giovanile rilevava giustamente che nei piccoli 
centri del Meridione "la storia è costituita dall'aneddoto [ ... ] e i piccoli fatterelli 
fanno perdere la veduta dell'insieme"! . 

Nella cittadina di Putignano, a Sud Est di Bari, i disordini scoppiati il 13 e 14 
maggio 1902 costituirono un vero e proprio evento d'importanza nazionale. Non 
solo essi rimbalzarono nella cronaca delle prime pagine della grande stampa -
dall'(<Avanti!» alla «Tribuna», al «Secolo», per non parlare della stampa locale, 
«Corriere delle Puglie» e «La Ragione» in testa - ma furono oggetto di una serie di 
interpellanze parlamentari. 

Eppure, la storiografia locale, carente per quanto riguarda il XX secolo, non 
ne ha mai fatto oggetto di una ricostruzione in una cornice d'assieme, sicché non 
solo non si sono registrate le versioni dei diretti testimoni oramai scomparsi, ma 
sono andati perduti anche preziosi documenti che avrebbero gettato maggior 
luce sulla cronaca degli eventi2 

• 

A distanza di un secolo dai tumulti i putignanesi non solo ignorano la dinamica 
dell' evento, ma di esso addirittura non conservano neppure la traccia. Una indagine 
su quella tragedia assume pertanto una certa importanza non solo al fine di un 
recupero della memoria cittadina, ma anche per una riflessione storiografica più 
articolata volta a comprendere il complesso legame tra un evento di rilevanza 
locale e gli effetti che esso produsse nelle istituzioni e nei soggetti politici al 
tempo dell'età giolittiana . 

• Questo contributo deve molto alle discussioni avute con il prof. Vito Antonio Leuzzi direttore 
dell'I.P.S.A.I.c. di Bari, nonché all'apporto di materiale documentario reperito dalla direttrice 
della Biblioteca della Camera dei Deputati, prof.ssa Barbara Cartocci Suarez, da Giuseppe Laterza 
dell' Archivio di Stato di Bari, da Piero Genco funzionario del Comune di Putignano, e da Giuseppe 
Basile e Vito Liuzzi, responsabili della Biblioteca Comunale di Noci. 
I Un Comune dell'Italia meridionale: Molfetta, in Scritti sulla Questione Meridionale (1896-
1955), Torino 1955, p. 3. Fra parentesi quadre [ ] sono segnalate eventuali omissioni o integrazioni 
al testo citato. 
2 Risultano infatti irreperibili presso l'Archivio di Stato di Bari non solo preziosi fondi prefettizi 
coevi all' evento, ma anche il relativo fascicolo processuale. Le stesse raccolte della pubblicistica 
e della stampa periodica conservate nella Biblioteca Nazionale di Bari sono, per quegli anni, 
alquanto discontinue. 

13 



Rimbalza subito all'attenzione tutto il difficile contesto in cui il governo 
Zanardelli-Giolitti dovette operare nel suo disegno riformatore, stretto come era 
tra resistenze conservatrici del blocco agrario meridionale, richieste proletarie di 
emancipazione, esibizioni di forza per evitare di essere qualificato un esperimento 
di governo debole e nello stesso tempo manifestazioni di "comprensione" per i 
bisogni dei ceti meno emancipati per cementare l'idillio con i socialisti riformisti3 

• 

Lo statista di Brescia, anche se spinto da queste esigenze contraddittorie, trovò 
il modo di continuare per tre anni, sia pur a tratti stentati, in questa attività 
modernizzatrice che pose le basi al successivo governo Giolitti con cui avvenne 
una vera e propria mutazione strutturale del nostro Paese4

• 

TI peso di queste contraddizioni, che poi erano le contraddizioni di uno Stato 
assai articolato, non solo diviso in un Nord ed in un Sud, ma frammentato in 
tante realtà locali difficilmente componibili ed in poteri più o meno forti in lotta 
tra di loro, determinarono e l'evento e le conseguenze che esso ebbe sul piano 
nazionale. 

Una valutazione dei fatti di Putignano non può trascurare che Giolitti, per 
ottenere il beneplacito di alcuni parlamentari della deputazione meridionale, proprio 
nel Mezzogiorno, come ha accertato tanta storiografia, doveva venire a patti con 
un blocco agrario conservatore, che aveva alquanto "annacquato" il progetto po
litico riformista, tanto da assumere in alcuni momenti tratti addirittura feroci, 
specie per quanto riguarda l'ordine pubblico scosso dagli scioperis. 

Nello specifico il Comune di Putignano "apparteneva", non certo per modo 
di dire, al collegio elettorale del famigerato caVo Vito De Bellis, di cui Salvemini, 
anni dopo, ci ha offerto nel suo Ministro della Malavita uno spaccato più che 
documentato, relativamente a quanto accadeva a Gioia del Collé . Tuttavia, sarebbe 
alquanto riduttivo attribuire le "fortune" elettorali di De Bellis alla corruzione ed 
alla violenza, o almeno solo in alcune fasi (particolarmente le prime e le ultime) la 
Prefettura e i mazzieri ebbero un peso determinante per le sue vittorie. Non bisogna 
infatti trascurare che il banchiere fallito di Gioia del Colle aveva pure una base 
elettorale costituita prevalentemente dai piccoli e medi proprietari terrieri e da 

3 Cfr. Giolitti, Memorie della mia vita, Milano 1967, pp. 117-155. 
4 Il governo Zanardelli sorpassò, secondo R. Chiarini, Ambizioni e difficoltà di un progetto 
riformatore, in Alle origini dell'età giolittiana. La «svolta liberale» del governo Zanardelli
Giolitti, Venezia 2003, pp. 48-49, ben nove momenti di crisi dovuti al ricatto delle forze più 
conservatrici (fallimento della riforma fiscale di Wollemborg, dichiarazioni del Ministro Bacelli 
sulle riforme del lavoro, progetto di legge di Berenini sull'introduzione del divorzio, atteggiamento 
nei confronti dello sciopero dei ferrovieri ecc.). 
5 Cfr. per tutti F. Barbagallo, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno (1900-
1914), Napoli 1980, pp. 169 ss. 
6 Vito De Bellis, già Consigliere Comunale ed Assessore a Gioia del Colle, partecipò senza 
frutto alle elezioni politiche del 1888 e del 1890. Anche nel 1892, benché "sorretto" dall'ex 
ministro Nicotera fu sconfitto da G.A. Pugliese. Solo nel 1895 riuscì ad entrare in Parlamento ed 
a rimanervi - tranne una breve interruzione nel 1919 - fino al 1924. 
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coloro che si erano arricchiti nel collegio elettorale con le quotizzazioni dei beni 
demaniali negli ultimi decenni del XIX secolo7

• 

La forza politica di questo blocco sociale rimase indiscussa, almeno fino alla 
introduzione del suffragio universale e oltre. La sua permanenza, infatti, fu, in 
qualche modo, anche dovuta agli errori di prospettiva dei quadri socialisti locali e 
regionali. Questi ultimi, a loro volta, non mancavano in alcuni momenti di ricalcare 
anche pregiudizi della direzione nazionale del partito. Osserva infatti Giuliano 
Procacci che 

la persuasione che il Mezzogiorno fosse ancora immaturo per un movimento 
rivendicativo di tipo moderno era largamente diffusa tra i più autorevoli socialisti 
meridionali ed era, nella sostanza, condivisa dalla direzione del partito e dal suo 
organo8

• 

Questa sfiducia nelle possibilità del "cafone meridionale" di partecipare in 
modo "civile" alla lotta di classe, senza quindi trascendere in eccessi, faceva sì che 
non pochi dirigenti socialisti rinunciassero a svolgere un'opera attiva nelle 
rivendicazioni contadine, appoggiando in alcuni casi la borghesia fondiaria, vista 
in un, quadro ideologico schematico come motore di sviluppo. 

In Puglia in particolare, dopo il periodo di «repressione» dei quadri del neonato 
partito socialista, seguita ai fatti del '98, si era registrato a partire dal 1900, in 
sintonia con quanto accadeva in tutto il Paese, una ripresa intensissima di Leghe 
di resistenza del proletariato cittadino e rurale9

• 

Questa attività era culminata nel 1901 con la nascita a Bari della Camera del 
lavoro, oltreché di diverse leghe contadine, che contavano seimila iscrittilO

• Questo 

7 Se esiste un limite nella celebre requisitoria di Salvemini sui sistemi elettorali di Giolitti al 
Sud, questo non riguardava la veridicità dei fatti denunciati quanto una visione formalistica dei 
rapporti politici, che sorvolava la complessità della formazione economico- sociale del collegio 
di Gioia del Colle. I metodi giolittiani dovevano pertanto essere inquadrati come "il prodotto di 
un particolare modo di sviluppo capitalistico che includeva a pieno titolo la rendita agraria 
meridionale" (F. Barbagallo, Stato, Parlamento e lotte sociali, cit. p. 488). 
8 G. Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma 1972, p. 146. 
9 Il saggio di M. Spagnoletti, La «ripresa socialista» in Terra di Bari (1898-1901), in «Archivio 
Storico Pugliese» fasc. I-IV, 1979, p. 350, è a questo proposito un riferimento obbligato. Sullo 
sviluppo del socialismo urbano in Puglia cfr. Gianni C. Donno, Il P.S.I. nel Mezzogiorno: note 
sulla organizzazione politico-sindacale (1900-1915) in AA.VV., Il movimento socialista e 
popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione 1874-1946, Bari 1985, pp. 24 ss. Per una 
visione d'assieme cfr. anche G. Lorusso, Appunti storici sul movimento socialista in Terra di 
Bari (1893-1914), Bari 1983. 
IO Cfr. S. Colarizi, Le leghe contadine in Puglia nel primo dopoguerra, in « Storia 
Contemporanea», a. I, n. 4, dicembre 1970. La crescita del movimento contadino era 
evidentemente contigua alla diffusione del socialismo. A Bari nel 190 l si era svolto il V Congresso 
Regionale Appulo-Lucano del PSI. Nello stesso capoluogo alcuni rappresentanti del socialismo 
urbano avevano dato vita al periodico «La Ragione». 
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dato, più che raddoppiato l'anno dopo, non spostava però il giudizio negativo 
sulla maturità del proletariato agricolo. Come avvertiva Lefemine dalle colonne 
dell'<<Avanti!», le leghe, infatti, non potevano avere "che una semplice funzione di 
elevamento morale e di educazione politica"lI. 

Non a caso persino in un momento in cui i socialisti pugliesi sembrava 
spingessero verso tesi "intransigenti", ossia in prossimità delle interpellanze per i 
fatti di Candela e Putignano, in un articolo apparso su «La Ragione», La funzione 
dei socialisti nella vita politica meridionale, si diceva: 

Nelle nostre regioni manca - e non nelle sole masse dette con tanta sicumera 
brute dai sedicenti intellettuali - una coscienza politica netta. [ ... ] Nel Mezzogiorno 
non vi sono partiti politici autentici; ma partiti personali, rievocanti le antiche 
bande di soldati di ventura, interessati a sfruttare le lotte politiche. [La funzione 
dei socialisti doveva essere] elevare il vessillo della redenzione elettorale, purificare 
le fonti a cui si abbevera la sovranità popolare.[ ... ] Bisogna impedire che volgari 
speculatori di piazza cambino la vita pubblica in mercati usurai12

• 

Questa bonifica della deputazione meridionale, che doveva essere la premessa 
per la via legale al socialismo, poteva entro certi limiti, rientrare anche nei desiderata 
dell'esperimento riformatore di Zanardelli, che aveva come obiettivo l'integrazione 
degli esclusi "dal godimento dei diritti della cittadinanza politica e sociale"13. E 
tuttavia questo auspicio non poteva non scontrarsi con il radicalismo "antisistema" 
sia delle organizzazioni sindacali sia dei conati reazionari degli agrari meridionali. 
Sballottato da queste diverse sfide il governo, alla ricerca continua di sostegni 
parlamentari, trovò nella linea del Ministro dell'Interno Giolitti un modo singolare 
di condursi. Lo statista di Dronero si dimostrò, negli anni in cui guidava il dicastero 
degli Interni, dotato "di idee chiarissime, di morbidezza e insieme di energia 
ferrea"14. li suo atteggiamento nei confronti degli scioperi, non consentiti dopo 
la stretta repressiva dei governi che seguirono il 1898, consisteva nell'accettare 
quelli puramente "economici", ma nel rifiutare i cosiddetti "scioperi politici", 
secondo una distinzione di dubbia efficacia nella pratica15. 

D'altronde anche nell'ambito degli scioperi economici Giolitti operava alcune 
distinzioni. Comprensivo verso le rivendicazioni meramente salariali degli operai 
specie al Nord egli si rivelava, invece, inflessibile nei confronti dei sommovimenti 

Il «Avanti!», lO settembre 1902. 
12 Lafunzione dei socialisti nella vita politica meridionale, in «La Ragione», 22 marzo 1903. 
13 R. Chiarini, Ambizioni e difficoltà di un progetto riformatore, cit., p. 42. 
14 G. Carocci, Giolitti e l'età giolittina, Torino 1971, p.65. 
15 G. Procacci, cit., p. 62, faceva osservare che nella situazione italiana era addirittura impossibile 
operare questa netta distinzione: "Erano ancora troppi i casi in cui non si trattava di organizzare 
uno sciopero e di conquistare migliori salari e orari più brevi, ma di assicurare quelle condizioni 
generali di democrazia e di livello civile in cui un movimento rivendicativo potesse svilupparsi". 
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spontanei o anarcoidi, che minacciavano di turbare l'ordine pubblico al Sudl6
. 

Come ebbe ad affermare nelle sue Memorie: 

Per conto mio credevo assai meno temibili le forze organizzate che non quelle 
inorganiche, perché sulle prime l'azione del governo si può esercitare 
efficacemente ed utilmente, mentre contro i moti disorganici non vi può essere 
che l'uso della forza17

• 

Nella primavera del 1902 un moto di protesta per i bassi salari attraversò la 
Basilicata e la Puglia, in quest'ultima regione, in particolare, il malcontento dei 
contadini esplose nel foggiano, nelleccese, nel tarantino e nella Terra di Bari18

• 

Accadde così che dove la Lega era ben diretta, come ad Andria, grazie al socialista 
siciliano Nicola Barbato, non solo il peggio fu evitatol9

, ma si giunse anche ad una 
composizione del conflitto con i proprietari del post020

• Dove invece le 
contraddizioni sociali erano più stridenti in seno allo stesso proletariato agricolo, 
dove l'esperienza leghista era appena nata e dove soprattutto mancava una salda 
direzione politico-sindacale le proteste degenerarono nella violenza come a Stornara 
e Putignan021

• 

Per comprendere l'atteggiamento di Giolitti nulla è più rappresentativo dei 
suoi telegrammi ai Prefetti pugliesi, dove la via della fermezza (non senza accenni 
di vero e proprio autoritarismo) non era disgiunta da una certa "comprensione" 
verso le condizioni in cui versavano i contadini. Ne fa fede ad esempio una 
comunicazione con la quale il Ministro osservava al Prefetto di Lecce Minervini il 

16 G. Carocci, cit., pp. 64 ss. L'atteggiamento di Giolitti variava da regione a regione, anche se 
spesso il tentativo dei contadini in sciopero di impedire il lavoro ai crumiri era inteso come una 
vera e propria minaccia all'ordine pubblico. 
ITG. Giolitti, Memorie, cit., p. 120. 
18 Cfr., per uno sguardo d'assieme, M. Magno, Galantuomini e proletari in Puglia. Dagli albori 
del socialismo alla caduta delfascismo, Foggia 1986, pp. 114 ss. Secondo le statistiche ufficiali, 
mentre nel 1901 in Puglia vi furono 5 scioperi con 2.002 aderenti, nel 1902 si ebbero, invece, 15 
scioperi con ben 18.782 manifestanti ed uno nel 1903 con oltre 27.000 scioperanti (ibidem, p. 
114). 
19 Contro le manifestazioni violente già Barbato aveva espresso tutta la sua riprovazione, nel 
febbraio 1903, in un articolo sull' «Avanti!» in cui rimarcava che queste manifestazioni non solo 
deviavano la via del progresso emancipativo, ma di più favorivano il "sanfedismo" (cfr. R. 
Grumo, Note su movimento operaio e organizzazione di classe in Terra di Bari agli inizi del XX 
secolo (1900-1904), in AA.VV., 11 movimento socialista e popolare in Puglia. cit., p. 223). 
20 L'agitazione di Andria scoppiò il 12 maggio e si concluse il 14 maggio con la accettazione da 
parte padronale delle nuove tariffe salariali. Nello stesso periodo a Lavello prima e a Matera poi, 
oltre agli aumenti salariali, si richiese la riduzione della giornata di lavoro ad otto ore (cfr. D. 
Sacco, Le origini del socialismo in Basilicata e i congressi apulo-Iucani ( 1890-1902), in AA.VV., 
11 movimento socialista e popolare in Puglia. cit., p. 73. 
21 Cfr. Procacci, cit., p. 147, anche se non è vero, come sostiene, che "a Putignano non esisteva 
nessuna lega" (ib). 
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26 maggio, in risposta alle notizie dello sciopero dei contadini di Palagianello, che 
chiedevano un aumento di salario di una lira e cinquanta a giornata: 

Credo bene notare che mercede una lira e cinquanta centesimi per mietitura è 
infeòore a quella che si paga in tutte le parti d'ltalia22 

• 

Ma quando il 2 giugno il Prefetto di Foggia Bacco comunicava a Giolitti degli 
incidenti avvenuti a Stornara, questi rispondeva perentoriamente: 

Vedo che Ella non ha energia necessaàa per reggere una provincia. Appena 
avuta notizia disordini Stornarà doveva mandare tanta forza da occuparla 
militarmente arrestare tutti quelli che avevano preso parte a tumulto qualunque 
fossé numero. 
Vedo che Ella crede governo lib'eraledebba essere governo debole. 
La avverto che se altri fatti simili avvengono sua caròera finirà in modo poco 
decoroso23 

• 

La politica della repressione militare veniva considerata una scelta inevitabile 
per la provincia di Bari specie dopo i tumulti scoppiati a Putignano. li timore era 
ché simili atti si potessero diffondere "contagiando" i paesi limitrofi. E del resto 
proteste eq agitazioni si erano accese tra 1'8 e il 9 giugno a Sammichele, Santeramo 
ed Alberobello. Nella limitrofa Noci il timore era assai pronunciato. Scriveva un 
corrispondente del «Corriere delle Puglie»: 

Tra questi lavoratoò addetti ai lavoò della ferrovia Baà-Locorotondo regnava 
un po' di agitazione per divergenze sulla distribuzione di lavoro. 
Fu rpandato qui, perciò, un distaccamento di truppa, che òstabilita la calma, è 
òentrato in guarnigione. Ma partita ieòla truppa, il socialista Lefemine presentò 
una dichiarazione per tenere domani colà una pubblica conferenza. 
Dato l'eccitamento degli animi per misura di precauzione si è òchiesto il òtorno 
di detto distaccamento e un rinforzo di carabÌnieò24

• 

Spento si questo focolaio, a Noci fu là volta dei contadini che il 6-8 giugno 
protestavano per la bassa mercede. li loro malcontento era aggravato perché una 
parte di essi recatisi a Palagianello per lavori di mietitura tornaronò indietro, perché 
respinti dai locali capi Lega25. li Sindaco di Noci, uno dei più grandi latifondisti 
del comprensorio, Vito Lenti, fece quindi votare in Consiglio · il 13 giugno 1902 

22 Tlg. n. 4920, in Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant'anni di vita politica italiana, Milano 
1962, voI. il , p. 235. 
23 Tlg.n. 5496, in ibidem, p. 239. 
24 Dalle tre Puglie, (Y), «Comere delle Puglie», l o giugno 1902. 
2S Ibidem, 8 giugno 1902. 
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una proposta con la quale chiedeva un distaccamento permanente di truppa per 
i comuni del comprensorio26

• Ed evidentemente le pressioni degli agrari locali 
furono senz'altro determinanti per il giro di vite giolittiano, del quale è emblematico 
il telegramma del 10 giugno diretto al Prefetto di Bari: 

Contro agitatori che consigliano violenze o attentati a libertà di lavoro occorre 
agire con la massima energia arrestandoli e deferendoli per citazione direttissima 
alla autorità giudiziaria. Se i medesimi non sono del luogo li faccia arrestare e 
rimpatriare con foglio di via obbligatorio. La autorizzo dove occorra a vietare 
riunioni27 

• 

In materia di ordine pubblico, quindi, la cosiddetta libertà di lavoro si risolveva 
quindi nella libertà di crumiraggio, il che evidentemente faceva pendere la bilancia 
della legge dalla parte dei padroni, anziché degli scioperanti. Questa prassi giolittiana 
in realtà voleva dimostrare al gruppo più conservatore che, quanto alla difesa dei 
loro interessi, in fondo, ben poco mutava Se si ammetteva il principio della liceità 
dello sciopero e che lIberalismo non era sinonimo di debolezza28

• 

Le gravi misure dettate da Giolitti nell'estate del 1902 apparvero comunque 
giustificate da violenze del tipo di quelle esplose a Putignano. Il Ministro 
dell'Interno, infatti, proprio 'in occasione di questi tumulti, rispondendo al Prefetto 
di Bari, Caracciolo di Sarno, con un telegramma datato 14 maggio 1902, ore 
15,10, in cui lo avvertiva dei disordini, affermava: 

Bisogna tenere sempre presente che popolazioni codesta provincia facilmente 
accensibili trascendono eccessi se non vi è sul posto forza sufficiente escludere 
possibilità che restino impuniti. Così avvenne Putignano. Tenga per massima 
mandare sempre forza superiore al necessario quando sono minacciati disordini. 
Se autorità militare oppone difficoltà mi telegrafi subit029

• 

Nelle parole dello statista di Dronero si misurava tutta la sua ,incomprensione 
non solo per quanto accaduto a Putignano, ma anche in tutta la provincia di Bari, 
dove assecondando un pregiudizio razziale egli affermava l'idea della naturale 
irrequietezza del meridionale, prescindendo quindi da ogni spiegazione economico-

26 Registro delle deliberazioni del consiglio (in Archivio Comunale di Noci, 13 giugno 1902, 
delibo n. 91), ove emerge che la proposta fu votata quasi all'unanimità (unico oppositore fu il 
Consigliere socialista Cazzolla). 
27 TIg, n. 6247 in Dalle carte di Giovanni Giolitti, cit., voI. II, p. 243. 
28 Nella deputazione meridionale l'ex Ministro di sinistra e grande agrario Ascanio Branca 
accusava Giolitti nel 1902 di incoraggiare la lotta e addirittura "l'odio tra le classi sociali" (F. 
Barbagallo, cit., p. 139). 
29 TIg. n. 3775 (comunicato anche alla Direzione gen. P. S.), in Dalle Carte di Giolitti, cit., voI. 
II, p. 224. 

19 



sociale. Era evidente, infatti, che la durezza della lotta di classe era un dato 
esattamente simmetrico alla intransigenza dei proprietari, i quali erano in fondo 
convinti che i contadini non erano "uomini come loro"30. 

Eppure quella stessa incomprensione di Giolitti fu in qualche modo avvertita 
se è vero che qualche anno dopo fiorirono sotto i suoi auspici le ricerche e l'Inchiesta 
parlamentare sulle diverse regioni del Mezzogiorno. 

Per comprendere meglio il motivo dello scoppio di violenza nella cittadina 
barese vale la pena fare un rapido cenno alle condizioni economiche del 
comprensorio putignanese agli albori del Novecento. 

2. n contesto economico sociale e le lotte politico-amministrative a 
Putignano agli inizi del :xx secolo 

Il geografo Carlo Maranelli, in un suo contributo del 1908, collocava Putignano 
in un territorio caratterizzato dalla "popolazione sparsa" nel quale comprendeva 
diversi comuni del Sud-Est barese come pure cittadine delle provincie limitrofe 
quali Ostuni, Ceglie Messapica e Martina Franca31 . Si trattava di quella che egli 
chiamava con espressione assai suggestiva "la Murgia dei trulli", una zona in cui a 
partire dalla fine del XIX secolo si andò sviluppando una coltura intensiva (uliveti 
e soprattutto vigneti) parallelamente allo stabile insediamento di famiglie nel pic
colo podere (ottenuto in fitto, in enfiteusi o in proprietà) di cui era emblema il 
trullo Oa casedda) o la Iamia. 

Tale collocazione di Putignano correggeva in anticipo un errore di Errico 
Presutti che, invece, ascriveva la città nell' ambito della cosiddetta "zona intermedia", 
a metà strada cioè tra la zona caratterizzata dalla grande azienda cerealicola e 
quella a prevalente dominanza della piccola proprietà, cosiddetta "della popolazione 
sparsa"32 . 

Secondo le notizie fornite alla Camera dall'ono Mario Todeschini durante la 

30 Era quanto aveva constato personalmente Errico Presutti, Inchiesta parlamentare sulle 
condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia, voI. m Puglie, Roma 1909, 
p. 604. 
31 C. Maranelli, La Murgia dei Trulli. Un'oasi di popolazione sparsa nel Mezzogiorno, in "Scritti 
di geografia e di storia della geografia, pubblicati in ono~ di G. Dalla Vedova», Firenze 1908; 
ora in Carlo Maranelli, La trasformazione del Mezzogiorno (a cura di V. A. Leuzzi), Edizioni 
dal Sud, Modugno 2001 . 
32 Inchiesta parlamenta~ sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella 
Sicilia, voI. m Puglie, Roma 1909, p. 120. Putignano tra tutti i comuni del comprensorio era 
quello che contava meno popolazione sparsa, appena il 2,80%, ossia 393 unità (dieci volte 
meno di un comune come Cisternino che contava 3.977). La statistica, riconosceva il geografo, 
era però inesatta, perché rilevata il lO febbraio e non in estate, quando per un fenomeno unico le 
numerose case di campagne venivano abitate dai contadini (Maranelli, cit., p. 63). 
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sua interpellanza del 31 marzo 1903, i tumulti erano scoppiati in un contesto 
produttivo non segnato dal latifondo; piuttosto a caratterizzare questo tessuto 
economico erano le grandi proprietà frazionate e subaffittate. In effetti anche 
nell 'Inchiesta di Presutti si constatava che questo tipo di contratto vigeva non solo 
per le grandi aziende agricole (quelle che si estendevano oltre i 100 ettari) 
prevalentemente granifere, ma anche le medie (considerate prevalenti e 
caratterizzate dalla coltura intensiva) e addirittura le piccole33

• 

Proprio a questo tipo di rapporto contrattuale Todeschini attribuiva la causa 
dell'arretratezza dell'agricoltura locale. I subaffittuari, infatti, riuscendo a stento a 
produrre degli utili erano costretti a scarsissimi investimenti e quindi ad un impiego 
della mano d'opera col contagocce e con bassissimi salari14• 

Secondo i dati di Presutti, i piccoli contadini considerati proprietari coltivatori 
costituivano il 30% dell'intera popolazione agricola35

• 

Rimaneva quindi non solo un numero elevato di braccianti, ma gli stessi piccoli 
proprietari proprio perché a Putignano non era diffuso il contratto a mezzadria, enfiteusi 
e miglioria, a causa dell'esosità del fitto, erano costretti anch'essi a lavorare a giomata36

• 

Il risultato era che i contadini, in mezzo ad una disoccupazione estesa, (quando 
si riusciva ad evitarla non si superavano le 280 giornate lavorative l'ann037 ) erano 
costretti a vendersi anche per appena 40 centesimi al giorno per dieci ore di lavoro 
in attività stagionali quali la falciatura e la zappatura38. 

Qui si può anche ipotizzare che una delle condizioni per lo scoppio del tumulto 
era dovuta al fatto che Putignano non partecipava ad una iniziale diffusione del 
capitalismo agrario, come la Capitanata e la zona granifera altamurana-andriese, in cui 
attecchivano "le idee nuove e progressiste, di cui il movimento socialista era portatore"39. 

I soggetti sociali disagiati si trovavano, a causa dei contratti agrari, vero specchio 
dei rapporti produttivi, a vivere alloro interno una contraddizione dovuta al fatto 
che in una singola figura di lavoratore erano compresenti una varietà di condizioni 
sociali e lavorative (il piccolo proprietario e il fittavolo costretti anche a vendersi 
come braccianti), contraddittorie e non facilmente rappresentabili sul piano degli 

33 Presutti, cit. , pp. 121 , 128-129. 
34 La critica all'affitto visto quale "causa precipua del decadimento dell'agricoltura" era tema 
diffuso in Puglia verso il 1880 specie da Antonio Jatta e Sabino Fiorese (cfr. F. De Felice, 
L'agricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano 1971, pp. 32, 297). 
3~ Presutti, cit., p. 466. 
36 Ibidem, pp. 302-333. 
37 Ibidem, p. 323. 
38 Nell'Inchiesta Presutti si constatava, inoltre, la presenza di lavoranti assunti nelle grandi 
aziende cerealicole per un mese o addirittura per un anno, anche se questa prassi andava 
progressivamente calando (ivi, pp. 352, 366). 
39Gianni C. Donno, Il P. S. l. nel Mezzogiorno: note sulla organizzazione politico-sindacale (1900-
1915), in AA.VV., Il movimento socialista e popolare in Puglia dalle origini alla Costituzione 
1874-1946, cit. , p. 28. . 
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interessi univoci di classe. Probabilmente l'impossibilità di trovare un referente 
politico-sindacale "convincente" contribuì senz'altro alla formulazione di una 
piattaforma rivendièativa "primitiva"40. 

Non a torto la responsabilità della tragedia putignanese veniva in ultima istanza 
attribuita da Todeschini al ceto parassitario dei grossi proprietari: 

Abbiamo quindi a Putignano la piccola cultura per affitto: e il prezzo di affitto 
è eccessivamente elèvato, perché i possessori di terre vogliono vivere comodi e 
possibilmente senza pensieri41

• 

Tale tipo di contratto aveva costituito la ricchezza di diversi proprietari che 
disponevano di patrimoni di centinaia di lire. Non era un caso che Putignano, 
secondo i dati del deputato socialista, era il centro che, dopo Bari, aveva i "maggiori 
depositi nella Cassa di Risparmio"42. Sicché da un lato vi era un relativo benessere 
da parte dei proprietari, mentre dall'altro "l'assoluta miseria" dei lavoratori, che a 
causa deUa concorrenza si prestavano a lavorare per una paga irrisoria 43. Denunciava 
Todeschini: 

La'concorrenza nell'afferrare un pezzo di terra non conosce limiti: si può essere 
affittuari ed essere, [ ... ], più proletari dei proletari; molte volte gli stessi affittuari 
sono costretti ad offrirsi come braccianti44

• 

Benché il lavoratore di Putignano fosse, giusta la sentenza del Tribunale di 
Bari, "sobrio, laborioso, paziente, buono, sottomesso ed economico", tuttavia 
con queste paghe non era certo in grado di mantenere la famiglia45

• 

Qualche anno dopo, l'Inchiesta Presutti aveva messo in evidenza che il numero 
dei salariati che viveva in condizioni malsane, con la famiglia astretta in una stanza 
ed in abitazioni sotterranee e semisotterranee era il 23,9%46• E si considerava che 

40 È degno di nota quanto osservava nel 1907, in occasione del Congresso delle organizzazioni 
economiche di Terra di Bari, De Falco circa l'impossibilità di una adesione alla Camera del 
lavoro di Bari delle leghe contadine, in quanto queste non potevano esplicare una vera opera di 
resistenza, come le leghe operaie, "perché i contadini della nostra provincia non sono salariati, 
ma braccianti'e nel.contempo proprietari, o fittavoli e perciò favoriti e danneggiati dalla resistenza" 
(citato da F. Barbagallo, cit., pp. 218-219, n.s.). 
41 Atti Parlamentari della Camera, Discussioni, p. 6921 (d'ora in poi A.P.C., con l'indicazione 
della pagina). 
42 A.P.C., p. 6922. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, p. 6921. 
45 Non era un caso che poche erano le donne che, contrariamente ad altri paesi di Puglia, filavano e 
tessevano nelle loro case. La più parte della popolazione femminile, infatti, era costretta per evidenti 
ragioni di bilancio familiare a lavorare a giornata per una paga irrisOOa (Presutti, cit, pp. 323, 340). 
46 Le abitazioni malsane erano cioè 841 (Presutti, cit., p. 507). Nel territorio, inoltre, erano 
presenti anche due zone malariche (ibidem, p. 533). 
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la qualità abitativa rispetto agli anni precedenti era migliorata! 
Si pensi inoltre che in paese, che contava circa quattordicimila abitanti, il 

consumo medio di pane di farina era di appena 30 quintali al giorno, mentre la 
media nella Puglia era di 50 quintali per ogni diecimila abitanti47. li basso consumo 
di farina si spiegava con l'uso della ''farine/Id' che per alcuni contadini non era un 
integratore alimentare, ma addirittura il cibo base. All'allibito consesso parlamentare 
Todeschini così cercava di spiegare la natura di questo alimento: la farinella è 

un miscuglio di grano e d'orzo abbrustolito, macinato e ridotto in polvere, 
macinata con sistemi preadamitici, che richiede, per ingoiarla, un'abilità speciale; 
diversamente si rischia di rimanerne soffocati [ .. . ] ho visto coi miei occhi, 
precisamente a San Michele, dove mi recai nell'agosto scorso, e dove mi sono 
fatto insegnare da una contadina come si fa ad ingoiare quella polvere, che 
dovrebbe essere il cibo di quei lavoratori48

• 

Anche nei dati raccolti qualche anno dopo da Presutti, nonostante i 
miglioramenti salariali, il pasto dei contadini nel complesso era ritenuto "medio
cre"49 .. Non a caso il 71 % degli arruolabili, secondo i dati forniti da Todeschini 
nella sua interpellanza, era stato riformato, a causa della denutrizioneso . 

A riprova di queste condizioni penose stava il fenomeno dell'emigrazione, che 
non a caso iniziò ad essere rilevante dal 1901 51

• Del resto non era casuale che la 
causa delle partenze era dovuta, secondo le rilevazioni dell'Inchiesta, proprio ai 
bassi salari. E neppure casuale era che la popolazione migrante era costituita dal 
70% di contadini giornalieri, dal 15% di coloni e affittuari, dal 7% di piccoli 
proprietari e solo dall'8% di lavoratori non agrari52

• 

Eppure, malgrado queste condizioni di vita è vero, come emergeva dall'Inchiesta 
del Presutti, che a Putignano a differenza delle città viciniori (Noci, Castellana) 
numerosi erano i salariati agricoli che possedevano un piccolo esercizio, una casa, 
un fondo o addirittura una casa e un fond053

• Questa incerta caratterizzazione del 

47 A.P.c., p. 6922. 
48 Ibidem, p. 6921. 
49 Presutti, cit., pp. 488-489. 
50 A.P.c., p. 6971. 
51 È significativo che il fenomeno migratorio iniziò ad avere a Putignano una qualche rilevanza 
a partire dal 1901 (precedentemente era pressoché inconsistente), quando si registrarono 125 
espatri, che nel 1907 divennero - secondo un trend in crescita - ben 260 (Presutti, cit., p. 664). 
In aumento erano del pari le migrazioni interne stagionali, ammontanti a 1.746 partenze nel solo 
anno 1905 (ibidem, p. 714). 
52 Ibidem, p. 679. 
53 Ibidem, p. 302. Giunge a proposito una considerazione di Ruggero Grieco (Scritti scelti, Roma 
1968, VoI. n, p. 104): "Nelle campagne meridionali esiste un pulviscolo di contadini poveri, 
indefinibili nei limiti di una caratterizzazione di categoria: sono ad un tempo braccianti e coloni, 
braccianti e piccolissimi affittuari, braccianti ed enfiteuti, fittavoli e barbieri, coloni eterrazzieri, 
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contadino putignanese costituì il fondamento della sua sfumata definizione sociale 
e quindi della sua estraneità ad una visione contrapposta e dialettica alla proprietà 
capitalistica, come appunto avveniva nella Capitanata. 

Avveniva così che si poteva essere piccoli (o piccolissimi proprietari) e 
contestualmente risultare più proletari dei proletari (come ripeteva De Bellis). Le 
condizioni di depauperamento dei piccoli proprietari-salariati spiega perché se 
inizialmente la protesta era volta all'innalzamento dei salari, quando il moto sfuggì 
di mano alla Lega, le richieste dei manifestanti si trasformarono nella abolizione 
delle scuole e degli impiegati. Si voleva l'abolizione dell'obbligo scolastico, spiegava 
Todeschini, 

non perché i contadini non vogliano che i loro figli vadano a scuola, ma perché 
andando a scuola non guadagnano quei due soldi che possono portare a casa 
anche i fanciulli di sei o sette anni: si vuole l'abolizione degli impiegati, perché 
lo stipendio loro rappresenta un peso che grava eccessivamente sulla 
popolazione54 

• 

La richiesta dei rivolto si era dunque volta a combattere il peso della fiscalità 
locale che andava a tassare - secondo un criterio non certo progressivo - proprio 
i consumi dei ceti in difficoltà. 

In questa ottica, come spiegava «Il Rinnovamento», i moti di Putignano 
sarebbero stati l'esito soprattutto della ingiustizia contributiva55

• Quest'ultima era 
naturalmente il risultato di una economia sostanzialmente centrata sugli interessi 
dei grandi proprietari e dei latifondisti56

• 

Giova qui ricordare che già durante il governo Saracco alcuni deputati socialisti avevano 
presentato una mozione per l'abolizione del dazio sul grano. La discussione fu però 
rinviata al 1900, dopo l'avvento del governo Zanardelli. Messa ai voti nel maIZO del 1901 
la proposta fu respinta anche grazie al concorso di ben 91 deputati meridionali57

• 

li governo Zanardelli-Giolitti, peraltro, aveva tentato con la riforma tributaria 
del Ministro delle Finanze Leone Wollemborg di favorire le classi meno abbienti 
con l'abolizione del dazio consumo, che veniva percepito all'ingresso delle merci 
nella cinta daziaria. Le minori entrate fiscali dovevano essere pertanto compen
sate con una imposta progressiva sulle successioni e con altre misure che non 

ecC., e hanno spesso anche tre, quattro caratterizzazioni incerte e precarie, ciò che qui equivale 
a nessuna caratterizzazione definita" 
~ A.P.C., p. 6922. 
55 Cfr. I tumulti di Putignano, in «ll Rinnovamento» , 25 agosto 1902. 
56 Cfr. R. Grumo, Note su movimento operaio e organizzazione di classe in Te"a di Bari agli 
inizi del XX secolo (1900-1904), in AA.VV., Il movimento socialista e popolare in Puglia dalle 
origini alla Costituzione cit., l'. 220. 
57 F. Barbagallo, cit., p. 92. È degno di nota che perfino qualche esponente meridionale di 
estrema sinistra preferl non partecipare alla votazione! (ibidem). 
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potevano che colpire gli interessi forti, perché il dazio rappresentava il maggior 
cespite d'entrata delle ftnanze locali, superando al Sud il 50%58. Come era da 
aspettarsi, quindi, proprio le pressioni degli interessi forti bloccarono, nella 
primavera-estate del 1901, la riforma costringendo Wollemborg alle dimissioni 
nell'agosto dello stesso anno. Una riforma molto più edulcorata fu in seguito 
presentata dal Ministro Carcan059

• In forza della legge 23 gennaio 1902 si era 
disposta la graduale riduzione del dazio consumo sui farinacei nei Comuni chiusi 
a datare dal primo luglio dello stesso anno, mentre era stata prevista l'abolizione 
completa del dazio, anche nei Comuni aperti, per il 10 gennaio del 1903, anche se 
in parecchi Comuni per una serie di difftcoltà locali rimanevano barriere e casotti. 

A Putignano, dopo un qualche tergiversare, si decise - il ricordo dei tumulti era 
ancora assai fresco - e il Comune fu dichiarato "aperto" dal Capodanno del 1903. 
In quello stesso giorno nella cittadina si veriftcò una manifestazione di giubilo 
popolare. Preceduta da una bandiera bianca (per non dar adito a provocazioni) 
una folla ordinata si diresse sotto casa di colui il quale fu ritenuto il mentore di 
questo cambiamento, ossia il consigliere di minoranza Vincenzo Petruzzi. La 
moltitudine, dopo aver ascoltato un suo pacato discorso, si sciolse ordinatamente60

• 

Nel darne notizia, il settimanale socialista «La Ragione», nell'esaltare l'azione svolta 
da Petruzzi concludeva: 

Noi per ora lasceremo che nostri avversari si diano quel regime tributario che 
meglio crederanno, e ci occuperemo ad educare per la conquista legale e nei limiti 
del giusto di quei miglioramenti sociali cui ~ contadini]hanno dritto sacrosanto61

• 

La riforma del sistema tributario trovò non pochi ostacoli ed opposizioni da 
parte di quei grandi proprietari di cui De Bellis si faceva portavoce, non a caso, 
infatti, il deputato di Gioia si fece promotore di una azione di restaurazione del 
dazio sul grano nel 190462

• 

Giustamente Francesco Gaeta ha messo in evidenza che "l'assalto ai municipi" 
con la richiesta di riduzione o addirittura di abolizione del carico tributario era un 

58 F. Gaeta, La crisi difine secolo e l 'età giolittiana, Torino 1982, p. 161. 
59 Cfr. R. Chiarini, Ambizioni e difficoltà di un progetto riformatore, cit., pp. 53-54. 
60 Cfr. Dalla Murgia al Mare. Putignano. Dimostrazione significativa, in «La Ragione», Il 
gennaio 1903. 
61 Dalla Murgia al Mare. Putignano. La cinta daziaria è soppressa, in «La Ragione», 4 gennaio 
1903. 
62 A. P. C., Discussioni, II tornata del 19 marzo 1904, pp. 11865-66. Ma già nella tornata del 6 
febbraio, dopo una interpellanza sui disordini scoppiati a Castellana e a Conversano, il deputato 
di Gioia richiamava l'attenzione del governo sul pericolo di un fallimento fmanziario per quei 
Comuni, che dopo aver abolito il dazio consumo, avevano varato piani finanziari ipotetici 
approvati frettolosamente anche dai Prefetti. n suo consiglio era di "andare adagio", quando si 
trattava di applicare la tassa di famiglia in sostituzione della cinta daziaria (ibidem, p. 5248). 
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atto volto a colpire lo strapotere delle consorterie locali, che riversavano sulle 
classi popolari un gravoso peso fiscalé3

• La ragione di una esplosione di violenza 
come quella accaduta ·nella cittadina barese rimanda ad uno specifico contesto 
politico, "di potere", in cui si giocava l'equilibrio delle diverse componenti sociali. 

I fatti di Putignano pertanto vanno inquadrati non solo nel contesto generale 
delle lotte contadine del Mezzogiorno per l'emancipazione economica e politica, 
ma anche riferiti al contesto locale, che spiega l'intensità della contrapposizione 
fra proletariato agricolo, piccoli proprietari e borghesia fondiaria, della quale erano 
espressioni i notabili, chiamati a dirigere l'azienda comunale. 

A tal fine nulla è più indicativo delle vicende e dei contrasti nell'ambito della 
compagirie amministrativa dovuti all'emergere di una esigenza "umanitaria" e 
modernizzatrice di cui si faceva portavoce il medico putignanese Vincenzo Petruzzi 
alla fine del XIX secolo. Questi, dopo essere stato .eletto consigliere nel 1894, 
riusciva a coalizzare un'ampia maggioranza tanto che il 26 luglio 1895 il Consiglio 
Comunale lo eleggeva a Sindaco alla quasi unanimità64. 

Tuttavia la sua amministrazione fu attraversata da non pochi contrasti sui 
quali un certo peso ebbe l'intervento esterno di Vito De Bellis. Lo dimostra il 
fatto che quando Petruzzi il 22 marzo 1897 presentava le dimissioni, il Prefetto di 
Bari, Vincenzo Colmayer, nel darne notizia al Ministero degli Interni, spiegava 
che queste furono provocate "in seguito riuscita nel Collegio di Gioia del Colle 
dell'Onorevole De Bellis, che egli aveva aspramente combattuto"65. 

Tuttavia il Consiglio Comunale, convocato il 24 marzo, respingeva le dimissioni 
perché, come spiegava il Consigliere d'opposizione Pietro Contegiacomo, il risultato 
delle elezioni politiche non poteva essere "causa legittima di una crisi municipale'>66. 
Petruzzi pertanto continuò a tenere l'incarico fino al 22 agosto 1898, allorché si ritirò 
dall'incaric067, decisione non molto comprensibile, perché, stando ad una sibillina 
comunicazione dei Carabinieri, era dovuta "a causa dei partiti e di quistioni personali'>68 . 
In realtà, pur in assenza di documentazione probante, si è portati a ritenere che al suo 
ritiro dall'incarico non dovettero esser estranee (come da prassi dell'epoca) le pressioni 
del nuovo Prefetto di Bari Angelo Annaratone, Ionga manus della politica repressiva 
del governo Pelloux, un governo formatosi da qualche mese, in risposta ai celebri 
tumulti scoppiati ad aprile nel capoluogo pugliese e a Milano nel maggio del '9869. 

63 F. Gaeta,cit. , p. 153 . 
M L'impegno politico di Petruzzi era iniziato il 1894 dopo che, laureatosi in medicina e chirurgia, 
fu eletto consigliere comunale e dal 1900 fino al 1902 consigliere provinciale (cfr. Il significato 
di una lotta, in «La Sentinella», 3 agosto 1913). 
65 Prefetto a Ministero, 22 marzo 1897 (minuta), in Archivio di Stato di Bari, Gabinetto del 
Prefetto, l° versamento, busta 73, fascicolo 7 (d 'ora innanzi ASBa, Gab. Pref. l° vers. , con 
l' indicazione della b. e del f. ). Le elezioni politiche si svolsero nella settimana 21-28 marzo 1897. 
(,(, Deliberazione Comunale (copia) del 24 marzo 1897 in ASBa, Gab. Pref. l ° vers., b. 73 , f. 7. 
67 Tlg. PetruzzLa Prefetto, 23 agosto 1898 in ASBa, ibidem. 
(>II Comandante Legione CC. RR. Divisione di Bari a Prefetto, 28 agosto 1898 in ASBa, ibidem. 
69 Il generale Luigi Girolamo Pelloux, già incaricato di reggere temporaneamente la Prefettura di 
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Dopo le dimissioni di Petruzzi incominciava per Putignano una lunga crisi in cui 
ai commissari prefettizi si susseguivano i tentativi di trovare un nome capace di 
assumersi la responsabilità di primo cittadino nel mutato clima che dominava l'Italia. 

Così il Consiglio Comunale il 7 agosto 1899 nominava a Sindaco il dotto 
Domenico Riccardi che per i Carabinieri era "persona adatta", perché "di principi 
monarchici ed ufficiale di complemento"7o. Ma nella tornata del 1 o settembre si 
dava lettura di una comunicazione al Consiglio datata 25 agosto in cui Riccardi si 
dimetteva per "motivi di famiglia"71. In quella stessa tornata, però, l'assessore 
anziano di maggioranza, il notaio Gaetano Morea, invitava i consiglieri ad evitare 
la nomina di un Regio Commissario, come invocato dalla minoranza di Petruzzi, 
sicché in quella stessa occasione si concordava sulle elezione del caVo Giovanni 
Tateo. La nomina fu probabilmente un espediente dilatorio, Tateo infatti non si 
poté nemmeno presentare in Prefettura per il giuramento, perché, come da 
certificazione medica, gravemente ammalato. Moriva, infatti, il 23 ottobre 1899!72 

La crisi amministrativa si superò solo il 6 novembre dello stesso anno coh la 
nomina di Gaetano Morea. In quella stessa occasione, però, il Consigliere 
d'opposizione LeonardoPiccirilli faceva notare che il neo eletto non solo era 
incompatibile con l'ufficio sindacale, ma non poteva essere neppure Consigliere, 
perché titolare della carica di Conservatore e Tesoriere dell'Archivio 
Mandamentale73. A tal fine Piccirilli, poco dopo, produceva un formale ricorso 
all'autorità tutoria, ma il ricorso fu ignorato. 

Evidenti sono a questo proposito gli appoggi che Morea godette presso De 
Bellis (che nelle elezioni di giugno 1900 risultò, infatti, prevalere di stretta misura 
sul suo competitore Capruzzi) e quindi presso il governo Zanardelli-Giolitti. Se i 
tumulti scoppiarono sotto il suo sindacato ciò evidentemente non accadde a causa 
sua, maa motivo della "compressione" che i ceti meno abbienti (non solo il 
proletariato agricolo, ma anche i piccoli proprietari-salariati) avevano subito dopo 
la svolta reazionaria avvenuta in Italia nel 1898, sempre più esasperati dalla crisi 
agricola che interessava le colture della vite e dell'ulivo, tipiche del comprensorio 
della "Murgia dei trulli"74. 

Bari dal 3 maggio 1898, aveva lasciato l'inçarico all'avv. Annaratone, perché chiamato il 29 
giugno 1898 a fonnare il nuovo governo, rimanendo in carica fino al 24 giugno 1900. 
70 Comandante Legione CC. RR. Divisione di Bari a Prefetto, 13 agosto 1899 in ASBa, Gab. 
Pref. lO vers., b. 73, f. 7. 
71 Deliberazione Comunale (copia) del l o settembre 1899 in ASBa, ibidem. 
72 Morea a Prefetto, 31 ottobre 1899 in ASBa, ibidem. 
73 Deliberazione Comunale (copia), 6 novembre 1899 in ASBa, ibidem. 
74 Cfr. F. Barbagallo, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali, cit., p. 100. 
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3. Per una ricostruzione dei fatti 

Tuttavia per una ricostruzione critica dei fatti di Putignano occorre partire 
dalle fonti reperite, che - a parte quelle "giornalistiche", che serviranno da corredo 
- principalmente sono atti giudiziari e documentazione relativa alla discussione 
parlamentare che seguì la tragedia. Già il 15 maggio Vito De Bellis interrogava il 
Ministro dell'Interno per sapere i fatti che determinarono i tumulti di Putignano 
e quali provvedimenti erano stati presi dall'autorità a tutela dell'ordine pubblic075

• 

Due giorni dopo il sottosegretario Scipione Ronchetti (di orientamento 
zanardelliano) spiegava come erano avvenuti i "fatti dolorosi" nella cittadina barese. 
La sua versione innanzitutto era volta ad attenuare le responsabilità del Sindaco e 
del Prefetto nella gestione dell'ordine pubblico, ma come deplorava con durezza 
il contegno dei contadini così non ometteva di andare alla radice dei tumulti: 

lo spero che la calma continuerà nel paese di Putignano e che i contadini 
comprenderanno che non è certo con la violenza che possono conquistare 
miglioramenti economici, per quanto legittimi, e soddisfazione ai loro bisogni, 
per quanto imperiosi. Credo però anche che qualche cosa comprenderanno i 
proprietari di quel luogo. Non è questo il momento di considerare quali sieno le 
condizioni dei proprietari a Putignano e se più o meno abbiano ragione di tener 
testa alle domande dei lavoratori. Ma non posso dimenticare che l'origine prima, 

I 

la causa, sia pure occasionale, dei tumulti dei quali ho parlato, fu un fatto non 
solo biasimevole ma scandaloso. Quando il giorno 13 convenivano i contadini 
sulla piazza di Putignano e, secondo il costume, offrivano l'opera loro, come già 
esposi, a un proprietario che a stento si salvò dall'ira della folla, sapete il perché 
la folla così di un subito si abbandonò all'indignazione? Perché quel proprietario 
offriva per corrispettivo del loro lavoro per 10 ore al giorno la somma di 40 
centesimi! 
Ora comprende la Camera che se ci sono dei doveri da parte dei contadini, ai 
quali non debbono mancare, ci sono dei doveri anche da parte dei proprietari 
che, per quanto vessati, devono pure adempiere i doveri di umanità .. . 76 

E De Bellis nel dichiararsi, quale "ascaro", ovviamente soddisfatto della risposta 
del sottosegretario ipotizzava che chi aveva offerto una così bassa mercede non poteva 
esser altri che un piccolo proprietario, categoria che a suo dire era in condizioni peggiori 
dei braccianti, tanto che erano da considerarsi "più proletari dei proletari"77. In ogni 
caso De Bellis avvertiva il governo che l'ordine pubblico non poteva essere 
salvaguardato solo con i mezzi repressivi, ma occorrevano dei mezzi preventivi "fatti 
per risolvere il problema sociale e lo stridente contrasto fra capitale e lavoro»78. 

75 A.P.c., p. 1664. 
76 Ibidem, p. 1719. 
77 Ibidem, p. 1720. 
78 Ibidem, p. 1720. 
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Contro questa ricostruzione, nella provincia di Bari, unica voce fuori dal coro 
fu quella del foglio repubblicano «Il Popolo», che apriva una sua corrispondenza 
inveendo: 

"Menzogna, menzogna, menzogna!" e scagliandosi contro Ronchetti, De Bellis 
e i socialisti de «La Ragione». Non era vero, continuava il corrispondente, che le 
paghe dei contadini di Putignano fossero di appena 40 centesimi: quella cifra era 
stabilita solo per gli anziani adibiti a lavori leggeri. I bassi salari erano solo una 
scusa e le responsabilità morali dei tumulti doveva attribuirsi ai socialisti: 

Di più si aggiunga che qui vi è una Lega di contadini che conta 700 soci .. . non 
tutti contadini; ma «purtroppo priva di elemento dirigente» (parole della Ragione), 
si lascia spesso suggestionare da chi tende a sfruttarla per fini suoi particolari ... 
politico-amministrativi. E allora unite questa suggestione, che fa derivare ogni 
male dall'attuale autorità municipale, con l'istillamento delle idee socialiste che 
i contadini di Putignano non arrivano a capire, e se le capiscono, le interpretano 
a modo loro [ ... ] e facilmente comprenderete come e perché nacque la disgraziata 
dimostrazione che da pacifica, ebbe sì tristi conseguenze79

• 

Da parte del governo, dunque, se si stigmatizzava il comportamento delittuoso 
dei contadini, in qualche modo si mostrava una qualche comprensione, che faceva 
pensare che i responsabili sarebbero stati sÌ puniti, ma in modo relativamente 
mite. E per onore del vero il giudizio di primo grado espresso dal Tribunale di 
Bari rifletté certamente questo orientamento. 

Secondo la ricostruzione avutasi in sede di dibattimento processuale al Tribunale 
di Bari, i fatti si sarebbero svolti nel modo seguente: 

Nel mattino del 13 Maggio u.s. in Putignano in Piazza Plebiscito ove, secondo 
costume, i lavoratori dei campi si adunano quotidianamente per esibire la loro 
opera, ed i proprietari, o loro incaricati, detti Antieri, convenivano per 
domandarla, due piccoli proprietari ed un Antiere offrirono una giornata di 
cinquanta centesimi, mentre il prezzo corrente era di centesimi 75, giustificando 
la viltà di tale offerta col dire d'appoi: di alJerla fatta pei vecchi inlJalidi, per lalJOri di 
semplice estirpazione di erba. La folla dei contadini per tanto se ne indignò, 
minacciando i due proprietari, inveendo contro l'Antiere, il quale fu costretto a 
rifugiarsi in una vicina bottega di cappellaio. Indi la folla stessa recavasi alla casa 
del Sindaco, sia per protestare e reclamare contro detta offerta, sia per aver 
lavoro e mezzo come sfamarsi. TI Sindaco cercò di acquietarli, promettendo di 
procurare ad essa il lavoro ed ordinando che, ai bisognosi, si facesse dal Municipio 
una distribuzione delle fave, ivi serbate, a scopo di sovvenire i miseri alla 
occorrenza. La distribuzione infatti fu cominciata, ma dappoi sospesa, perché 
alcuni, non solo rifiutarono il soccorso, ma incitarono altri a gettare, come lo 

79 Franco, l tumulti di Putignano, in «TI Popolo» 22 maggio 1902. Cfr., dello stesso autore, 
un'altra corrispondenza del 12 giugno 1902. 
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furono, le fave ricevute, dicendo: « Che lavoro doveva ad essi darsi, non già l'elemosina». 
Ed uno di tali istigatori, certo De Tommasi Giovanni, socio della Lega dei 
Contadini, fu dal Brigadiere dei RRCC, al quale rifiutossi dare le sue generalità, 
condotto in Caserma e trattenuto ivi in custodia. Intanto, vedendosi la mal parata, 
dal Sindaco e Brigadiere di Putignano furon chiesti rinforzi, aumentandosi così 
il numero degli agenti a 14, col Tenente dei RR Carabinieri Sig. Nocelli [sie!], 
recatosi pur ivi in detta notte da Monopoli. Ed in quel giorno null'altro accadde. 

Questa versione tuttavia ometteva di parlare delle responsabilità delle autorità 
preposte alla pubblica sicurezza. Secondo il sottosegretario Ronchetti, infatti, quel 
giorno 13 il Sindaco Moréa chiese al Prefetto un rinforzo di carabinieri; il Prefetto, 
oltre a concedere quanto richiesto, domandò il comandante locale dell'Arma per 
sapere se credesse necessario l'invio di truppa. Costui rispose che essendosi 
ristabilito l'ordine ogni altra misura non era necessaria. Anche il tenente Pio Nicelli 
giunto a Putignano nella serata con altri carabinieri, telegrafava al Prefetto a 
mezzanotte avvertendo che "riteneva non aver bisogno di nuove forze, qualunque 
cosa avvenisse"so. Le previsioni dei carabinieri (Brig. Mercati e Ten. Nicelli) 
risultarono completamente errate. Riferisce infatti la sentenza del Tribunale: 

Nella mattinata invece del successivo 14, i contadini, rimasti tutti in paese 
disoccupati, a causa della pioggia, si portarono (in gran numero, però senz'arnu) 
sotto la Caserma dei RR. Cc., a reclamare minacciosi la liberazione del De 
Tommasi, con l'assicurazione di accoglimento, il che avveniva per tempissimo. 
TI Tenente rilasciava l'arrestato, ma i contadini anziché sciogliersi, incominciarono 
a "gridare: abbasso il Dazio, mostrando l'intenzione di abbattere i casotti daziarii. 
Quell'ufficiale" allora, nell'intento di sedare il tumulto, faceva montare a cavallo 
due carabinieri, ma la folla, ingrossata di circa 5.000 persone. incominciò a lanciar 
sassi contro di essi, onde il Tenente prudentemente fece subito smontare i militi 
da cavallo; per non esporli ad inutile bersaglio; mentre nella lodevole speranza 
che l'intervento del Sindaco Sig. Morea valesse a calmare i tumultuanti, il Tenente 
recavasi, seguito dalla folla, in casa di lui, invitandolo a scendere, insieme ad 
essa, nella sotto stante piazza del Plebiscito. Frattanto alcuni nuclei di facinorosi, 
che si erano staccati dalla gran massa, presero a scorazzare per la cinta daziaria 
abbattendo e bruciando i casotti di legno, devastando ed incendiando l'ufficio 
succursale a Porta Barsento, nonché l'ufficio centrale sito nel palazzo Municipale 
al Corso Umberto I, ove ruppero mobili ed imposte, stracciarono registri, ed 
ammucchiati questi e quelli nell'interno, li appiccarono fuoco, arrecando per 
avventura poco danno all'edificio, essendo stato insufficiente, come da perizia 
in atti [ ... ] la materia combustibile a produrre la calcinazione e la rovina della 
volta, costrutta in pietra calcarea, e quindi la propagazione dell'incendio. 

80 A.P.C., p. 1718. 
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In Piazza Plebiscito, discese nobilmente e coraggiosamente il Sindaco, cercò di 
calmare la folla arringandola, ma le sue parole erano coperte da alte assordanti 
grida dei tumultuanti, che domandavano: l'immediata abolizione del dazio, degli 
impiegati mllnùipali, e delle st'llole; pretendendo che lo stesso Sindaco si mettesse 
loro a CjlpO, a bandiera spiegata e musica, per attuare gl'insani di loro divisamenti. 
Ed una donna, certa Colaprico Angela, faceva gesto, reputato oltraggioso, al 
Sindaco, mentre da essa, insieme a tale l'vIinunni Angela, avrebbero usate vie di 
fatto verso il Tenente Nicelli, da lui però non avvertite, come disse aII:udienza. 
Questi ed il Sindaco, con i Carabinieri e le poche Guardie Municipali, che li 
coadiuvavano, passavano quindi, con quella mòltitudine, al Corso Umberto I, 
ed aprendosi a stento il varco tra la folla, che voleva recarsi al molino a vapore 
della Ditta Pugliese, (non si sa con quali divisamenti) dalla quale idea però tosto 
si desistette, per l'interposizione degli agenti, i quali giunsero a guadagnare così 
l'ingresso del Palazzo Municipale, a cui sta annessa la Caserma dei RRCC., e la 
Pretura, dove era già cominciato un assalto, ostacolato da quattro guardie 
campestri, rimaste a custodia dell' edificio. Quivi il Sindaco s'introdusse e rifugiò; 
mentre il Tenente, cogli agenti, restava in difesa davanti l'edificio, raccomandando 
la calma, ed esortando i tumultuanti allo sgombero ed allontanamento. Il 
contegno fermo di questo bravo ufficiale non poteva essere più corretto e 
prudente. Intanto la folla cominciò a scagliare contro gli agenti una fitta sassaiola, 
dalla quale più Carabinieri furono feriti [ . .. ] mentre il Brigadiere veniva pur 
ferito al naso, con scalpello da muratore, da certo Guglielmi Stefano; nel tempo 
stesso che al Tenente, caduto, una donna, a nome Pusteria Margherita, tentava 
strappargli la pistola. 
Fu allora che quell'Ufficiale, vedendo sanguinanti alcuni militari, e continuandosi 
la sassaiola, ordinava che si facesse fuoco, tenendo alto. Ed i Carabinieri e le 
guardie Municipali eseguirono l'ordine, sparando in alto; ma poi contro la folla, 
che più minacciosa incalzava . • \lcuni tumultuanti rimasero feriti, e tra essi 
gravemente la suddetta Pusteria, che poi morì, Casulli Pasquale, che se ne stava 
a grande distanza, circa a 200 metri in vicinanza al teatro, da una palla di rimbalzo, 
Lippolis Francesco, Dalconzo, Livone, Di Lena e Campanella. Dei Carabinieri 
restarono feriti il Brig. Mercati Ugo suddetto, Fallenza Paolo, Stella Angelo, 
Grossi Giovanni, Curro Paolo, Aroma Adolfo, Vurchio Giovanni, Capocchione 
Giuseppe, Teana Adolfo [ . .. ). 
Caduta la Pusteria, colpita da palla, la folla indietreggiò terrorizzata, mentre il 
fuoco cessava così immediatamente; quando poi, verso l'undici e mezza, arrivata 
la truppa, poté ristabilire l'ordine e riattivarsi il servizio daziario. I danni prodotti 
mercé gl'incendi e gli altri atti vandalici sopra accennati, ascesero, giusta giudiziale 
perizia, [ . . . ] a lire 1853,40; cioè [, 351,60 per deteporamento allo edificio, ove vi 
è l'ufficio centrale del Dazio, [, 620 per danneggiamento e distruzione dei mobili 
ed oggetti vari che ivi esistevano, [, 170 per deterioramento al fabbricato e 
danneggiamento e distruzione di mobili ed altri oggetti dell'ufficio Succursale a 
Porta Barsento e le rimanenti lire 711 per la distruzione dei casotti in legno in 
numero di 8. 

La descrizione dei fatti fin qui avvenuti evidenziava che i tumulti erano scoppiati 
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in due tempi. li giorno 13 la protesta era esplosa da parte dei contadini salariati a 
causa dei bassi salari e della disoccupazione. Promotore fu un socio della Lega 
Giovanni De Tommasi. 

A Putignano la Lega dei contadini fondata, a quanto pare, dal dottor Petruzzi 
appena agli inizi del 1902, contava al momento dei fatti già 220 iscritti, mentre 
solo un anno dopo ascendeva addirittura a 1.400 unità81 

• Ma al di là dei numeri, 
che pur sono importanti, valeva la maturità degli aderenti e soprattutto la sua 
organizzazione che evidentemente era allo stato embrionale. 

Proprio la debolezza della Lega fu una delle cause che portò al tragico scoppio 
di violenza del 14 maggio. Quel giorno al prinCipio i contadini richiesero ed 
ottennero la liberazione di De Tommasi, ma subito dopo la protesta si rivolse 
contro il dazio. Nel frattempo la folla si era ingrossata di 5.000 persone, che si 
lasciavano andare a veri e propri atti di violenza. Questa cifra fa pensare -
considerando che Putignano all'epoca dei fatti contava circa 13.969 abitanti82 

-

che la folla non era composta solo dai contadini salariati e dal sottoproletariato, 
ma anche - come confermava De Bellis - da piccoli proprietari. Scoppiava così un 
vero e proprio assalto al Municipio, che più che ad una jacquerie faceva pensare ad 
un mob cittadino, ossia per usare la tipizzazione di Hobsbawm, un fenomeno di 
ribellismo tipico della società preindustriale, senza un programma preciso, 
coinvolgente diverse categorie sociali e che protestava contro la disoccupazione, il 
costo insostenibile della vita e i dazi83

• 

Che questo episodio non fosse isolato, ma anzi "tipico" della "Murgia dei 
Trulli" lo testimoniano due altri eventi accaduti pochi mesi dopo simultaneamente 
a Conversano il 27 gennaio 1903 e a Castellana. In quest'ultima cittadina, il 
capodanno del 1903, probabilmente sulla scia di quanto era accaduto a Putignano 
che aveva abbattuto la cinta daziaria, una folla di gente in tumulto bruciò i casotti 
daziari, richiedendo tra l'altro la soppressione della IV e V elementare. Solo 
l'intervento di una compagnia di soldati accorsi nel frattempo, come pure l'arrivo 
di Nicola B1lfbato, impedì che si ripetesse quanto accaduto a pochi chilometri 
sette mesi prima84

• 

8\ A.P.C., p. 6927. Cfr. Dalla Murgia al Mare. Putignano. Dimostrazione significativa, in «La 
Ragione»,ll gennaio 1903, che dava notizia di un notevole aumento (mille unità) degli iscritti 
alla Lega. Di tutta la documentazione della attività della Lega non vi è più traccia, cosa del tutto 
in llnea con la situazione archivistica di tutte le Camere del lavoro pugliesi. Cfr. L. Masella, Per 
una storia delle Camere del lavoro in Puglia, in Le Camere del lavoro italiane. Esperienze 
storiche a confronto (a cura di Isabella Milanese) Ravenna 2001, p. 209. È degno di nota che 
durante l'avvento del fascismo diversi dirigenti della Lega di Putignano costituirono il direttivo 
del sindacato nazionale fascista, cosa che destò scandalo presso i fascisti locali (CC.RR. a Prefetto 
di Bari, 12 marzo 1926, in ASBa, Gab. Pref. II verso b. 213, f. 33), sicché è verosimile supporre 
che nell'occasione siano stati distrutti o occultati documenti ritenuti "compromettenti". 
82 C. Maranelli, cit., p. 62. 
83 E. J. Hobsbawm, I ribelli, Torino 1966, pp. 138 ss. 
84 Cfr. M. Viterbo, Notarelle castellanesi, in «Fogli per Castellana», n. 6, marzo 1976, pp. 52-53. 
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A Putignano dunque non emerse nulla di paragonabile non solo al modello 
rivendicativo settentrionale, ma anche a quanto era esistente nella Capitanata e 
nella restante provincia di Bari85 

• Se è pur vero che qualche manifestante inneggiava 
al socialismo, come pure che diversi membri della Lega dei contadini vi 
parteciparono, è altresì vero che la direzione del moto oltrepassò oltre ogni dire i 
desiderata sindacali. Non a caso nel tumulto della folla i dimostranti richiesero al 
Sindaco non solo l'abolizione del dazio, ma anche degli impiegati municipali e 
addirittura delle scuole! Si trattava dunque di una piattaforma rivendicativa non 
solo in contrasto con i desiderata più comuni della Lega, ma tipicamente 
premoderna se non retrograda. 

Dopo che i tumulti furono sedati fu avvertito il Prefetto, che a sua volta informò 
il Ministero dell'Interno. Giolitti rispose sollecitando il Prefetto a compiere 
un'inchiesta per sapere se "vi era stata colpa" da parte dell'Autorità locale o della 
forza pubblica non accettando l'offerta di rinforzi. D'altra parte il Ministro invitò 
Caracciolo di Sarno a "cooperare perché il processo venisse dall'Autorità giudiziaria 
compiuto colla massima celerità possibile"86. 

Il Tribunale di Bari, riunito si dal 13 agosto, composto da Carlo Rizzardi Vice 
Presidente, dai giudici Giovanni Motta e Antonio Bevilacqua, con l'intervento del 
Pubblico Ministero rappresentato da Michele Calabrese, dopo il dibattimento 
durato una settimana emise il 20 agosto la sentenza. L'elemento qualificante di 
essa fu l'accoglimento d'un punto prospettato dai difensori, ossia che la causa 
impulsiva dei moti fu la miseria. È detto nel dispositivo che il 

Tribunale non può esimersi dall'esame di tale questione, di vitale interesse per la 
causa, trattandosi di dover segnalare la vera spinta al delinquere. Da rapporti 
informativi in atti, si sono segnalate come spinte; la Lega di resistenza, i sobilli 
amministrativi di partiti, per scalzare l'attuale imperante amministrazione, le 
concioni sovversive di male intenzionati; ma il Tribunale è invece autorizzato, 
per risultanze del dibattimento a dichiarare; che la precipua causa dei moti 
sovversivi fu, come sostiene il collegio della difesa, il disagio economico, la 
squallida desolante miseria in cui oggi versa la classe diseredata di Putignano, il 
lavoratore dei campi; che non sa come provvedere ai bisogni della vita dell'oggi 

A Conversano furono bruciati vari casotti e due guardie daziarie riportarono lievi contusioni alle 
mani. Secondo il sottosegretario Ronchetti, che rispose ad una interrogazione di De Bellis nella 
tornata del 6 febbraio 1903, (cfr. A.P.c. p. 5247) il governo non mancò "di fare il suo dovere: 
appena ebbe sentore dei tumulti minacciati mandò con treno speciale, nella notte, sufficiente 
truppa, agenti e funzionari, i quali col loro contegno fermo e prudente ad un tempo, impedirono 
guai maggiori e tolsero la volontà di commettere nuovi disordini" (ivi). Sui tumulti di Conversano, 
in un quadro locale d'assieme, cfr. G. Lorusso, Lotte politiche e sociali a Conversano dalla fine 
dell'Ottocento alla prima guerra mondiale, in AA.VV., Lotte politiche e sociali a Conversano 
tra Ottocento e Novecento, Bari 1987, pp. 83 ss. 
85 Cfr. G. Procacci, cit., p. 14l. 
86 A.P.C., p. 1719. 
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per sé e sua famiglia. Sobrio, laborioso, paziente, buono, sottomesso, economico 
il contadino Putignanese lavora sempre, quando può, ma il suo lavoro è 
insufficiente.a mantener sé e famiglia, perché vilmente retribuito. Fu questo il 
motivo per cui insorse la folla nel 14 Maggio. La vile mercede, offerta ai contadirù 
in quella mattinata, (centesimi 50 in Maggio) la pioggia, che in quell'incontro 
cadde malauguratamente, togliendo loro anche la magra risorsa della mercede 
di quel dì, l'arresto del compagno, fatto il dì innanzi, furono la scintilla che 
suscitò i dìsordirù impulsivi e convulsi dì una folla selvaggiamente eccitata, che 
grado grado riscaldandosi dal poco andò al grave, giungendo alle violenze ed 
all'incendìo. Vero che non era il bisogno della fame, che in quel momento 
stringeva la folla, perché essa rifiutò le fave, ma era il bisogno prepotente di un 
avvenire migliore che essa tendeva ad ottenere, da lungo tempo vagheggiato, e 
non mai raggiunto; perché sapevasi che cosÌ non si poteva più andar avanti, per 
enorme insufficiente squilibrio fra lavoro e mercede. Che le intenzioni poi della 
folla a tutta prima fossero oneste, non può revocarsi in dubbio. Infatti non vi fu 
un preordinamento al delitto, mentre i fatti incomposti e dìsordinati che ne 
seguirono, senza saper quello che la moltitudine si volesse, indicano che non 
fuvvi preparazione. La folla era inerme, dominata da prima da buona intenzione, 
se voleva il Sindaco con bandiera e musica, per abolire il dazio, che è la più grave 
piaga che incombe sul pauperismo di Putignano; abolizione delle scuole ed 
impiegati; le prime perché sottraggono i loro figli ai lavori dei campi, i secondi, 
perché costano al comune, ed il peso della spesa grava sopra il popolo. In quelle 
menti di idiota, l'ideale quindi a conseguirsi non si poteva dire disonesto. 
La stessa requisitoria finale del Pubblico Ministero [ ... ] svela la causa vera dei 
moti che si sostanziano alla fin fine e in questi nell'enorme odierno disagio 
economico del povero contadino di quelle terre, che è costretto a pascersi per 
vivere a stento di farinella, granturco e segale grattugiati. Quando poi si pensi 
che la maggior parte dei casotti furono abbruciati da ragazzi; che se furono 
feriti agenti della forza pubblica, gravemente lo furono anche i borghesi, uno 
dei quali vi lasciò la vita; son tutti riflessi questi che impongono al Tribunale 
grande mitezza, nella irrogazione della pena non solo; ma anche s'inducono ad 
applicare - come fecero parecchi Tribunali e Corti del Regno - per tutti gli 
imputati, che verranno colpiti da pena, il beneficio disposto dell'art. 47 del Cod. 
Pen., invocato dai difensori, semi responsabilità, dovendosi ritenere che in quel 
momento la folla agisse per vizio parziale di mente, con coscienza perturbata 
(veggasi in proposito quanto scrissero sui delitti della folla i sommi scrittori 
Pugliese e Sighele?7. 
Ma se fino a qui può arrivare il Tribunale, assecondando gli sforzi nobilissimi 
dei difensori, il Tribunale stesso non può seguirli, in quanto chiesero 
l'affermazione della carenza del dolo negli agenti del reato; mentre si è certi che 
chi commise il delitto sapeva di fare il male commettendolo; onde inapplicabile 

87 Evidente il riferimento ai testi di Giuseppe Alberto Pugliese, Del delitto collettivo, Trani 1887 
e di Scipio Sighele che proprio nel 1902 aveva pubblicato il suo I delitti della/olla. (su cui cfr. 
M. Garbari, Società ed istituzioni in Italia nelle opere sociologiche di S. Sighele, Trento 1988). 
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al caso l'art. 45 del Cod. Pen.; per quanto si ritenga che gli agenti dei reati 
fossero riscaldati ed eccitati a delinquere dal furore incomposto ed impulsivo 
della folla88

• 

L'atteggiamento mite e comprensivo del Tribunale di Bari che condannava 
solo 28 dei 32 rinviati a giudizio (le pene più gravi somministrate non superavano 
un anno e tre mesi circa di reclusione), mentre ne assolveva 5 a formula piena e 3 
per non provata reità, fu contrastato dal P.M. che presentò subito appello. Questo 
fu discusso presso la Corte di Trani tre mesi dopo, assieme all'appello prodotto 
da 24 condannati, perché i quattro restanti risultavano latitanti. 

A Trani la Seconda Sezione della Corte di Appello - composta dal Presidente 
CaVo Pietro Paltone e dai Consiglieri Rocco Franzini, Valentino Tinelli, Tommaso 
Mannaccio e con l'intervento del P.M. rappresentato dal Sostituto Procuratore 
Generale Achille Guglielmi, e dei difensori, avvocati Guarnieri, Gigante, Nardulli 
e Barberi - iniziò a discutere il ricorso il 27 novembre 1902. li P.M. appellava 
deplorando "l'eccessiva mitezza" della pena prodotta dall'avere accordato il 
beneficio del vizio parziale di mente agli imputati. Questi ultimi, invece, si 
appellavano deducendo a sostegno del gravame la nullità del dibattimento, 
l'insussistenza del reato e la non partecipazione al fatto. La Corte nel prendere in 
considerazione l'appello dei contadini concludeva rapidamente: 

Di vero essi appellanti si limitavano a dire nullo il dibattimento senza manco 
accennare in che consiste l'irregolarità, ed in che vi sia stata una qualunque 
violazione di legge, mentre al contrario dalla semplice lettura del medesimo 
verbale resta constatato essere tutto proceduto perfettamente in modo legale. 

Quanto al ricorso del P.M. le conclusioni della Corte di Appello erano le 
seguenti: 

Fondamento del vizio parziale di mente era secondo il Tribunale la circostanza 
della così detta folla delinquente, ma con ritenere in essa non si avvide che 
manomettevasi tutto quanto è stato scritto a proposito degli art.i 46 e 47 del 
Codice, onde più non si dubita non essere possibile la loro applicazione quando 
non concorre una causa patologica che rendendo inferma la mente sia valevole 
a togliere o diminuire la coscienza o la libertà dei propri atti, non si avvide che 
colla propugnata teoria si faceva scomparire il principio del libero arbitrio, e si 
facea rientrare per torta via la vieta forza irresistibile che avea dato luogo a tante 
anomalie antigiuridiche, non si avvide che secondo il sistema del codice, ad 
astrazione fatta dello stato passionale di cui fosse dominato, l'imponente numero 
degli individui, anziché discriminare od attenuare il reato di resistenza all'autorità, 
costituisce aggravante di essa. 

88 ASBa, Rubrica sentenze Tribunale di Bari, n. 45. 
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Se così, a mantenere saldo l'imperio della legge, è d'uopo togliere dall'emessa 
condanna un beneficio che non poteva nel riscontro competere. 
E l'altro punto che deve essere corretto e quello donde il Tribunale partiva 
nell'applicazione delle singole pene per cui queste, come si accennato, non 
corrisposero al principio della giusta repressione. 
Conseguentemente, con miglior criterio prudenziale, la Corte intende muovere 
contro tutti coloro che furono dichiarati colpevoli della resistenza di che alla 
prima parte dell'art. 190 da due mesi di reclusione, diminuiti di un sesto per le 
attenuanti, oltre la diminuzione per ragione di età in pro dei minorenni: muovere 
da sei mesi, diminuiti di un sesto per le attenuanti, oltre l'età contro coloro che 
furono dichiarati colpevoli d'incendio di edifizi di uso pubblico di lieve valore, 
commesso in occasione di resistenza all'autorità; e contro coloro che a tale 
reato concorsero, concorso tale, secondo si ritiene, che senza di esso il reato 
non sarebbe avvenuto89

• 

La maggior severità della sentenza della Corte di Trani, comportò quindi un 
sensibile aumento delle pene somministrate. Ma si può essere convinti che questa 
difformità sia la prova provata della indipendenza del potere giudiziario dai 
desiderata dell' esecutivo? 

Secondo Gaeta, l'azione della magistratura fu durante tutta l'età giolittiana 
improntata ad un notevole rigorismo. Tale orientamento soprattutto nel primo 
quinquennio del Novecento fu in contrasto con l'indirizzo liberale impresso da 
Giolitti alla politica interna, il che testimoniava delle resistenze che il nuovo corso 
giolittiano incontrava anche in seno al ceto dei magistrati90

• 

Questa osservazione fa pensare che ove pressione dell'esecutivo sui magistrati 
ci fu, con ogni probabilità si verificò nel deliberato del Tribunale di Bari. In assenza 
di documentazione probante è tuttavia singolare che la sentenza relativamente 
mite fu emessa pochi giorni prima del Congresso socialista di Imola (6-8 settembre 
1902), un Congresso in cui si annunziava una frattura tra esponenti socialisti 
"intransigenti" (soprattutto meridionali) e riformisti91

• E se è vero che Giovanni 
Giolitti per agevolare la linea politica turatiana fece ridurre la tariffa del biglietto 
ferroviario ai congressisti92

, è quanto meno probabile che anche il deliberato del 
tribunale barese giungesse quale soccorso al prezioso alleato riformi sta. 

Non è, però, neppure da escludersi, che pressioni d'altro tipo siano state 
sollecitate alla Corte d'Appello di Trani. E se non è documentabile una diretta 
pressione dell'esecutivo sulla magistratura tranese è però significativo che dal 
Ministero di grazia e giustizia, in diverse occasioni, siano state rivolte agli uffici 

89 Archivio di Stato Trani, rubrica sentenze Corte d'Appello Trani, sentenza n. 2102. 
90 F. Gaeta, cit., p. 150. 
91 Cfr. G. Procacci, cit., pp. 222- 254. 
92 Lo dichiarò Giolitti, cfr. A.P.C., p. 6966. 
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delle procure generali osservazioni «tecniche», onde orientarle verso una maggiore 
severità93

• 

Leggendo i documenti pubblicati da Neppi Modona in appendice al suo Sciopero, 
potere politico e magistratura (1870-1922) non poche volte, infatti, si riscontrano 
pressioni proprio alla magistratura di Trani per metterla in guardia da una prassi 
giudiziaria "morbida"94. Tali pressioni intendevano evidentemente supportare la 
politica di intransigenza verso gli scioperi agrari nel Meridione. Tuttavia, le 
preoccupazioni governative dovevano apparire alquanto esagerate, perché in seno 
alla stessa magistratura meridionale sussisteva un atteggiamento fortemente 
conservatore che si esplicava in una interpretazione rigorosa degli articoli 165 e 
166, specie per quanto riguarda i concetti di violenza e minaccia9s• Del resto i 
quadri di questa magistratura, a sua volta, erano prevalentemente forniti da quella 
stessa classe sociale contro cui si opponevano le leghe96

• 

All'interno di questo quadro evidentemente l'indipendenza del potere giudiziario 
era un concetto alquanto teorico, eppure ad esso non cessarono di appellarsi i 
diversi Ministri del governo Zanardelli in relazione alle interpellanze parlamentari 
sui fatti di Putignano e per gli altri "eccidi proletari". 

4. Il dibattito in Parlamento 

La prima interrogazione parlamentare sui fatti di Putignano avvenne - a caldo 
- su richiesta di De Bellis il 15 maggio 1902. Rispose il 17 maggio il sotto segretario 
Ronchetti con una versione assai simile a quella acclarata dal Tribunale di Bari, 
ove il contegno irresponsabile di qualche proprietario di Putignano di certo 
attenuava la responsabilità dei contadini che avevano preso parte al tumulto97

• 

A sua volta De Bellis, soddisfatto delle dichiarazioni del governo, tuttavia si 
sentiva in dovere di aggiungere qualcosa per illuminare il Parlamento sulle 
condizioni del Meridione: 

93 Gaeta, cit., p. 150. 
94 G. Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922) Laterza Bari 1973, 
pp. 160 ss., pp. 388-409. La ricerca dell'autore presso gli uffici del P.M non ha rinvenuto traccia 
di circolari o telegrammi di Giolitti circa un atteggiamento "comprensivo" nei confronti degli 
scioperanti. Al contrario ha ritrovato (e pubblicato) diversi pareri d'indirizzo del Ministro di 
Grazia e Giustizia con i quali si chiedeva dalla magistratura una maggiore severità (ivi, pp. 92-
93). Ciò farebbe pensare che il deliberato di Bari fu un caso quasi unico nella storia delle sentenze 
penali di quegli anni dovuto quindi alla "sensibilità democratica" dei magistrati, sennonché nel 
caso nostro non si vuoi alludere a "pareri d' indirizzo", quanto a possibili intrusioni governative, 
delle quali ovviamente sarebbe improbabile trovare una documentazione scritta. 
9S Ibidem, p. 91. 
96Ibidem, p. 92. 
97 A. P. C., p. 1719. 
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lo non sono qui, lo sanno quelli che nù conoscono, per difendere i proprietari, 
sono democratico di nome e di fatto [ ... ] Ora io non so chi sia stato colui che 
ha offerto 40 centesinù, una mercede irrisoria, ai nostri contadini, ma è possibile 
che sia qualcuno che appartenga a questa classe di piccoli proprietari. 
Signori, non ci facciamo illusioni, se per proletariato si deve intendere colui che 
non ha come vivere e che ha bisogno di risollevare i suoi destini nell'umanità, 
fra questi possono essere compresi i piccoli proprietari, che io affido anche ai 
nùei anùci socialisti e che sono più proletari dei proletari98

• 

L'intervento del deputato di Gioia del Colle si concludeva con l'invito al governo 
a porre rimedio alla questione meridionale, perché per ordine pubblico non si 
poteva intendere "soltanto il giusto intervento dei carabinieri", ma anche delle 
azioni preventive attraverso le quali risolvere "il problema sociale e lo stridente 
contrasto fra capitale e lavoro"99 . 

Naturalmente queste parole non potevano che suonare gradite anche ai 
socialisti, i quali con i radicali appoggiavano dall'esterno la maggioranza 
parlamentare. Senza questo consenso alla Camera, formata prevalentemente da 
elementi conservatori capeggiati da Sonnino, i voti favorevoli al Ministero 
Zanardelli non avrebbero raggiunto la maggioranza1OO

• 

Come è noto il governo Zanardelli- Giolitti era sorto nel febbraio 1901, dopo 
la sfiducia ottenuta dal governo Saracco, che aveva tentato di sciogliere la Camera 
di Lavoro di Genova, provocando il primo sciopero generale cittadino. Gli effetti 
del mutato indirizzo sociale introdotti da Zanardelli si concretizzarono con la 
libertà di sciopero, bilanciato dall'orientamento "strettamentè legalitario" dei 
socialisti. Iniziava così il grande esperimento collaborazionista tra Giolitti e Turati 
che si concretizzava in un sostegno "caso per caso" al governo, non senza un 
certo malumore all'interno del PSI101 

• Ora, proprio questo crescente malumore 
interno, specie dopo l'eccidio di Candela e l'Appello di Trani per i fatti di Putignano 
aveva accentuato le spinte "intransigenti" all'interno del partito, culminate nella 
crisi dell'(<Avanti!» (alla direzione di Bissolati era subentrata quella di Ferri, all'epoca 
capoftla dell'opposizione antiriformista102

) e allo sciopero dei tipografi e dei 

98 A.P.C., p. 1720. De Bellis affennava in quella sede che, indipendentemente da quanto riferito 
da Ronchetti, egli era edotto di quanto accaduto a Putignano, perché aveva ricevuto alcuni 
dispacci e si era " preoccupato anche dell'ordine pubblico" (ibidem). 
99 Ibidem, p. 1720. 
\00 Carocci, cit., pp. 81 ss. 
\0\ Sulla strategia riformista turatiana cfr. G. Artè, Storia del socialismo italiano (1892-1926), 
Torino 1965, pp. 98 ss. Per la lotta interna al partito nell'età giolittina cfr. ibidem, p. 111-122. 
A dare manforte alle spinte antiriformiste furono proprio le resistenze dei ceti padronali alle 
richieste dei lavoratori, nonché i vari "eccidi proletari" motivati dalla difesa della cosiddetta 
"libertà di lavoro" (ibidem, p. 117). 
102 G. Artè, cit., pp. 111-115. 
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muratori a Roma. Fu proprio questo clima interno a muovere Turati (e Mario 
Todeschini) ad una nuova interpellanza discussa dalla Camera il 31 marzo103• 

Negli stessi ambienti del socialismo pugliese si premeva per una rottura con 
l'atteggiamento benevolo verso Giolitti. In un editoriale de <<La Ragione» dal titolo 
significativo Muoversi o morire! era scritto: 

Il partito socialista ha rotto ogni tregua di Dio col ministero, ogni acquiescenza 
opportunistica innanzi agli eufemismi del caso per caso e della benevola diffidenza, e 
ha ripreso la marcial O4

• 

L'interpellanza di Todeschini era rivolta ai ministri dell'interno e della guerra 
per sapere quali provvedimenti intendessero prendere contro quei carabinieri che 
avevano redatto rapporti mendaci all'autorità giudiziaria, per aver ordinato il fuoco 
senza le intimazioni prescritte, per aver determinato il tumulto arrestando 
arbitrariamente il contadino De Tommasi lOs• Il deputato socialista chiedeva altresì 
al Ministro di grazia e giustizia se intendeva lasciare impunita la strage di Putignano, 
al Ministro dell'Interno per sapere quali provvedimenti intendeva prendere contro 
il Sindaco di Putignano, dimostratosi impari al suo compito, e tuttavia nominato 
cavaliere della Corona d'Italia e per conoscere gli intendimenti del Ministro sulle 
funzioni della Prefettura di Bari. 

La sua interpellanza, spiegava, si connetteva alle risultanze del processo di 
Bari, al quale aveva preso parte come difensore. Prendendo la parola nella tornata 
del 31 marzo 1903, sulla base delle risultanze processuali, correggeva quanto 
affermato dal sottosegretario il 17 maggio 1902: . 

In quella seduta l'onorevole Ronchetti, a nome del Governo, disse che una 
donna, Margherita Pusterla, era stata soltanto gravemente ferita, e invece quella 
sventurata è stata uccisa; disse che c'era stata una fitta sassaiuola, e questo fatto 
è smentito dalle risultanze processuali; disse che la folla si era rovesciata contro 
la forza pubblica, e anche questo fatto è smentito dal processo; disse che da 
ultimo, dopo l'uccisione della donna e dopo otto o dieci feriti, l'ordine era stato 
(come sempre) ristabilito; disse ancora che il prefetto aveva adempiuto al suo 
dovere e che pareva (riserva molto opportuna) che anche le altre autorità non 
avessero potuto prevedere quello che è avvenutolO6

• 

La requisitoria del deputato attaccava quindi i carabinieri rei di aver aperto il 

103 Circa la riluttanza di Turati ad attaccare H governo, cfr. Procacci, p. 273, che cita un'intervista 
al leader socialista pubblicata sull' «Avanti!» H27 marzo 1903. 
104 In «La Ragione», 22 marzo 1903. 
105 Un sunto della interpellanza fu offerto ai lettori de «La Ragione», (l fatti di Putignano. 
L 'interpellanza dell'on. Todeschini alla Camera) H 12 aprile 1903. 
106 A.P.C., p. 6921. 
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fuoco senza motivo. A parte la mancanza del prescritto preavviso (tre squilli di 
tromba ed uso della baionetta), ma dalle risultanze processuali era emerso che la 
folla non aveva affatto assalito la forza con le scuri, il che, secondo Todeschini, 
costituiva una precisa accusa contro il capitano Righini, il tenente Nicelli e il 
brigadiere Mercati che fIrmarono un primo verbale in cui si parlava di "scuri 
insanguinate" al fIne di "sorprendere l'opinione pubblica"lo7: 

TI brigadiere dei carabinieri chiamava i giornalisti, e diceva loro additando una 
scure: vedete questo è il sangue dei carabinieri! Ed invece la scure era incinta del 
sangue di Margherita PusterIa; era stata intinta abilmente ... del sangue dei 
contadini sacrificati dai carabinieri108

• 

Durante il dibattimento era emerso - testimone il delegato di P.S. - che per 
precostituirsi un alibi i carabinieri avevano sequestrato gli strumenti di lavoro ad 
alcuni potatori che a sera ritornavano in paese dai campi, tanto che la caserma si 
trasformò subito dopo, osservava ironicamente Todeschini, in un deposito di 
attrezzi agricoli. 

Gli arresti che seguirono furono condotti in modo arbitrario. Vito Mancini, 
indicato dal brigadiere Mercati quale primo responsabile dei tumulti, per sua fortuna 
poté provare che quel giorno era fuori Putignano, mentre emergeva che alcuni 
mesi prima l'imputato aveva osato denunziare quel brigadiere che lo aveva percosso 
in malo modo. Anche diversi altri contadini imputati poterono dimostrare di non 
essere stati presenti ai fatti e di esser stati arrestati senza motivo. 

Todeschini poi rivelava che, mercé i suoi buoni uffIci presso il Prefetto di Bari, 
era riuscito a far allontanare il brigadiere Mercati da Putignano, il quale dopo i 
tumulti continuava a vessare gli aderenti alla Legal09, nonostante che il Comando 
dell'Arma dichiarava che per salvare il decoro non si dovesse cedere alla pressione 
sindacale. Il tenente Nicelli, invece ora si trovava a Creta, mentre il capitano Righini 
era sì rimasto a Bari, ma tenuto "in buona vista" dal Comando TerritorialellO

• 

Il deputato poi prendeva di mira l'ambiente amministrativo: 

L'amministrazione è tenuta dal solo segretario, il quale tutti gli anni ha bisogno di 
far venire un ragioniere per regolare i conti. Un ospedale, dove si spendono bensì 
denari per provvedere gli strumenti chirurgici, ma che rimane chiuso per il maggior 
numero dei malati e la cui amministrazione è presieduta da un notaio111 

107 Ibidem, p. 6925. 
108 Ibidem, p. 6926. 
109 Di queste provocazioni ne dava notizia «La Ragione», Dalla Murgia al Mare. Putignano. 
Un 'altra prodezza del brigadiere Mercati, del 15 febbraio 1903 ed anche Dalla Murgia al Mare. 
Putignano. Vessazioni del brigadiere Mercati, del 22 marzo 1903. 
110 A.P.c., p. 6927. 
Ili Ibidem, p. 6923. 
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Questo notaio era poi lo stesso primo cittadino, contro il quale Todeschini 
non solo riprendeva l'accusa di incompatibilità, ma oltre al resto denunciava: 

Ora questi è quel sindaco che innanzi al Tribunale disse che i contadini di 
Putignano stanno benissimo! E noti, onorevole ministro Giolitti, che a Putignano 
si paga la guardia campestre in ragione di una lira a testa, tanto da chi ha soltanto 
l'aria per respirare e non l'acqua per bere, come da chi ha le carte da mille e 
qualche cosa di più. Ora il sindaco dice che si stanno facendo le pratiche per 
spendere trentamila lire . .. sapete di che? Per la rotonda nella strada d'accesso 
alla stazione. E si spendono danari per la banda musicale [ . .. l. 
Raccomando dunque al ministro dell'interno questo sindaco: glielo raccomando, 
tanto più che è stato fatto cavaliere subito dopo i fatti di Putignano. So che 
l'onorevole ministro ha interpellato in proposito il collega De Bellis. Sarà 
probabilmente stata una pratica vecchia, anteriore ai fatti del 13 maggio112. 

Infine il deputato denunciò, senza però aver letto le carte processuali Ce questo 
era probabilmente alla base dell'equivoco), che a Trani il relatore non si era accorto 
che oltre l'appello del P.M. vi era quello dei contadini 113. 

Prese poi la parola Turati per domandare al governo quali provvedimenti 
intendeva prendere contro quei funzionari delle forze dell'ordine responsabili dei 
fatti di Candela e di Putignano e quali norme approvare affinché ai funzionari 
fosse tolto il privilegio della "sistematica impunità". L'interpellanza di Turati aveva 
sì il "valore di un deliberato atto di ostilità politica"l14, contro i ritardi nel cammino 
delle riforme, ma nello stesso tempo era un atto di fiducia allo stesso Giolitti, che 
quale Ministro degli Interni era considerato "tra i meno responsabili" delle violente 
repressioni115

• Anzi Giolitti, 

dopo tutto, nella politica di questi due anni, nonostante i vecchi e i recenti 
errori, [ ... l parve rappresentare nel gabinetto la maggiore forza rinnovatrice!16. 

Responsabili degli eccidi proletari erano, a detta di Turati, piuttosto i funzionari 
dell'amministrazione periferica meridionale. Questa osservazione, benché 
interessata, aveva del vero, poiché come era stato riscontrato da Presutti gli addetti 
all'ordine pubblico 

legati da vincoli di parentela o di amicizia con i proprietari, molto spesso, 

112 Ibidem, p. 6928. 
1I3 Ibidem, p. 6927. 
114 Procacci, p. 273. 
115 Con ciò Turati voleva rilasciare a Giolitti "una sorta di attestato di benemerenza", da utilizzarsi 
al suo prossimo rientro (ibidem, p. 274). 
116 A.P.C., p. 6931. 
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contrariamente alle istruzioni del Governo centrale, esercitano un'azione diretta 
a soffocare il movimento proletario117 

• 

Turati, quindi, dopo aver esposto i fatti di Candela giudicati dal tribunale di 
Lucera stigmatizzò non poco l'azione delle forze dell'ordine in quel frangente. 
Censurò anche l'idea che al Nord quegli episodi non si verificavano perché "le 
plebi erano più educate". A suo avviso la verità era che, a parte l'episodio di Berra 
Ferrarese, nel Settentrione, i responsabili dell' ordine pubblico, dal Prefetto all'ultimo 
appuntato 

seppero usare tatto e tolleranza; seppero essere cittadini fra cittadini, s'intromisero 
consiglieri, qualche volta arbitri, non vollero apparire né aguzzini, né carneficil1s. 

Per Turati nel Paese esisteva cosÌ una doppia legalità: al Nord si verificava che 
i funzionari consigliavano i crumiri ad unirsi agli scioperanti, al Sud invece si era 
intransigenti. Ma ciò che gli suonava oltremodo deprecabile erano gli encomi che 
il governo tributava ai fucila tori, ultimo il caso del brigadiere Centanni responsabile 
degli otto morti a Candela119

• 

Turati, pertanto, domandava se gli encomi e le decorazioni non costituivano 
una vera e propria "sobillazione alle violenze, una garanzia preventiva all'impunità", 
che eccitava alla. reiterazione del delitto 120. Altrimenti doveva ritenere vero 

quel che si sussurra da molti, che cioè, come in Vaticano v'è una Compagnia di 
Gesù che fa tremare anche il Papa, così nel Governo italiano esistono poteri 
occulti di corporazioni, che dominando nell'ombra, s'impongono agli stressi 
ministeri, che li tengono prigionieri, li obbligano a decretare o difendere encomii 
e medaglie ai fucilatori del pOpOIO?121 

117 Presutti, cit., p. 606. Scrive Gaeta, cit., p. 153: "La concreta applicazione delle direttive del 
potere centrale era poi affidata nel Sud a funzionari da tempo abituati ad essere estremamente 
compiacenti con i gruppi di potere locali, a intenderne le ragioni con una assai favorevole 
propensione, ad essere il loro braccio legale armato. L'energia giolittiana nel Mezzogiorno non 
fu tanto il risultato di un piano preciso, freddamente architettato e perseguito, quanto al 
conseguenza delle modalità con le quali ivi si sviluppava il contrasto tra le parti sociali". 
IIsA.P.C., p. 6937. 
119 Sui fatti di Candela cfr. M. Magno, cit., pp. 129-132. A detta dell'autore "Dopo poco tempo, 
con determinazione ministeriale, il brigadiere Centanni fu esonerato dal servizio" (ivi, p. 132). 
Vale la pena precisare che la notizia di Magno - secondo cui il 14 marzo 1903 sarebbe scoppiata 
a Putignano una protesta contadina, che causò la morte di due dimostranti ed il ferimento di 
venti manifestanti (ib., p. 133) - è o un equivoco o un refuso tipografico, poiché dell'evento non 
c'è traccia nella documentazione consultata. 
12°A.P.C., p. 6940. 
121 Ibidem p. 6940. Secondo un opuscolo socialista di poco posteriore ai fatti, Per la storia. Pro 
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Chiudeva la. prima parte del suo intervento affermando che se era nota la sua 
opera moderatrice rivolta a spegnere i focolai di ribellione egli però non poteva 
essere complice di eccidi come quelli accaduti122

• 

Prese allora la parola Vito De Bellis difendendo il Sindaco di Putignano da 
quelli che a suo avviso erano attacchi di mere consorterie locali - spacciate si per 
socialiste - di cui Todeschini si sarebbe fatto ingenuamente portavoce123

• Chiarì 
così che la posizione del Sindaco, che dopo esser stato eletto aveva rinunciato ad 
essere il notaio del Comune, ufficio che comportava la legalizzazione dell'iscrizione 
degli elettori nelle apposite liste, ma era rimasto "notaio archivista mandamentale". 
Di qui il ricorso degli avversari politici alla autorità tutoria, che però aveva stabilito 
che non sussisteva incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di archivista124

• 

Irricevibile era poi l'accusa di pavidità rivolta a Morea per aver affrontato la 
folla non da solo, ma con il sostegno dei carabinieri. Quanto poi all'onorificenza, 
non c'era nulla di scandaloso vista la sua opera di sagace amministratore. Aveva 
promosso l'abolizione dei dazi comunali, trasformando il Comune di Putignano 
da chiuso ad aperto senza aumentare i balzelli e limitando le voci, come comune 
chiuso, soltanto "alle carni e al pesce" non meritava per questo anche la commenda? 

L'intervento paradossale di De Bellis, che riscosse non poca ilarità, si chiudeva 
con l'ericomio della farine/la, (tanto da meritare l'appellativo "l'onorevole della 
farine/Id) che egli paragonava un po' impropriamente alla polenta: 

Ma onorevole Todesclùni, non rida; io l'ho mangiata. (IIatita). 
Deploro immensamente lo stato di mancanza di nutrimento in cui si trovano talvolta i 
contadini di quelle povere derelitte regioni, ma non esageriamo. Non è soltanto nel 
Mezzogiorno d'Italia che si mangia la farinella, e non è soltanto nel mio collegio. Eppoi 
questa farinella non è che grnnone abrustolito e macinato, al pari della farina di grnnturco 
macinato crudo da cui si fa la polenta. (Interru~). Sta bene, io posso deplorare che a 
Putignano si mangi la farinella, quantunque l'abbia mangiata anch'io. Non diciamo però 
che questa farinella sia un nutrimento antigienicol25 • 

vittime politiche, stampato a Lugano (1904?) il tenente Pio Nicelli fu, in seguito, fregiato della 
medaglia d'argento per ii "valore militare da lui dimostrato in questo brillante (?!) fatto d'armi" 
(ivi, p 17). 
122 Significativa, però, appare la confessione di Giolitti resa nella sue Memorie, ossia che "i 
socialisti più intelligenti finivano spesso per riconoscere la validità delle mie ragioni; e ricordo 
che il Turati ammetteva che il nostro popolo per molti rispetti era ancora bambino, e che egli e i 
suoi amici erano i più interessati al mantenimento dell'ordine, allo scopo appunto di fare salvi i 
principi essenziali delle libertà" (ivi, p. 126). 
123 Secondo un ben documentato saggio di R. Colapietra, Essere giolittiani in Puglia: analisi di 
una classe politica regionale (1901-1913), in L'età giolittiana nel Mezzogiorno ed in Puglia 
(Atti del VII Convegno di studi sul Risorgimento in Puglia), Bari 1991, p. 270, l'interrogazione 
di De Bellis sarebbe stata concertata con Giolitti. 
124 A.P.c., p. 6942. 
125 A.P.c., p. 6943. 
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Anche l'ono Ubaldo Comandini del gruppo repubblicano (eletto nel collegio 
di Cesena) chiedeva ai ministri di Grazia e Giustizia e degli Interni quali 
provvedimenti intendessero prendere affinché si ponesse termine alla "tradizione 
di impunità" per tutti i preposti all'ordine pubblico che attentavano "all'incolumità 
dei cittadini"126. 

La risposta a queste interpellanze venne il giorno dopo, ilIo aprile 
1903. Prendendo la parola Giolitti ricordò che i fatti di Putignano 
risalivano a circa un anno prima e che non rappresentavano un mutamento 
di indirizzo della sua politica interna. Coglieva quindi l'occasione per 
stigmatizzare che in molti luoghi "la classe dei proprietari" non sentiva 
"abbastanza profondamente" i doveri che aveva verso "le classi 
inferiori"127 . La stessa mancanza di istruzione era dovuta "al difetto delle 
classi dirigenti"128. 

Ma fatta questa premessa e proprio sulla base della sentenza del Tribunale di 
Bari, Giolitti escludeva che il Sindaco avesse mancato al suo dovere, perché al 
contrario in essa era scritto che egli "scese nobilmente e coraggiosamente" tra la 
folla. Ridicole erano quindi le accuse di Todeschini che esigeva da Morea un atto 
di eroismo, che evidentemente non poteva essere considerato una prerogativa 
specifica dei sindaci. 

Anche a proposito delle accuse contro il ten. Nicelli Giolitti si rimetteva al 
verdetto dei giudici baresi, che invece lodavano il contegno prudente dell'ufficiale. 
Il Ministro non aveva dunque titolo a discutere quanto era risultato da quel 
processo. Quanto poi al Prefetto di Bari, Giolitti lo considerava come "uno dei 
funzionari più provetti e più distinti" dell'amministrazione italiana, perché tutte le 
volte che aveva scoperto dei disordini amministrativi aveva "provveduto 
energicamente"129. 

Dopo aver parlato dei fatti di Candela ed aver deplorato che anche li i proprietari 

126 Ibidem, p. 6944. 
127 Ibidem, p. 696l. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem, p. 6962. L'avv. Emilio Caracciolo di Sarno era nato a Napoli nel 1835. Entrato nei 
ruoli del Ministero dell' interno resse la Prefettura di Arezzo, quale ·consigliere delegato, dal 17 
luglio 1879 al 15 aprile 1880. Stesso incarico ricevette per la Prefettura di Campobasso dal 5 
dicembre 1880 al 20 aprile 1882. Nominato quindi Prefetto fu trasferito ad Avellino dal 20 aprile 
1882 al 25 aprile 1886. Dopo un periodo a disposizione fu Prefetto di Cremona dal 16 giugno 
1887 al IO luglio 1891, allorché fu trasferito a Bari, ove rimase fino al IO luglio 1892. Passato 
quindi a Catania vi restò fino il 16 marzo 1893, quando fu destinato a Venezia fmo allO settembre 
1898 e a Firenze fmo allO novembre 1900. Dopo un periodo di aspettativa ritornò, dal 5 maggio 
1901, a reggere la Prefettura di Bari, ove rimase fino al lO dicembre 1903. Già nominato 
Senatore il 25 novembre 1902, per volontà di Giolitti, fu sino al IO ottobre 1907 Prefetto di 
Napoli. In questa veste, secondo quando affermò l'ono Giacomo Ferri, per combattere la 
candidatura di Ettore Ciccotti giunse, nelle elezioni del 1904, ad irreggimentare la camorra (F. 
Barbagall0, Stato, Parlamento e lotte sociali, cito p. 326). Collocato a riposo per anzianità di 
servizio e avanzata età, morì a Napoli il 15 dicembre 1914. 
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erano rimasti sordi alle richieste dei contadini ("ci sono di quei proprietari pei 
quali discutere col contadino è come discutere col cavallo"P30), dichiarava: 

Nessuna cosa a me potrebbe riuscire di maggior soddisfazione, che il poter 
seguire una politica veramente liberale senza che avvenissero di questi dolorosi 
incidenti. Ma, per giudicare con equità della importanza di questi fatti, è pur 
necessario tener conto di due circostanze soprattutto: la prima, è l'estensione 
enorme che ha avuto questo movimento che si verificava per la prima volta in 
Italia, e che ha avuto una estensione tale, da raggiungere le proporzioni di un 
vero movimento sociale. Ora io credo che in nessun altro paese si sia verificato 
un movimento così esteso con minori incidenti dolorosi. 
E di un'altra circostanza pure noi dobbiamo tener conto, ed è che noi passavamo 
direttamente da un sistema di compressione sistematica ad un sistema di libertà 
quasi assoluta131

• 

L'affermazione destò le approvazioni da parte dei deputati dell'estrema sinistra. 

Giolitti continuava smentendo l'idea di Turati su una diversità di trattamento al 
Nord e al Sud: "In tutta Italia - ribadiva - vigono le stesse leggi" e tutti i funzionari 
provenivano dalla stessa carriera. Anzi, nelle provincie più a rischio venivano inviati 

i funzionari più esperti. Come spiegare allora che al Nord non avvenivano episodi 
come quelli di Candela e Putignano? La sua risposta era che 

là dove c'è una maggiore esperienza nelle classi popolari, dove la propa
ganda è stata fatta in modo da avere insegnato alle popolazioni quale è la 
via che si deve seguire per migliorare sul serio la propria condizione, là 
questi conflitti sono divenuti quasi impossibili. E nei paesi del Mezzogiorno 
c'è pure un'altra circostanza la quale bisogna tenere in grandissimo conto, 
quando si considerano i movimenti dei contadini; ed è che i proprietari 
sono quasi tutti assenti da quei paesi132

• 

Maturità del proletariato e maturità delle classi dominanti erano dunque per 
Giolitti le condizioni che favorivano lo sbocco positivo delle vertenze capitale
lavoro. Laddove, invece, la mancanza di queste condizioni conduceva all' esplosione 
violenta, allora 

130 A.P.C., p. 6964. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem, pp. 6964-6965. Era una idea di Giolitti, (Memorie, cit., p 127) non del tutto infondata, 
che l'assenteismo del proprietario era connesso alla presenza dell'affittuario, che in quanto 
"speculatore temporaneo, non dubitava di cercare di fare un maggiore guadagno abbassando di 
qualche soldo la mercede" e rendendo cosi aspri i conflitti con i contadini. È peraltro vero, come 
constatava l 'Inchiesta di P.resutti (cit, p.129), che a Putignano i grandi proprietari risiedevano 
nel capoluogo o in altre città. 
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[a]nche alla persona più cara che abbiate in casa, se viene sorpresa da un eccesso 
di mania furiosa, voi dovete mettere la camicia di forza133

• 

Era vero però, ammetteva, che la camicia di forza era un rimedio momentaneo, 
mentre era indispensabile una cura che risolvesse - qui l'identità con Turati era 
dichiarata - i mali del proletariato. A tal fine era sì importante continuare a 
riaffermare il principio della libertà a cui lui si era ispirato, ma era addirittura 
indispensabile varare una riforma della legislazione sociale. Perché riconosceva: 

[F]inora la legislazione si è occupata dei diritti della proprietà, mentre d'ora 
innanzi bisogna che si occupi molto dei doveri della proprietàl 34

• 

Non si nascondeva quindi che l'opera, a causa delle incrostazioru storiche, 
doveva incontrare delle grandi resistenze, tuttavia era necessario persuadere i riottosi 
che era "una necessità assoluta, anche per la loro sicurezza, di elevare il tenore di 
vita delle classi lavoratrici"135. 

Ammesso questo, tuttavia reputava ingeneroso accusare il governo di 
immobilismo. A parte l'instaurazione del regime di libertà, per il quale "oggi nessuno 
più seriamente discute se si debba ritornare al regime di compressione", ma come 
dimenticare normative quali l'abolizione del dazio consumo sui generi di prima 
necessità, la cura per la malaria e la pellagra, il miglioramento dei servizi pubblici 
comunali, la scuola elementare, o disegni di legge quali i contratti agrari, l'obbligo 
di somministrare i medicinali gratuitamente ai poveri e l'abolizione delle quote 
minime dell'imposta fondiaria; e se tutto ciò era stato fatto in due anni di governo 
si poteva immaginare cosa sarebbe stato possibile operare in un arco di tempo più 
ampio. Del resto era molto più dannoso fare dei passi in avanti in modo tumultuoso, 
per poi ritornare indietro, piuttosto che "procedere gradatamente". 

Era pertanto importante che tutte le riforme che erano in cantiere per il 
vantaggio del proletariato attestassero - e questo era il principio costante dell'azione 
giolittiana - che il progresso era conciliabile con la sicurezza sociale: 

Bisogna dimostrare coi fatti che la libertà è sempre conciliabile con l'ordine, 
anzi è requisito indispensabile perché l'ordine sia mantenuto in modo sicuro. 
Ma questa dimostrazione non basta darla ad una maggioranza parlamentare, 
bisogna darla al paesel 36

• 

Sin dal principio di questo corso riformista egli per dimostrare la forza 

133 A.P.C., p. 6995. 
134 Ibidem. 
m Ibidem. 
136 Ibidem, p. 6966. 
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dell'esecutivo si era trovato costretto a proibire persino il diritto di riunione, che 
fortunatamente ora era un fatto acquisito, tanto che aveva provveduto a far pagare 
il biglietto ridotto ai partecipanti il Congresso socialista di Imola. 

Con estrema abilità, Giolitti chiudeva il suo intervento chiedendosi se era 
"nell'interesse del paese un periodo di Governo conservatore". Tale interrogativo 
serviva a rispondere ad un editoriale dell'<<Avanti!» secondo cui i socialisti 
nell'occasione avrebbero attaccato l'esperimento liberale anche votando con i partiti 
oppositori di destra 137. 

Egli rispondeva che non si voleva assumere la responsabilità di fare un 
pericoloso passo indietro. Tuttavia, e qui si rivolgeva ai socialisti - se 

credono utile a loro un periodo di Governo meno liberale, e se la maggioranza 
della Camera è disposta a seguirli su questa via, venga qui un Governo 
conservatore. lo tornerò al mio banco di deputato, e sarò felice se potrò 
constatare che due anni di Governo liberale hanno reso impossibile qualunque 
tentativo di reazione138

• 

Il discorso di Giolitti alla Camera si concludeva con un vero trionfo ottenendo 
approvazioni vivissime, applausi e molte congratulazioni a sinistra. 

Prese la parola il Ministro di Grazia e Giustizia Francesco Cocco-Ortu, il quale 
affermò con forza il rispetto più rigoroso della coscienza e dell'indipendenza dei 
magistrati chiamati a decidere sui gravi fatti di Putignano e di Candela. Gli elementi 
riferiti dalle interpellanze non giustificavano, a suo dire, alcun intervento disciplinare 
del Ministro su quei giudici. I procedimenti si erano svolti formalmente con la 
massima regolarità e del resto gli imputati si erano limitati ad escludere la loro 
partecipazione ai fatti delittuosi non a parlare degli eccessi della forza pubblica. 

Inoltre non era esatto quanto affermato da Todeschini, che la Corte di Appello 
di Trani non si era accorta dell'appello degli imputati, ma solo di quello del P.M .. 
E la sentenza lo dimostrava. 

L'intervento di Cocco-Ortu si chiudeva con una potente riaffermazione della 
indipendenza del potere giudiziario dal legislativo: l'esecutivo non aveva nessun 
diritto di discutere o criticare le sentenze e di esercitare un controllo sul merito dei 
singoli giudicati. 

Prendendo poi la parola il Ministro della Guerra, il generale Giuseppe 
Ottolenghi (di orientamento conservatore), dichiarò di non poter né affermare 
né negare che il tenente Nicelli eseguì le prescritte intimazioni prima di ordinare 
di far fuoco, cosÌ come accusava Todeschini. Il Ministro era però certo che questo 
ordine fu dato quando l'ufficiale fu sopraffatto da alcuni rivolto si e da una donna 
che tentava di disarmarlo. In questo caso, però, il Ministro proponeva un paragone 

\37 «Avanti!», 28 marzo 1903. 
138 A.P.C., p. 6967. 
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di scarsa efficacia argomentativa: chiunque trovandosi oltraggiato avrebbe fatto 
uso della rivoltella. Con ciò trascurava che l'ufficiale non si limitò ad usare la sua 
arma contro l'assalitrice, ma ordinò ai carabinieri ivi schierati di aprire il fuoco 
contro la folla. Inutili poi furono gli alti elogi che Ottolenghi riservava all'Arma, 
perché, come lo rimbeccò il Presidente della Camera, nessuno aveva mai osato 
mettere in discussione i meriti dei carabinieri. 

Nel riprendere la parola Todeschini si dichiarò insoddisfatto. In particolare 
egli ribadì le sue accuse al Sindaco, perché se era vero che egli non era tenuto a 
fare l'eroe era vero però che doveva essere previdente: vi erano infatti lavori quali 
quelli della Ferrovia Sud-Est, allora in costruzione, che avrebbero potuto impiegare 
tanti lavoratori esasperati dalla disoccupazione ed evitato così il malcontento. Ma 
ciò che rimbalzava nella sua gravità era l'impiego di pubblico denaro per spese 
non importanti, come ad esempio l'aver destinato ben 10.000 lire per la banda 
musicale, mentre l'efficacia dell'attività scolastica lasciava alquanto a desiderare 
visto che 1'83% dei putignanesi era ancora analfabeta. Seguivano poi una serie di 
atti del Sindaco che Todeschini riteneva provocatori o quanto meno improvvidi. 
Così, mentre a Putignano vi era il lutto civico, Morea mandò incontro ai soldati la 
banda musicalel39

• Promosse inoltre una sottoscrizione per far funzionare delle 
cucine non per sfamare i poveri, ma perché ci fosse la truppa in permanenza. E 
tre giorni dopo i tumulti fece riunire la giunta comunale per deliberare "non di 
provvedere ai sei orfani della Pusteria, ma di regalare una catena e un orologio 
d'oro al brigadiere Mercati e al tenente Nicelli"I40. 

Todeschini, infine, concludendo il suo intervento ribadiva che il contegno dei 
preposti all'ordine pubblico doveva essere valutato considerando che il loro operato 
non poteva certo essere commisurato a quello di semplici cittadini, che trovandosi 
di fronte ad un pericolo aprono il fuoco senza ponderare gli effetti. 

Prese poi la parola Turati tenendo un sofferto discorso. I toni erano ancora 
favorevoli a Giolitti, ma non mancavano le riserve. In fondo a ben vedere egli si 
sarebbe senz'altro accontentato anche se il governo avesse 

fatto intendere che, nel rinnovamento della compagine dei Governi, talune 
vecchie e riprovevoli tradizioni per qualche tempo fatalmente permangono e 
non si possono sradicare in un'ora - tuttavia non si sarebbero più rinnovate per 
l'avvenire; anzi, che mai più si sarebbe avuto anche solo questo strazio nel nostro 
cuore, di vedere, sia pure nel caso di necessaria difesa, decorato il fratricida e la 
sventura punital41

• 

139 Notizia apparsa anche su «La Ragione», (Dalla Murgia al Mare. Putignano. La venuta di 
Barbato), 25 gennaio 1903. 
140 A.P.c., p. (fJ71. La notizia della decorazione compatVe anche in un articolo dell' «Avanti!» del 22 
agosto 1902. Risulta che l'on. Todeschini, che fu eletto nel collegio di Verona, raggiunse il capoluogo 
barese il 22 gennaio 1903 con il fine di raccogliere la docwnentazione per l'interpellanza per i tumulti di 
Putignano (cfr. L'onorevole Todeschini in Puglia, in «La Ragione», 25 gennaio 1903). 
141 A.P.c. , pp. 6972-3. 
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Il governo, invece, aveva risposto in modo insoddisfacente, perché il Ministro 
della guerra si era lanciato in una difesa dell'Arma che non era stata affatto attaccata 
in se stessa, mentre il Ministro della Giustizia aveva difeso l'indipendenza della 
magistratura in un esempio non tanto onorevole. Quanto a Giolitti, il cui discorso 
sul piano generale fu valutato positivamente, egli sorvolava proprio sui fatti oggetto 
delle interrogazioni, in particolare la decorazione di quell'ufficiale che si rese 
responsabile dei fatti di Candela. 

Le accuse di Giolitti contro i proprietari potevano - secondo Turati - diventare 
un comodo alibi, perché il Ministro addirittura si mostrava più sovversivo dei 
sovversivi, mentre i socialisti da tempo avevano compreso che non era "colpa 
individuale dei proprietari essere in sostanza proprietari", ma era "colpa del sistema" 
che li faceva tali142

• 

Discorso moderato quello di Turati, fermo come era nella sua opposizione ad 
ogni accelerazione della rivoluzione sociale, ma nello stesso tempo fermo nel 
denunziare le lentezze del governo e la sua ambiguità ("liberale sul serio o 
conservatore in maschera di liberale'') ed a rovesciare su Giolitti il peso del di
lemma: ritorno al vecchio sistema o proseguimento nell'azione liberale? 

L'originale e sibillina conclusione di Turati fu che 

di fronte a tutto ciò, noi non possiamo dichiararci né insoddisfatti, né soddisfatti. 
Ma non ci indugeremo più a lungo ad attendervi. Voi farete, noi faremo. 
Vedremo143! 

Una conclusione che per Anna Kuliscioff, in corrispondenza col Turati, voleva 
dire una «separazione di due amanti che si danno già appuntamento sin da ora»l44. 

Soddisfattissimo si dichiarò naturalmente Vito De Bellis, che non si stancava 
di precisare ancora .una volta che nella provincia di Bari non vi erano latifondisti 
assenteisti,. ma piccoli proprietari che a causa della crisi agricola forse avevano 
addirittura partecipato ai tumulti di Putignano145

• 

Infine il repubblicano Comandini si dichiarava insoddisfatto, perché 
sostanzialmente Giolitti aveva omesso di rispondere alla sua interpellanza. Il 
governo secondo lui si dibatteva in una grande difficoltà. Giolitti - rilevava - era 
circondato da "una classe di funzionari" che avevano "una orientazione mentale" 

142 Ibidem, p. 6974. 
143 Ibidem, p. 6975. 
144 La Kuliscioff fu entusiasta sia del discorso di Giolitti sia di quello di Turati e a questo proposito 
scrisse: "La nostra abilità consisteva nell' isolarlo, la sua abilità di capirlo e prestarvisi. Essendo 
riuscita la doppia manovra, senza preventivi accordi fatti nei corridoi della Camera, possiamo 
essere più che contenti" (Kuliscioff a Turati, 2 aprile 1903, citata da Procacci p. 275, nota l, che 
osserva: "Ci sembra che questo commento possa costituire un appropriato riassunto della 
discussione tra Turati e Giolitti") (ib). 
145 A.P.C., p. 6976. 
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assai differente da quella del Ministro dell'Interno. Non vi erano da educare quindi 
soltanto i contadini, concludeva, 

ma il Governo stesso, se è sincero, dovrebbe ormai far comprendere ai suoi 
funzionari che essi non debbono seguire la via sin qui battutal46

• 

Significativamente il periodico socialista <<La Ragione» in un editoriale titolato 
Scantonando, nell'indicare che la risposta del governo era un vero menar il can per 
l'aia concludeva pessimisticamente: 

Sulla testa del proletariato terriero della nostra regione continua a pesare ancora 
una maledizione tremenda, antica e sempre nuova: fame o piombo! 
Non v'è altra sceltal47

• 

Ed in un articolo successivo, scritto in occasione dell'anniversario dei tumulti scriveva: 

Ma come un anno fa, tutto è ancora immutato. Le condizioni economiche ed 
igieniche, morali e sociali della massa terriera restano ancora le istesse, se non 
peggiorate ... Fame cronica, inopia nauseante [ ... ] 
Nei misteri del sottosuolo, la povera contadina Pusterla, fulminata il 14 maggio 
da palla borghese, stende le scarne braccia materne ai suoi sei orfani infelicP48! 

Se è ben vero, quindi che i fatti di Putignano (assieme a quelli di Candela) non 
segnarono la crisi dell'esperimento riformatore del governo Zanardelli, era vero 
che le discussioni seguite all'interno del partito socialista, delle quali le interpellanze 
parlamentari furono la manifestazione, costituirono senz'altro uno dei momenti 
che contribuirono ad avviare il processo di sgahciamento di una parte dell'Estrema 
dal governo. Non a caso, due mesi dopo le interpellanze, lo statista di Dronero 
presentò le sue dimissioni, sicché non si dovette attendere molto per assistere alla 
rovina dell'intero governol49

• 

146 Ibidem, p. 6979. 
147 «La Ragione», 5 aprile 1903. 
148 Noterelle, in «La Ragione», 17 maggio 1903. 
149 Le dimissioni presentate il 21 giugno 1903 furono dovute, secondo Carocci (cit. pp. 
93-94) agli attacchi mossi dai socialisti "per le poco chiare collusioni fra le acciaierie 
Terni e il Ministero della Marina. Un' altra causa delle dimissioni fu probabilmente il 
desiderio di non urtarsi [ . .. ] con i socialisti per la questione della visita in Italia dello 
Zar". Nelle sue Memorie Giolitti riferisce, invece, che le sue dimissioni furono dovute al 
fatto che il governo nulla faceva per risolvere due grandi questioni, l'esercizio delle ferrovie 
e i trattati di commercio di prossima scadenza (ibidem, p.129). Come è noto, pochi mesi 
dopo, nel novembre 1903 Giolitti dette vita ad un nuovo governo. 
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5. Le conseguenze dei tumulti nella lotta politico-amministrativa 
putignanese 

Dopo i fatti del maggio 1902 e le successive polemiche giornalistiche apparse 
su «La Ragione», l'esperienza amministrativa del Sindaco Morea si avviava verso 
la conclusionel50

, benché questi fosse rieletto il 20 ottobre 1902151
• 

Già in sede di Giunta, nella tornata del 24 maggio 1902, egli propose la 
ricompensa al Valor Civile per tutte quelle forze dell'ordine che avevano collaborato 
alla repressione, in una ricostruzione dei fatti, a dir poco, parziale152

• TI 10 ottobre 
1902, visti i fatti accaduti, non mancò di chiedere all'autorità di P.S. la creazione di 
un Ufficio stabile per il delegato153• 

TI 6 maggio 1903 Morea scriveva al Prefetto che era sua intenzione dimettersi: 

Vengo finalmente a confermarle il mio preso divisamento di uscire una buona 
volta da questa vita pubblica, che altro non mi ha procurato che pericoli, noie e 

disingannil54
• 

Ed il Prefetto Caracciolo di Sarno rispondeva che aveva appreso la notizia 
con "dispiacere", ma, visto che aveva preso questo "divisamento", non restava 
altro che accettare le dimissioni. E concludeva: 

Sento il dovere però di esprimerle una parola di vivo elogio per l'opera diligente 
ed attiva da Lei spesa a vantaggio del suo Comune, adoperandosi non solo pel 
retto funzionamento dell'amministrazione, ma anche pel mantenimento 
dell'ordine pubblico155• 

Alle dimissioni del notaio Morea seguì il12 giugno 1903 la nomina del marchese 

130 Si può dire che il settimanale socialista quasi ad ogni numero e fino alle dimissioni del 
Sindaco, non perdeva occasione per attaccarlo nella rubrica Dalla Murgia al Mare e non sempre 
a proposito. Cfr., ad esempio «La Ragione»: 25 gennaio 1903, 15 febbraio, 22 febbraio, 7 giugno, 
12 luglio. In una corrispondenza pubblicata 1'8 marzo 1903, Castigat ridendo mores, si riferiva 
che durante il carnevale di quell'anno vi erano - come c'era da aspettarsi - pesanti allusioni ai 
tumulti ed al coraggio del Sindaco. 
151 Deliberazione Comunale (copia), 20 ottobre 1902, in ASBa, Gab. Pref. IO verso b 73, f. 7. 
152 Archivio Storico Comune di Putignano (d'ora innanzi A.S.C.P), Registro delle delibo di 
Giunta n. 36, 24 maggio 1902. Nella ricostruzione non si ometteva di parlare delle diverse armi 
sequestrate ai contadini, circostanza che nel processo risultò falsa. E nella tornata del Consiglio 
comunale, il 5 luglio 1902 si spiegava il tumulto non come una reazione alla miseria, ma come 
un moto di vera e propria sovversione, suscitando le reazioni di Petruzzi (A.S.c.P., Atti del 
Consiglio Comunale 1902, n. 16). 
153 A. S. C. P. , Registro delle delibo di Giunta n° 68, 1902. 
154 Morea a Prefetto, 6 maggio 1903 in ASBa, Gab. Pref. 1 ° vers., b. 73, f. 7. 
155 Prefetto a Morea, 14 maggio 1903, (minuta), in ASBa, ibidem. 



Lorenzo Romanazzi-Carducci, ma questi, benché premuto dal Prefetto ad accettare 
la carica, si dimise il 29 dello stesso mese "per motivi di salute"156. Protratto si così 
il sindacato Morea fino al 14 ottobre 1903, fu quindi nominato Commissario 
Prefettizio Claudio Alberti, fino alle successive elezioni. Le urne dettero un ampio 
responso favorevole all' opposizione capitanata dal dottor Petruzzi. Lo spostamento 
a sinistra dell'elettorato fu dovuto, però, più alla presa di coscienza della piccola 
borghesia che alla reale influenza del proletariato agricolo, che oltre tutto era escluso 
dal voto perché analfabeta. 

Così, finalmente, il 5 dicembre 1903 Vincenzo Petruzzi veniva nuovamente 
eletto dal Consiglio Comunale quasi alla unanimità. In quella occasione il 
trentaseienne Sindaco disse: 

TI mio programma si compendia nell'ossequio alla legge nell'interessamento 
della classe degli umili. Però sarò franco anche con voi. In questo momento 
ricordandomi del giorno nefasto del 14 maggio, giorno in cui un popolo si 
permise, come tanti cannibali, di gridare abbasso le scuole, sono costretto a 
dichiarare a voi tutti, che certe idee non possono essere da me divise e ben 
accette. 
La scuola è l'educazione del popolo, e voi senza di essa, e senza l'istruzione che 
si impartisce nelle scuole primarie, non avreste il diritto di esSere elettori, di 
eleggere i vostri rappresentanti amministrativi e politici, di far parte nelle 
pubbliche Amministrazioni, di essere giurati e di covrire altre cariche onorifiche 
[ ... ] 
Son venuto qui con voi e resterò qui per voi, facendovi la solenne promessa 
che, IT\algrado i tempi infausti che attraversiamo, voi non vedrete mai il mio 
petto fregiato di croci marchiate di sangue157

• 

Ma il Prefetto di Bari Maurizio Ceccato, appena giunto nel capoluogo per 
volontà del nuovo governo Giolitti, non se la dava per buona questa nomina, 
sicché chiedeva informazioni ai Cc. RR. sul conto del Sindacol58. E già il 27 gennaio 
1904 il Prefetto era a conoscenza di un esposto anonimo contro il primo cittadino 
per "abuso di ufficio". 

Dalla Legione Territoriale dei Carabinieri, Compagnia di Bari, il 2 febbraio 
1904 si diceva che Petruzzi 

nei primi del 1902 costituitasi in quel Comune la lega dei contadini ne fu e ne è 
tuttora la mente direttiva, manifestando apertamente principii socialisti. 
Nei moti manifestatisi in Putignano il14 maggio 1902, la parte onesta di quella 
cittadinanza ne fa -risalire al caVo Petruzzi la responsabilità e tale grave accusa 

156 Deliberazioni Comunali (copie) del 12 e 29 giugno 1903 in ASBa, ibidem. 
157 Deliberazione Comunale (copia) del 5 dicembre 1903 in ASBa, ibidem. 
158 Prefetto a Cc. RR., (copia), 18 gennaio 1904 in ASBa, ibidem; 
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trova appoggio nel fatto che avuto riguardo al grande ascendente che egli, in 
quell'epoca aveva sui contadini se avesse voluto, nulla si sarebbe verificato. 
In allora non fu possibile raccogliere gli elementi necessari per potere denunciare 
il sig. Petruzzi come istigatore dei disordini, tuttavia è sempre convinzione 
generale che quei disordini da lui furono sobillati, avuto riguardo anche alla 
condotta tenuta in seguito e specialmente ai mezzi usati nel prepararne la difesa 
degli imputati. 
Ambizioso ed avido di popolarità il 10 Gennaio 1903 promosse una 
dimostrazione di giubilo per l'abolizione della barriera daziaria, iniziando in 
Consiglio e fuori a mezzo della stampa socialista una accanita persecuzione 
verso i suoi oppositori, in modo che la massa dei consiglieri, nauseati di tale 
procedere si dimisero. Né il 29 novembre 1903 coi loro elettori si presentarono 
alle urne in modo che Petruzzi, poté ottenere di circondarsi di persone a lui 
devote che certo non costituiscono la parte miglior~ di quella cittadinanza159

• 

L'informativa dei Cc. RR. tradiva, con il suo riferimento alla "parte sana", di 
essere uno strumento del partito dei vecchi notabili di Putignano e di lavorare 
contro Petruzzi. 

Nel trasmettere tale informativa al Ministero dell'Interno Direzione Generale 
Arnrninistrazione Civile il 13 febbraio 1904, il Prefetto assicurava il Ministro Giolitti 
di vigilare 

attentamente l'andamento di quella Amministrazione Comunale per ottenere 
che la medesima, coi suoi atti, si mantenga nei limiti delle sue attribuzioni, 
ossequiente alla Legge ed alle istituzionil6O

• 

Per chi ha dimestichezza con il linguaggio burocratico dell' epoca, ciò voleva 
dire nient'altro che l'amministrazione aveva i giorni contati. 

Non molto tempo dopo, infatti, la macchina persecutoria fu messa in moto. 
Tutto partì da un ricorso a firma dell'architetto putignanese G. Mignozzi Bianchi 
circa il contegno tenuto da Petruzzi in occasione della commemorazione dei fatti 
del 14 maggio e in una successiva riunione tenutasi presso la Lega161

• Il ricorso fu 
trasmesso dal Ministèro dell'Interno al Prefetto il 3 giugno 1904 ed il Prefetto il 7 
giugno chiedeva lumi ai Carabinieril62

• Questi ultimi dopo dieci giorni così 
rispondevano: 

Si ha l'onore di riferire a V. S. ili.ma che l'attuale Sindaco di Putignano Dott. 

159 Cc. RR. a Prefetto in ASBa, ibidem. 
160 ASBa, ibidem. 
161 ASBa, ibidem. 
162 L'esposto, a flnD.a Mignozzi, fu trasmesso non solo al Ministro e al Prefetto, ma anche alla 
Procura ed al sovrano medesimo! 
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CaVo Vincenzo Petruzzi, tenente Medico di complemento, ha sempre professato 
principii socialisti, egli però, fin ora non aveva decisamente assunta una attitudine 
ostile alle attuali istituzioni, sebbene non avesse mai trascurato occasione per 
convertire i suoi amministrati, specie i contadini, alla fede socialista. 
Nessun fatto specifico fin qui era venuto a conoscenza dell'Arma per ritenere il 
Petruzzi un socialista convinto [ ... l. 
Not;isi poiché in Putignano i partiti sono accentuatissimi ed a molte denunzie 
inasprite da odio di parte, non si potette dare il giusto peso non essendo stato 
possibile spogliare la verità dall'esagerazione e comunque provare gli addebiti 
fattigli come ad esempio: 
Molti in Putignano attribuiscono al CaVo Petruzzi i gravi disordini avvenuti in 
quel Comune il 14 Maggio 1902, e ciò per il fatto che il Petruzzi nelle prime ore 
di quel giorno fu veduto a parlare con i maggiori responsabili di quei disordini: 
per avere curato i feriti e difeso gli imputati ad oltranza. Così si vòlle attribuire 
a lui l'organizzazione di una dimostrazione avvenuta in Putignano il1 o Gennaio 
1903, per l'abolizione del dazio, promossa dai socialisti, mentre egli non risulta 
ascritto a tale partito per quanto avesse sempre letto il giornale ''Avanti'' ed altri 
periodici e pubblicazione socialisti. [ .. . l 
li giorno 14 maggio u.s. ricorrendo l'anniversario dei moti verificatisi in Putignano 
nel 1902 il Sig. Petruzzi prese l'iniziativa ed organizzò una pubblica dimostrazione 
di compianto. A tale uopo alle ore 8,30 circa 300 contadini con a capo il Sindaco 
Petruzzi con musica che durante il percorso suonò l'inno dei lavoratori, si 
recarono al cimitero ove deposero una corona sulla tomba di certa Margherita 
PusterIa, d'ignoti, che rimase uccisa nel giorno della sommossa. Questa corona 
nel nastro che l'adornava portava scritto: Alla vittima del 14 maggio 1902. 

Nel pomeriggio di quello stesso giorno il socialista Schiralli, invitato dal 
Petruzzi, tenne al palazzo municipale una conferenza sul tema: 
"Organi'{!{azione del proletariato"163. 
L'altro fatto ed è il più grave, per cui questo comando non ritiene più degno il 
Sig. Petruzzi di vestire la divisa di Ufficiale dell'Esercito, si è verificato il6 corrente. 
In detto giorno circa 50 calzolai del Comune di Putignano volendo costituirsi 

163 Una versione più completa dell' episodio è riportata nell' informativa della Legione Territoriale 
CC. RR. al Questore, 17 giugno 1904, in cui oltre a precisare che il corteo era preceduto dalla 
bandiera verde riferisce: 
"La musica suonò marce funebri ed anche l' inno dei lavoratori che venne cantato da quattro o 
cinque contadini in prima fila, i quali, non sapendolo a memoria, lo leggevano su cartellini che 
tenevano in mano. Dal cimitero il corteo stesso si recò allo scalo ferroviario per ricevere il 
socialista Schiralli Ferdinando che giunse col treno delle 13, 30. 
Dalla ferrovia la processione si recò nei locali della lega, ove si sciolse senza alcun incidente. 
Alle ore 15, sempre nei locali della lega, si riunivano nuovamente i componenti della lega ed in 
processione si recarono all'abitazione del sindaco suonando durante la via e cantando l'inno dei 
lavoratori, dopo di che percorsero le vie del paese recandosi poscia nel cortile interno del palazzo 
Municipale, dove lo Schiralli tenne dalle ore 16 alle 17 una conferenze socialista" (ASBa, Gab. 
Pref. lO vers., b. 73, f. 7). 
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in lega di resistenza invitarono il Sindaco Dott. Petruzzi di intervenire in forma 
privata nella sala cosiddetta degli artigiani, per dar loro dei consigli. li Sig. Petruzzi 
accettò l'invito e pronunciò un discorso in cui dimostrò i benefici che hanno 
ottenuto e che otterranno le classi lavoratrici col costituirsi in leghe, e ad un 
certo punto parlando dell'uguaglianza pronunciò le seguenti parole, che è 
giuoco forza trascrivere integralmente per conoscere la bassezza alla quale è 
giunto il Petruzzi: 
« Che sono queste Monarchie, queste Corone, questi Re! Vittorio Emanuele III 
solo perché ha avuta Ia fortuna di uscire dalla f... della Regina si prende 16 
milioni all'anno, standosi a grattare la pancia». 
Per quanto questa frase avesse prodotto fra gli astanti una certa ilarità vi fu però 
il calzolaio Lippolis Domenico fu Giuseppe che lo interruppe dicendo: 
« Cavaliere questi fatti a noi non ci interessano, penseremo solo, se è possibile, al 
miglioramento della nostra classe»l64 . 

Un'altra informativa "riservatd' della Legione territoriale dei Cc. RR. precisava: 

E' bene tenere presente che qualsiasi provvedimento a carico del Petruzzi, 
dovrebbe essere preceduto da un ben organizzato servizio di Pubblica Sicurezza 
a tutela dell'ordine pubblico, che potrebbe venire gravemente turbato dalla 
reazione del ceto contadino devoto a quel sindacol65. 

Invitato dal Prefetto il 20 giugno 1904 a rispondere alle contestazioni, Petruzzi, 
in una lettera datata 25 giugno, negava di aver organizzato la cerimonia in onore di 
Margherita Pusterla, anche se vi assistette per tutelare l'ordine pubblico: 

E' ben vero che i contadini in quella ricorrenza, e senza averne data prevenzione 
alcuna vollero portare una corona da essi confezionata sulla tomba della 
Margherita PUsterIa, donna che il14 Maggio 1902 per essersi trovata fatalmente 
nella folla curiosa, accorsa alle grida promosse dai fautori dell'agitazione, restò 
vittima della sua curiosità, ma ciò fecero esclusivamente per atto pietoso verso 
Ia stessa, e non per commemorare quei moti. 

Circa poi l'accusa di lesa maestà rispondeva: 

La seconda parte poi della sua nota Ill.mo Sig. Prefetto mi sorprende, e se me lo 
consentisse direi anche mi offende. Perché se quello che è stato denunziato a 
mio carico fosse vero, io non solo avrei mancato ai doveri dell'ufficio che rivesto, 
ma avrei offeso ben anche Ia mia dignità personale con atti, che non sarebbe 
stato consentiti nemmanco nell'ambiente in cui avrei dovuto compierli. La 
riunione cui accenna la denunzia, fu tenuta ad iniziativa di un gruppo di 

164 CC. RR. a Prefetto in ASBa, ibidem. 
16S CC. RR. a Questore. 17 giugno 1904 in ASBa. ibidem. 
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calzolai per costituirvi una cooperativa in locale imbandierato con vessilli tricolori 
e corredato di ritratti dei Sovrani. [ ... ] 
Non si parlò né di Monarclùe, né di Corone né di Re, e d'altra parte non ce ne 
sarebbe stata la ragione. 
Incoraggiai quei calzolai, per evitare la spietata concorrenza che si fanno tra 
loro e per non essere vittima di ingordi speculatori a rafforzargli [si~ nel proposito 
della cooperativa, ricordando ad essi, che le leggi attuali provvidamente per 
favorire la classe lavoratrice, accordano ad esse cooperative, molti vantaggi, per 
porre i lavoratori in grado di conseguire l'adeguato miglioramento economicol66

• 

Nonostante queste giustificazioni il Sindaco rassegnò le dimissioni per "ragioni 
personali e di famiglia" il 26 giugno, ma il 9 luglio 1904 il Consiglio Comunale le 
respingeva ed attaccava la politica della delazione e della calunnia dei notabili167

• 

Nel frattempo la regia procura delegava il Pretore di Putignano d'istruire 
procedimento penale artt. 122, 126, 247 c.P. Oesa maestà ed incitamento all'odio 
di classe), evidentemente era necessario accelerare i tempi in vista della rielezione 
di Vito De Bellis. Il Prefetto, però, contando sulla vittoria del banchiere fallito di 
Gioia - l'opposizione infatti nel collegio si era presentata divisa con le candidature 
del marchese De Luca Resta e per la prima volta di un candidato socialista, Canio 
Musacchio168 

- riteneva opportuno non sciogliere l'Amministrazione fino a che 
non si fosse pronunziato il Tribunale per evitare problemi di ordine pubblico169

• 

Ma quando con ordinanza del Giudice Istruttore di Bari, 3 dicembre 1904, si 
dichiarava il non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, il Prefetto Ceccato 
aveva già mandato il 15 dicembre 1904 a Putignano il Regio Commissario Milano 
Rossi, non senza sollevare le legittime proteste dei sostenitori di Petruzzi170

• Sembra 
infatti che il decreto di scioglimento fosse motivato - indipendentemente dal 
procedimento giudiziario - dagli sperperi «dell'azienda» amministrativa, quando, 
al contrario, era vero che la sua gestione lasciò in attivo 27 mila lire l7l

• 

166 Petruzzi a Prefetto in ASBa, ibidem. 
167 Deliberazione Comunale (copia), in ASBa, ibidem. 
168 Le elezioni tenutesi il 6-13 novembre dettero i seguenti risultati: De Bellis 1.957 voti, De 
Luca Resta 1.213 voti, Musacchio 108. Si tenga presente che in questa situazione al candidato 
Ministeriale bastava tenere "sotto controllo" le sezioni di Gioia del Colle e contare su un pugno 
di consensi "spontanei" negli altri paesi del Collegio, per ottenere una vittoria più che sicura. 
Difatti a Gioia De Bellis ottenne 1.180 voti, mentre 67 voti andavano a Musacchio e solo 36 a 
De Luca Resta! (cfr. G. Salvemini, Il ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni 
giolittiane nell'Italia meridionale, Torino, 2000, p. 5). 
169 Prefetto a Ministero dell'Interno (minuta) 11 luglio 1904 e Ministro dell'Interno a Prefetto 
19 luglio 1904 in ASBa, Gab. Pref. IO vers., b. 73, f. 7. 
170 Si tenga presente che l'esito del procedimento fu comunicato dai CC. RR. al Prefetto solo il 
12 gennaio 1905! (in ASBa, ibidem). 
171 E' quanto è riferito con una certa verosimiglianza dall'anonimo autore del profilo di Petruzzi redatto 
per la sua candidatura del 1913 (Il significato di una wtta, in «La Sentinella», 3 agosto 1913). 
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L'epilogo della vicenda fu che Petruzzi subì anche una penosa persecuzione 
da parte delle autorità militari a causa dell'accusa di lesa maestà. Difatti già il 26 
giugno il Comando del Distretto Militare di Bari chiedeva al Prefetto informazioni 
sull'accaduto. Ed il Prefetto nel rispondere mitigava un po' la versione dell'accusa, 
anche se a suo avviso rimaneva però sempre che la condotta del Sindaco "non fu 
quale si conveniva ad un Ufficiale del Governo"172. 

Ma il 9 febbraio 1906 il Generale del Comando dell'XIo corpo d'Armata a Bari 
comunicava al Prefetto di aver messo il Sindaco nelle condizioni di essere degradato 
a sottufficiale. Petruzzi, infatti, avendo rifiutato di sottoporsi ad un umiliante 
consiglio di disciplina, come stabilivano le leggi miliari, optò per questa 
retrocessione. Subito dopo, però, il Generale, ritenendo insufficiente questa misura, 
decise di degradarlo a soldato semplice. Per soprammercato, infine, chiedeva al 
Prefetto di cancellarlo persino dall'insegna di cavaliere della corona d'Italia. E 
tutto ciò, si badi, dopo che il Giudice Istruttore lo aveva mandato assolto173• 

6. Margherita PusterIa 

Vito Petruzzi, figlio di Vincenzo Petruzzi, nel 1920, in occasione del 18° 
anniversario della morte di Margherita Pusterla la commemorava come un simbolo 
del martirio del proletariato. 

Ogni anno - scriveva Vito Petruzzi - nell'anniversario, il popolo lavoratore, si 
reca al cimitero, sulla fossa di lei, a deporvi una corona di fiori fresdil174

• 

112 Prefetto a Comando Distretto (minuta), 29 giugno 1904 in ASBa, Gab. Pref. lO vers., b. 73, f. 7. 
173 Durante le elezioni del 1913 un gruppo di riformisti baresi, che ruotava attorno al giornale 
<<La Conquista», per il timore di non catturare il voto di protesta antidebellista "moderato" 
(quello che in precedenza aveva votato per il marchese De Luca Resta di Noci) convinse Vincenzo 
Petruzzi a presentarsi quale teno candidato nella lista. Petruzzi che aveva ancora un certo 
seguito a Putignano poteva essere d'aiuto a Sangiorgio se il suo paese lo avesse votato 
unanimemente, sottraendo voti a De Bellis. Così non fu perché i moderati lo ritennero "troppo 
socialista". Come se ciò non bastasse, nel periodo elettorale il Prefetto fece "dono" a Putignano 
del "noto" delegato di P.S. Giuseppe Gianni, elemento così indispensabile per la vittoria dei 
giolittiani, che De Bellis non riteneva opportuno spostarlo a Gioia del Colle - come ebbe a 
telegrafare al Prefetto Gasperini - "neppure per un'ora". Di fronte alla presagita sconfitta lo 
stesso Petruzzi, recatosi a Noci in conclusione della campagna elettorale, aveva chiesto il voto 
per la sua candidatura soltanto ai partigiani di De Luca Resta consigliando i socialisti di votare 
piuttosto per Sangiorgio. n tentativo fu inutile, perché i risultati, a Noci, furono assai eloquenti: 
iscritti 3.917, votanti 1.417, Petruzzi voti 15, De Bellis 530, Sangiorgio 867. L'alto numero di 
astenuti non può che far ritenere che a Noci l'appello di Petruzzi fosse caduto nel nulla. Tanto 
più che in tutto il collegio Vito De Bellis otteneva complessivamente 4.804 voti e batteva così il 
socialista Sangiorgio che ne contava 3.036, mentre a Petruzzi erano riservate solo 1.730 preferenze. 
174 V. Petruzzi, Nel 180 anniversario dell'assassinio di Margherita Pusteria, vittima della reazione 
borghese, tipo De Robertis, Putignano, 14 maggio 1920, p. 4. 
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Sulla identità di questa donna, di cui i documenti ufficiali ci dicono, con malcelato 
disprezzo, che era figlia d'ignoti, oggi ogni memoria sembra estinta per sempre. 
Vito Petruzzi, in quell'occasione, si chiedeva retoricamente se si fosse speso invano 
"il sangue di tanti" e se il loro martirio dovesse restare "sepolto e dimentico sotto 
una zolla di terra" e concludeva in un'ottica messianica che stava per giungere 
anche in Italia il momento della redenzione proletaria. 

Poco tempo fa, dopo una ricognizione al cimitero di Putignano, abbiamo preso 
atto che di Margherita PusterIa oggi non c'è più alcuna pietrasepolcrale: gettata 
nell'ossario probabilmente nel periodo fascista, affinché se ne perdesse ogni ricordo. 
E tuttavia un "luogo" in cui è nominata esiste tuttora: è la rubrica delle sepolture 
che registra il suo nome, la sua paternità, figlia d'ignoti, la sua età, 42 anni, la data 
della sepoltura cioè il 21 maggio, a mezzanotte175 ! 

Da una ricerca condotta nell'archivio comunale, di cui sono grato alla solerzia 
ed alla perspicacia del sig. Pietro Genco, è emerso che la vittima era stata denunciata 
allo stato civile il2 giugno 1859. L'ufficiale dello stato civile con evidenti propensioni 
letterarie le aveva dato il nome di Margherita PusterIa ispirandosi al titolo omonimo 
dell'ormai dimenticato romanzo storico di Cesare Cantù176

• Sposatasi il5 febbraio 
1883 con Giovanni Antonio Mongelli aveva avuto cinque figli177. 

Dicembre 2003 

m RiSulta altre si che il 19 giugno 1902 la Giunta comunale deliberò il pagamento di lire 1,50 
per il trasporto all'Ospedale Civile della ferita (A.S.C.P. registro delle delibo di Giunta, 19 giugno 
1902). 
176 n romanzo fu pubblicato nel 1838 a Milano e per tutto l'Ottocento fu ristampato numerose 
volte, tanto da contendere il posto ai Promessi Sposi per numero di lettori. In breve, la storia 
narra che la bellissima Margherita Visconti nel 1320 andò in sposa di Francesco PusterIa, 
magnate lombardo e Ministro di Azzone Visconti. Dopo la morte di Azzone divenne signore di 
Milano Luchino Visconti, che nel suo intento assolutistico prese a perseguitare chi come Francesco 
PusterIa poteva contrastare la sua volontà di dominio. La leggiadria di Margherita attirò le 
attenzioni di Luchino, ma la ne' Jildonna respinse fermamente le sue avances. Una cospirazione 
organizzata da Francesco PusterIa per abbattere il tiranno falli e nel giugno 1340 i congiurati 
furono decapitati nella pubblica piazza. Tra le Vittime anche Margherita PusterIa con i suoi figli . 
Grazie alla riduzione drammatica in quattro atti di Domenico Bolognese e con le musiche del 
maestro Giovanni Pacini, Margherita Pusteria divenne anche un capolavoro del melodramma e 
fu rappresentato per la prima volta nel 1856 al Teatro S. Carlo di Napoli. Nel 1906, dal romanzo 
storico di Cantù fu tratto anche un film prodotto dalla Cines con la regia di Mario Caserini. 
177 A.S.c.P., Atti diversi, 1859. 
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PAOLO VINELLA 

LA NOSTRA STORIA DIMENIICATA* 
MARGHERITA PUSTERLA E I SUOI COMPAGNI 

A tutte le donne che si chiedono 'perché' 

Era bella, era dolce, era forte 
Margherita Pusterla di Putignano 
bracciante a giornata, quando trovava, 
zappava da mattina a sera, quando trovava, 
e cantava coi suoi compagni, Margherita. 

'Manco i canI' urlò 
quando partorì sotto un parete 
con la zappa ancora in mano 
il fazzoletto in mezzo ai denti, 
'manco i canI' urlò 
alla vendemmia, la museruola alla bocca 
se no si mangiava tutta la vigna. 

E dalle sue mani d'oro uscivano 
e grano, e fave, e ceci, 
e fichi, e mandorle, e noci , 
e pane, e olio, e vino . .. 
a lei quattro fave e una cipolla, 
fame e freddo ai quattro figli. 

Non sapeva leggere e scrivere, Margherita, 
non sapeva il vapore e l'aeroplano, 
non sapeva Roma e Milano, 
non sapeva il re e la regina, 
ulivi d'argento e spighe d'oro tra papaveri rossi 
sognava, Margherita. 

Era maggio, papaveri rossi nei capelli. 
'Ora basta! gridava Margherita 
'siamo cristiani pure noi!. 

* Rifacimento di un articolo pubblicato, in due puntate, sufl GiomaJe di Putignano, numeri novembre
bis e dicembre-speciale 2003. Un ringraziamento particolare a V. Antonio l.euzzi, direttore 
dell'I.P.SAI.C. di Bari ed a Michele Dearconza e Piero Genco, funzionari del Comune di Putignano. 
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'Ora basta! gridava coi compagru, 
cinquemila 
davanti al Comune a Putignano. 
'Pane e lavoro, non l'elemosina! 
Pane e lavoro e libertà! 
I compagru difendeva Margherita: 
vigliacco un colpo 
in mezzo al petto, 
e chiuse gli occhi neri, Margherita . . . 
prato di papaveri 
sangue rosso in mezzo alla polvere. 

Grazie, Margherita, 
cambierà, vedrai, il mondo cambierà: 
NON PIÙ SERVI, NON PIÙ PADRONI! 
PANE E L4VORO E UBERTA! 

***** 

"Un'altra rivoluzione l'avemmo il 14 maggio 1902, per l'abolizione della cinta daziaria. 
Nelle prime ore del mattino furono bruciate'le ricevitorie e i casotti ed al tar:di la folla tumultuava 
nei pressi del Municipio. Conseguenza della sommossa: una donna morta (Margherita Pusteria) 
e parecchi feriti' 1. Incuriosito da questa scarna notizia riportata da Riccardo Marascelli 
nella sua Guida storica di Putignano - una 'rivoluzione' a Putignano non è cosa da 
poco - sono andato a cercare nei documenti dell'epoca. 

Ovviamente non di 'rivoluzione' si trattò, ma di una rivolta popolare provocata 
dalle condizioni di estrema miseria e di sfruttamento in cui ha vissuto, fino a 
qualche decennio fa, la stragrande maggioranza della popolazione, putignanese e 
non solo, costituita da lavoratori della terra, per lo più contadini braccianti, i nostri 
padri, nonni e bisnonni 'cafoni'. Al processo che ne seguì, gli stessi giudici del 
Tribunale di Bari, che sicuramente non parteggiavano per i braccianti pugliesi, a 
proposito dei motivi della rivolta scrivevano testualmente di 'squallida desolante 
miseria' e 'pauperismo .. . in cui oggi versa la classe diseredata di Putignano', causati dall" enorme 
instifficiente squilibrio fra lavoro e mercede' 2. 

Una folla di circa 5.000 putignanesi (la città contava 13.969 abitanti al censimento 
dellO febbraio 1901) per due giorni, il 13 e 14 maggio 1902, dette sfogo alla propria 

1 Riccardo Marascelli, Guida storica di Putignano, II edizione a cura di Pietro Mezzapesa, 
Putignano, De Robertis, 1969, p. 35. 

2 Sentenza n. 45 del Tribunale Civile e Penale di Bari del 20.08.1902, nella causa a 
carico di Delfino Vito ed altri, riportata integralmente nella PARTE DOCUMENTARIA. 
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indignazione e rabbia nei confronti della ristretta classe dei grandi proprietari terrieri 
e dei ricchi borghesi che ingrassavano sul duro lavoro e sulla miseria dei lavoratori 
della terra. La protesta era anche rivolta contro il da~o, un sistema ingiusto ed esoso di 
tassazione indiretta che, con imposte e balzelli vari, pesava soprattutro sui miseri 
consumi popolari. Solo per il cibo, c'era il dazio sull'importazione del grano, base 
alimentare dei ceti popolari, per mantenere alto il prezzo del prodotto locale; c'era il 
dazio sui prodotti alimentari che dalla campagna arrivavano in città per il commercio 
o per l'autoconsumo familiare e dovevano pagare il dazio perfino quegli sc.arsi alimenti 
che molte famiglie contadine riuscivano a produrre per il proprio sostentamento. Era 
così, per esempio, anche per il frutto della 'spigolaturd, quando le donne e i bambini 
delle famiglie più povere, dopo aver elemosinato il permesso dai proprietari temeri 
cui andava comunque 'la parti, raccoglievano, sotto il sole che cuoceva le pietre, le 
poche spighe di grano o di orzo cadute a terra ed abbandonate durante la mietitura. 
Quando, poi, col grano si andava al mulino per trasformarlo in farina, bisognava 
pagare la tassa più odiosa ed odiata, il 'da~o sul macinato', la tassa sulla fame. Qualche 
mese dopo la tragica sommossa di Putignano, nel corso del Consiglio Comunale3 del 
27 dicembre con ordine del giorno 'Aboli~one dei da~ consumo ed abbattimento della cinta 
daziaria', il marchese Giovanni Romanazzi Carducci, dichiarandosi a favore 
dell'abolizione, dovette ammettére che il dazio 'colpisce solamente il povero'. Non poteva 
certo aggiungere che questo avveniva per evitare di imporre una equa tassazione sulla 
proprietà terriera e su beni e redditi dei ceti abbienti, anche se implicitamente lo 
riconosceva 'accettando per mio conto quaLriasi tassa possa colpire esclusivamente gli amenlr. 

Verso la fine dell'anno il dazio fu abolito, perlomeno nelle forme che più 
pesantemente gravavano sui consumi popolari, come per i farinacei. Salvo ripristinarlo 
alla prima occasione, tanto da trovarlo ancora in vigore fino agli anni successivi al 
secondo dopoguerra. 

Quanto alla situazione più generale, qualche anno prima, un osservatore 
imparziale, il francese Alessandro Dumas padre, aveva scritto dopo un viaggio 
dalle nostre parti: 'Mentre il 'signore' dà da mangiare pane bianco ai suoi cani, il popolo vive 
di radici ed erbe, con l'aggiunta di una quantità instifficiente di pane nero. II 'signore' mette al 
riparo i suoi cavalli in stalle ben pavimentate e protette dal vento e dalla pioggia. I suoi contadini 
vivono in tuguri umidi e malsani, aperti a tutti i venti, senza finestre, senza tetto. L'intera 
famiglia dorme su un unico pagliericeio, nella stessa stanza con il mulo, il maiale ed il pollt' 5. 

3 I braccianti e gli altri 'poveri' non avevano rappresentanti nel Consiglio Comunale: non 
avevano diritto di voto, giacché si votava ancora in base al reddito o al titolo di studio, che 
era la stessa cosa. li 'suffragio universale maschile' fu ottenuto, in Italia, solo nel 1918 (già 
nel 1852 in Francia); quello 'femminile' nel 1945 in Italia (già nel 1917 in Unione Sovietica, 
contemporaneamente a quello 'maschile' a seguito della Rivoluzione d'ottobre). 

4 Verbale del Consiglio Comunale di Putignano del 27.12.1902. 
5 In D. M. Smith, Storia d'Italia dal 1861 al 1997, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 277. 
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Quattro anni prima (maggio 1898) dei 'fatti' di Putignano, il generale Bava Beccaris, 
a Milano, aveva massacrato a cannonate la folla inerme che pacificamente reclamava 
'pane e lavoro' (circa 100 morti). Umberto I, il re 'buono' corresponsabile della 
carneficina, lo elogiò e lo premiò immediatamente con la 'Gran corona dell'Ordine 
militare di Savoia' e la nomina di senatore a vita (aveva salvato la patria e la civiltà!), 
mentre la politica e gli interventi repressivi, già severi, venivano decisamente inaspriti 
in tutto il paese. In tutta Italia, tra fine '800 ed inizio '900, si ebbero rivolte e 
sommosse a causa della miseria e dello sfruttamento delle masse popolari. In 
Puglia, nel solo 1902, in seguito alle proteste popolari, oltre che a Putignano, si 
ebbero eccidi, con morti e feriti, a Cassano Murge, a Candela, a Cerignola, ecc. 

I 'fatti' di Putignan0 6. Anche la mattina del 13 maggio 1902, molto di buon'ora 
come fino a tempi ancora recenti, in piazza Plebiscito stavano i braccianti disoccupati 
in attesa dei proprietari o degli 'antieri', loro fiduciari, con la speranza di una giornata 
di lavoro. All'offerta di una paga giornaliera di 50 centesimi - meno del prezzo di qn 

chilo di sale, mentre la giornata corrente era di una lira e mezza per un lavoro 'normale' -
, alcuni braccianti cominciavano a protestare. Si radunava, così, una piccola folla 
esasperata che, domandando 'pane e IatJOro', si avvicinava alla casa del sindaco, notar 
Gaetano Morea, anch'egli possidente e proprietario terriero, il quale prometteva di 
interessarsi per il lavoro ed ordinava al Comune una distribuzione di fave per acquietare 
i morsi della fame. I braccianti gettavano le fave sulla strada, gridando indignati 'che 
IatJOro doveva ad essi darsi, non già /'elemosind 7, mentre uno di loro, Giovanni De Tommasi, 
socio della Lega dei Contadini, veniva arrestato dai Carabinieri che, ad ogni buon 
conto, chiedevano rinforzi. 

La mattina successiva, una folla di 5.000 braccianti, insieme a contadini poveri 
e piccoli artigiani in miseria, uomini, donne, ragazzi, si ammassava su corso 
Umberto I, dove era l'ingresso del Municipio e della Caserma dei Carabinieri, per 
chiedere la liberazione, che avveniva, del compagno arrestato. Nonostante ciò, la 
protesta riesplodeva, con la folla che domandava a gran voce l'abolizione del 
daZio, degli impiegati municipali pagati dal popolo e della scuola che minacciava di 
sottrarre i bambini al lavoro dei campi, magro integrativo dello stentato 
sostentamento familiare. Alla vista dei carabinieri a cavallo che evidentemente si 
apprestavano alla carica, la folla, ancora più indignata, cominciava a scagliare i 
sassi della strada ed a devastare ed incendiare i casotti in legno della cosiddetta 
'cinta daziaria' e gli uffici del dazio di Porta Barsento e del Palazzo Municipale, 

6 La narrazione dei fatti si basa sulle due ricostruzioni, sostanzialmente concordanti salvo 
nelle valutazioni, la prima, presentata dall' assessore Marino Angelini nella riunione della 
Giunta municipale del 24 maggio 1902, e la seconda, del Tribunale Civile e Penale di Bari, 
inserita nella sentenza citata del 20 agosto dello stesso anno. 

7 Sentenza n. 45, cit.. 

62 



mentre il Sindaco, cui la folla aveva chiesto invano di mettersi alla testa con la 
banda e la bandiera, riusciva a stento a rifugiarsi nel Municipio. 

Fu a questo punto che, mentre la massa incalzava e una donna, Margherita 
Pusterla, cercava di disarmare un tenente scivolato a terra per impedirgli di sparare, 
veniva dato ai Carabinieri l'ordine di aprire il fuoco sulla folla. A terra restavano 
numerosi feriti, tra cui, più grave, la stessa Pusterla - che morirà quattro giorni 
dopo -, insieme a Pasquale Casulli, Francesco Lippolis, Darconzo, Di Lena, 
Campanella ed altri. Feriti anche alcuni Carabinieri. 'Caduta la Pusteria colpita da 
palla, la folla indietreggiò te"ori~ata, mentre il fuoco cessava così immediatamente; quando poi 
verso l'undici e me~o, arrivata la truppa, poté ristabilirsi l'ordine e riattivarsi il seroiifo 
daziario' 8. Seguirono denunce ed arresti tra i dimostranti. Trentadue furono i 
processati, cui furono inflitte varie condanne. 

Margherita Pusterla moriva il 18 maggio 1902, a 42 anni, e di nascosto veniva 
fatta seppellire alla mezzanotte del giorno 21. li dotto Domenico Riccardi, stimato 
medico chirurgo, proprietario terriero, consigliere ed assessore comunale, nonché 
amico del sindaco Gaetano Morea, come causa della morte certificò 'catarro 
intestinale' 9! Di 'genitori ignoti', Margherita era stata trovata 'esposta nelle mota' (così 
si diceva dei bambini abbandonati nella 'ruota' dei conventi o di altre istituzioni 
simili) a Putignano il2 giugno 185910

• Si spiegano così il suo nome e cognome che 
sono quelli di una nobildonna milanese del XIV sec., protagonista dell'omonimo 
romanzo (1838) del patriota scrittore risorgimentale Cesare Cantù. Glieli assegnò 
il sindaco, che fungeva da ufficiale dello stato civile, Leonardo Romanazzi il quale, 
evidentemente, conosceva il romanzo. 

La 'nostra' Margherita, moglie di Giovanni Antonio Mongelli (anch'egli 'di 
genitori ignoti'), lasciava sei figli in tenera età, come si apprende dalla replica dell'ono 
Todeschini alla risposta del Capo del Governo Giovanni Giolitti, nel dibattito 
parlamentare sui fatti di Putignano (10 aprile 1903, p. 6971). In uno 'stato di 
famiglia' dell'archivio storico del Comune di Putignano ne risultano viventi solo 
quattro: Giuseppe Vincenzo (sposato, si trasferì a Sammichele di Bari con la famiglia 
nel 1932), Marianna (sposata, con la famiglia emigrò in Argentina nel 1930), Maria 
Michele e Gregorio (vivono a Putignano una tiglia dell'una e una dell'altro che 
portano il nome della nonna Margherita). Poveri contadini braccianti (anche se 
Margherita in qualche atto ufficiale risulta 'casalinga', ma allora accadeva spesso), 
nessuno di loro sapeva leggere e scriverell

. Abitavano in un piccolo sottano 

8 Ivi. 
9 Dalla documentazione relativa all'Atto di morte di Margherita Pusteria, riportato nella 

PARTE DOCUMENTARIA e dal Registro delle maÙlttie del Comune di Putignano, anno 1902. 
IO Atto di nascita di fanciullo esposto, Archivio storico del Comune di Putignano. La 

trascrizione del testo integrale è riportata nella PARTE DOCUMENTARIA. 
II Dalla stessa replica, citata, dell'ono Todeschini si apprende che, all'epoca, 1'83% dei 

Putignanesi era analfabeta. 
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di qualche metro quadro, un tugurio, di via Campanile, 'sott o campanar', dove 
vivevano, fino a qualche decennio fa, i 'dannati della terra' di Putignano. Con la 
ripresa della vita democratica dopo la caduta del fascismo, nella seconda metà 
degli anni '40, il 10 maggio si onorava a Putignano la memoria di Margherita 
Pusterla con un corteo di braccianti organizzato dalla Camera del Lavoro-CGIL 
per recare una corona di fiori alla sua tomba, all'ossario comune. Nello stesso 
tempo, sembra fosse stato proposto di intitolare una strada (verosimilmente, via 
Margherita di Savoia) al suo nome, ma non se ne fece niente. Sembra pure che tra 
i bracciantisi cantasse una canzone sulla storia di Margherita. Notizie sulla 
sommossa popolare di Putignano furono riportate dall'Avanti! e da qualche giornale 
locale dell'epòca; ci furono anche interpellanze parlamentari. Dopodiché, tutto è 
finito nel dimenticatoio, come quasi sempre è accaduto alle vicende, private e 
pubbliche, della povera gente. 

Parecchi tra coloro che presero parte alla rivolta furono accusati di reati vari. Il 
Tribunale Civile e Penale di Bari ne processò 32, tra cui 3 donne e 4 minori. I 
nomi non sempre furono trascritti correttamente e talvolta, anche nello stesso 
documento, il nome della stessa persona si trova scritto in modi diversi: 

DEIENUI1: 
BIANCO Giuseppe Giovanni di Giuseppe, anni 56; 
CAMPANElLA Francesco fu Saverio, anni 35, alias SiIto; 
CASUlll Pasquale di Giuseppe, anni 29; 
COLAPRICO Angela di Vincenzo, anni 25, alias Cornacchiella; 
DE TOMASO Sebastiano fu Giovanni, anni 33; 
DELFINO Vito fu Francesco, anni 42; 
FRITTOLI Filippo di Giuseppe, anni 31 (latitante, arrestato il 13.8.902); 
GENCO Giuseppe di Domenico, anni 22; 
GONELLA Francesco di Giuseppe, anni 30, alias Lagnalanella e Palletella; 
GUGLIELMI Stefano di Giuseppe, anni 19 (minore, nato 11.12.1883); 
LABBATE Antonio Angelo di Vito Nicola, anni 26; 
LABBATE Domenico di Pietro, anni 32, alias La Volpe; 
LABBATE Donato di Francesco, anni 25 ; 
LABBATE Pasquale di Vito Nicola, anni 26; 
LATERZA Vincenzo fu 'Giovanni, anni 24; 
LATTARULO Angelo di Giacomo, anni 27, fabbro ferraio; 
MANCINI Paolo Luigi fu Giuseppe, anni 23; 
MIRIZZI Vincenzo di Matteo, anni 34; 
PICCIRILLI Angelo fu Francesco, anni 30, alias Pagliera; 
POLIGNANO Giovanni di Giovanni, anni 29; 
ROMANAZZI Antonio di Giovanni, anni 24; 
SPORTELLI Antonio di Francesco, anni 19, alias occhio di gatto (minore, nato 
16.6.1883). 
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NON DETENUTI: 
CAUSI Giovanni di Francesco, anni 24, alias L:zfarina; 
CASSONE Giovanni di Giovanni, anni 22; 
DE CATALDO Giovanni di Giacinto, anni 20 (minore, nato 02.08.1881); 
DE LUCA Domenico fu Giovanni Stefano, anni 34; 
DE ROBERTIS Sebastiano fu Giuseppe, anni 60; 
DE TOMMASO Giovanni Paolo di Francesco, anni 35; 
MINUNNO Angela fu Vito, anni 25; 
ROMANAZZI Giuseppe di Donato, anni 14, alias Cicirillo (minore, nato 
10.08.1887). La Corte di Appello di Bari, 'con sentenza 30.06.1941, ha riabilitato 
Romanai!(.i Giuseppe dalle conseguenze di condanna riportate; 
ROMANAZZI Prudenza fu Sebastiano, anni 45; 
SPORTELLI Cosimo di Vito Leonardo, anni 35 , alias Garabba. 

Diverse furono le condanne. Interessante, quanto inaspettata per l'epoca, risultò 
la sentenza del Tribunale di Bari di appena tre mesi dopo i fatti (20 agosto 1902), 
tanto che la stessa fu dettagliatamente inserita in un voluminoso lavoro sul 'delitto 
collettivo' da uno studioso del diritto dell'inizio del secolo scorso, Scipio Sighele, 
con la seguente premessa: 

'I DISORDINI DI PUITGNANO. L:z sentenza che più innanzi riproduciamo è la 
terza che il Tribunale di Bari pronuncia in tema di folla delinquente «1) Vedasi più indietro: 
La ribellione di Gravina (sentenza del Tribunale di Bari, 17 febbraio 1887) e Folla e 
setta delinquente (sentenza del Tribunale di Bari, 14 giugno 1897).) Ed ormai possiamo 
dire che quel Tribunale, come fu il primo ad avere /'intuizione giuridica del delitto collettivo, 
così è il più costante nell'applicare a questo delitto la smminante dell'art.47 Cod peno (semi
responsabilità). 

E' notevole -ed encomiabile- che in questa sentenza, come il lettore vedrà, il Tribunale abbia 
tenuto conto, per diminuire la pena agli imputati, anche della loro condizione di assoluta miseria. 
Quando una folla di contadini si vede offerta l'irrisoria mercede di cinquanta centesimi per una 
giornata di lavoro, è giusto è umano è doveroso che i giudici, nel considerare i reati commessi da 
quella folla, si ispirino alla clemenza. Questo mterio di umanità -così raro purtroppo nelle 
sentenze dei nostri magistrati- è un vanto del Tribunale di Bari. E noi siamo lieti ed orgogliosi 
che siano state così autorevolmente riconosciute le osseroazioni che abbiamo sviluppate nel Capitolo 
II della parte Y' di questo volume a proposito delle plebi reclamanti' 12. 

In sostanza, il sindaco di Putignano Gaetano Morea, coinvolto nei fatti come 
abbiamo già visto, nella seduta del Consiglio Comunale del 5 luglio (erano già 
trascorsi quasi due mesi!), dopo un brevissimo distaccato accenno alla 'data fonesta 
del 14 maggio per Putignano~ aveva sostenuto che 'il moto sovversivo' non era stato 

12 S. Sighele, I delitti della folla studiati secondo la Psicologia, il Diritto e la Giurisprudenza, 
IV Edizione aumentata, Milano - Torino - Roma, Fratelli Bocca, 1910, p. 301. 
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causato dalla miseria, dalla mancanza del lavoro e dalla retribuzione irrisoria offerta 
ai contadini: il vero motivo 'fu l'opera e la istigazione di pochi sovversivi dell'ordine>13. I 
giudici di Bari, al contrario, nella sentenza già citata dichiararono molto 
esplicitamente che 'la precipua causa dei moti sovversivi fu ... il disagio economico, la 
squallida desolante miseria in cui oggi versa la classe diseredata di Putignano, il lavoratore dei 
campi che non sa come provvedere ai bisogni della vita dell'oggi per.sè e la suafamiglia. Sobrio, 
laborioso, paziente, buono, sottomesso, economico, il contadino Putignanese lavora sempre, quando 
può, ma il suo lavoro è insrif.ftciente a mantenere sé e la famiglia, perché vilmente retribuito. Fu 
questo il motivo per cui insorse la folla nel 14 maggio. La vile mercede, offerta ai contadini in 
quella mattina (centesimi cinquanta in maggio), la pioggia, che in quell'incontro cadde 
malauguratamente, togliendo loro anche la magra risorsa della mercede, l'a"esto del compagno 
fattosi il dì innanzi, furono la scintilla che suscitò i disordini impulsivi e convulsi di una folla 
selvaggiamente eccitata', insieme al 'bisogno prepotente di un avvenire migliore, .. . da lungo 
tempo vagheggiato, ma mai raggiunto .... ltifatti non vi fu un preordinamento al delitto ... . 
La folla era inerme, dominata dapprima da buona intenzione, se voleva il Sindaco, con bandiera 
e musica ... . La stessa requisitoria finale del pubblico Ministero svela la causa vera dei moti 
che si sostanziano alla fin fine in questi e nell'enorme odierno disagio economico del povero 
contadino di quelle te"e, che è costretto a pascersi, per vivere a stento, di farine/la (gran turco e 
segala grattugiati)'. Gli stessi giudici dovettero riconoscere che i braccianti, insieme 
a contadini ed artigiani poveri, erano stati spinti alla ribellione non solo dalla 
miseria, dalla fame, dallo sfruttamento, ma anche dal peso, divenuto ormai 
insopportabile, della dignità calpestata ed offesa. Quante donne avevano dovuto 
partorire sotto un ulivo o dietro un parete, mentre, per una misera paga, zappavano 
sfidando il freddo e la pioggia o mietevano sotto il sole cocente? Quante erano 
morte di parto insieme alle loro creature? Quante avevano visto i loro figli morire 
di freddo e di fame, dopo aver faticato come bestie per produrre grano, ceci, uva, 
olive, mandorle e ogni ben di Dio per i magazzini degli agrari? Quante donne 
avevano dovuto sottostare, con le buone o le cattive, ai desideri dei 'padroni'? 
Quanti, uomini e donne, erano stati costretti dai proprietari a mettere la museruola 
come i cani, per impedirgli di sfamarsi con un grappolo d'uva durante la 
vendemmia? Quanti braccianti venivano oltraggiati come ubriaconi e violenti solo 
perché, a fine giornata, abbrutiti dalla fatica e delusi dalla misera paga che non 
sarebbe bastata nemmeno a sfamare se stessi e la famiglia, andavano ad affogare 
l'amarezza e la rabbia nella 'droga dei poveri', il vino delle cantine degli stessi 
agrari, cui restituivano così immediatamente quei pochi centesimi? Quanti non erano 
tornati più alle loro case, stroncati dalla malaria o dall'insolazione, costretti ad andare, 
a piedi, a guadagnarsi un boccone di pane alla 'marina' o alla 'montagna' sotto la frusta 
del 'caporale'? E la proibizione di possedere un orologio, pena la perdita del lavoro a 
vita, salvo emigrarel4? Quanti dovettero abbandonare la loro terra e i loro affetti 

13 Verbale del Consiglio Comunale di Putignano del 05.07.1902. Il testo integrale è riportato 
nella PARTE DOCUMENTARlA. 
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per emigrare verso 'lamencd o l'Australia, se riuscivano a non crepare nell'oceano 
durante la traversata? 

Su richiesta del Pubblico Ministero -che contestava la concessione ai braccianti 
di Putignano, sulla base di tutte queste motivazioni, di significative attenuanti e 
sconti di pena- si svolse un secondo processo d'appello davanti alla Corte di Trani. 
La prima sentenza del Tribunale di Bari fu cancellata e le pene decisamente inasprite. 
Finalmente giustizia fu fatta1S! 

***** 

Per concludere, si impongono almeno alcune considerazioni immediate, con 
la speranza che la ricerca e la riflessione su questi temi vada avanti. 

Anzitutto bisogna ricordare che i giudici ed i magistrati dell' epoca provenivano 
esclusivamente dalle ricche famiglie aristocratiche o borghesi, per lo più dei grandi 
proprietari terrieri. Non potevano certo parteggiare ideologicamente per i lavoratori 
della terra che, tra l'altro, ad un certo punto della stessa sentenza, vengono definiti 
'idiotl. Dunque, la loro ricostruzione puntiglio sa delle cause della rivolta dei 
braccianti di Putignano e delle loro condizioni di vita risulta più che credibile. A 
questo -punto, bisognerebbe rivedere la convinzione corrente secondo cui, già 
all'inizio del '900, Putignano fosse una cittadina 'prosperosa', nel senso di un 
certo 'benessere' diffuso come lo intenderemmo oggi. Almeno fino a qualche 
decennio successivo al secondo dopoguerra (per una più puntuale conferma, 
andrebbe approfondita, tra l'altro, la storia delle mobilitazioni e delle lotte 
bracciantili di quel periodo a Putignano), appena mezzo secolo fa, la grande 
maggioranza della nostra popolazione era costituita da contadini braccianti sfruttati 
e vilipesi che, insieme ad una minoranza di artigiani poveri, vivevano nei tuguri del 
centro antico, in una condizione di degradante miseria. Proprio loro che, con il 
duro lavoro della terra, erano i produttori veri della notevole ricchezza che finiva 
nelle mani di una ristretta classe di grossi proprietari terrieri, formata da piccola 
aristocrazia locale e ricca borghesia agraria. Non si tratta qui di voler fare ideologia, 
giacché i fatti parlano da soli. All'epoca degli avvenimenti, quando il 

14 Quando, dopo tante dure lotte, riuscirono ad conquistare un 'orario di lavoro' (dal lavoro 
da 'sole a sole' si passò alla giornata di 10-14 ore), i braccianti, che a decine e centinaia 
lavoravano le terre degli agrari, non potevano controllare l'orario perché non possedevano 
orologi, impossibili costosi oggetti di lusso che non sapevano nemmeno leggere. Sicché, 
talvolta, pur di non essere imbrogliati, col frutto di una colletta acquistavano, di nascosto, 
un orologio e lo affidavano a qualcuno più giovane che sapesse leggere l'orario. Se il 
'padrone' lo scopriva, l'orologio veniva immediatamente confiscato ed il malcapitato non 
solo perdeva immediatamente il lavoro, ma veniva segnalato agli altri proprietari e costretto 
ad emigrare per non morire di fame con la sua famiglia. 

15 Sentenza n. 2102 Corte di Appello di Trani nella PARTE DOCUMENTARIA. 
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pane costituiva la base, fondamentale e spesso esclusiva, dell'alimentazione dei 
'poveri' (che, nelle misere abitazioni, dovevano nasconderlo per proteggerlo dai 
topi e dalla fame dei bambini), i 14.000 putignanesi ne consumavano una media di 
30 quintali al giorno: fatte le proporzioni, meno della metà della media dei 50 
quintali di farina al giorno consumati in Puglia (non in Lombardia!) per ogni 
10.000 abitanti! Nello stesso tempo, 'Putignano è il centro che dopo Bari, ha maggiori 
depositi nella Cassa di risparmio' e 'a Putignano vi sono parecchi proprietari che dispongono di 
centinaia di migliaia di lire in contantz'16, cosa non abituale per l'epoca. 

In secondo luogo, andrebbe approfondito e senza dubbio rivalutato, nella storia 
recente di Putignano, il ruolo economico e sociale dei braccianti agricoli, uomini 
e donne, che, oltre ad essere stati evidentemente, prima delle operaie 
dell'abbigliaménto, gli artefici della ricchezza materiale su cui è si è costruita la 
nostra realtà attuale, sono stati anche, con il loro prepotente bisogno di riscatto 
civile ed umano, il motore dell'avanzamento sociale e della conquista della 
democrazia, dei diritti e'della dignità per tutti, almeno sulla carta, e di quel tanto di 
cui oggi godiamo ed andiamo fieri. Margherita Pusterla ed i suoi compagni, umili 
eroi misconosciuti, protagonisti della nostra epopea bracciantile e contadina, le 
loro lotte, i loro sacrifici hanno diritto alla nostra riconoscenza ed alla nostra 
gratitudine. Quantomeno non neghiamogli la memoria, magari intitolando alloro 
ricordo almeno una strada della nostra città. 

16 Intervento dell' ono Todeschini nella tornata del 31 marzo 1903 del Dibattito Parlamentare 
sui 'fatti' di Putignano, riportato nella PARTE DOCUMENTARIA. 
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PARTE DOCUMENTARIA 

A cura del 
Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 

Bai 18 Putignano 





IL DIBATTITO PARLAMENTARE 

Dalla tornata de117 maggio 19021 

Presidente. [ ... ] Segue l'interrogazione dell'onorevole De Bellis al ministro 
dell'interno per sapere i fatti che determinarono i dolorosi tumulti di Putignano e 
quali provvedimenti sono stati presi dall'autorità a tutela dell'ordine pubblico. 
L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. In questi ultimi giorni sono avvenuti 
fatti dolorosi a Putignano, un Comune di circa tredicimila abitanti a 40 chilometri 
da Bari. 

Nelle prime ore del mattino del 13 una folla di contadini avventizi si trovava 
sulla piazza di Putignano per offrire l'opera propria, come è costumanza di quelle 
popolazioni. Un proprietario venne a parole con quei contadini, i quali inveirono 
contro di lui, che dovette la propria salvezza alla fuga. Ma la folla 
momentaneamente disciolta, era commossa, agitata, inasprita. Il sindaco chiese al 
prefetto di Bari un rinforzo di carabinieri; il prefetto non solo concesse quanto si 
chiedeva, ma interrogò il comandante locale dell'arma per sapere se credesse 
necessario l'invio di truppa. Rispose che no, essendosi ormai ristabilito l'ordine. 
Anche il tenente del carabinieri accorso nella serata con altri uomini dell'arma, 
telegrafava alla mezzanotte che riteneva di non aver bisogno di nuove forze, 
qualunque cosa avvenisse. 

Però la popolazione era sempre tutt'altro che calma. Infatti il giorno susseguente 
per tempo formatosi di nuovo un numerosissimo assembramento di contadini, 
cominciò a tumultuare e ad inveire contro la rappresentanza Municipale. Indarno 
il tenente dei carabinieri ed il sindaco andarono coraggiosamente in mezzo ai 
popolani per persuaderli a cessare dai disordini. L'assembramento si venne man 
m~o ingrossando per l'accorrere di forse cinquemila persone. La folla inviperita 
e furibonda non aveva più ritegno: minacciava; chiedeva l'abolizione di tutti i dazi 
e persino l'abolizione delle scuole! Ormai era impossibile trattenerla. Si rovesciò 
contro la forza pubblica, il tenente e il sindaco furono spinti contro la casa 
comunale; lanciò una fitta sassaiuola contro di loro: tentò di disarmare il tenente 
e penetrare nel Municipio; distrusse l'ufficio daziario e incendiò i casotti. In 
questa gravissima e quasi disperata situazione, nella quale l'autorità e la forza 

pubblica si trovavano, il tenente ordinò che si sparassero dei colpi di rivoltella 

I Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXI - 2' Sessione - Discussioni -
Tornata del 17 maggio 1902, pp.1718-1720. 
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dapprima in aria e poi contro la folla. Allora la folla si diradò e l'ordine venne 
ristabilito. Ma pur troppo vi furono sei feriti fra i tumultuanti, e di essi gravemente 
una donna chiamata Margherita Pusteria, e nove feriti e contusi fra i carabinieri. 
Furono fatti molti arresti; ma soli 55 vennero trattenuti e poscia immediatamente 
tradotti a Bari e deferiti all'autorità giudiziaria. 

li Ministero ha subito sollecitato il prefetto a constatare mediante un'inchiesta 
come erano andati i fatti deplorevoli di Putignano, e soprattutto se vi era stata 
colpa da parte della Autorità locale o dei comandanti della forza pubblica non 
accettando l'offerta dei rinforzi di truppa che avevano avuta. D'altro lato invitò il 
prefetto a cooperare perché il processo venisse dall'Autorità giudiziaria compiuto 
colla massima celerità possibile. 

Questi sono i fatti. li prefetto ha adempiuto al suo dovere e pare che anche le 
altre autorità, che indubbiamente mostrarono energia e coraggio nel momento 
del tumulto, non abbiano potuto prevedere quello che è avvenuto. Ma su ciò dirà 
l'ultima parola l'inchiesta ordinata. 

lo spero che la calma continuerà nel paese di Putignano e che i contadini 
comprenderanno che non è certo con la violenza che possono conquistare 
miglioramenti economici, per quanto legittimi, e soddisfazione ai loro bisogni, 
per quanto imperiosi. Credo però anche che qualche cosa comprenderanno i 
proprietari di quel luogo. Non è questo il momento di considerare quali sieno le 
condizioni dei proprietari a Putignano e se più o meno abbiano ragione di tener 
testa alle domande dei lavoratori. Ma non posso dimenticare che l'origine prima, 
la causa, sia pure occasionale, dei tumulti dei quali ho parlato, fu un fatto non solo 
biasimevole ma scandaloso. Quando il giorno 13 convenivano i contadini sulla 
piazza di Putignano e, secondo il costume, offrivano l'opera loro, come già esposi, 
a un proprietario che a stento si salvò dall'ira della folla, sapete il perché la folla 
così di un subito si abbandonò all'indignazione? Perché quel proprietario offriva 
per corrispettivo del loro lavoro per 10 ore al giorno, la somma di 40 centesimi! 
(Esclamaifoni all'estrema sinistra - Commenti). 

Ora comprende la Camera che se ci sono dei doveri da parte dei contadini, ai 
quali non debbono mancare, ci sono dei doveri anche da parte dei proprietari 
(Approvaifoni a sinistra - Commenti) che, per quanto vessati, devono pure adempiere 
i doveri di umanità ... (Interruzioni a destra). 

li rispetto verso la legge deve essere costantemente mantenuto, non c'è alcun 
dubbio. È quindi ingiustificata la condotta dei contadini di Putignano in questi 
giorni. Certo è però che il contegno (mi guardo bene dal dire di tutti e anche solo 
di una parte notevole dei proprietari) di qualche proprietario di quel luogo, ne 
attenua la responsabilità. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Bellis per dichiarare se sia, o 
no, soddisfatto. 

De Bellis. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta datami. 
lo sono profondamente addolorato come lui dei tristi fatti che avvennero a 
Putignano; comprendo che i contadini abbiano diritto a lavorare, come comprendo 
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che essi possano reclamare una mercede sufficiente alla loro esistenza, ma non 
comprendo, e mi associo all'onorevole sotto-segretario di Stato, quando dice che 
i contadini si valgano di mezzi che sono condannati dalla civiltà e dalla umanità. 

A questo proposito io mi rivolgo a tutti gli uomini di cuore che possono avere 
influenza sulle masse proletarie perché portino una parola di pace. 

Però in quanto alla questione di quel proprietario che offriva 40 centesimi, è 
bene, o signori, conoscere le condizioni delle nostre regioni. 

lo non sono qui, lo sanno quelli che mi conoscono, per difendere i proprietari, 
sono democratico di nome e di fatto; però è necessario si sappia che nelle nostre 
regioni non abbiamo latifondi, nelle nostre regioni ci sono dei piccoli proprietari 
che sono in condizioni peggiori dei contadini. 

Ora io non so chi sia stato colui che ha offerto 40 centesimi, una mercede 
irrisoria, ai nostri contadini, ma è possibile che sia qualcuno che appartenga a 
questa classe di piccoli proprietari. (Commentz). 

Signori, non ci facciamo illusioni, se per proletariato si dove intendere colui 
che non ha come vivere e che ha bisogno di risollevare i suoi destini nell'umanità, 
fra questi possono essere compresi i piccoli proprietari, che io affido anche ai 
miei amici socialisti e che sono più proletari dei proletari, massime nelle nostre 
regioni. (Commenti). 

lo ho presentato la mia interrogazione ed ero edotto di quello che l'onorevole 
sotto-segretario di Stato mi ha riferito, perché anch'io ho avuto i miei dispacci, e 
mi sono preoccupato anche dell'ordine pubblico, ma ho bisogno di fare una 
dichiarazione. Per me, per ordine pubblico non si intende soltanto il giusto 
intervento dei carabinieri (ed a Putignano bisogna dire, ad onore del vero, che 
quel tenente dei carabinieri, e quell'egregio sindaco, meritano encomio per tutto 
quello che hanno fatto) (Approvaifoni), però il Governo bisogna che si preoccupi 
delle condizioni delle nostre regioni, bisogna che assolutamente ci pensi una buona 
volta, perché non è sempre con l'intervento dei carabinieri che si può tutelare 
l'ordine pubblico. 

Occorrono dei mezzi preventivi, onde non si abbiano a ripetere tristi 
avvenimenti che desolano l'anima di ogni uomo di cuore e che non sono fatti per 
risolvere il problema sociale e lo stridente contrasto fra capitale e lavoro. (Commenti). 
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Dalla tornata del 31 marzo 19032 

Presidente. L'ordine del giorno reca: svolgimento di interpellanze. 
La prima è quella dell'onorevole Todeschini ai ministri dell'interno, della guerra 

di grazia e giustizia - « Il sottoscritto in esito alle risultanze del processo detto dei 
<<Fatti di Putignano» svolto si di questi giorni al Tribunale di Bari, interpella: 1 ° I 
ministri dell'interno e della guerra per sapere quali provvedimenti intendano 
prendere contro il capitano Righini, il tenente Nicelli ed il brigadiere Mercati dei 
reali carabinieri, per i verbali e i rapporti inviati dal primo e dal terzo all'autorità 
giudiziaria; per avere il secondo violato le disposizioni di legge ordinando il fuoco 
senza le intimazioni prescritte; il terzo per avere determinato, con l'arresto arbitrario 
del contadino De Tommaso il commovimento tumultuoso di quella popolazione; 
- 2° Il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda di lasciare impunita la 
non legittima strage compiutasi in Putignano nella mattina del 14 maggio u. s. 
dagli agenti della pubblica forza, per ordine illegale ed al comando del tenente 
Nicelli e del brigadiere Mercati; - 3° Il ministro dell'interno per sapere quali 
provvedimenti intenda prendere contro il Sindaco di Putignano signor Morea, 
testé nominato cavaliere della Corona d'Italia, il quale, dimostrandosi in quel giorno 
privo di coraggio civile, ha confermato anche di questi giorni la sua inettitudine a 
regger~ l'ufficio affidatogli; - 4° Il ministro dell'interno per conoscere i suoi 
intendimenti sulle funzioni della R. Prefettura in provincia di Bari.» 

L'onorevole Todeschini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza. 
Todeschini. Onorevoli colleghi, i dolorosi fatti per cui ho presentata 

l'interpellanza, che sta dinanzi alla Camera, si sono svolti ora è quasi un anno. 
Non pertanto la loro tragica gravità non ha nulla perduto; cosicché la mia 
interpellanza non ha perduto né la sua importanza né la sua dolorosa attualità. 

Veramente dovrei dolermi di questo ritardo, perché da allora ad oggi la 
condizione delle cose è rimasta immutata e forse non muterà. Speravo che dal 
Governo qualche deliberazione sarebbe stata presa; mi duole che ciò non sia 
avvenuto; nonpertanto confido che qualche opportuna deliberazione verrà presa 
ora, dopo che il Governo, dallo svolgimento della interpellanza, si sarà convinto 
della necessità di provvedimenti urgenti, che facciano cessare le condizioni di 
fatto e d'ambiente che determinarono quei luttuosi avvenimenti, e che per mala 
ventura potrebbero essere causa di nuovi disordini, se rimangono immutate le 
ragioni che li hanno allora determinati. 

D'altra parte il ritardo ha pure qualche vantaggio, perché l'avere riunito questa 
mia interpellanza all'altra, che sarà svolta dall'onorevole Turati sui fatti di Can-

2 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXI - 2a Sessione - Discussioni . 
Tornata del 31 marzo 1903, pp. 6920-6930. 

74 



dela, farà sì che io potrò essere assolutamente breve ed obiettivo; non svolgerò 
alcuna considerazione generica, ma mi limiterò alla esposizione dei fatti 
documentati. TI nostro collega e compagno, onorevole Turati, a nome del gruppo 
parlamentare socialista, vi dirà poi più ampiamente il pensiero nostro. 

Prima però è necessario, onorevoli colleghi, che io invochi la vostra benevola 
e indulgente attenzione; poiché son certo che l'onorevole Giolitti non avrà 
occasione di farmi quelle interruzioni che ha fatto nella tornata del 15 dicembre 
scorso al collega e compagno Barbato; lo svolgimento e l'esito del processo di 
Candela deve infatti averlo convinto come inesattamente egli abbia allora asserito 
che le affermazioni dell' onorevole Barbato non avevano ragion di essere. 

La mia interpellanza si connette colle risultanze del processo svoltosi a Bari a 
mezzo agosto dell'anno scorso, al quale, trovandomi io là per ragioni del mio 
ufficio, ho preso parte come difensore. 

Svolgerò quindi questa interpellanza in base alle risultanze processuali, le quali 
costituiscono una recisa smentita alle dichiarazioni fatto a nome del Governo 
dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno nella tornata del 17 maggio, 
cioè tre giorni dopo i luttuosi avvenimenti di Putignano, rispondendo ad una 
interrogazione del collega De Bellis. 

In quella seduta l'onorevole Ronchetti, a nome del Governo, disse che una 
donna, Margherita Pusterla, era stata soltanto gravemente ferita, e invece quella 
sventurata è stata uccisa; disse che c'era stata una fitta sassaiuola, e questo fatto è 
smentito dalle risultanze processuali; disse che la folla si era rovesciata contro la 
forza pubblica, e anche questo fatto è smentito dal processo; disse che da ultimo, 
dopo l'uccisione della donna e dopo otto o dieci feriti, l'ordine era stato (come 
sempre) ristabilito; disse ancora, che il prefetto aveva adempiuto al suo dovere e 
che pareva (riserva molto opportuna) che anche le altre autorità non avessero 
potuto prevedere quello che è avvenuto. 

Senonché l'onorevole De Bellis disse allora che le condizioni di ambiente erano 
diverse da quelle che il sottosegretario di Stato aveva accennate. Egli disse che in 
quelle regioni non vi sono latifondisti, ma piccoli proprietari, che sono in condizioni 
peggiori dei contadini. Orbene io sono nel caso di fornire notizie a questo riguardo. I 
latifondi propriamente detti non ci sono; ma ci sono le grandi proprietà subaffittate; 
e sono appunto questi subaffitti la causa delle tristi condizioni in cui si trova 1'agricoltura 
in quella regione: ma di questo parleremo più tardi. Per ora, fatto questo richiamo, e 
dopo aver ricordato le oneste parole dette in quella seduta dallo stesso onorevole 
sottosegretario di Stato, debbo dare rapidamente alcuni cenni delle condizioni 
dell'ambiente. Basterebbe all'uopo leggere un capitolo del libro, che molti, se non tutti 
i nostri colleghi, conoscono, «J1talia dell'oggi» dove sono documentate le condizioni 
dei contadini d'Italia. Ma, poiché ho promesso di essere breve, non ripeterò ciò che è 
a conoscenza di tutti, e che è stato ripetutamente documentato, dalla prima inchiesta 
Jacini e dall'inchiesta del commendator Bodio, fino all'ultima inchiesta sull'organiz
zazione proletaria. Dico soltanto che anche laggiù, come scrivono gli autori inglesi, 
per i contadini non vi è altra speranza che l'emigrazione. 

75 



All'infuori di questa: 
«nulla speranza le conforta mai 
non che di posa, ma di minor pena.~) 
Hanno quaranta centesimi al giorno per dieci ore di lavoro; è questa la media 

del salario per i lavori di falciatura e di zappatura, in mezzo ad una disoccupazione 
desolante. 

li territorio, su cui la popolazione terriera è costretta a svolgere tutta la sua 
attività, è assolutamente inadeguato ai bisogni e alle offerte della mano d'opera 
locale; predomina il piccolo affitto in danaro. Noi conosciamo, anche per voce del 
collega Badaloni, le tristi condizioni dell'agricoltura italiana, e l'esaurimento di 
questa nostra terra che da secoli si viene sfruttando. Si declama che l'Italia è nazione 
eminentemente agricola; ma si lascia che il bilancio di agricoltura sia ristretto a 13 
milioni; si lascia che il 67 per cento della cultura sia fatto col sistema della affittanza! 
Abbiamo quindi a Putignano la piccola cultura per affitto: e il prezzo di affitto è 
eccessivamente elevato, perché i possessori di terre vogliono vivere comodi e 
possibilmente senza pensieri. La concorrenza nell'afferrare un pezzo di terra non 
conosce limiti: si può essere affittuari ed essere, come ha detto il collega De Bellis, 
più proletari dei proletari; molte volte gli stessi affittuari sono costretti ad offrirsi 
come .braccianti. 

Di che vivono i lavoratori della terra a Putignano? Quando ho presentato 
l'interpellanza, (e fu subito dopo che il tribunale di Bari emise la sua onesta, umana 
e civile sentenza,) io potevo documentare quale fosse l'alimentazione di quei 
lavoratori. Essa consiste nella famosa farinella, e cioè in un miscuglio di grano e 
d'orzo abbrustolito, macinato e ridotto in polvere, macinata con sistemi 
preadamitici, che richiede, per ingoiarla, un'abilità speciale; diversamente si rischia 
di rimanerne soffocati. I lavoratori ne portano una sacchetta dietro le spalle; quando 
sentono gli stimoli della fame, mettono la mano nella sacchetta, ne prendono un 
poco e la portano alla bocca! E , poiché in attesa dell'acquedotto Pugliese l'acqua 
non si trova, la lingua deve inumidire quella polvere per comporne un boccone 
che possa essere ingoiato. (Interruzione del deputato De Bellis.) 

Così è; ed è inutile che l'onorevole De Bellis sorrida, perché l'ho visto coi miei 
occhi, precisamente a San Michele, dove mi recai nell'agosto scorso, e dove mi 
sono fatto insegnare da una contadina come si fa ad ingoiare quella polvere, che 
dovrebbe essere il cibo di quei lavoratori. So che l'onorevole De Bellis verrà qui 
a tentare una smentita: ma, lo ripeto parlo per aver veduto e ho veduto con alto 
intendimento. (Interruzione del deputato De Be/lis.) È inutile che Ella, onorevole De 
Bellis dica di no: io sono stato mandato dalla Federazione dei contadini a vedere, 
e ho veduto coi miei occhi; ed è perciò che dico che il fatto esiste. Là i contadini 
vivono con questa polvere, che vorrebbe essere farina, ma che tale non è, tanto 
che la si chiama farinella, farina bruciata. 

A Putignano il consumo medio di pane di farina in genere è di 30 quintali al 
giorno con 15 mila abitanti; mentre la media della farina, che viene consumata 
nelle tre Puglie, è di 50 quintali per ogni diecimila abitanti. 
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E non è vero che a Putignano le condizioni economiche siano disastrose. Sappia 
l'onorevole Giolitti, sappia la Camera che Putignano è il centro che, dopo Bari, ha 
maggiori depositi nella Cassa di risparmio. Come un mio collega della difesa al 
processo di Bari ha dimostrato, a Putignano vi sono parecchi proprietari che 
dispongono di centinaia di migliaia di lire in contanti. 

Da un parte abbiamo adunque, se non la ricchezza, certamente un relativo 
benessere capitalistico; dall'altra parte abbiamo l'assoluta miseria dei lavoratori e i 
salari che, quando maggiore è il bisogno della mano d'opera, si dipartono da 40 e 
50 centesimi, per salire, con le 12 e con le 14 ore al giorno di lavoro, a 80, a 90, 
forse a 95 centesimi il giorno. 

I giornali di quei giorni, e anche alcuni testimoni, il sindaco di Putignano e il 
tenente dei carabinieri, nonostante le testimonianze precedenti consacrate nel 
verbale di udienza, vennero a ripetere che i tumulti erano dovuti ai soliti sobillatori, 
e cioè a noi socialisti. 

Orbene, udite che cosa dice la sentenza. I giudici di Bari scrivono: «Dai rapporti 
informativi in atti si sono segnalati come motivi di quei tumulti la lega di resistenza, 
i sobilli amministrativi dei partiti per scalzare l'attuale imperante amministrazione, 
le concioni sovversive di male intenzionati.» Ma soggiungono: « Il Tribunale è 
invece autorizzato, per le risultanze del dibattimento, a dichiarare che la precipua 
causa dei moti sovversivi fu, come sostenne il collegio della difesa, il disagio 
economico, la squallida, desolante miseria, in cui oggi versa la classe diseredata di 
Putignano. Il lavoratore dei campi non sa come provvedere ai bisogni della vita 
dell'oggi per sé e per la sua famiglia. Sobrio, laborioso, paziente, buono, sottomesso, 
economico, il contadino Putignanese lavora sempre quanto può, ma il suo lavoro 
è insufficiente a mantenere sé e la famiglia, perché retribuito vilmente. 

Fu questo dunque il motivo, per cui insorse la folla nel 14 marzo. La vile 
mercede offerta ai contadini, con la paga di 40 o 50 centesimi al massimo; la 
pioggia (è bene ricordare questa circostanza) che malauguratamente cadde in grande 
quantità in quei giorni, togliendo ai lavoratori anche quella magra risorsa, l'arresto 
del compagno, vedremo più innanzi di questo arresto, furono la scintilla, che 
suscitò un grave disordine per parte di una folla selvaggiamente eccitata, che 
riscaldandosi a grado a grado arrivò sino alle violenze ed all'incendio. 

È vero che non era il bisogno o la fame che stimolavano la folla, perché in quel 
momento era piuttosto il bisogno prepotente di un avvenire migliore, e si tendeva 
ad un avvenire da lungo tempo vagheggiato e non mai raggiunto. Perché la folla 
sapeva che così non si poteva andare più avanti in causa dell'enorme squilibrio tra 
il lavoro e la mercede. 

Che le intenzioni della folla a tutta prima fossero pacifiche, non può revocarsi 
in dubbio. I fatti hanno dimostrato che non ci fu preordinamento al delitto, 
mentre i fatti incomposti e disordinati, che seguirono poi, avvennero senza sapere 
quello che si volesse, ed indicano quindi che non vi fu preparazione». 

La folla era inerme (noti questo, onorevole ministro della guerra) e voleva 
soltanto dal sindaco una bandiera e la musica per fare una dimostrazione onde 
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ottenere, l'abolizione del dazio, che è una delle più gravi iatture. Ora lo hanno 
abolito: lo sappiamo e diremo anche perché e come. 

Ma v' è anche a Putignano una questione delle scuole e degli impiegati; si vuole 
l'abolizione delle scuole perché sottraggono i figli dal lavoro dei campi, non perché 
i contadini non vogliano che i loro figli vadano a scuola, ma perché andando a 
scuola non guadagnano quei due soldi che possono portare a casa anche i fanciulli 
di sei o sette anni: si vuole l'abolizione degli impiegati, perché lo stipendio loro 
rappresenta un peso che grava eccessivamente sulla popolazione. 

Gli stessi giudici del tribunale di Bari hanno riconosciuto tutto questo; la stessa 
requisitoria del Pubblico Ministero ha dichiarato che la causa vera dei moti consiste 
nell'enorme disagio economico dei poveri contadini di quelle terre, che sono 
costretti a pascersi per vivere a stento, di quella farinella, che vi ho dianzi descritta. 

Quando poi si pensi che la maggior parte dei casotti furono abbruciati dai 
ragazzi, risulta piena la verità; quella verità, che non è apparsa immediatamente 
dopo le dichiarazioni del ministro alla Camera, come non è apparsa pei fatti di 
Berra e di Candela, ma che per buona ventura è stata ristabilita alla stregua delle 
risultanze processuali. 

Che dire di tutto l'ambiente amministrativo? L'amministrazione è tenuta dal 
solo segretario, il quale tutti gli anni ha bisogno di far venire un ragioniere per 
regolare i conti. Un ospedale, dove si spendono bensì danari per provvedere gli 
strumenti chirurgici, ma che rimane chiuso per il maggior numero dei malati e la 
cui amministrazione è presieduta da un notaio. 

li sindaco, che è anche il notaio del Comune, e che riceve perciò 300 lire. Ma 
del sindaco parleremo dopo. 

Un altro movente grave: i dazi. A proposito dei dazi, convien sapere che 
l'assuntore del dazio usa talvolta di chiamare qualcuno, che porta qualcosa di 
contrabbando, e proporgli di pagare 50 lire se vuoI evitare il processo. 

Un contadino, certo Mezzapesa, diede perciò querela all'assuntore del dazio; 
ma innanzi al Tribunale, il sindaco, i carabinieri, le autorità tutte deposero a favore 
dell'appaltatore. Senonché il Pubblico Ministero appellò, la causa si svolse alla 
Corte d'appello di Trani, e l'appaltatore venne condannato. (lnterrn:done del deputato 
De Bellis). 

Poiché l'onorevole De Bellis si apparecchia non so se ad una contestazione o 
ad una difesa ... 

De Bellis. No, no. 
Todeschini .... Prenda nota del modo come quei proprietari di terre mantengano 

le loro promesse e rispettino gli impegni assunti. 
Dopo i fatti di Putignano furono pubblicati a Putignano stesso manifesti, che 

stabilivano tariffe di salari relativamente più elevati, concordati fra proprietari e 
contadini. L'avviso porta la data del 9 giugno. 

Notate l'astuzia, onorevoli colleghi, perché quella è la corda che deve strozzare 
l'esistenza dei contadini di Putignano! Queste tariffe portano mercedi superiori a 
quelle dei paesi vicini, per invogliare i lavoratori di questi paesi ad accorrere a 
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Putignano in cerca di lavoro, e per metterli così in conflitto con i contadini di 
Putignano. E quando il conflitto scoppi, dai sostenitori delle istituzioni si vedrà 
se sarà il caso di mandare un altro telegramma per far venire altri carabinieri per 
rinnovare i fatti del 14 maggio. 

Queste tariffe dunque portavano la firma del sindaco, quella del commissario 
di pubblica sicurezza (che, per disposizione di legge, dava a quel documento valore 
di atto pubblico) e quella di un contadino che, quantunque senza mandato, avrebbe 
dovuto rappresentare i lavoratori. 

Ebbene, credete voi che quelle tariffe, dette appunto perciò concordate, siano 
rispettate? Poiché per buona ventura i compagni nostri avvisarono i contadini 
delle terre vicine di non andare a Putignano, di non cadere nel tranello, allora quei 
possessori di terre fecero quello che avevano meditato; tentarono ancora col basso 
prezzo di affamare i contadini! Un membro della più ricca famiglia di Putignano, 
il marchese di Romanazzi, che vi rimprovera, onorevole De Bellis, di essere divenuto 
oggi amico dell'onorevole Giolitti (Interruzione del deputato De Bellis) il marchese di 
Romanazzi fu il primo che delle nuove tariffe non ne volle sapere. È la voce del 
Pubblico Ministero, è la sentenza del Tribunale di Bari che muove questo 
rimprovero a quei signori. Prendiamone atto! Così abbiamo visto quali fossero le 
condizioni, che diedero causa ai fatti del 14 maggio. 

Veniamo a quei fatti. La mattina precedente i contadini si presentano in piaz
za; perché là (i colleghi meridionali lo sanno) tutte la mattine i contadini si 
presentano in tre o quattromila sulla piazza. Essi si recano in piazza, alle due o alle 
tre di notte, per essere assunti al lavoro. Ho visto anche a Brindisi pochi giorni fa 
questo spettacolo: i contadini hanno in tasca dieci centesimi; l'assuntore tiene la 
mano aperta; chi giunge primo a dare i 10 centesimi, dei 60 che guadagna nel 
giorno, e che si serba per il mattino successivo, è assunto al lavoro. Quella mattina, 
dunque, erano due o tremila contadini sulla piazza, ed aspettavano i rappresentanti 
dei padroni; aspettavano, quali animali da fatica, di essere portati al lavoro. Vennero 
offerti quei 40 o 50 centesimi; anche questo è risultato al dibattimento, si cercò di 
contestare questo fatto; si disse che i 50 centesimi erano offerti soltanto ai meno 
validi; ma le testimonianze confermarono che quella mattina pellavoro di falciatura 
erano stati offerti 40 o 50 centesimi. 

Bisogna aggiungere (a chiarimento di quel pare, che molto saggiamente 
l'onorevole Ronchetti disse nella tornata del 17 maggio dell'anno scorso) che 
l'autorità locale non fece il dovere suo? C'erano i lavori della ferrovia Bari
Locorotondo, c'era disoccupazione; credete voi che quel sindaco si sia curato di 
occupare qualche centinaio di quei disgraziati? Non si è mosso! E non lo diciamo 
noi, lo dicono gli atti processuali, che ripetono le dichiarazioni degli ingegneri 
della Bari-Locorotondo. 

Dice l'ingegnere costruttore che, se il sindaco fosse venuto da lui, avrebbe 
potuto impiegare dai 200 ai 250 contadini. Subito dopo i tumulti, infatti, ne 
furono occupati circa 200. 

Ma ritorniamo a quella mattina del 13 maggio, a quei due o tremila contadini, 
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a quella irrisoria offerta di quaranta o cinquanta centesimi per quella giornata di 
lavoro. Quei bisognosi di lavoro e di pane, a quella proposta umiliante protestarono: 
qualcuno insultò; ed anche minacciò uno di quelli antieri, il quale s'affrettò a riparare 
in una bottega da cappellaio. Di fronte dunque a quell'offerta i disoccupati si 
consultarono e decisero di andare dal sindaco, verso le sei della mattina: e ci 
andarono in atteggiamento pacifico; parlarono col sindaco, e dissero: si muore di 
fame; siamo senza lavoro; veda e provveda. E il sindaco disse: nominate una 
Commissione, (e questo, onorevole Giolitti, è risultato dal processo, ma non risulta 
dai primi rapporti) venite qui alle nove, e qualcosa combineremo. Quei bravi 
lavoratori si ritirano; nominano una Commissione; vanno alle nove; ma il sindaco 
è impedito. Si è alle undici del 13 di maggio e la Commissione dei contadini ancora 
non è ricevuta dal sindaco. Allora i contadini cominciano a rumoreggiare. li sindaco 
chiama tra la folla il solo, che era della Commissione, il contadino Di Tommaso; 
lo chiama nella sua casa, dove era già il brigadiere Mercati. A questo delegato dei 
contadini il sindaco domanda: che nome hai? Il Di Tommaso, che si sente 
domandare il nome, e si vede dappresso il brigadiere dei carabinieri, dice: Ma 
perché mi domanda il nome? Immediatamente il sindaco fa un cenno al brigadiere 
dei carabinieri, il quale lo arresta per rifiuto di generalità! 

E così questo rappresentante dei contadini scende dalla casa del sindaco in 
istato di arresto, e passa in mezzo alla folla dei contadini, che, vedendo il loro 
ambasciatore arrestato, rimangono terrorizzati, allibiti. Eppure non un motto. La 
folla, per quanto impressionata, a poco a poco si disperde, e per il resto di quella 
giornata rimane tranquilla, malgrado tutto, e lascia che il De Tommaso sia condotto 
in carcere. 

Alla sera, arriva il tenente Nicelli da Monopoli, con un rinforzo dì carabinieri. 
Che il paese, in quella sera, fosse tranquillo, risulta da un telegramma (che sta in 
atti), che il Nicelli mandò al prefetto, e che dice: ispezionato il paese, credo che 
non vi sia bisogno di truppa; tutto è tranquillo; se occorrerà, telegraferò domattina. 

Ma mentre il paese era tutto in quiete, la mattina del giorno 14 incomincia a piovere, 
e i contadini non possono recarsi a lavorare. Ecco perché, onorevoli colleghi, ho 
richiamato la vostra attenzione su questa circostanza: pioveva fatalmente, quella mattina; 
epperò invece d'essere 2500 o 3000 i contadini in piazza erano cinquemila. 

Erano cinquemila, che non avevano lavorato nei giorni precedenti, che erano 
certi di non poter lavorare neppure quel giorno e che si ricordavano che il loro 
ambasciatore era stato tratto in arresto. Si noti che nella sua deposizione il brigadiere 
ha riconosciuto che non era giusto di trattenere in arresto il De Tommaso, ed ha 
aggiunto che avrebbe voluto rimetterlo in libertà riconoscendo l'arresto arbitrario. 

Al mattino del 14 ai primi albori del giorno, la folla cominciò a chiedere la 
liberazione dell'arrestato. Il tenente dei carabinieri disse: andiamo dal sindaco. 

L'onorevole Giolitti dirà forse ciò che è detto anche nella prima parte della 
sentenza, che, cioè, quel sindaco si è condotto coraggiosamente. Ma è certo che 
egli non scese fino a che il tenente Nicelli, insieme col brigadiere Mercati e con 
altri dieci carabinieri, non lo assicurarono che poteva scendere: allora soltanto 
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scese, protetto da tutte queste forze, e si avviò verso il Municipio; senonché, 
mentre la comitiva si recava al Municipio si udì un grido: « andiamo al mulino! ». A 
quel grido il sindaco, preso da sgomento, sì riparò nella v~cina caserma dei 
carabinieri, e da allora in poi non si fece più vedere. Quanto diverso da quel 
sindaco di Francia, che durante l'ultimo sciopero dei minatori, allontanò i gendarmi, 
dichiarando di non averne bisogno! 

La folla era vicina al Municipio ed emetteva le solite grida; era composta di 4 o 
5 mila persone, e si muoveva ad ondate; ma nessuna fitta sassaiola parti da essa; 
tanto vero che soli nove sono stati i carabinieri feriti, o meglio quelli che hanno 
avuto qualche scalfittura; tanto vero che il brigadiere Mercati, che fu dichiarato 
ferito di scalpello con una ferita guaribile in venti giorni, al processo dichiarò di 
essere stato sempre in servizio, e di non essersi accorto di nessuna ferita di scalpello. 

Ad ogni modo è detto nella sentenza 00 notino il ministro della guerra e il 
ministro di grazia e giustizia) essersi escluso così dal brigadiere come dal tenente 
dei carabinieri che nel momento del fatto si impugnassero armi in atto minaccioso. 
Forse sarà volato qualche sasso, ma certo non è il caso di parlare di rivolta armata. 
Eppure fu proprio allora che cadde morta la Margherita Pusterla, che un contadino 
venne ferito al polmone e ha tuttora la palla del Wetterly dentro il polmone, ed 
altri caddero a terra feriti! 

Anche qui, come altrove, l'ordine è ristabilito! A questo punto dovrei rivolger mi 
al ministro della guerra per dirgli che il tenente e lo stesso brigadiere esclusero che 
durante i fatti si impugnassero armi in atto minaccioso e che, per dichiarazione 
dello stesso brigadiere rimase stabilito che quella ferita, che era stata dichiarata 
guaribile in venti giorni, non lo aveva distolto per un solo momento dal suo servizio. 
Come dunque si può giustificare l'uso delle armi? Su questo punto non mi indugio 
perché ne parlerà il collega Turati con maggiore competenza di me. Si dice negli 
atti del processo che sul luogo degli avvenimenti si sono trovati sassi. Ma in una 
piazza si trovano forse delle carte da mille? 

Nell'appendice del regolamento pel servizio territoriale è detto che <da truppa 
in servizio di pubblica sicurezza impiega prima la baionetta, riservando l'uso del 
fuoco nei casi estremi». Ma vi era forse qui il caso estremo? Si dice che da lontano 
si vedevano le fiamme dei casotti del dazio incendiati dai ragazzi. E per quelle 
fiamme si uccide? L'uso del fuoco, lo ripeto, è riservato pei casi estremi, e cioè 
quando i rivolto si facciano essi stessi uso di armi da fuoco, o di altri mezzi di 
offesa. 

Sa il ministro della guerra che cosa si è inventato per giustificare l'uso delle 
armi? Si è inventato che i carabinieri erano stati assaliti con scuri. Ebbene queste 
scuri, che sono descritte nei verbali, al dibattimento è risultato che non furono 
affatto adoperate. Ed ecco perché, onorevole ministro della guerra, io scrissi nella 
prima formula della mia interpellanza quelle acerbe parole, che, cioè, il capitano e 
il brigadiere dei carabinieri avevano falsata la verità. 

Ma il capitano del carabinieri Righini, il tenente Nicelli e il brigadiere Mercati 
firmarono un primo verbale, nel quale si parla di scuri insanguinate. Questa 
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dovrebbe essere la giustificazione della uccisione di quella donna e delle ferite 
degli altri contadini. 

Le scuri insanguinate! Tutti i giornali, dalla Tribuna al Secolo} ne parlarono; e mi 
ricordo che, nel leggere la notizia che i contadini avevano adoperato le scuri, io 
pure rimasi dolorosamente sorpreso; avevo sempre dinanzi agli occhi questi 
contadini, che adoperavano le scuri! Invece dal processo è risultato che il primo 
verbale del capitano Righini e del brigadiere Mercati era falso, e che le scuri non 
erano state adoperate! Eppure questa notizia fu ripetuta dalla stampa di tutta 
Italia; vedemmo un giornale, conosciuto a Bari ed anche altrove, che è l'organo 
ufficiale della borghesia del luogo, il Comere delle Puglie, scrivere: «Aggressione ai 
carabinieri. Mentre il tenente Nicelli dei carabinieri si adoperava ad indurre alla 
calma i contadini, questi scaricarono all'improvviso una fitta sassaiuola, che colpiva 
rapidamente i carabinieri. Oltre ai sassi i tumultuanti usavano grosse sbarre di 
ferro e scuro>. 

E così tutta la stampa italiana parlò di scuri e di sbarre di ferro. E si disse che 
di un colpo di sbarra di ferro fu colpito il brigadiere Mercati sul naso, d'onde 
scorrevano fiotti di sangue; invece non è stato neppure un momento fuori servizio! 
E sentite anche quest'altra. (<lI carabiniere Alfredo Tacco fu ferito alla nuca 
gravemente da un colpo dì scure; altri carabinieri sotto la pioggia dei sassi caddero 
e il tenente Nicelli, che prodigiosamente resisteva, cadde due volte; nella seconda 
caduta una donna cercò di disarmarlo, tentando di strappargli la sciabòla». Sapete 
chi è questa donna? Quella che è morta! Si capisce, interrogato il morto, nulla 
risponde! . 

Orbene, dal processo è risultato che scuri non vi furono; è risultato che i 
carabinieri redassero quei verbali per sorprendere l'opinione pubblica. Il brigadiere 
dei carabinieri chiamava i giornalisti, e diceva loro additando una scure: Vedete, 
questo è il sangue dei carabinieri! Ed invece la scure era intinta nel sangue di 
Margherita Pusterla; era stata intinta abilmente ... del sangue dei contadini sacrificati 
dai carabinieri! (Vivi rumori e proteste). 

Donati. Ma non venga a raccontare queste storie! 
Presidente. Onorevole Todeschini, non venga qui a fare affermazioni 

ingiustificate! 
Todeschini. lo non affermo che ciò che è risultato dal processo! 
Presidente. Non dica di queste cose! 
Todeschini. Onorevole presidente, io dico che i carabinieri affermarono di 

essere stati colpiti da scuri, che questo verbalizzarono, che questo affermarono il 
capitano ed il brigadiere dei carabinieri, e che tutto questo è risultato falso dal 
processo. (Rumori vivissimi - Proteste). 

Del Balzo Carlo. Fatelo premiare dal ministro dell'interno quest'ufficiale dei 
carabinieri! 

Presidente. Onorevole Todeschini, non pregiudichi una così delicata questione! 
Todeschini. Leggiamo la sentenza. La sentenza dice: «Sia dal brigadiere che 

dal tenente dei carabinieri si smentisce che durante i fatti si impugnassero armi in 
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atto minaccioso». Dunque non solo non si adoperarono le armi, ma non si 
impugnarono nemmeno! 

Presidente. Non è questa ancora la prova del fatto che Ella afferma. Vada avanti. 
Todeschini. Bisognava legittimare l'uso delle armi da fuoco da parte della 

forza pubblica, perché è prescritto che l'uso del fuoco è riservato soltanto in casi 
estremi, quando i rivolto si facciano essi stessi uso d'armi da fuoco o di altri modi 
di offesa, che possano mettere in serio pericolo la vita. Ma questo è stato escluso; 
ed allora, onorevole ministro di grazia e giustizia, onorevole ministro della guerra, 
in applicazione di queste disposizioni regolamentari io sono in diritto di chiedervi: 
perché non prendete provvedimenti? So la risposta onorevole ministro di grazia e 
giustizia. Voi dite: c'è una sentenza dell'autorità giudiziaria, sulla requisitoria del 
Pubblico Ministero (scritta ancor sotto l'impressione del creduto uso delle scuri) 
che dice che i carabinieri usarono il fuoco per legittima difesa. Ma le scuri dove 
sono? È stato provato che non c'erano, ed è stato anche provato che non vi 
furono atti minacciosi. Quindi non è il caso di invocare la sentenza della sezione 
d'accusa; ma è il caso di vedere se non si impongano provvedimenti di stretta 
giustizia. 

Sapete che cosa è anche risultato dal dibattimento? Che i carabinieri si misero 
alle porte del paese, e a quei pochi potatori, che avevano voluto andare a lavorare 
e che ritornavano al paese, levarono gli strumenti del lavoro e li portarono in 
caserma. Come si legge dai giornali, la mattina dopo si vide la caserma dei carabinieri 
trasformata in un arsenale di strumenti di lavoro, che erano stati raccolti alla sera, 
togliendoli ai contadini, che ritornavano dal campo, in così malo modo che il 
delegato di pubblica sicurezza mosse rimprovero al carabiniere Capoccioni pel 
modo come, ubriaco, toglieva ai contadini gli strumenti del lavoro. Queste sono le 
risultanze processuali. 

Se questi sono i fatti, confido che qualche provvedimento sarà preso 
(Interruzioni). lo spero sempre, anche nella vostra giustizia: spes ultima deti. (Interru!{joni, 
commenti). 

Presidente. Facciano silenzio! 
Todeschini. Dunque, onorevoli colleghi, siamo a questo punto: quei contadini 

che hanno lasciato sul campo della loro battaglia una madre, che hanno sotto 
giudizio uno che ha nel polmone ancora la palla del Wetterly, debbono mandare 
una parola di elogio al rappresentante del Ministero dell'interno, che disse di aver 
dato disposizioni perché il processo si fosse sollecitamente fatto. È vero che, 
trattandosi di 53 imputati, il giudizio fu abbastanza sollecito, ed ebbe luogo a 
mezzo agosto. Ma mentre si aspettava a Putignano che il giudizio del Tribunale .... 
(Movimenti dell'onorevole De Bellis) Il collega De Bellis ha capito! 

De Bellis. Non ho capito niente! (Si ride. Commenti.) 
Todeschini. Credevo che avesse capito! Mi spiegherò. 
Mentre a Putignano si aspettava che il Tribunale infliggesse anni di galera per 

questi disgraziati, fatti ribelli dalla fame, il Tribunale li condannò semplicemente 
ad un massimo di 75 giorni e ad un minimo di 20 giorni. 
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Debbo anche rilevare il modo come furono fatti gli arresti e le denunzie. 
Onorevoli ministri della guerra e dell'interno, sapete chi è stato il primo denunziato 
nella querela del brigadiere Mercati? Il primo denunziato, come responsabile dei 
disordini è stato Vito ... 

Voci. De Bellis? (Si ride). 
Todeschini. È stato un certo Vito Mancini (Ah! - si ride). Onorevoli colleghi, 

in -queste tragedie civili, non si dovrebbe abbandonarsi a siffatte manifestazioni! 
Dunque il brigadiere Mercati indicò come primo responsabile il Vito Mancini. 

Questi aveva dato querela ad un brigadiere perché lo aveva percosso in malo 
modo; il brigadiere era stato assoluto dopo sei o sette mesi per non provata reità. 
Vedete la verità di queste denunzie! Se Vito Mancini, per sua buona ventura, non 
avesse potuto dimostrare dinanzi al Tribunale che egli in quel giorno era fuori di 
Putignano egli sarebbe stato condannato! Vedete l'onestà di questi carabinieri! 
Dico questo per omaggio alla verità, di fronte a questi falsari.(Commenti). 

Ed altre vendette furono commesse: tanto che settantaquattro imputati furono 
prosciolti dalla Camera di Consiglio, perché poterono dimostrare di non essere 
stati presenti ai fatti. Eppure come presenti erano stati denunziati dagli agenti 
dell' ordine! 

So che provvedimenti sono stati presi, dopo due mesi e mezzo, per pratiche 
fatte da me personalmente presso il prefetto di Bari, perché il brigadiere Mercati 
continuava a tormentare la Lega dei contadini, che allora constava soltanto di 220 
persone Ce per questo si lasciarono trascinare a quell'impeto della fame) ma che 
oggi è di 1400, ed è organizzata per guisa che domani avrà la sua cooperativa di 
produzione, e forse giungerà a non mangiare più la farinella. Questa è l'opera 
nostra contrastata dai vostri carabinieri! 

A proposito dei quali, questi i provvedimenti: quanto al capitano Righini egli è 
ancora in Bari, ma il comando del luogo lo ha sufficientemente, dirò così, in 
buona vista; ed io non voglio qui portare alla Camera una scenata poco decente e 
poco civile di questo signor capitano. Il tenente Nicelli ora trovasi a Candia. 
Quanto al brigadiere Mercati, è stato traslocato dopo due mesi di pratiche insistenti, 
perché il comando dell'arma dichiarava di non poter cedere di fronte alla pressione 
delle Leghe, e di dover salvare il decoro dell' arma: decoro che consisteva nel far sì 
che il brigadiere Mercati continuasse ad andare nei locali della Lega ad insultare i 
nostri compagni. 

Ma passiamo ad altro; e veniamo al giudizio della Corte d'appello di Trani, la 
quale pronunciò la sua sentenza il 27 novembre. Mi pare che l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia non sia informato di ciò che è seguito. L'informo io, poiché è 
dovere di un deputato fare ciò che altri, come privato cittadino, non può fare. 
Questa sentenza dice che il Pubblico Ministero si è appellato. Non bastava un 
morto, non bastavano i feriti, bisognava tenere in carcere questi feriti, che erano 
stati puniti troppo poco! 

Senonché alla Corte d'appello di Trani il relatore non si accorge (badate che 
da parte nostra non vi è niun sospetto men che rispettoso) che oltre l'appello del 
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Pubblico Ministero v'era quello dei condannati. Probabilmente il relatore' non 
aveva letto il processo. Epperò la Corte ebbe il coraggio di aumentare di cinque o 
sei mesi la pena. Questa è barbarie (Interruzioni). 

Presidente. Onorevole Todeschini, usi parole parlamentari. 
Todeschini. Onorevole Presidente, attenda di udire i fatti; e son certo che ella 

pure non saprà trovar parole sufficienti per dichiarare ... 
Presidente. Si attenga all'argomento. 
Todeschini. lo ieri ho interrotto, quando parlava l'onorevole D'Andrea, perché 

asseriva fatti senza fare nomi. Ebbene, onorevole Giolitti, le dirò il nome di chi 
può affermare questo che io dico. Sono preclari cittadini di.Bari, avvocati difensori 
in quel processo; l'avvocato Guarnieri, l'avvocato Gigante, che esercita qui a Roma, 
il Nardulli, il Barberi. 

Orbene questa sentenza che aumentava le pene, fu pronunziata senza tener 
conto dell'appello dei condannati. 

Donati. Ma come fa a saperlo che non si è tenuto conto del loro appello? 
Todeschini. Dalla sentenza. 
Donati. Come fa a saperlo? 
Todeschini. Ne assumo la responsabilità. Certo le carte non le ho lette! 
Presidente. Dunque è una sua affermazione! 
Donati. Ma non c'erano i difensori per svolgere i motivi d'appello? Ella deve 

saperlo, poiché è avvocato. 
Todeschini. Senta, onorevole Donati, i difensori, che ho nominato (e sono 

tutte persone rispettabilissime e conosciutissime, a Bari in specie) appena si 
accorsero che il Pubblico Ministero concludeva senza tener conto dell'appello dei 
condannati .... 

Donati. Era nel suo diritto! 
Todeschini . ... si tacquero; e così la sentenza non fa cenno dell'appello dei 

condannati. 
Donati. E perché hanno taciuto? Hanno mancato alloro dovere! (Interruzioni 

- Rumori all'Estrema Sinistra). 
Todeschini. Ora io voglio ammettere che quello sia , stato un errore. Ma il 

peggio è che dal verbale di udienza risulta invece che il Pubblico Ministero prese 
le sue conclusioni anche sull'appello dei condannati. Vedremo che cosa dirà la 
Cassazione. 

Ed ora passiamo al sindaco. Ho già detto che questo sindaco ha trascurato il 
suo dovere, non procurando lavoro ai disoccupati di Putignano (Interruzioni). 

È stato stampato che il sindaco ha rinunciato alla carica. E qui, vedete, quando 
una notizia si apprende dai giornali, dal banco dei deputati e da quello dei ministri si 
usa dire: sono i giornali che dicono questo! Ma io, che ho militato da oltre venti anni 
e milito tuttora, nella stampa, e conosco quanto l'ufficio della stampa sia eminentemente 
civile, posso dirvi che, quando i giornali pubblicano queste notizie, c'è una ragione! E 
quando penso a quello che disse l'onorevole Giolitti, che, cioè bisogna cambiare 
l'ambiente, dico: se quei prefetti, sottoprefetti, procuratori del Re. ... 
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Presidente. Onorevole Todeschini, tutto questo è estraneo all'argomento! Si 
limiti e veda di concludere, perché ci sono molte altre interpellanze nell' ordine del 
giorno! 

Todeschini. Se Ella mi interrompe mi farà perdere più tempo! 
Presidente. L'interrompo perché Ella è fuori dell'argomento, e bisogna che vi 

si attenga. 
Todeschini. Nell'interpellanza chiedo anche di conoscere gli intendimenti del 

Governo sul prefetto di Bari. Ora io dico: è stato stampato che questo sindaco 
riceveva lo stipendio di lire 300 come notaio archivista del Comune (InteTT1lzioni) 
perché l'archivio notarile mandamentale è tenuto dal comune di Putignano; e che 
era stato fatto ricorso dopo che noi per mezzo della stampa avevamo denunciato 
questa anormalità. 

Ora questi è quel sindaco che innanzi al Tribunale disse che i contadini di Putignano 
stanno benissimo! E noti, onorevole ministro Giolitti, che a Putignano si paga la 
guardia campestre in ragione di una lira a testa, tanto da chi ha soltanto l'aria per 
respirare e non l'acqua per bere, come da chi ha le carte da mille e qualche cosa di più. 
Ora il sindaco dice che si stanno facendo le pratiche per spendere trentamila lire ... 
sapete in che? Per la rotonda nella strada d'accesso alla stazione. E si spendono danari 
per la banda musicale. Ma per la banda musicale è in corso una querela perché si 
adoprano i danari del Comune per pagare debiti privati. 

Raccomando dunque al ministro dell'interno questo sindaco: glielo raccomando, 
tanto più che è stato fatto cavaliere subito dopo i fatti di Putignano. So che 
l'onorevole ministro ha interpellato in proposito il collega De Bellis. Sarà 
probabilmente stata una pratica vecchia, anteriore ai fatti del 13 maggio (InteTT1lzioni 
del deputato De Bel/is). 

Sarà così; l'ho ammesso: cavaliere più, cavaliere meno, a me poco importa. 
Due giorni dopo i fatti, il tenente dei carabinieri ed alcuni militi andarono in 

una fotografia e si fecero fotografare coi fucili spianati. Ecco una copia di quella 
fotografia! (Mostra una fotografia. - Oh! Rlimori). 

Fra le atrocità della Macedonia v' è anche questa: che i turchi si fanno fotografare 
con in mano la testa recisa delle vittima! 

(R1imori e proteste). Coloro che a Putignano hanno forse dovuto compiere un 
doloroso dovere, hanno poi così dimostrato di essere alla pari cogli uccisori della 
Macedonia. (R1imori e proteste). 

Dovrei ora parlare del prefetto di Bari, ma ne ho detto già abbastanza; se l'onorevole 
Giolitti-vorrà qualche notizia, ricorrerà, all' amico De Bellis. L'amico De Bellis è 
edotto di quanto avvenne, ricordò Conversano, ricordò CaStellana, ricordò l'agitazione 
demaniale per quelle terre. li prefetto ha mandato buoni commissari, ha avuto 
comuniCàZÌone anche di fatti di cui doveva occuparsi insieme col procuratore del Re. 
lo stesso ho portato al prefetto e al procuratore del Re dei documenti, perché questo 
è il mio concetto a proposito delle pubblicazioni, che riguardano in ispecie i pubblici 
funzionari: o v'è un colpevole o v'è un calunniatore. Ora può un sindaco lasciarsi dire 
che ruba? (Interruifone). Non è quel sindaco, ma ce ne sono degli altti! 
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Presidente. Ella accenna ad una persona, che non è qui, e che Ella non ha il 
diritto di offendere. Occorrerebbe che la persona accusata potesse rispondere, ed 
Ella deve comprendere il dovere di non offendere chi non può giustificarsi. 

Todeschini. Ora io faccio la questione generica, e chiedo se sia possibile che 
un sindaco ... 

Presidente. Ed io la dispenso da questa tesi generica! (Ilarità). 
Todeschini. Ma la faccio io e devo richiamare il ministro circa questa 

circostanza riguardo al prefetto di Bari. 
Quando da noi uno si sente dare del ladro, provvede subito! (Rlimori). 
Salandra. Anche da noi provvede! 
Todeschini. Che cosa fa il Pubblico Ministero? che cosa fa il prefetto? 
Presidente. Venga alla conclusione, onorevole Todeschini. 
[ ... ] 
Todeschini. Di conclusioni non ne ho da fare; espongo fatti documentati, e 

niente altro. 
Presidente. Sì, ma deve limitarsi ai fatti che formano oggetto della interpellanza. 

Quindi veda di finire, perché altrimenti sospendo la seduta. È ormai più d'un'ora 
e mezza che parla! (Commenti - Interruzioni). 

Todeschini. Tralascerò gli altri punti, e porterò a lei, onorevole ministro 
dell'interno, i documenti per non intrattenere più a lungo la Camera. Ma poiché 
ieri l'onorevole Zanardelli disse a proposito degli abitanti della Basilicata di averli 
trovati rassegnati al loro fatale destino, mi consenta che io gli ricordi quello che 
l'onorevole Zanardelli forse ha dimenticato, che gli ricordi quello che ha visto nel 
ritorno da Potenza. L'onorevole Zanardelli ha forse dimenticato le mute proteste 
di Altamura, di Sant'Eremo, di San Gervasio e di altri paesi. lo non gli voglio 
risuscitare quello spiacevole ricordo. Ma anch'io sono passato per Potenza e per 
tutta la Basilicata e per tutte le Calabrie; e non più tardi di domenica scorsa, tornando 
dall'avere assistito alla elezione di Monopoli, ho visto il treno da Foggia a Napoli 
riboccante di emigranti, tanto che ne dovettero essere riempite le seconde e le 
prime classi; ho tuttora negli occhi le scene commoventi dei vecchi padri stracciantisi 
quasi i bianchi capelli nel dare l'ultimo saluto ai figliuoli che partivano per l'America. 
Ho ancora impressa nel cuore la scena straziante, alla quale dovetti assistere nella 
stazione di Metaponto, la scena straziante di cinque o sei famiglie, di cui i giovani 
vigorosi salivano nel treno per andare lontano in cerca di lavoro e di fortuna, 
abbandonando forse per sempre i loro vecchi e i loro malati (Commenti). Onorevoli 
colleghi, quando prima ho accennato al nome di Margherita Pusterla, vi siete 
lasciati sfuggire una interruzione, forse inconsulta. Ebbene, precisamente di questi 
giorni, trovandomi a Monopoli, ho trovato su un banchetto il romanzo di Cesare 
Cantù, e l'ho comprato, perché non lo avevo mai letto. 

Presidente. Ma, onorevole Todeschini, a quest'ora dovrebbe aver finito! 
Voti all'estrema sinistra. Lo lasci parlare! 
(Rlimori). 
Presidente. Non c'è alcuno che possa impormi di non fare il mio dovere! È 
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inutile che facciano clamori! Se l'onorevole Todeschini non termina, gli tolgo la 
facoltà di parlare! 

Todeschini. Cinque minuti ancora e ho finito! 
Presidente. Ha finito sempre, ma intanto continua! Bisogna pure avere 

riguardo agli altri interpellanti ed agli altri argomenti, che sono iscritti nell' ordine 
del giorno. 

(Commenti). 
Todeschini. Ho dunque comprato il libro, e l'ho letto; ma non crediate che vi 

infligga una lunga, citazione. Senta, onorevole Zanardelli: Luchino Visconti era 
studioso di serbare le apparenze della giustizia, cosicché nel suo elmo lucente 
questa parola era incisa: justitia. Ma, soggiunge l'autore, di qual calibro era quella 
giustizia? 

Onorevole Zanardelli, Ella ha chiuso giorni fa il suo discorso sulla riforma 
giudiziaria con queste parole: « la giustizia è la tutela comune di tutti e specialmente 
dei deboli e degli oppressi; è il sentimento più possente, che vibra negli animi 
umani e li sprona a questa meta della civile società». 

Orbene, onorevole Zanardelli, risuona ancora nella Camera l'eco delle ultime 
lotte fratricide di pochi giorni fa; a Peteccio altri due morti, altri sei feriti. Non 
voglio citare quello che si legge nella Tribuna dell'altra sera; ma, quando leggo in 
questo giornale che furono esplosi cento colpi di rivoltella e che non c'è un solo 
carabiniere ferito di rivoltella, io penso, onorevole Zanardelli, alle scuri insanguinate 
di Putignano e mi domando se per mala ventura quella giustizia, che voi dite di 
dare ai deboli e agli oppressi, non sia stata ancora una volta calpestata! 
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IL PROCESSO 

L'opinione di Scipio Sighele1 

La sentenza che più innanzi riproduciamo è la terza che il Tribunale di Bari 
pronuncia in tema di folla delinquente. Ed ormai possiamo dire che quel Tribunale, 
come fu il primo ad avere l'intuizione giuridica del delitto collettivo, così è il più 
costante nell'applicare a questo delitto la scriminante dell'art. 47 Cod. peno (semi
responsabilità) . 

È notevole - ed encomiabile - che in questa sentenza, come il lettore vedrà, il 
Tribunale abbia tenuto conto, per diminuire la pena agli imputati, anche della loro 
condizione di assoluta miseria. Quando una folla di contadini si vede offerta 
l'irrisoria mercede di cinquanta centesimi per una giornata di lavoro, è giusto è 
umano è doveroso che i giudici, nel considerare i reati commessi da quella folla, si 
ispirino alla clemenza. Questo criterio di umanità - così raro pur troppo nelle 
sentenze dei nostri magistrati - è un vanto del Tribunale di Bari. E noi siamo lieti 
ed orgogliosi che siano state così autorevolmente riconosciute le osservazioni che 
abbiamo sviluppate nel Capitolo II della Parte -I di questo volume a proposito 
delle plebi reclamanti. 

Sentenza n. 45 del Tribunale di Bari 

Vittorio Emanuele III 
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 
L'anno mille novecento due il giorno 20 agosto 
Il Tribunale Civile e Penale di Bari 2a sezione 
Sezione composta dai Signori: 
1. Rizzardi Carlo Vice Presidente 
2. Motta Giovanni Giudice 
3. Bevilacqua Antonio Giudice 
per l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Michele 

Calabrese agg. Giud. Sostituto procuratore del Re e coll'assistenza del Vice 
Cancelliere sig. Corrado FIorentino 

Ha reso la seguente 
SENTENZA 

l S. Sighele, I delitti della/alla studiati secondo la Psicologia. il Diritto e la Giurisprudenza, 
Milano 1910, 4a edizione aumentata, p. 301. 

89 



nella causa a carico di 
1°. Delfino Vito fu Francesco di a. 42. 
2°. Bianco Giuseppe Giovanni di Giuseppe di a. 56 
3°. Mancini Paolo Luigi fu Giuseppe di a. 23. 
4°. De Tomaso Sebastiano fu Giovanni di a. 33. 
5°. Laterza Vincenzo fu Giovanni a. 24 
6°. Labbate Pasquale di Vito Nicola a. 26 
7° . Labbate Antonio Angelo di Vito Nicola a. 26 
8°. Labbate Donato di Francesco a. 25 
9°. Polignano Giovanni di Giovanni a. 29 
10°. Mirizzi Vincenzo di Matteo a. 34. 
11°. Romanazzi Antonio di Giovanni a. 24. 
12°. Sportelli Antonio di Francesco a. 19 alias occhio di gatto 
13°. Labbate Domenico di Pietro a. 32 alias LJ volpe 
14°. Lattarulo Angelo di Giacomo a 27 fabbro ft"aio 
15°. Piccirilli Angelo fu Francesco a. 30 alias Pagliera 
16°. Casulli Pasquale di Giuseppe a. 29 
17°. Guglielmi Stefano di Giuseppe a. 19 
18°. Colaprico Angela di Vincenzo a. 25 alias Cornacchiella 
19°. Campanella Francesco fu Saverio a. 35 alias Sisto 
20°. Genco Giuseppe di Domenico a. 22 
21°. Gonella Francesco di Giuseppe a. 30 alias LJgnalanella e Palletella 
22°. Frittoli Filippo di Giuseppe a. 31 
23°. Minunno Angela fu Vito a 25 Oatitante ed arrestato il 13.8. 902, ore 5,30) 
24°. Romanazzi Prudenza fu Sebastiano a. 45 
25°. De Robertis Sebastiano fu Giuseppe a. 60 
26°. Sportelli Cosimo di Vito Leonardo a. 35 alias Garabba 
27°. Calisi Giovanni di Francesco a. 24 alias LJfarina 
28°. De Cataldo Giovanni di Giacinto a. 20 
29°. Cassone Giovanni di Giovanni a. 22 
30°. De Luca Domenico fu Giovanni Stefano a. 34 
31°. De Tommaso Giovanni Paolo di Francesco a. 35 
32°. Romanazzi Giuseppe di Donato a. 14 alias Cicirillo 
[Detenuti: 1°_23°, ed il 32°. 
Il 2°, 5° a 20° arrestati il 14 Maggio 1902; 
il 1 ° arrestato il 21 detto; il 3° e 4° arrestato il 18 detto; 
il 21 ° e 22° arrestati il 29 detto; 
ed il 23 arrestato il 13 agosto 1902] . 
Tutti contadini di Putignano 
Imputati di 

Il 1 ° Delfmo Vito: Resistenza, per avere in Putignano, il 14 Maggio 1902, 
usato minaccia alle guardie campestri e municipali, per opporsi all'adempimento 
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del loro dovere di tutelare l'ordine pubblico, gridando: abbasso, vogliamo uccidere le 
guardie, ed accompagnando tali grida con gesti minacciosi. 

Art. 190 parte 1 a. Cod. Penale. 
Il 2°, 3°, 4°, ossia Bianco Giovanni, Mancini Paolo Luigi, De Tomaso 

Sebastiano: Resistenza, per avere nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, 
usato violenza ai carabinieri a cavallo mentre tutelavano l'ordine pubblico, 
scagliando pietre contro d'essi, ed il De Tommaso inoltre per aver afferrato al 
petto uno dei detti carabinieri. 

Art. 190 parte 1 a. Cod. Penale. 
Il 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11 0, 12°, 13°, 14°, 15° 16°, ossia Laterza Vincenzo, 

Labbate Pasquale, Labbate Antonangelo, Labbate Donato, Polignano Giovanni, 
Mirizzi Vincenzo, Romanazzi Antonio, Sportelli Antonio, Labbate Domenico, 
Lattarulo Angelo, Piccirilli Angelo, e Casulli Pasquale: Resistenza, per avere, nelle 
suddette circostanze, usato violenza contro i carabinieri e le guardie municipali, 
ch'erano a custodia del palazzo municipale scagliando sassi contro d'essi, facendosi 
dal Mirizzi, dal Lattarulo, dal Piccirilli, e dal Casulli anche minacce verbali e con 
gesti contro gli agenti medesimi. 

Art. 190 parte 1 a. Codice P. 
Il 17°: ossia Guglielmo Stefano (a) violenza fatta con arma per opporsi al 

brigadiere dei Reali carabinieri Signor Mercati Ugo nelle mentovate circostanze. 
(b) Lesione aggravata per avere percosso il detto brigadiere con un palo di ferro al 
naso, cagionandogli una lesione guarita in giorni dieci. 

Art. 190 N.°l- 372- 373- 365 N° 2 Codice P. 
La 18°: ossia Colaprico Angela (Cornacchiella) (a) violenza commessa verso il 

sindaco Morea, tentando di afferrarlo pei genitali per costringerlo ad abolire il 
dazio ed a far cessare altri pubblici servizi nelle dette circostanze - (b) concorso 
nel reato d'incendio per aver nelle dette circostanze, eccitato turbe malintenzionate 
ad incendiare i casotti daziari, ponendosi alla testa e gridando: fuoco ai casotti. 

Art. 187 parte 1 a, 64 - 310 Codice P. 
Il 19°: ossia Campanella Francesco (Sisto) (a) resistenza per avere usato violenza 

verso i carabinieri, scagliando sassi contro i medesimi - (b) violenza verso il sindaco 
Morea, chiudendo la porta del Municipio per impedirgli di entrare e così 
costringerlo a compiere atti del suo ufficio contro la propria volontà - (c) concorso 
nell'incendio dell'ufficio centrale daziario, appiccandovi il fuoco ai mobili 
contenutivi. Reati commessi nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo. 

Art. 190 parte la, 187 parte 1 a, 63- 310 Codice P. 
Il 20°, 21 ° e 22°: ossia Genco Giuseppe, Gonella Francesco, Frittoli Filippo 

(a) violenza alla guardia daziaria Plantamura Vito strappandogli e manomettendo 
il berretto, e ingiungendogli di andar via, ed il Frittoli ed il Gonella intimando al 
vigilatore daziario Palasciano Alessandro di togliersi il berretto, ed il Frittoli 
togliendo altresì il berretto alla guardia Campanella Francesco Saverio ed 
intimandogli di gridare: Evviva il Socialismo - (b) concorso nell'incendio e 
devastazione dell'ufficio succursale daziario di Porta Barsento, ed il Genco ed il 
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Frittoli pure d'incendio all'ufficio centrale daziario, appiccando il fuoco ai mobili 
e versandovi sopra del petrolio - nelle ridette circostanze. 

Art. 63- 187 parte la, 310 Codice P. 
La 23a: ossia Minunno Angela, violenza contro il pubblico ufficiale, per avere 

nelle ripetute circostanze tentato di disarmare il tenente dei Reali carabini.eri Si
gnor Nicelli. 

Art. 190 parte 1 a Codice P. 
La 24a: ossia Romanazzi Prudenza, concorso nel reato d'incendio, per avere, 

insieme alla Colaprico Angela, eccitato delle turbe di malintenzionati ad incendiare 
i casotti daziari, ponendosi alla loro testa e gridando: Fuoco ai casotti. 

Articoli 64 - 310 Codice P. 
Il 32°: ossia Romanazzi Giuseppe (Cicinl/o), incendio per avere pure nelle 

anzidette circostanze appiccato il fuoco ai casotti daziari N. 1 e 6, con l'aggravante 
della recidiva generica. 

Articoli 310 - 80 Codice P. 
Il 25°: ossia De Robertis Sebastiano, d'incendio, per avere nelle stesse 

circostanze abbattuto con zappa il casotto daziario N. 2, per rendere agevole, 
come poi si verificò, la distruzione mediante il fuoco. 

Articolo 310 Codice P. 
li 26°,27°,28°,29°,30°: ossia Sportelli Cosimo, Calisi Giovanni, De Cataldo 

Giovanni, Cassone Giovanni e De Luca Domenico, concorso nell'incendio e 
distruzione dell'ufficio centrale daziario, rompendone i mobili, lacerando i registri 
contenutivi ed appiccandovi il fuoco nelle suddette circostanze. 

Articoli 63 - 310 Codice P. 
li 31 ° ossia De Tommaso Giovanni Paolo, contravvenzione all'articolo 436 

Codice P. commessa in Putignano il 13 Maggio 1902. 
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Letti e discussi gli atti della causa. 
Udito il P. Ministero nelle sue orali conclusioni, con le quali ha chiesto: 
Mirizzi Vincenzo, assolversi 
Casulli Pasquale, assolversi 
Calisi Giovanni, assolversi 
De Luca Domenico, assolver si 
Minunno Angela, rimettersi al tribunale 
Romanazzi Antonio, idem 
e condannarsi: 
Delfino Vito, a mesi 3 di reclusione 
Bianco Giovanni, idem 
Mancini Paolo Luigi, idem 
De Tommaso Sebastiano, idem 
Laterza Vincenzo, a mesi 3 e 5 giorni 
Labbate Pasquale, a 4 mesi 
Labbate Antonangelo, a 3 mesi 



Labbate Donato, a mesi 3 e 5 g. 
Polignano Giovanni, a mesi 3 di recI. 
Sportelli Antonio, a 75 g. di recI. 
Labbate Domenico, a m. 3 e g. 5 
Lattarulo Angelo, a m. 3 di recl. 
Piccirilli Angelo, idem. 
Guglielmi Stefano, idem 
Colaprico Angela, a mesi lO e L 500 di multa. 
Campanella Francesco, ad un anno e 3 mesi di reclusione e L 1.000 di multa. 
Genco Giuseppe, ad un anno, un mese e 15 giorni e L 1.000 di multa. 
Frittoli Filippo, ad un anno e 2 mesi di reclusione e L 1.000 di multa. 
Gonnella Francesco, ad un anno un mese e 15 giorni e L 1.000 di multa. 
Romanazzi Prudenza, a 6 mesi e L 500 di multa. 
De Robertis Sebastiano, ad un anno di reclusione e L 1000 di multa. 
Sportelli Cosimo, idem. 
De Cataldo Giovanni, a lO mesi di reclusione e L 833 di multa. 
Cassone Giovanni, un anno di reclusione e L 1000 di multa. 
De Tommasi Giovanni Paolo, a L 20 di ammenda. 
Romanazzi Giuseppe, a 6 mesi e 15 giorni di reclusione e L 500 di multa 

In esito al dibattimento, tenuto si a porte aperte, nelle udienze del 13, 14, 16, 
18, 19 e 20 Agosto volgente; intesa lettura degli atti e documenti della causa; 
sentito il P. M., che ebbe a prendere le conclusioni come sovra trascritte, ed i 
difensori dei singoli imputati, che ebbero ultimi la parola con essi. 

Nel mattino del 13 Maggio u.s. in Putignano in Piazza Plebiscito ove, secondo 
costume, i lavoratori dei campi si adunano quotidianamente per esibire la loro 
opera, ed i proprietari, o loro incaricati, detti Antieri, convenivano per domandarla, 
due piccoli proprietari ed un Antiere offrirono una giornata di cinquanta centesimi, 
mentre il prezzo corrente era di centesimi 75, giustificando la viltà di tale offerta 
col dire d'appoi: di averla fotta pei vecchi invalidi, per lavori di semplice estirpaifone di erba. 
La folla dei contadini per tanto se ne indignò, minacciando i due proprietari, 
inveendo contro l'Antiere, il quale fu costretto a rifugiarsi in una vicina bottega di 
cappellaio. Indi la folla stessa recavasi alla casa del Sindaco, sia per protestare e 
reclamare contro detta offerta, sia per aver lavoro e mezzo come sfamarsi. Il 
Sindaco cercò di acquietarli, promettendo di procurare ad essa il lavoro ed 
ordinando che, ai bisognosi, si facesse dal Municipio una distribuzione delle fave, 
ivi serbate, a scopo di sovvenire i miseri alla occorrenza. La distribuzione infatti fu 
cominciata, ma dappoi sospesa, perché alcuni, non solo rifiutarono il soccorso, ma 
incitarono altri a gettare, come lo furono, le fave ricevute, dicendo: «Che lavoro doveva ad 
essi darsi, non già l'elemosi~). Ed uno di tali istigatori, certo De Tommasi Giovanni, 
socio della Lega dei Contadini, fu dal Brigadiere dei RRCC., al quale rifiutossi dare le 
sue generalità, condotto in Caserma e trattenuto ivi in custodia. Intanto, 
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vedendosi la mal parata, dal Sindaco e Brigadiere di Putignano furon chiesti rinforzi, 
aumentandosi così il numero degli agenti a 14, col Tenente dei RR. Carabinieri 
Sig. Nocelli [sic], recatosi pur ivi in detta notte da Monopoli. Ed in quel giorno 
null'altro accadde. 

Nella mattinata invece del successivo 14, i contadini, rimasti tutti in paese 
disoccupati, a causa della pioggia, si portarono (in gran numero, però senz'armi) 
sotto la Caserma dei RR. Cc., a reclamare minacciosi la liberazione del De Tommasi, 
con l'assicurazione di accoglimento, il che avveniva per tempissimo. TI Tenente 
rilasciava l'arrestato, ma i contadini anziché sciogliersi, incominciarono a gridare: 
abbasso il Dazio, mostrando l'intenzione di abbattere i casotti daziarii. Quell'ufficiale 
allora, nell'intento di sedare il tumulto, faceva montare a cavallo due carabinieri, 
ma la folla, ingrossata di circa 5.000 persone, incominciò a lanciar sassi contro di 
essi, onde il Tenente prudentemente fece subito smontare i militi da cavallo; per 
non esporli ad inutile bersaglio; mentre nella lodevole speranza che l'intervento 
del Sindaco Sig. Morea valesse a calmare i tumultuanti, il Tenente recavasi, seguito 
dalla folla, in casa di lui, invitandolo a scendere, insieme ad essa, nella sotto stante 
piazza del Plebiscito. Frattanto alcuni nuclei di facinorosi, che si erano staccati 
dalla gran massa, presero a scorazzare per la cinta daziaria abbattendo e bruciando 
i casotti di legno, devastando ed incendiando l'ufficio succursale a Porta Barsento, 
nonché l'ufficio centrale sito nel palazzo Municipale al Corso Umberto I, ove 
ruppero mobili ed imposte, stracciarono registri, ed ammucchiati questi e quelli 
nell'interno, li appiccarono fuoco, arrecando per avventura poco danno all' edificio, 
essendo stato insufficiente, come da perizia in atti (vedi foglio 237) la materia 
combustibile a produrre la calcinazione e la rovina della volta, costrutta in pietra 
calcarea, e quindi la propagazione dell'incendio. 

In Piazza Plebiscito, discese nobilmente e coraggiosamente il Sindaco, cercò 
di calmare la folla arringandola, ma le sue parole erano coperte da alte assordanti 
grida dei tumultuanti, che domandavano: l'immediata abolizione del daZio, degli impiegati 
municipali, e delle scuole; pretendendo che lo stesso Sindaco si mettesse loro a capo, 
a bandiera spiegata e musica, per attuare gl'insani di loro divisamenti. Ed una 
donna, certa Colaprico Angela, faceva gesto, reputato oltraggioso, al Sindaco, 
mentre da essa, insieme a tale Minunni Angela, avrebbero usate vie di fatto verso 
il Tenente Nicelli, da lui però non avvertite, come disse all'udienza. Questi ed il 
Sindaco, con i Carabinieri e le poche Guardie Municipali, che li coadiuvavano, 
passavano quindi, con quella moltitudine, al Corso Umberto I, ed aprendosi a 
stento il varco tra la folla, che voleva recarsi al molino a vapore della Ditta Pugliese, 
(non si sa con quali divisamenti) dalla quale idea però tosto si desistette, per 
l'interposizione degli agenti, i quali giunsero a guadagnare così l'ingresso del Palazzo 
Municipale, a cui sta annessa la Caserma dei RR.CC., e la Pretura, dove era già 
cominciato un assalto, ostacolato da quattro guardie campestri, rimaste a custodia 
dell'edificio. Quivi il Sindaco s'introdusse e rifugiò; mentre il Tenente, cogli agenti, 
restava in difesa davanti l'edificio, raccomandando la calma, ed esortando i 
tumultuanti allo sgombero ed allontanamento. TI contegno fermo di questo bravo 
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ufficiale non poteva essere più corretto e prudente. Intanto la folla cominciò a 
scagliare contro gli agenti una fitta sassaiola, dalla quale più Carabinieri furono 
feriti (veggasi perizie in atti) mentre il Brigadiere veniva pur ferito al naso, con 
scalpello da muratore, da certo Guglielmi Stefano; nel tempo stesso che al Tenente, 
caduto, una donna, a nome Pusterla Margherita, tentava strappargli la pistola. 

Fu allora che quell'Ufficiale, vedendo sanguinanti alcuni militari, e continuandosi 
la sassaiola, ordinava che si facesse fuoco, tenendo alto. Ed i Carabinieri e le guardie 
Municipali eseguirono l'ordine, sparando in alto; ma poi contro la folla, che più 
minacciosa incalzava. Alcuni tumultuanti rimasero feriti, e tra essi gravemente la 
suddetta Pusterla, che poi morì, Casulli Pasquale, che se ne stava a grande distanza, 
circa a 200 metri in vicinanza al teatro, da una palla di rimbalzo, Lippolis Francesco, 
Dalconzo, Livone [?], Di Lena e Campanella. Dei Carabinieri restarono feriti il 
Brig. Mercati Ugo suddetto, Fallenza Paolo, Stella Angelo, Grossi Giovanni, Curro 
Paolo, Arona Adolfo, Vurchio Giovanni, Capocchione Giuseppe, Teana Adolfo 
(vedi fol. 37 e seguenti, 148 e seguenti, 155 pei militari, e pei borghesi vedi fol. 46, 
84, 123, 130 e 142 del processo). 

Caduta la Pusterla, colpita da palla, la folla indietreggiò terrorizzata, mentre il 
fuoco cessava così immediatamente; quando poi, verso l'undici e mezza, arrivata 
la truppa, poté ristabilire l'ordine e riattivarsi il servizio daziario. I danni prodotti 
mercé gl'incendi e gli altri atti vandalici sopra accennati, ascesero, giusta giudiziale 
perizia [parola illeggibile] speciale, a lire 1853,40; cioè [, 351,60 per deterioramento 
allo edificio, ove vi è l'ufficio centrale del Dazio, [, 620 per danneggiamento e 
distruzione dei mobili ed oggetti vari che ivi esistevano, [, 170 per deterioramento 
al fabbricato e danneggiamento e distruzione di mobili ed altri oggetti dell'ufficio 
Succursale a Porta Barsento e le rimanenti lire 711 per la distruzione dei casotti in 
legno in numero di 8 (vedi elenco dei casotti distrutti a pago 21). 

Questi sono i fatti sottoposti all'odierno giudizio del Tribunale sinteticamente 
riassunti nella esposizione di cui sopra, secondo la ricostruzione avutasi al 
dibattimento. 

Ma prima di addentrarsi alla disamina delle responsabilità, è d'uopo occuparsi 
d'una questione, prospettata dai difensori, che sostennero che la causa impulsiva 
dei moti fu la miseria, e non altro. Ed il Tribunale non può esimersi dall'esame di 
tale questione, di vitale interesse per la causa, trattandosi di dover segnalare la vera 
spinta al delinquere. Da rapporti informativi in atti, si sono segnalate come spinte; 
la Lega di resistenza, i sobilli amministrativi di partiti, per scalzare l'attuale imperante 
amministrazione, le concioni sovversive di male intenzionati; ma il Tribunale è 
invece autorizzato, per risultanze del dibattimento a dichiarare che la precipua 
causa dei moti sovversivi fu, come sostiene il collegio della difesa, il disagio 
economico, la squallida desolante miseria in cui oggi versa la classe diseredata di 
Putignano, il lavoratore dei campi; che non sa come provvedere ai bisogni della 
vita dell'oggi per sé e sua famiglia. Sobrio, laborioso, paziente, buono, sottomesso, 
economico il contadino Putignanese lavora sempre, quando può, ma il suo lavoro 
è insufficiente a mantener sé e famiglia, perché vilmente retribuito. Fu questo il 
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motivo per cui insorse la folla nel 14 Maggio. La vile mercede, offerta ai contadini 
in quella mattinata, (centesimi 50 in Maggio) la pioggia, che in quell'incontro 
cadde malauguratamente, togliendo loro anche la magra risorsa della mercede di 
quel dì, l'arresto del compagno, fatto il dì innanzi, furono la scintilla che suscitò i 
disordini impulsivi e convulsi di una folla selvaggiamente eccitata, che grado grado 
riscaldandosi dal poco andò al grave, giungendo alle violenze ed all'incendio. Vero 
che non era il bisogno della fame, che in quel momento stringeva la folla, perché 
essa rifiutò le fave, ma era il bisogno prepotente di un avvenire migliore che essa 
tendeva ad ottenere, da lungo tempo vagheggiato, e non mai raggiunto; perché 
sapevasi che così non si poteva più andar avanti, per ènorme insufficiente squilibrio 
fra lavoro e mercede. Che le intenzioni poi della folla a tutta prima fossèro oneste, 
non può revocarsi in dubbio. Infatti non vi fu un preordinamento al delitto, mentre 
i fatti incomposti e disordinati che ne seguirono, senza saper quello che la 
moltitudine si volesse, indicano che non fuvvi preparazione. La folla era inerme, 
dominata da prima da buona intenzione, se voleva il Sindaco con bandiera e musica, 
per abolire il dazio, che è la più grave piaga che incombe sul pauperismo di 
Putignano; abolizione delle scuole ed impiegati; le prime perché sottraggono i 
loro figli ai lavori dei campi, i secondi, perché costano al comune, ed il peso della 
spesa-grava sopra il popolo. In quelle menti di idiota, l'ideale quindi a conseguirsi 
non si poteva dire disonesto. 

La stessa requisitoria finale del Pubblico Ministero (pag. 249) svela la causa 
vera dei moti che si so stanziano alla fin fine in questi e nell'enorme odierno disagio 
economico del povero contadino di quelle terre, che è costretto a pascersi per 
vivere a stento di farinella, granturco e segale grattugiati. Quando poi si pensi che 
la maggior parte dei casotti furono abbruciati da ragazzi; che se furono feriti 
agenti della forza pubblica, gravemente lo furono anche i borghesi, uno dei quali 
vi lasciò la vita; son tutti riflessi questi che impongono al Tribunale grande mitezza, 
nella irrogazione della pena non solo; ma anche s'inducono ad applicare - come 
fecero parecchi Tribunali e Corti del Regno - per tutti gli imputati, che verranno 
colpiti da pena, il beneficio disposto dell'art 47 del Cod. Pen., invocato dai difensori, 
semi responsabilità, dovendosi ritenere che in quel momento la folla agisse per 
vizio parziale di mente, con coscienza perturbata (veggasi in proposito quanto 
scrissero sui delitti della folla i sommi scrittori Pugliese e Sighele). 

Ma se fino a qui può arrivare il Tribunale, assecondando gli sforzi nobilissimi 
dei difensori, il Tribunale stesso non può seguirli, in quanto chiesero l'affermazione 
della carenza del dolo negli agenti del reato; mentre si è certi che chi commise il 
delitto sapeva di fare il male commettendolo; onde inapplicabile al caso l'art. 45 
del Cod. Pen.; per quanto si ritenga che gli agenti dei reati fossero riscaldati ed 
eccitati a delinquere dal furore incomposto ed impulsivo della folla. B' bene pur 
già osservare, nell'interesse della causa; che se da Rapporto dei R. Carabinieri, a 
fogI. 49, risulta che furono sequestrati, in casa dei contadini arrestati, n. 23 roncole, 
e numero 5 coltelli, questi erano arnesi di loro mestiere, non mantenuti dai 
tumultuanti, nel momento del fatto; essendosi esclusa sia dal Brig. che dal Tenente 
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dei Carabinieri e da tutti, che durante i fatti s'impugnassero armi in atto minaccioso. 
Sul luogo non si trovarono, vedi foglio 19, che sassi, qualche roncola, martelli e 
spranghe di ferro; evidentemente servite per distruggere e demolire. Se nessuno 
degli agenti fu ferito da arma tranne il Brigadiere Mercati con lo scalpello. La 
ferita grave del borghese Casulli che portò pericolo di vita e guarì in giorni 20, le 
altre furono di poca entità. Quelle dei militari, e così del Brig. Mercati in giorni 12, 
quella del Fallenza in giorni 15, quella del Curro 18, del Vurchio idem e del 
Capocchione in giorni 20, del Grossi in giorni 12, dell'Arona in giorni 20, dello 
Stella idem, Dalconzo 30. L'altro borghese Lippolis, colpito da palla, guarì in 
giorni 30. 

E giacché si vette sulle generali della causa, interessa qui assodare e chiarire i caratteri 
differenziali fra il reato di cui l'art. 190 da quello del 187, nonché la giurisprudenza 
fissatasi al riguardo circa l'applicazione dell'art. 310, in relazione al danneggiamento 
doloso di cui gli art 424, 425, del c.P.; che sono appunto gli art. invocati a punizione 
dall'accusa pubblica. Nel reato d'incendio, quando non sia stata messa in pericolo 
alcuna persona, ed il fuoco s'appiccò a cose di tenue valore (ù che è accertato nella 
specie della perizia giudiziale del tecnico) il colpevole va soggetto alle pene del 
danneggiamento, ai sensi dei combinati art. 310,424 e 425 del c.P., Casso Sentenza 
16.6.'99; potendosi citare molti altri giudicati in questo senso. 

TI reato di costringimento di cui il 187 ben distinto dal 190, si compie quando 
la violenza abbia per oggetto di far eseguire o no all'Ufficiale un atto dipendente 
dall'ufficio suo. Infatti ben delineava la Cass., Sentenza 22 Aprile 1891, i caratteri 
differenziali fra l'uno e l'altro, facendoli dipendere in ciò: che nel reato di resistenza 
l'agente con violenza si esime e si vuoI esimere da un ufficio che la legge gli 
impone e la pubblica autorità gli comanda: mentre nel reato di costringimento la 
violenza ha per oggetto di far eseguire o no dall'Ufficiale, contro sua volontà, un 
atto dipendente dal suo ufficio. In poche parole il 187 implica una violenza attiva 
al funzionario, quella del 190 una violenza passiva. Nel primo reato l'agente s'impone, 
nel secondo si resiste. 

Premesse così queste osservazioni generali, che trovano poi applicazione nei 
dettagli delle singole responsabilità, passiamo a valutare queste in esito alle prove 
che raggiungono o no ciascun imputato, osservandosi sin d'ora che i singoli 
imputati all'udienza si sono rimessi ai loro interrogatori subiti. 

De!ft(lo Vito. Non nega nel suo interrogatorio scritto, fogl. 55, d'essersi trovato 
alle 5 in piazza fra i tumultuanti, mentre quando pioveva andò a casa del suo 
padrone. Dopo fu di nuovo fra i tumultuanti, avendo visto il Sindaco ed il Tenente 
circondati. Quando andò a casa sua, a Santa Chiara, i tumulti dovevano essere 
cessati, o per lo meno sul finire. Venne riconosciuto anche all'udienza dal Brigadiere 
Mercati e dal Carabiniere Vurchio, come uno di coloro che gridavano e 
minacciavano gli agenti colle parole: vogliamo uccidere le guardie, agitando le braccia 
in atto minaccioso. TI discarico da esso prodotto, coi testi Conte Giacomo e Pugliese 
è inconcludente, non escludendosi che egli si fosse trovato in mezzo alla folla, 
come effettivamente fu visto; reato in senso del 190 parte 1 a. 
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Bianco Giovanni. Non nega nel suo interrogatorio, fogI. 127, d'essersi trovato 
fra i dimostranti. Fu visto poi dal Brig. Mercati, Vice Brig. Fallenza e telegrafista 
Angelini a scagliar sassi contro i Carabinieri a cavallo. li discarico suo, prodotto 
all'udienza, coi testi lippolis Giuseppe - Vincenzo e Dalena Stefano, è affatto 
inconcludente; reato in senso del 190 parte la. 

Mancini Paolo Uiigi. Fu veduto dal Brig. Mercati e dal Vice Brig. Fallenza a 
scagliar sassi contro i Carabinieri a cavallo. Nel suo interrogatorio scritto, a fogI. 
136, egli esclude d'essersi trovato fra i tumultuanti, chiamando a discarico Pugliese 
Anna, la quale, sentita al dibattimento, affermò, che quale vicina di casa, vide il 
giudicabile, al momento degli spari, e siccome le violenze ai Carabinieri a cavallo 
avvennero prima, non resta escluso, che egli abbia potuto commettere il fatto che 
gli si addebita. L'altra teste poi, Antonacci Pasqua, che depone d'averlo visto a 
letto durante i disordini, è troppo generica e poco attendibile; reato in senso del 
190 parte 1 a. 

Di Tommaso Sebastiano. La sua responsabilità, gettò sassi, è accertata pel deposto del 
Carabo Grossi, che lo riconobbe all'udienza per colui che gli lanciò sassi, sebbene 
abbia escluso che lo abbia afferrato pel petto. Tal deposizione è confermata dall'esame, 
per lettura, del teste ammalato Carabo Stella. L'interrogatorio del prevenuto, che leggesi 
a fogl. 19, designava a testi, che non furono poi sentiti all'udienza, mentre l'odierno 
suo discarico è affatto inconcludente, riferendosi a momento posteriore agli spari. 
Testi Castellana e Mirizzi; reato in senso del 190 parte 1 a. 

Laterza Vincenzo. Fu riconosciuto a gettar sassi dal Carabo Curro, segnalato 
anche, per pallidezza del volto, tanto da dirgli: tu sei ammalato, perché stai qui? Nel 
suo interrogatorio, a fogI. 90, esclude d'essersi trovato nei luoghi di tumulto, ma 
non gli si può credere, non avendo i testi a discarico da lui indotti alle udienze, 
Cesario e Laterza, dato indicazioni di tempo precise da escludere la sua 
responsabilità; reato in senso del 190 parte 1 a. 

Labbate Pasquale. La sua colpevolezza, gettò sassi, è affermata da Mercati, 
Fallenza e Vurchio. Nel suo interrogatorio, fogI. 91, non esclude d'essersi trovato 
in piazza verso le 5 e se i testi a discarico Loperfido Laura e Totaro Vincenzo 
asseriscono d'averlo visto in casa, non valgono a scuotere il deposto dei testi di 
accusa; reato in senso del 190 parte 1'. 

Labbate Anton Angelo. La sua responsabilità, gettò sassi, è assicurata da Mercati, 
Fallenza e Vurchio. Nel suo interrogatorio, fogl. 92, non esclude d'essersi trovato 
in piazza al momento dei tumulti, mentre il suo discarico, introdotto a mezzo di 
testi, Tralci Antonio e Giovanni, padre e figlio, palesasi inconcludente accennandosi 
ad ora posteriore al fatto; reato come sopra. 

Labbate Donato. La sua responsabilità, nel gettar sassi, risulta dalla deposizione, 
letta all'udienza del Carabiniere Stella, che lo riconobbe giudizialmente, pago 215. 
Nel suo interrogatorio, fogl. 101, non esclude d'essersi trovato in piazza al momento 
dei tumulti, ed i testi a suo discarico Lattarulo Donato e Raffaele Rosi sono 
inconcludenti; reato come sopra. 

Polignano Giovanni. Anche per questo la sua responsabilità risulta provata, nel 
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gettar sassi, pel deposto, letto in udienza dal teste Stella, che lo riconobbe 
giudizialmente, fogl. 216. Nel suo interrogatorio, fogl. 102, nega d'esser andato in 
piazza e sostiene d'essere invece rimasto a letto, ma a tutta prima non diede 
discarico, solo all'udienza indusse i testi Sportelli Antonio e Pesce Vito i quali 
deposero con incertezza sull' ora; reato come sopra. 

Miri~/ Vincenzo. Fu designato quale responsabile dal solo teste Mercati, datogli 
in nota come uno dei tumultuanti dalla guardia Romanazzi, che nell'udienza escluse 
la sua partecipazione ai disordini, anche il Tribunale, senza conforme avviso del 
P.M., lo scagiona senz'altro del addebito che gli si muove, essendo emerso che fu 
l'effetto di un equivoco. 

Romana~/ Antonio. È designato dal Carabiniere Stella per uno dei tumultuanti, 
ma il suo deposto è scosso da molti testi, non solo il discarico, ma anche della 
stessa accusa, teste Gigante. Il suo alibi è splendidamente provato dai testi Cassone 
Vitantonio, Russo Giovanni e Cigoletti Vito, anche egli deve prosciogliersi 
dall'accusa, per non aver preso parte al reato, non avendo insistito per la condanna 
neppure il P.M. 

Sportelli Antonio. È riconosciuto pel getto dei sassi dalla guardia Basile. Nel suo 
interrogatorio, fogl. 111, esclude la sua responsabilità, ma non v'ha titolo o ragione 
qualsiasi per non credere al Basile. Il suo discarico all'udienza, prodotto a mezzo 
dei testi Grotta Vitantonio e Castellano Giuseppe- Leonardo non escludono in 
modo indubbio la sua compartecipazione; reato in senso dell'art. 190 l' parte. 

Labbate Domenico. È riconosciuto ed indicato esso pure pel getto dei sassi dalla 
guardia Gigante. li suo interrogatorio scritto, pago 113, è affatto inconcludente. 
N~n designò allora testi a discarico. Solo all'udienza presentò i testi Laterza Marta 
e Masi Vincenza, che parlano di tempo posteriore al fatto; reato come sopra. 

LattaruloAngelo. Viene designato anch'esso pel getto dei sassi dalla guardia Gigante. 
Però il teste d'accusa Piccirilli Luca afferma che prima dell'esplosione dei colpi di 
fucile, il medesimo era nella sua bottega di caffè; mentre il teste a discarico Luisi 
Giuseppe in quel mattino fu sempre col giudicabile, escludendo che egli abbia preso 
parte ai moti. Sarebbero poi tesi i rapporti fra il Gigante e l'imputato, onde, per tali 
risultanze, sorge il dubbio sulla sua reità, ed in dubbio pro reo. 

Piccirilli Angelo. È indicato dal Carabiniere Vurchio e guardia Basile pel getto 
dei sassi. Nel suo interrogatorio non dedusse testi a discarico, e solo al dibattimento 
introdusse i testi Cassano e Battarella. Ma le deposizioni loro non si trovarono 
attendibili, di fronte a due testi del carico che lo accusano; reato in senso del 190 
parte 1'. 

Casulli Pasquale. Fu messo in accusa per equivoco dal teste Fallenza, che, al 
dibattimento, escluse la sua responsabilità. Era distante dalla folla tumultuante 
quasi metri 200, stigmatizzandone il contegno, quando veniva sgraziatamente 
colpito da una palla di rimbalzo al petto. L'equivoco di sua denuncia avvenne per 
aver detto l'imputato al Fallenza: se avessi seguito il vostro consiglio non mi troverei qui 
all'ospedale ferito, essendosi ciò interpretato come confessione di partecipazione ai 
tumulti. È doveroso quindi scagionarlo, come richiese anche il P.M. 
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Guglielmi S tifano. La sua responsabilità, d'aver percosso con uno scalpello il 
Brig. Mercati, è accertata dal deposto di costui e guardia Municipale Carluccio Il 
suo interrogatorio è affatto inconcludente. Il discarico dell'udienza coi testi 
Gallidoro Gabriele e Rosa Candido è inattendibile; contabile quindi del delitto in 
senso degli art. 190 N° l°, e 372, 373, 365 N° 2 del Cod. Peno con applicazione a 
suo favore dell'art. 78, e con dichiarazione che il reato più grave è quello di cui 
l'art. 190 N° 1 del c.P. 

ColapricoAngela. Non vi ha prove che abbia commesso il reato di cui l'art. 187, 
perché lo stesso Sig. Sindaco Morea, in danno del quale sarebbe stato diretto 
l'atto, di cui al N° A del capo d'imputazione, non sarebbe stato da lui neppure 
avvertito, mentre quell'atto incomposto, risulta dai testi del carico, e che non fu 
esattamente determinato, non appare in modo chiaro che fosse diretto a costringere 
quel pubblico Ufficiale a fare od omettere un atto del suo ufficio; perché nulla di 
concreto e positivo in proposito venne all'udienza assodato; deve perciò per 
questo titolo scagionarsi. Quanto poi all'altra imputazione, di concorso 
nell'incendio, per aver eccitata e rafforzata la risoluzione dei dimostranti a 
commettere gli incendi; questa è provata dai testi Lippolis, Mercati, Vurchio, Arona 
e Gigante, designandola per colei che capitanava la folla gridando: al fuoco, al fuoco. 
Il suo interrogatorio, a pago 18, è affatto inconcludente, e così il discarico 
dell'udienza, a mezzo dei testi Mirizzi Vincenzo e Laterza Serafino; reato in senso 
degli art. 64, 310, 424 e 425 del c.P. 

Campanella Francesco deve rispondere. 
A) Per la sassaiola: depongono contro di lui Vurchio e Gigante; 
B) Pel concorso nell'incendio: depongono a carico suo Lippolis Biagio e Sabato 

Francesco. 
C) Violenza contro il Sindaco Marea. Quanto a questo titolo, il semplice fatto di 

chiudergli la porta del Municipio, non può costituire il reato in senso del 187, in 
quanto che l'atto dell'imputato non era diretto a costringere l'ufficiale a fare od 
ammettere un atto del suo ufficio, per cui, per questo titolo, si deve scagionare; 
dovendo così rispondere il Campanella dei soli reati ai sensi degli art. 190 parte l ' , 
63, 310, 424 e 425 del c.P. 

Il suo interrogatorio scritto, di cui a fogi. 87, è inconcludente; come pure 
inconcludente ed inattendibile è il discarico offerto all'udienza dal teste Lerario 
Giacomo e Sportelli Antonio. 

Genga Giuseppe. Lo stesso deve rispondere dei reati di cui a lettera A e B 
d'imputazione. 

Quanto al reato di cui a lettera A, strappo del berretto alla guardia daziaria 
Plantamura Vito, non emerse alcuna prova a suo carico, e lo stesso agente non lo 
addebita, deve perciò scagionarsi. Quanto al reato di cui a lettera B, questo è 
provato dalle deposizioni dei testi Lippolis Biagio, Plantamura e Pugliese. Il suo 
interrogatorio, di cui a fogi. 106, non ha importanza, ed il suo discarico fu rinunciato 
all'udienza. Deve quindi rispondere del solo reato in senso degli art. 60, 310, 424 
e 425 del C. P. 
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Gonella Francesco. Deve rispondere degli stessi titoli di reato come il precedente. 
Quanto allo strappo del berretto alla guardia Plantamura, costui dichiarò che ciò 
avvenne dopo che volontariamente aveva abbandonato il posto e l'ufficio suo, e 
mentre si allontanava; per ciò solo egli non ebbe a subire alcun fatto d'ordine od 
intimazione, estremi necessari alle costituzione del delitto in senso del 187, come 
sopra si osservò nella parte generale. Quanto poi all'ingiunzione fattasi 
dall'imputato, secondo l'accusa, al vigilatore daziario Palasciano, di togliersi il 
berretto, non si ebbe prova di questo fatto all'udienza; laonde devesi scagionare 
per tali addebiti e di cui lettera A del capo d'imputazione. Quanto all'incendio e 
pel suo concorso, la di lui responsabilità è accertata pel deposto del teste Plantamura 
e del teste Mercati, quest'ultimo informato per reperto. Deve costui quindi 
rispondere del solo reato in senso degli art. 310, 424 e 425 del c.P., scagionando si 
dal 187. 

Frittoli Filippo. Latitante, ed in arresto dal 10 giorno d'udienza 13 corrente. 
Costui deve rispondere: 

A) Di violenza alla guardia daziaria Plantamura, vigilatore daziario Palasciano 
e Campanella Guardia daziaria; 

B) Di concorso nell'incendio e devastazione dell'ufficio daziario centrale e 
di quello di porta Barsento; 

Quanto allo addebito, valgono le ragioni già sopra svolte, parlando del Gonella, 
per cui per questo titolo deve anch'esso scagionarsi. 

Quanto al 20 si osserva; che contro di lui stanno le deposizioni dei testi Lippolis, 
Console, Campanella e Plantamura, che lo videro prender parte alle devastazioni 
ed agli incendi. Il suo interrogatorio dell'udienza (che non vi è in processo scritto, 
perché latitante) è inconcludente, come lo è il discarico fornito coi testi Viglione, 
Maggipinto, Giaquinto e Bove. Deve quindi rispondere del solo reato in senso 
degli art. 63, 310, 424, 425 del c.P. 

Minunni Angela. Costei deve rispondere di violenza al pubb. Ufficiale per aver 
tentato di disarmare il Tenete dei Carabinieri Nicelli, art. 190 parte la. Questo 
addebito non risultò provato all'udienza; perché il solo teste Piccirilli Luca, lo 
designa come colei che fece atto di mettere le mani sull'impugnatura della sciabola 
del Tenente. Ma siccome quest'ultimo espresse dei dubbi in argomento; mentre 
col discarico a mezzo dei testi Sgarozzi [?] Michele e Lippolis Pietro, provò che 
all'ora in cui avvennero i moti era in casa sua, a dare il latte ai bambini, resta perciò 
il dubbio sulla sua responsabilità; segnalato anche dal P.M., per cui devesi assolvere. 

Romanai!{.i Prudenza. Deve rispondere di concorso nell'incendio per aver eccitato 
la turba ad incendiare i casotti daziari, art. 64,310,424 e 425 del c.P. 

Costei è designata dal teste Lippolis per colei che eccitava la gente ad appiccare 
il fuoco, segnalata pure dal Carabiniere Vurchio. Essa nel suo interrogatorio, fogi. 
74, non esclude d'essersi trovata fra i turnultuanti. Il suo discarico coi testi Garnero 
Giuseppe e Barile Antonio è inconcludente; responsabile quindi del reato 
addebitatole. 

De Roberlis Sebastiano. Deve rispondere di partecipazione all'incendio del casotto 
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N° 2, art. 310. E' designato quale compartecipante dal solo teste Lippolis. Ma il 
teste avendo avuti con lui precedenti rancorosi, provati all'udienza, la di lui 
deposizione resta poco attendibile, tanto più poi che viene fatta dai testi a discarico 
Michele Pagliarulo e Laterza Serafina, i quali accertarono che l'imputato non si 
trovò fra i demolitori di quel casotto. In assenza di prova certa quindi lo si assolve. 

Sporte/Ii Cosimo. Deve rispondere di concorso nell'incendio dell'ufficio centrale 
daziario, art. 63, 310,424 e 425 del c.P. è designato d'aver partecipato all'incendio 
dal teste Angelini telegrafista. Teste attendibile e contro del quale nulla fu detto in 
contrario per scuotere la di lui deposizione. L'interrogatorio suo è affatto 
inconcludente, pago 57, ed il suo discarico dell'udienza, a mezzo dei testi Totaro e 
Schettini, non gli riuscì favorevole, essendosi i testi contraddetti sulla circostanza 
dell'alibi; devesi quindi affermare la sua responsabilità in senso del suddetto art. 

Ca/isi Giovanni. E' imputato di concorso nell'incendio e distruzione dell'ufficio 
centrale daziario, art. 63 e 310. Costui, in processo scritto, era indiziato dal teste 
Lippolis, che diceva di averlo visto prender parte alle devastazioni ed incendi. Ma 
all'udienza il Lippolis dichiarò che il Calisi, da lui veduto, non è l'imputato, ma 
altro individuo portante lo stesso di lui nome cognome e soprannome (Farinetta). 
Dai testi a discarico provassi tale circostanza, teste Casulli; mentre gli altri testi 
Gigante e Guglielmi, provarono l'alibi. Deve quindi scagionarsi. 

De Cataldo Giovanni. Costui deve rispondere dello stesso reato di cui il precedente; 
il teste Angelini lo vide mentre gettava fuori dall'Vff. centrale daziario i mobili, 
devastandoli. Il suo interrogatorio, fogi. 110, è inconcludente, così pure la 
deposizione dei testi a discarico, Giotta, Mirizzi, Mezzapesa e Campanella. Devesi 
quindi tenerlo responsabile. 

Cassone Giovanni. Costui è imputato come i due precedenti. La sua responsabilità 
è accertata dai testi Lippolis e Sabato, che lo videro prender parte alla devastazione 
ed incendio dell'ufficio centrale daziario, nonché, per referto, del teste Mercati. Il 
suo interrogatorio, fogi. 177, è inconcludente, ed il dedotto discarico fu rinunziato. 
Devesi quindi tener responsabile. 

De Luca Domenico. Pure costui è imputato come i precedenti; ma l'unico teste, 
che lo accusava prima, (Campanella Luigi) affermò all'udienza di non essere sicuro 
sul di lui intervento. Il discarico fu rinunziato, e lo stesso P.M. ritirò l'accusa; 
devesi quindi scagionare. 

De Tommaso Giovanni. Costui è imputato della contravvenzione in senso dell'art. 
436. Egli è confesso di non aver dato all'autorità le proprie generali, deve quindi 
rispondere di tale reato. 

Romana~/ Giuseppe. È imputato d'incendio dei casotti daziari n. 1 e 6, art. 310. 
La sua responsabilità è accertata dai testi Mercati, Lippolis e Romanazzi Orazio. Il 
suo interrogatorio, fogl. 140, non gli giova, e non dedusse discarico; deve rispondere 
quindi del reato che gli si addebita. 

E venendo a parlare delle pene, s'osserva; che, per quanto si disse in parte 
generica, per lo spunto a delinquere, devesi usare mitezza nell'irrogazione della 
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stessa, con applicazione del beneficio disposto per tutti del 4 7, semi - responsabilità; 
e per tutti, meno il Romanazzi Giuseppe, recidivo generico, dell'art. 59; applicando 
il beneficio dell'età minore perché di diritto. 

Ritiensi, pena compresa, pel reato di cui l'art. 190 parte la, quella di mesi tre 
di reclusione; e mesi 4 per quella solo che deve rispondere del reato stesso, n. 1, 
Guglielmi Stefano; mentre pel reato di concorso nell'incendio, ritiensi congrua 
per tutti la pena di mesi sei di reclusione e [, 100 di multa. Pel recidivo generico 
poi, Romanazzi Giuseppe si parte da mesi otto di reclusione e [, 120 di multa; 
tenendosi anche calcolo del concorso di reati, perché deve rispondere di titoli 
distinti. Quattro degli imputati sono minori: lo Sportelli nato il 16 Giugno '83; 
Romanazzi Giuseppe il 10 agosto '87, De Cataldo Giovanni nato il2 Agosto '81 
e Guglielmi Stefano nato il 14 ottobre '83. 

Il Tribunale; V.i. ed applicati gli art. suddetti, nonché gli art. 36, 39, 55,56, 59, 
68, del c.P.; 393, 397, 568, 569 del c.P.P. 

Dichiara 

1. Colpevole Delfino Vito, Bianco Giovanni, Mancini Paolo, De Tommaso 
Sebastiano, Laterza Vincenzo, Labbate Pasquale, Labbate Antonangelo, Labbate 
Donato, Polignano Giovanni, Labbate Domenico, Piccirilli Angelo, Sportelli An
tonio, del reato come in rubrica a sensi dell'art. 190 parte la del Cod. Peno e come 
tali li condanna, in concorso della scusante della semi responsabilità ed attenuanti 
generiche, art. 47 e 59 e per lo Sportelli altresì dell'art. 56 c.P. alla pena della 
reclusione di giorni 25 i primi undici. Lo Sportelli a giorni 20 della stessa pena. 

2. Colpevole Guglielmi Stefano di violenza e lesioni aggravate come in rubrica 
e di cui alla lettera A e B del capo d'imputazione che lo riguarda, 190, 372, 373 e 
365 N. 2 Cod. Pen., tenendo conto dell'art. 78, colla minorante della 
semiresponsabilità dell'età minore degli a. 21 ed attenuanti generiche, lo condanna 
alla pena della reclusione per giorni 34. 

3. Colpevole Colaprico Angela del reato di cui alla lettera B del capo 
d'imputazione concorso nel reato d'incendio, art. 64, 310, 424, 425, colle scusanti 
della semiresponsabilità ed attenuanti generiche, e come tale la condanna alla pena 
della reclusione per mesi 2 e giorni 6 ed alla multa di lire 33. Assolta la stessa per 
non provata reità pel delitto di cui alla lettera A del capo d'imputazione, riguardante 
la violenza verso il Sindaco Morea. 

4. Colpevole Campanella Francesco detto Sisto, del delitto di resistenza di cui 
alla lettera A del capo d'imputazione e di concorso nel reato d'incendio di cui alla 
lettera C del capo d'imputazione, art: 190 c.P. 310,424,425 e tenuto conto dell'art. 
68 e degli art. 47 e 59 detto codice, condanna alla pena complessiva della reclusione 
per mesi due e giorni 15 e a [, 33 di multa. Dichiara non farsi luogo a procedimento 
in favore dello stesso del delitto di cui alla lettera B del capo d'imputazione, violenza 
verso il Sindaco Morea per inesistenza di reato. 

5. Colpevole Genco Giuseppe, Gonella Francesco e Frittoli Filippo del reato 
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di cui alla lettera A del capo d'imputazione, concorso nell'incendio, art. 63, 370, 
424 e 425 col beneficio degli art. 47 e 59 e come tali li condanna alla pena della 
reclusione per mesi 2 e giorni 6 ed alla multa di [, 33 per ciascuno. Non luogo a 
procedimento per tutti e tre per inesistenza di reato per l'imputazione di cui alla 
lettera A, violenza alla guardia daziaria. 

6. Colpevole Romanazzi Prudenza del reato ascrittole, concorso nell'incendio, 
giusto il capo d'imputazione, art. 64, 310, 424, 425, col beneficio degli art. 47 e 59, 
e la condanna alla pena della reclusione per mesi 2 e giorni 6 ed alla multa di [, 33. 

7. Colpevole Romanazzi Giuseppe del reato ascrittogli, di appiccato incendio, 
con l'aggravante della recidiva generica e del beneficio qegli art. 47 e 55 del C. P. e 
lo condanna alla pena della reclusione per mesi uno e giorni 20 ed alla multa di [, 
30. 

8. Colpevole . Sportelli Cosimo, De Cataldo Giovanni e Cassone Giovanni, di 
concorso nell'incendio come in rubrica, col beneficio degli art. 47 e 59 e pel De 
Cataldo anche del 56; e condanna lo Sportelli Cosimo e il Cassone alla pena della 
reclusione per mesi 2 e giorni sei ed alla multa di [, 33. li De Cataldo alla pena 
della reclusione per mesi 1 e giorni 20 ed alla multa di [, 25. 

9. Colpevole De Tommaso Giovanni della contravvenzione in senso dell'art. 
436 e lo condanna alla pena di [,10 di ammenda. 

10. Tenuti tutti i condannati in solido al pagamento delle spese processuali ed 
al risarcimento dei danni verso chi ha diritto. 

11. Dichiara assolto per non aver preso parte ai reati loro rispettivamente 
attribuiti come da rubrica, Mirizzi Vincenzo, Romanazzi Antonio, Casulli Pasquale, 
Calisi Giovanni, De Luca Domenico. Per non provata reità: Lattarulo Angelo, 
Minunno Angela e De Robertis Sebastiano. 

12. Manda confiscarsi gli oggetti di cui a fo1. 19 e di cui è cenno nel foglio 
informativo del Commissario, quali corpi di reato, mandando si invece a restituire 
i ferri di mestiere di cui è cenno al rapporto dei Carabinieri a pago 49 V2 ai singoli 
proprietari, i quali non avendo alcuna relazione con i reati, eccetto lo scalpello, 
che si dichiara confiscato, che servì a ferire il Brigadiere Mercati. 

Bari 20 Agosto 1902 

[Seguono firme]. 
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Dalla sentenza n. 2102 della Corte di Appello di Trani 

L'anno mille novecento due il giorno ventisette Novembre 
La Seconda Sezione della Corte di Appello delle Puglie residente in Trani, 

ramo Appelli Penali, composta dai Signori: 
1 ° Presidente Paltone CaVo Pietro 
2° Consigliere Franzini CaVo Rocco 
3° Consigliere Tinelli CaVo Valentino 
4° Consigliere Mannaccio Avv. Tommaso 
con l'intervento del P.M. rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale 

Sig. Guglielmi Achille con l'assistenza del Vice Cancelliere Signor Epifania Michele 
ha emesso la seguente 

Sentenza 

Sull'appello prodotto dal Procuratore del Re e dagli imputati presenti meno il 
quinto, quattordicesimo e diciottesimo contumaci [i.e. LAterza Vincenzo.fu Giovanni 
di anni 24, Colaprico Angela di Vincenzo, Frittoli Filippo di Giuseppe] 

[ ... ] 
Avverso la sentenza del Tribunale penale di Bari del 20 Agosto 1902 con la 

quale furono ritenuti colpevoli 
[ .. . ] 
Intesa la relazione della causa fatta dal Sig. CaVo Paltone. 
Intesa la lettura degli atti del Vice Cancelliere 
Inteso i difensori ed Avvocati Signori Nardulli Giuseppe, Guarnieri Carlo, 

Barberi Paolo e Gigante Michele nei mezzi difesa. 
Inteso il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni con le quali ha chiesto: 

che la Corte in riparazione della sentenza del Tribunale Penale di Bari 20 Agosto 
1902, esclude la scusante del vizio parziale di mente ammessa per tutti i condannati, 
ed aumen~ le pene loro inflitte; che dichiara Angela Colaprico, Giuseppe Genco, 
Francesco Gonnella e Filippo Frittoli, anche colpevoli, la prima di oltraggio fatto 
con atti ad un pubblico ufficiale, Sindaco di Putignano, in sua presenza ed a causa 
delle sue funzioni e gli altri tre di oltraggio fatto con violenza ad agenti della forza 
pubblica, a causa delle loro funzioni, ed aumenti le pene ad essi inflitte. Respinga 
l'appello proposto dagli imputati. 

[ .. . ] 
Il Tribunale [di Ban] però ritenendo che il fatto caratterizzato come violenza 

costituiva semplice resistenza senza l'estremo della riunione armata e non armata 
e l'incendio, atteso il valore lieve, semplice danneggiamento, applicava a tutti gli 
imputati una pena rnitissima, avendo in loro favore richiesto il beneficio del parziale 
vizio di mente, dalle attenuanti in genere e dell'età minori di coloro che non avevano 
raggiunto gli anni 21 [ ... ] 
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Ora contro la relativa sentenza appellava in termine il Pubblico ministero, 
deplorando in genere l'eccessiva mitezza della pena, ed in ispecie l'essere stato 
accordato a tutti contra legge il beneficio del vizio parziale di mente [ ... ] 

Appellavano del pari i condannati [ ... ] deducendo a sostegno del gravame la 
nullità del dibattimento, l'insussistenza del reato e la loro non partecipazione al 
fatto. Attesochè - innanzi tutto è bene soffermarsi sull'appello di essi imputati, 
appello che del resto anche pei suoi termini vaghi si appalesava inattendibile. 

Di vero essi appellanti si limitavano a dire nullo il dibattimento senza manco 
accennare in che consiste l'it:regolarità, ed in che vi sia stata una qualunque 
violazione di legge, mentre al contrario dalla semplice lettura del medesimo verbale 
resta constatato essere tutto proceduto perfettamente in modo legale. 

Negano di avere partecipato al fatto e per contrario risulta dai rapporti e verbali 
e dalle dichiarazioni dei testimoni stati presenti che il Vito Delfino lanciava pietre 
ai molti e gli altri, tra l'altro, concorsero a far man bassa contro i casotti daziari, 
onde è poi un non senso l'affermare come fanno che reato non esisteva, quando 
d'altra parte non può dubitarsi di avere liberamente voluto tutto quanto fecero, e 
quello che-fecero o per diretto, come illanciamento di pietre e tutt'altra violenza, 
ad opporsi ai pubblici ufficiali mentre adempivano i doveri del proprio ufficio, o 
diretto a distruggere come furono distrutti gli edifizi del dazio consumo. Cosicché 
è un fuor di opera spendere altre parole per respingere, come deve essere respinto, 
l'appello dei condannati, e per contro occorre esaminare più ponderatamente 
l'appello del P.M., che, come si vedrà, in gran parte dovrà essere ammesso. 

Ed in proposito: se è innegabile che i moti sovversivi di che trattasi 
obbiettivamente parlando non furono scevri di gravezza e suscitarono com'era 
naturale non piccolo allarme; d'altra parte tenuto conto della crassa ignoranza 
degli imputati, della miseria in cui si dibatteano, dell' assoluta imperizia nell' esercizio 
della libertà consentito, si spiega la larghezza del Tribunale nella peculiare 
definizione dei reati commessi, e si spiega il pietoso intendimento di serbare 
adeguata mitezza nell'applicazione della pena. 

Ma pur non trovando la Corte, penalmente e per le circostanze del fatto, ragione 
di censurare il Tribunale in quanto si sia lasciato in genere ispirare da sentimenti di 
benignità, non può poi plaudire alla sentenza impugnata circa la rimarchevole 
sproporzione che si riscontra tra reato e pena, e questo anche a costo di tenere in 
non cale le risultanze del dibattimento, e le più ovvie nozioni di legge. 

Non violenza a dire del Tribunale contro il pubblico ufficiale, ma semplice 
resistenza, e questa non aggravata dalle armi e dal numero delle persone: non 
incendio, ma l'equiparato danneggiamento stante il valore lieve, che pure nel 
complesso era stato di lire 1853,40, e tutto ciò sia pure così, anche perché il p. 0 

M. o non ne ha mosso speciale lagnanza; ma quello che non può ammettersi nel 
rapporto di tutti gli imputati è il beneficio dell'art. 47, l'improvvida prefissione 
della pena ancorché contro i limiti della latitudine [si~, e nel rapporto di alcuni la 
non retta valutazione delle prove di che il P. o M. o muove censura specifica col 
succennato suo gravame. 
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Fondamento del vizio parziale di mente era secondo il Tribunale la circostanza 
della così detta folla delinquente, ma con ritenere in essa non si avvide che 
manometteva si tutto quanto è stato scritto a proposito degli art.i 46 e 47 del 
Codice, onde più non si dubita non essere possibile la loro applicazione quando 
non concorre una causa patologica che rendendo inferma la mente sia valevole a 
togliere o diminuire la coscienza o la libertà dei propri atti, non si avvide che colla 
propugnata teoria si faceva scomparire il principio del libero arbitrio, e si facea 
rientrare per torta via la vieta forza irresistibile che avea dato luogo a tante anomalie 
antigiuridiche, non si avvide che secondo il sistema del codice, ad astrazione fatta 
dello stato passionale di cui fosse dominato, l'imponente numero degli individui, 
anziché discriminare od attenuare il reato di resistenza all'autorità, costituisce 
aggravante di essa. 

Se così, a mantenere saldo l'imperio della legge, è d'uopo togliere dall'emessa 
condanna un beneficio che non poteva nel riscontro competere. 

E l'altro punto che deve essere corretto e quello donde il Tribunale partiva 
nell'applicazione delle singole pene per cui queste, come si accennato, non 
corrisposero al principio della giusta repressione. 

Conseguentemente, con miglior criterio prudenziale, la Corte intende muovere 
contro tutti coloro che furono dichiarati colpevoli della resistenza di che alla prima 
parte dell'art. 190 da due mesi di reclusione, diminuiti di un sesto per le attenuanti, 
oltre la diminuzione per ragione di età in pro dei minorenni: muovere da sei mesi, 
diminuiti di un sesto per le attenuanti, oltre l'età contro coloro che furono dichiarati 
colpevoli d'incendio di edifizi di uso pubblico di lieve valore, commesso in 
occasione di resistenza all'autorità; e contro coloro che a tale reato concorsero, 
concorso tale, secondo si ritiene, che senza di esso il reato non sarebbe avvenuto: 
muovere da due mesi contro Guglielmi Stefano per la lesione in persona del 
Brigadiere dei carabinieri, pena che da una parte aggravasi di un sesto per la qualità 
dell'offeso e dall'altra si diminuisce, oltre che per l'età, in vista delle attenuanti: 
aumentare alla reclusione di maggior durata, la metà della reclusione concorrente 
pel reato minore, laonde poi seguendo questi concetti, calcolo fatto, vuolsi applicare 
a ciascuno degli imputati la misura di pena che a scanso di ripetersi sale di leggeri 
nel seguente dispositivo. 

Giova per altro espressamente avvertire che ai responsabili del reato di incendio 
la multa applicata si eleva prudenzialmente a lire 60, salvo la diminuzione per età 
e per attenuanti, e che anch'essi Colaprico, Genco, Gonnella e Frittoli oltre il 
reato ritenuto a loro carico debbono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, 
essendo risultato da varie dichiarazioni di testimoni escussi in dibattimento e degni 
di fede, di avere la prima in quel tramestio poste le mani in una parte innominabile 
della persona del Sindaco Morea, e ciò in senso di opporsi a che questi compisse 
il proprio dovere, avere gli altri privato talune guardie daziarie del berretto che 
portavano sul capo, ciò mentre non potendo salvaguardare il casotto in cui erano 
addette, si allontanarono e violentemente per chiedere braccio forte ad altri agenti. 

Finalmente non è far corso che Guglielmi Stefano si sia affrettato a chiudere la 

107 



Finalmente non è far corso che Guglielmi Stefano si sia affrettato a chiudere la 
porta per impedire che il detto Sindaco fosse rientrato nell'ufficio Municipale, 
imperciocché un simile atto non può caratterizzarsi altrimenti che di quelli 
costituenti resistenza, di che fu chiaramente egli colpevole, e non già di violenza 
di cui llll'art.o 187. 

Per questi motivi 
La Corte in applicazione degli articoli 190, 372, 310,424,425,55,56,64 seconda 

parte, 68, 75 Cod. Penale, 419,568 Cod. di Procedura Penale. 
Ed in riparazione parziale della sentenza appellata del Tribunale di Bari del dì 

20 Agosto 1902, non tener conto del vizio parziale di mente che elimina nei rapporti 
di tutti gli imputati, e, dichiarante anche Colaprico Angela, Genco Giuseppe, 
Gonnella Francesco e Frittoli Filippo colpevoli di resistenza ai termini della prima 
parte dell'articolo 190 Codice Penale con attenuanti, ferma in tutt'altri la sentenza 
impugnata, aumenta la pena nel seguente modo agli individui infrascritti: cioè 
condanna 1 ° Delfino Vito, 2° Bianco Giovanni, 3° Mancini Paolo, 4° De Tommaso 
Sebastiano, 5° Laterza Vincenzo, 6° Labbate Pasquale, 7° Labbate Donato, 8° 
Polignano Giovanni, 9° Labbate Domenico, 10° Labbate Michelangelo, 11 ° Piccirilli 
Angelo, 12° Sportelli Antonio, quest'ultimo maggiore degli anni 18 e minore dei 
21, 'i primi undici alle pena della reclusione per giorni cinquanta ciascuno, ed il 
dodicesimo cioè Sportelli alla pena stessa per giorni quarantuno. Condanna 
Guglielmi Stefano, maggiore degli anni 18 e minore dei 21, a mesi due e giorni 
otto di reclusione. 

Condanna Colaprico Angela, Campanella Francesco, Genco Giuseppe, 
Gonnella Francesco e Frittoli Filippo alla reclusione per mesi cinque e giorni 
venticinque non che alla multa di lire cinquanta per ciascuno. 

Condanna Romanazzi Prudenza, Sportelli Cosimo, Cassone Giovanni, De 
Cataldo Giovanni, quest'ultimo maggiore dei 18 anni e minore dei 21, e Romanazzi 
Giuseppe maggiore degli anni 14 e minore dei 18, i tre primi alla reclusione per 
mesi cinque ed alla multa di lire cinquanta, il quarto a mesi quattro e giorni cinque 
di reclusione e lire quarantuno di multa, ed il quinto a due mesi e quindici giorni di 
reclusione ed alla multa di lire trentatré. 

Si condannano tutti in solido alle maggiori spese processuali. 

Trani 27 Novembre 1902 

[Seguono firme]. 
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FONTI PUBBUCISTICHE 

LA STAMPA DI GOVERNO 

dal «Corriere delle Puglie» 

NELLE TRE PUGilE 

PUTIGNANO 13. - Contadini senza lavoro - (c.) Stamane una numerosa 
dimostrazione di contadini percorre le vie a causa della mancanza di lavoro I • 

***** 

NELLE TRE PUGilE 

MONOPOLI 17. - Dopo i tumulti di Putignano - (r.f.) Ieri sera col treno 
delle 20 1/2 giungeva fra noi, reduce d'aver coadiuvato a sedare i tumulti di 
Putignano, il nostro tenente dei RR. Carabinieri sig. Nicelli. 

Erano ad attenderlo alla stazione il Sindaco coi membri della giunta e i 
Consiglieri, nonché tutte le altre autorità locali ed una numerosa schiera di eletti 
cittadini, che così vollero tributare il meritato elogio al bravo ufficiale2

• 

***** 

NELLE TRE PUGilE 

NOCI 31. - (Y.) Tra questi lavoratori addetti ai lavori della ferrovia Bari 
Locorotondo regnava un po' di agitazione per divergenze sulla distribuzione di 
lavoro. 

Fu mandato qui, perciò, un distaccamento di truppa, che ristabilita la calma, è 
rientrato in guarnigione. 

Ma partita ieri la truppa, il socialista Lefemine presentò una dichiarazione per 
tenere domani colà una pubblica conferenza. 

Dato l'eccitamento degli animi per misura di precauzione si è richiesto il ritorno 
di detto distaccamento e un rinforzo di carabinieri. 

I Corriere delle Puglie, a.16, n.131, 14 maggio 1902 
2 Corriere delle Puglie, a.l6, n.135, 18 maggio 1902 
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PUTIGNANO 31. - A Putignano che la calma è completamente ristabilita 
questi contadini han ripreso la loro abituale tranquillità. 

Questa Giunta municipale, intanto, riunitasi, sotto la presidenza dell'assessore 
anziano Marino Angelini, prese una deliberazione, con cui, facendo una minuta 
rassegna delle circostanze in cui si svolsero i disordini, propose una ricompensa al 
valore per tutti i militari che presero parte alla repressione dei disordini, con speciale 
distinzione pel capitano e tenente dei carabinieri Righini e Nicelli, pel brigadiere 
Mercati e pel carabiniere Tana, gravemente ferito, che addita all'autorità superiore 
pel valore addimostrato in quella occasione3

• 

Minacce di scioperi in provincia 
(PER TELEGRAFO) 

***** 

PUTIGNANO 5. - Vi è qui una minaccia di sciopero fra questi mietitori, per 
cui temonsi disordini. 

Anche gli operai del tronco ferroviario Putignano-Locorotondo, fanno temere 
uno sciopero. 

Le agitazioni tanto degli uni come degli altri hanno origine da dissensi coi 
proprietari i primi e con gli appaltatori i secondi, per la mercede giornaliera. 

NOCI 5. - Si annuncia, per oggi, la proclamazione di uno sciopero fra questi 
contadini mieti tori. 

La ragione sta nel malcontento da parte dei contadini, che chiedono l'aumento 
di salario. 

ALBEROBELLO 5. - A causa di divergenze sorte fra proprietari e contadini 
qui si temono disordini. 

E' stato subito telegrafato a Bari da qui per un rinforzo4• 

NELLE TRE PUGLIE 
(Lettere, cartoline e telegrammi) 

***** 

DALLA PROVINCIA DI BARI 
L'agitazione agraria in provincia 
(pER TELEGRAFO) 

3 Corriere delle Puglie, a.16, n.149, 1 giugno 1902 
4 Corriere delle Puglie, a.16, n.154, 6 giugno 1902 
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PUTIGNANO 6. - La notte è passata calma. Stamane molti contadini si 
sono recati a lavorare, senza, però, pattuire la mercede. 

Si prevede che stasera vi saranno le proposte definitive dei mietitori, anche di 
quelli, che han preso lavoro stamane, i quali si suppone avanzeranno le loro pretese 
secondo il loro ordine di idee, anche per la giornata di lavoro odierna. 

Le autorità si cooperano, perciò, di concordare le tariffe fino a stasera stessa, e 
cioè prima che i contadini proponessero formalmente le loro condizioni. 

PUTIGNANO 9. - Finora qui regna perfetta calma. 
Dalle autorità si lavora alacremente per concordare le tariffe per i lavori campestri. 
I proprietari sono propensi per l'accordo tenendo presente di assecondare 

volentieri le richieste dei mietitori. 
Però, questi, vogliono imporre il licenziamento dei mietitori di altri comuni, 

già accaparrati, che sono usi di recarsi a lavorare a Putignano. Tale condizione sta 
pei contadini di Putignano come una parte essenzialissima per l'accettazione 
deflnitiva dell' accordo. 

Le autorità usano tutti i buoni uffici per persuadere i contadini a desistere da 
tale condizione, facendo loro notare, che altrimenti farebbero, con mezzi energici, 
valere la legge in caso di disordini e di attentati alla libertà di lavoro. 

Son giunti, oggi, intanto, oltre la forza arrivata ieri, altri 50 uomini di truppa. 

ALBEROBELLO 6. - E' per tradizione qui l'uso di accaparrare i mietitori la 
sera pel giorno seguente. 

Oltre all'aumento di mercede giornaliera di lire 2 per la biada e lire 3 per il 
grano, i mietitori chiedono che tale accaparramento avvenga la mattina anziché la 
sera precedente. 

I! sindaco ha invitati, per stamane, ad una riunione, i proprietari per discutere 
le proposte dei contadini. Si spera in un accomodamento. 

Stamane tutti i contadini rimasero disoccupati non avendoli i proprietari assunti 
al lavoro. 

Regna intanto perfetta calma. 

ALBEROBELLO 6. - Alla riunione dei proprietari, telegrafatavi, intervennero 
anche il delegato di pubblica sicurezza e il comandante della truppa. 

I! sindaco comunicò che, dopo vive insistenze, potette ottenere dai contadini 
un limite alle loro pretese fino alla giornata minima di lire 1,60 per la biada e lire 
2,10 per il grano, oltre alle solite prestazioni. 

Vi fu una discussione animatissima, in seguito a cui i proprietari finirono con 
l'accettare le condizioni esposte dal sindaco, autorizzato dai contadini, ma rifiutarono 
recisamente quella che l'accaparramento sia fatto la mattina invece che la sera. 

I! sindaco ha disposto per la pubblicazione di un manifesto, per comunicare ai 
contadini le decisioni risultate dalla riunione, e vi è da sperare che i contadini 
addiverranno alla rinunzia dell'ultima condizione. 
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Così sarebbero scongiurati i disordini, che si temono, se squadre di operai di 
altri comuni venissero ad offrirsi e con prezzi inferiori. 

NOCI 7. - li paese per ora è tranquillo. 
Gran parte dei contadini non si è recata al lavoro perché non richiesta dai 

proprietari. 
Non mancano però, le misure di precauzioni, da parte dell'autorità, per possibili 

disordini. 

MONOPOU 6. - Qui vi è preoccupazione per un'agitazione, che regna fra 
questi contadini mietitori, causa alcune divergenze coi proprietari per l'aumento 
di salario. 

Vi è, poi, del fermento, anche perché le mietitrici monopolitane che usano di 
recarsi a lavorare a Putignano, hanno avuto partecipazione da quei mietitori di 
astenersene o di prestare la loro opera solo quando intenderanno di mantenersi 
nella misura da essi adottata. 

E' giunto qui intanto un rinforzo di truppa. 

SANTERAMO 6. - A questo sindaco è stata presentata una domanda firmata 
da una commissione della lega dei contadini, con cui chiedono che si riunisca una 
commissione di proprietari per concordare una tariffa pei lavori agricoli. 

Tale riunione è stata indetta per domenica ed ha lo scopo di tentare un accordo. 
Ordine perfettos. 

NEllE TRE PUGilE 
(Lettere, cartoline e telegrammi) 

***** 

DAlLA PROVINCIA DI BARI 
L'agitazione agraria in provincia 
(pER TELEGRAFO) 

NOCI 7. - Qui lo sciopero dei contadini non è cessato, né vi sono probabilità 
per ora, di riuscire in una soluzione bonaria. 

È giunto oggi un funzionario di pubblica sicurezza, il quale ha il mandato di 
trattare un accordo. 

Tale funzionario è stato anche richiesto da questo sindaco, temendo si che 

5 Corriere delle Puglie, a.16, 0.155, 7 giugno 1902 
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domani, essendo domenica, i contadini scendano in piazza e si abbandonino ad 
eccessi violenti. 

Ciò, s'intende se la situazione rimarrà ancora invariata. 

NOCI 7. - li funzionario di pubblica sicurezza, di cui vi ho telegrafato, spende 
tutta la sua opera per giungere ad una definizione pacifica. 

Egli, però, avendo aperto le trattative tra contadini e proprietari, non può 
esser ancora sicuro della probabilità di riuscita, esistendovi delle difficoltà non 
facili ad eliminarsi tra le due parti interessate. 

Non si è avuto, però, finora, nessun incidente a deplorarsi. 

NOCI 7. - Qui la situazione si rende più imbarazzante. Al malcontento dei 
contadini, si aggiunge anche del fermento, per una parte di essi, i quali recatisi da 
qui nel Leccese, a Palagianello per il lavoro di mietitura, son tornati indietro, essendo 
stati respinti dai capi di quella lega. Pare che i contadini di Palagianello abbiano 
deciso d'impedire il concorso di mietitori forestieri. 

Ciò dà, naturalmente, motivo a far temere che avvengano complicazioni in 
questo difficile momento e non fa escludere la possibilità di disordini. 

ALBEROBELLO 7. - A seguito delle notizie di ieri, v'informo che il 
concordato non ha avuto luogo fra i proprietari e i contadini, i quali insistono 
nella proposta sulla modifica dell'accaparramento che chiedono venga fatto la 
mattina invece che la sera. 

E' a temersi che, perdurando questo stato siano determinati anche ad opporsi 
recisamente alla venuta qui di mieti tori di altri comuni. 

Gli animi si mostrano eccitati. 
Per misura di precauzione è giunto, per disposizione dell'autorità politica, un 

altro rinforzo di truppa e carabinieri. 

ALBEROBELLO 7. - A completare le notizie già telegrafate, è da notarsi 
che un largo gruppo di contadini si è presentato in piazza per l'accaparramento, 
secondo la nota proposta che essi presentarono, fra le altre, per la soluzione della 
vertenza. 

Nessun proprietario, però, li ha richiesti. 
I contadini son tornati malcontenti, ma non si è deplorato nessun incidente. 
Non si dispera in una riuscita per l'accettazione dei contadini dei patti stabiliti. 
L'autorità, intanto, provvede con misure energiche, al mantenimento dell'ordine 

pubblico. 

PUTIGNANO 7. - La situazione qui si è resa difficile. 
I contadini hanno respinto il concordato essendo fermamente decisi di non 

volere il lavoro di altri mieti tori che non siano del luogo. Essi temono nella 
concorrenza dei lavoratori di fuori. 
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L'agitazione, intanto, si fa più viva. 
Le autorità hanno disposto per un severissimo servizio di vigilanza, perché sia 

tutelato l'ordine pubblico e nel contempo non cessano di tentare la via bonaria. 

PUTIGNANO 7. - Vi è un po' di dissenso fra i contadini per il rifiutato 
accordo. 

Vi è del fermento per l'accaparramento ed impiego, che avviene qui, dei 
contadini dei comuni limitrofi, per la mietitura della biada. 

Per tutte le vie delle nostre campagne si vedono girare pattuglioni di soldati e 
carabinieri, i quali hanno la consegna di fare assolutamente rispettare la libertà del 
lavoro. 

Posso assicurarvi, però che finora non una è avvenuto alcun incidente. 

SANTERAMO 7. - Si prevede che domani, probabilmente i proprietari non 
si presenteranno alla riunione per concordare la tariffa dei lavori agricoli. 

La lega dei contadini, intanto, ha minacciato uno sciopero se ciò avvenisse. 
Qui è giunto un rinforzo di carabinieri, anche perché, per domani è annunziata 

conferenza socialista6
• 

***** 

NEllE TRE PUGUE 

PUTIGNANO 8. - L'agitazione dei contadini continua sempre viva. 
L'eccitamento degli animi si è aumentato, anche perché qui stamane si è divulgata 

una voce falsa di disordini avvenuti in altri comuni. 
Intanto la maggior parte dei contadini resiste a non voler cedere al concordato, 

se non con le condizioni da essi proposte, giacché ritengono che con la libertà 
d'ingaggiare contadini forestieri, i proprietari, nella possibile concorrenza, sfruttano 
il loro lavoro. 

I mietitori accaparrati da fuori continuano a lavorare. Temendosi sempre, però, 
attentati alla libertà del lavoro, anche oggi le autorità hanno disposto per la 
perlustrazione, in tutte le vie di campagne, di pattuglioni di soldati e carabinieri. 

Ma finora non si è avuto a deplorare nessun incidente. 

ALBEROBELLO 8. - I contadini si presentarono ierisera in piazza per essere 
accaparrati. 

Ciò dimostra che essi non insisterebbero ancora nella condizione che 
l'accaparramento avvenga la mattina invece che la sera. 

6 Corriere delle Pughe, a.16, n.156, 8 giugno 1902 
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La situazione sembra di molto migliorata, vedendosi possibile l'accordo. 
Il sindaco Turi che non ha cessato mai di trattare l'accordo, ora spera in una 

soluzione bonaria. 
Questi contadini, intanto, tentano di costituirsi in lega, ed all'uopo hanno inviata 

a Noci una commissione per avere da quella istruzioni e per assodare con quei 
loro compagni la linea di condotta da serbare. 

NOCI 8. - Qui dura ancora lo sciopero che è stato già proclamato. 
Stamane, con l'intervento del sindaco, del comandante la truppa e del delegato di 

Pubblica Sicurezza, si sono riunite la commissione dei proprietari e quella dei contadini. 
È stata concordata una tariffa di minima mercede giornaliera, che oggi stesso 

sarà comunicata agli scioperanti col mezzo dell'affissione di manifesti. 
Si spera che il concordato sarà accettato con favore dalla maggioranza dei 

contadini. 
Gli animi, però, sono visibilmente eccitati7

• 

***** 

NELLE TRE PUGilE 

PUTIGNANO 10. - Come vi telegrafai, ieri al giorno furono pubblicati i 
manifesti, con cui si comunicavano ai contadini le condizioni del concordato. 

Queste furono apprese con soddisfazione e lo dimostra il fatto che stamane 
tutti i contadini hanno ripreso il lavoro. 

Gli animi vanno riprendendo il loro stato normale, ma l'autorità non cessa la 
vigilanza per garantire la libertà del lavoro ai lavoratori forestieri8

• 

***** 

NELLE TRE PUGilE 

PUTIGNANO 16. - Onorificenza meritata - Il nostro sindaco, Gaetano 
Morea, è stato insignito della croce di cavaliere della Corona d'Italia. 

Tale onorificenza è stata appresa con vivo compiacimento da questa 
cittadinanza, che riconosce, nel caVo Morea, un distinto gentiluomo ed un onesto 
e stimato amministratore9

• 

7 Corriere delle Pughe, a.16, n.157, 9 giugno 1902 
8 Corriere delle Pughe, a.16, n.159, 11 giugno 1902 
9 Corriere delle Pughe, a.16, n.166, 18 giugno 1902 
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PUTIGNANO 
[ ... ] 

LA STAMPA DI OPPOSIZIONE 
dall' <<Avanti!» e da «La Ragione» 

Mentre la folla esasperata dimandava la liberazione dell'arrestato [i~ De T ommaro], nessun 
provvedimento era stato preso: intanto la matta paura invadeva i reggimenti dell'ordine. 
Quando dal tenente Nice/li dell'arma dei carabinieri, sopraggiunto per servizio di pubblica 
sicurezza, veniva rilasciato farrestato, e la folla si recava a domandare l'intervento dci sindaco, 
costui si mostrò inferiore alla fiducia che gli dimostravano i concittadini plaudenti e chiedentilo 
fra loro come garanzia moderatrice ddla lor protesta civile. Patì un grido: Periziarno le farine! 
Allora il sindaco, che trovavasi già tra i dimostranti, disparve correndo all'impazzata seguito 
dagli agenti tutti ddla forza pubblica presenti a Putignano, e si rifugiò nci palazw municipale. 
Fu in quci momento che qualche monello cominciò a lanciare qualche sasso, fu in qud 
momento che le canne delle carabine vomitarono un'onda di fuoco sulla massa inerme dei 
contadini, i quali non chiedevano altro che il sindaco li accompagnasse per intervenire con 
la sua autorità alla verifica delle farine. 

Altri sassi erano stati prima lanciati contro due carabinieri a cavallo che 
malmenavano la folla. 

A conti fatti i carabinieri feriti furono sette, tutti di lievi contusioni. Di essi uno colpito da 
un sasso alla nuca si intendeva fare apparire ferito da scure, tanto che nei primi verbali si 
parlò di reperto di scuri insanguinate. TI referto fu coraggiosamente rimangiato nel 
provvedimento orale. 

Fra i contadini cadeva una donna ferita a morte, brutalmente trascinava all'istante, lungi 
dagli occhi dei presenti Essa moriva subito dopo. 

TI contadino Casulli, fra gli imputati di oggi, ebbe il polmone trapassato da una palla, e 
per molti giorni versò in grave pericolo. Altri sette contadini, fra cui due bambini, furono 
feriti meno gravemente agli arti inferiori. 

Gli agenti non avevano sparato in aria, né prima era stata tentata nessuna intimazione, 
per far sciogliere i dimostranti 

La ferocia incosciente dei proprietari si affermò in seguito; nci lutto che gravava sulla 
città, essi si recarono alla stazione a ricevere le truppe, che veniva a ristabilire l'ordine, con alla 
testa il concerto musicale. Successivamente in una deliberazione di giunta si tributavano 
encomi ai fucilatori'e proposero ricompense, mentre che il sindaco vigliaccamente fuggito 
dal mezzo di una folla che lo plaudiva e che giurava di non volergli torcere un capello, per 
mezzo del deputato dci collegio venne nominato cavaliere ddla corona d'Italia 

È rimasto dimostrato che gli arresti furono eseguiti a capriccio da agenti che non avevano 
conoscenza dei luoghi e delle persone, e gli attuali imputati, come ha dovuto riconoscere il 
pubblico ministero, non erano nemmeno tutti in paese qud giornolO 

• 

IO Avanti!, 22 agosto 1902 
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PUTIGNANO 
La cinta daziaria è soppressa - Lacrime di coccodrillo - Il paese di cuccagna -

Organizzazione. 

Col primo dell'anno è stata qui abbattuta la cinta daziaria e noi sopra tutti ne 
siamo lieti inquantochè questa è vittoria nostra. 

Sentiamo però il dovere di dar plauso alla serenità ed allo interessamento del 
simpatico ragioniere Sforza, che per fortuna in questi giorni si trovava a reggere le 
sorti del nostro paese. 

La mattina del 30 dicembre scorso lo Sforza .si congratulò col Petruzzi per 
l'abile e chiara discussione fatta da questi nella seduta del 27 corto che gli aveva 
messo una pulce nell'orecchio; sono sue parole, e andato a Bari ne aveva parlato alla 
Intendenza di Finanza ed in Prefettura, ed aveva indotto quel Consigliere Delegato 
a telegrafare al Ministero, che immediatamente rispondeva nel senso, che la massima 
adottata dalla Commissione Centrale era favorevole alla tesi sostenuta dal PetruiXl 

Il Sindaco Morea prima di dar lettura di quel telegramma nella seduta consigliare 
del 8 dicembre tentò di balbettare poche parole piagnucolose per asserire, che egli 
si era da tempo interessato ed aveva fatto pratiche al riguardo. Si era dimenticato 
il povero Notaio che tutti sapevano come prima, che da noi e dalla Lega si fosse 
iniziata l'agitazione per la soppressione del casotto e ciò anche con una 
sottoscrizione, si era da lui e dai suoi amici rabberciato un bilancio, sulla base di 
mantenere la barriera daziaria. 

Dal Petruzzi fu in quella seduta consigliare del 27, dimostrato luminosamente 
con cifre, che per la durata di un anno, oltre il resto, si sarebbe portato un danno 
ai contribuenti di più che 25 mila lire. 

E dire che in un manifesto al pubblico, piagnucoloso come la parola del Sindaco, 
e che fu definito un'auto requisitoria, si era avuto la sfacciataggine di accennare a 
premura ed influenza presso gli altri papaveri della politica quando non trattavasi che di 
interessamenti, premure e influenze d'Egitto, se è bastato un solo telegramma al 
Ministero per sapersi telegraficamente quello che si aveva il diritto di fare. 

Intendiamoci bene adunque, gratitudine a nessuno, perché null'altro abbiamo 
ottenuto che quanto per legge avevamo il diritto d'ottenere, meravigliati che il 
Sindaco Morea ed i suoi amici, che devono avere la pelle dei pachidermi, non temano, 
che con simili atti bassi non si ribellino tutte le coscienze oneste siano pure quelle dei 
loro partigiani. 

E noi ci sentiamo umiliati di avere ad avversaria questa gente a tal punto 
incosciente!! 

Il Marchese Romanazzi, nella seduta del 27 dicembre misurando la capacità 
intellettuale del paese, colla sua mezzacanna volle spargere una lacrima da 
coccodrillo sulle condizioni della Classe indigente, egli che poco tempo prima 
aveva affermato in pubblico consiglio, che qui non esisteva miseria!! 

Il Sindaco Morea, per difendere il suo stipendio di Archivista Notarile, abolito 
in quasi tutti i comuni perché ha frustato lo scopo per cui fu istituito, ci venne a 
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parlare di straripamento di fiumi, cadute di ponti ecc. che avrebbe potuto impedire 
le comunicazioni coi grandi centri!! Risum teneatis! 

Il Segretario Intonti poi, avuta la parola per giustificare un suo aumento di 
stipendio proprio in questi tempi, e quando è uno dei segretari comunali meglio 
retribuiti, ci fece sentire la sua autoapologia, e la presenza del ragioniere, qui 
chiamato dagli amministratori con immensa consolazione di Pantalone, per 
raccapezzare le cose del municipio, né è la dimostrazione. Che sia della religione 
di quei popoli barbari che usano prostrarsi al sole che sorge, adorandolo tanto più 
intensamente, per quanto meno risplende? 

Nulla possiamo dire del brillante della compagnia Dottor Riccardi, che per 
sostenere la impostazione nel bilancio di 1.000 lire per pagare i debiti di una banda 
popolare indipendente del municipio sciolta e fra gli altri da lui amministrata malamente, 
parlò poco meno di un'ora, senza che alcuno comprendesse un'acca. 

Molti credettero che parlasse in tedesco ed al suo solito di Vienna. Qualcuno 
dei presenti disse aver compreso che ostentasse di avere speso del suo, e di essere 
sempre pronto a pagare del proprio. In effetti però egli, assessore, chiede al 
Comune, quello che secondo noi, è un indebito. 

E questo, quando proprio quest'anno, si è soppresso quasi tutta la somma che 
abitualmente si impostava per i lavori pubblici. Paese di cuccagna!! 

Ed ora alle menti piccine diciamo, che noi invece di favorire i voluti sovversivi 
coll'averne sposato le idee, e coll'esserci impegnati all'abbattimento della barriera 
daziaria, abbiamo dato al paese, quella pace e quella tranquillità che si era perduta. 
Così si sapesse da altri accontentare e manodurre quella povera gente, nelle sue 
giuste aspirazioni, che non sono poi tante!! 

Noi per ora lasceremo che i nostri avversari si diano quel regime tributario che 
meglio crederanno, e ci occuperemo ad educare e disciplinare le masse popolari 
per la conquista legale e nei limiti del giusto di quei miglioramenti sociali cui hanno 
diritto sacrosantoll

. 

***** 

PUTIGNANO 
La venuta di Barbato [ .. . ] -
Ed anche noi domenica scorsa avemmo l'onore di una vista e di una conferenza 

di Nicola Barbato. 
Notevole per la sua venuta fu l'entusiasmo dei contadini della lega, i quali 

vollero dimostrare come seppero, la loro soddisfazione ed il loro contento. 
E ci fecero quindi rintronare le orecchie dei tradizionali, per quanto barbari, 

colpi oscuri, e costrussero per l'occasione numerose bandiere rosse, e infestarono 
i muri, di evviva di ogni specie, ecc. ecc. 

Il La Ragione: giornale socialista settimanale di Terra di Bari, a. 3, n. 91, 4 gennaio 1903 
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Avrebbero voluto nel ritorno dalla stazione essere preceduti dalla banda, e 
credettero, mancando di quella, di essere venuti meno ad uno dei principali doveri 
di ospitalità. La tanto benemerita commissione proprio il giorno prima aveva 
sequestrato gli strumenti ai bandisti, ed a nessun costo volle in quella occasione 
restituirglieli. 

Noi però, diciamolo francamente, fummo contenti di quella mancanza. 
Ci sarebbe parso di recare offesa al Barbato facendogli un ricevimento 

assolutamente identico a quello che fu fatto alla truppa, che in occasione dei tumulti 
del 14 maggio, venne a Putignano per ragione di ordine pubblico. 

In quella occasione, lo ricordiamo con orrore, mentre sangue cittadino ancora 
fumante sgorgava dalle ferite dei colpiti a morte dalle fucilate, la giunta comunale, 
che doveva aver perduto la coscienza dell' essere suo, proceduta da quella banda 
che suonava marce trionfali, andava a rilevare la truppa alla stazione! 

Diciamo ad ogni modo ad onor del vero che, perché trattavasi di un rappresentante 
della nazione, la nostra giunta aveva creduto doveroso d'inviare a ricevere Barbato 
2 suoi membri 

Ed il Barbato presentato al pubblico, dal dottor Petruzzi, dopo brevi e belle 
parole pronunziate da un membro della giunta, il Riccardi, che in quel momento 
ci parve un altro parlò di socialismo e di organizx.azione elevatissimo nei concetti, semplice 
nella forma, adattandogli come meglio poté all'intelligenza dell'uditorio in gran 
parte composto di contadini e di artigiani. 

Visitò poscia la lega, ed ivi conversò coi numerosi contadini che erano lì tutti 
a riceverlo, insinuando loro sentimenti di pace e di fratellanza. 

La visita di poche ore di cui il Barbato onorò Putignano destò in tutti, amici ed 
avversari leali, vivissime simpatie a suo riguardol 2

• 

***** 

Scantonando .. . 
(per Putignano e Candela) 

Gli ufficiosi lodano la eloquenza incisiva e matematica, con cui l' ono Giolitti ha 
risposto alle interpellanze degli ono Todeschini e Turati sui fatti di Putignano e di 
Candela. 

Anzi pare che un certo abuso di epiteti nel definire la concione ministeriale 
apra l'adito al sospetto che lo si faccia per progetto e alla delusione, che si ha nel 
leggerla riprodotta. 

In ogni modo, non v'è artifizio di eloquio, che possa cangiare i fatti, i quali pur 
troppo restano nella loro immane brutalità innegabili. 

12 La Ragione, a. 3, n.94, 25 gennaio 1903. 
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Con frase felice quindi il Del Balzo definiva quella, che si vuoI far passare per 
grande abilità del ministro dell'interno il metodo di scantonare ... 

Ed anche scantonando non è giunto né a giustificare l'opera del gove.rno nei 
malefizi perpetrati nelle due borgate pugliesi, né a convincerci sulle buone intenzione 
del governo liberale. 

Si è fatto bene o male a Putignano e a Candela? 
Il ministro si è trincerato dietro le sentenze dei magistrati. 
Ciò, che si è fatto, sarà rinnovato? 
Il ministro ha mènato il can per l'aia, gittandosi a capo fitto in una vana 

ripetizione di luoghi comuni, che certamente lasceranno il tempo che trovano. 
Intanto col miraggio ingannatore di un governo basato sul principio di libertà 

e delle promesse di riforme, che poi si risolvono sempre in rattoppature minime 
e in grosse delusioni, ciò, che forse è solamente di certo, è che continueremo ad 
assistere allo stesso spettacolo. 

I sindaci tipo Morea, ancorché non sieno eroici, saranno fatti cavalieri dopo una 
giornata di tumulti, in cui i proletari avranno lasciati sulla pubblica via i brani della 
loro carne: i Nicelli continueranno ad ordinare il fuoco sulla turba terriera inerme 
e famelica: i prefetti sul tipo di Caracciolo di Sarno si desteranno dal dormiveglia 
al rombo della mitraglia e al grandinare della moschetteria dell' ordine: i brigadieri 
Centanni, in forza del R. biglietto del 1833 (anche l'epoca della creazione del 
biglietto è nefasta pur troppo!. . . ), continueranno ad essere encomiati e decorati . .. 

E mentre Giolitti fa le sue variazioni sui 40 anni del novo italo regno e sui molti 
secoli d'invasioni, di cattivi governi, di pregiudizi, etc., e il vecchio Cocco-Ortu 
coi sui occhiali affumicati va a pescare nel mondo della luna una certa piena 
indipendenza ed assoluta libertà, etc ... , e Ottolenghi, con molto lardo, al fuoco delle 
marmitte rifrigge i meriti della benemerita, il metodo dei paterni regimi non si 
sconfessa, né si smentisce mai, né nelle parole, né negli atti. 

Sulla testa del proletariato terriero della nostra regione continua a pesare ancora 
una maledizione tremenda, antica e sempre nuova: fame o Piombo! 

Non v'è altra scelta. 
Se si muove per fame, muore di schioppettate! 
Ma sino, sino a quando, ono Giolitti, che non sempre predicate bene, ma sempre 

sempre razzolate male!13 

***** 

13 La Ragione, a. 3, n.1lM, .J "p'U':; 17V.) . 
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NOTERELLE 
Putignano (14 maggio 1902) 

Ne ricorre il mesto anniversario; e noi alle vittime della forza bruta mandiamo 
il nostro memore saluto! 

Un anno è passato - un anno, che dall'orrore della guerra civile mette capo alle 
bugiarde blandizie ministeriali in favore del Mezzogiorno: un anno è passato, e 
dopo l'uragano dell'odio, delle persecuzioni, dello schiacciamento dei deboli, tutto 
è ancora là, a Putignano, immutato! 

Di nuovo non vi è che la croce cavalleresca, decorante il petto del sindaco 
Morea, benemerito delle turpitudini poliziesche consumate: non vi sono che le 
medaglie ... ai carabinieri ... : non v'è che l'auto-rivelazione di alcuni ipocriti e 
codardi, che, nella giornata di sangue e durante il famoso processo, in cui balenarono 
le ormai comiche scuri insanguinate, e pompeggiarono al dibattito giudiziario falsi 
enormi e turpi, si mostrarono cannibali della peggior specie ... 

Ma come un anno fa, tutto è ancora immutato. Le condizioni economiche ed 
igieniche, morali e sociali della massa terriera restano ancora le istesse, se non 
peggiorate ... Fame cronica, inopia nauseante! 

Ormai le persecuzioni ai contadini, diventate sistematiche e alimentate con 
ispirito feroce e bestiale di casta, sono inaudite ... Notte e giorno pare che si trami 
a loro danno. Si vuole ad ogni costo farli morire di fame, e intanto per la mietitura 
i proprietari stanno ingaggiando donne forestiere, cui danno una lira al giorno, 
quella lira che si nega ai braccianti di Putignano ... 

Tutto è ancora immutato! 
TI brigadiere Mercati, con aria spavalda, viene per provocare disordini e fugge 

pel timore di essere fischiato, e il cosidetto onor, De Bellis, difendendo l'opera dei 
suoi compari, fa nel Parlamento l'apologia della farine/la . .. 

Tutto è ancora immutato!' .. 
Nei misteri del sottosuolo, la povera contadina Pusteria, fulminata il 14 maggio 

da palla borghese, stende le scarne braccia materne ai suoi sei orfani infelici! ... 
E dalle zolle di Putignano, come da quelle di Candela e di Galatina, bagnate di 

sangue proletario, sale agli orizzonti della storia il grido spasmodico del flagellato 
proletariato terriero di Puglia, che ascende il suo Golgota e marcia alla sua 
emancipazione! 14 

14 La Ragione, a.3, n.110, 17 maggio 1903. 
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LA DOCUMENTAZIONE 
DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE 

DI PUTIGNANO 

Dal Verbale del Consiglio Comunale del 5 luglio 1902 

Sessione straordinaria 
L'anno mille novecento due, il giorno 5 Luglio in Putignano, e sul Palazzo di 

Città al Carmine. 
Il Consiglio comunale, legalmente convocato, si è riunito sotto la Presidenza 

del signor CaVo Morea notar Gaetano, Sindaco, assistito dal Segretario Comunale 
Intonti Pasquale nelle persone dei signori 

Laterza Giovanni fu Gius.e 
Petruzzi Alberto 
Contegiacomo Luigi 
Pricci Paolo 
Intini Tommaso 
Contegiacomo Pietro 
Angelini Marino 
Riccardi dotto Domenico 
Nardone Vito 
Laterza Giovanni, enologo 
CaVo Morea noto Gaetano 
Lattarulo Pietro 
Pugliese Vito 
Genco Pietro 
Romanazzi Carducci Marchese Giovanni 
Sabato Francesco 
Castellana Pasquale 
Polignano Michele 
Lippolis Domenico 
In tutto 19 Consiglieri 
Il Presidente, verificato il numero legale, in 1/\ convocazione dichiara aperta la 

seduta. 
Comunicazioni. 
Il Sindaco, prima di passare all'ordine del giorno, richiama l'attenzione 

del Consiglio sulla data funesta del 14 Maggio 1902 per Putignano, 
dichiarando di fare ciò non per rievocare fatti che contristarono molto la 
cittadinanza, ma per affermare ancora una volta, francamente e 
pubblicamente, che il moto sovversivo di quel giorno non fu per nulla 
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vero il prodotto della miseria, della mancanza del lavoro e della bassa 
mercede offerta ai contadini. 

Entrano i consiglieri CaVo Petruzzi e Palazzo. 
La miseria, egli dice, in Putignano è molto limitata di fronte a quella che 

affligge altri comuni, attesa l'indole previdente del Putignanese; la scarsezza del 
lavoro non è cosa nuova, verificandosi essa in ogni anno verso l'Aprile e Maggio 
per esuberanza della mano d'opera di fronte alla ristrettezza del territorio; la bassa 
mercede offerta la si volle attribuire, esagerando anche la durata del lavoro, ai 
contadini validi, quando invece si trattava di semplice svellimento di erbe mercé 
contadini meno validi e vecchi non capaci. Dunque, continua il Sindaco, tutto 
quanto si propalò e si volle far credere in quel doloroso rincontro, non fu che un 
pretesto; la causa vera invece fu l'opera e la istigazione di pochi sovversivi 
dell' ordine. 

Accenna all'opera prudente ed energica dell'arma dei Reali Carabinieri e delle 
guardie municipali che contribuirono tanto per non deplorarsi maggiori disgrazie. 

Conclude dichiarando che egli e i suoi colleghi d'amministrazione non 
devieranno punto dal loro programma amministrativo e faranno opera di sventare 
tutte le mene tendenti a scindere il paese in partiti, trascinandolo così a lotte sterili 
ed infeconde. 

li consigliere Genco elogia il Sindaco Morea, sia come amministratore che 
come pubblico ufficiale; enumera le principali opere di pubblica utilità da lui 
proposte ed attuate malgrado le arti dell'opposizione che non tralascia mezzo 
intentato per avversare il Sindaco e l'Amministrazione. Conclude col proporre 
un voto di plauso e di benemerenza ad esso Sindaco, che ad un tempo, energico 
ed equanime, ha saputo ridare la calma al paese. 

li consigliere CaVo Petruzzi protesta energicamente ed invita il consigliere Genco 
a ritirare lo inconsulto addebito fatto all'opposizione, alla quale egli, dice, onorasi 
di appartenere. 

li consigliere Sabato interrompe il Petruzzi. 
li Sindaco richiama all'ordine. 
Dopo brevi chiarimenti da parte degli interlocutori ed anche del consigliere 

dottor Riccardi, la proposta del consigliere Genco per un voto di plauso e di 
benemerenza al Sindaco notar Morea, viene posta ai voti per alzata di mano. 

Detta proposta, astenuto il Sindaco, è approvata con voti diciotto contro due 
(petruzzi e Palazzo). 

li Sindaco ringrazia. 
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Atto di nascita di Margherita Pusteria 

PROVINCIA DI 1ERRA DI BARI 
DIS1RETIO DI BARI 
COMUNE DI PUTIGNANO 

ATIO DI NASCITA DI FANCIUllO ESPOSTO 
Numero d'Ordine 16 
L'anno mille ottocentocinquantanove il dì venti dico due del mese di Giugno 

alle ore dodici, avanti di Noi Leonardo Romanazzi Sindaco ed Uffiziale dello 
Stato Civile del Comune di Putignano è comparsa Cecilia Corini di anni ventinove, 
di condizione Ricevitrice de' projetti, domiciliata strada Palmento, la quale ci ha 
presentato una femina, quandoché abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha 
dichiarato, che la stessa è stata esposta nelle ruota alle ore tre della scorsa notte, 
ravvolta in usati pannolini con fascia rigata, e faccioletto vecchio di telanghina in 
testa. 

Alla neonata gli è dato il nome di Margherita Pusterla. 
La prefatazione e dichiarazione si è fatta alla presenza di Angelo Castellana di 

anni quarantadue, di condizione sarto, regnicolo domiciliato strada S. Maria, e 
Matteo Spilotros di anni ventidue, di condizione calzolaio, regnicolo domiciliato 
strada Osteria. 

Il prefato atto letto alla dichiarante, ed ai Testimoni, ed indi si è firmato da noi 
e dai Testimoni, non dalla dichiarante perché analfabeta. 

Angelo Castellana testimonio 
Matteo Spilotros testimonio 
L. Romanazzi 
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Atto di morte di Margherita Pusterla 

Numero 3 Pusteria Margherita 
L'Anno millenovecentodue addì diciannove di Maggio a ore nove e minuti 

trenta nella Casa Comunale lo sottoscritto Angelini Marino Assessore funzionante 
da Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Putignano avendo ricevuto dal Si
gnor Pretore di questo Mandamento un avviso in data d 'oggi, numero 
quattrocentosessantotto relativo alla morte di cui appresso, e che munito del mio 
visto inserisco nel volume degli alligati a questo registro; do atto che a ore ventidue 
e minuti trenta del giorno diciotto del corrente mese è morta PusterIa Margherita 
di anni quarantadue, casalinga, residente in Putignano, nata in Putignano da genitori 
ignoti, moglie di Mongelli Giovanni Antonio. 
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L'U fficiale dello Stato Civile 
M. Angelini 
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