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Desidero ringraziare vivamente quanti hanno dato vita all' allesttmento 
della mostra di documentazione storica «Conversano in cento anni di vita 
politica e amministrativa. 1880-1980 ». 

L'iniziativa finalizzata al recupero della tradizione storica locale più 
recente e al coinvolgimento delle strutture scolastiche, culturali e associative 
operanti nel territorio rappresenta, infatti, un avvenimento culturale di 
grande rilievo. 

La presentazione di una documentazione tanto ampia non poteva essere 
che cronologica: in tal modo viene effettuata una intelligente ricognizione 
sui fatti e gli avvenimenti storici e politici più significativi degli ultimi 
cento anni. 

La mostra prende le mosse dalla crisi amministrativa degli anni 1883-
1887 e dalla contrapposizione politica in atto in quel periodo tra il partito 
dei «galantuomini» e quello della «piazza », che trovano il loro punto 
più alto nella sommossa popolare del 20 maggio 1886. 

Si prende quindi in esame la situazione sociale e politica degli anni 
del periodo giolittiano che si caratterizzano a livello locale per la gravissima 
situazione economica del proletariato rurale sottoposto a salari bassissimi 
e a condizioni di vita insostenibili, nonché per le lotte di «tipo campanili
stico» verificatesi durante le elezioni politiche generali degli anni 1908 -
1909 - 1913 . 
/~ Si analizza, poi, l'emergere sulla scena politica, tra il 1914 ed il 1920, 
del movimento contadino che trova nel socialista Giuseppe Di Vagno il 
Jirig~-;;t~ -politico in grado di oppòrsi con successo alla ristretta oligarchia di 
~< ~ignori » detentrice da sempre del potere politico ed economico della città. 
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Vengono, inoltre, attentamente individuati i momenti più significativi 
ed i risvolti politici ed economici del violentissimo «scontro di classe» de
terminatosi tra proprietari terrieri, finanziatori dello squadrismo fascista, 
e bracciantato agricolo dopo la fine della grande guerra. 

In questo quadro trova ampio spazio il tragico çpisodio deWassassinio 
del deputato socialista Di Vagno, avvenuto a Mola 'di Bari il 25 set
tembre 1921 . 

.. H l' ,,;, sa, quindi, a delineare l'avvento, il consolidamento ed i caratteri 
del regime fascista a Conversano, fino agli anni della grave «crisi econo
mica» degli anni trenta che registrano un forte aumento della disoccupa
zione agricola. 

In ultima analisi viene esaminato, dopo la caduta del fascismo , il pe
riodo della «ricostruzione democratica» che segna il riemergere sulla scena 
politièa dei partiti e il rinnovarsi della vita civile e democratica. -

La mostra appare, inoltre, corredata di tutti quei dati che possono 
farne uno strumento scientifico e didattico di indubbio valore educativo, 
poiché intende, soprattutto, «farsi leggere» da un pubblico molto vasto, 
qt{ello dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti. 

Sono convinto, pertanto, che il grande lavoro svolto risulterà utile a 
coloro a cui si rivolge e che costituirà un invito notevole ad approfondire, 
e a cercare nella storia passata i perché del presente, per meglio capirlo e 
trasformarlo. 

Una riflessione attenta sulle questioni storiche attuali non può pre
scindere, infatti, dalla conoscenza delle vicende passate delle nostre comu~ 
nità che, pur nella loro specificità e particolarità, offrono un patrimonio 
ricchissimo ed elementi utilissimi per la ricostruzione della storia della 
nostra regione. 

FRANCESCO TROCCOLI 
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Nel salutare con pal'ticolare soddisfazione questa interessante iniziativa 
mi preme soprattutto rimarcarne l'alto valore culturale, dal momento che 
getta luce su un vasto periodo della nostra storia più recente, attraverso 
la presentazione di una ricchissima e variegata documentazione storica. Il 
pubblico, i nostri concittadini (lvranno modo di valutare direttamente il 
livello di interesse della rassegna: a loro nome, a nome della città di 
Conversano, serto il dovere di esprimere un sentito ringraziamento per 
l'impegno profuso e per la passione con cui il personale del c.S.P.c.R. ha 
portato a compimento questa iniziativa con la fattiva ed indispensabile 
collaborazione dell' Archivio di Stato di Bari. Al di là di ogni valutazione 
appaiono incontestabili e il grande significato culturale e lo spessore storico 
della ricerca condotta, la quale, senza dubbio, non mancherà di suscitare 
momenti di costruttivo dibattito e appassionati confronti intorno ad alcune 
problematiche della nostra storia municipale. E se al valore oggettivo di 
questo lavoro si aggiunge l'elemento di assoluta originalità che esso detiene, 
se si tiene conto cioè che per la prima volta viene messa a disposizione 
dei cittadini e degli studenti una organica; suggestiva e s~nificativa docu
mentazione riguardante il nostro più recente passato, allora si potrà avere 
più chiaro il senso educativo di questa attività e capire quale peso abbia 
nel processo di crescita civile e democratica della nostra comunità. 

LUIGI FRAS SANITO 
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Il Centro di Servizio e Programmazione Culturale Regionale di Conver
sano, struttura decentrata dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, 
persegue da più di un anno un vasto programma di ricerca e di valorizzazione 
della tradizione storica locale, col fine di coinvolgere singole persone, gruppi, 
strutture e associazioni culturali della città e, soprattutto, di stimolare e 
sensibilizzare l'organizzazione scolastica a fruire di questa « materia viva» 
che deve trovare maggiore spazio nei programmi scolastici e che può, quindi, 
essere pienamente recuperata all'interno dei processi formativi degli allievi. 
La storia rocale, infatti, in tutte le sue componenti, è terreno agibile anche 
anche per la « fascia dell'obbligo» in quanto è « organismo sociale vivente» 
che introduce alle dimensioni più vaste della storia regionale e nazionale. 
Negli eventi di questi ultimi cento anni non c'è avvenimento storico o mo
mento di lotta politi~a che non trovi nella storia locale un riscontro rèale, 
vivo e specifico. E un patrimonio ricchissim9 sul quale ancora troppo poco 
si è lavorato, per scarso impegno e per mancanza di strutture efficienti. Si 
tratta di un patrimonio che può essere utilizzato in direzioni molteplici e 
che rappresenta altrettanti momenti di animazione culturale. Il collegamento 
dell'apprendimento storico con l'attualità è un'esigenza richiamata da tutta 
la pedagogia più aggiornata. Il sapere storico, infatti, ha valore come stru
mento per la conoscenza della realtà contemporanea. Superata da tempo la 
concezione della storia locale come 'esaltazione delle piccole glorie munici
pali, la storiografia ha indicato nell'approfondimento della realtà di base il 
metodo più produttivo anche per giungere alla definizione delle sintesi com
plessive. Tutti gli storici lamentano la carenza di questo approfondimento 
e sottolineano i limiti agiografici della storiografia prodotta dagli isolati 
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studiosi locali che continuano a rifarsi a ideali tardo-risorgimentali o al 
positivismo spicciolo delle analisi minute e avulse dal contesto dei problemi 
generali. 

La realtà locale, vista nel quadro della più ampia realtà regionale e 
nazionale, per la ricca documentazione disponibile (archivi maggiori e mi
nori, biblioteche, stampa, archivi fotografici, ecc.) consente di applicare una 
metodologia dell'apprendimento storico ' basato sulla ricerca e sulla parte
cipazione dell'allievo. È, inoltre, assai più agevole rintracciare, nel micro
cosmo della realtà locale, l'intreccio interdisciplinare di difficile individua
zione attraverso le sole elaborazioni generali -già definite per settori. Entro 
queste linee direttrici, quindi, si colloca il programma di ricerca del C.S.P.C.R. 
di Conversano. E questo programma, va sottolineato, prevede in succes
sione cronologica, diversi momenti di analisi e di studio: innanzitutto l'alle
stimento in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bari di una mostra 
di documentazione storica, poi la realizzazione di un consistente fascicolo 
a stampa contenente i risultati della ricerca ' condotta e alcuni significativi 
contributi di studiosi e uomini politici conversanesi che interverranno sul 
ruolo avuto dai partiti locali nel periodo della « ricostruzione democratica» 
e, infine, l'organizzazione di una vasta gamma di attività culturali con le 
scuole, della città. ' 

L'ÉQUIPE DEL C.S.P.C.R. DI CONVERSANO 
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La collaborazione con il Centro di servlZlO e programmazione culturale 
di Conversano nell'allestimento della mostra Conversano in cento anni di 
vita politica e amministrativa. 1880-1980 offre all'Archivio di Stato di 
Bari l'occasione di poter esporre all'attenzione del pubblico qualche saggio 
del ricco patrimonio archivistico in esso custodito, che è, prima di tutto, 
testimonianza diretta ed insostituibile di storia locale. La rassegna archivi
stica, per buona parte intessuta di documenti tratti dai fondi Intendenza, 
P..r.efettura e Giudiziario, senza pretendere certo di essere esaustiva, né .di 
dire cose nuove, mira a svolgere un discorso organico. Il çatalogo, pertanto, 
le cui . schede servono in parte a guidare la visita e spiegare i contenuti dei 
documenti esposti, tocca questi argomenti: i fatti del 1886, l'amministra
zione comun-ale agli inizi del '900, il periodo fascista. I fatti del 1886 sono 
stati ricostruiti attraverso l'esame degli atti del Procedimento penale contro 
gli autori dell'incendio e del saccheggio del Municipio di Conversano del 
20 maggio 1886. Tale processo (vedi scheda n. 1) consente di far luce sulla 
contrapposizione esistente tra il partito dei « nobili» e quello del « popolo» 
e sulle cause dei gravi disordini che travagliarono la vita dell'amministra
zione comunale di Conversano all'indomani delle elezioni del 17 luglio 1885. 
L'asprezza delle lotte sociali e politico-amministrative culminate nei disor
dini del 25 febbraio 1921 e nell'attentato alla vita dell'ono Giuseppe Di 
Vagno (vedi schede n. 16, n. 19) testimoniano la difficile situazione politica 
che si vive in Conversano nei primi anni del fascismo. 

Come si può facilmente intuire -la Mostra s'inquadra in un'ottica di ri
cerca e di valorizzazione capillare ed articolata della tradizione storica locale. 
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Per la ricostruzione di questa storia, grande importanza assume la documen
tazione conservata presso gli Archivi di Stato, documentazione che, per essere 
stata prodotta da istituzioni statali, consente di analizzare meglio le vicende 
locali e di inserirle in un più ampio contesto regionale e nazionale. 

Tale rapporto viene studiato in un ambito spaziale e temporale ristretto, 
quale è ,appunto Conversano, in un secolo di vicende politiche ed ammini
strative, ma il restringimento dell'ambito di indagine non esclude la possi
bilità di cogliere, al di là del singolo avvenimento particolare, il collegamento 
con il panorama politico nazionale. 

Sebbene non sia compito di questa introduzione approfondire le nu
merose riflessioni storiche che la Mostra suggerisce, è opportuno comunque 
sottolineare come una lettura attenta e ragionata dèlle vicende politiche e 
amministrative di Conversano, ricostruite in maniera ' dettagliata e puntuale 
dal lavoro dei ricercatori, permetta di cogliere e, nello stesso tempo, veri
ficare alcuni nodi storici che si presentano nello studio della vita politica 
nazionale negli anni che vanno dalla fine dell'Ottocento all'affermazione 
del fascismo. 

Già agli inizi del Novecento si colgono, nella trama di nomi ed avve
nimenti locali, i primi sintomi del mutamento intervenuto nella lotta poli
tica. Gli obiettivi; i programmi, gli schieramenti, i protagonisti acquistano 
una Identità più netta in seguito alle trasformazioni intervenute nei rapporti 
sociali e nelle strutture produttive dell'area considerata. Si definisce la fisio
nomia dei soggetti politici in maniera più chiara ma anche in termini di 
interessi di classe antagonistici: la lotta di classe nelle campagne diventa il 
terreno di confronto e di scontro dei nuovi e vecchi raggruppamenti politici 
e sociali. 

La dinamica politica locale subisce una ulteriore e decisiva accelerazione 
all'indomani degli importanti mutamenti introdotti dalle riforme giolittiane 
e ' dallo sviluppo dei movimenti di massa registrati si all'indomani della 
prima guerra mondiale. 

L'intervento massiccio dei ceti popolari, dei contadini soprattutto, 
organizzati in strutture politiche e sindacali, favorisce il superamento defi
nitivo delle forme che assumeva lo scontro politico al tempo della contrap
posizione dei «nobili» e del « popolo» e rende meno efficace l'influenza . 
e il ruolo del « galantuomo ». I partiti e le organizzazioni sindacali acquistano 
un ruolo di primo piano trasformando le tradizionali «regole del gioco». 

L'altro momento importante affrontato dalla Mostra è rappresentato 
daJJ,a nascita, dallo sviluppo e dall'affermazione del fascismo. Anche per questo 
periodo la, ricostruzione degli avvenimenti di Conversano permette di affron-
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tare ques tioni h vanno ben al di là del ristretto ambito locale. Innanzitutto 
la difficoltà e la complessità del processo di definizione del fascismo locale di
mostrano come non fosse inevitabile lo sbocco nella costituzione del regime 
totalitario: il tentativo di un patto. sociale che, sebbene già mortificasse la dia
lettica politica, non la escludeva ancora (vedi scheda n. 20) e la presenza di 
fazioni all'interno del PNF (vedi scheda n. 25) ne documentano la formazione. 

Emerge, ancora, con estrema chiarezza la radice di classe che caratte
rizza il fascismo meridionale ed in particolare quello pugliese: l'intervento 
di squadristi di Cerignola, sede dell'area più reazionaria legata a Caradonna 
(vedi scheda n. 19) e la presenza massiccia della borghesia agraria tra gli 
eletti del consiglio comunale nel 1925 (vedi scheda n. 30) sono un'ulteriore 
prova del ruolo decisivo ' svolto dalla borghesia agraria e dei suoi interessi 
nel processo di formazione del movimento fascista della nostra regione. 

Risulta evidente, inoltre, dalle varie assoluzioni degli assassini di Di 
Vagno (vedi scheda ,n. 24) come operi in maniera aperta la connivenza tra 
istituzioni liberali e PNF. 

Tali riflessioni non sono che semplici appunti, utili, comunque, a di
mostrare non soro la validità dei lavori di storia locale che superano un'ottica 
lIleramente «municipalistica », ma anche la ricchezza di problemi che la 
documentazione archivistica pone ai lettori e di connessioni che esso sugge
risce con le vicende nazionali. 

L'Archivio di Stato si presenta come un osservatori.o privilegiato per 
la rilevazione dei dati relativi non solo alla storia degli apparati istituzionali, 
ma anche al rapporto stato-società. 

Anzi proprio oggi che la società attraversa un momento di rapide 
trasformazioni e della sua crisi chiede una spiegazione~ solo interrogando il 
passato sulla base di una corretta utilizzazione delle fonti, archivistiche e 
non, ' potrà individuare punti di riferimento, comprendere meglio la realtà 
e trovare nel tempo le radici dei fatti. Per questa ragione, una Mostra sul
l'argomento in . questione non poteva essere che" dichiaratamente didattica 
nel senso di offrire una base di informazione il più possibile agile. 

La ricerca e il presente catalogo non hanno quindi ambizioni di sco
perte o di inedite aperture su p'roblemi " che per la loro stessa complessità 
necessitano di una indagine più approfondita. Essa vuole essere soltanto una 
messa a punto del materiale documentario disponibile nell' Archivio Centrale 
dello Stato, nell'Archivio di Stato di Bari e nell'Archivio Comunale di Con
versano, allo stato attuale delle conoscenze. Si propone pertanto di coinvol
gere persone, gruppi, strutture e assoCiazioni culturali della città, ma soprat
tutto di sensi<bilizzare l'organizzazione scolastica individuando itinerari co-
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noscitivi e ricerche da condurre con gli allllllli, iii I"ttll sidl'l'ai',ioIlC soprattuttu 
del fatto che una delle problematiche pitl vivc c si i Il 1(J!a Il I i a cui la scuola 
recentemente si è rivolta è proprio quella inerente il campo lb beni culturali. 

Gli istituti archivistici si stanno predisponendo sempre più al dialogo 
con la scuola. In realtà, questi istituti, che conservano materiale indispen
sabile per fare storia, sono le sedi più idonee ad orientare la scuola nello 
studio del passato, partendo dalla conoscenza del presente nel quale essa 
vive ed opera .. 

Ci si augura pertanto, anzi si è certi, che tutti, e in particolare gli inse
gnanti, risponderanno a tale iniziativa con altrettanto entusiasmo, interesse 
e creatività. 

GIUSEPPE DIBENEDETTO 
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L'allestimento, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bari, della 
Mostra Conversano in cento anni di vita politica e amministrativa. 1880-
1980 va assunto come il primo momento di analisi e di sintesi di un'ampia 
ricerca storica avviata a partire dalla fine dello scorso anno. Dopo una 
intensa fase di preindagine volta ad individuare le fonti e i materiali dispo
nibili, siamo stati impegnati nel lavoro di raccolta dei documenti presso 
l'Archivio di Stato di Bari, l'Archivio Centrale dello Stato, la Biblioteca 
Nazionale e la Biblioteca Provinciale di Bari, la Biblioteca Civica di Con
versano, l'Istituto Gramsci di Bari, la Biblioteca Civica di Castellana, 
l'Ufficio Elettorale e l'Archivio Storico del Comune di Conversano, le locali 
sezioni di partito e dei sindacati, e alcuni archivi privati. Nell'Archivio di 
Stato di Bari abbiamo potuto esaminare per il periodo 1880-1934 i seguenti 
Fondi: Intendenza, Prefettura (Gabinetto del Prefetto I e II serie) e Giu
diziario. Il procedimento adottato è stato finalizzato alla individuazione dei 
documenti concernenti gli affari amministrativi, economici e statistici di 
Conversano, corredando tale documentazone con ulteriori informazioni rica
vate dalle disposizioni generali, valide per tutta la provincia di Bari. Di 

. grande valore storico sono stati: la « scoperta » degli atti del Procedimento 
penale contro gli autori dell'incendio del Municipio di Conversano avve
nuto il 20 maggio 1886, e il ritrovamento di alcune lettere autografe del 
sindaco Stefano Di Lauro che ci hanno consentito di fare piena luce sulle 
cause di quei «tragici fatti» e sui risvolti sociali ed economici della con
trapposizione politica esistente tra il partito dei «galantuomini» e il par
tito della «piazza ». 
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Di grande interesse appaiono pure i documenti (carte di polizia, corri
spondenze prefettizie, comunicazioni del «Fascio» conversanese, ecc.) rela
tivi ai periodi 1919-1921 e 1922-1934, che ci hanno permesso una precisa 
ricostruzione e dello «scontro di classe» in atto a Conversano tra movi
mento contadino e proprietari terried, che culmina nell'assassinio del depu
tato socialista Giuseppe Di Vagno, e dell'evolversi del movimento fascista. 
Nella Biblioteca Nazionale e nella Biblioteca Provinciale abbiamo potuto 
recuperare tutti i dati delle elezioni politiche · generali relativi al Collegio 
di Conversano, dal 1861 al 1900 e dal 1904 al 1924. Qui, inoltre, abbiamo 
condotto una corposa ricerca ·sui giornali e i periodici pugliesi d 'epoca, 
reperendo tutte le cronache, le corrispondenze e gli articoli più significativi 
riguardanti fatti e avvenimenti politici di Conversano, a partire dal 1885. 
Questa ricognizione si è rivelata preziosissima soprattutto per la ricompo
sizione del quadro sociale, economico e politico della città negli anni del 
periodo ~< giolittiano» (1900-1913), negli anni della «guerra civile » (1919-
1922) e.in quelli del consolidamento del regime fascista (1925-1934). Questo 
l'elenco delle testate prese in esame: «La Gazzetta di Bari », « La Sinistra », 
.« Il Progresso », « Spartaco », « Corriere delle Puglie », « La Ragione », « La 
Conquista »., «Il Gazzettino di Puglia », «La Fiaccola », «La Razzia », 
«Monsignor Perrelli », «L'Oriente », «Il Giornale del Sud », «Puglia 
Rossa », «L'Avvenire delle Puglie », «La Gazzetta di Puglia»~ «Huma
nitas », «Il Nuovo Corriere», «L'Asso di Bastoni», «Puglia Fascista». 

Nella Biblioteca Civica di Conversano abbiamo, poi, potuto esaminare 
alcuni interessanti numeri de «La Gazzetta del Mezzogiorno », dello 
« Avanti!» e di «Civiltà Proletaria» riguardanti la ripresa, dopo la 
caduta del regime fascista, del processo contro i fascisti autori dell'assas
sinio-Di Vagno. Abbiamo, inoltre, recuperato numerosi opuscoli storici 
d'epoca e tutti i numeri del giornale locale «Il Fogliaccio » che ci ha dato 
la possibilità di an~lizzare la situazione socio-culturale della città negli 
anni 1950-1960. 

La Biblioteca Civic; -di Castellana ci ha concesso di poter utilizzare 
le Riflessioni personali, autografe, dell'architètto Sante Simone sui 1« fatti» 
del 1886, e una Perizia dello stesso sui danni arrecati dall'incendio al 
Municipio di Conversano, anche questa autografa, stilata il 31 maggio t1 886 
per incarico ricevuto dal Giudice Istruttore. Nell'Istituto Gramsci di 
Bari abbiamo, in particolare, reperito uno scritto di Tommaso Fiore su 
Giuseppe Di Vagno che « La Gazzetta del Mezzogiorno» diffuse il 18 apri
le 1944, un breve saggio di Gaetano Salvemini, Come fu assassinato G. Di 
Vagno, apparso sulla rivista «Il Ponte» nell'ottobre 1952, e un inte
ressante articolo di Antonio Gramsci pubblicato su «L'Ordine Nuovo» 
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11 30 settembre 1921 col titolo Complotto reazionario. Nell' Archivio 
Storico del Comune di Conversano abbiamo preso in considerazione quelle . 
categorie archivistiche attinenti ai temi oggetto di rjcerca, e cioè la la (Am
ministrazione) e la 6a (Governo) nelle quali è stato possibile recuperare 
manifesti e ordinanze dei sindaci, dei podestà, dei commissari prefettizi, 
atti della Giunta e del Consiglio . L'esame puntuale dei registri delle delibe
razioni della Giunta e del Consiglio ci ha consentito il reperimento di tutte 
le delibere relative all'insediamento delle giunte, alla nomina e dimissioni 
dei sindaci e dei consiglieri comunali. 

Nell'Ufficio Elettorale è stata, inoltre, individuata tutta la documenta
zione riguardante le elezioni, che ci ha permessol'éstrapolazione di mani
festi elettorali e la elaborazione dei dati concernenti tutte le elezioni ammi
nistrative e politiche svoltesi dal dopoguerra ad oggi. Dalle locali sezioni 
di partito e dei sindacati e da alcuni archivi privati sono stati recuperati, 
poi, materiali storici vari e numerosi reperti fotografici riguardanti Giuseppe 
Di Vagno, il fascismo e le lotte bracciantili del seconqo dopoguerra . L'Ar
chivio di Stato di Bari, infine, si è fatto carico di recuperare presso l'Archivio 
Centrale dello Stato, a Roma, alcuni significativi documenti, quali la Cartella 
del Casellario Politico Centrale di Giuseppe Di Vagno e due relazioni pre
fettizie del 1934 riguardanti la ricostituzione in Conversano delle orga
nizzazioni giovanili cattoliche. 

L'importanza dell'iniziativa e la grande quantità di documenti storici 
reperiti ci hanno indotto a raccogliere in un catalogo una sintesi della 
Mostra, in modo da tenerIa «in vita» anche dopo la conclusione del 
suo ciclo. 

Comprimere, però, un secolo di storia in poco più di cento pagine non 
è stato un lavoro facile. Abbiamo dovuto, infatti, operare delle scelte e 
costruire una « griglia» di fatti storici e di documenti «nodali» e signifi
cativi. Se, insomma, organizzando la Mostra abbiamo seguito il metodo 
dell'accumulo, nel caso di questo catalogo abbiamo dovutò procedere in 
senso inverso, sfrondando ed eliminando quanto, sia pur non essendo su
perfluo, non poteva trovare posto in una pubblicazione 1!ecessariamente 
sintetica. 

GUIDO LORus so 
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Scheda n. l 

I fatti del 1886 

La grave crisi economica che colpisce la provincia di Bari negli ultimi 
decenni del sec. XIX, coinvolge anche la cittadina di Conversano, a pre
valente economia agricola, influenzandone la vita politico-amministrativa. 

Dopo la -morte del Sindaco Domenico Brescia, avvenuta nel 1883, aspri 
contrasti tra le forze sociali impediscono una sana e tranquilla amministra
zione comunale. Due partiti, quello dei nobili, detto dei «galantuomini », 
e quello del popolo, detto della «piazza », si contendono senza esclusione 
di colpi la gestione della cosa pubblica. 

Le elezioni del 19 luglio 1885 segnano un trionfo senza precedenti 
del partito della «piazza », che acclama nel proprio leader il farmacista 
Stefano Di Lauro, il nuovo Sindaco. 

Questo avvenimento suscita la decisa opposizione dei «galantuomini» 
tra i quali gli animi più accesi si rivelano quelli del dr. Giuseppe Lorusso 
e di Francesco' Rutigliano, aspiranti alla massima carica del Comune. 

L'opposizione scatena allora una violenta campagna denigr~oria contro 
il nuovo Sindaco, indirizzando lettere anonime al Prefetto della Provincia 
ed agli organi di stampa. 

Una situazione particolare si verifica, inoltre, in seno all'amministra
zione comunale: se da un lato il Sindaco può contare sulla maggioranza del 
Consiglio, dall'altro ha nettamente contro la Giunta comunale (formata · 
quasi interamente dai nobili) . 

Per tutto il periodo in cui Di Lauro mantiene la carica si susseguono 
critiche violente ed atteggiamenti ostili alla nuova gestione da parte dei 
cosiddetti dementi « intellettuali e borghesi» di Conversano. 
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La riprova di tutto ciò si ha quando decisioni di notevole importanza 
in quel periodo per la vita del Comune debbono essere prese: urgono prov
vedimenti di sanità pubblica per costituire un cordone sanitario contra 
l'epidemia di colera che colpisce la provincia; si propone da parte nobile 
la gestione privata del dazio-consumo; viene presentata in Consiglio, dal « ga
lantuomo » Andrea Pascale, la richiesta di modificare le liste amministrative 
allo scopo di includere in esse più persone che godano la fiducia dell'op
posizione. 

Ma l 'appoggio dato dalla maggioranza del Consiglio al Sindaco, impe
disce che le proposte contrarie al favore del popolo passino. 

La mattina del 20 maggio del 1886, mentré il Consiglio boccia la 
proposta-Pascale, avviene un fatto in paese che per «deplorevole equivoco » 
inasprisce la popolazione già fortemente influenzata dalle vicende politiche 
e dal malcostume di cui .si sono resi protagonisti i due partiti: agenti elet
torali giunti da Bari affiggono, coadiuvati da Andrea Pascale, alcuni mani
festi per le elezioni politiche che si terranno il 23 magg~o; su questi mani
festi è. escluso il nome dell'onorevole Giuseppe Lazzaro, che gode da sempre 
in Conversano forti simpatie, e si sostiene quello di Andrea Angiulli. Alcuni 
sostenitori del Lazzaro si irritano, altri cittadini, pensando che i manifesti 
si riferiscano alle elezioni amministrative e scambiando «per ignoranza» 
il nome di Andrea Angiulli per quello di Andrea Pascale, cominciano a 
gridare -<~ evviva il Lazzaro, evviva il Sindaco ». 

Nel pomeriggio il Di Lauro si reca a Monopoli dove è indetta una 
riunione politica presso l'abitazione dell'onorevole Indelli. 

In serata, dopo che la massa dei contadini è ritornata dalle campagne, 
si inscena, da parte di questa, sulla base degli ultimi avvenimenti ammini
strativi, una dimostrazione pacifica di appoggio .al Sindaco. 

La dimostrazione viene ostacolata, però, da atteggiamenti ostili e pro
vocatori manifestati prima dal fratello di Andrea Pascale, Saverio, che _« osa 
levare il bastone su alcuni dimostra~ti », come riferisce il Sante Sirnone 
nelle sue Riflessioni, e poi dall 'assessore anziano dr. GiusepP'e Lorusso, 
acerrimo nemico della «piazza », che vieta la manifestazione, minacciando 
la folla ed apostrofandola con queste parole: «ce la vedremo domani con 
questa canaglia operaia.» (veddogli da 94 a 104 e da 191 a 194 del voI. II 
del Procedimento penale contro gli autori dell'ince.ndio e del saccheggio 
del Municipio di Conversano del 20 maggio 1886, ASB, Corte d'Assise di 
Bari, fascio 227). Sono queste provocazioni a far degenerare una pacifica 
dimostrazione in violenti disordini. La folla oltraggiata e infuriata, trasci
nata dai più violenti, cerca di dare una dura lezione ai nobili che si rifu-
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giano nella casina di ricreazione da tempo odiata perché additata come 
luogo dove si complotta a danno del Sindaco. 

Il Lorusso è aggredito e percosso, un gruppo di facinorosi si dirige, 
poi, verso il palazzo municipale e assale tutti gli uffici pubblici in esso 
compresi devastandoli e saccheggiandoli. 

Vengono cosi arrecati danni materiali che il Sante Simone, nella perizia 
presentata il 21 maggio 1886 al Giudice Istruttore Primiceri, calcola in 
L. 100.227: gli uffici comunali, la, pretura, gli uffici finan?:iari, la ricchis
sima biblioteca ed il bellissimo teatro , vengono distrutti. Il patrimonio 
documentario riporta un danno inestimabile. 

Nei giornr successivi, l'autorità di Polizia effettua più di 100 arresti 
e viene istruito un processo che si concluderà nel 1889. Il procedimento 
penale offre ai «galahtuomini », ancora una volta, l'occasione per colpire 
il Di Lauro, attribuendo a lui ed al suo partito tutta la responsabilità dei 
disordini (vedi testimonianze al Giudice Istruttore Primiceri del Tribunale 
di Bari rese dai nobili Giuseppe Lorusso, Andrea Pascale, Raffaele Tarsia, 
Francesco Rutigliano ed altri; vedi anche lettera autografa del Di Lauro al 
Giudice Istruttore del 3.7.1886, ASB, Corte d'Assise di Bari, fascio 227, 
volI. ,I e II del , Procedimento penale contro gli autori dell'incendio e del 
saccheggio del Municipio di Conversano del 20 maggio 1886). Lo scopo è 
chiaramente quello di distruggere politicamente il « farmacista» in vista delle 
nuove elezioni àmministr<:ttive che si terranno in agosto. 

Il Sindaco tenta di difendersi (vedi« querela» del 25 maggio 1886 
e la lettera inviata al Giudice Istruttore, presenti nel voI. I del Procedimento 
penale; anche la lettera inviata al direttore del giornale « Il Progresso» di 
Bari del 15 luglio del 1886) di~hiarando la sua estraneità alla dimostrazione e 
ai tragici fatti che ne sono seguiti , e chiedendo alle autorità giudiziarie d\ 
accertare le cause remote dei dis'ordini. 

Le conclusioni del processo rivelano quanto sia vanv questo suo 
tentativo. Tuttavia il sostegno popolare non gli mancherà e lo riconfermerà 
Sindaco 1'8 agosto 1886. 
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Scheda D. 2 

Campagna di stampa 
contro Stefano Di Lauro 

La « Gazzetta di Bari» nel 1885 dà spazio a numerose lettere anonime 
scritte dai «nobili conversanesi » -(e tra questi sicuramente il dr. Giuseppe 
Lorusso, assessore anziano) che puntano a screditare dinanzi all'opinone 
pubblica il farmacista Stefano Di Lauro, appartenente al partito del popolo, 
da poco nominato Sindaco di Conversano. 

L'ingiusta e violenta campagna scatenata sulla stampa è il segno di 
quante difficoltà il nuovo Sindaco incontri nella sua attività amministrativa 
e fornisce indizio utile per la ricerca delle cause che portano ai tragici 
disordini del 20 maggio 1886. . 

Il contenuto di queste lettere viene ulteriormente appesantito dal ri
corso alle offese personali e alla sciocca ironia, come dimostra la lettera 
apparsa il 13 settembre 1885 sulla «Gazzetta di Bari ». In essa, facendo 
leva sul diritto di classé, si accusa il Di Lauro di essere incapace e per la 
sua origine e per la sua cultura ' e ancora 'per la sua preparaziòne politica 
di reggere il governo della città. Altri articoli anonimi appaiono sullo stesso 
giornale il lO e 23 agosto e il 4 ottobre del 1885. 
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Archivio di Stato Bari (ASB), Corte d'Assise di Bari, « Procedimento penale contro gli 
autori dell'incendio e del saccheggio del Municipio di Conversano del 20 maggio 1886 », 
fascio 227 , voI. 1. 



Scheda n. 3 

Piantina del Palazzo Municipale 

Il 20 maggio 1886 la rabbia e l'insoddisfazione dei dimostranti, pro
vocati e offesi dai «galantuomini» del paese, sfociano nella distruzione 
delle strutture municipali e degli archivi comunali quasi ad eliminare ogni 
attestazione della differenza di condizioni sociali. 

Il palazzo municipale di Conversano, restaurato nel 1864 dall'archi
tetto Sante Simone, è allocato in un ex monastero dei Francescani. 

Nella stessa struttura vi sono anche altri uffici pubblici quali: l'Esat
toria, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio Telegrafico, l'Ufficio di Conciliazione, 
il Teatro Comunale e la casina di ricreazione. 

Il Sante Simone, autore di una perizia sui danni arrecati dall'incendio, 
stilata il 31 maggio 1886, ce ne propone uno «schizzo '» completo. 

28 



" 

" . 
. 1) . . ~ -c,-r ~ 

1 

IllI dllli 'l' II CivicfI di 'as I lI ana C ro ll l', (,1/ /' / 1'//1/ ,' .1',"//(' SillllJlI/' , 



Scheda n. 4 

Lettera autografa di Stefano Di Lauro 

Stefano Di Lauro tenta di difendersi dalle accuse mossegli dai « nobili », 
prima con una sua «querela» del 25 maggio 1886, poi con questa lettera 
del 2 lùglio 1886 indirizzata al Giudice Istruttore Primiceri, in cui richiede 
che si interroghino dei nuovi testimoni in grado di far luce sulle «cause» 
che hanno fatto degenerare la dimostrazione e di indicare per quali motivi 
gli animi dei dimostranti erano irritati contro i «nobili ». 
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Scheda n. 5 

Lettera autografa di Giuseppe Lorusso 

L'assessore anziano Giuseppe Lorusso, esponente del partito dei «ga
lantuomini », che osteggia l'amministrazione del Di Lauro e che aspira alla 
carica di Sindaco, tenta, con questa lettera indirizzata al Giudice Istruttore 
Primiceri del 3 luglio 1886, di respingere le accuse, tra l'altro dimostrate 
dagli avvenimenti, che lo indicano come uno dei maggiori responsabili del
l'esplodere dei disordini. 
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Scheda n, 6 

Procedimento penale contro I autori 
dell'incendio e del saccheggio 
del Municipio di Conversano 

21 maggio 1886 

Il Sostituto Procuratore, Turco, manif 'stA imm ' li I lUll l ' III In Hl' Iviri Ila 
situazione attraverso un telegramma inviato all o l l' ' Ili' , ti I H Il , in cui 
annuncia l'arresto di 60 persone, 

L'istruttoria viene affidata al Giudice Istl'utt l'' IV 11111 Pl'irl,1(C ti 
del Tribunale civile e correzionale di Bari. 

25 maggio 1886 

Il Sindaco Stefano Di Lauro querela gli autori cl ,11 ' 111 ' Il I I I 1 I I107.z0 

comunale e dà la sua versione dei fatti. 

31 maggio 1886 

L'architetto Sante Simone conclude la sua relazion . sui 1111111 • III ti. dai 
disordini agli edifici pubblici, calcolando tali danni in L. IOn , 

. tendo che a questi vanno aggiunti gli incalcolabili danni ' lIlI Il 1\ I 
del Comune, nonché le somme ed i valori che alcuni 
sottratto alla Cassa dell'ESattoria e della Ricevitoria. 

2 luglio 1886 

Il Sindaco Stefano Di Lauro invia lettera autografa al iLI li ' l li' lIt l·C. 

3 luglio 1886 

L'assessore anziano Giuseppe Lorusso invia lettera autogrn( l'' .I n ice 
Istruttore. 
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L 7 marzo 1887 

Viene chiesto rinvio a giudizio per 87 imputati con i seguenti capi 
1'imputazione: incendio volontario degli edifici pubblici, guasto volontario 
li beni del Comune, distruzione di atti e registri e documenti, ribellione 
:on violenza. Torna Francesco viene imputato di grassazione a danno di 
;iuseppe Lorusso. 

l3 maggio 1887 

La Sezione di Accusa della Corte di Appello di Trani pronuncia accusa 
contro 48 imputati, rinviandoli a giudizio dinanzi la Corte di Assise, e con
cede la libertà a 39 imputati. 

22 giugno 1887 

Il Procuratore Generale chiede che la causa sia discussa dinanzi alla 
Corte ordinaria d'Assise di Trani. 

16 agosto 1887 

Viene fissato il giorno del dibattimento che vede G.B. Stagni 
Pubblico Ministero. 

30 agosto 1887 

Dopo 21 ore di Camera di Consiglio, vengono condannati 26 imp~tati. 

31 agosto 1887 

Viene presentato ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento della 
sentenza. 

15 giugn0 1888 

La Cdrte di Cassazione di Napoli annulla la sentenza di Trani per i 
seguenti motivi: per non aver ascoltato Stefano Di Lauro; per aver tormu
lato in modo ambiguo e complesso le questioni a cui i gfurati avrebbero 
dovuto rispondere nel loro verdetto; per essersi sostituita la Corte di Trani 
al compito precipuo della Giuria nel determinare la responsabilità; per 
non aver considerato circostanze attenuanti come la minore età; la Corte 
di Cassazione, in alcuni punti, giudica 1'attività della Corte d'Assise di Trani 
illegale, illogica e caratterizzata da un forte ed evidente eccesso del potere 
a danno degli imputati. 

27 lugHo 1888 

E fissato il primo giorno della nuova causa dinanzi alla Corte d'Assise 
di Bari. 
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8 agosto 1888 

La Corte condanna 25 imputati. 

8/10 agdsto 1888 

Il Pubblico Ministero ed i condannati presentano nuovo ricorso in Cas- ' 
sazione. 

8 aprile 1889 

La Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi, conferma la sentenza della 
Corte d'Assise di Bari. 

Elenco dei 25 condannati : Toma Francesco, Sciann:ll11blo arlo, De 
Marinis Gaetano, De Marinis Francesco, Salzo Saverio, SOI'ungclo averio, 
Fanelli Bartolomeo, Ammotta Michele, Campanella Donnlo, Sil11on ' Angelo, 
D'Attoma Michele, Lorusso Giuseppe, Rubisano Tommaso , fonta nA Fran
cesco, Panarelli Saverio, D'Amore Nicola, Chi arappa Giovll nni, Lofano 
Francesco, Barletta Vito, Zito Savino, Farella Donato, olllg l'Ond · Fl'tll1cesco, 
Di Turi Giovanni, Fratella Andrea, Coletta Pietro. 
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ASB, Corte cl'J1ssiS' di Bari , « Procedimento penale contro gli autori dell'incendio e del saccheggio del Municipio di Con
versano del () 1IIf/l(!(io 1886 », fasci 227-229, voLI . 8. 



Scheda n. 7 

Lettera di Stefano Di Lauro 

In questa significativa lettera apparsa sul giornale '« Il Progresso» di 
Bari, del 15 luglio 1886, Stefano Di Lauro, così come ha già fatto con la 
sua «querela» del 25 maggio (contro gli autori dell'incendio e del sac
cheggio del Municipio), indicando nell'ambizione e nell'invidia dei «nobili ,. 
le cause vere del disastro, dà la sua versione dei fatti. 
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Scheda D. 8 

Riflessioni personali 
dell'architetto . Sante Simone 

Il Sante Simone, testimone diretto degli avvenimenti, è chiamato a redi
gere una perizia sui danni al Municipio. 

. Scrive, poi, il 5 settembre del 1886, delle Riflessioni, allo scopo di 
chiarire, a se stesso ed agli altri, l'origine dei disordini e le responsabilità. 
Avvertendo che queste riflessioni «... potrebbero parere interessate ... » 
dichiara « ... di essersi mantenuto da parte nei due partiti "degli onesti" 
e "dei piazzieri" ... ». 

Sulla base di questa premessa, ricostruisce la cronaca dei tragici fatti, 
prendendo le mosse dalla campagna di stampa ordita dai «nobili» sin 
dal 1885, contro il Di Lauro. 

Nelle sue conclusioni, l'iÌlustre personaggio attribuisce le responsabilità 
di quanto accaduto ad entrambi i partiti, rei di essersi lasciati trascinare, 
per questioni di potere, sul terreno di una lotta accesa, violenta e faziosa, 
e di aver portato « ... la plebe al mal passo, gittandola in più grande preci
pizio e la patria in miseria senza fine ... ». 
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Biblioteca Civica di Castellana Grotte, cartella: Sante Simone. 



Scheda n. 9 

I disordini di Conversano del gennaio 1903 

Agli inizi del '900 la classe lavoratrice di Conversano vive una gra
vissima crisi economica: i salari sono bassissimi e i dazi sempre più esosi. 

Il 28 gennaio del 1903 i contadini inscenano una grande manifesta
zione per le vie della città e protestano contro la decisione del Consiglio 
comunale di rinviare l'abolizione del dazio-consumo che grava soprattutto 
sui ceti più poveri, colpendo alcuni prodotti di prima necessità quali il pane 
e la farina. 

Giunge in quei giorni a Conversano, come registra il «Corriere delle 
'Puglie» del 29 gennaio 1903, il deputato socialista Nicolò Barbato che, 
dopo aver frenato l'eccitazione degli animi, si reca in municipio per «com-
porre» pacificamente la questione. . 

L'opera di questi risulta positiva, tant'è che il 10 febbraio il Consiglio 
comunale è costretto, anche sotto la spinta popolare che nel frattempo non 
è venuta menO, a «sopprimere totalmente la cinta daziaria» della città. 

Regge l'amministrazione di Conversano, in questo periodo, il vecchio 
Sindaco Stefano Di Lauro. 

A questi succede, il 28 agosto ' 1905, l'avvocato Giuseppe Ferrari, con una 
Giunta composta da Vitantonio Ramunni, Vito D'Erchia, Antonino Berardi 
e Alberto Scattone (assessori supplenti Antonio D'Attoma e Saverio Pascale). 
. Se agli ini~i del nuovo secolo, quindi, il «partito popolare» riesce, 
seppure con una situazione di «compromesso », a tenere il governo della 
città, questo, a partire dal 1905 e negli anni successivi, passa al partito 
dei «galantuomini» che esprimono come sindaci, dopo Giuseppe Ferrari, 
Adolfo Accolti-Gil (26 agosto 1907), Francesco Lo Priore (5 agosto 1908) 
e Ignazio Alfarano (7 novembre 1909), che mantiene la carica sino al 1914. 
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L'opl'nL:tiolie .. _ndò riuscita a verfeziolle, D, r itorno, Anù\'Ìa, In città dei Carnfa 
IIoi ci congratuliamo COli il giovine e va- e d i H, cCilrdo OUnv,io , Sl'ltgn()\t~ tti. ...anto 
lcuto dollor Capitanio. Il IU'itro di quel pht'Sf', ri " .. v~rà gl'invitati 

allo tlcojÌriml'uto d'uI,a h pid.. com'uelOO
rntivn, 1It!lIa chi~'sll, ove i tre.lici IIlIdarouo I disordini di Conversano 

CONVERSA ~O ~. - Il Coosiglio co
lDunale ha deliberato di lIIIaminnre la qua
~tionf' delia IJOppretllliODfI totale .. Iella linea 
daziaria, riservaDdo le8ue rilloluzioni, le 
quali pare che .. ranno f"vorcv.o\i a ,que
llta IJC)ppreuiooe, lIOatituendovi per n8C4ll
lIità altri C81Jpiti di ent.rata. 

QUf'lta delibera.ione pere non ha appa
gli\.(, i dimoetraDti, ' 

Oggi Ili & rinDòvata una dimoatrazioofl 
Am ha pii, .. Wollltla di iui al grido di ab· 
bauD il dazio. 

L'agitazioDe prendeva torme miD .. ~io,. 
e ttl'Ppa e Ci\rabiol"ri eraDO lall'avvilO. 

L'OD. BarbatO è liulCito a ra~Qngere 
la call"a, e ad atteuuare l'eccitaaioD8 de"li 
animi dei dimoatraot.i, promettendc. ehe 
flgli si faceva dovere e ICrupolo di seguire 
e ~arelltirl' i loro iutl're88i, i qllali Jlflrò 
Don potev/lno avere un'equa loluzi()08 in 
modo tumultuario ed ircprovvi80. 

La puola dell'on. Barbato è atata ac
colta da ovuioDi della immensa follll, la 
qUlIle pare ch" li decida alla quiete. 

o H A VI N A 2'i, - Co •• I ••• rlo prefetti
zio. -- (''ea.) lJa lliVf\l'IIi ~itlrt1i è qUI l'e
~rtltSio UV\·. R icci, IIt'l(rl!tluio , prolltlo la 
p'eldtura, quale comlnìs!Illri,o prtltcttizio 
pllr procvdcre all'inchiesta lIui ' lItlrvizi pub. 
bllci tenu"i in economi. dall'amministra
lione. P"re che il preft!tto l i" IItato epin· 
to Il ciò da alcuni ricori'i di cittadini in
~re8~ti . 

GlOVJNAZZO 28. - Per Il "'la ..... 
........ - 'Ecco i telto",mmi spediti e ri. 
~.~ti per la t.-ta de~lì alberi, della quale 
Kià 10trattAlDoi i vostri lt.ttori: ' . ' 

BNB, collezione giornali: 240. 

1\ prt'jl;1l1'1' l'ri 11114 del ci Inoo lo; fI "00 hl 
trn,li;ti ()lIllio cortCllia, oll'rirà un ' Ittnrh 
nlC:'ill\li!~ri iuterv· 'uuti. 

Harlbttot, n.-Ile ore JX'meriol iane, 8Orteg
gerà dei marita~i di lire 100 ciascuDo, 
alle ortiu,ell", .Iod pat:8C . Que .. to nobile ed 

,umanitario Iwnsiero I iveln come anche nei 
momenti di giubilo lIon Ili dimentica .lei 
dilJ8redati ddl. fOI tuna. 

Vi .,.rà Dluilica (, alla sera uu'artiltieà 
fiaccolata, COlllpoHta di ct!utillKift di tra
"l'a n.u ti , ilIuUll/lati IId acetilene, raffigu
rlloti ~h IIcu,li dt!i tredici e gli stemmi 
dell~ cIttà d·Itali •• 

QU8Mt'uuponente .limOltraaione, a !luono 
d'iDUi pat.rioUici, muoverà all'incontro del
le autorità, reduci da Andria, cbe da porta 
S. Leonftrdo ..araDno accompaltnate al pa-
lazzo di CItta. ' 
~ lIera sr:ttacolo ft tp.8tro. 
L'~!b" ùt> secondo, sarà llalu\ata da tre

dici colpi .di Cl\IIIIOOt!; alle I\OV~ una bene
fi.eel1~1\ dI dl\l\llro e pane ai ro':'eri della 
Città; alle U IIcoprimellto dellllrtilltica la
pidI', il di CIIi gMlillile coru~t'piruento è ùel 
lIiu.-JItCO Cltv. Mlllmo, In qllltle FlRl'à nmrllta 
IIlhtbilde .1,,111\ 1:lIi"II:\ dd S. 8t'plllcro, e 
dovu la foroilll ed .. lIitscinnoto I,arola del-
1'011 •. . 8pngnolut.ti IDlIgnilìdwlÌl Ul1ft dl:llle 
prlmltlvu vittorie cho l'Itulia V lUI ti nella 
IItod... ' 

Dop)" n(,~lll vapta ed elt'gnnte 8ftla IleI 
n, ·tI.lro Curol, I48rà dllto, .tal comitato tl8e

- cutlvO, Uli p ranzo ufficiale di 1lI0 cO(M'rti. 
Allo ore S la nOltra c: t~ .,.rà Iluova

~~ute rallegra~ dalla splendida fli\ccolat.a, 
dlvt}rsamente organiazata, e ali. 9 lUl 
data ~Da serata di gala al Curei OOD ape
ciale.ll1uminazio,e e deooruio':' a 80ri 
~~ ,l1lt.erveruDo le aQtori. iD formia .f! 



Scheda n. lO 

Elezioni politiche del 6 luglio 1908 

L'onorevole Giuseppe Lazzaro, dopo essere stato eletto deputato del 
Collegio di Conversano ininterrottamente per oltre 40 anni (tab. n. 1), 
viene nominato senatore nel 1908; pertanto nuove elezioni politiche ven
gono indette nel Collegio. I candidati alla carica di deputato sono il castel
Ianese Nicola De Bellis (<< Corriere delle Puglie» del 2 . luglio 1908) e il 
nobile conversane se Biagio Accolti-Gil, entrambi «ministeriali ». 

La campagna elettorale che precede il voto è accesissima e coinvolge 
fortemente soprattutto conversanesi e castellanesi, in quanto l'elezione del
l'uno e dell'altro candidato viene assunta come un fatto di supremazia tra 
le due città. 

Il risultato elettorale favorisce il De Bellis e provoca, a Conversano, 
grande malcontento che sfocia in violentissimi disordini. 
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CORRIERE DELLE 
Gloyedl 2 Luglio 1908 

LBBON~"iTO: hl. b~: Ioo.ao L . 1" - Sua."" L. • - Trim .. n L. C -I "r ' ...... 1 III ... n.tJ 
.&.w.'Enuo:huo L.08-s.m..~,.L.IIO-TrilD .. trtL. IO-OU"'b~ .. tl •• 
1Inc..01lWp~ 1·~trul.oll.' \W Gtom.J.L..s..n'PK'"'O,liUa.lpo.~ . 
... l lhpo_P .... lGtog,dcJptoso_U.lllUlleoOaii.e_A.rrt:ntoo.o.t,I.O, .:...... 

'nELLE TRE PDOLII 
a..rtar.,~I.1JUI.Ill 

DUU PBQTIlICU DI BAlli 

1\81 tollsglo di tonversano 
RCTIGLl.Hi\l I. _ All'uHl,lliumo 

~~:'4D:ì ~~i! ' ·~.l ro~0; "i!e.':~~ :;~~ 
~hll', ch'. d i pr"raru;oOI> ptor b 1,,\\ .. 
dl domlD:u proJlll.la. eb ... u ci>mLittwa 
CO!! .~llti m8%ll;o, erC'> d ' ~t :mll. • dì .a~tt<,. 
pu il ~did .. w ti e'be u.rl. di M_pio . 
tatti i 1', .. i d,I c ... llegio. 

Tutte l, .. t ti 'T'vlon.ILTì ~, .1 ,plillk. 
r.nnQ 4in .. n.t:ì la uouimiU ' d~ 1 u1at ìtt 
di qoaDt.i.u,t.:ltt.ero, preDdllDdovipUte, 
alle manif_ t«lcllo illdizlibueabil" (:b, 

:~ .. n: c:i!~if~.~~~i:i~::i~:~~.~~ t~ 
E i..,ì, dd c .... Ila'. n. & Ui. pl'1' 

•• Illltl i l '''fl:lllintoll t.e lfllBdHD.' , re.to di 
~(lll pgbblia d,a ll 'o\ t imo DO't('O Co~. 
nuMUio pnreuulo, ",g , A. 8n.r1li, ( h. 
D~ poehi g iomi di . ua pcorm. oecu \j;1I1 , 
.'. reeo N.multo di "ieNta duadi. 
nauv. l*" t. rin.cit. coadli • .,ioll., d., i 
di •• r.i C"lPpi eov.i!iui: 

8t!tiJl1.~O - Rl1tigli.t.no. 

po batt.eu.ato i troppi deputati che 
.rriV&DO solo al momentQ di votare 
001 bome dì deputaLi ~1l'grt..6.ci : . 
pare cb. quuta qUAlifica se la .i .. 
nO meritata, e null& hanno saputo 
&re per dimostrare di DOn meritarl •• 
Sè &ODO valse le rimoatran..u> -più 
volte formo.Jate dal Presidente dell,. 
Camera contro Iluel;to deplorevole 
asaeuteiiUOQ durant.e 1D8&tA tleMiona 
la quale - glo .... rlpeterlo - il 
QOlldimeno r iuscita. .ltAmente pro· 
neua al ben& della Nazione per la 
operosa a ttività dei Preaideati deU. 
C.n:H'~ " del Consiglio, i qQali 
buno giQl$ t&me.nte meritatQ il CM, 

diale wuto dei deputati pre&e:uti 
. U'ultima "dilla, ai qu.li tll nnirt 
f',ertameute l'omaggio di quanti, al 
di sopra di ogni preçòncetto puti· 
gi&no, IlApl'&WlO rioonosçere i muiti 
dei due <çtJorosi CIlmpioni della no· 
stra vita parlamentare. 

••• 
611 aVVEnimenti in Persia 

Swbwb l od.l .. bil., d~d? dell. 'l'lln. 1_. uaauim • • "tltll~l"'Hc. di1.olwtrA- Un' apologia dei '91f10 dl Stato :no •• flt t.r.w.; l"ti w.t>., liitl ~o"o ' . tUUI , dello Scia 
mi.i nWUMetnt; rlogfui.m"lIti, LQXDRA 1. . ~ L'lllu:ieato d i .!'.d 

beh dal . ;guori, Si!ld. ei ~i ~:~~. ~t:,,1l0 ~:t~:i~'~:~~~ di:li~ur~~:~: 
to.dlo . C~t.ell 'D" lì'r I'lDD"rolltl;l\bnll I :.lD UIl;( i.l.tlo eb.la ~pit.r.l . e I .. provill ' 
tO~II!-.I . . , eì • .aDoiou.l1::aa. 

,')l' JoJ'!rv - R nl 'J;:h~ lI",. _ Egli 11.011 cf'ld$ .eh. dq[ Goovi dhold: l1 i 

pI~m=i: d;:~~~!i~:~~~:~~~t:'!!~ d:~e"r'~::: i~ !!(.b~:,,:r:a V~~/,g;OM 
.,.. qu .. ~ (.11t.oJUlaGu, bunvcla, I, . T uu i i dilordiQ.i flleerlti, na de t to, $(I. 

IU' •• «o.;;l"1.I~)I r ..... lnlll ' '''VOla w,u'' l', 00 Itad OplU dell. ud" .. oei"t. l'oliti . 
fnrl t .ol ~11> 1' fII lorhlll601.e lvuamwv, ebe t be 1000 'ntHVtl I1 Uti! nei !.V.:; tl ,101 
~Q!. coosig!i!) Duion&l& .. d"l (;.a~eH'o c~glo 

Sio~ - .'litr(Hl(J, o.~l'Ido}o, ~~o!g;.m"nUl dllgli .~!\ri. 

BNB, collezione giornali: 240 , 

Tonw.. d,I L I .. HO 1908 
Pl'lllliduuallrutfwU 

La • .aota Ili. .~ all. 101. , 1/). . 
8o1lO cl1eeua. ~ .pprov. w. il di •• 110 

~o~~ d~::i!6C1007°;.d ~~. c=i::~ 
4.i VD otticio ìut.erauiOIl.te d' ipne e 

t:l!:~p~~e"·~I~:e~I::;.'t: t 
Gatl'l'Itf1, 

8060 .pprovata uri., 1"'10" e li di
.. cct. lUI ili_gaG di 1~8" 2 I"~_ 1008 
~t%loo,"!, pwnon. d-.i mMam ~lIIell-

I triçstini a Venezia 
VESEZIA. 2(1. - Ied .I!. 12, riee'llti 

clan. .OCltCà • Bociatoro " da una N' 
aioa. d.l1l1 BlIlda cltUdi.1. e d,uni 
111.11 :"0111;. che li &CClJ",", ed Y olo, 
pCDSMO I m"mbrl della L o. l,,,,it4 Po-

S::~d: ;r;t:olL~:~,i:~~ 'D~i:a~:!~ 
pr. Ili '0 l' d etto (litenla ed il JeDtl ' 
melltto di &mor piob1o. 

In 01l;0" da: n: ... tlai ,)l tre ebe qu.lIi 
deU'Uni'lnWt&, mol ti ,iLoltlt! .i ri"l ra· 
rono ìa <lanta d~l. cL~t& Ticira, (u d.~ 
VII. QOnce~ dal !. r,.me .. ban.l" :nuaicj. 
Wedirltt.l.lt.l vat'<!tl;tlprof.Preite,eh 
_bO. Bil;I C(tD l ' OIlleu; iQDI d&H' inno d1 

l otet!o.=jui6COA" .ari .~ :aatori .. CCIi t i. 8, GiallO" d,ll. marcia r.J • .:b.e fotvDo 
. pobde il mia;'" ~, ~ . h.tiam~\e , pfI!aad lti. BI volI"" .fo 

n~~~~n:-;r il~ ~tW~~. ~~~~~llfikl4ik1t1bOtoda 
Jf188 td .. !\ti cipuMntl l'~ ~1""~ tIRtt i trf..u.n1 ptMel'O puUi 
' J1llfOvati, ' • < . 1IlI. Aita P" l, bol. d.ll' Et:;oarlo, iD 

VAri altri p"o~tti $01110 p-r"NI!.atl W 1_ fl OQh oflU1a dMJ lf llDicipia. 
milli ltro BlIJfioIil1i. . N.I POJllwlgio .. i.itarOtlo l, ga' leria 

La aedota. IOlta aHa Of'l 18. . 4i arte, _ 
1)0111&01 lIedUta ali. lb. _ 

La nostra artia;tl1erio. 

LE rEsponsabilità dEI gBnEralE RogiEr 
monda Il [ammissione d'lachlls!a sall'EnFclfa 

Il gran provvedimento 
RI}!II'\' 1. - Coma .i 1Q 0ollJ.' a i, Ieri 

il COII.:gHI' d"i mioiltri de ti ber~ il col. 
IOC.:ll~nto jQ. dispol'libilit1 del ~nent. 
gellirete fu>g!H , eotD.IDdall te del!' X[ 
eJotpo d ·A I 1.\l "~ , dì . t.lDU, . Bari, e del 
g_lltrlole !o!.Dg l~g.lH . ht4lltto tt 4eurlle 
di uti ll: !i~ ri ll, ,ciò In &elCuit!l III rito l-

111 ellO-4iu. I. rNUiOIl.-IlOIl .. i pulII 
piii. d i at ao~eQ_ . 1l'. at miQ..i.tr .... ioo. 
lt.I!I~. il dbntn da .... <;1 ecqllllta tO C(;O 
la c')D"luiOJ:lo l 000c dì PQ[6' .ttvit~ i d, i 
oreuui K.tlpp • • bolul1!lo il p. t[II ;1.O 
, nmio di 100 (O H. Un : Illi i, h, CHt
".n: ]oo.. del 1006 l i , 01\;4u,," ~d II) . 
Il I)Uav. ~.Il"\!' dt l 19U1. 

p.,Ìoll;e, eOtitePlporU1S1UX181l~, riportuo. 
DO (f!ri loo di 

~:~~;0d. 
Fuw lUDt.e 
te qQalj d!Xl't>.follo l'&t ic. aridarre al l'ob
Md.iea&a fer iti e u.rìtori. Il :u,UI 3ra'le, 
ch •• 'Ul op;'lr.io di La~o, certo El'ui.to 
Otvo, • morto sta.ua.tttn.. .n·~ptdal .. 

~~~ r~i=.~:~:· ~!~~~l i:~~ 
re. to , oomprew lo .!Ipoto, il quale No". 
COli .. p..nto dIII .. mcglie poch" Of'l dopo 
di _no divenuto n mar:to. L' ooe1l1ore 
dell'O .. ro A un -.mioo dello,) IlP06(l , il 
quale b. dkhiu..w apontanUlIleute di 
aver colpi to !'ill\:nl$Q. 

150 ,alti .. fuga per amor. 
,,,,*,,- ,CaUfomia) ... . - P"ttl!o\ i Sgli 

li 0ppou.v~o f.l .uoi dMidert, & r'O\I,a· 

:fi \i-=m~: r~e::or~i~~di{~ 
~ =.obet;04iR=~I~jc:tz~ ~:;. 
~b) dal1& l'li ca:a., nel .. m aggio di Pri.,. 
t,e di:! 8&e, • wo l ui è eCOl.Op'IU I. O~· 
tlot.eOIl.& Mia Gnu l. H n ll~/I . ,1,,110 
I~MO.iU .. io, . 
• E~.i 10000 ore, , d.ill~ttO dì tutto e <!i 
tu tti, l-.ciUltuutleol.e multo <# llloSh t!t. 

L,loro. una stori. ~oti!" d" 1lI0,,, 
Htlperb8rot~d.Il .• t!tik •. Lui" lo, 
li oreno amati fiu dal!'Hl.!'lòUZ!!\ ".1 1110"" 
m.~rimonio .. eoo d~:q., 

G Il , ioroo però .on .. 1'1" \01<) OUII gro.· 
. .. qllNtiolle ed j n.pJ'l<l r~l d' .. more luro · 
DO rotti : m .. ODO per M' li" t'r ill l. , ~~. 
=",t.eoeo.doci f..:lel •• 11" 1\1" primapu
. ioo". rUiau. OC"lI i otferu d I ma tfl lllOll io, 
• IOpportb OI'n voiamo n Jah~ r " dI "O' 
dI'li qllsllo eh. .ma'la oon l ll tta r .I)IIXl I 
• u.a dino.c.ue il m..,.it.> di oll' alna 01 
"",rll~ B&Ii. 

80lfri • I:,oqo.e. :M .. qll.jjl:\,do II ~ 1't O V~ · 
cb ,o . tJ:li~ Rodolph, "-.10'1"01 " h \)t ri), le 
orrl di ri. llacci&hI le aoti.:ù., telUio ll i, 
en •• cc. ~t6 ~e .. g ioi& (l i OOl " ( .. Hei:! , 

~~~:o~:: ci~:r~iRo~~!=o~U;' 
tuoei fr.terniaaluti. 

S:lltW::o - FraIJ«$CO Sgoooo. 
CASTE~,;ll. - 11 Si ndl.to F'I'Ltt. 

c~o Sgobb. , .cltra .1 ~l.~ .. 1 
Smd. c.o di Rotlj;IWio, aJ)ed1 il ngaoat. 
t.t1.p'&JJ).~ ai Siedaci di Loeorow:040, 
Ciltetuino e Ncie. tl4J'<o; 

tQ~::ti:.m~~:~~: .I:':.~: b; 
~~::~ sU;:O pe~~a:~Di!":!: 
~QL!~ :tt~~Co~~ '~. q':::~ 
"GlleroOOIl !a loro pr&lSll:&aILDOOf& ala 
,clt.t. .S'tIDate tid uc:ill r:t,lt;tro NndidaUl, 
.tlfpicalHlo su .. vittori. , At[ett.DCli frt. 

~.al~~dA{:o _ Fnl(l(Uo.'o Sgd.lòG. 
.' - ...;; . 

Un comizio a Castellana 
CAS7ELl.A.:\A. 1. - \ J.·ke, Ieri ~ .. 

. 110 ore 21, odia r-en .. 1& d.,1 lhuuci· 
p IO, @bbe Il: ''1(0 DII r.oro ir io iD !'lI;Vott 

<.101; .. Ulldidt~ ora l>e &!tU, erill...,' im· 
l>Co.ont:uilll<l p.:r ' '''iO OOIlCono di ol~ 
t:ld.ti i di totte 1 .. clau i. 

~re3 1i.pl!r prìruu I. p&tul l li Bioda.» 
.;gnQt fl anctiCC S~Lba. ia .om. doti 
pr.~ìd'ul lt!t dvi' Ccmil.;tJ.() eleltohh, Q' 
v"i itr .LtH.aC]u $g:obba, . ... ate. _ 00. 

~~~~~jà d~J!:e e!!dld::~:' ~!"tI1~ . ·'~j~i 
tra .pplalt.j in vitaudo [QUI i citt.adici 
" flce.n i Jomeau:a cOClp. tti e allitl 
rom" $l>tl<) la hndiu" dal do •• ", a 
~ ;J Ylre Il aom. bel1 ... m.~ del _v. Da 
S.1~ iI , " pr('A@ I1 .. .. lId." du. lI l'&tari deJ 
~om~uo, .igo.ar 1l I<,h.J. \"iw r bo e &Vv. 
Ig Q.u ):) Levee . 

:Mlehel. Viw bo ... otd iKa chitJeliro 

:;ii:t -:;~i\òd~e~~ta=~!:,~:r!i:::-O~l':~ 

;:I::~f.!~~~!?:~.;f~~·;~~:~ll~~r:;: 



Scheda n. Il 

Elezioni politiche del 7 marzo 1909 

Ritiratosi dalla scena politica Nicola De Bellis, si affermano, come 
riporta « La Conquista» del 21 febbraio 1909, per lé nuove elezioni poli
tiche nel Collegio di Conversano .. le candidature di Biagio Accolti-Gil e di 
Michelangelo Buonvino (dichiaratamente giolittiano). Dopo un' accesa cam
pagna eIettorale, Jiesito è favorevole, per pochi voti (tab. n. 2), al Buonvino. 
La sconfitta dell' Accolti-Gil irrita la cittadinanza conversane se che, alla no
tizia dei primi risultati, esplode in gravissimi disordini. Per questo motivo, 
i presidenti dei seggi dei Comuni del Collegio (Rutigliano, Noicattaro, Loco
rotondo, Castellana e Conversano) sono costretti a procedere in Castellana 
alla proclamazione ufficiale dell'eletto. 
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, ., .• ,.. '''':LA 
~ .. .:--'t:t.--....,...-............... .. _e-li_lo- .... ...... ......... 
LE ELEZIONI POLmCHE NEL BARES 

NEI NOSTRI DODICI COLLEGI. 
oggfò a "" Lembo;" •• " - Bitonto, "iM>f qualé un -certo 
l OOtItui non bMu8t!el'O i ono Cipriarii-lIari®lIi porta il 
penooa1i, ~i i.pi~ti verbo giolittiUlo. In qu~l ~: 
JIN&i. Franeunent~, una legio~ in l.ellipi non lontam, 81 

ctw non b. un OOtnPf'ti- 8Tol!lef'O lottt> C'"' ìW furono 
da contrappon.> aU' ono- -addirittura be-lluine ('bbero al, 
le Lembo, non dà troppo meno il n~riw di mO\' iIlK'o\are 

apeuaoolo di lIè e dimD- l'alDbieote. 
che i suoi ci"-tdiRi o ~ Oggi non v' t- neanc})(o que
I iIM'ri, o .,..o dei - sto; v'è I. stMi, il ma~ n~t~ 
iero! Realmeote il feDO- IOt&O l'egida del Marinelh, al 
• • dcmltoal falto che i quale, fraoca_te, vale.raol~ 
dini di Bari baano una meao di coloro chP pnma III 

i ...... fiducia ael ~ oooWiJerO il coUeglo •• ~be va
lmeotari,dal quali I!ODO 1eTuo pve uui poeo. 
. leIDpI"e wrbapinati t> deI~ M M • a, un _ 
Mi .... llOIl • !ICMI met 
C'ti • per aver mall"; ma 
ft'eI'8bbe pure gah·aala· 
i almeDo Dei periodi eW
li, DOD fOM'a1VO cM per 
dare an lDillt!l'l'ÌlDo ape&

Ilo della oittl aoetra du
II! le eIeIIio& 
_ queeco'aV'Yiene in Ba-

eggio capita D&tural~<:-~ 
lrol'iocia, Ol'e le ooDdWODl 
• pNIMIO a pcMIO le mede.. 
C • l" • """'Pa"'L 
urdiamO Degli al'" eoI
• la. quello di ACtluavin 
'" Luciani san rieletw pro
tlmente lt!IlZ& colupeLit.ori. . . ... 

Nf le ooee l'aDDO 8s8ai me
gl;o nel collegio ~i lIo1M~. 
Col. l' 00. Pan8ÌD1, repubbli
cano d'00c&8iO® e a modo 8UO, 

• il ~ e.T IIIMhiH(f e, otpal
leai.to ........... ~i 
repubblicanametlk> scorrette, 
ai ctilllOlltra iJieuro del otuecetJi!O 

eleuorale. A 8UO favore ba 
congiurato pure il iOlD~lOVi
mento ~nurieo calabro-Ilaeulo, 
• ba I!J'M*&- ia CCNIl pve 
_&*O il CI(8~ GMaDo Sal-
.,emiDi,D quale 1lOD ba e non 
può avere ora la WU1quilli~ 
oeceuaria per ~ .. 
~ elfi""'" t _&iao che 
le zucche debbano ... ,... pl-

I . ...c 

BNB, collezione giornali: 198 . 

A c.veru ... 
.se-l L'Oilegio dì Converl'l3nO 

8000 cominciate le can.litlatuJ'(' 
fUJltlbi. Si ripresoolll il f«)\it.. 
Biagio AteOlti-Gil, l'eroe dello 
adopero .lei marinai dì Hari, 
il quale l'inl4!t&erà a nuo\'o il 
pl'O!lramma della altra voi t a. 
che fu - manco a dirlo - g io
liuiano. 
\. Contro di lui si l'l'e!49nta . il 
IM»VO iDeffab~le lIicbèlaog.>lo 
BuoavÌDO, il quale vuol8i ab· 
bia veNaW il fondo per l'ele
lioni Delle ma.ai del ~itato . 
t leritw cbi .a in quale libro 
di prediziooi ehe \' ono Piro· 
OOI'TO non debba ~ncare aUa 
Camera. Il nIcchio 8antini 
mordcri la polvere nel IMICon
doooUegiodi Roma; ma, nien
te paura, ai depU\alj non mano 
coorà il ,.I(),,·H, pt'rc~ il ~ran 
lIi,òbelangelo aDtlrà R i!O:4ti· 

tuirlo. 
Dicono.che- i monl'lli romani 

preparano "ibilanti e..... lace
ranti ~ per Buon
'riDO, e qllelt&i. fnaDeaJDellSe, Ile 

le merita. 
Aooolti..oil e BUODVÌDO! Me

DO lDaIe ÙIe lIiamo in earoo
Dale. a1SrimeD&i .... 

AIta.,ra. , . 



Scheda n. 12 

Elezioni politiche del 26 ottobre 1913 

Le elezioni politiche, ora, acquistano un'importanza fondamentale per 
la vita del paese, grazie anche alla riforma elettorale del 1912 che permette, 
per la prima volta, alle Classi meno abbienti, di partecipare attivamente alle 
scelte politiche. 

Nel Collegio di Conversano si presentano, come candidati, Michelari
gelo Buonvino e l'avvocato Vittorio Positano (<< La Fiaccola» del 5, 12 e 19 
ottobre 1913). La candidatura di quest-'ultimo, sostenuta soprattutto dai 
primi nuclei socialisti di Locorotondo, rappresenta indubbiamente un fatto 
nuovo nel Collegio, ri;nasto sinora «chiuso» in lotte prettamente campa
nilistiche. 

Il risultato finale, benché favorevole al Buonvino, dimostra, attraverso 
i 2.554 voti ottenuti dal Positano, l'emergere, sulla scena politica, di una 
nuova forza: quella del proletariato rurale. 
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1.l'fMn. -lt. 17. , 

La Fii 
.. _ .. ___ :"' 1'-..... 

LA SOLENNE 

di VITTORIO 
• • h _,.--"'_ ...... _ ___ .. """ •• -' ••• _ ...... h ... , . ... _ ...... _._ "_ .-.j .... _...".,~~ ........ ~ 
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Scheda n. 13 

. Profilo biografico di Giuseppe Di Vagno 

Giuseppe Di Vagno nasce a Conversano il 12 aprile 1889, da una famiglia 
di contadini. Studia da seminarista nel locale collegio e prosegue i suoi 
stlddi a Roma dove consegue giovanissimo la laurea in Giurisprudenza, 
sotto l'insegnamento del professor Enrico Ferri. 

Educatosi nella capitale alla fede socialista, torna a Conversano, città 
ad economia preminentemente agricola e da sempre retta da una ristretta 
oligarchia di «signori ». Qui, tra il 1912 e il 1913, intraprende un'in
tensa azione politica diretta ad elevare le condizioni morali, sociali ed eco
nomiche dei contadini. Intorno a Di Vagno si stringe tutta la classe lavo
ratrice che non ha mai avuto forza alcuna per far sentire la propria voce, 
né ha espresso, nei decenni precedenti, dirigenti e sindacalisti capaci di 
opporsi con efficacia allo strapotere dei proprietari terrieri. Cosi l'entu
siasmo . popolare si accènde intorno alla figura del giovane tribuno. La bat
taglia politica, svoltasi nel 1914, porta Giuseppe Di Vagno alla vittoria 
sia nelle elezioni comunali che in quelle provinciali. Nel Consiglio provin
ciale di Bari si schiera dalla parte degli avversari del senatore Balenzano, 
allora presidente, ed assieme a Gaetano Salvemini e a pochi altri rivela 
grandi qualità di conoscitore dei problemi della sua terra. 

Dopo la guerra occupa a Bari la carica di segretario dell'Ente Provin
. ciale di Consumo e si impegna intensamente a favore dei profughi e delle 
popolazioni affamate. Nella seduta del Consiglio provinciale del IO no
vembre 1917, inscenandosi una manifestazione patriottica da parte dei suoi 
avversari politici, dà prova della sua fede di socialista e neutralista. Questa 
sua chiara posizione provoca la reazione dei nazionalisti baresi e segna l'ori
gine del dramma, che si consumerà qualche anno dopo in Mola di Bari. 
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Dal 1918 in poi, prende parte a numerosi processi politici dinanzi ai tri
bunali e alle corti della provincia di Bari, assumendo sempre la difesa dei 
braccianti e dei contadini poveri. In questi anni inizia pure un'intensa atti
vità di giornalista su dùe testate dirette da Alfredo Violante: «L'Oriente» 
e «Il Giornale del Sud ». 

Nel 1921 gli viene affidato l'incarico di direttore di «Puglia Rossa », 
il battagliero organo della Federazione Socialista di Terra di Bari. Nel 1920 
viene rieletto consigliere provinciale, e 'ciò contribuisce ad inasprir~- gli 
animi degli agratl e a determinare la nascita, in Conversano, del «Fascio 
di Combattimento », emanazione del movimento squadrista agrari~ deIlà 
regione. Intanto, con l'avvento del 1921 lo «scontro di classe» tra i pro
prietari terrieri e il movimento contadino, guidato da Giuseppe Di Vagno, 
diventa sempre più duro. 

A Conversano si verificano, così, numerosi episodi di violenza da parte 
dei fascisti loéali che mirano ora a. çolpire la sede della Lega contadina e 
quella della Camera del Lavoro, e, attraverso queste, il mo;imento socialista. 
In occasione di uno sciopero sindacale organizzato dai contadini, il 25 feb
braio, scoppiano gravissimi disordini. Giuseppe Di Vagno, pur non tro
vandosi a Conversano, viene accusato dai fascisti quale massimo respon
sabile degli incidenti, e gli viene proibito 1'« accesso alla città ». 

Nelle elezioni politiche del 15 maggio 1921, incluso nella lista socia
lista per la circoscrizione Bari-Foggia, viene eletto deputato al Parlamento 
.ottenendo ben 74.602 preferenze. A Conversano, però, ne raccoglie appena 
22 poiché gravissime intimidazioni e violenze vengono perpetrate, da parte 
fascista, durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il 30 maggio 
i socialisti di Conversano, in accordo con la Federazione Provinciale, invi
tano il loro concittadino per celebrarne l'elezione. Dopo il comizio, Di Vagno 
viene assalito alle spalle da una squadra di fascisti venuta da Cerignola con 
lo scopo di «eliminarlo ». L'attentato però fallisce. In seguito', i fascisti 
continuano a braccarlo ovunque si rechi per tenere comizi: a Noci, a Casa
massima, a Putignano. Il feroce obbiettivo viene, infine, conseguito a Mola 
di Bari, il 25 settembre 1921. 
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l ° a destra, Enrico Lorusso; seduto, Angelo Fanelli; l ° a sinistra, avv. Giuseppe Di Vagno. 



Foto di iu epp i Vagn . 



Scheda n. 14 

Cartella segnaletica 
del Casellario' Politico Centrale 
di Giuseppe Di Vagno 

Nel 19i8 Giuseppe Di Vigno viene schedato dall'autorità di polizia 
quale socialista e attentamente vigilato nella sua attività politica. 
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Scheda n. 15 

1920: organizzazioni politiche in Conversano 

L'l1 luglio 1920, alcuni mesi prima delle elezioni ammInIstrative 
(ottobre) che segneranno una schiacciante vittoria del Partito Socialista sul 
Partito Liberale Democratico, in un rapporto della locale stazione dei Cara
binieri al Prefetto, viene presentato un quadro delle organizzazioni politiche 
operanti a Conversano. Vengono cosÌ segnalate: l'Associazione Liberale 
Democratica, con circa 600 soci; la Sezione Socialista e la Lega dei conta
dini, con circa 400 iscritti; due sezioni dell'Associazione Combattenti, con 
circa 300 iscritti; la Sezione del Partito Popolare, con circa 150 iSCrIttI; 
infine, la Sezione Mutilati e Invalidi di Guerra, con circa 70 iscritti. 
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ASB, Prefettura, ab in 'Uo del Prefetto II serie, fascio 261, fase. 6. 



Scheda n. 16 

I disordini del 25 febbraio 1921 

Dopo le violenze fasciste verificatesi a Bari, durante l'apertura del 
Congresso della Federterra, gravi disordini scoppiano in vari centri della 
provincia di Bari. , 

Il 25 febbraio 1921 i sindacati di Conversano proclamano uno scio
pero generale al quale aderiscono i contadini e gli operai. Scoppiano gravis
simi disordini tra i dimostranti ed i fascisti durante i quali vengono lan
ciate anche delle bombe a mano. 

Nel processo che segue, i capi del locale «Fascio di combattimento », 
in veste di testimoni d'accusa, esasperano la descrizione dei fatti avvenuti 
calcandò volutamente la mano sulle responsabilità dei contadini, cui ven
gono attribuiti tutti gli atti di violenza. 

Dai reperti medici relativi ai feriti si può desumere, tra l'altro, una 
diversità di atteggiamenti a seconda che si tratti di un fascista o di un 
socialista; in quest'ultimo caso, il medico «dimentica» di denunciare al
l'Autorità Giudiziaria il tipo e l'entità della lesione subìta. 

È questo un fatto sintomatico della situazione politica che si vive in 
Conversano (molti contadini vengono arrestati ed imputati di mancati omicidi 
e di attentati alla libertà del lavoro e del culto, ed anche del lancio di bombe). 

I fascisti, inoltre, attribuiscono la responsabilità di questi avvenimenti 
a Giuseppe Di Vagno, con lo scopo di fargli perdere popolarità e di colpire 
l'organizzazione socialista. Il Di Vagno, al contrario,quel 25 febbraio noli 
è a Conversano, né vi è stato in precedenza. 
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1· Guadagno: Cav. Uff. Raffaele ,-'- Presidente. . 

2' , Gallo Cav: Tommaso • t Consiglieri " ,I 

3· Forte Cav. Uf!o Adollo ' 
seguente 

SEN-TENZA 

nelia causa a carico di 
1. Grattagliano Franeesco di Domenico, di anni ~ 
2. Vitto Domenico di Vincenzo, di anni 30 -

La Presentazione SeraAno ' d'jghOti, di anni 29 f'" 
4. ,Pace Domenico di Natale, di anni 30';'- .A-

~russo Michele di Vito Franeesco, di anni sa 
Di Cieco Angelo di Francesco, di anni 42 .
Iacòvazzo R~f1aele di Giacinto, ,di anni 19 __ 

, Pignatelli Giuseppe di Vito, di anni ,19 -vhn 
Marasciulo Domènico di Michele, di anni 26 ~ 
Narracèi Giovanni di Vito Antonio, di anni 36 

1. D'Attoma Andrea fu Pasquale, di anni 31) -, 

Pace Pasqualé di Natale, di anni 31 - '~ , ~ __ ~"-òA"""'{1i 
3, Mllrro Giuseppe di, Berardino, di anni 17 - ~ 

Murro, Nunzio di Berardino, di anni 23 "- , ,. ,1>;;;.;....tI-!,...(,uL,i, 

~ &lisci Nunzio di Vito Sante, di anni .&8 . • - , \ \tG~M~M,iII~~:.. 
Bor.asora Giovanni di Giovanni Antonio, di anni 84 

• Lomele Natale di Donato, di'aimi 23 I..A-v
Bellapianta Alfonso d'ignoti, di anni 59 ..... ,;". 
Villanova Tommaso d'ignoti, 'di alUu 53 .. ~ 
Villanova Paolo di Tommaso, di anni 22-
Lorusso Giovanni tu Domenico, di anni 50-
Vitto Giuseppe di Vincenzo, di , anni 27 _ _ , 
Sodero Saverio di Giuseppe, di anni 25 - ........ 
Di Cieco Cristofaro fu Franeeseo, di anni 54 
Aleuandrelli Angelo di Vito Antonio, di anni 

ASB, Corte d'Assise di Bari, « Procedimento penale contro gli autori degli incidenti veri· 
ficatisi in Conversano il 25 febbraio 1921 », fascio 57. 



Scheda D. 17 

Incendio della Camera del Lavoro 
di Conversano 

. Tra i numerosi episodi di violenza fascista verificatisi in Conversano 
nel 1921, il Questore di Bari segnala, 1'8 maggio, anche l'incendio della 
locale Camera del Lavoro, avvenuto alcuni giorni prima delle elezioni poli
tiche del 15 maggio. 
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ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 
206, fase. 68/6. 



Scheda n. 18 

Violenze fasciste .' 
nelle elezioni politiche del maggio . 1921 

Durante le elezioni del 15 maggio 1921, a Conversano i fascisti impe
discono, con intimidazioni e · violenze, il normale svolgimento ,delle ope
razioni elettorali, 

Per questi motivi, solo poche decine di socialisti riescono a votate. 
Giuseppe Di Vagno, informato immediatamente, chiede telegraficamente 
l'intervento delle autorità competenti. Egli, tuttavia, viene trionfalmente 
eletto deputato nella circoscrizione Bari-Foggi,a, con 74.602 voti. 
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ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 206, fase. 68/6. 



Scheda n. 19 

Attentato alla vita dell'on. Giuseppe Di Vagno. 
Arrivo di una squadra fascista da Cerignola 

Il 30 maggio 1921, a Conversano si svolge una manifestazione popo
lare per celebrare la vittoria nelle elezioni politiche di Giuseppe Di Vagno. 
Subito dopo il comizio, l'uomo politico, accompagnato da alcuni sostenitori, 
si avvia verso la propria abitazione. Sulla soglia di casa, alle sue spalle, 
esplodono dei colpi di rivoltella, sparati da alcuni , fascisti che lo 'hanno 
seguito e che si sono appostati in un vicolo adiacente. Fortunatamente, Di 
Vagno riesce a salvarsi, 'mentre rimane ucciso il socialista Cosimo Conte 
e vengono feriti nove coritadini. Durante la sparatoria cade anche il fascista 
Ingravalle. 

Le indagini condotte subito dopo accertano, come comunica la Que
stura di Bari il 31 maggio 1921 al Prefetto, che l'attentato è stato minu
ziosamente preparato, e che i fascisti di Conversano sono stati coadiuvati 
nella loro azione da una squadra proveniente da Cerignola, che è sede del
l'ala più' reazionaria del fascismo agrario pugliese il cui capo è l'onorevole 
Giuseppe Caradonna. 
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Traduzione del telegramma cifrato del 31 maggio 1921: 
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ASB, Prefettura , abin ilo del Prefetto II serie, fascio 206, fasc. 68/6. 



Scheda n. 20 

Patto di pacificazione 

In seguito ad accordi intercorsi a livello nazionale, anche a Conversano 
viene stipulato un ·« Patto di pacificazione» tra il Fascio dei Partiti del
l'ordine, la Sezione Socialista, il Fascio di Combattimento, la Sezione Com
.battenti e la Sezione del Partito Popolare. 

Tale accordo impegna i partiti ad evitare ogni «forma aspra e vio
lenta di lotta». 

In realtà il · patto non dura a lungo. 



· ~ 

ai Citt&dini Conversanesi. 
Chiamata a comporre il dissidio che poneva l'un contro l'altro 

in fiera attitudine di propositi, i oittadini di questa. Città, e li 
tra~va fino a spargere sangue fraterno e a. getta.renellutto e nel
l'angoscia tante famiglie, la sottoscritta Commissione é ben lieta 
di annùnziare che ha potuto assolvere felicemente il suo compito. 

Il Fascio dei Partiti dell' ordine, la Sezione Socialista, il Fascio 
di com,battimento, la Sezio~e Combattenti, la Sezione del Partito 
Popolare, con singole ed e,splicite dichiarazioni écritte e con 
concordia e nobiltà di sentimenti davvero encomiabili, hanno 
espressa la loro decisa volontà di . ri,fuggire, pur rim~endo eia- ' 
sctmo nel campo delle proprie eonvil;Lzi.oni, da ogni forma aspra 
e violenta di lotta, da ogni' manifestazione di atti e di ,parole che 
disconvenga. al vivere civile. 

La sottoscritta Commissione, nella piena sicurezza che queste 
dichiarazioni còrrispondono ' ad uno stato d'animo reale, fa voti 
che esse si mantengano ben salde nell'.avvenire, e che la Città 
)di Conve~o sia tra le primissime d'Italia a dar l'esempio di 
saper combattere senza quelle selvagge rappresaglie che tolgono 
forza alle idee, disonorano i partiti e li allontanano sempre più 
dalla meta che si propongono di conseguire. 

Converrsano, 17 lluglio 1921. 

LA eeMMISSlt)NE 

Donatò Forrlani 
Vjeenzo Aeeolti pii 
ùeonafldo De Mola 
Vito DaMaseelli 
Antonio D e Torna 
Domtz:nieo Ram unni 

Archivio Comunale di Conversano (ACC), Amministrazione, cat. I, b . 15, fase. 8 
(colloc. provv.). 



Scheda n. 21 

Indagini sull'assassinio di Giuseppe Di Vagno 

Il 25 settembre 1921 Giuseppe Di Vagno è in viaggio alla volta di 
Mola di Bari, dove è invitato ad inaugurare la locale Sezione Socialista. 
Il giornalista socialista Bonito, il 23 settembre, appresa la notizia da un suo 
informatore che una squadra fascista, ,guidata da Domenico Farina, la stessa 
che ha attuato l'attentato del 30 maggio 1921 a Conversano,- è partita alla 
volta di Bari per impedire «ogni movimento» al deputato socialista Di 
Vagno, e saputo che il deputato viaggia in treno, proveniente da Roma, 
si reca a Foggia per incontrarlo e dissuaderlo dal recarsi a Mola. 

L'onorevole, coraggiosamente, decide di proseguire. Giunto a Mola, 
dopo aver tenuto il previsto comizio, cade in un vile agguato tesogli da 
una squadra fascista proveniente da Conversano. Il rapporto del commissario 
di P. S. Andriani, del 27 settembre 1921 , informa sui particolari della 
feroce aggressione. 
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oDe 1.11 ·CODTereanO, 

i ultimi tempi, la 10~l.a: tra 11 

1'4111.' e ' quello eoolal18ta,era 

d1"elillUta Q: t.o 11&1 aapra. L ·On. Di V&6llo ,obe 

414.T ·_ ~lTorat.ori or~&ll1zzat1, ven1 Ta 041. 
. , . 

t.o 4a& :TJ.? ' rear1 »o11Uol ed 1D modo. 8peola-

0-1. 1 collponenti 11 looale tuol0 d1 

mo,i quall attribuiTano alla eua 

pe1'lllanen t. &&1 te z1 olle , 

1D oui 4a qualob. tempo t.rova81 que8ta lab011.0 

ea o1tta41Aa.:& p.r t.al. etato di an1mo,e1 Te

nt1oarOllo Il.1 lIa&&lo ' u. e.l -araTi 411191'41111, 

cluranw 1 qual1,r1ma .. U0o180 11 tae,?1.ta In

&1'aTalle e turollO rer11.1 pereoobi altri oltta

d1Al.perb,dQpo quella oruellta .8plo810Ile, da 

parw dell'elem8llto plù equil1bral.O . d'ambo 1 

;partj.~1. ')G oerob di Tenlre ad un aDoordo per 

,la paolt1oaz10n. deSl1 an1mi,ed un oolloordato 

tu tatl.O.Pare,però,obe la paoe 1I01l , f08.8 eta

t.. .. . ~lIoera e oDe 1'0410 toeee OOTat.o da 0010-

ro 1 quaa 81 troTaTano • 81 t.rovano anoora 

arreetati per gl1 aTTetlUU tatU clel Mag&10. 

111taDt.o,la mat.Una del 25 corrent.e,l'on.D1 Va-

6110 G1u .. ppe~provenlet1te 4& Roma,9un .. a ),101, 

di Ban,ove cioTeva parlare in un pubblloo co

mizio indetto per la 1l1ausuraziolle della ban-

~,.,-
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die::-a del Ciroolo SOcialist.a di quella ci t tb ,i! da Qovs , pOl ";loven 
- . I . 

passare a R~tig11ano per prendere parte ad un'altra ~ubblioa mani-

.featazione prQletar1a.però,1n Molastessa,fu 1nformatIP che 11 i)"m1-

zio ,a Rut,1g11ano , era stat.o rim!lll dat.I> e pero1ò non si reoò p1ù in <ie!, 

t.a oitt.à.Dalle ore 17,30 alle 18,30 01r4a; 11 il1 V agn o. tenne in P1az.. 

z,a.XX Sett.~mbre il oom1zio ohe. si ",ol.se e .1 s010lse 001 massimo 

ordine .. Dopo, la man1fest.az1one,e oloè vereo le ore 19 ciroa} il :.4 Va

gno oon pOO~1 amlol passegglava al Coreo ,L9ret.o,quand.o . fu $ògrsa1t.o 

:da un , gruppo dilndirtdu1 ohe , Ipararono ·.l IUO lndirizzo llUlr..eros1 

oolpi di rivolt.ella,ferendolo mort.alment.e ,all'ado.ome.fiello stes&9. m~ 

mento rimase terlt.o anohe ad· un bracol0 ed una 00101a RUooo Ceeare 

tu Luigi d1 .8I1n1 ·I9.da Rionero .ln Vul.t.ul'JJ.domioll1a1;o a l:ìr111dis1 .. f.!:8 

natore fe,rrovlar1O,Ohe 1n quel moment.o trans1tava per V1a Loreto.Su.

bl to dopo gl1 aggressori J • .forse . allo .. soopo, d1 . tal' na.cere pan1po e 

potere, te.o11ment.e t\1&g1re,t.oero .&p.lOder .... a 'poohi metr1 da1l 4 0n. 

D1 V.agno.ohe era oadut.o .J)e.l' , terra,Wla bomba a m8ll0 .. ohe , teri l.~ger." 

mente oerta. Rooa Maria Saveria tu Lu1&! di ' annl ' 60 da ~ola ' di :Ban.. 

consumata la st.rage, gl1 aggressorl rlusolrollo • !lilegua.r .• l • .Dall,: i~ 

dagln1 pratioat.a d'al' 'Comandanw -la et.azion. dell'Arma. da me,giunto 

la Dotte et .... 4.1 25 • i4Q'la,' ·n.eult.ato /Xl • . la 88ra,v8r89 le ore 

18,30 olroajentr.rollo ~tl 011,t.l Wla quindio1na di g1ovan1 ' torestlen:, 

quas1 ' tutti 4all'apparenz~et.Udent.1,oh. '&1uneero ln , .plazza XX set,t!,m 

bt'e in div.rel gruppi.ln dett.a plazza uno del gruppe\t1 ';oomposto di 

se_t.teoJl·=J:ltto indiVidui . . 81 tennb ' aDarlare . :Der Doohi minut,l oOn 



. òerto Booa 'nD~eoo 41 G1U~»P.41 ' .D1 25 da 1001. 41 Bari, OQO ta

.l)1.t. 41 quella o1,t~.l)OJIO ~ • bnTeoolloquio,11 &rUlIlIo 481 to.
n.t.1er1 d . 41n ... »81' n. Lon\o,_ \l'a.oOrid. .... obi II1DuU' 1'\&-'''0 

- I ,- • .-

U,41U 1 001»1 41 r1ril\.ell. e 1. 48\.o .. &1ooe _11. Hab. -,. . . + . 
lAt.u\.o tI'. aU aaare .. ol'1,ù 081'\0 "80 Bo .. .u Call1o.d1 UD1 20 " 

da ~1 •• ab1t;U\e. iD n. Lon\.o,tU r10000801u\.o O8I'\.oca.hA~ 'r0lllll.8O . 

41 PIII010 e 41 800»8"". lIana, di uDi 2I 0.\.0 e c>>lI10111aio • CUola 
. . . I ~." 

481 Colle.~UUalaeo\.e • nll",.n • . eoa .. \tl'ul0A8 .di lIol.'.JDOlt.r, "-

081'\.0 lDt.roo. lI1obele41 h'aD08eoo,41 UDl J4 .• iIo1. a. hl'1,&obl,a 

l'aY. OM UA .UI'O 48~ nepoAeab1U el'. \&DO ~U_D\.e !la CoAftl' .... 

ohe 11 '48ooi>fO UAO t:.Nqueot. ••• 10 queet.. ou.t.l .11 \.eZ'SO' U08O',aeAt.:.N 

dalla YOO8 lIubbl~o. ~y.\ ~41-o.t.o uo ... UA al t.1'O .t.\l480\.e 41 qu.l 

~t~ "l nD\\òr.. ·Bft_.~ .' ',"\O 11 aooa' ~_~ ,ù:-' .~,,*V ..... , . _ ",I ~ . . . ~~ ' . · t,.':' ·_"'· ·' f~~ .... , 

~ :.N.t.~t.o ."i01A.t.o ,. ~ .... ~ a-t.~bn~_4a \lA , ~~~o di' po..àd ';;. , 
tor.at.~.I'1'.oheCl1 ' •••• ob1.~ .0t.1"'. · 814, ao.c» .......... : et.at.it·, 

. " aYOlt.o 11 òoa1&1~ t.eAll\ol "b1 'm ,,,,0, •• 11 8I&44e""o .. 41~.l'&~ di ': 

noa ooDoa08re ne.8UDO dG _cl4tIt.\l·' &1o.u1; La ÌlOI\.e .\e .... : l' .lÌ'II. ·~l 
. , . . 
. RÌl..jc. ,ail'8~ • Co.~· ' »81"1'.", •• '0 481 C .... o !oIIIIa8O;:ooaet.at.aza.dQl. · 

18U t.~ •• 481 ' _448t.t.o.l ... aus. t.ò . ' t.&1e 1'1:.\11 t.aza •• ,l. DOt.t.e' .""et.t.. , · 

111 "oal qui ~r ooaUa_.:.N le, iIl4aPQ e JI1. ,~ r181&1t..\oq\&all\O .. ",.: . 

v.r. ' le ore Xl 481 '25 oo",_~ '081'\1:1- C .... o ' 'lO*a •• , ••• Uo 8O»l'a 

iIl'41oa\.o;-2- 1oO~e8O Luia1 ' cU. _\.oDio e (di~_l.l ~1'''08_.oa ~.\O • COo- . 

.. 1"8 .. 0 ' 11' 16 pai ... o '190'4 e'U4eQ\.e" 'eI Bel'al'41 '-10 'dlll' ])0,"._1.0&1. 
~ . . ~ 

eeli Ter •• a z.~oari~ •• t.o .000ftl' ... 01l 3O--'~190~.tuéIR·\.e .• oleÀ1a-



rono Q.Ui due , b1roo01,per Ure 70',per Wl 'Tiagaio <u andatia' e rit.Ol"110 a 

'Mola,o ..... i .arebbero t.ratt.enut.1. per olroa · UIl'ora,~ PUbbii01 Tet.t.~ 
' .... . 

rinl Brune,tl Franoesoo tu 1111ppo • tu .. Il •••• 14ar1a,naw'" a : ConTer.anO 

~l 21 ot. t.obre 1886, . tr.tello Al • .. andro . 41 ann1 54 nat.o • . i&onopol1 e 

domioillat.O a COnT"rlano~ll · oont.rat.to 'tra 1 alt.at.l g1oTanl -ed 1 T.tt.~ 

, rin1 tu tatt.o ln pr.selaa del eesuent.1 aJ.,t.r1 "teltlmonl:Brun.ttl .Ratt.lle " 

' le d1 .u.ss8Ddro,<U annl 28 nt.t.ur1no da ConTersano • colasrana.·Nloo

la tu , Glu~.PP. , <U &anl 29 da ConTertano-. 016 rieult.a dai11 Wllt.i ver-

'ba11 d'lnurrosator10.1 du. T.t.t.urinl .bbero ord1ne ~ "sudl1et.tl,41 an 

dare oon 1 oal.s&1 sullo st.radal. 41 Cozz.lln looalltl sant.. CrooeJove 

e1 sarebbero lnoont.rat.1 oon 1 passessl.r1 da trasport.are a alola.ln <1!.t. 

t.a 10oal1tl ,e verso l. ore 17.30,1 vet.t.ur1nlln parola t.rovarono 16 

1Dd1TidU1,t.utt1 slovanl st.udent.1.obe s.Urono sul blroool ln numero d1 

ot. t.o su 0~1 .... t. t.ura • parti rono per Mola. Ira 1 ."Ildet.tl passeggleri, 

però.non Ti erano 1 prlml t.re e oloè 11 Cassano,ll Berard1 ed. 11 1.0-

ru •• o 'obelnTe",e sl tNTavano 8\l 41 un terzo bll'Ooolno,d1 p.~prietl, 
del Cassano.da Q.uest'lllt.1mo guldato e tirat.o da Wl oaTallo o da Wl. g,a , 

valla di oolore storilo, I due vetturin1 tra 1 16 pauelUierl rioonobbe

ro i se~uent1 lnd1V1du1:Io Ingravalle imesto tu iranoeloo Paolo e ' di 

Z1t.o Sant.e nato in Conversano 11 }0-5-1902j2° I,oru8SO Gluseppe d.1 'smi-

110 e d.1 Lombardi aOla.nato 11 1899 a conversano;}O Ippolito ~menloo 

lln te so liIamr::a aplert.e I d1 'Il tan t.onl0 e d1 San te peoorella. d.1 a..n1 }} 

!ale6name ~~ ~onversano;4° Ales~andrelll ~òelollllteso 11 tlgl10 del-

l 'uscle re 1':.1 ?~ 6<;.~ale e !1 1;018 ilvl l'a, ç.1 &.;': 1, 17 c!a ~ollvel's216o'; o"I.e-



~, ~?/-~5: ; ' : - ~ . _ ' .,<>'V' .... 
si. ::i.r.t;1 J;I;'f;l! ~C(' e.1 ~ ~c.;~~o f' .:.:. l ·: er:.a c C1ooorell.~.u- azu;1 
-'-' ;' s~c· ;7° Loiano Ar.1.or.i0 l1nt..so t.ex:.ta:::e%lneJc.1 Fran::le800 e ci1 
se A:ma di anni I6 da wonversano;o" pàoel\at.ale 41 FrlWoeeoo"v "d1 "Gra
ni ni Kari a ,n a 1.0 111- 5-90; fornai o 'da Convereano. l ' tre b1rooo1 P\I.IlSfll'O 
a 1.01a alle ore 18,;0 ferr.1anàcs1 rUo~ oi1.t." -e pre01e&::i8llt.e ne1 ;pre~ 
s1 dello st.ab1 l1men 1.0' sol;pllureum di .o.erotanza,ove 1.\1\.1.1 1 paeseOSi ... 
ri /3cesero a t.err& co:r.preso i 'l Lorusso,il Berarci1 ed il Casaano,clle 
la s c1ò il suo b1roooino 1nou~tod1eto .. poeo1 ... tut.t1/dPpo 41 aver dat.o 
ordine ai vettur1n1 di at.tendere1n quella 10oa11t.à,e1 .d1reaee o::-,; ne1-
la ci1.t&.,da dove. feoero r1tomo dopo ~1roa 45 m1nul.1,ripartenà.o oon 
511 s Lessi mezz1 di trasI,ert.o a Converaano.I due vett.ur1ni aas1ouran~ 
p01, che al ri t.orno man oavano due o tre pas segE;ier1 elle non hanno eapu.

.1.0 1 lien ti f1 0are. Insegui 1.0 a tale ri su l t.anza, nelle prime ore. c.1 ieri, 
di spo s1 per l 'arrest.o· d1 tu1.t1 1resppnsab111,ma tu oonat.atata la l~ 
re la 1.itanzà ad ecCll done .del Berardi Allgeloe:d'Ingravalle ar.,e.t.o-, 
ohe ' SODO stat.1 arrest.at.1 ed assoc1at1 alle oar'cer1 a disllos1:z.1one . di 
V.S.I l l:na.Sl den\òll ziano tutti ;per i ;provvedimentol di legge.ler1 at.e .. · 
so' furon'o a :1 0he ferClatl e t:,·att.enut~ a mla dispos1zione 1 seguent.1 
giovan1 fasc1st1 · tutti da cOnversano,a oar1 0o de1 qua11 non ho .pot.uto 
però a'6~&d.&re aloUn element.o sp.o1f1.oo · di responsab111~:Io Fanelli 
Pas quale di :>tefano- .2" TroVis1 Pasquale d1 Vla";ant.on1~;ocorTUtU Vi
to di llatteo-4" Lopr10re Raffaele d1 :.Jomen1~0: 5° Lopr1ore Frrnoesoo 

.di :;):n:lf;lD1co-6° Sannicandro Ernesto di G1ova;:lnl-7° Dl Candia G1useppe 
di France soo-ao Izzo Unberl.o di :Lu1g1-Lo l'rete 1)o .. en1oo di Franoe. so~ · 
I Oo C1anc1ul11 . Slmone ai l\1cola-IIo j)e Cesare Franoesoo di .&Qrrado 12-
De B'ell1s Nicola di Lorenzo-I; Ilàrane;elli Oronzo di Lu1g1-14-AOoolU 
G11 Giuseppe cU A.rturo-I5° Aocolt.1 G1l Giovann1 d1 A.rturo-I6° Corna~ 
chi ali Vito di Tob1·a.lnformo 1nf-1ne ohe 1er1 stes80 tu esegu1to \I.Ila 
pe rqu1 s1 z10ne nella sede de1 100a11 del faso10 di oomb~l.t.1meDto ma 
con es1to ne gatlvo. Cònt.1nuano att1Vissime le 1ndag1ni per l'arresto 
de1 lat1tant1 e per la 1dent.1t1oaz10ne degli altri reapoDsabil1 • .0.11-
go g1,1 atil assur.ti. . 

Il Co= 1ssar10 cU P.S. 



Scheda n. 22 

Discorso commemorativo di Enrico Ferri . 

Il 30 ottobre 1921, nel Teatro Petruzzelli di Bari, ha luogo una so
lenne commemorazione di Giuseppe Di Vagno. Vi prendono parte i 
rappresentanti della Federazione Provinciale dei lavoratori della terra; le 
Sezioni Socialiste, le rappresentanze dei Comuni, le Leghe contadine, le Leghe 
dei muratori, le Camere del Lavoro, le Leghe dei metallurgici, la Lega dei 
ferrovIeri, provenienti da tutta la provincia di Bari. Interv~ngono, tra gli 
altri, gli onorevoli VelIa, Maitilasso e Di Vittorio . 

..Ma il conipito di tenere il discorso commemorativo è affidato al 
professor Enrico Ferri, « maestro» del martire socialista. L'organo della Fe
derazione Socialista di Terra di Bari, « Puglia Rossa », il 6 novembre 1921 

_ riporta ampiamente la cronaca della solenne manifestazione. 
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&l1I ..... le ~lIe orA .. n/ru· 
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Scheda n. 23 

« Humanitas »: 
commemorando Giuseppe Di Vagno 

Ad un anno di distanza dalla morte di Giuseppe Di Vagno, l'organo 
repubblicano di Terra di Bari, « Humanitas », diretto da Piero Delfino Pesce, 
riprende la cronaca dell'assassinio, fa cenno al procedimento penale in corso 
e si sofferma ampiamente sui responsabili morali del delitto. Secondo la 
tesi sostenuta dal giornale, la morte di Di Vagno sarebbe stata determinata 
dall'odio feroce. inoculato dai componenti del Partito dell'ordine di Conver
sano ai loro figli, ai quali il socialista veniva indicato come elemento forte
mente disturbatore e del quale bisognava disfarsi per «rimettere ordine» 
nella città. 
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ANNoXtI N.42 
115 ottobre 1822 ' 

BARi 
GiìIa Editrice ~U"ANITAS 
:! I"IAZZA ATENEO. Ili ---Auoe/ulone 

MANITAS 
GAZZETTA AUTARCHICA 

PREZZI DI ASSOOIAZIOIIE 
l_Anno 
5_1'" 
&1_ Anno 
Ciucuna copia 

L. 20.00 
• 12,00 
.30.00 
• 0.80 

di L. 25: da .llno a tutto decembre 1923 

c ..... ~ DI ,.~ ....... AI .... _ l6IUM. ... D ..... -NfltIoHIU..o. _..,.,. ••. ~ - .,f.Itlf/WJtn ,,1ItOtVei.ct: Peri"AI " •• 

"..,......,., ~ 'II:"'_ ~ ........... - ...... ! ..... 8Irt). c. a., A. ~ .... ti' - riMIM. ,NIt4I ... 

mmemorando CJiuseppeDi Vagno 
1....-.-., 

U_olo ........ DiV_ .• __ 

........ oa..:, ............ ...-.....,.,.. __ ,.,_._oo._r. .. 
_ ......... oIIìol ___ .. 

....... 00IIMInMi ooetro di l-i .......... 
la' " •• adit,Min e la .,...,.,..... ~ ._ ................ 1' __ 1. oai_ 

io ... - .......... I&---IoMIo,_ ...... r .... i.·_ . -. Sì _ ............ - .......... _ . _ ....,.;o __ ... cii Di Vopo 01 --,..._ .. _-...... -..a ... .,... ._ popoIon di 
laI.""".1 _ .. CipI_ 

V ............ I .... Wiolli __ ... 

IMo _tiii • Ooa_: cIi_ 
.i_o , •• ti ..... __ O~ 
'MO.I& 001,. fa ..... Di V..-, 
........ .-;.oìoIo...;;.u.,
.... ì1q ..... _ori'"*Yi_ 
....... 1A~.bl .... I·i ..... 
.,. U '918 • il '9t9 110 ......, di 
_lidi"; _ MI _lo _l1li 
.. __ -"'1_; Di Vopo •• r. i.r....... • __ p1_ I • 

..... -po q- JI"IOI*Ò. Iooto 

......... _ .. 1·SUl,...... 
<>OIMi- I· ....... 00a0icIì0 eo... 
.... ; - ..,w.. ........... .ai .... 
JD&ti tdMw a.ll· ... ìoiet.ruioae .... lA.,... ,.b1..,.. .i ..... au 1NA • 
..... OOII.l' .. lon ............ . 
,..,. -. ,... oai Gl..". 
Di V ..... '" .-Ooo.ic- J'ro. ,iaciaI.. I·A. .. ~ ..... 
.... ",_tal .... oodlai .......-
di pane ...... _. otto di put. 
liberai. deaaoon.Liee. 

P .. q..e.o .ooonto YOI.ao da Di 
V-.no C(IQ aJì Acrarii ai .w. tit'O 
ma&ooat.DLo ... Ila .... _ ooat6lti-

Di, CeLo da. Ipi ..... Lon.o Ili. 
c.boI. ( ... dotrlì i .. p4IIa&i .... i ._ 
del fobbnoio\ • ohìod ... I·.pol_ 
"I c....;,Iì .... Pro.i ...... d .... s.-

Ia wi&. 0;...". Di \facoo b. iau.o l'''petto cione lCXIiù •. 
e l'....ua. d.I;·_icidio pi6 ci nico et. nOD poò Eta qu.v. la eitauloa .. politica in CoDYenJUlO. 
tro .. ,. .... " .u.. ..... &e Del OOIIC4U&o d.lla qllO- quando il 2& lebbAio dIIllo ltOOftIO .bno .i tu pro
Lidi ... Iotia poli.... clamato "CUlO .cioJMro pawnJ. di .olidlU'ieti. Bi-

BNB, collezione giornali: 58. 

Di pii. pn.prio dali. I .... ~iou cbe 111lCio: "cuoi eiu.ediol l.,.-...uw feri~, il ieDeate 

~ il .. iUo di · .. · finHa la c.r.u. r.- lMJd.tto .. n'ulficio r.qQi •. izlooe feriLo ...... IMQu., 
lui,.. 00Mt'Cl---_ i~ ~ ft j r.u.i.:ii CJn- NtIfoIltufi ooDt6dioi no •• al,;oditMo 4ela. AI. 
~~ cW 16 ~ •• , 3) m-.,w t~Jl; ... , ·~.i quali IIOlo ._~ . • piIde lit.ro.. iaUi 
~ • ~1INQt.e .. ool~ li. COO .... IOO' S-' Npcmd.eT4' di '-iol11 lievi . E,.icleo.t.emeot.e la 
..... c~ Iki ~,.. ~, che dovraDuo t "'Ut~Dza J~II. &~ioue di Ace .... ubi I. tei .. i ... 
-':' dlt.u.~ .u...... . ! .pN'Mklne d"i Int.tu("IMi .fatti di 81q u.,recKO a Rom .. 
• 91_". Di V~ ~\o al no ,.... IMI _ o. 'lual Storno Oia.pprt J.)i Vacuo fu uw.o al 
tu .,...,. ........ 11 '.''1 ~ar •• ~IId .. 1&. irOYO la baado dae:1i .ne,...rì che ,Ii proibirono "IMI mod 
... euo,..,..o lOt&o Il dl~pot.fOO ~inio di t:bi pii OItec"orioo l'illgr ..... in Conver,..oo, .uo ....: 
~ .. te ~ tort.i omae III DG I .. ado, ~011 lotta w.tio, oon la tacìM, eoaaivf'Gu detu, locali aow. 
4, ~ ..,.. J~ "neW.~, •• ~ ~I ""'~Dj: rilà di l'ubliua .WGNUt.. Cio, malgntdo 1'1)11. Di 
E::h fa .t.L':rt~'.~ d'.~1 ~)t)n~~l d~h .~\.. VaRM ti-JIriM lltaw -.ohatalDflnt.e .~e.neo &i do
... predQIDUnO, I 'lU"" ~I IDi fK ..... "~l) per.b- lorr.i ltu:.-wtlDti. ~ rlaol\& chiar,) foIlcbe dal 
batllm! ,. .. 1 J*''' ..... r.ct-;. OIQf@'PpeO. V .... o con~w d'1l:li atti. 



Scheda D. 24 

Gli assassini di Giuseppe Di Vagno amnistiati 

L'istruttoria del processo Di Vagno dura dal 1921 al 1922. Nella prima 
fase della stessa, la parte civile presenta una lista di quaranta testimoni, ma ne 
vengono ascoltati solo quindici. In seguito a ciò la giovane vedova Di Vagno 
protesta vivacemente presso le autorità giudiziarie competenti e, pertanto, 
viene ordinato un secondo prosieguo di istruttoria per escutere i rimanenti 
testimonj. Il processo passa all'esame della Sezione di Accusa di Trani che 
ritiene Lorusso Luigi reo di omicidio volontario aggravato e qualificato in 
danno dell'avvocato Giuseppe Di Vagno e rinvia a giudizio, con gravi prove 
di reità, gli imputati De Bellis Antonio, Berardi Angelo, Ippolito Domenico, 
Pace Natale, Alessandrelli Angelo, Fanelli Vito, Lofano Riccardo, Mele 
Alfredo, De Bellis Francesco. 

Proscioglie, per insufficienza di prove, Lorusso Nicola, Centrone Dome
nico, Lestingi Domenico, Lovecchio Donato Antonio. 

ProsCioglie, per non aver commesso i fatti loro attribuiti, Cassano 
Tommaso, Ingravalle Ernesto, Lorusso Paolo, Loprete Domenico, Lorusso 
Giuseppe, Lopriore Raffaele, Lorusso Angelo, De Cesare Francesco, Roca 
Francesco, Aloisio Ambrogio, Lorusso Luigi, Lopriore Rocco. 

La sentenza della Sezione di Accusa rinvia gli imputati dinanzi alla 
Assise; ma nel dicembre del 1922, nove degli imputati vengono liberati per 
un'amnistia « su tutti i delitti compiuti per fine nazionale». 

A tal proposito, il 3 gennaio 1923, il Questore comunica al Prefetto la 
« calorosa e festosa accoglienza» che i nove amnistiati ricevono dai fascisti 
conversanesi. Con l'avvento del regime post-fascista l'inchiesta giudiziaria 
viene riaperta, venendo dichiarata nulla l'amnistia del dicembre 1922. La 
causa, iniziata il 5 febbraio 1945 presso la Corte di Assise di Bari, compe
tente per territorio, viene rinviata dalla Corte di Cass~zione per legittima 
suspicione, alla Corte di Assise di Potenza. Qui, il 31 luglio 1947, i giurati 
dichiarano la responsabilità degli imputati con pene varianti dai diciotto ai 

. dieci anni, data l'età minore di alcuni e il movente politico del delitto. 
Interviene, però, la Corte di Cassazione che esclude la volontà criminosa, 
afferma che l'omicidio poteva essere stato preterintenzionale e dichiara estinto 
il reato in base alla cosiddetta «amnistia Togliatti ». Così, in pratica, si 
ripropo~e la stessa situazione del dicembre 1922. 
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Scheda n. 25 

1923: situazione politica in Conversano 

Dopo i tragici fatti del 1921, con la caduta della Giunta retta da 
Francesco D'Attoma, la città vive un lungo periodo di crisi che impedisce 
le normali "elezioni amministrative. 

In questo delicato periodo, il fascismo locale assume una fisionomia 
sempre più precisa: si costituiscono nuovi sindacati e cooperative e si 
organizzano le sezioni della M.V.SN. e della Centuria. 

Ciò, tuttavia, nel 1923, non impedisce che, in occasione della proposta 
di elezioni amministrative, all'interno del Fascio conversanese .si formino 
due fazioni di cui si fanno interpreti da una parte Ettore Lovecchio Musti 
e, dall'altra i fratelli Tarsia e Simone Sisto. Tale situazione è tesa piÒ com
plessa dal frapporsi tra queste due fazioni del gruppo che fa capo agli 
Accolti-Gil i quali rappreseritano «il vecchio mondo liberale » . 

. Ricostruisce questo quadro una relazione dell'8 marzo inviata dal 
Questore al Prefetto di Bari. 
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Scheda n. 26 

Protesta del direttorio della sezione fascista 
per un comizio tenuto 
da Ettore Lovecchio Musti 

A riprova delle tensioni esistenti all'interno del Fascio conversanese 
tra il gruppo che fa capo al sindacalista Ettore Lovecchio Musti, membro 
della Federazione Provinciale Fascista e quello che fa capo ai Tarsia, si 
presenta una protesta indirizzata a Benito Mussolini e all'onorevole Caradonna 
da un gruppo dei componenti il direttorio della sezione fascista di Con
versano contro il Lovecchio Musti che ha tenuto un comizio in occasione 
della celebrazione del «24 maggio ». 
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Scheda n. 27 

Elezioni politiche del 25 aprile 1924 

Nelle elezioni politiche del 25 aprile 1924, in alcune circoscrIz1Oni 
elettorali, tra cui quella di Bari, vengono presentate dai fascisti due liste 
nazionali: la lista n. 1 e la lista Bis, allo scopo di sottrarre voti alle opposizioni. 

I risultati a Conversano riflettono il dato nazionale e cioè la schiac
ciante vittoria dei fascisti. Infatti, la lista Bis ottiene ben 4.015 voti e la 
lista n. 1 77 voti. 

Il Partito Socialista Ufficiale, il Partito Socialista Unitario e i Terzin
ternazionalisti ottengono, invece, scarsissimi consensi. 
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Scheda D. 28 

1924: situazione politica in Conversano 

In una relazione dellO luglio 1924 il Commissario Prefettizio Lo 
Monaco disegna un quadro della situazione politica in Conversano: da 
una parte si pongono i contadini ed un certo numero di artigiani fedeli 
ancora alla memoria di Giuseppe Di Vagno · ed estranei alla vita politica 
ed amministrativa; dall'altra l'elemento « intellettuale» della città e le orga
nizzazioni fasciste. 

Indica, poi, l'esistenza di un piccolo gruppo «assai combattivo ma 
poco seguito» di oppositori al Fascio, e annota come i soprusi e le intempe
ranze compiuti dai fascisti sui contadini abbiano radicato in questi la con
vinzione «che l'azione del Fascio non sia ad essi favorevole ». Lo Monaco 
ritiene non sia più possibile rinviare la ricostituzione del Consiglio comunale, 
sciolto ormai da quasi tre anni, e propone la convocazione di èomizi per il 
successivo 31 agosto, augurando che una lista di candidati stimati dalla 
popolazione riesca a far superare la lunga crisi. 

In realtà bisognerà aspettare più di un anno ancora perché si possa 
giungere alla formazione di un nuovo Consiglio comunale. 
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Scheda n. 29 

Anniversario dell'assassinio 
dell'on. Giuseppe Di Vagno 

Nel 1924, il ricordo di Giuseppe Di Vagnp è ancora «vivo» nell'a
nimo dei contadini: il Commissario Prefettizio Lo Monaco, poiché il 25 set
tembre 1924 cade il terzo anniversario dell'assassinio del deputato socia
lista, temendo disordini in città, chiede rinforzi di Cara_binieri. 



BIGLIETTO POSHLE {li S1'1\TO U'RGeSTE 1\IGLIET'I'O POSULEDI ST1\TO URGENTE 

ASB, Prefettura , Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 294, fase . 74/12 . 



Scheda n. 30 

Ricostituzione del Consiglio Comunale 

Nel settembre del 1925, dopo una lunga CrISI ammmistrativa, durata 
circa quattro anni, si tengono a Conversano le elezioni amministrative-comu
nali che esprimono un Consiglio totalmente fascista. Questo, riunito nella 
seduta del 1° ottobre, elegge, con una maggioranza di 28 voti su 29, 
Ignazio Alfarano a Sindaco. 

Analizzando la composizione sociale dei consiglieri comunali eletti, si 
nota una consistente presenza di appartenenti alla borghesia agraria e com-
merciale. . 
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Scheda n. 31 

. Attività , sindacale· fascista 

In questa corrispondenza da Conversano, apparsa sull'organo della 
Federazione Fascista di Terra di Bari« Puglia Fascista» il 9 dicembre 1925, 
si dà notizia ,della costituzione · di vari sindacati corporativi: quello dei 

. Panettieri, degli 'Ortolani, degli , Impiegati ed Operai del Mulino e delle 
Officine Elettriche e quello degli addetti alla pulizia urbana. 

È questo il segno . evidente della fascistizzazione in atto nella città. 
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Scheda n. 32 

Insediamento del nuovo direttorio del Fascio 

In questo rapporto del 27 febbraio 1929, il Comandante la Divisione 
dei Carabinieri di Bari comunica al Prefetto che l'avvocato Luigi Lovecchio è 
stato nominato Segretario Politico del Fascio, che il generale Pietro Anselmi 
è stato incaricato di ricostituire il Circolo del Littorio ed, infine, che il 
professor Luigi Izzo è stato nominato Ispettore di zona. 
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~~i 
Legione Territoriale dei Carabinieri R 

N. 120/6 di prol Berl., 

111'011 •• 1 fo,1I0 11. / / 

DJ. seguito al fo(ho 0"120/:5 dell'II andar: te dl. qu.est 'Uf'fl.= 

cl.o,1II1 pregl.o dl. r1.ferJ:re all'E.V.che,la sem oel 23 &nds. te,è e~ 

ve~uto l'l.nsed1.6~ento del nuovo Dl.rettorl.o oel Fsscl.o Ol. Convers~ 

no,che è stato costl.tu.l.to come se~~e: 

IO) Avv.lou.l.gl. ;WVACOlIIO-Segntano PolJ.'tl.c,", uel FascJ.Oj 

20) Pr3f. VAVAlol.i Cav. V11;!i.r. t~nl.O; 

30) Propn.etar1.O J.loOlJU Donato ; 

40) Dett. SC1enze Co=.llAll:rIl~O l:itefaHo; 

50) Geom.liATE:r.A Stefano; 

60) Grande Inval.Guerra ~NOHISI V1to sauto._ 

Il Seniore della' ~.V.S.N.Prof.loU1.SJ. IZZO,per delega avuta dal 

Segretar10 peùeral~ Prof .Co=. ~D~B1!O, ba , pr òc eduto a11 'l.nsed1!. 

mento del nuovo Dl.rettorl.o. 

]i'Avv.liU1.g1. loovecc~o,po1., ba dato l'1ncarl.c,o al Genèrale 3.n P.A. 

AN SEloLII Cav. P1.etrCl) d1. r1.costl. tu.l.rie 1.1 C1rcolo del :L l. ttoilo. 

Inf1ne 1.1 Prof.1ou.l.g1 Izzo,ex Segretarl.o Polltl.OO del Fascl.o dl. 

Convarsano,è stato oolll1Il&to da11a Pederezl.ooe FaSCl.St6
o
dl. Ba~ .. 

0 /0 

.. 'r3ltW 
D1V1.Sl.one 

"~~~III".l. ) 

ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 221 , fase. 218. 



Scheda n. 33 

Chiusura dei circoli agricoli 

L'organizzazione sindacale fascista della Provincia di Bari si preoccupa, 
in questa nota del 25 luglio 1930, di richiedere l'intervento del Segretario 
Federale di Bari per la chiusura a Conversano di due Circoli contadini, de
nominati l'uno «Circolo agricolo» e l'altro« Lega contadina Onestà e 
Lavoro », giustificando tale richiesta con il contrasto che questi Circoli avreb
bero con le finalità e gli sviluppi del Sindacato fascista. 
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FARTITO NAZIONALE FASCISTA 
FASQO DI CONVERSANO 

(;O N"':;;JS!UZIO:ÒE 1!.BIONALE ,,1.I9LL1 . A9015.1 D!5!LL/AGRI(!OLTUPJ\ 
ry~lone Provin~isl~ di T~rra dl Bari 

C O l' I A 
8(, 9?~.3_-: · f·!lSC~ '1l'it 

~sri 2 5 Luglio I930 - VIII. 
'1?isposta al foglio 8(, ... 'Q,rruers.ano,lt __ ._._. ____ 1'3._ 

gel .. .... .. __ .. _ ... __ ._ ....•... __ .. __ ._. __ 

aetr UfficW _. __ ..... . _._ .. __ ._._ 

OGGETTO 

. l 

Con7erS8no 
. ·1 

Ch!.:.lsura ;ircol1 Agric611 

111. Sig. Segretario Pederale 

BARI 
&~l~&&&k&&&&~ 

In ~ata 24 ottobre 1929, la Stazione. dei ~R.CC. di Co~ · . 

versano, ,er 11 tra~ite dell' Tenenza di Bari esterna, propose 

a11 ' a 'l tn i tà oo'opetente la C!:tiusura dei. due Ciroo11 ' al ti tn questo 

CO'IUne ln Piazza XX Settembre, e cio~: l'ex Clroolo Agr.icolo e 

l'ex Lega fra Contadini' Onestà e Ls~oro·. 

}l pri~o pres'~duto da un tale Gia~pietro Bernar10 ru - ttantonio 

e 11 :3~~o!ldo ,1a un tale Terrafina G·iuse?pe. 

P0100n 1lo ~ale pro,osta non se':lcra abbla SV'I to fibora alo" n . esito

positi70, nel ~entre faooia~o presente ohe l'attlvità di detti 

;ir'lol1 ~ in oontrasto con le flaaH tà e g11' s·/ll:'.lppi della nsl 

Organizzazione Sinda~ale, e luindi del ~egime, rlvolgla~o viva 

preghiera alla S. \T. III. aff1n~!", " voglla interporre 11 suo l!1teresJ 

salllento ·fJ r .esso le ' Autori tà cO'npetentl, 'il flne· t11 ottenere queglt 

~pportuni provv9d1!l1e'ntl e con :(uella sollecitudine ohe 11 fat'to 

·j~n'l nziato ric:tie1e. 

In attesa ~i c~rtese risoontro, saluti fasolstl 

Il 3egretario Generale 
t'inato: (Fr:)!. IJluseppe Chi'appelli) 

ASB, Prefettura, Gabinetto del Prefetto II serie, fascio 188, fase, 16, 
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Scheda n. 34 

Disoccupazione agricola in Conversano 

Tra il 1930 edil~ -12J1-si~erW<;.~ _Itg.l.ia numerose agitazioni con
taq~ne éh~" .in _.~1.u\tlia.J.gg&1!P-.&OllO il numero & .. 15_0, assumendo in alcune 
occasiomc aratteristiche di vere e proprie sommosse. La causa di 9..ueste è 
costituita dallil semorey~ù intollerabile condizione di vita cui sono ~Q~trette 
te -tllifsse_p.Q1?plari.=~A.d~~AltaJJlura. Bitonto l _ MQlfetta_ ~d in._altri c.Qmuo.} a 
causa della disoccupazione e per la fame, si verificano veri e JUQPX' _assalti 
ai:" torm e .dJ.mostrazioni presso 1 muniCìpi. In Puglia e nelle regioni meri
dionali si hanno. innltrp., ~itazioni contro l'lstituzÌone degli Uffici di Collo
camento, contro le nuove imposte Uii partlcotàfé -l'ìmposta sui carretti e il 
dazio sul Vino) e contro il caro-vita. Ciò mostra come la crisi, a livelli 
diversi, abbia scosso la staoilità <f~i>:".tappDr1L...sQcialLimposta dal regIme. 
La ctÌsÌ còinvo ge anche Conversano dove i disoccupati ag[icQ1i (oltre mille) 
danno ---s-egrll eVldentr di maIcorifèrito, giustiIi~n o ii timore delle. autorità 
di polizia sulla conservazione ~ne pubblico, come si evince dalla 
félaiione d~r <10 giugno 1932 del Comandante la -Tenenza- dei '-Car~i)i~i~ri 
di'~Barì=Es terna. 
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Scheda n. 35 

Associazioni cattoliche e fascismo 

Il 30 maggio 1931, _con un provvedimento di Pubblica Sicurezza, le 
associazioni giovanili cattoliche vengono sciolte in quanto esplicano « ~an
chè---attivit' i natura f!(:)litic:r» . T erra di Bari il provvedimento viene 
.apptiCafo sciogliendo 146 circoli giovanili che In realtà non hanno offerto 
mal motIvo di preoccupazione. Tuttavia, nel 1933, normalizzatisi i rapporti 
tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, le organizzazioni giovanili cattoliche 
riprendono le attività: 

In Conversano viene ricostituito, c0sì, il circolo giovanile con circa 
-50 soci e con nuovi dirigenti. Dalla relàzlone ael Prefetto Perez del 13 feb
braIo rm, SI eVInce che questo circolo non svolge attività contraria al regime . 
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ACS, Associazioni, G. 1, b. 41 , fase . 374, s. fase. 3. 



Scheda D. 36 

1944: nomina del Sindaco 
e della Giunta democratica 

Il 9 settembre 1943 i partiti antifascisti si costitu1scono a Roma in 
Comitato di Liberazione Nazionale. A Bari, nel Teatro Piccinni, il 28 e 
29 gennaio 1944 si tiene il congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. 
È la prima assise libera in Italia dopo 20 anni di fascismo. Il 27 marzo 1944 
torna in Italia Togliatti. Il 12 aprile vi è la« svolta di Salerno» dove i 
comunisti decidono di entrare a far parte del governo Badoglio. Si dà vita , 
così, ad un governo di « Unità Nazionale» che raccoglie tutti i partiti anti
fascisti impegnati sul terreno della lotta contro la Germania nazista e la Repub
blica di Salò. In questo periodo i Comitati di Liberazione diventano il centro 
della nuova vita politica e inoltre si assumono i compiti di organizzare i 
poteri di polizia ordinaria e giudiziaria, di nominare e far funzionare le 
commissioni di giustizia e di scegliere i componenti delle varie cariche comu
nali e provinciali. Con il decreto del 25 agosto 1944, il Prefetto di Bari, 
Antonucci, richiamandosi all'art. 1 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111; no
mina il Sindaco e i componenti della Giunta municipale di Conversano che 
dovranno assumere la ~arica a partire dal l O settembre 1944. 
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't S P'15 , 

IL PREFErTO DE~LA PROVINCIA DI 
9 

BARI 

yI.Sr6 le disposizi oni · del R.D.L..4 aprile 1944.n~ 111 su,lle AmI1lin 1 stra-
2io 1i dei comuni fil della PrQ,vi,nCie,; , . , 

V 13'~'Jlò le segnaJ..azloni fatte Uài di versi .i:'arti ti per la 'nolliina del 
;;,lnaaco e della lilunta Municipale di Conversano ~ 

vol poteri den.;firt ~· l · del R . D~L .4 ap'rlle 1944 ,no 111 ; 

1) l:ò.C R 'IS' 'r A : " 

IO) ~1 .,fj~gnOr ~ ÌJott .LUlg1 '~o~eèChio 'çdel'~t'it6'_d t àzl~~e) è nomins.to 
~lnaaco di Conversano: 
n O) I' SegJ.lenti · signori sono nominati Asaessorl effettivi della. 01unùa 
l" ul1icipal~ dl C;onversano : 

1- Anton'io 1,!ANCINI 

~- Pietro GOLl1ÌA 

~- 1)ott.~verie ~TTI. 

. 4 - "', V1 1;0 1,ìC.:IAm :AIAI:lOLO 

( Parti to \:>ocla118ta')~ 
( " ,lJ~rriòCl:aZia-t-crlstlana)
( " Llberale)-.. 

. ( Il comurilstal-
IlIO) .1. seguenti ;;,i~orl s~nq nomihati Asàessorl suppHmtl della G-Iunt,a 

-- 1iu11oipale di <;.onversano ~ . 

'1- Giuliano LOnUtiSO ( ~tì te c6munl-stal- . , ' 

';,:,- 'Alfredo lJJ:ì :ro~ :I'. ( ".' Soolalìsta )-

Il ;jindaco e la Giunta 1.!u,nlc:l:palEi 'si +J1J1lettera:nno in cari ca .il 
l 0 settembre . 1944. 

J:>a!'l .U 2U a;gostp '1944 

' ~ry V1NCIAL. -COMM-ISSHL.L 
l'ALAZZO DEL GOVBRNO 

BARI, 

• 

ACe. I1mmi/li.r /l'tlzione, ca t . T, b. 2, LI Se. 20 (colloc. provv.) . 
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Scheda n. 37 

La ricostruzione democratica 

Il 12 marzo 1946, alla vigilia delle elezioni amministrative, il Sindaco, 
Luigi Lovecchio, traccia un rapido bilancio dell'attività svolta dalla prima 
Giunta comuriale formata su basi democratiche: viene ampiamente sotto
lineato che l'impeglliLRrinc[p~k è stato quello dJ dare J!..na rapida ~ ripresa» 
ai lavori pub~!i<;:.i, . s9tto la duplice ~sigenza di risanare -quànto era " enutò 
a deteriorarsi a causa della guerra e di far fronte, nello stesso tempo, al 
preoccupante fenomeno della disoccupazione. È questo il primo tangibile 
segno della ricostruzione, alla quale concorrono, dopo la caduta del regime 
. ascista, il' Partito d'Azione, 11 Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, il 
Partito Liberale. e il Partito Comunista. 
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Scheda n. 38 

Quadro analitico dei risultati delle elezioni amministrative comunali svoltesi a 
Conversano dal dopoguerra al 1980. 

1946 * 1952 1956 1960 
Partiti voti % N.ro voti % N.ro voti % N.ro voti % 

cons. cons . cons . 

D.C. 1.658 25,2 3.357 36,9 14 3 .. 722 40,9 14 . 4 ~562 45,6 
P.C.1. 1.573 17,3 5 2.163 21,6 
P.S.1. 1.812 19,9 6 1.680 16,8 
M.S.1. 937 10,3 2 1.497 16,4 5 628 6,2 

' P.R.1. 79 0,8 279 2,7 
P.S.D.1. 513 5,6 2 262 2,9 (Pri-Psdi) 
P.L.I. 159 1,7 
Concentraz. destra 1.683 25,5 7 
(Ub. - Uomo quaL) 

Spiga 540 6,0 2 

Partito Unionista 1.470 22,3 
(Comb. e Red.) 

Concentr. sinistra 1.766 26 ,8 23 
(Pci-Psi-Pri) 

Garibaldi 2.006 22,1 5 

(Pci - Psi) 

Falce e Martello 489 5,3 1 
Stella e Coronà 1.069 11,8 4 
P.C.1. - P.S.I.U.P. 
Schede bianche 

667 
65 106 223 

Schede nulle 351 274 223 

Totale voti 7.244 9.327 9.484 9.980 

Numero elettori , 9.801 10.660 10.378 10.726 

* Votazione con sistema maggioritario. 

I dati sono stati elaborati sulla base di una ricerca condotta nell'Archivio dell'Ufficio Elettorale del Comune di Conversano. 
I 

N.ro 
cons. 

16 
7 
5 
2 



1964 1970 1975 1980 
loti % N.ro voti % N.ro voti % N.ro voti % N.ro 

cons. cons. cons. cons. 

.615 36,1 1" 2 4.338 39,9 12 4.612 38,7 12 4.413 33.9 11 

.282 22,8 7 2 .751 23 ,1 7 1.666 12,8 4 

.730 27,3 9 3.477 31,9 10 3.067 25 ,7 8 4.818 37,S 12 
407 4,0 1 402 3,9 1 595 4,9 1 453 3,4 1 
297 2,9 442 4,0 1 450 3,7 1 406 3,1 1 
332 3,3 349 3,2 1 415 3,4 1 733 5,6 1 

211 (Psiup) 1.859 17,1 5 
93 284 199 175 

170 118 163 246 

.138 11.329 12.252 13.339 

.011 11.837 13.075 15.075 



Scheda n. 39 

Quadro analitico dei risultati delle elezioni politiche tenutesi a Conversano dal 
1948 al 1979. 

Partiti 1948 - voti % 1953 - voti % 1958 - voti % 1963 - voti 

D.C. 6.257 66,7 3.568 39,2 5.071 50,7 4.147 
Fronte pop. 1.984 21,1 
P.S.I. 597 6,5 1.797 17,9 1.987 
P.C.1. 2.392 26,5 1.815 18,4 2.700 
M.S.1. 54 0,5 584 6,4 531 5,3 621 
P.S.D.I. 86 0,9 75 0,7 226 
P.R.I. 30 0,3 51 0,5 72 0,7 251 
P.L.1. 339 3,7 69 0,7 119 
P.N,.M. 64 0,6 1.251 13,7 329 3,2 
Partito Radicale 
Blocco naz.le 640 6,8 
Unità socialista 250 2,6 
P,S.I.U.P. 
P.S.U. 
P.D.U.P. 
Schede bianche ~ 215 

103 100 90 
Schede nulle 481 146 133 

Totale voti 9.583 9.604 10.103 10.383 

Numero elettori 10.237 10.279 10.655 10.711 

% 

41,7 

20,( 
27,~ 

6,~ 

2,~ 

2,E 
1,2 

I dati sono stati elaborati sulla base di una ricerca condotta nell'Archivio dell'Ufficio Elettorale del Comune di Conversano. 



}68 - voti % 1972 - voti % 1976 - voti % 1979 - voti % 

L228 39,3 3.493 32,4 4.794 39,3 4.735 37,8 

3.687 34,2 2.660 21,8 3.919 31,3 
1.797 16,7 2.120 19,7 3.132 25,6 2.226 17,8 

212 1,9 450 4,1 792 6,4 657 5;2' 
261 2.,4 323 2,6 344 2,7 

163 1,5 450 4,1 343 2,8 309 2,9 
78 0,7 76 0,6 22 0,19 62 0,5 

181 1,8 

242 2,2 
3.872 36,0 

99 0,9 
103 94 227 224 
186 248 162 291 

).953 11.100 12.455 13.03·0 

1.474 12.037 13.238 14.770 



Scheda n. 40 

Prospetto dei Sindaci che hanno retto l'Amministrazione Comunale di Conver
sano dal 1899 al 1980. 

I dati ·. sono stati elaborati sulla base di una ricerca condotta nell' Archivio dell'Ufficio Elettorale del Comune di Conversano. 



Cav. DI Lauro St fano 
Cav. Avv . Ferrari Giuseppe 
Sig . Accolti Gil Adolfo 
Dott . Lopriore Francesco 
Sig . Alfarano Ignazio 
Rag . Giannini Gaetano 
Dott . Lamargue Marcellino 
Sig. Accolti Gil Alfredo 
Sig. D'Attoma Francesco 
Cav. Dott. Pansini Francesco 
Dott. Baldacchino Michele 
Cav. Praf. De Felice Francesco 
Dott. Baldacchino Michele 
Cav. Dott. Leone Aurelio 
Dott. Lo Monaco Federico 
Dott. Travi Giorgio 
Sig . Alfarano Ignazio 
Cav. Martellotta Vito 
Cav. Martellotta Vito 
Dott . Poli Stefano 
Dott. Minunni Sebastiano 
Cav. Praf. Izzo Luigi 
Cav. Prof. Izzo Luigi 
Dott . Accolti Gil Vitale Antonio 
Sig . ludice Francesco 
Dott. Accolti Gil Vitale Antonio 
Dott. Di Caprio Michele 
Praf. Arienzo Donato 
Prof. Arienzo Donato 
Cav. Avv. Suglia Pass.eri Domenico 
Dott. Lovecchio Luigi 

, . Sig. Guglielmi Luigi 
"Dott. Ressa Donato 
Dott. Martucci Angelo 
Prof . Martino Vittorio 
Dott. Pignataro Leonardo 
Dott. Giannetta Alberto 
Pro.sa Marangelli Maria 
Praf. Amodio Vito Antonio 
Prof. Zanetti Vito 
On.le Avv. Di Vagno Giuseppe 
Dott. Zito Cosimo 
Dott. Brandi Gennaro 
Dott Toviello Angelo 
Avv . Loiacono Antonio 
Dott. Lorusso Michele Edmondo 
Prof. Macchia Domenico 
Praf . Frassanito Antonio Luigi 

Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Comm. Prefetti zio 
Comm. Prefetti zio 
Sindaco 
Sindaco 
Comm. Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Comm. Pn~fettizio 
Comm . Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Sindaco 
Comm. Prefettizio 
Podestà 
Comm. Pre·fettizio 
Comm. Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Podestà 
Podestà 
Comm. Prefettizio 
Podestà 
Comm . Prefetti zio 
Comm. Prefettizio 
Podestà 
Comm. Prefettizio 
Sinda'co 
Sindaco 
Comm . Prefettizio 
Comm . Prefettizio 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Comm . Prefettizio 
Comm. Prefettizio 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 

18 luglio 1899 - 1" marzo 1905 
1 u marzo 1906 - 26 agosto 1907 
26 agosto 1907 - 5 agosto 1908 
5 agosto 1908 - 7 novembre 1909 
7 novembre 1909 - 3 febbraio 1914 
19 febbraio 1914 - 21 marzo 1914 
23 marzo 1914 - 6 luglio 1914 
6 luglio 1914 - 17 ottobre 1920 
28 dicembre 1920 - 29 giugno 1921 
27 luglio 1921 - 19 marzo 1922 
28 marzo 1922 - 24 maggio 1922 
5 giugno 1922 - 23 giugno 1922 
24 giugno 1922 - 1 ° dicembre 1923 
22 dicembre 1923 - 9 febbraio 1924 
28 febbraio 1924 - 1° marzo 1925 
2 marzo 1925 - 4 ottobre 1925 
4 ottobre 1925 - 26 gennaio 1927 
31 gennaio 1927 - 14 marzo 1927 
25 marzo 1927 - 29 novembre 1930 
11 agosto 1930 - 8 dicembre 1930 
9 dicembre 1930 - 16 maggio 1931 
25 maggio 1931 - 19 ottobre 1931 
27 ottobre 1931 - 8 febbraio 1939 
16 febbraio 1939 - 15 febbraio 1942 
20 febbraio 1942 - 3 marzo 1942 
21 marzo 1942 - 16 aprile 1942 
28 aprile 1942 - 15 giugno 1942 
1° luglio 1942 - 3 dicembre 1942 
16 dicembre 1942 - 25 novembre 1943 
25 novembre 1943 - 7 settembre 1944 
7 settembre 1944 - 7 aprile 1946 
8 aprile 1946 - 8 novembre 1950 
27 novembre 1950 - 24 luglio 1951 
5 settembre 1951 - 11 giugno 1952 
11 giugno 1952 - 7 gennaio 1956 
7 gennaio 1956 - 21 giugno 1956 
21 luglio 1956 - 9 marzo 1959 
9 marzo 1959 - 29 novembre 1960 
29 novembre 1960 - 9 agosto 1962 
9 agosto 1962 - 7 gennaio 1965 
7 gennaio 1965 - 29 dicembre 1967 
29 dicembre 1967 - 31 dicembre 1968 
1° gennaio 1969 - 18 marzo 1970 
24 marzo 1970 - 5 agosto 1970 
13 agosto 1970 - 29 agosto 1975 
29 agosto 1975 - 30 giugno 1978 
1° luglio 1978 - 12 settembre 1980 
13 settembre 1980 



Tab. n. 1 

Elezioni politiche .nel Collegio di Conversano (1861-1900). 

ELETTORI Motivi della vacanza 
Legislatura Data elezioni Iscritti Votanti E I e tt I Voti N o n eletti voti del Collegio 

VIII 27. 1.1861 1.481 1.089 C. Caracciolo Di Bella 619 G. Del Drago (canonico) 296 Opzione per il Collegio 

V. Dell 'Erba 54 di Cerignola il 4.3.1861 

F. Norsa 51 

7. 4.1861 1.481 811 (l ' v.) G. Lazzaro 280 L Della Noce (abate) 150 Annullamento per 

778 (ball .) G. Lazzaro 538 235 
incompatibilità 
di impiego 

ColJ-egio G. Chiaia (l ' v .) 149 
uni nominale 

V. Dell'Erba (l ' v.) 140 

G. Dassi (l ' v.) 71 

4. 8.1861 1.481 660 G. Lazzaro 577 G. Longo (generale) 31 

IX 22.10.1865 1.135 822 G. Lazzaro 441 G.B. Alberotanza 345 

X 10. 3.1867 1.114 740 G. Lazzaro 544 F.P. Ruggero 172 

XI 20.11 .1 870 1.114 576 G. Lazzaro 570 Voti dispersi 4 

XII 8.11.1 874 1.050 724 G. Lazzaro 686 A. Turchiarulo 25 

XIII 5.11.1 876 1.241 900 G. Lazzaro 872 C. Ratti 22 

XIV 16. 5.1880 1.114 794 G. Lazzaro 747 F. Pesce (avvocato) 40 

Scrutinio di XV 1882 677 410 G. Lazzaro 393 a) 

lista XVI 23. 5.1886 . 754 334 G. Lazzaro 291 b) (A. Angiulli, professore) 
l' CollegiO di Bari XVII 1890 579 336 G. Lazzaro 275 c) 

XVIII 6.11.1892 3.573 2.505 G. Lazzaro , 1959 L Pinto (professore) 492 

Collegio XIX 26. 5.1895 3.1 41 1.958 G. Lazzaro 1.873 Voti dispersi 32 
unrri'ominale XX · 21. 3.1897 3.133 1.957 G. Lazzaro 1.667 A. Mirenghi (avvocato) 250 

XXI 3. 6.1900 3.1 58 1.696 G. Lazzaro 1.640 Voti disnpersi 56 

al Questi dati si riferiscono solo alle due sezioni di Conversano. 

bl Cuestl dati si riferiscono solo alle due sezioni di Conversano. Ri sultano comunque eietti ,ne,' 1° Collegio di Bari: 
(:'.4561. 4° G. Petronl (4.005) . Non risultano Invece eletti: V. Rogadeo. S. Cognettl D' Manlls e Andrea Angiull i. 

l ' G. Lazzaro (voti 6.030), 2" Indelll (voti 4.601), JO G. Sagarrlga Visconti 

cl Oueatl dati al riferiscono 8010 alle due sezioni di C~nverS8no . . 

Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica delle Elezioni generali politiche, Roma 1913. 
Il volume trovasi in Biblioteca Nazionale di Bari. 



Tab. n. 2 

Elezioni politiche nel Collegio di Conversano (1904-1913). 

Legislatura Data elezioni Iscritti Votanti Candidati Voti Eletti 

XXII 6-13 novembre 1904 3.441 1.870 (1 ° scrut.) Lazzaro Giuseppe 688 (1 ° scrut.) dopo ballottaggio 
1.118 (2° scrut.) Lazzaro Giuseppe 

2.301 (2° scrut.) De Tullio Antonio 915 (1 ° scrut.) (passa al Senato 
1.094 (2° scrut.) nel 1908) 

Mucci Leone 227 (1 ° scrut.) 

6 luglio 1908 3.946 3.228 De Bellis Nicola 1.941 De Bellis 'Nicola 
Accolti-Gil Biagio. 1.345 
Leone Mucci 42 

XXIII 7 marzo 1909 3.971 3.224 Buonvino Michelangelo 1.589 Buonvino 
Accolti -Gil Biagio 1.548 Michelangelo 
Tauto G. 27 

XXIV 26 ottobre 1913 15.005 9.112 Buonvino Michelangelo 6.468 Buonvino 
(riforma Positano Vittorio 2.554 Miche~angelo 
elettorale) 

Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica delle Elezioni generali politiche, Roma 1913 . 





Schede 

Oronzo Amato: 1, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 30, 33. 
G~useppe Cristina: 13, 16, 20, 21, 23, 26, 31, 38, 39. 
Guido Lorusso~ 1, 2, 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 24, 34, 36 (tab. 1 e tab. 2). 
Itala Persia: 3, 13, 15, 21, 25, 29, 32, 40. 
Anna Maria Squicciarini:1, 5,6, 13, 19,21, 24, 27, 28, 35, 37. 

Tutti i documenti che vengono presentati nella Mostra sono raccolti in una « Appendice» 
a questo catalogo. 





Finito di stampare nel novembre 198] 
dalla Dedalo litostampa spa in Bari 








	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124

