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UNA RICERCA, PERCHÈ

Il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Ostuni, tra gli obiettivi
primari della sua azione, ha posto la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali del territorio, nel generale recupero della memoria storica del passato
della nostra comunità. Questo patrimonio, riportato alla luce ed analizzato nelle funzioni storicamente assolte nei confronti del!' evoluzione sociale e della formazione delle coscienze individuali, aiuta a riscoprire ed interpretare l'identità
e il modo di essere di un popolo. 'noltre, la ricostruzione di tutto quello che la
comunità ha tesaurizzato nei secoli (in termini di storia, tradizione e spirito di
popolo) , rende pia praticabile !'indi/azionabile dovere epocale, con cui deve
cunfrontarsi la nostra generazione: ricompattare una dignità comportamentale
smarrita ed una prospettiva esistenziale seriamente compromessa.
In questa strategia di impegno culturale, ha trovato naturale collocazione lo
studio sull' attività giornalistica in Ostuni dall' unità ai giorni nostri. Si basa sulla consapevolezza dell' importanza da sempre determinante (ed oggi pia che
mai) dell' informazione; sulla possibilità di ricostruire, attraverso i giornali
d'epoca, le modificazioni politiche, culturali, economiche e sociali di un secolo
della nostra storia; sul desiderio di verificare l'assunto che attribuisce all' ostunese curiosità e vivacità intellettuali, pur talvolta stemperate da vis polemica
c/o passionalità politica. Certo è che Ostuni, pur centro agricolo-artigiano come i comuni viciniori, a differenza degli stessi può vantare, nel tempo, un notevole e costante fervore giornalistico , spesso con respiro provinciale, regionale e
nazionale.
La nostra ricerca, quindi, non è stata motivata dalla nostalgia acritica di un
tempo ormai andato, ma da un bisogno conoscitivo che, integrando la notarile
registrazione degli accadimenti, spinge a porre dei perché e ad azzardare conseguenti, scientifiche risposte.
Siamo convinti, infatti, che niente, o quasi, succeda invano e che ogni evento
dispieghi esperienze, connessioni ed influenze, che è compito della ricerca e della riflessione critico-storica illuminare appieno. Crediamo ancora che si possa
stabilire un apprezzabile rapporto tra l'immensità del possibile che è attorno a
noi ed il reale concretamente alla nostra portata, purché ci si ispiri ad onestà
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d' intenti ed umiltà culturale. Ed infine, che è utile e doveroso portare avanti la
fatica di ogni processo conoscitivo, attraverso e con gli occhi della gente.
Come metodo di ricerca, abbiamo scelto la via piu laboriosa dell'indagine
sistematica e complessa, escludendo in partenza le alternative di una rilevazione statistica (pur rigorosa e puntuale) o di un catalogo (piu o meno ragionato)
di tutte le pubblicazioni giornalistiche ostunesi. Sin dall' inizio ci spingeva 1'am-'
bizione di portare avanti un analitico progetto di rilevazione documentaristica,
che risultasse contemporaneamente utile al semplice curioso di fatti locali, allo
studioso delle nostre tradizioni, agli addetti ai lavori in campo giornalistico. Un
manuale bibliografico e contenutistico di polivalente consultazione, dal quale
potessero partire ulteriori ricerche monografiche o approfondimenti comparativi su aspetti, vicende, argomenti del nostro passato piu recente.
Di qui, l'obbligata, complessa predisposizione di una scheda-identità, univoca per tutte le pubblicazioni, nella quale sintetizzare:
- i dati strutturali indicativi della testata (luogo e data di pubblicazione, periodicità, pagine, prezzo, tipografia, durata, direttore responsabile, pubblicità e
disponibilità) ;
- la "storia" della pubblicazione;
- la linea redazionale e gli interessi prevalenti.
Il tutto, astenendoci da qualsiasi valutazione critica sulla qualità dei contenuti o sull' indirizzo ideologico.
Tutte le pubblicazioni rinvenute presso la biblioteca comunale "Francesco
Trinchera seniore", sono state censite cronologicamente ed omogeneamente catalogate:
- GIORNALI;
- NUMERI UNICI;
- ALTRE PUBBLICAZIONI;
- PUBBLICAZIONI IRREPERIBILI, ma la cui esistenza emerge sicuramente
da notizie ricavate dal materiale disponibile.
Per esigenze di organicità e completezza, nel volume sono state riprodotte le
testate di tutte le pubblicazioni; esempi di pubblicità d'epoca ,' documenti e curiosità culturali, che a noi sono sembrati degli autentici affreschi di vita cittadina (per esempio, l'analitico, puntiglioso rendiconto della gestione dei fondi raccolti per le feste patronati del 1881). Questo materiale, oltre a trovare utilizzo
nella pubblicazione, ci consente di allestire una mostra fotografica* delle testate dei giornali ostunesi, che nelle nostre intenzioni dovrebbe essere permanente
ed itinerante. Su richiesta, infatti, potrà essere messa a disposizione delle scuole
del Distretto, del Provveditorato, dell' Amministrazione Provinciale, dei C entri
regionali di servizi culturali , delle grosse comunità di ostunesi emigrati al nord
Italia (specie il Torino , Milano, Monza) ed all' estero. L'attenzione verso l'emigrante, del resto, è una delle direttrici di impegno, che il Centro intende privile-

* Servizio fotografico : VIDEO FOTO "CIS ARIA" - OSTUNI.
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giare, permettendo a chi è lontano di conservare i legami culturali ed affettivi
con la terra d'origine.
Il piano di lavoro ha previsto, infine, valutazioni e giudizi sulla ricerca da
parte di amici esperti in campo giornalistico, storico, culturale, editoriale: dr.
Elio Savonarola, vicecaporedattore della RAI di Bari; pro! Domenico Colucci
poeta e scrittore teatrale, già ordinario di Italiano e Storia presso l'Istituto
Magistrale "Livio Andronico" di Taranto; dotto Gianni Custodero, giornalista,
capoufficio stampa della Regione Puglia; Nunzio Schena, editore.
Si ringraziano: la bibliotecaria, dott.ssa Maria Antonietta Moro, per la preziosissima consulenza tecnica prestata; il responsabile della biblioteca comunale di Ostuni, Giovanni lacovazzi, per le notizie, i suggerimenti e il materialefornito; gli operatori della stessa biblioteca, sig.ra Giovanna Del Prete Dell' Anna
e il dotto Giuseppe Santoro, i quali, nel corso della lunghissima ricerca, ci hanno assecondato con rara disponibilità; lo stabilimento dell' ENICHEM-ANIC di
Brindisi, per l'attenzione prestata alla presente ricerca e per la disponibilità ad
un' organica collaborazione culturale incentrata sulla persona dell' uomo, sul
recupero del/' ambiente, sulla costruzione di una società vivibile e solidarista.

Nel dare alla stampa questo nostro lavoro, un commosso ricordo va alla memoria dell' amico Angelo Pais che, con passione e competenza, si dedicò alla
raccolta ed al/o studio dei giornali ostunesi.
DINO CICCARESE

Responsabile C.R.S.E.C. - Ostuni

Hanno coordinato la ricerca:
Hanno collaborato:

Dino Ciccarese
Silvana Ungaro
Chiara Cavallo
Gaetano Ghionda
Silvestro N acci
Anna Maria Palombella
Felice Tanzariello
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UNA CITTÀ, TANTI FOGLI

Dire che questa ricognizione tra la carta stampata, da e per Ostuni è un lavoro apprezzabile significherebbe cavarsela con un' ovvietà burosaurica. Ma è
pure un luogo comune aggiungere che operazioni del genere servono indubbiamente allo storico che voglia partire "dal basso" e dalla parte della gente .
Certo, anche attraverso i fogli locali si fa storia e le ricerche d'archivio sono il
primo passo per ogni discorso serio in questo campo. Sarebbe, però, riduttivo e,
in fondo, ingeneroso liquidare con qualche frase di circostanza il diligente impegno di chi, mettendo ordine tra periodici, numeri unici e fogli vari che attraversano pia di un secolo di vita cittadina, propone al lettore non superficiale diversi
motivi di riflessione.
Non è il caso, evidentemente, difare un discorso metodologico, né di chiamare in causa precedenti, pia o meno prossimi, almeno per la Puglia, da una ricerca del genere su San Severo al lavoro di Giovanni Acquaviva per Taranto e la
provincia jonica, ma anche ad un ottimo studio di Ettore Bambi per il Salento e
ad A piombo caldo di Franco Lisi per la vicina Fasano (cito a memoria e, quindi, eventuali omissioni se non possono giustificarsi, almeno si spiegano).
Si tratta, invece, a mio avviso, di proporre piu che una chiave di lettura una
lettura infiligrana delle pagine che seguono.
Certo, in ogni giornale si rispecchiano, pia o menofedelmente,fermenti, aspirazioni, tensioni, ambizioni ed umori della realtà sociale in cui questo nasce e
vive. Si dirà che, ad Ostuni, alle soglie dell' ultimo venlennio dell' Ottocento, non
tutti avevano dieci centesimi da spendere per l' "Osservatore" e che un foglio
stampato rimaneva roba da altro mondo per il contadino analfabeta. Ma, sia pure dali' angolazione di notabili, professionisti, amministratori comunali e "letterati", la realtà cittadina, a ben guardare, si ritrova tutta nelle pagine ingiallite di
qualche periodico legato, comunque, all' attualità ed ai fatti.
Naturalmente, sulla scorta di questo lavoro, sarebbe auspicabile una lettura
critica della stampa ostunese e, attraverso questa, delle vicende cittadine nel/' ultimo secolo. Ed è questa la prima idea che la ricerca del CR.S.E.C. suggerisce.
Scorrendo attentamente le schede, però, e, magari, cedendo a qualche tenta9

zione proustiana, il lettore attento e, in certa misura, coinvolto, può anche scegliere un percorso alternativo per un viaggio a ritroso nel tempo e nella memoria.
Si può partire dalle tipografie di un secolo fa, le officine in cui, lettera dopo
lettera, riga per riga, nascevano questi giornali, composti tutti pazientemente a
mano: la linotype era un' ìllustre sconosciuta e neppure la fantasia piu ardita
avrebbe immaginato la fotocomposizione ed il computer. Ed ecco l' "Osservato-'
re ostunese" ; settimanale, che si stampava a Brindisi nel 1879. Lo dirigeva
Ludovico Pepe che, alle giornate in tipografia, magari per chiudere un buco
con un corsivetto scritto alt' uLtimo momento con il lapis, alternava quelle dedicate agli studi ed alla ricerca negli archivi.
Non è forse senza significato il fatto che il libro si ap ra nel ricordo di un
pubblicista al quale gli storici pugliesi devono non poco. "L'Equilibrio", invece, evoca, Giovanni Bovio, Felice Cavallotti e Giuseppe Ricciardi.
Pagina dopo pagina, gli spunti ed i richiami si affollano.
C'è "Lo Scudo" , nato neiini e che si pubblica ancora: da metà degli anni
'50 agli anni ' 70 lo dirigeva monsignor Livrani, singolare figura di sacerdote
battagliero che credeva anche nel giornale.
Non mancano , in questa cavalcata tra le antiche carte, le curiosità. Tra i fogli aperiodici, p er esempio, c' è una lettera a stampa del prof Luigi Melpignano
al Sindaco di Ostuni in cui si racconta dei manoscritti smarriti di Ludovico
Pepe e si invita la popolazione a collaborare per il ritrovamento. Vi sono pure i
solitifogli elettorali, qualcuno gustoso, come "lujadde e Sande Ronze" , in versi
ed in dialetto, del ' 51, o come la "galoppata romantica elettorale" , in italiano,
del ' 53. C'è anche un singolare "fratello minore di papa Galeazzo", di quasi
novant' anni fa. Piu che all' arciprete di Lucugnano, del quale si racconta ancora nel Salento, però, in questo caso ci sarebbe forse da pensare a "lu Barcarulu" .

GIANNI CUSTODERO

lO

PREFAZIONE

La realizzazione del progetto di indagine e di studio sui giornali ostunesi degli ultimi cento anni è da annoverare tra gli eventi piu significativi della storia
della cultura cittadina dell' ultimo decennio.
Un primo assaggio ne aveva dato Tommaso Nobile mediante alcune puntate
apparse su "L'osservatorio per gli uni, per gli altri e per noi stessi" (numeri 19,
20,21) nel lontano 1953; una ricerca diligente e sistematica fu condotta poi da
Angelo Pais che dal settembre 1978 al marzo 1980 pubblicò su "Lo Scudo" una
serie di articoli su "I giornalisti ostunesi nella causa del Risorgimento e la
stampa locale nei secoli XIX e XX in Ostuni" e successivamente, dall' aprile del
1981 al settembre 1982, sempre sullo stesso periodico presentò un primo "Repertorio dei giornali e numeri unici ostunesi esistenti nella biblioteca comunale
- Francesco Trinchera senior -".
Questa è un' altra benemerenza da riconoscere a quel bibliotecario al quale
si deve il riordino e la sistemazione attuale della nostra civica biblioteca e la
collezione di tutti i documenti stampati in Ostuni da oltre un secolo a questa
parte:fogli, manifesti, opuscoli e, naturalmente, giornali amorevolmente reperiti, collezionati e catalogati.
Senza la sua opera, scrupolosamente continuata poi dal successore Giovanni
Iacovazzi, senza le raccolte da essi curate e aggiornate non si sarebbe potuta
esercitare l'attività degli operatori del Centro Servizi Educativi e Culturali della
Regione Puglia di Ostuni.
Essi, quasi contagiati dall' amore per le testimonianze storiche della nostra
città, sono andati oltre con le loro indagini e le loro complesse analisi condotte su
quel fecondo materiale a loro disposizione contribuendo, cosi, ad illustrare ancor
piu la civiltà della nostra terra e gli uomini che ne sono stati i protagonisti.
Dagli innumerevoli fogli ingialliti dal tempo, dai cimeli di antichi giornali,
da brandelli di carte, gloriosi come quelli delle bandiere dei vecchi reggimenti,
sono emerse testimonianze e documentazioni che suscitano trepidazione in tutti
quelli che sentono la sacralità della storia.
Grande emozione suscitano le notizie riguardanti "L'osservatore ostunese"
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del 1879, il primo settimanale nella storia del giornalismo cittadino, diretto da
Ludovico Pepe coadiuvato, a sua volta, da una regolare redazione composta di
autentiche personalità della cultura ostunese di quegli anni: Carlo Ayroldi Carissimo, delicato poeta, Alfonso Giovene, grande avvocato, Don Arcangelo
Lotesoriere, padre Alfonso Pomes, Domenico Tanzarella-Amati, Angelo Tanzarella, Gaetano Tanzarella-Vitale, Francesco Vitale e altri, alcuni dei quali ave~
vano fatto preziosa esperienza giornalistica come collaboratori di giornali leccesi: "Il filosofo Barbabianca", "Il Gazzettino Letterario" e "Il Propugnatore" (1864-1903 ),fondato e diretto dall' ostunese Leonardo Cisaria, nipote del
canonico mazziniano Giuseppe eisaria chefu indomito cospiratore antiborbonico.
Que! nostro giornale fu la prima palestra di dibattiti e di battaglie sociali,
amministrative e politiche.
Proprio la passione politica animò prevalentemente quasi tutta la stampa
ostunese della fine di quel secolo e dei primi decenni del successivo, quando si
delinearono in Ostuni le posizioni delle due fazioni politiche che si contesero la
supremazia sulla città: Trincheriani (sinistra moderata) e Marescani (liberali
progressisti), popolarmente conosciuti sulla piazza con i nomi pittoreschi di
"canze russe" e "racaliste" .
Contro Francesco Trincherajunior (1841-1923) deputato quasi sempre eletto dal 1876 al 1900, si schierarono numerosi avversari che si riconobbero prima ne "11 Battagliere" (1891-1892) e poi nell' ancor piu pugnace "Il Rinnovamento", paladini della linea politica rappresentata da Gaetano TanzarellaVitale e da Eugenio Maresca.
Anni turbolenti e rissosi in cui sul tenue spessore delle differenti ideologie
politiche prevalevano pesantemente i livori personali che portarono i protagonisti nelle aule dei tribunali per processi che suscitarono scalpore perfino a livello
nazionale.
In tali lotte, condotte con pubblici comizi, con giornali e libelli e con i codici, si ergeva con intenzioni pacificatorie "La Bilancia" (1906-1907) , il settimanale dei cattolici voluto da mons. Nicola Matone in nome della "verità e della
giustizia" .
Ma gli animi si placavano appena poiché risorgevano dalle vecchie faville i
fuochi dei marescani divampanti ne "li Battagliere" (1905) e ne "li Rinnovamento di Ostuni" (1905-1907) cui rispondeva l'avverso e graffiante settimanale
"La Scopa" (1906-1907) che nelle elezioni comunali riportava alla vittoria i
trincheriani umiliati poi nel 1914 dai marescani trascinati alla rivincita dal settimanale "La,Biscossa" (1913-1914).
La passione'politica cambiò indirizzo ma non vigore nel primo dopoguerra
quando il Partito Popolare fece de "Lo Scudo" (1919) il suo piu efficace strumento di propagmidft. cui si affiancò poi un altro settimanale di ispirazione
cattolica, "La Stella: l . .( 1920-1922), organo della famosa omonima cooperativa
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e annessa Cassa Rurale che con il suo tracollo fallimentare nel 1923 travolse
l'economia di tante famiglie ostunesi.
L'ideologia del ventennio trovò uniche note di contrasto nelle pagine del
quindicinale "L'Idea" di Alberto Giovene, poiché tutte le altre testate si intonarono all' unisono con essa a cominciare dallo stesso "Lo Scudo" per finire a
"Messapia Fascista" (1935-1936).
Il secondo dopoguerra libero e democratico favorI la ripresa dei dibattiti
politici e quindi la pubblicazione di giornali locali. Fu il tempo de "Il Marciapiede" (1946-1947) prima e de "La Bussola Salentina" (1948) dopo, diretti
da Francesco Manelli, entrambi di orientamento popolare liberal qualunquista
cui si contrapposero i democristiani "Ci siamo anche noi", divenuto "Il Pungolo" (1948) e "L'osservatorio per gli uni, per gli altri e per noi stessi" (19521953).
Solo nel 1961 apparve "La Notizia" di Domenico Silletti, voce e guida del
Movimento Sociale.
Negli anni sessanta presero consistenza le iniziative culturali delle sinistre
nel gruppo del "Sic et non" che trovò pubblica espressione nel settimanale
"Presenza" (1967) e nel mensile "Contropotere" (1967).
Frange della stessa area politica hanno trovato modo di esprimersi recentemente nel mensile "La Piazza" (1987), cui quasi contemporaneamente si contrapponeva "La Notizia oggi" espressione stampata del successo elettorale di
Pino Specchia, senatore del Movimento Sociale.
Ma fermarsi solo agli aspetti politici della stampa ostunese significherebbe
restringerne gli orizzonti e limitarne l'efficacia.
Infatti, quei motivi, che potremmo definire di battaglia, sono stati sempre integrati da interessi di vario genere, tutti riguardanti la vita della comunità cittadina.
Tali caratteristiche sono presenti non solo nei periodici già citati, ma anche
in altre pubblicazioni nate con precise intenzioni culturali, storiche e artistiche
quali: "Palpiti" di Giuseppe Orlando (1946); "La Città Bianca" di don Luigi
Roma e Antonio Sozzi (1967); "L'Ape Industriosa" di Antonio Sozzi (1976);
"Orizzonte" di Maria Menna Colacicco (1983) .
Sono pubblicazioni che pur nella loro effimera durata testimoniano ilfervore
culturale e l'ansia di progresso della loro città, l'amore dei nostri concittadini
per la propria terra.
Quest'ultimo motivo domina in tutto il lungo repertorio della stampa preso
in esame. Dall' indagine risulta evidente, al di là dei contrasti personali e degli
interessi egoistici o di parte qua e là affioranti in forme talvolta clamorose, il
costante amore di tutti per la nostra Ostuni, città che ognuno, pur da un punto
di vista differente, vorrebbe piu grande, piu ricca, piu bella e piu evoluta.
È vero che sui giornali soprattutto quelli politici si leggono frequentemente
lamentele e invettive contro gli amministratori accusati di ingiustizia, negligenza, incapacità, corruzione.
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Ma questo è un effetto del pettegolezzo giornalistico, inevitabile in fogli di
provincia. In un articoLo apparso su "Il Rinnovamento di Ostuni" deL 4 marzo
1906 si allude a questo vezzo tanto che l'autore conclude: «abbiamo un bilancio giornalistico miserabile ... chi legge alcuni giornali di Ostuni crede che siamo una massa di briganti, di saccheggiatori del repertorio comunale, di spogliatori del popolo, manifatturieri di politica scellerata».
L'accusa non risponde a verità. Se cosifosse, Ostuni non sarebbe diventata
quella che è. Ce ne possiamo rendere conto considerando meglio non solo ifogli politici citati ma anche tutte le altre testimonianze stampate esaminate dai
nostri indagatori, soprattutto quelle rappresentate dai cosi detti numeri unici.
Si tratta di decine di opuscoli, memorie, manifesti scritti e diffusi nelle occasioni pia varie da sindaci, vescovi, prelati, funzionari pubblici, privati cittadini, associazioni e sodalizi che si sono e~pressi via via a proposito di inaugurazioni di edifici, di istituzioni, scuole, ospedali, chiese o di iniziative di interesse pubblico.
Tutti avvenimenti degni di nota, che hanno inciso nella vita della città e che
meritavano l'attestazione di un documento scritto.
Prendendo visione dei contenuti di tutte quelle pubblicazioni chi ha memoria
e sa di storia e sente battere in petto un cuore ostunese vede emergere dall' ombra del passato e assumere chiari contorni i ritratti dei grandi amministratori
che dopo l'unità d'Italia si sono adoperati per rendere pia moderna la nostra
città, e accanto ad essi le immagini dei vescovi e dei sacerdoti che hanno onorato la nostra Chiesa e le figure degli educatori, dei poeti, degli artisti e di tanti
professionisti che hanno insegnato a generazioni di nostri concittadini la via del
bene, del giusto, del bello e del lavoro fecondo e produttivo.
In quelle stesse pagine si rintracciano le voci e i sentimenti degli artigiani,
degli agricoltori e di tanta altra gente che nei ritmi delle faticose e umili attività
quotidiane e attraverso il susseguirsi delle nascite, delle morti, dei matrimoni,
promozioni, riconoscimenti, successi e insuccessi hanno animato la cronaca e
hanno contribuito a costruire la storia di Ostuni.
Pur visti da un angolo visuale paesano, su quei fogli si rintracciano anche
gli echi dei grandi problemi nazionali a mano a mano che essi hanno fatto sentire la loro urgenza: la questione meridionale, le riforme elettorali, l'emancipazionefemminile, l'istruzione, la sanità, l'urbanistica, l'ambiente.
Particolare emozione suscita la registrazione ostunese dei grandi eventi storici come le guerre, i cambiamenti istituzionali, i referendum.
Questa visione panoramica della vita della nostra comunità la si può cogliere in modo particolare attraverso le annate dei giornali che hanno avuto una vita pia lunga.
Tra questi merita una menzione particolare "Lo Scudo", che con la dignità
dei suoi settant' anni di vita può essere considerato il simbolo di Ostuni giornalistica.
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Fondato nel 1919 come organo del Partito Popolare Italiano è riuscito a sopravvivere a tutti i contraccolpi ostunesi delle vicissitudini nazionali. È passato
indenne anche attraverso le censure del ventennio e ha ripreso maggior lena
con il passar degli anni dall' ultimo dopoguerra ai nostri giorni.
Certamente gli ha giovato molto l'essere stato un giornale cattolico, ma soprattutto si è avvantaggiato dell' opera costante e appassionata di direttori quali: don Giuseppe Palma, don Giovanni Livrani, il professar Alfredo' Tanzarella
e, attualmente, don Domenico Melpignano.
Nel dicembre del 1929 don Giuseppe Palma nel tracciare il bilancio del primo decennio de "Lo Scudo" si vantava di definirlo: l'amico di tutti.
Se tale era allora, lo è ancora piu oggi, poiché in questi anni il giornale ha
allargato e intensificato l'amicizia con i suoi lettori, soprattutto con gli ostunesi
che vivono fuori, in Italia e all' estero, per i quali esso ha costituito sempre un
tenace legame affettivo con la terra natia.
Nell' analisi condotta sulle collezioni di questo periodico i nostri ricercatori
hanno messo in evidenza la validità della sua formula, la sua capacità di farsi
testimone di tutti gli eventi della città e sostenitore di tante problematiche politiche, sociali, morali e culturali che nel corso degli anni hanno interessato la nostra popolazione.
Gti stessi indagatori hanno delineato, infine, una galleria di personaggi che
come pubblicisti o come protagonisti della vita cittadina hanno riempito di volta
in volta le pagine del vetusto periodico. E ciò costituisce senza dubbio un vanto
per il giornale e un motivo di orgoglio per gli ostunesi.
Gli ideali per i quali ha condotto le sue battaglie sono le ragioni stesse della
longevità de "Lo Scudo" che resta sulla breccia vigile ed operoso e sempre
"cattolico nella ispirazione, popolare nella vocazione, ostunese nell' anima".
Infine, i ricercatori, di ogni giornale o documento esaminato, hanno annotato con scrupolosa precisione non solo il luogo di pubblicazione e la direzione,
ma anche le tipografie in cui sono stati stampati.
L'attenzione del lettore si sofferma con compiacimento sui nomi delle tipografie ostunesi, a cominciare da quella di Zito presso la quale vide la luce
"L'Osservatore Ostunese" per proseguire poi con l'altra intitolata a "Quinto
Ennio" e continuare con quella di Donato Santorsola.
Soprattutto la seconda rappresentò un centro di propulsione culturale.
Senza di essa certamente non avremmo avuto a Ostuni la fioritura di stampa
giornalistica dei decenni a cavaliere tra l'ottocento e il novecento.
Ben ne avevano profetizzato il successo Gaetano Tanzarella-Vitale e Ludovico Pepe quando nel 1879 indussero Gaetano Tamborrino a cimentarsi nell' esaltante impresa.
Queste considerazioni rwn esauriscono tutti gli aspetti del presente studio sui
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giornali ostunesi. I meriti di tanto impegno piu che attraverso queste rapide impressioni possono essere meglio riconosciuti mediante una lettura attenta dei
contenuti di tutte le pagine della raccolta e l'esame anche tipografico delle varie testate analizzate.
Per il suo alto valore documentale questa pubblicazione viene degnamente.
ad affiancarsi alle altre numerose che in questi ultimi anni sono apparse nella
nostra città e potrà dare il suo valido contributo ad una piu 'approfondita conoscenza della nostra storia passata e recente.
Questo potrebbe essere il migliore riconoscimento della validità del lavoro
condotto dai nostri accorti ricercatori.
DOMENICO COLUCCI
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PERIODICI LOCALI, QUALE FUTURO?

C'è un luogo comune che purtroppo non è stato ancora sfatato. Il Sud legge
poco. E comunque legge meno. Non solo libri. Anche giornali, riviste. Carta
stampata in genere, per usare un' espressione poco felice del linguaggio parlato.
Lo dicono e lo confermano anche le statistiche pia aggiornate. Il Sud legge
meno rispetto a tutto il resto del Paese. A cominciare dai quotidiani. Al Nord i
lettori di quotidiani in un giorno normale sono oltre la metà della popolazione
adulta. Al Sud nemmeno un terzo. La media è del 28,5 per cento. La stessa media della Puglia. Inferiore di un paio di punti a quella della Campania e della
Calabria. Il record negativo è della Basilicata. Appena il17 per cento.
Ed ecco l'altra faccia del gap. La media dei" non lettori" di quotidiani, sempre in un giorno normale. Solo 10 per cento al Nord. Pia del triplo al Sud, 32
per cento. Praticamente, nelle regioni meridionali la percentuale dei "non lettori" supera quella dei lettori. E questo vale anche per la Puglia. Per un terzo
della popolazione adulta, insomma, i quotidiani non esistono. O meglio, è come
se non esistessero.
Si, perché la logica spietata delle cifre non dice tutto. E non sempre dice la
verità. Se ne potrebbe discutere a lungo. Gli indici di lettura, ad esempio, sono
ricavati in base alla diffusione delle singole testate. E già basta questo a
confondere le idee. Un conto è che nel Sud si vendono percentualmente meno
quotidiani. Dato oggettivamente riscontrabile. Un altro conto è che di fatto se
ne leggano di meno.
Il giornale letto dal barbiere o al bar per le statistiche è solo una copia in
pia. Come quello portato tradizionalmente a casa solo dal capofamiglia.
Abitudini difficili da cancellare dalle nostre parti. Soprattutto nei piccoli centri.
Ma che hanno anch' esse il merito di incrementare la lettura, di veicolare
l'informazione. Ben al di là di ogni possibile quantificazione.
Né possiamo dimenticare di colpo le due Italie. Per troppo tempo, ancora
oggi, diverse. Come reddito, come condizioni di vita e di lavoro. Quindi anche
come tappe e modalità di sviluppo culturale.
Ma non è questo il problema che interessa. Almeno in questa sede. Il fatto
pia importante è un altro. Si legge meno li dove si stampa meno. Può sembrare
un assioma. O una sorta di semplicistica equazione. Invece sono proprio le stes17

se cifre a rivelar/o. Le province che in media leggono di pia i giornali sono
quelle che hanno un proprio quotidiano. Tanto al Nord che al Sud.
Certo il divario tra le due Italie resta. Anche perché il Nord ha, com' è noto,
ben pia antiche e consolidate tradizioni infatto di testate locali. In una qualunque area del Paese, comunque, è la presenza di una o pia testate locali a far salire, e di parecchio, l'indice complessivo di lettura dei quotidiani. Dove non cl'
sono testate locali, si vendono e si leggono di meno anche i quotidiani nazionali.
Insomma, l'informazione locale tira. Oggi molto pia di ieri. E molto pia di
quanto a prima vista si potrebbe pensare. Tanto da giustificare ottimistiche pre visioni per l'immediato futuro . Tra studiosi ed esperti del mercato editoriale
giornalistico, c'è chi intravvede per i prossimi anni un consistente sviluppo dei
quotidiani locali. Sia come nuove testate, che come espansione delle vendite e
quindi della quota di lettura.
Questa tendenza sarebbe favorita da pia fattori. Innanzi tutto quelli pia strettamente "editoriali" . Con le nuove tecnologie è possibile stampare un giornale
locale a costi molto contenuti. Un' impresa, quindi,Jacilmente sostenibile. E con
buone prospettive di mercato, specie [[ dove una testata locale ancora non esiste. Come, ancora oggi, in una ventina di province meridionali.
Altro fattore favorevole. Cresce progressivamente la domanda di informazione ancorata al proprio territorio. Cresce cioè proprio la richiesta di informazione locale. La gente vuole saperne sempre di pia. Anche di quello che succede
nel "suo" mondo. La città, il paese, il quartiere. Realtà che hanno un peso sempre pia determinante nella vita di ogni giorno. E dalle quali, dunque, non si può
prescindere.
È questa rinnovata esigenza e presa di coscienza il dato pia significativo. Pia
i satelliti ci p ortano il mondo in casa, pia avvertiamo il bisogno di ritrovare noi
stessi, la nostra comunità, il nostro habitat. I nostri fatti e i nostri problemi. I n
altri termini, la nostra identità geo-soeio-culturale .
Un bisogno non nuovo, certo. Ma che oggi si ripropone con forza. In modo
pia concreto e a livelli pia vasti. È la "fisiologica" reazione al sempre pia fitto
bombardamento di un' informazione "senza frontiere". È la riappropriazione di
una dimensione informativa pia circoscritta alla propria esperienza. Pia adeguata ai propri interessi, pia funzionale ai propri bisogni. È anche il portato di
un lungo e meritorio lavorìo svolto negli ultimi dieci-quindici anni dalla TV di
Stato e dalle emittenti private, proprio sul terreno dell' informazione locale. È
infine un ulteriore,Jondamentale momento di partecipazione alla vita , ai dibattiti, alle scelte, al progresso della propria comunità.
Tutto questo, dunque, potrebbe e dovrebbe favorire anche nel Sud, anzi soprattutto nel Sud, la nascita e la diffusione di nuovi quotidiani locali. Tant' è vero che ci sono testate nazionali già pronte ad occupare questo spazio con edizioni e redazioni provinciali. Una prospettiva sulla quale si puntano molte speranze di penetrazione e di allargamento del mercato editoriale giornalistico. Ma
sulle quali le nostre regioni dovrebbero un momentino riflettere.
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La carta vincente di nuovi strumenti informativi sul territorio è indubbiamente quella di dar voce all'identità locale, come affermano gli esperti. Ma c'è
anche il rischio che operazioni calate dall' alto, alla conquista soprattutto di
nuove fette di mercato, raggiungano un effetto opposto. Che coprano cioè solo
formalmente aree ancora poco servite. Ma non l'effettiva domanda di informazione locale che queste aree esprimono.
Se questo comunque è a grandi linee il possibile scenario dell' informazione
al Sud per i prossimi anni, a maggior ragione riacquista tutta la sua importanza
la benemerita "stampa periodica". Non c'è paese, anche tra i nostri, tra i pugliesi, che non abbia generato nel tempo almeno un settimanale, un quindicinale, un mensile. Unfoglio di approfondimento dei problemi cittadini. Di libero dibattito intorno al campanile. Di polemica e di critica sulla gestione della cosa
pubblica. Una rivista di progetti e di aspirazioni culturali. Uno strumento, insomma, di dialogo e di crescita all' interno della comunità.
Ogni periodico, anche il piu modesto, ha dietro di sé una storia. Di breve o
lunga durata. Di poche o molte difficoltà. Di scarse o illustri tradizioni. Ma pur
sempre storia della comunità. Del suo sforzo di crescita. Della sua capacità di
iniziativa e di confronto. Della sua ricerca, appunto, di identità geo-socio-culturale.
Pensiamo al ruolo che molti di questi periodici, senza veri e propri editori,
senza finanziamenti, senza incentivi, contributi e sponsorizzazioni, hanno avuto
in passato per le realtà locali. Prima che esplodessero le comunicazioni di massa. Quando ancora non c'era la televisione a far discutere e a coinvolgere.
Quando la lettura dei quotidiani nazionali o regionali e dei settimanali a grande
tiratura era lusso e appannaggio di pochi. E quando, comunque, anche l'osservatorio della grande informazione si fermava ad Eboli.
Periodici locali ancora piu insostituibili oggi. Per motivi esattamente opposti, ma altrettanto validi. L'esigenza di individuare e contrapporre alternative
alla massificante omologazione dei mass media. L'esigenza cioè di strumenti di
informazione e di opinione che partano dal territorio e si pongano al servizio
dello stesso territorio.
In definitiva, specie li dove non esiste un quotidiano provinciale, ma anche
dove esiste e copre solo in parte la domanda che parte dalla gente, dalle singole
realtà politiche, sociali e culturali, non può mancare una stampa che sia momento di comunicazione e di aggregazione di quella specificità che è appunto
l'identità locale.
Anche per i periodici locali, dunque, prospettive e circostanze decisamente
favorevoli. È prevedibile, ma diciamo pure indispensabile, una loro espansione.
A patto che non se ne snaturi la funzione. Da investimento di idee a pure e semplici operazioni finanziarie. Che non sono certamente la strada migliore per ridare voce e consapevolezza al territorio.
ELIO SAVONAROLA
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LA CITTÀ BIANCA E COLTA

Allorché i curatori di questa indagine sulla stampa locale ostunese mi chiesero di dire la mia sul lavoro di ricerca che si propone ai lettori, accettai di
buon grado per due motivi fondamentali, peraltro intimamente connessi.
Il primo è di carattere oserei dire affettivo: è l'amore che mi lega alla bella
città bianca, la città dell' architettura semplice, essenziale, il cui popolo ha avuto
la genialità di costruire case a misura d'uomo, abbarbicate sulla collina, in un
incredibile ed entusiasmante gioco di luce, di spazi e di atmosfere trasognate.
Ma non è solo l'aspetto turistico-architettonico che ha connotato nel tempo
la bella Ostuni; esiste un radicato fervore culturale che da sempre ha caratterizzato il popolo ostunese, radici profonde di un sapere antico, sempre attivo, in
continuo fermento che la ricerca del CRSEC di Ostuni comincia a censire dal
dopo Unità, attraverso la attendibile cartina di tornasole che è l'attività giornalistica locale.
Scorrendo l'encomiabile lavoro di selezione e organizzazione di tutte le testate reperite, si vede bene che fucina di cervelli e di idee sia stata da sempre la
città bianca, che esempio di pluralismo e di democrazia abbia costituito, contando sul forte apporto creativo e culturale di tanti personaggi: poeti, storici,
letterati, politici, artisti, che a diversi livelli hanno avuto a che fare con la carta
stampata.
E qui si innesta il secondo legame con Ostuni. La mia qualità di "operatore
della carta stampata" (mi sia concessa la locuzione) vicino affettivamente oltre
che geograficamente a Ostuni, mi ha sempre offerto l'opportunità di condividere entusiasticamente la febbre e la voglia di cultura del popolo ostunese. Per la
casa editrice Schena tanti amici hanno pubblicato dagli ormai lontani anni' 40
a tutt' oggi.
Ro visto susseguirsi generazioni di studiosi, di artisti che, animati dallo stesso spirito, da rinnovata voglia difare cultura, hanno contribuito a creare l'identità culturale della città, oltre che approfondirne aspetti sociali, storici, economici e di costume.
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Chi scrive, oltre che editore, è stato anche "lo stampatore" di tanti periodici
ostunesi: il glorioso "Lo Scudo" (da settant' anni sulla breccia), "Il Pungolo",
"L' Osservatorio", "La Notizia", "Presenza", "Contro Potere", "L'Eretico",
"Orizzonte", "Gialloblu", e tanti altri fogli unici non meno importanti e significativi nella fulgida storia giornalistica della città.
Confesso che, scorrendo le immagini delle testate raccolte in questo volume,
i nomi dei curatori, dei direttori, ho ricordato tanti episodi, tànti amici che con
me hanno vissuto la gioia tutta particolare di veder nascere un "giornale".
Vi confesso che dar forma alla composizione, all'impaginazione, al foglio
stampato suscita delle sensazioni di intimo godimento, ancor piuforti pensando
che quella carta prima bianca e intonsa diventa veicolo di informazione, di cultura, di confronto, di dibattito, di crescita culturale e sociale.
Ringrazio quindi gli amici del CRSEC di Ostuni che hanno voluto ospitare i
miei brevi appunti ad introduzione di questa interessante ricerca. Mi hanno dato
la possibilità di testimoniare la mia simpatia per Ostuni, la città bianca e colta
che da questa operazione culturale, nello spirito di un giusto e doveroso recupero della propria memoria storica, guarda avanti, grazie anche ad alcuni illuminati e tenaci operatori, nella legittima prospettiva di rinnovati traguardi sociali
e culturali.
NUNZIO SeRENA
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LEGENDA

Lettura della scheda sintetica: l

-

-

I dati contenuti in essa sono riferiti all'ultimo numero disponibile;
Alla voce "durata", sono riportati il primo numero di pubblicazione e l'ultimo numero disponibile, che non sempre èl'ultimo di pubblicazione;
Alla voce "disponibilità", sono riportati i numeri disponibili nella Biblioteca
Comunale "Francesco Trinchera Seniore", separati da virgola o da trattino nel caso
di continuità tra essi.

Segni convenzionali

- Punto interrogativo (?)
- Parentesi quadrata ([])
- Asterisco (*)
- Trattino non seguito
da dato numerico (-)
- Sic

si riferisce ad un dato dedotto, ma non certo
si riferisce ad un dato dedotto, ma verificato come certo
utilizzato alla voce "durata", mette in discussione la data
di cessazione di pubblicazione del periodico
utilizzato alla voce "durata", indica che il periodico
continua ad essere pubblicato.
posto dopo un numero o una data, rileva inesattezza di
trascrizione o di stampa.

Abbreviazioni
-A.

- abb.
- cent.
-comm.
- Dir. resp.
- Ger. resp.
-n.
- n. u.

- pubbl.
- sup.

= Anno

= abbonamento
= centesimi
= commerciale
= Direttore responsabile

=Gerente responsabile
=numero
= numero unico

=pubblicazione
= superiore

l Luogo pubbL, Data pubbL, Periodicità, Pagine, Prezzo, Tipografia, Durata, Dir. resp., Pubblicità, Disponibilità.
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PERIODICI
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Brindisi
16 febbraio 1879
settimanale
8, numerate
cent. lO

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Mealli

n. 1- 40 (1879)*
Ludovico Pepe
A. I, n. 1 - 40 (1879)

Note: - Sottotitolo: "periodico amministrativo letterario";
- i 40 numeri disponibili hanno una numerazione progressiva (pagine
1/320);

- si pubblica la domenica.

È diretto da Ludovico Pepe, con Giuseppe Zurlo gerente responsabile. I primi cinque numeri sono stampati presso la tipografia di Nicola Zito; per il cambio di tipografia, il n. 6/7 è doppio. Il periodico è preceduto e presentato da un
foglio non datato di 4 pagine, redatto dai pio illustri uomini ostunesi, che dichiarano di non essere identificabili in "moderati e progressisti, ma soldati in
osservazione": Ayroldi Carlo Carissimo, avv. Giovene Alfonso, prof. Arcangelo Lotesoriere, Miccoli Luigi, Ludovico Pepe, praf. Pomes Alfonso, not. Eugenio Sasso , Tanzarella-Amati Domenico, dr. Tanzarclla Angelo e Francesco,
Vitale Francesco. Strano, che non vi figura l'ispiratore dell'iniziativa, il dr.
Vitale Gaetano, il quale, con lo pseudonimo "mite" , firmerà quasi tutti gli articoli di fondo (Tommaso Nobile, rubrica sui giornali ostunesi, ne L'Osservatorio per gli uni, per gli altri, per noi stessi) . Dal n. 23, il prof. Giuseppe
Elia redige bozzetti, affinché le lettrici trovino qualcosa che le diletti "piti di
quel maledetto latino".
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Il giornale è diviso in una parte amministrativa (articoli di fondo sugli argomenti piu importanti del momento, tornate del consiglio comunale e provinciale, amministrazione della giustizia, spigolature dai giornali provinciali e nazionali) ed una letteraria (letteratura e critica, poesie, bibliografie, notizie scolastiche). In campo sociale, il periodico è promotore delle sottoscrizioni volontarie
per l'Ospedale Civile, affidato alle suore di Carità; incaricato della riscossionè,
G. Maresca.
Prevale, però, la preoccupazione culturale: articoli sull'istruzione nazionale
ed ostunese, sull'obbligatorietà delle scuole serali, sull'importanza della stampa; risalto alla richiesta del sindaco Luca Mindelli al vescovo Ferrigno, per le
migliaia di volumi giacenti in sacrestia "affidati... ai topi" e al dono alla biblioteca di mille volumi del dr. Francesco Tamborrino.
L'Osservatore pubblica, tra l'altro, l'opuscolo - "Il divorzio" - di mons.
Aguilar; un poema inedito del cav. Giambattista Marino; uno scritto scientifico
del prof. Cosimo De Giorgi; i diplomi contenuti nel "Libro Rosso della città di
Ostuni" di Pietro Vincenti ed una epistola alla "donna", di Agnolo Ferenzuola,
indirizzata a Salvatore Morelli, deputato di Carovigno, noto anche per le iniziative a favore della emancipazione femminile; i dati della stazione termopluviometrica di Ostuni, diretta da Francesco Tanzarella Vitale.
Non c'è pubblicità.
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,
Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Brindisi
6 maggio 1880
settimanale
4, non numerate
cent. 5

Mealli
n. 1 - 33 (1880) serie I
n. 35 -71 (1881) serie II*
Andrea Tanzarella
Direttore
25% di tipo comm. locale,
Pubblicità
nazionale, estera
Disponibilità A. I, n. 1-3,5-6, 8-9, 1216, 18-22, 25, 28-33
(1880) serie I
A. II, n. 35-36, 57, 59, 6869,71 (1881) serie II

Tipografia
Durata

- La testata presenta sottotitoli diversi;
- dal primo numero, presenta il motto "Vitam intendere vero", cui si
aggiunge dal n. 35, serie II, del 4 gennaio 1881, "Exoriare aliquis
nostris ex ossibus" ;
- la numerazione del secondo anno è progressiva rispetto al primo;
- si pubblica il sabato.

"Giornale ebdomadario politico-scientifico-commerciale", dal n. 18 de15
settembre 1880 diviene espressione della Società Operaia di Brindisi e Ostuni e
della Società Democratica di San Pietro Vernotico e dal n. 22 del 3 ottobre
1880 anche dell'Istituto d'Italia Maddaloni di Napoli.
Dal n. 28 del 14 novembre 1880 non rappresenta piu Brindisi e Napoli e, dal
n. 35 si definisce "giornale democratico". Dal n. 57 è organo della Società
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Democratica di San Pietro Vernotico, della Lega promotrice degli interessi
femminili e della Società Operaia "L'Alleanza" di Venezia.
Il direttore, prof. Andrea Tanzarella, coadiuvato dall'amministratore Edoardo Fiorentini e dal gerente responsabile Saverio Marraffa, diviene responsabile
dal n. 2; torna solo direttore dal n. 57, con G. Arsenio fu Luigi, quale responsabile. Collaborano nomi illustri: conte Giuseppe Ricciardi, prof. Giovanni Bovio, avv. Gennaro Bovio.
L'Equilibrio è attento alla politica nazionale ed estera; segue le riviste letterarie, scientifiche, commerciali, artistiche, teatrali, giudiziarie, amministrative
della provincia; è in corrispondenza con città italiane ed estere. VuoI "ristorare
la politica, il commercio, le arti, la fede, la scienza, l'economia, l'agricoltura,
le condizioni dell 'operaio, dei lavoratori della terra e del popolo".
Pubblica il manifesto di Garibaldi, Presidente del Comitato della Lega della
democrazia, rivendicante suffragio universale e Costituente.
In tal senso , durante il comizio popolare indetto a Brindisi il 24 giugno 1880
dagli esclusi dall'elettorato, si nomina una commissione formata dal prof.
Francesco Trinchera, Felice Cavallotti, prof. Giovanni Bovio e lo stesso
Garibaldi. Si insiste sulla riforma elettorale (voto ai cittadini di 20 anni, che
sappiano leggere e scrivere e senza impedimenti legali) e sulla scolarizzazione
di adulti e donne.
Alle elezioni politiche, L'Equilibrio appoggia l 'ono Francesco Trinchera
che, rieletto, è nominato ministro; a quelle amministrative, appoggia il partito
liberale progressista, che conquista 4 seggi con Domenico Anglani, Domenico
Rodio, Angelo Semerano e Clemente Zaccaria.
Anticlericale, contrasta l'educazione scolastica impartita dai salesiani e daile Suore della Carità di Brindisi ed accusa l'arcivescovo Luigi Aguilar di intromissione nel mondo politico e di usurpazione dei beni della Chiesa. Sul caso,
Il Gazzettino di Ariano appoggia L'Equilibrio; gli si oppone La Discussione di
Brindisi, unitamente al mondo ecclesiastico, che pubblica "L'arcidiocesi di
Brindisi al suo arcivescovo" (Tipografia Scipione Ammirato di Lecce, 1881).
Già nel 1877, si era pubblicato, "Brindisi e Ostuni e l'arcivescovo mons. Luigi
M. Aguilar" (Tipografia Editrice Salentina, Litografia e Cartoleria di G . Spacciante), in risposta alle accuse di un "sozzo libello anonimo".
La pubblicità, che compare soprattutto in ultima pagina, oltre a prodotti
commerciali nazionali ed esteri, reclamizza il nuovo sistema di cura dell' omeopatia, prodotti farmaceutici, uno stabilimento idrotermale di Napoli, un Istituto
scolastico internazionale svizzero, un libro di macrobiotica di E . Klenke, innovazioni tecniche.
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IL BA AGLIERE
Luogo pubbl. Ostuni
(22 giugno 1891 ?)
Data pubbl.
Periodicità
settimanale
Pagine
4, non numerate
L. 0,05
Prezzo

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

"Ennio" di G. Tamborrino
n. 1 (1891) - 2 (1892)*
Paolo Camassa
6% di tipo comm. locale
A. I, n. 21-23,25 (1891)
A. II, n. 2 (1892)

Tommaso Nobile in uno studio su L'osservatorio per gli uni, per gli altri e
per noi stessi, scrive che Il Battagliere è il "secondo settimanale pubblicato in
Ostuni, dodici anni dopo L'osservatore ostunese, in uno dei piu turbinosi periodi della vita cittadina sconvolta, piu che da passioni politiche, dai partiti locali ...". Uno scritto, firmato Nino, nel n. 25 del 20 dicembre 1891, evidenzia che
occorre avere "lo sguardo indagatore" su tutte le cose pubbliche e "scuotere
dall'avito letargo una città quasi assonnata in una serena apatia, niente consona
allo sviluppo fisico, morale dei tempi nostri ... ".
Il riferimento è alla critica situazione dell' amministrazione comunale; per
giunta, è già intrapresa anche in Ostuni la lotta per le elezioni dei sindaci del
Regno, stabilita per il 31 dicembre 1891.
Il periodico s'interessa della gestione e della proprietà della Congrega di
Carità, che gestisce il "Pinto" e lo "spedale" (lo farà nel 1905 anche La Scopa),
chiamando in causa il Presidente dr. Angelo Tanzarella, che è anche sindaco. Il
prof. Barnaba, chirurgo dello "spedale", difende la congrega.
La pubblicità, tranne che nell 'ultimo numero disponibile, occupa una pagina
intera (25 %).
33
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DI OSTUNI
DIRE'l'TORE: Avv. ONOFRIO PETRAROLI

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Ostuni
[3 novembre 1895]
settimanale
4, non numerate
L. 4 (abb.)

Tipografia
Durata
Ger. resp.
Pubblicità
Disponibilità

"Ennio" di G. Tamborrino
n. l (1895) - 26 (1906)*
Vincenzo Valentini
18% di tipo comm. locale
A. I, n. 2-9 (1895)
A. II, n. 1-3 1,34-36 (1896)
A. III, n. 1-6 (1896), 8-11,
13 (1897)
A. IV, n. 1 (1005 sic) - 22,
26 (1906)

- La testata cambia in Il Rinnovamento di Ostuni dal n. 1, A. IV, del
16 dicembre 1005 (sic) al n. 7 dell'll febbraio 1906;
- sottotitolo: "giornale politico-amministrativo" solo negli anni I, II,
III e dal n. 10, A. IV, dell'll marzo 1906;
- solo il n. 21, A . II, del 31 maggio 1896, riporta, come gerente
responsabile, Nicola Narracci;
- il n. 2, A. III, ha la stessa data del n. l, A.III: l novembre 1906,'
- i numeri 1 e 2, A. IV, sono del 1905;
- ilformato dei n. 1,2,3,4 dell'A. IV è piu piccolo rispetto agli altri,'
- si pubblica la domenica.

Il Rinnovamento vuoI "dire sempre ed in ogni occasione la verità e sostenerla
a viso aperto senza riguardi e reticenze ... mettendo in luce gli errori delle autorità
e dei funzionari pubblici, spianando la via al progresso". "È il terzo giornale in
ordine di tempo, ma forse è il piu importante per le battaglie combattute e per la
cinematografia dei gerenti responsabili e per le vicissitudini giudiziarie"
(Tommaso Nobile, ne L'Osservatorio per gli uni, per gli altri e per noi stessi) .
35

Nell·ordine. i gerenti responsabili sono Giuseppe Narracci. Vincenzo Valentini. Saverio Ayroldi di Ercole. Angelo Tamborrino; Onofrio Petraroli è il direttore dal n. 1 del 16 dicembre 1005 (sic) al n. 7 dell'lI febbraio 1906.
Nel n. 34 del 30 agosto 1896. l'avv. Onofrio Petraroli comunica. che il periodico avrà un 'interruzione "che ci darà maggior lena per continuare".
Col n. 35 del 18 ottobre 1896. inizia la battaglia-denuncia contro l·on.
Trinchera. accusato di osteggiare l'istituzione di un reclusorio in Ostuni. che
sfocierà nel processo presso la Corte d'Appello delle Puglie a Lecce. Altra interruzione col n. 6 del 6 dicembre 1896 ed il n. 7 uscirà 1'11 marzo 1906;
nell·intervallo. si pubblica il numero unico La Pubblica Opinione. Oltre ai fatti
e polemiche locali. il giornale segue con la rubrica - In Provincia -. le vicende
dei paesi e delle province della Regione e con quella - In Italia e all'estero -. la
politica nazionale ed internazionale. Alle elezioni politiche del 1897 si sostiene
la candidatura di Gaetano Tanzarella Vitale, avversario di Francesco Tri11 chera.
A causa dell'elezione di quest'ultimo, scrive Tommaso Nobile. il giornale non
può piu stamparsi in Ostuni e la pubblicazione non è piu regolare. Si stampano
nel 1897 numeri unici non disponibili: Il Rinnovamento (25 aprile). Ostuni
onesta (16 maggio). La Voce del Rinnovamento (26 maggio), L' Eco del Rinnovamento (4 luglio). La Voce del Popolo (22 agosto).
La nuova testata, Il Rinnovamento di Ostuni, riprende nel 1905 e fino al n. 8
del 18 febbraio 1906 sarà stampato presso la Tipografia Unione Tipografica di
Lecce. "Organo del popolo. libero ed imparziale ... non si immischia nelle lotte
partigiane ... ". "Voce di verità e di giustizia ... ritorna in vita dopo lunga interruzione ... con l'antico programma di rimuovere le carenze e di epurare l'ambiente, col rigido controllo su tutto e su tutti specie sui pubblici uffici". L'articolo
di fondo tratta problemi nazionali: scioperi scolastici. procedura penale. parlamento. suffragio universale, questione meridionale. governo Sonnino. I problemi locali sono trattati nello spazio - Corriere del cittadino -. in cui sono riportati anche i bilanci comunali. La rubrica - Sezione Libera - è aperta alla collaborazione di tutti. Il sostegno del Rinnovamento all·on. Maresca accende una
battaglia. spesso basata su satira e derisione. col periodico contemporaneo La
Scopa.
Nel n. 9 del4 marzo 1905. c'è un' aspra polemica sul ruolo del giornale con
Matilde Serao. tacciata. tra l'altro. di romanticismo perché rifugge dalla realtà.
Dice l'articolista: "il giornale è l'uomo; ... è buono o cattivo secondo chi lo
scrive; ... chiunque scriva abbia la coscienza della missione civile della stampa
onesta che si elevi dalla meschinità, dal pettegolezzo. dalle polemiche ...• dia
im pulso alla CÌviltà e alI 'educazione del popolo".
Forse in vita anche nel 1907, il giornale potrebbe aver cessato la pubblicazione con l'elezione amministrativa del 28 luglio 1907.
La pubblicità, di tipo commerciale locale, è posta, in quasi tutti i numeri, in
ultima pagina.
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Si pubblica ogni Dome nica

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

COnto corI'. con la Posta

Direzione, Ammistrazione, Strada Cattedrale N. 15

Ostuni
(2 febbraio 18967)
settimanale
4, non numerate
cent. 5

"Ennio" di G. Tamborrino
Tipografia
n. 1 (1896) - 26 (1897)*
Durata
Direttore Cav. don Francesco Tanzarella
Pubblicità
25% di tipo comm. locale
Disponibilità A. I, n. 3,19,31 (1896)
A. II, n. 4, 9-11, 19, 26
(1897)

Nel secondo anno la testata cambia veste tipografica;
si pubblica il giovedì presumibilmente fino al n. 18 del 1897 (non
disponibile); successivamente la domenica.
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La Bilancia è un settimanale con interessi ecclesiastici e amministrativi.
Non è indicato il nome del direttore sino al n. 19 del 18 giugno 1896, in cui
si dà notizia delle dimissioni dell'amministratore don Giuseppe Ghionda e del
nuovo direttore ed amministratore, can. Francesco Tanzarella. Il gerente responsabile è Onofrio Moro. Si vuole "estendere la ... modesta azione fuori i
confini della città" poiché c'è "un altro pregevolissimo periodico, Il Rinnovamento, che con tanta competenza si occupa delle cose locali".
Si mette in discussione la circolare prefettizia (che vieta la nomina a sovraintendenti scolastici di laici, privilegiando gli ecclesiastici) sulla base della
Legge organica del 1859, che non esprime incompatibilità della carica per i
laici.
Si dà spazio alla caduta dell' Amministrazione Comunale e all'arrivo dei
Regi Commissari Straordinari, dr. Oodimiro Rosati e avv. Cusano; per la consultazione amministrativa, si sostiene e si pubblica la lista dei cattolici; si elogia
l'edizione del 1897 dell'Annuario della Stampa Italiana, curato dal giornalista
Henry Berger. In una rubrica sul giornalismo italiano, si fa un esame critico della professionalità e della moralità dei giornalisti, soprattutto di quelli politici.
La pubblicità, di tipo commerciale locale, collocata in genere in ultima pagina, oscilla tra il 25 e il 6%.
L'ultimo numero disponibile, datato 21 agosto 1897, potrebbe non essere
l'ultimo pubblicato.
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Giornale settimanale

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Lecce
14 gennaio 1906
settimanale
4, non numerate
L. 5 (abb.)

Tipografia
Durata
Ger. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Politico~Amministrativ0

Dante Alighieri Coop.
n. 1 (1906) - 2 (1906 sic)*
Angelo Raffaele Renna
fu Pasquale
25% di tipo comm. locale
A. I, n. 1-25,27-28 (1906)
A. II, n. 1-2 (1906 sic)

- Sottotitolo: "giornale settimanale indipendente" nel n. 1 del 14
gennaio,' "giornale settimanale politico-amministrativo indipendente" dal n. 2 del 21 gennaio; "giornale settimanale politico-amministrativo" dal n. 13 dell' 8 aprile 1906;
Tipografia "Ennio" di G. Tamborrino di Ostuni dal n. 1; Tipografia
"Unione Tipografica" di Lecce dal n. 13 fino al n. 28 del 19 agosto
1906;
- per il secondo anno è indicato 1906 anziché 1907;
cambia la veste tipografica della testata dal n. 13;
- l'avv. Domenico Cavallo è direttore dal n. 1 del 14 gennaio al n. 12
del 1 o aprile 1906;
- si pubblica la domenica.

La Scopa, vuoi essere "un umile strumento di nettezza per combattere in
nome dei principi e non degli uomini...", da parte di "ribelli ad un ordine di co39
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se che permette il trionfo degli incapaci, alle prepotenze legalmente ed illegalmente perpetrate".
La redazione, per l'uso costante di pseudonimi (Asper, Marat, enfant terrible), non è identificabile.
Nasce a distanza di un mese da Il Rinnovamento, col quale entrerà in conflitto; la stessa continuità di pubblicazione, pare, sia condizionata dalla battaglia aperta tra i due periodici. Infatti, si dichiara nel n. 13 dell'8 aprile 1906,
che si è stati costretti a cambiare tipografia, perché "i nostri avversari che temono la nostra parola franca ... cercano di soffocarla coi mezzi meno legali".
Inoltre, si attribuisce al clima di sfida tra le due testate l'aver cambiato linea,
passando da palestra di argomenti seri e vitali di Ostuni, a "libello per rispondere .. . come si doveva, ad attacchi immeritati ed ingiusti...".
Costante è l'attenzione rivolta alla gestione della Congregazione di Carità e
alla deplorevole situazione economica dell' amministrazione comunale.
In una lettera al Prefetto della Provincia (n. 22 del 24 giugno 1906), si fa risalire la decadenza morale, economica ed intellettuale di Ostuni, alla "triarchia" che governa il Municipio, la Congregazione di Carità e la cooperativa
pubblica di consumo: l'ono Eugenio Maresca, Gaetano Tanzarella, Oronzo Quaranta.
Alle elezioni amministrative del 28 luglio 1907, la vittoria del partito
Trinchera sul partito Maresca-Tanzarella, segna anche il trionfo de La Scopa sul
Rinnovamento.
Il costo è di cent. 5 nei primi due numeri; dal n. 13 dell' 8 aprile, l' abbonamento è di L. 4 fino alla fine del 1906.
La pubblicità, di natura locale ed assente in alcuni numeri, occupa in genere
l'intera ultima pagina.
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Giot1nale séttirnanaleGattoHGo

Luogo pubbl. Brindisi
(1907 ?)
Data pubbl.
mensile
Periodicità
12, numerate
Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Tip. del Commercio
di Vincenzo Ragione
n. 1 (1907 ?) - 5/6 (1939)*
can. Salvatore Polmone
A. IV, n. 12 (1910)
A. I, n. 1 (1925)
A. XIV, n. 5/6 (1939)

- Sottotitolo: "Giornale settimanale cattolico" nel 1910; "Bollettino
della diocesi di Brindisi e di Ostuni" dal 1925 al 1939;
- quindicinale nel 1912, settimanale prima della guerra;
- la veste tipografica del dopoguerra è diversa da quella del 1910;
- i due numeri disponibili del 1925 e del 1939 sono infotocopia;
- il n.l (aprile 1925) ha 6 pagine non numerate;
- dopo la sospensione del periodo bellico, la pubblicazione riparte
con A. I;
- si stampa nel 1910 presso la Tipografia del Commercio di Brindisi,
nel 1925 presso la Tipografia Editrice Brindisina di Brindisi.

Il Faro si prefigge di diffondere le comunicazioni del vescovo, gli atti delle
Curie, delle Congregazioni romane e della Santa Sede, le attività religiose delle
due diocesi, i cui parroci vengono sollecitati ad offrire la loro collaborazione.
Il n. 1 esamina, tra l'altro, il Regio Decreto dell' 11 gennaio 1925, sul modo
di impartire le lezioni di religione, di insegnamenti artistici e di avviamento
professionale nelle scuole elementari e nei corsi integrativi di 6a , 7 a e 8a classe.
42

Scarse le notizie su Il Faro nel periodo prebellico:
si è rinvenuto solo il n. 12, A. IV, del 20 marzo 1910; gerente responsabile
Francesco Versienti;
in un foglio del 25 giugno 1908, dal titolo Ad un anonimo redattore de - Il
Faro -, il prof. Antonio Calamo si difende dalle accuse mossegli nel n. 21
de Il Faro.
Non c'è pubblicità. Non si conosce il costo, ma se ne presume la vendita,
come fa intendere la sollecitazione ad abbonarsi, fatta nel Bollettino Ufficiale
per l'Arcidiocesi di Brindisi e la Diocesi di Ostuni del 1912.
-
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Anno l'

GENNAro

1912

N.

I

BOLL[ Tli NO UH ICIAL[
PER L'ARCIDIOCESI DI BRINDISI

E LA DIOCESI DI OSTUNI

Luogo pubbl.
gennaio 1912
Data pubbl.
mensile
Periodicità
Pagine
16, numerate
Prezzo
L. 5 (abb. con Il Faro)

Note:

Tipografia
non verificata
Durata
Francesco Verrienti
Ger. resp.
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. 1 (1912)

- Si dispone solo dellafotocopia del/'unico numero disponibile ;

- si pubblica la 4a settimana del mese.

Organo ufficiale delle due diocesi di Brindisi e di Ostuni, ha lo scopo di far
conoscere al clero, gli Atti e le Disposizioni della S. Sede, delle Congregazioni
romane e delle rispettive Curie, oltre che di pubblicizzare le attività ecclesiastiche e religiose delle due diocesi. In tal senso è la lettera indirizzata al clero
dall'Arcivescovo di Brindisi e Amministratore perpetuo di Ostuni , F. Tommaso
Valeri.
È redatto per i primi sei mesi a Brindisi e per i restanti a Ostuni.
Il costo dell'abbonamento dà la possibilità di ricevere, congiuntamente, anche Il Faro, periodico quindicinale, omogeneo per indirizzo e contenuti.
Non ci sono spazi pubblicitari.
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LA RISCOSSA
Settimanale Politico - An.J ministl'ati'vo.

Luogo pubbl. Ostuni
17 agosto 1913
Data pubbl.
Periodicità
settimanale
Pagine
4, non numerate
Prezzo
L. 2 (abb.)

Note:

"Ennio" di G. Tamborrino
Tipografia
n. 1 (1913) - lO (1914)*
Durata
Pietro Zaccaria fu Carlo
Ger. resp.
Pubblicità
Disponibilità n . 1-2, 5 (1913), 9-10
(1914)

- Sottotitolo: "settimanale politico-amministrativo" ;
- il n. lO del 7 giugno 1914 è infotocopia e privo di una pagina.

Nel primo numero, si fa riferimento ad un numero O, non disponibile, contenente il programma di questo settimanale.
Gli articoli sono firmati con pseudonimi: Eart, Sancio Pancia, Quell'io, Ego,
il Cronista, Astrea, Quidam, Esopo, lo Stenografo, Amen, il Biografo, Minuzzolo, il Principe, Lui.
I primi due numeri disponibili, sono dedicati a sostenere la candidatura alle
elezioni politiche del 1913 dell 'ono dr. Eugenio Maresca (appoggiato da Gaetano Tanzarella Soleti, dal dr. Erriquez, dall' avv. Cavallo e dall' avv. Francesco
Tamburini) e a denigrare l'ono Carlo Dentice di Frasso (appoggiato dal prof.
Luigi Miccoli, dal cav. Filippo Anglani , dal dr. Tamburini e dal seno Francesco
Trinchera junior).
Nei n. 5 - 9 - lO, si sollecitano le dimissioni del sindaco Giuseppe Laporta e
l'intervento del Prefetto di Terra d'Otranto, commendator Zazo, per condurre
"un esame sereno e vigile sulle sorti dell'amministrazione comunale", inviando
un "uomo dotto e superiore ad ogni pressione". Si dimettono gli assessori
45

Incalzi e Morelli; presenta le dimissioni l'assessore Anglani; il sindaco Laporta
rimane al suo posto.
Un'altra lettera al Prefetto (finnata da Gaetano Tanzarella Soleti, Francesco
Tamburini, Giovanni Specchia, Gino Zaccaria, Domenico Cavallo) sollecita
l'invio di un commissario e nuove elezioni.
La pubblicità, limitata ad alcuni numeri, ha una percentuale del 25%.
La Riscossa precede la stampa de L'Indipendente, pubblicato per sollecitare
indagini sulle irregolarità amministrative della giunta Laporta.
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IL BENE El LA

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Ostuni
(11 gennaio 1920 ?)
settimanale
4, non numerate
cent. 20

PACE

"Ennio" di G. Tamborrino
n. l (1920 ?) 14 sic (1922)*
Vincenzo Giorgino
Ger. resp.
5% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. 5, 11, 23, 27-28
(1920)
A. II, n. 3, 27, 32, 34,41,
45,52 (1921)
A. III, n. 9, Il, 15-16,
14 sic (1922)
Tipografia
Durata

- Sottotitolo: "cattolico settimanale"; dal n. 34 del 21 agosto 1921
"settimanale" ;
- l'iniziale veste tipografica della testata varia col n. 11 del 21 marzo
1920 e, dopo, col n. 9 del 5 marzo 1922;
il n. 32 del 7 agosto 1921 è numero speciale;
- il n. 45 del 4 novembre 1921 è l'unico col sottotitolo "Il bene e la
pace. Ecco il nostro ideale, il nostro programma, il nostro partito"
ed è rivolto al Milite Ignoto.

La Stella, è l'organo della Cassa Rurale Cattolica "S. Maria della Stella",
cooperativa in nome collettivo con depositi e prestiti, fondata il 7 settembre
1913 . Don Giovanni N arracci, parroco della Stella e presidente della Coopera47

tiva, è anche direttore responsabile del periodico sino al n. 52 del 25 dicembre
1921. Gerente responsabile sino al n. 11 del 19 marzo 1922, è, poi, sostituito da
Vincenzo Giorgino nel periodico e da Oronzo Lacorte nella cooperativa. Oltre
ad argomenti religiosi, morali, politici ed economici del tempo, La Stella tratta
i problemi locali nella rubrica - Notizie in sunto -, prima, e dal n. 34 del 1921
nella - Cronaca cittadina -. All'epoca, l'amministrazione comunale è in crisi,
per le lotte di potere tra i gruppi capeggiati dai consiglieri Giovene ed
Allegretti.
L'articolo - Per l'avvenire dei nostri giorni -, del n. 14 (sic) del 14 maggio
1922, sollecita al Governo l'istituzione dell'Università a Bari.
In commemorazione della morte del dr. Bixio Continelli, esce un numero
speciale, il 32 del 7 agosto 1921, con gli elogi funebri dell'avv. Francesco Tamburini e dell'avv. Luca Giovine ed una poesia del prof. Antonio Marti.
La pubblicità, di tipo commerciale locale, compare col n. 52 del 25 dicembre 1921 e dal n. Il del 19 marzo 1922 occupa metà della quarta pagina.
Il fallimento della Cooperativa e degli stessi soci, dichiarato il 14 aprile
1923, condiziona sicuramente la vita del periodico, il cui ultimo numero disponibile, il 14 (sic), è datato 14 maggio 1922.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Fasano

1921
mensile
6, numerate
L. 1000

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Grafischena
n. 1 (1921)Domenico Melpignano
35% di tipo comm. locale
n. 3 (1921); n. 5,10-11,18 (1922);

n. 3-5, 8,15-16,19-20 (1923); n. 6, 8, 10-11,13,21
(1924); n. 5,15 (1925); n. 1-3,5,10-12 (1926); n. 6,
22 (1927); n. 2-4, 15, 24 (1928); n. 4-5, lO, 13, 15,
23-24 (1929); n. 10,22-23 (1930); n. 4-5, 9, 13-15,
19,21-22,24 (1931); n. 1-4,6,8-9,12-13,20,23-24
(1932); n. 1-2,4-7, 9-10, 13, 16-17, 19-20,23
(1933); n. 1-2,9-14,22 (1934); n. 3-11, straordinario, 12-24 (1935); n. 1-24 (1936); n. 1-23 (1937); n.
1-24 (1938); n. 1-24 (1939); n. 1-24 (1940); n. 1-24
(1941); n. 1-2,8-14 (1942); n. 1-12 (1943); n. 1-2,
lO (1944); n. 1,3-5,7-8 (1945); n. 3-4,9 (1946); n.
9 (1947); n. 4-5, 7-9, 11-12 (1948); n. 1-5,7,9, 1112 (1949); n. 1-2,4,6-12 (1950); n. 1-3,5-9, 11-12
(1951); n. 2-3, 5-8, lO, 12 (1952); n. 1-5, straordinario, 7-12 (1953); n. 2-8, lO, 12 (1954); n. 2-5, 11
(1955); n. 1, n. u. maggio, 6-12 (1956); n. 1-9, 12
(1957); n. 1-3,8-9,13 (1958); n. 1-4,6,8-12 (1959);
n. straordinario, 1-3, 5-8, 11, 13 (1960); n. 1-12
(1961); n. 1-12 (1962); n. 1-3/4,4-11 (1963); n. 1-12
(1964); n. 1-11 (1965); n. 1-12 (1966); n. 1-11
(1967); n. 1,2 speciale, 3-10 (1968); n. 1-12 (1969);
n. 1-l2 (1970); n. 1-7, n. u. sett., n. u. ott., n. u. nov.,
n. u. dico (1971); n. u. gen., n. u. feb ., 1/3-11/12
(1972); n. 1-l2 (1973); n. l-10, l2 (1974); n. 1-5,7,
9, 11-12 (1975); n. 1-6,7 speciale, 9, 11-l2 (1976);
n. 1-3,5-8, 10-12 (1977); n. l, 3-4, 6-9, 9 supplemento, 1O-l2 (1978); n. 1-2,4-7,9-10,12 (1979); n.
1-7,8 speciale, 9-10, 12 (1980); 1981-198849

Note:

- La testata presenta sottotitoli diversi;
- la veste tipografica della testata varia: luglio 1926, dicembre 1926,
1932,1934,1943,1961, solo nel n. 2 speciale del 29 febbraio 1968,
dal n. 1 del 28 gennaio 1969, dal n. 1 del 22 gennaio 1970 a tutt' oggi, esclusi i numeri intermedi dal 28 settembre 1971 al 27 febbraio
1972;
- il n. 2 del 29 febbraio 1968 è n. speciale per la Cattedrale;
- il n. 7 del 31 agosto 1976 è n. speciale per i mondiali di ciclismo;
- il n. 8 dell' agosto 1978 è edizione straordinaria per la morte di
Papa Paolo VI;
- il supplemento al n. 9 dell' ottobre 1978 è edizione straordinaria su
Papa Giovanni Paolo I;
- il n. 8 del 18 settembre 1980 è n. speciale sul referendum dell' aborto;
- il n. 12 del 19 dicembre 1981 e il n. 1 del 30 gennaio 1982 arrecano
rispettivamente l'anno LVI anzicché LXI e LVII anzicché LXII.

Lo Scudo, attualmente cattolico mensile d'informazione, nel 1921, è organo quindicinale del Partito Popolare Italiano; nel 1923, è quindicinale apolitico; nel 1926, quindicinale cattolico; cattolico mensile dal 1942 al 1952.
Primo gerente responsabile è Quirico Montanaro, mentre redattore responsabìle
è Achille Vincen~ì fino al 1926; mons. Giuseppe Palma è direttore responsabìle
dal 1927 al 1956, affiancato fino al 1933 dall'amministratore A. Vincenti;
mons. Giovanni Livrani è direttore responsabile fino al 28 luglio 1971. Nei n.u.
pubblicati tra il settembre 1971 ed il febbraio 1972, in attesa di una nuova redazione, direttore è il prof. Domenico Colucci; il prof. Alfredo Tanzarella è direttore responsabile dal marzo 1972 ad agosto 1982, coadiuvato fino al giugno
1978 dal condirettore prof. Colucci e , dal luglio 1978 da don Domenico
Melpignano; quest'ultimo, direttore responsabile dal settembre 1982 a tutt'oggi, è coadiuvato dal prof. Arnaldo Vasta, come direttore, sino al luglio 1983 e
dall'agosto 1983 a tutt'oggi da don Giacomo Prudentino, come direttore amministrativo.
Si stampa inizialmente presso la tipografia "Ennio" di G. Tamborrino di
Ostuni; nel 1944 presso la tipografia Santorsola di Ostuni; poi presso la tipografia D ' Angela di Francavilla Fontana; fra il 1945 e il 1946, per economia, si
stampa su due pagine presso la tipografia Brindisina di Brindisi e dal 1947 ad
oggi presso Grafischena di Fasano.
Controversa la data di nascita. Se si tiene conto della numerazione romana,
il primo anno di pubblicazione è il 1921; lo conferma il n. 1 del 22 gennaio
1970, che annuncia il 50° di vita e ne sottolinea l'avvenimento con modifichI.':
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nella veste tipografica della testata. Dati presenti su altri periodici (La Città
Bianca, Il Marciapiedi) portano, invece, a considerare come anno di nascita il
1919.
Articoli de Lo Scudo avallano entrambe le ipotesi:
- un articolo non firmato, sull'ultima pagina del n. 4/5 dell' aprile/maggio
1968, - Lo Scudo si avvia verso il cinquantenario -, riporta la nascita al lO
luglio 1921;
- l'articolo di fondo firmato D.C. del n. 1 del 22 gennaio 1970, considerata
l'allora periodicità quindicinale, ritiene pubblicato il primo numero il 20
agosto 1921, dal momento che il n. 3, unico numero disponibile del 1921, è
del 22 settembre;
- Angelo Pais propende per il 1919, sulla base di "testimonianze reperte" da
appunti di Tommaso Nobile. Sicuri il numero di saggio del 14 agosto 1921
ed il primo numero del 28 agosto 1921, ritiene che il detto numero di saggio
sarà uno dei tanti prima del n. 1, perché è inconcepibile (per i tempi e le legislazioni vigenti) che tra il numero di saggio e il n. l intercorressero pochi
giorni. Ancora, la doppia numerazione romana nel n. 24 del 23 dicembre
1928 (VII e IX) e nel n. 1 del lO gennaio 1937 (XV e XVII) fa supporre due
date di nascita, quella politica nel 1919 (nascita del Partito Popolare Italiano, costituito a Brindisi dalI 'ostunese don Francesco Cisaria) e quella burocratica nel 1921;
infine, la redazione nel formulare gli auguri natalizi il 22 dicembre 1929,
parla di lO anni de Lo Scudo.
Per la lunga ed ininterrotta pubblicazione, Lo Scudo potrebbe essere riferimento per la ricostruzione di fatti ed avvenimenti della vita politica, sociale,
culturale ed economica del paese. Urreperibilità o la temporanea impossibilità
di consultazione di molti numeri anteriori al 1962 e i limiti obiettivi di spazio
tipografico e di tempi lavorativi, hanno reso forzatamente impossibile la ricostruzione fedele di circa 70 anni di pubblicazione. Riportiamo, quindi, alcune
esemplificazioni, temporalmente circoscritte e senza alcuna pretesa di generalizzazioni.
Nel n. 4/5 dell'aprile/maggio 1968, cinquantenario de Lo Scudo, si legge:
"Notiziario religioso e civile, storia patria, folclore, poesie dialettali e in lingua,
convegni, inaugurazioni, nomine, promozioni, nascite, decessi, rassegne, ogni
argomento è stato trattato ad utilità degli ostunesi residenti e dei numerosissimi
lontani". "Fin dal 1921 (n. 1 del 28 gennaio 1969) è stato testimone e registratore di tante cronache e di tante storie di Ostuni; si è fatto tante volte promotore
di lodevoli opere ed è sempre stato il punto di riferimento dell 'opinione pubblica cittadina". Pur con cambi di redazione e di innovazioni tipografiche e strutturali, rimane (n. 2 del 28 febbraio 1969) "cattolico nelle ispirazioni, popolare
nella vocazione, ostunese nell' anima, ... specchio vivo della vita cittadina, palestra di idee, voce della coscienza popolare,vigile custode del patrimonio culturale ed artistico della nostra città".
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Attento ai "problemi nazionali ed internazionali, ma maggiormente alle questioni che riguardano piu da vicino la nostra città e i comuni vicini".
Argomenti particolarmente seguiti: istituzione del Villaggio del fanciullo
S.O.S.; Fiera Mostra; sistemazione del mercato settimanale di cui si fa anche la
ricostruzione storica; completamento delI'Ospedale Civile; il Concilio Vaticano
II, nelle sue quattro sessioni, dall'll ottobre 1962 al dicembre 1965; encicliche; congressi eucaristici interdiocesani del 1962 e del 1968; nomina nel 1968
di mons. Orazio Semeraro, già vescovo di Cariati, ad amministratore apostolico
dell 'arcidiocesi di Brindisi e amministratore perpetuo di Ostuni; nomina di
mons. Settimio Todisco nel 1962 a vicario generale della diocesi di Ostuni, nel
1970 a vescovo di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo e nel 1975 ad arcivescovo di
Brindisi ed Ostuni; vita politica nazionale ed ostunese; centro-sinistra; divorzio; disoccupazione intellettuale e giovanile; salvaguardia e valorizzazione dei
beni culturali; turismo ed ambiente; riforma sanitaria; situazione scolastica;
problemi sociali e solidarietà per gli emarginati; droga e disagio giovanile.
Lo Scudo, anche per la sua longevità nel mondo della carta stampata, ha costituito un punto di riferimento e/o di confronto-scontro, per i diversi giornali
ostunesi. Tra gli altri: La Stella (1920), Il Marciapiede (1946), La cicuta
(1965), La voce del sic et non (1966), Presenza (1967), Contropotere (1967),
La città bianca (1967), La Piazza (1988).
Il prezzo del periodico è variato, da cent. 25 nel 1928, a L. 50 nel gennaio
1962, a L. 700 nel dicembre 1987.
La pubblicità, costante nel tempo e di tipo commerciale locale, in genere
non occupa spazi notevoli, eccettuati i numeri che precedono le festività natalizie e pasquali.

53

CONTO CORRENTE POSTALE
o

S 'l' U N l

5.Novem br e 1"22.

Anno I-Nulli-Il

..A.bbonamenti:
L. '4

Anno

Semestre ,..

8

Trimestre., 4
Sosto

mlDlmo

Settimanale Indipçndeute

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Ostuni
(27 agosto 1922 ?)
settimanale
4, non numerate
L. 14 (abb.)

"Ennio" di G. Tamborrino
Tipografia
n. 1-11 (1922)*
Durata
Vincenzo Giorgino
Ger. resp.
6% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. 11 (1922)

- ' Sottotitolo: "settimanale indipendente" ;
- disponibile infotocopia solo il n. 11 del 5 novembre 1922;
- con un conteggio a ritroso, si può far risalire il n. 1 al 27 agosto
1922.

La Fiaccola, da notizie attinte, prende vita dal periodico La Stella, che per il
fallimento della cooperativa - Cassa Rurale Cattolica S. Maria della Stella -,
aveva cessato la pubblicazione. Lo conferma, la presenza dello stesso gerente
responsabile nei due periodici.
Occasione per l'articolo - Era Nuova -, è 1'insediamento al potere di Benito
Mussolini, "reso possibile, senza contrasti, senza opposizioni e col consentimento di tutti i partiti", dal bisogno di un'''era nuova", contraddistinta dal rispetto delle leggi, della libertà di tutti, condizione essenziale per la vita civile.
Scarsa la pubblicità di tipo commerciale locale.
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,t 20

,
Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Brindisi
14 gennaio 1925
quindicinale
4, non numerate
cent. 20

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Tip. Editrice Brindisina
n. 1-9 (1925)*
Alberto Giovene
30% di tipo comm. locale
A. I, n. 1-2,6,9 (1925)

- Sottotitolo: "periodico politico-amministrativo-letterario-commereiale" ;
- i n. 1 del 14 gennaio e 9 del 1 o novembre sono disponibili in originale, gli altri due infotocopia;
- il n. 1 ha il prezzo di cento 25;
- sul n. 2 del 28 giugno si annuncia la pubblicazione di domenica, per
evitare l'uscita nello stesso giorno de Lo Scudo;
- pur non disponibile, il n. 3 è datato 16 lug /io;
- il n. 9 è pubblicato in ritardo per ragioni tipografiche.

Nell'articolo - Il nostro programma - si legge che "il foglio , che abbiamo il
coraggio di pubblicare oggi in Ostuni, sarà la squilla della democrazia italiana,
onde liberare il paese dalle fatali conseguenze cui è destinato, per la caparbia
voluttà di pochi cittadini ubriachi di ambizioni ed ostinati a mantenere uno
Stato di perenne vergogna amministrativa ... ".
Il periodico sposa la tesi dell'Unione Nazionale Democratica ed accusa gli
uomini del tempo "di riluttanza nel dedicare parte della loro attività a vantaggio
del loro paese", contrapponendoli agli uomini politici ostunesi del primo '900,
che, invece, hanno contribuito a garantire una sana amministrazione politica ed
economica: per esempio, Luca Mindelli e Francesco Tanzarella. Tra le rubriche
fisse, - Questioni amministrative - e - Cronaca ostunese - . Oltre alla firma di
Alberto Giovene, ci sono quelle di F.A.S., Ugo da Ignazia, FIo, Picman.
La pubblicità occupa sempre l'ultima pagina.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Ostuni
21 aprile 1934
settimanale
4, non numerate
cent. 30

Tipografia
Santorsola
n. 1 (1934) - n. 8 (1935)*
Durata
Francesco Monopoli
Dir. resp.
10% di tipo comm.locale
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. 1-4, 6-8, 10-16,
18-28,30-33 (1934)
A. II, n. 2, 8 (1935)

- Nel n. 12 dell'8 giugno 1934 ci sono solo poesie firmate con pseudonimi;
- si pubblica la domenica.

L'articolo - Ma che cos'è questa messapia fascista - (n. 1,21 aprile 1934)
spiega le ragioni del titolo e le motivazioni del periodico: "Messapia fu il nome di un centro dell 'Italia Meridionale tra l'Adriatico e lo Ionio, dove in tempi antichissimi fion una civiltà gloriosa ... fascista è ora questa regione, come
tutta la nostra patria, fascista nell'anima e nella vita, nel pensiero e nell'azione". I temi trattati esaltano il Duce e il Governo, impegnati a ristrutturare dalle
fondamenta la vita sociale, familiare, culturale e sportiva: formazione dei fasci, riforma delle corporazioni, l 'ONMI, l'Opera Balilla, politica demografica,
autarchia.
Il periodico ricorda scrupolosamente tutte le ricorrenze: marcia su Roma;
fondazioni di fasci giovanili; onoranze alla Tomba del Milite Ignoto; linoriali
della cultura, dello sport e dell'arte; visita del Duce in Puglia, con tappa a
Brindisi.
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Il n. 26 del 21 ottobre 1934, pubblicando lo statuto sociale dell'associazione
sportiva ostunese, esprime riconoscenza al fascismo, che porta l'Italia "all'avanguardia delle nazioni" e "alla rinascita del popolo", per mezzo della cultura e dello sport.
Diverse le rubriche fisse. - Attività fascista - elogia il sindacato per la sua
azione a favore dei lavoratori; dà notizia dello sgravio delle tasse, della cassa
mutua malattia, degli uffici di collocamento per gli operai agricoli. - Bellezze
nostre - vuole essere "una passeggiata attraverso le bellezze naturali ed artistiche del nostro territorio". - La Cronaca di Ostuni - riporta gli avvenimenti del
paese ed è sostituita da - Notizie della settimana - dal n. 6 del 27 maggio 1934.
- Rubrica fiscale - ricorda ai contribuenti le scadenze. - Note di agricoltura - dà
consigli sui sistemi di coltura.
Costante l'uso dello pseudonimo: a. n., ex, tienne, viemme, Gata, Mil, lo
pure, p. q., c. c., G. L., Olm, Luin, quidam, Noto, Sivi , Un tifoso al 100%, V.
M., ERRE.
Firmano Tommaso Nobile, Orazio Lo Martire, Andrea Anglani, Raffaele
Sansone. Collabora il canonico Pietro Pignatelli.
La pubblicità, prevalentemente di tipo commerciale locale, non presente nei
primi 4 numeri, ha una percentuale oscillante tra il 5 e il 10%.
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Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
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San Vito dei Nonnanni
2 giugno 1946
quindicinale
4, non numerate
L. 15
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(II. E. O,hndo)

'-------

Stab. Tipogr. E. Vergine

n. 1 (1946) - n. 7 (1947)*
Francesco ManeHi
18% di tipo comm. locale
A. I, n. 1-6, 8-15 (1946)
A. II, n. 2,4-7 (1947)

- Sottotitolo : "apolitico d'informazione" ;
- la testata, dal n. 3 del 7 luglio 1946, riporta due citazioni di Saffi e
di Orlando;
- molti numeri sono disponibili infotocopia e monchi di pagine;
- il n. 11 del 3 novembre 1946 è l'unico con 8 pagine;
- si pubblica la Ja e la 3a domenica del mese.

Nasce come quindicinale apolitico, "non letterario, non scientifico, nè tecnico"; "un foglio d'infonnazione" della vita politica della Nazione e della vita
amministrativa urbana.
Aperto a tutte le voci, "purché veritiere, disinteressate ed oneste", a tutti i
partiti, "purché non degenerati in pettegolezzi o attacchi personali o volgari", a
tutte le lotte, "se ideali e contenute nei limiti della cortesia", ha come titolo I l
Marciapiede, perché è il luogo "nel quale si raccolgono e dal quale si diffondono le notizie phl disparate".
Il direttore Francesco Manclli è affiancato prima, dal dr. Filippo Anglani e
poi, dal rag. Alberto Giovene. Collaborano il prof. Giuseppe Palma, Giuseppe
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Mongelli, Mario Rodio, Salvatore Roma, il dr. Giuseppe Orlando, l'ing. Giuseppe Cellic. Compaiono gli pseudonimi Ape, Cauterizzatore, Pisa, Dan, Argo,
Frama, Auflo, Feray, Orme, m.
È stampato fino al n. 14 del 15 dicembre 1946 presso la Tipografia Liantonio di Fasano. Nel n. 2 del 20 giugno 1946 si plaude al risultato del referendum istituzionale, sottolineando che in Ostuni la Repubblica è stata votata da
una minoranza. Il n. 4 del 21 luglio 1946 informa sul primo ministero di coalizione della Repubblica e presenta il neodeputato ostunese dr. Ayroldi Carissimo, già consigliere comunale, eletto all'Assemblea Costituente. Per questo, il
direttore Manelli è costretto a difendersi dall'accusa di adulazione. Oltre ad argomenti di portata nazionale, Il Marciapiede segue i problemi locali e gli interessi sociali. Mario Rodio censisce le scuole in Ostuni nel 1946-47 (Ginnasio
govcrnativo, Liceo classico, Scuola di avviamento professionale a tipo agrario
e femminile a tipo industriale, Scuola tecnica agraria); l'ing. G. Cellie illustra
lo stato della viabilità locale e la progettazione di nuovi percorsi stradali; si denunciano i problemi della disoccupazione e della elettrificazione; si dà risalto
alla festa della donna; si dà notizia dell' allestimento di una Casa di Cura da
parte dei dottori Dionisio Melpignano e Giuseppe Ayroldi Carissimo; si esaltano i contributi della popolazione per l'istituzionc ospcdaliera e l'operato del
suo presidente dr. Benedetto Barnaba; è ricordato il Maggiore Antonio Ayroldi,
una delle 320 vittime delle Fosse Ardeatine, nel marzo del 1944.
Intanto, riprende in pieno la vita politica e l'associazionismo: si costituiscono le sezioni ostunesi del Partito Repubblicano Italiano e dell' Associazione
Pensionati militari e civili; si prepara il V Congresso degli Antifascisti, che vede eletto segretario l'ostunese Luigi Allegretti.
Riaprono i battenti il teatro Petraroli e, grazie a don Peppe Alea, il cinema
S. Antonio; l'impresario dell'ex cinema "Ernesto Rossi", sig. Francesco Ghionda, annuncia l'inaugurazione dell'arena all'aperto "A. Rossana"; Francesco
Manelli fonda la Filodrammatica Ostunese nel maggio 1946; dopo anni di interruzione, don Antonio Giglio ripristina la festa di Fumarola nella 1a domenica
di ottobre; è istituita la Biblioteca popolare e annessa libreria, per soppcrire
a11 ' indisponibilità di quella comunale.
La rubrica - Note agricole - curata dal dr. Cosimo Cerasino, fornisce consigli per migliorare la produzione e per difendere la campagna dai parassiti; Nitrato d'argento - contiene "toccati ne innocenti", basate su satira, critica, ironia, umorismo, beffa. Notevole lo spazio dedicato allo sport, specie al calcio.
I numerosi spazi pubblicitari trovano giustificazione nell'elevato costo della
stampa del periodico. Esigenza che, forse, determina le variazioni del prezzo,
che da L. 5 del n. 1, aumenta a L. lO nel secondo, a L. 15 nel n. 15.
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e Cu~
Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

San Vito dei Nonnanni
Natale 1946
mensile
20, non numerate
L. 700 (abb.)

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Vergine
n. 1 (1946) - 6 (1947)*
Giuseppe Orlando
A. I, n. 1 (1946) - 6 (1947)

- La copertina cambia tre volte : nel numero del Natale 1946, nel n. 2
del febbraio 1947 e nel n. 3/4 del marzo/aprile dello stesso anno;
- il primo numero in senso cronologico si presenta come n. 1 di saggio e senza indicazioni tipografiche;
- per il solo n. 2 la tipografica "Adriatica" di Brindisi;
- varia il numero delle pagine: 30 nei primi due numeri, 32 nel n. 3/4
e 16 nel n. 5 del maggio 1947.

Il mensile è chiamato Palpiti perché, "qualunque sia l'argomento che tratteremo, esso sarà sempre accompagnato dalle vibrazioni gentili del nostro
cuore".
La rivista vuole offrire a tutti argomenti per "un'ora di saggia ricreazione";
agli studiosi e ai saggi "una palestra per addestrare le loro attitudini"; ai giovani la storia di Ostuni.
Il prof. Andrea Anglani pubblica, a puntate, la "Prefazione de La Storia della Città di Ostuni dal 1463 al 1639" di Ludovico Pepe e, dello stesso autore, un
"Sommario della Storia di Ostuni, dalle origini al presente, con appendici sulla
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distruzione di Villanova e sul seggio chiuso della nobiltà di Ostuni. Volumetto,
quest'ultimo, di 71 pagine e 5 capitoli, edito nel 1898 a Monopoli, dallo Stabilimento Tipografico Nicola Ghezzi.
Il vicedirettore, dr. Leonardo Stanisci, cura la storia della pedagogia. Sotto il
titolo - Allo sbaraglio -, sono presentati diversi articoli sul diario di guerra del
dr. Michele Monopoli.
La propensione a trattare gli argomenti a puntate è criticata da due giornali
contemporanei, Lo Scudo e Il Marciapiede.
Collaborano, oltre a quelli menzionati, il prof. Antonio Calamo, mons.
Francesco Passante, il dr. Alberto Del Sordo, il sac. Giuseppe Palma.
La rivista tratteggia le figure di Antonio Maresca (1785-1867), che ha occupato un posto nella stori a della carboneria, secondo la narrazione dell' ono dr.
Eugenio Trinchera; di Francesco Trinchera Seniore, di cui si pubblica uno .scritto autografo del 16 agosto 1839 sulla colonna di S. Oronzo; del prof. Francesco
Cucci, deceduto nel 1941 e già collaboratore dei settimanali Il Battagliere ed
Il Rinnovamento, ricordato nello spazio - Prosa e Poesia -; di don Arcangelo
Lotesoriere (1825-1897), cui è riservata la rubrica della poesia dialettale, curata
dal prof. Domenico Colucci, che, tra l'altro, si sofferma sulla sua attività artistica; di padre Alfonso Pomes, con la storia della sua vita (1834-1908). Il prof.
Loparco rileva che, alla data del marzo/aprile 1947, nonostante una vasta disponibilità, non è possibile la consultazione dei volumi e dei preziosissimi incunaboli della biblioteca, perché "murati" in una stanza del Liceo e solleva il
problema della sede, individuabile in ambienti del Ginnasio o nel già teatro
Rossi, smantellato e distrutto all'uopo.
Dal mensile si apprende l'esistenza, nel maggio 1947, del giornale Il
Raglio che, curato da studenti del Liceo, è elogiato dalla redazione, per la ricchezza degli argomenti e per la nitidezza della veste tipografica: giornale irreperibile, di cui non si sa altro.
La rivista non ha pubblicità.

61

SPEnTl JOXE rNCONTo CQl-1 F1ESTF POSTALE

flN A,' COPI A . L. , 15

--- ARnITHATO L , ~O

-;;-;-~I

I

" . "'.ZO :"" [
."'- !'i N O

l.

-

SI . PUBBLICA

Luogo pubbl.
Datapubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Brindisi
(18 genn. 1948 ?)
settimanale
2, non numerate
L. 15

Tipografia
Durata
Dir. resp.
Pubblicità
Disponibilità

Roma
n. 1-14 (1948)*

Francesco Manelli
5% di tipo comm.locale
A. I, n. 2-3, 5-14 (1948)

- Il n. 11 del 28 marzo, definito numero doppio, ha 4 pagine;
- si pubblica la domenica.

L'articolo di fondo - Agli amici e a ... gli altri - del n. 2 del 25 gennaio (firmato B. S.) specifica che il settimanale "nasce con mezzi propri e spera di vivere e di prosperare con l'appoggio di tutti in genere e di nessuno in specie, di
coloro cioè che, come abbiamo detto nel n. 1, vogliono ristabilire l'ordine in
Italia".
"La gravità dell' ora ... , la necessità di consolidare, sviluppare e difendere gli
istituti liberali e democratici in Italia, minacciati da ogni lato e in ogni modo,
l'urgenza di avviare, nella libertà, la N azione verso una effetti va ricostruzione
morale, politica ed economica ... ", sono motivazioni che giustificano l'adesione
dell'Unione Nazionale per la Ricostruzione, del Fronte LiberaI-Democratico
dell'Uomo Qualunque e del Partito Liberale Italiano al Blocco Nazionale, di
cui il periodico presenta gli undici punti del programma.
Le elezioni politiche del 18 aprile vedranno il Blocco Nazionale in competizione con la Democrazia Cristiana e il Soci al-comunismo. Tra i quattro candidati della circoscrizione di Brindisi, sostenuti dal periodico, uno è di Ostuni, il
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dotto Giuseppe Ayroldi Carissimo. La preoccupazione del periodico è per
l'eventuale avanzata, a livello internazionale e nazionale, del comunismo, che
viene combattuto sul piano ideologico, sociale ed economico.
Con questo spirito, il periodico pubblica: dal n. 1 al n. lO del 21 marzo, la
- Vita dei contadini russi -; nel n. 6 del 22 febbraio il racconto di un cappellano militare - Prigionia in Russia -; nel n. Il del 28 marzo, ormai alle soglie
della grande prova, in 3 a e 4 a pagina un servizio su - Socialisti e Comunisti -,
stralciato da una pubblicazione del prof. Antonio Calamo.
Dal n. 9 del 14 marzo al n. 13 dell'lI aprile, in piena campagna elettorale,
gli articoli di fondo riportano le conversazioni che il direttore Manelli rivolge,
dai microfoni della sede del Blocco Nazionale, al popolo riunito in piazza,
mentre nel n. 14 del 18 aprile, si riporta la conversazione - Alle donne - di
Gesuina Cozzolino. È pubblicata una richiesta di spiegazioni di Eugenio
Maresca, Francesco Manelli e Guglielmo Tamburini al Presidente della Commissione per l'elezione dei senatori, perché Ostuni, che dal 1860 è stata sempre capoluogo di circoscrizione, per la prima volta è aggregata a Monopoli. In
una - lettera aperta -, il prof. Antonio Calamo chiede all'Amministrazione
Comunale di restaurare il Calvario, in cui ci sono anche pitture del prof. Luigi
Pappadà. Sigma auspica una nuova legge sui contributi unificati. - Cronache
cittadine - riporta notizie su Ostuni e Brindisi. - Nitrato d'argento, se ti brucia, canta che ti passa - vuoI fare ironia con scritti sgrammaticati. Presenti anche articoli sportivi.
Tra gli pseudonimi: Giaca, Cale, Sigma, Quidam, Elio.
La pubblicità di tipo commerciale locale è quantitativamente irrilevante.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Fasano
29 febbraio 1948
quindicinale
2, non numerate
L. 15

Arti Grafiche Schena
n. 1 (febbr. 1948) - l (agosto 1948)*
Responsabile Giuseppe Zurlo
6% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità A.I, n. 1-3,5,7-10 (luglio
1948)
A. I, n. 1 (agosto 1948)
Tipografia
Durata

- La testata iniziale, ... Ci siamo anche noi!, cambia in Il Pungolo, col
n. l del 26 agosto 1948;
- sottotitolo de ... Ci siamo anche noi! : "organo dell'esecutivo provinciale GG. GG. della Democrazia Cristiana"; de Il Pungolo:
"quindicinale d'attualità" ;
a destra della testata .. , Ci siamo anche noi!, è riportato "esce
quando può e come vuole" , in realtà, però, quindicinale;
- alla sinistra della testata de Il pungolo, è riportato "Ci siamo anche
noi" ;
in. 5 (18 aprile), 7 (2 maggio) , 8 (30 maggio), 9 (13 giugno) e 10 (4
luglio), sono edizioni straordinarie per Ostuni;
- il n. 8, è l'unico in 4 pagine.

Le due testate, pubblicate a cura del Gruppo Giovanile della Democrazia
Cristiana di Ostuni, hanno la stessa redazione: responsabile Giuseppe Zurlo; redattori Lillino Cavaliere, Titina Cappa e Antonio Indiano.
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... Ci siamo anche noi!, "sorto per preparare i giovani alla vita sociale", accomuna studenti, operai, artigiani. "Fortemente uniti, dopo il lavoro quotidiano, ci uniamo per scambiare vedute, per studiare insieme ... ed oggi, forti della
nostra volontà, vogliamo dire anche la nostra parola".
Tratta argomenti religiosi, sindacali e di politica internazionale; dà consigli
ai contadini sulle coltivazioni; cura gli avvenimenti locali nella rubrica - Su e
giù per Ostuni -; polemizza con coloro che, militando tra i comunisti, si professano cattolici.
Il n. 5 del 18 aprile contiene solo una poesia di Domenico Colucci, - A li
stunise gedeziuse -, che sollecita il voto per la Democrazia Cristiana.
Nel n. lO del 4 luglio, si dichiara "che la missione è finita" e che col nuovo
nome de Il Pungolo si continuerà "a vigilare, a punzecchiare affinché si renda
noto tutto ciò che va a vantaggio dei singoli e della collettività e per creare un
ambiente ed una mentalità restia ad interessi pit1 o meno egoistici e particolaristici" .
Il prezzo è sempre di L. 15; varia a L. 5 per il n. 5, che è in formato ridotto e
aumenta a L. 20 per il n. 8, che ha un numero doppio di pagine.
Il Pungolo esce il 26 agosto e si presenta come "figlio legittimo e legale de
... Ci siamo anche noi!. Notiziario dell' Azione Cattolica, tratta anche cronaca
locale nella rubrica - Su e giù per Ostuni -.
L'articolo - S.O.S. - comunica che, per motivi economici, si sospende la
pubblicazione fino al primo novembre, "con la speranza di sollevare la ... situazione finanziaria".
Non è stato possibile verificare l'eventuale ripresa della pubblicazione.
Irrilevante la pubblicità.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Fasano
13 aprile 1952
bimensile
2, numerate
L. 25

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Arti Grafiche N. Schena
n. 1 (1952) - 6 (1953)*
Antonio Ghionda
15% di tipo comm.locaIe
A. I, n. 1 (1952) - 21 (1953)
A. II, n. 22 sic, 2-6 (1953)

- Sottotitolo: "periodico ostunese di critica amministrativa";
- sul lato sinistro della testata sono riportate massime anonime o passi di discorsi di uomini politici (De Gasperi, Paratore, Fanfani) e di
papa Pio XII;
- il n. 22, A. Il, del 26 aprile 1953, è il n. 1 del secondo anno;
- ilformato del primo numero è ridotto rispetto agli altri;
- si pubblica la 2a e la 4 a domenica del mese.

Nasce "per accendere in tutti la fiaccola dell 'irrequietezza spirituale e per
tentare di distruggere quel quietismo abulico, che purtroppo domina il nostro
tempo".
Si vogliono accogliere tutte le istanze, cercando di mantenere "un 'imparzialità assoluta", mezzo "per chiarire a sé e agli altri, idee e opinioni". La rubrica
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- Voce del pubblico - offre al cittadino la possibilità di manifestare la propria
opinione e sollecita un generale interesse per i problemi del Comune.
Si afferma: " ... la nostra critica sarà onesta e sicura, ma ferma e decisa; non
mancherà il nostro incitamento a meglio operare, né la nostra approvazione alle
opere ben fatte; all'amministrazione comunale non dispiacerà, se qualche volta
potremo andare di avviso diverso dal suo operato; ... gli amministratori, però,
saranno confortati nella loro dura fatica dalla consapevolezza che i loro sforzi
sono condivisi e sostenuti da tutti i cittadini".
Le sedute comunali sono sistematicamente rese note.
Nella Consultazione politica del 7 giugno 1953, si sostiene il partito democratico e la candidatura di Guglielmo Tamburini, combattendo il partito comunista.
Il notiziario letterario affronta problemi culturali; lo spazio - Nella nostra
città - segue uomini e fatti locali del passato; Tommaso Nobile cura la rubrica
- Giornali ostunesi -.
Gli spazi pubblicitari sono sempre presenti ma limitati.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Brindisi
22 marzo 1953
settimanale
2, non numerate
L. 20

Tipografia
Tip. Editrice Brindisina
n.I-2(1953)*
Durata
Giuseppe Zurlo
Direttore
Pubblicità
Disponibilità A. l, n. 1-2 (1953)

La periferia, settimanale del Movimento Giovanile di Azione Cattolica di
Ostuni, vuoI denunciare la situazione di emarginazione dalla vita attiva della
società, vissuta dai giovani della nostra provincia. Nell 'articolo di fondo - Gli
esclusi - Giuseppe Zurlo afferma che il proletariato e il ceto medio vivono
esclusivamente del loro lavoro, per lo pid in uno stato di indigenza miserevole;
non partecipano alla vita attiva della comunità nazionale e subiscono le conseguenze di un ordine sociale fatto "senza di loro" e "contro di loro". "L'immissione nella società degli esclusi, nonché il riscatto delle zone depresse sono i
primi doveri di tutti coloro che vogliono contribuire alla risoluzione della crisi". Giacinto Tamborrino scrive sulla Cassa del Mezzogiorno, istituita da De
Gasperi .
Nonostante sia definita settimanale, la pubblicazione avviene in maniera irregolare, se si considera che il n. 2 è datato 5 aprile.
Non conosciamo la durata del periodico, né se i due numeri disponibili siano gli unici o meno.
Non compare la pubblicità.
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Luogo pubbI.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Martina Franca
25 novembre 1961
mensile
32, numerate
L. 2000

Arti Grafiche Pugliesi
Tipografia
n. 1 (1961)Durata
Giovanni Mastrangelo
Dir. resp.
28% di tipo comm.locale
Pubblicità
Disponibilità
A. I, n. 1-2 (1961); A. II, n. 1-12 (1962); A. III,
n. 1-12 (1963); A. IV, n. 1-12 (1964); A. V, n. 112 (1965); A. VI, n. 1-8 (1966); A. VII, n. 1-5
(1967); A. VIII, n. 1-12 (1968); A. IX, n. 1-7
(1969); A. X, n. 1-11/12 (1970); A. XI, n. 1-12
(1971); A. XII, n. 1-11 (1972); A. XIII, n. 111/12 (1973); A. XIV, n. 1-8 (1974); A. I, n. O-l
(1987); A. II, n. 1-9 (1988)-

- La testata iniziale, La Notizia, cambia in La Notizia Oggi, col n. O
dell' ottobre 1987, A. I;
- il n. 8 dell' 11 ottobre 1974 è dedicato a Domenico Silletti.

Il primo direttore responsabile, Domenico SilIetti, ha, come redattore capo, sino al n. 5 del 25 maggio 1962 Franco Cavallo; Titino Saponaro dal n. 9 del 25
settembre 1962 sino al n. 6 del 27 giugno 1966. Dal n. 8 del 21 dicembre 1966
Silletti è direttore politico fino al decesso, mentre responsabile è Pietro Marengo
fino al n. 3 del 26 marzo 1967. Lo sostituisce Bepi Russo sino al n. lO del 25 ottobre 1970; è la volta di Nino Capotondi, in carica sino al n. 6 del 21 giugno
1971, sostituito da Sebastiano Pugliese sino all'ultimo numero del 1974. Il periodico subisce diverse sospensioni: la piu lunga, col n. 3 del 26 marzo 1967, quan69

do, per la morte del Marengo e la difficoltà di reperire un direttore fra gli iscritti
all'albo dei giornalisti, il successivo n. 4 esce con 8 mesi di ritardo.
La Notizia cessa le pubblicazioni col n. 8 del 1974, dedicato al ricordo di
Domenico Silletti.
Il periodico segue attentamente la politica nazionale, ma la prevalenza, ovviamente, è per quella locale, specie per le vicende delle amministrazioni comunali. Nel 1969, è critico verso l'istituzione delle regioni a statuto ordinario:
"un attentato all'autorità statale ... , una degradazione dei prefetti..., un ridimensionamento del ruolo della provincia".
Nel 1961-62, è favorevole alla scuola media unificata, perché permette di
superare la disparità di classe sociale, tra i frequentanti la scuola media e quelli
dell' avviamento professionale.
Nel 1964, è contrario alla costruzione di 12 scuole rurali, perché ritenute
uno spreco di fondi comunali, in rapporto all 'effettiva utilità del servizio. Si
batte nel 1965, per l ' istituzione "di una emoteca per l'ospedale civile". Fa una
storia dettagliata della biblioteca comunale, dall'istituzione nel 1867, sino al
1962, elogiando l'allora direttore Pais, soprattutto per lo studio sui giornali
ostunesi e non ostunesi, ma diretti da ostunesi. Sollecita interventi per la Casa
di Riposo "G. Pinto", per la Chiesa delle MonaceIIe, per il Villaggio del Fanciullo S.O .S. Segue lo sviluppo del litorale ostunese, attraverso il Camping del
Pilone ed il Villaggio di Rosa Marina. La rubrica - La posta del direttore - è riservata alle opinioni dei cittadini.
Dopo 13 anni, si riprende con La Notizia Oggi, stampata presso Grafischena
sino al n. 3 e presso Grafiche Vergine di San Vito sino al n. 8. Responsabile Giovanni Mastrangelo, direttore politico il seno Pino Specchia, redattore capo Nico
SilIetti. Nell'editoriale del n. O - Perché la notizia oggi - Specchia afferma: "col
passare degli anni, ci siamo .. . convinti che non potevamo fare a meno de La notizia ... per dialogare con gli ostunesi e costruire insieme un futuro diverso e migliore ... Il nostro è un giornale di battaglia, aperto alla collaborazione ed ai suggerimenti di tutti coloro che vogliono ... favorire la ripresa dello sviluppo della città,
sconfiggendo il clientelismo, i gruppi di potere, l'affarismo e l'indifferenza".
Anche La notizia oggi segue la politica nazionale, regionale e provinciale,
ma soprattutto quella locale, esprimendosi criticamente nei confronti delle amministrazioni Coppola e Greco. Non trascura i problemi occupazionali, della sanità, dell 'ambiente, dei giovani, degli anziani, dello sport, della storia ostunese.
Tra le rubriche presenti: - Attualità -; - dal Comune - (in cui si sollevano
diverse urgenze sociali : servizi al quartiere Scopinaro, turismo, inquinamento,
rette Casa di Riposo, smaltimentorifiuti, servizio pubblico di trasporto urbano); - Opinioni a confronto - ; - Ostuni nell 'arte e nella storia-.
La pubbli ci tà, di tipo commerci ale locale, compare, in misura ridotta (6%)
nel n. 12 del 24 dicembre 1963; aumenta nel 1987 (tra il 16 e il 28%).
Il costo del periodico è di L. 50 al primo numero, di L. 100 all'ultimo numero del 1974, di L. 2000 dal 1987.
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,N o i Studenti
Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

(genn. o febbr.?) 1964
mensile
4, non numerate
L. 60

Tipografia
Durata
non verificata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità n. 2 (1964)

È un giornale studentesco che fa proprio il motto "se il successo tu vorrai,
non desistere mai". È scritto soprattutto da studentesse, probabilmente del
Liceo classico di Ostuni, che si definiscono "le mattacchione": Angela Galasso,
Marcella Melpignano, Angela Greco, Pinuccio Melpignano. Presenti alcuni
pseudonimi: Miss x, zia Nenè, Pallina, Smorfietta.
Si tratta di un periodico dal tono scherzoso che tratta argomenti di varia natura e contiene cruciverba, barzellette, massime.
Dagli articoli si deduce che la periodicità sia mensile e che il n. 2 sia stampato tra gennaio e febbraio (dopo l' 11 gennaio e prima del carnevale) 1964, ma
non si sa se la pubblicazione prosegua nel tempo .
Ncll ' unico numero disponibile, non si dà spazio alla pubblicità.
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BOLLETTINO .MENSILE
DI VIT A CU LT URALE
DEL GRUPPO

SIC et NON - Ostuni
Anno I . N. l

LuogopubbL
DatapubbL
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

*

Fasano
l gennaio 1967
mensile
4, numerate
L. 50

l Gennaio 196;

*

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Una cOllia L. 50

Arti Grafiche Schena
n. 1-7/8 (1967)*
Girolamo De Liguori
A. I, n. 1-7/8 (1967)

- Sottotitolo: "bollettino mensile di vita culturale del Gruppo sic et
non" ;
- il n. 5 del 3] maggio èformato da 8 pagine.

Presenza si collega sia a La Cicuta (foglio apparso il 2 luglio 1965 per protesta verso Lo Scudo), che a La voce del sic et non. Sono quelli del "dialogo",
giovani "fino a ieri preda del disinteresse e della pigrizia di questa società provinciale"; "giovani in rivolta" che, assetati del nuovo e appartenenti a tutte le
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fedi, si uniscono per infonnarsi e discutere, per non "disperdersi nel ribellismo
giovanilistico e qualunquistico", annoverato come uno dei tanti mali del sud.
Senza programma, perché "la nostra presenza dirà del nostro programma" e
privilegiando il dialogo non come argomento, ma come "metodo" si vuole
"contribuire a fonnare una classe intellettuale, libera, democratica, aperta al
mondo contemporaneo, anche nel nostro paesino", educando i giovani alla riflessione e alla discussione.
Tra i problemi trattati: diplomati disoccupati, edilizia economica e popolare,
dialogo marxisti-cattolici (motivo di polemica con Lo Scudo), cultura e scuola
nel mezzogiorno, scuola dell 'obbligo, ospedale. TI n. 5 si soffenna soprattutto
sulle consultazioni elettorali dell'Il giugno in Ostuni, Ceglie M., Erchie,
Fasano, Oria e Sandonaci.
Il n. 7/8 del luglio/agosto, ultimo disponibile, registra l'uscita dalla redazione di Bartolo Anglani e di Nello Ciraci, per i quali "un discorso culturale privo
di dimensione politica, non è un discorso culturale".
Nello stesso n. 7/8 si annuncia che il periodico "va in ferie" fino ad ottobre:
non è verificabile la ripresa, ma è certo che nella data indicata viene pubblicato
il n. 1 del mensile Contropotere, per volontà di alcuni componenti del gruppo
del Sic et Non.
La pubblicità ha uno spazio limitato (6%), solo su alcuni numeri.
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Mensile di
politica e di teoria
Anno I n. 1

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Ostuni Ottobre 1967

Fasano
ottobre 1967
mensile
4, numerate
L. 60

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Arti Grafiche N. Schena
non verificata
5% di tipo comm. locale
A. I, n. l (1967)

- Sottotitolo: "mensile di politica e di teoria".

Contropotere ha nel comitato direttivo Giuseppe Mongelli, Bartolo Anglani,
Pietro Chiarelli, Nello Ciraci, Marcello Montanaro, Giovanni Vincenti e prende
vita dalla scissione verificatasi all 'interno della redazione del periodico
Presenza dello stesso anno.
n gruppo, pur riconoscendo valido l'obiettivo di Presenza, "risvegliare la
coscienza progressista e democratica della borghesia ostunese", ma constatandone il fallimento del programma, avverte "la necessità di cambiare indirizzo"
e trova in Contropotere lo strumento "di battaglia politica e di discussione teorica".
Data la diversità di indirizzo, questo periodico ha atteggiamenti polemici
nei confronti de Lo Scudo.
È disponibile solo il n. l del 1967.
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,l..a città hianca
RIVISTA OSTUNESE DI CULTURA E ATTUALITÀ
Numero un ic o in attesa di registrazione

Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
rdicembre 1967]
Periodicità
numeri unici
24, numerate
Pagine
Prezzo

Tipografia
Durata
Dir. resp.li
Pubblicità
Disponibilità

Note:

Arti Grafiche Galizia
[dicembre 1967] - agosto 1968
Antonio Sozzi
e don Luigi Roma
sup. al 25% di tipo comm. locale
n. u. [dico 1967], in attesa di registraz.
n. u. di saggio (aprile 1968)
n. u. (giugno 1968)
n.u. (agosto 1968)

- Sottotitolo: "rivista ostunese di cultura ed attualità"; dal numero

-

di saggio (aprile 1968) "rivista ostunese di cultura, storia ed attualità" ;
ogni numero ha immagini diverse in copertina;
la tipografia nei primi tre numeri è denominata "Viga-Arti Grafiche
Ostunesi" , anche se si tratta sempre della stessa;
solo il n. u. [dico 1967J ha 12 pagine eformato diverso;
il n. u. (agosto 1968) è in onore a S. Oronzo.

La Città Bianca, in base all'indicazione di A. I nel primo numero in senso
cronologico, avrebbe dovuto avere una continuità nel tempo . Priva di registrazione, esce in un anno con tre numeri unici ed uno di saggio, probabilmente gli
unici pubblicati, stante la continuità degli articoli.
Da Pais (Lo Scudo n . 12 del 1979) apprendiamo, che col numero dell'agosto
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1968 cessa la pubblicazione per il fallimento della tipografia, per l'elevato costo tipografico e per impedimenti della legge giornalistica.
Nasce per iniziativa del gruppo giovanile dell' Accademia "L'Ape Industriosa": Donato Coppola, Franco D'Ernesto (curatore anche della parte grafica),
Emilio Musa, Nicola Petrontino, Titino Sasso. All' Accademia farà successivo
riferimento anche la rivista L'Ape Industriosa del dicembre/gennaio 1976-77.
Lo scopo de La Città Bianca è "una passeggiata culturale", che "inizierà
dalla preistoria dei dolmen, delle specchi e colossali, dei primi insediamenti
umani nelle grotte ostunesi, degli agglomerati sulle vie del mare, degli insediamenti messapici e romani, della Ostuni medievale, dei monumenti piu famosi...
ed anche della Ostuni attuale".
Il prof. Antonio Sozzi e il sacerdote don Luigi Roma, collaboratori sin dalla
nascita del periodico, diventano dal numero di saggio (aprile 1968), direttori
responsabili. Il prof. Sozzi inizia, ma non completa, la - Storia della civiltà di
Ostuni - . Nella rubrica - Sugli uomini illustri di Ostuni - Nicola Petrontino
tratteggia la vita di Cesare Braico, garibaldino ostunese, pur se nato a Brindisi.
Sono pubblicate poesie e note bibliografiche del prof. Francesco Cucci (18631941), dell'abate Arcangelo Lotesoriere (1825-1897), di don Francesco Tamborrino (1862-1938); inoltre poesie e racconti dei contemporanei Iole B.
Nobile, Silvio Carri no, Giuseppe Orlando e Nicola Melpignano. Nella rubrica
- Scrittori di cose nostre -, don Luigi Roma riporta scritti di Leonardo Alberti
(descrizione ambientale di Ostuni) e del Cieco di Forlì (etimologia del nome
Ostuni, origini e storia sino al dominio di Bona Sforza); dedica spazi all' abate
Leonardo Clemente, a Pietro Vincenti e all'opera di Girolamo Marciano. Nello
spazio - Esplorando le nostre grotte -, Donato Coppola analizza le caratteristiche della grotta di Santo Magno. Ancora don Luigi Roma pubblica il catalogo
dei Sindaci e degli amministratori di Ostuni dal 1860 al 1968; scrive sui rinvenimenti archeologici; riporta l'istruttoria del salvataggio di un vascello, ricavata da un codice contenente gli atti del Portolano di Villanova.
Nel numero unico dell'agosto 1968, dedicato a S. Oronza nel XIX secolo
del martirio, il prof. Sozzi spiega le motivazioni storiche della Cavalcata e riporta la traduzione italiana dell'inno a S. Oronza del rev. don Francesco Sozzi.
Leonardo Stani sci presenta lo scritto autografo di Francesco Trinchera
Seniore del 16 agosto 1839: - La colonna di S. Oronza-.
La rivista tratta anche problemi d'attualità: rapporto giovani-scuola-famiglia; tempo libero e mancanza di strutture e servizi giovanili; posa della prima
pietra del villaggio turistico internazionale Valtur.
Nei diversi numeri il preside Gianbattista Ruffaldi fornisce consigli utili per
l'agricoltura.
La pubblicità, per lo piu di tipo commerciale locale, supera il 25 %.
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MENSILE D I POLITI CA . CULTURA E ATTUALITÀ

Luogo pubbl. Bari
Il febbraio 1968
Data pubbl.
Periodicità
mensile
Pagine
6, numerate
Prezzo

Note:

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Tipolito Mare
n. u. (1968) - n. 1 (1972)*
Nicola Melpignano
n. u. (1968), A. V, n. 1 (1972)

- Sottotitolo: "mensile di politica - cultura e attualità" ;
- i due numeri disponibili hanno diversa veste tipografica;
- il n. u. dell' 11 febbraio 1968 è stampato presso la tipografia "Arti
Grafiche Viga" , su 4 pagine.

Politica Nuova, redatto dal movimento giovanile provinciale della Democrazia Cristiana, si prefigge l'approfondimento dei problemi politici, culturali e
sociali, locali, nazionali ed internazionali, nonché l'apertura di un dialogo tra
diverse correnti di pensiero. Tratta i problemi della fame, della pace, del disarmo , del mondo religioso e della scuola.
Il periodico, dopo una stasi, riprende col n. 1 a gennaio 1972, soffermandosi
sui temi politici piti importanti del tempo: ruolo delle regioni, divorzio, comunità europea.
Delle redazioni fanno parte: Luca Crescenzio, Pino Giordano, Maria Melechì, Domenico Francane, Carlo Cartenj, Ezia Pagliara, Franco Rosselli, Pietro
Sansone, Franco Scoditti, Camillo Erriquez.
Dichiarato mensile, non si sa se il periodico abbia avuto regolare pubblicazione; di sicuro è arrivato al suo quinto anno di vita nel 1972, ma non si sa se
sia cessato nell'anno.
La pubblicità è presente con un solo trafiletto nel numero unico dell' 11 febbraio 1968.
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Luogo pubbI.
Data pubbl.
[marzo o aprile 1972]
numeri unici
Periodicità
lO, numerate
Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia
[1972-1974]*
Durata
Direttore
40% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibili tà n. u. [marzo o aprile, dicembre (1972), dicembre
(1974)]

- La testata cambia veste tipografica due volte ;
- solo il numero del marzo o aprile 1972 ha 8 pagine, non numerate.

Di questo periodico del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Ostuni, allora sede staccata di Fasano, sono disponibili tre numeri unici stampati tra il
1971 ed il 1974. Quello che si ritiene essere il primo numero, ha come redazione tutta la classe II B, che poi compare come V nel numero del 1974.
Argomenti trattati nei 3 numeri: delinquenza, estensione del voto ai diciottenni, anziani, mezzogiorno, religiosità giovanile, rapporto genitori-figli, emigrazione, scioperi scolastici, decreti delegati.
La redazione è formata da Angela Ancona, Colomba Casale, Liliana Palmisano, Franco Fumarola, Stefano D'Amico, Vincenzo Farina, Mimmo Greco,
Oronzo Roma, Raffaele Flore, Mario Pantaleo, Enzo Roma.
Lo spazio ri servato alla pubblicità oscilla tra il 38 e il 46%.
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L'ape industriosa
RIVISTA

OSTUNESE

DI

CULTURA

E ATTUALITA'

Numero di saggio in attesa di registro - Una copia L. 500 - Dic-Gen. 1976-77

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Galatina
dic./gen. 1976n7
32, numerate
L. 500

Stampa Editrice Salentina
Tipografia
non verificata
Durata
Antonio Sozzi
Dir. resp.
20% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità n. di saggio (dic./gen.
1976/77)

- Sottotitolo: "rivista ostunese di cultura ed attualità".

L'Ape Industriosa, probabilmente numero unico, si prefigge "di dilettare, di
approfondire tutte quelle cose di Ostuni che ancora giacciono neglette".
Il direttore Sozzi scrive sulla Croce innalzata in Ostuni il lO ottobre 1934,
per volontà del can. Giuseppe Palma e col contributo del popolo, in ricordo dei
caduti del primo conflitto mondiale. È illuminata la prima volta il 13 giugno
1935, in occasione della festa giubilare per il 25° anno di Episcopato del
Vescovo Fra' Tommaso Valeri. L'articolo è arricchito da versi tratti dalla poesia
dialettale "La crosce allumenata", del can. Pietro Pignatelli.
Sempre di Sozzi è la biografia di Francesco Trinchera Senior (1810-1874),
patriota, scrittore, economista, politico. A suo nome è intestata la biblioteca comunale ed il Museo storico di Napoli conserva un suo busto.
Don Luigi Roma traccia pagine di storia ostunese, tratte da "Memorie novelle di viaggi", opera edita a Napoli nel 1691 da Giovanni Battista Pacichelli.
Rosario Iurlaro, dalla sua opera "Storia e cultura dei monumenti brindisini", stralcia note sulle masserie e sugli itinerari della civiltà preistorica nel
brindisino.
Angelo Pais esalta l'importanza della biblioteca comunale, che conserva interessanti manoscritti, annuari, periodici, allegazioni, stampe, codici, pergamene, raggruppati nella Sezione Locale.
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N. O . L. 250

MENSILE DI RiCERCA POLlTiCO·CULTURA lE

Luogo pubbI.
Data pubbI.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Fasano
(maggio 1978 ?)
mensile
8, numerate
L. 250

Tipografia
Durata
Direttore
Pubblicità
Disponibilità

Grafischena
non verificata
n. O (maggio 1978 ?)

- Sottotitolo: "mensile di ricerca politico-culturale".

L'Eretico, apparso con il numero O in attesa di autorizzazione, rimane forse
numero unico.
Spiega l'articolo di fondo, che l'eretico è "un ribelle" che rifiuta quanto non
può essere accettato dalla sua coscienza, che difende la libertà e vuole difendersi dai soprusi altrui ed è, quindi, contrario al capitalismo, al marxismo, al liberalismo, al consumismo. Tra gli argomenti trattati, molto spazio è riservato
all'ecologia.
La redazione è composta da Flavio Emiliano, Marco Giovannico, Stefano
Taddei, Mario Bozzi Sentieri, Gino Greco, Angelo Scardia e Ulderico Spagnoletti, segretario provinciale della CISNAL-chimici.
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Ann o I - Nume ro 3- 4 Marzo-Aprile 1983
Sped . in a bb. p os t ogr.1I117 0 % Dirpostel Brindi si
L 600 (copia arr. L 1000)
Periodico men sile di p o litica - c ronaca - attu a li tà - c ultura - turismo · sp ort · spett aco lo

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Bari
gennaio 1983
mensile
12, numerate
L. 600

Tipografia
La Tecnografia
n. 1 (1983) - 4 sic (1984)*
Durata
Luisa Iacobellis
Dir. resp.
5% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. 1-11/12 (1983)
A. II, n. 1/2-5 sic (1984)
A. III, n. 4 sic (1984)

- In testata, lateralmente, la citazione "i fatti che non sai ... e quelli

che non dovresti sapere" ;
- il n. 5 del II anno ed il n. 4 del III anno, presentano errori tipografici;
- il numero delle pagine, non è sempre lo stesso: ne ha 8 il n. 1 del
gennaio 1983; 10 il n. 5 del maggio 1983; 6 i numeri 6/7 del giugnolluglio, 8/9 del settembre/ottobre 1983 e 5 (sic) de/1984 .

Mensile di politica-cronaca-attualità-cultura-turismo-sport-spettacolo
del partito repubblicano, ha come direttore M. Corrado Rodio e come redazione
Sestilio De Letteris, Anna Maria Dubla, Francesco Calamo-Specchia, Pasquale
D'Arcangelo, Franco Lisi, Tonio Messia, Raffaele Motolese, Lorenzo De
Napoli, Monica Setta.
L'articolo di fondo - Perché - del primo numero, spiega che Murgia vuole
essere luogo di dibattito e di confronto tra le diverse forze sociali, economiche
e politiche; veicolo di idee e di proposte, ma anche di denunce; "strumento che
vive sul territorio, con i suoi problemi e con i suoi abitanti".
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Il periodico si rivolge all'ambito territoriale della Murgia, comprendente
Ostuni, Fasano e Martina Franca, paesi accomunati da omogeneità di storia,
tradizione, cultura ed economia.
La situazione politica e le vicissitudini dei partiti dei tre comuni occupano
buona parte del periodico.
La pubblicazione, regolare nel primo anno di vita, diventa discontinua nel
secondo, motivo per cui, forse, non arreca piu l'indicazione del mese.
Gli spazi pubblicitari, oscillanti tra il 3 ed il 12%, reclamizzano attività
commerciali dei comuni di Cisternino, Martina Franca, Ostuni, Fasano.
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Periodico promosso

daII'A.C.A.M

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDO MORO
Anno I
Giugno 1983

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

N. l
L. 1.000

Fasano
febbraio 1983
mensile
12, numerate
L. 1000

Grafischena
Tipografia
n. 0-2 (1983)*
Durata
Maria Menna Colacicco
Direttore
6% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità A. I, n. O, O bis, 1,2 (1983)

- I numeri Odel febbraio e O bis dell'aprile 1983 hanno sedici pagine.

Il periodico nasce in seno all' Associazione Culturale Aldo Moro (A.C.A.M.),
istituitasi in Ostuni per soddisfare le esigenze di un gruppo di giovani e meno
giovani, che vedono nel confronto di idee e di opinioni, anche contrastanti, la
crescita culturale del singolo e della comunità.
Per Alessandro Tamborrino, l'uomo di cultura è "colui che vive appieno la
propria epoca, analizzando le tendenze, cercando di scopri me i perché, scavando alle radici di ogni manifestazione sociale". L'intenzione è "di scendere in
campo" sulle realtà economiche in fase di sviluppo, sulla giusta collocazione
della donna in seno alla società, sui fenomeni della delinquenza, sul dramma
della droga, sull'analisi della condizione giovanile, sull'operatività dei massmedia.
Direttore responsabile Vittorio Aprile; collaboratori: Maurizio Sansone,
Rosa Crispino, Daniela Menna, Maria Rosselli Palma, Giuseppe Rapanà, Alessandro Tamborrino, Francesco Cairo, Pinuccia Palma Sansone.
Pur dichiarato mensile, si pubblica con cadenza bimestrale.
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NUMER O UNICO L. 1.000

MAGGIO 19 8 3

I . . " ''''.' ',., .,."",...., <•• , •....

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Fasano
maggio 1983
numeri unici
4, numerate
L. 500

,l

Grafischena
Tipografia
maggio-ottobre (1983)*
Durata
Direttore
20% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità n.U. maggio, settembre, ottobre 1983

- Il numero di maggio ha 12 pagine e costa L. 1000.

Giallo Blu si definisce giornale sportivo, ma anche culturale, perché lo sport
è espressione culturale autentica.
Nato come numero unico, si pubblica, nell'arco di un anno, in maggio, in
settembre, in ottobre.
Nel numero di maggio, si festeggia il rientro in serie D della squadra dell'Ostuni, verificatosi con la partita del 17 aprile: articoli di Aldo Guagliani,
Domenico e Pasquale Melpignano, Domenico Moro , Mino Spennati. Nei numeri successivi collaborano Emilio Guagliani, Ferdinando Sallustio, Silvio
Carrino, Francesco Ricchiuto.
La tipografia è indicata negli ultimi due numeri: non si sa qual è per il numero di maggio.
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
Periodicità
Pagine
Prezzo

Note:

Martina Franca
maggio 1987
mensile
lO, numerate
L. 1500

Arti Grafiche Pugliesi
Tipografia
n. O (1987)Durata
Natalino Santoro
Dir. resp.
10% di tipo comm. locale
Pubblicità
Disponibilità n. 0,1, A. I, n. 2 (1987)
A. II, n. 18 (1988) -

- Sottotitolo: "mensile ostunese d'informazione e cultura";
- nel solo 1987 sottotitolo: "luogo di incontro, di scontro, di dibattito, difatti e misfatti cittadini";
- la testata cambia veste tipografica col n. 8 del gennaio 1988;
- passa da 6 a 8 pagine nel gennaio 1988;
- la numerazione è progressiva nei due anni.

Nel n. O si spiegano le motivazioni del nome La Piazza: "perché, la piazza
delle nostre città meridionali è stata, fino a qualche anno fa, il principale punto
d'incontro ove la socialità era sviluppata al massimo ... Non abbiamo alcun rimpianto o nostalgia per questo passato. Avvertiamo la necessità, tuttavia, di co85

struire una socialità che, insieme alle sue forme pit1 positive del passato e a
strumenti comunicativi pit1 avanzati. sia capace di aggregare in maniera nuova ... ". "Giornale di parte, anche se non di partito ... Aperto al contributo degli
altri, soprattutto di chi la pensi diversamente e voglia con noi confrontarsi e
magari polemizzare. Un giornale non adatto ai benpensanti, addirittura da vietare a chi non sappia ridere di se stesso e non ami la satira ... ".
Costante ed approfondita l'attenzione rivolta ai problemi locali: vita politica, amministrazione comunale, unità sanitaria locale, assegnazione a Fasano
dell' Azienda Promozionale del Turismo, problemi delle scuole, degrado del
Centro Storico, abusivismo edilizio, depuratore, mega-centrali a carbone, smaltimento dei rifiuti, chiusura del cinema-teatro Roma.
La rubrica - Cosa si dice per la città - riporta le conclusioni delle delibere
comunali; - Cosa serve alla città - accoglie le segnalazioni dei cittadini.
Tonino Minna, Giovanni Antelmi, Donato Quaranta, Mario Pecere, architetti Cozzolino e Greco, formano l'iniziale Comitato di Redazione. In seguito,
l'architetto Alfredo Quaranta, sostituisce Cozzolino e Greco; entrano Franco
Colizzi e Mario Pantaleo; si dimette Mario Pecere, ritenendo tradita l'impostazione originaria del periodico.
Il n. 12 del maggio 1988 fa il bilancio del primo anno di vita, raccogliendo interviste in merito. Nel n. 18 del dicembre 1988, la nuova rubrica - Ostunesità -,
aperta a tutti, ospita la riflessione del consigliere regionale dr. Francesco
Saponaro, sulle cause del declino politico ed economico della nostra città.
- La patata bollente -, in ultima pagina, vuol rappresentare una satira "senza
intento né distruttivo, né fine a se stesso, un puro e semplice anelito liberatorio .. .": bersaglio, gli uomini politici locali. Nell'ultima pagina del n. 9, "per
scherzo", si riproduce la testata de Lo Scudo .
La pubblicità occupa uno spazio che oscilla tra 1'8 ed il 10%.
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NUMERI UNICI

IlA PUBBLICA OPINIONE

Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
31 gennaio 1897
Pagine
4, non numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

"Ennio" di G. Tamborrino

La Pubblica Opinione è un numero unico de Il Rinnovamento pubblicato il
31 gennaio 1897, nel lasso di tempo in cui si sa, che il settimanale non esce.
Riporta gli articoli di giornali locali e regionali sulla causa TrincheraRinnovamento: Il Corriere Meridionale; La Gazzetta di Puglia; La Provincia; il
Messaggero Salentino; Il Propugnatore ed il Corriere Meridionale di Lecce;
L'Indipendente di Brindisi; Lo Ionio di Taranto; Il secolo di Milano; il Roma e
l'Avanti di Roma.
Il numero unico comunica ai lettori che Il Rinnovamento avrebbe ripreso la
pubblicazione la domenica successiva. Non disponiamo del numero 7 con il
quale riprende l'attività, conserviamo il n. 8, che è dell'Il marzo 1897.
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Luogo pubbl. Bari
Data pubbl.
27 febbr. 1898
Pagine
8, numerate
Prezzo

Note:

.---

Tipografia

Stabilimento Tipografico
Avellino & C.

Direttore
Pubblicità

- Sottotitolo: "In occasione della riapertura della nostra cattedrale,
ricorrendo le feste giubilari di Leone XIII" .

Il numero unico è edito per le feste giubilari di Leone XIII, succeduto a Pio
IX il 3 marzo 1879, nel LX anniversario della sua prima messa.
La celebrazione, che interessa tutto il mondo cattolico, coincide in Ostuni
con la riapertura, dopo 18 mesi, della Cattedrale, rinnovata grazie alla munificenza di mons. Salvatore Palmieri ed all'impegno dell'ing. Edoardo Tanzarella.
Collaborano al periodico, mons. Matone, mons. Pietro Alfonso Iorio (arcivescovo di Taranto), mons. Gargiulo, il can. Pietro Pignatelli, il dr. A. Cavallo,
il partecipante O. Laghezza.
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Luogo pubbl.
Data pubbI.

Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia

1901
16, numerate

Premiato Stabilimento

Avellino & C
Direttore
Pubblicità

- Sottotitolo: "per lafesta della quindicina della Madonna dei Fiori
nella ricorrenza dell'Immacolata per l'impianto della Croce sul
monte Chirico per la posa della prima pietra del tempio in omaggio a Gesù Redentore".

Amore e Fede è curato dai monsignori Palmieri, Lamberti, Matone, Tafuri,
Lotesoriere; dai professori Cucci, ALtanasio, Lofino; dai canonici Tamburrino,
Nacci, Pignate1li; dai sacerdoti Orlando e Gaeta; dai partecipanti Laghezza e
Sca1clla.
L'articolo - Il papato trionfa - fa la storia della Chiesa dal 1800 al 1901, celebrandone il trionfo su "liberalismo, massoni e socialisti anarchici".
A proposito della Croce, opera dell'ing. Eduardo Tanzarella, innalzata sul
monte Chirico e benedetta da mons. Palmieri, si pubblicano due poesie di F.C.
e di Paolo Orlando ed una fotografia.
In ricorrenza dell' Anno Santo (1900), per impegno dell' arc o Palmieri e del
vicario generale mons. Matone, si dedica a Gesù Redentore la Croce ed un tempio da innalzare "sulla spianata di S. Antonio Abbate".
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Si riporta anche la celebrazione in onore di S. Biagio, col pontificale di S.E.
mons. Andrea D'Agostino, vescovo di Ariano.
Nella rubrica - Corriere Cittadino - si legge che, sciolto il consiglio comunale con Regio Decreto il 3 gennaio, Ostuni è retta da un commissario straordinario, l'avv. Vincenzo Buonocore, che avvia l'appalto dell'impianto di pietra
dura nella piazza oILre che dell'erezione dei locali del liceo.
Il numero unico si pubblica tra il 3 febbraio, giorno di S. Biagio, e prima di
Pasqua, perché riporta la sollecitazione dell'arcivescovo Salvatore Palmieri al
vicario Matone di predicare la quaresima.
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ne
NUIVIERO UNICO
Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
2 novembre 1902
Pagine
8, numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

"Ennio" di G. Tamborrino

La Democrazia Cristiana, con questo numero unico, rende omaggio ai defunti.
Non si conosce l'impostazione ed il contenuto del numero unico perché si
dispone soltanto del primo e dell'ultimo foglio, su cui compaiono le firme di
Gaetano Sansone e del sacerdote Ferdinando Scmeraro.
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Il teIlo minore di

ap
/YulT/ero unico

Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
(1903 ?)
Pagine
4, non numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

"Ennio" di G. Tamborrino

Questo numero unico è una probabile appendice del piu noto Papa Galeazzo,
settimanale "forse umoristico", edito in Lecce presso la Tipografia Sociale
Cooperativa dal 1903, per tre anni consecutivi e diretto da Oronzo Lenti.
Tutto in versi, mette alla berlina Amministrazione Comunale e Cooperativa
Cattolica.
Un articolo di Palpiti (n. 5, maggio 1947), parla di un Papa Galeazzo, figura
tra lo storico e il fantastico, che ha legato la sua popolarità a "episodi e motti di
spirito con cui flagellava i vizi, le prepotenze e l'ignoranza del tempo". Pare
che questo "eroe popolare leccese" sia Domenico Galeazzo, arciprete di
Lugugnano, vissuto al principio del XVI secolo.
Non si conosce la data di pubblicazione, ma la si può far risalire ad uno degli anni di pubblicazione certa del periodico leccese, quindi fra il 1903 e il
1905.
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IL BATTAGLIERE
Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
22 luglio 1905
Pagine
4, non numerate
Prezzo

Note:

Tipografia
Direttore
Pubblicità

"Ennio" di G. Tamborrino

- Sottotitolo: "numero unico elettorale ... salvo complicazioni... ".

Il Battagliere è edito in occasione del rinnovo dell' Amministrazione Comunale, retta da un commissario prefettizio, che ha già esaminato la contabilità
delle passate amministrazioni e trasportato in Lecce i documenti reperiti.
L'articolo - Il momento - dice che questo è il "momento di pubblica esitanza a decidersi di buttar via .. . coloro che hanno spiegato e spiegano azione
malefica nelle pubbliche amministrazioni..., che vi portano l'interesse personale come propria finalità .... La debolezza di ritirarsi è colpa grave, il pretesto di
non volersi cimentare in lotte infeconde nasconde una tolleranza colpevole".
Pertanto sostiene la candidatura del dottor Giacomo Semerano, contro quella di
Sansone (forse Pietro).
Non si conosce la redazione, né è possibile desumerla dagli articoli, di cui
alcuni sono contrassegnati da sigle (es. P. C.).
Il titolo di questo numero unico è lo stesso del settimanale del 1891, ma non
è dato sapere se c'è legame tra loro.
È distribuito gratuitamente.
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Luogo pubbl. (Roma ?)
Data pubbl.
1 aprile 1906
Pagine
4, non numerate
Prezzo

Note:

~

~c;;-

Tipografia
Direttore
Pubblicità

Francesco Ve!ardi - Trinità
Maggiore, 12
6% di tipo comm, locale

- Sottotitolo: "nel suo primo ingresso nella Diocesi di Ostuni",

Il numero unico è stampato dal Capitolo di Ostuni, Contiene articoli di benvenuto del mondo ecclesiastico, del prof, Antonio Calamo e del cavo Gaetano
Sansone,
In prima pagina campeggia una foto di mons, Morando; nella seconda e nella terza sono ritratte la Piazza e la facciata della Cattedrale di Ostuni, con note
architettoniche del prof. Cosimo De Giorgi.
Esiste un'unica inserzione in ultima pagina che pubblicizza un giornale,
"L'Alba", di Napoli.
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all'fIRC. 'iO

TEODORO TRINCI1ERtI
NonE JIICRO
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Luogo pubbl.
Data pubbl.
gennaio 1907
16, numerate
Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia
Direttore
Pubblicità

- Sottotitolo: "nome sacro alla religione, alla scienza, alla gloria" "
- disponibili solo 7 pagine, infotocopia.

Il numero unico è un omaggio di devozione, riconoscenza ed affetto, da parte di discepoli e ammiratori, alI 'arcidiacono Teodoro Trinchera, esempio di
santità e dottrina, di modestia e rettitudine. È quanto emerge dagli articoli di
Francesco Scalella, Cardinal Gennari, Luigi Aguilar, mons. Matone, don Arcangelo Lotesoriere, don Vincenzo Ayroldi, mons. Giovanni Gigante, vescovo
titolare d 'Imeria.
L'arcidiacono nasce nel 1827; sacerdote nel 1842; predicatore a Lecce, Bari,
Castellana; rettore del seminario; autore di 14 opere; maestro di filosofia, geometria e teologia; arcidiacono e pro-vicario generale.
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}{untero Taro ...... più che tl'nico.
Ostuni, 19 Otto-D.-re -1913

Luogo pubbI.
Data pubbi.
Pagine
Prezzo

Note:

Carovigno
19 ottobre 1913
4, non numerate
cent. 5

Tipografia
Direttore
Pubblicità

Tipografia Sociale

- Sottotitolo: "numero raro ... piu che unico";
- disponibile in fotocopia.

La Verità si presenta con la precisazione "si pubblica ... quando si stampa".
N asce per sostenere la candidatura dell' ono Carlo Dentice di Frasso al
Parlamento Nazionale, in polemica col settimanale La Riscossa che parteggia
per l'avv. Francesco Tamburini. Questi viene definito con sarcasmo, "l'illustre
avvocato" che "in un momento di delirio di grandezza ha nutrito la folle speranza di poter rappresentare al Parlamento Nazionale il collegio di Ostuni e
perciò ha creduto e crede opportuno montare il corpo elettorale con spudorate
menzogne, che fortunatamente trovano smentita nella verità dei fatti...".
Gli articoli sono tutti firmati con pseudonimi: Friquet, frate Lupo, Poker, un
redattore viaggiante, Pesce Spada.
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O:Jfuni, 28 A(/oslO 1914.

Luogo pubbl. Ostuni
Data pubbl.
23 agosto 1914
Pagine
2, non numerate
Prezzo

Note:

Tipografia
Direltore
Pubblicità

"Ennio" di G. Tamborrino

- Solo l'articolo difondo èfirmato , ma con una sigla (S);
- si riporta la notizia dell'avvenuto consiglio comunale, con data successiva a quella del numero unico (errore tipografico?);
- il numero unico è disponibile solo in fotocopia .

Il numero unico è pubblicato perché si indaghi sulle irregolarità amministrative della passata giunta Laporta.
Il nuovo sindaco avv. cav. Gaetano Tanzarella Soleti dimostra zelo nel diradare "le fitte tenebre della passata amministrazione": il 31 luglio accerta lo stato della cassa comunale per stabilire un confine netto tra il passato ed il presente e il 24 agosto, nel tentativo di colmare le lacune finanziarie esistenti, approva il bilancio consuntivo, anzicché quello preventivo del 1914.
Dell' amministrazione Laporta si è interessato, in precedenza, il settimanale
La Riscossa.
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Ostuni (Bri ndisi), novembre 1932

Il

Luca

In memoria dell' illustre concittadino Luca. Mindelli
In occasione dell' insediamento in. Ostuni Ilei PP. Giuseppini

Luogo pubbl. Roma
Data pubbl.
novembre 1932
4, non numerate
Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia
Direttore
Pubblicità

Scuola Tipografica Pio X

- Sottotitolo: "in memoria dell'illustre concittadino Luca Mindelli,
in occasione dell'insediamento in Ostuni dei P.P. Giuseppini" .

Il numero unico è edito per elogiare Luca Mindelli , sindaco di Ostuni per lO
anni dal 1879 e Presidente della Congregazione della Carità, cui si deve il merito della presenza dei Padri Giuseppini, in Ostuni.
L'ordine, istituito il 19 marzo 1873 dal Sacerdote Leonardo Murialdo per
aiutare l'infanzia, fonda istituti con scuole artigianali in molti paesi d'Italia e in
molte nazioni sottosviluppate.
In Ostuni nel 1932 i padri prendono dimora nella casa del dott. Antonio
Barnaba, che fu Casa di Cura, cui si unirà, si legge, un terreno adiacente che si
estende fino alla casa canonica ed alla chiesa di S. Antonio, base di tutta la loro
attività.
Il redattore è Mons. Luigi Mindelli.
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GIUSTIZIA - AMORE - PACE
! Supplemento

BRINDISI , 20 Maggio 1962

al Bollettino Interdiocesano

Luogo pubbl. Brindisi
Data pubbl.
20 maggio 1962
4, numerate
Pagine
Prezzo

Note:

Tipografia
Direttore
Pubblicità

V. Ragione

- Sottotitolo: "giustizia - amore - pace".

Supplemento del Bollettino Interdiocesano di Brindisi ed Ostuni (irreperibile), è edito in occasione del congresso eucaristico indetto dal 20 al 27 maggio,
per il 50° anno di sacerdozio ed il 25° anno di episcopato dell ' arcivescovo
Nicola Margiotta.
Questi, dalla spiccata personalità, istituisce l'ufficio catechistico nelle due
diocesi; chiede nuove parrocchie ed ottiene il riconoscimento giuridico per altre; istituisce case religiose maschili e femminili; sistema al pianoterra del
Seminario i 20.000 volumi della Biblioteca "De Leo" di Brindisi.
Alle giornate celebrative dedicate alla famiglia, alle giovani, alle missioni,
al clero, alla sofferenza, alle forze armate, all'innocenza, agli studenti, al lavoratore, intervengono tra gli altri, il cardinale Paolo Giobbe c mons. Enrico
Nicodemo.
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I

LAVOCEDEL

BOLLETT
DI CULTl
E POLITI
NUMERO UNICO

Luogo pubbl.
Data pubbl.
Pagine
Prezzo

Note:

Fasano
gennaio 1966
4, numerate
L. 50

- GENNAIO 1966

- UNA COPIA )

Tipografia
Arti Grafiche N. Schena
Responsabile Girolamo De Liguori
Pubblicità

- Sottotitolo: "bollettino di cultura e politica" .

La Voce del sic et non "vuole catalizzare un'azione di osmosi tra le piu disparate esperienze" ed infrangere "quei diaframmi che impediscono il sorgere e
lo sviluppo delle opinioni e delle idee". Vuole evitare che "la cultura diventi
l'alibi adatto ad una classe dominante, per proseguire indisturbata la sua azione
di imbrigliamento di tutta quella rivolta che, oggi piu di ieri, esprime il rinnovamento del mondo".
C'è una sostanziale continuità redazionale con La cicuta del 2 luglio 1965
prima, e con Presenza e Contropotere poi.
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il

DI
PLO
MATO
NUMERO UNICO DEI3LI . STUDENTI DELL'I.T.A.S . DI DSTUNI

Luogo pubbl. Fasano
Data pubbl.
[nov. o dic.] 1972
Pagine
lO, numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

Grafischcna

30% di tipo comm. locale

Il periodico, edito dagli studenti maturandi dell 'Istituto Tecnico Agrario di
Ostuni nell'anno 1972-73, ha come responsabili Mariolina Bruno, Giacomo
Epifani, Luciano Peccarisi e Francesco Tanzariello. Nella prefazione il preside
Giovan Battista Ruffaldi li definisce "giovani esuberanti", invitandoli a sentirsi
degni di coloro che hanno lavorato, scritto e sofferto per fare l'Italia unita e democratica. I giovani preferiscono esprimersi attraverso aneddoti, proverbi e citazioni. Luciano Peccarisi utilizza, su due pagine, vignette per fare dell 'ironia
sulla scuola stessa.
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qualcosa
di •
seria ...
Luogo pubbl. Fasano
Data pubbl.
dicembre 1973
Pagine
7, numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

Grafischena

Numero unico, edito a cura degli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di
Ostuni della I e V classe, sezione A.
Senza avere "la pretesa di fare la paternale ai nostri predecessori ... abbiamo
creduto opportuno ... " contrapporre "alla solita sequenza di barzellette, di battute ... un'elaborazione, la piu reale possibile, su avvenimenti e mali sociali che
affliggono la nostra era".
Cosi i redattori della quinta A presentano il periodico e apertamente dichiarano di avere "una certa tendenza politica" al fianco degli operai, dei contadini,
degli sfruttati in genere.
Problemi trattati: l'inquinamento, il razzismo, l'emigrazione, il colpo di
Stato in Grecia.
Il periodico non è in vendita.
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Luogo pubbl. [Locorotondo]
Data pubbl.
[maggio 1978]
Pagine
2, non numerate
Prezzo

Tipografia
Direttore
Pubblicità

[Angelini e Pace]

Due numeri unici editi dall'ing. Giovanni Molendino e dal dottor Elio Spennati, a sostegno della propria candidatura nella Democrazia Cristiana, alla consultazione elettorale amministrativa del 14 maggio 1978.
Nello spazio - Corsi e ricorsi - (seconda pagina del primo numero), è riproposta la presentazione fatta da La Scopa nel n. 1 del 14 gennaio 1906. Ciò, per
far intendere il comune impegno delle due testate nel voler sgombrare tutto
quanto risulta nocivo alla pubblica amministrazione.
La presenza di vignette, vuoI dare al periodico una veste non serio sa e, al
tempo stesso, ironica nei confronti dei sistemi adottati nelle campagne elettorali.
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Luogo pubbL Fasano
Natale 1988
Data pubbi.
Pagine
16, numerate
Prezzo

Note:

Tipografia
Direttore
Pubblicità

• •

COmUTJC38

Grafischena
12,50% di tipo comm. locale

- A Pasqua 1989 è stato pubblicato un secondo numero unico.

Numero unico del movimento studenti di Azione Cattolica della Chiesa dei
Cappuccini.
Il titolo e l'illustrazione della copertina ("un 'alba che sta ad indicare l'inizio
della vita ... ") esprimono "il desiderio di... giovani, ancora inesperti della vita,
di affrontare i grandi problemi della società odierna, manifestando la speranza
di una nuova vita ... ".
Si vuole "stimolare tutti coloro che hanno qualcosa da dire e soprattutto un
po' di volontà per potersi impegnare, affinché la noia e la noncuranza non
soffochino la creatività .. .".
Accanto a riflessioni sul cristianesimo e sul Natale, sono presenti tematiche
sociali e locali (ambiente ed ecologia).
Interessante l'articolo su suor Rosa Maria Serio, momento di storia locale,
tratto da un documento-confessione, conservato nel monastero ostunese delle
Carmelitane.
Notevole spazio è riservato, in una pagina, allo sport.
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ALTRE PUBBLICAZIONI

L'BX CBNS ORE
c::)GG-:EJ'I'TCJ

USCITA DEL CENSORE DAL CONVITTO

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Note:

Ostuni
20 febbraio 1894

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
1

- Sottotitolo: "- oggetto - uscita del Censore dal Convitto".

Lettera ai concittadini di Luigi Epifani, censore del convitto Ginnasiale
"S. Carlo Borromeo" di Ostuni dal settembre 1891, con cui si respingono le accuse "ingiuste e prive di veridicità", contenute nella relazione del notaio Paolo
Specchia, giudice competente "in tutte le cose del paese".
Nonostante il giudizio di innocenza di una commissione d'inchiesta e del
consiglio, Epifani si dimette, sottolineando che dell'effettivo sciupio avrebbero
potuto rispondere il rettore, l'economo e i membri della commissione.
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R\s~os\a

ao. una a\\o\\\ma
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Luogo pubbl.
Data pubbl.

Note:

Ostuni
15 giugno 1908

la\\\~\\\~"ol~'

~

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
l

- Disponibile infotocopia.

Il foglio, stampato su una sola facciata, contiene due lettere di Egidio Sacchi
Trisolini, presidente della Congrega di Carità.
Nella prima, respinge le critiche mossegli dal periodico leccese L'Ordine,
circa la delibera che autorizza "l'opera epurativa" all'interno dell'orfanotrofio.
Nella seconda, indirizzata al signor Alessandro Andriani, membro della congrega contrario alla delibera, ribadisce le ragioni che "hanno determinato l'am ministrazione a sovvenire, assistere e proteggere tutte le vere orfane presso i
parenti piu prossimi, invece che teneme tre presso le suore ... ".
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AUN ANONIMO REDATTORE DEL "FARO"

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Note:

Ostuni
25 giugno 1908

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
4, non numerate

- Disponibile infotocopia.

Il prof. Antonio Calamo si difende dalle accuse di "modemismo", lanciategli da un anonimo redattore de Il Faro, periodico cattolico.
A testimonianza della sua ortodossia, cita alcune personali pubblicazioni,
elogiate dai cardinali Ferrata e Gennari, dall'arcivescovo di Brindisi mons.
Matone e dal prof. Ressante del liceo di Otranto. Non si dispone del numero citato de Il Faro, settimanale che, al 20 marzo 1910, era già al suo quarto anno di
vita.
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La barriera daziaria é una necessita
ed un atto ai giusiizia.

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Ostuni
12 febbraio 1924

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
2, non numerate

La pubblicazione ha, nelle due facciate, un solo articolo finnato dal regio
commissario Cannine Spadavecchia. Si sostiene la necessità del ripristino della
barriera daziaria, ritenuta, tra l'altro, un atto di giustizia.

112

AL REVERENDISSIMO CAPITOLO CATTEDRALE
A TUTTO IL VENERABILE CLERO
ALLE AUTORITÀ CIVILI POLITICHE E MILITARI
AI FEDELI TUTTI DELLA DIOCESI DI OSTUNI

Luogo pubbl.
Data pubbl.

27 luglio 1942

Tipografia
Pagine

2

Il vicario generale mons. Orazio Semeraro comunica la richiesta di esonero
dal governo della diocesi di Brindisi ed Ostuni, avanzata dall'a rcivescovo
mons. Tommaso Valeri al Santo Padre. Dopo 32 anni l ' arcivescovo lascia, a
causa dell 'età e della salute fisica, ma soprattutto perché "le condizioni attuali
cd i bisogni, che si sono moltiplicati in questi tempi, richiedono energie giovani
piene di entusiasmo e forze per fronteggiarle". L'esonero del Santo Padre, che
soddisfa il "gran desiderio di pace che spero trovare nel chiostro", lo porta il 14
agosto come arcivescovo titolare di Gerapoli in un convento in Siria.
Gli succede P. Domenico Bacci.
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DIRETTIVE PER LE PROSSIME SEMINE

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Note:

2 ottobre 1942

Tipografia
Pagine

2

- Sottotitolo: "seminare bene - seminare totalmente, nessun palmo
di terra resti in utilizzato " .

Lettera circolare di mons. Ferdinando Bemardi, arcivescovo di Taranto e
amministratore apostolico di Brindisi e Ostuni, al clero e ai fedeli.
L'arcivescovo avalla la disposizione attuativa dei decreti emanati dai prefetti di Taranto e Brindisi, circa i piani principali delle colture erbacce, per soddisfare "le esigenze e necessità alimentari della Patria in armi". Il clero e soprattutto i parroci rurali sono invitati ad infondere negli agricoltori "il sentimento
del dovere e della necessità che ogni zolla di terreno sia integralmente coltivata
e fecondata" ed a tenere nelle chiese parrocchiali e nelle cappelle rurali una
funzione "per la Benedizione delle sementi prima della seminagione".
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Gi U'

LA

MASCHERA!

è ,il titolo del ntagnifìco articolo
su " Lo Scudo ,. del .'3 Ottobre 1.94.'3. -

del Canonico Don Giovanni Livrani pubblicato
Il SoUoconlitato del Pronte (U Azione
ritiene opportuno d'ivulga1"lo perchè gU ostunesi meditino c ricord·ino.

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Ostuni
22 settembre 1943

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
2, numerate

Giù la maschera è il titolo dell'articolo di Don Giovanni Livrani, pubblicato
successivamente su Lo Scudo del 3 ottobre 1943, in cui l'autore si esprime criticamente sulla politica mussoliniana dell'asse Roma-Berlino.
Il sottocomitato del Fronte di Azione ritiene opportuno divulgarlo, "perché
gli ostunesi meditino e ricordino".
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AL POPOLO DI 05Tunl
.-.-._.

Luogo pubbl.
Data pubbl.

28 ottobre 1945

Tipografia
Pagine

2, non numerate

Lettera di chiarimenti del prof. Luigi Melpignano, dottore in scienze naturali, al Sindaco di Ostuni, circa lo smarrimento dei manoscritti di Ludovico Pepe,
consegnati all'amministrazione comunale dalla vedova dello storico, Gemma
Gatti ed affidati all'arcidiacono prof. Andrea Anglani. (Una lettera autografa
della vedova Pepe del 13 dicembre 1909, lamenta il mancato pagamento di L.
1000, a suo tempo concordato, per la consegna dei manoscritti). Melpignano
incita tutto il popolo a contribuire alla ricerca dei "manoscritti di eccezionale
valore, a che il Pepe abbia giustizia anche postuma".
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Jju jadde e San de 9lonze

Luogo pubbI.
Data pubbI.

Ostuni
8 giugno 1951

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
2, non numerate

L'occasione per l'uscita di questa pubblicazione è data dall'alleanza tra la
Democrazia Cristiana e l'Unione Piccoli Proprietari, in vista delle elezioni comunali del 1951.
In una poesia in vernacolo, il prof. Domenico Colucci ironizza sulla campagna elettorale, invitando con tono scherzoso a votare per "Sande Ronze", il partito democristiano.
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ELETTORALE

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Ostuni
maggio 1953

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
2, non numerate

È una filastrocca non finnata, stilata in occasione delle elezioni politiche del
7 giugno 1953, a sostegno della Democrazia Cristiana di De Gasperi, "assertore
della vera libertà".
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A eurCL . clel ClubServlee cll Ostuni - Pistretto 10S/A - RlservCLto CLI -Soci

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Fasano
31 ottobre 1964

Tipografia
Pagine

Arti Grafiche N. Schena
4, numerate

Pubblicazione riservata ai soci del Club Service di Ostuni, Distretto 108/A,
istituito il 5 aprile 1964 alla presenza del dr. Oscar K. Hausmann, segretario
per il Sud Europa del Lion Internazionale e dell 'Eccellenza Giuseppe Guido Lo
Schiavo, magistrato e scrittore. Quest'ultimo, insignito il 4 aprile della cittadinanza onoraria dal Consiglio Comunale di Ostuni, sarà nominato socio onorario il 31 ottobre, nella ricorrenza della celebrazione della Charter Night del
Club di Ostuni.
L'associazione vuoI "contribuire a creare e a riaffermare lo spirito di generosa comprensione e fratellanza fra i popoli della terra".
Il presidente della sezione di Ostuni, che comprende anche Ceglie Messapica, Fasano, Latiano e Mesagne, è l'avv. Luca Mindelli; vice-presidenti il prof.
Vittorio Ciraci ed il dr. Giuseppe Trinchera; cerimoniere l' avv. Aldo Guagliani;
censore il dr. Dionisio Melpignano. Presidente della Charter Night il prof. Domenico Silletti; segretario l'avv. Giovanni Sgura; tesoriere il rag. Francesco
Moro.
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LA CICUTA

Luogo pubbl.
Data pubbl.

Note:

Ostuni
2 luglio 1965

Tipografia
Pagine

"Ennio" di G. Tamborrino
2, non numerate

- Sottotitolo : "pozione velenosa distillata dal sic et non" .

Con questa pubblicazione Girolamo De Liguori, Nello Ciraci, Mario Proto e
Bartolo Anglani prendono posizioni nei confronti de Lo Scudo, che aveva
espresso il suo "No! a sic et non" e perplessità sul dialogo marxisti - cattolici.
Il gruppo citato promuoverà successivamente i periodici La voce del sic et
non (1966), Presenza (1967), Contropotere (1967).
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ELENCO CRONOLOGICO DEI PERIODICI

1879
1880
1891 (7)
1895
1896 (7)
1906
1907 (7)
1912
1913
1920 (7)
1921
1922 (7)
1925
1934
1946

L'Osservatore Ostunese
L'Equilibrio (1880-1881)
Il Battagliere (1891-1892)
Il Rinnovamento (1895-1906)
La Bilancia (1896-1897)
La Scopa
Il Faro (1907-1939)
Bollettino Ufficiale per l' Arcidiocesi di Brindisi e la Diocesi di Ostuni
La Riscossa (1913-1914)
La Stella (1920-1922)
Lo Scudo (1921-)
La Fiaccola
L'Idea
Messapia Fascista (1934-1935)
Il Marciapiede (1946-1947)
Palpiti (1946-1947)
1948 (7) La Bussola Salentina
Il Pungolo
1952
L'Osservatorio per gli uni, per gli altri e per noi stessi (1952-1953)
La Periferia
1953
1961
La Notizia Oggi (1961 -)
1964
Noi Studenti
1967
Presenza
Contropotere
La Città Bianca (1967-1968)
1968
Politica Nuova (1968-1972)
1972
Centro (1972-1974)
1976
L'Ape Industriosa (1976-77)
1978 (7) L'Eretico
Murgia (1983-1984)
1983
Orizzonte
Giallo Blu
1987
La Piazza (1987-)
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ELENCO CRONOLOGICO DEI NUMER I UNICI

1897
1898
1901
1902
1903 (7)
1905
1906
1907
1913
1914
1932
1962
1966
1972
1973
1978
1988
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La Pubblica Opinione
Poesia e Fede
Amore e Fede
Due Novembre
Il Fratello di Papa Galeazzo
Il Battagliere
Omaggio a S.E. Rev.ma Mons. Luigi Morandi
All' Arcidiacono Teodoro Trinchera
La Verità
L'Indipendente
L'Opera "Luca Mindellì"
Venga il Tuo Regno
La Voce del "Sic et Non"
Il Diplomato
Qualcosa di serio ...
Buona scelta
... The Beginner. .. che comincia

ELENCO CRONOLOGICO DEI PERIODICI
E NUMERI UNICI IRREPERIBILI

Dai periodici e numeri unici presi in esame, si è venuti a conoscenza delle
seguenti pubblicazioni, allo stato attuale, non reperibili nella biblioteca comunale:
-

Il Rinnovamento
Ostuni Onesta
La Voce del Rinnovamento
L'Eco del Rinnovamento

-

La Voce del Popolo
L'Orologio

-

-

Bollettino mensile della Parrocchia S. Maria delle Grazie
n Raglio

-

25 aprile 1897
16 maggio 1897
26 maggio 1897

(numero unico)
(numero unico)
(numero unico)

4 luglio 1897
22 agosto 1897

(numero unico)
(numero unico)

1913
luglio 1942

(n. 7, Anno I)

1947

(giornale studentesco
stampato)

Villa Nazareth

1969

-

Pastorale diocesana

1969

(periodico mensile educativo)
(bollettino diocesano di
Brindisi e Ostuni)

-

Fennento

1978

-

Proposta

1979

(quindicinale della diocesi di Brindisi e Ostuni)

123

ELENCO CRONOLOGICO DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI

1894
1908
1924
1942
1943
1945
1951
1953
1964
1965
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L'ex censore
Risposta ad una anonima lamentevole
Ad un anonimo redattore de - Il Faro La Barriera Daziaria ... è una necessità ed un atto di giustizia
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