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PRESENTAZIONE 

Uno dei principali obiettivi istituzÌonali dei Centri per i Servizi Educativi e Cultura
li della Regione Puglia è la promozione e la valorizzazione della cultura nelle sue mol
teplici espressioni e poiché la memoria storica è sempre alla base della crescita cultura

le di una comunità, si è ritenuto opportuno sviluppare il senso dell' identità e dell' appar
tenenza attraverso la ricerca di tutte le testate giornalistiche locali, che hanno racconta

to la storia di Gioia del Colle. 
Si tratta di un'indagine condotta tra fogli e carte conservate in biblioteche pubbli

che, in archivi di privati cittadini, di tipografie e case editrici, di organizzazioni sinda
cali e partiti politici per ricostruire pagine importanti della storia e della cronaca locale. 

La pubblicazione ricavata da un prezioso studio documentale, oltre che rappresen
tare una finestra sull' ampio e variegato panorama di Gioia, raccontando la sua storia, la 

sua cultura, la vita dei suoi figli più illustri e della gente comune che forma quella 
società così ricca di fermenti che affonda le sue radici nella civiltà contadina ed indu
striale, vuole essere di stimolo ad un approfondimento delle problematiche sociali e 

politiche del paese. 
Le società hanno bisogno del passato ai fini della loro autodefinizione e autodefinirsi 

significa costruire la propria identità attraverso la memoria depositata nei libri, nei do
cumenti, in qualsiasi frammento, custodi del passato che si propongano come autorità 
per l'avvenire. 

MARIA ANNUNZIATA CIARDO 
Responsabile distrettuale C.R.S.E.C. BA/17 
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PREFAZIONE 

Comunicare la notizia, renderla facilmente comprensibile anche in brevi righe, sen

za condizionamenti, se non quello etico e deontologico, è tra i compiti più difficili che 

ci si può porre nei confronti di una società sempre più attenta agli avvenimenti e alla 

conoscenza. 

Nel corso di questi decenni, il sinedrio di intellettuali che si è occupato di informare 

la Città, di ironizzare su alcuni avvenimenti, è stato molto vivace e assai produttivo. 

È il caso di sottolineare quanto grande sia stato l'impegno di molti, anche espressio

ne della società civile, che nel corso degli anni ha ritenuto indispensabile fondare gior

nali, spesso fogli ciclostilati che non compaiono negli elenchi ufficiali presenti nel testo 

che segue, affinché diventassero strumento per un'idea di informazione, spesso perso

nale, ma comunque condivisibile negli scopi. 

A tal proposito vale la pena ricordare l'art. 21 della Costituzione Italiana: "Tutti 

hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o 

ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o 

censure ... " 

Il senso democratico di un Paese non deve e non può prescindere da questi comma. 

Da essi trascende l'opinione pubblica, si crea, si diffonde, diventa costume. Quando la 

stampa non è libera o è condizionata si crea disinformazione, ignoranza, confusione. 

Per ricordare quanti a Gioia del Colle hanno lavorato perché ciò non accadesse, il 

più delle volte spinti dalla passione di riempire il vulmus delle ideologie, nasce questa 

pubblicazione, ricca soprattutto di una fedele ricostruzione storica di quella società che 

ha ospitato a partire dal 1881 i giornali che hanno raccontato la nostra storia. 

SERGIO POVIA 
Sindaco 
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1881 Parva Lux 
giornale politico-amministrativo, letterario e commerciale 
direttore responsabile Cav. Vincenzo Iacobellis 
tipo Catucci e Giammaria 

E' già ricca di testate giornalistiche la Puglia quando, nel 1881, compare "Parva Lux", un giornale che si 
definisce politico, amministrativo, letterario e commerciale, come del resto si sottotitolavano quasi tutti i 
fogli di quel periodo. Lo firma come direttore responsabile Vincenzo Iacobellis, che ci tiene a far precedere 
il suo nome dal titolo di Cavaliere. "Parva Lux" si può considerare, a quanto se ne può dedurre allo stato 
attuale della ricerca, il primo giornale comparso a Gioia del Colle, ma non è possibile ricavare molte 
notizie sulla sua natura e sui suoi contenuti, essendo per il momento disponibile un solo numero, peraltro 
ip pessime condizioni, datato 22 maggio 1882, quindi della seconda annata. 
E possibile fissare la sua collocazione nel cattolicesimo morale che vuole frustare le sperequazioni sociali 
dell'epoca, facendo appello alla filantropia contro gli egoismi dei nobili e dei patrizio In sostanza "Parva 
Lux", pur sostenendo i principi della giustizia e della equità sociale, si mantiene estranea alle rivendicazioni 
che in quel momento vanno sostenendo i primi movimenti protosocialisti e non va più in là della platonica 
repubblica. E riporta il pensiero di Platone: Che noi non siam nati solo per noi medesimi, ma anche per la 
nostra patria e pei nostri amici: e se tutte le produzioni della terra son tutte per uso degli uomini, gli uomini 
stessi furon fatti gli uni per gli altri: cioè per aiutarsi a vicenda, sicché noi dobbiamo tutti, seguendo l'ordine 
della natura, mettere ciascuno del nostro nel fondo dell 'utile comune mediante un commercio reciproco di 
servizi e di buoni uffizi ed impiegare non solo le nostre industrie, ma perfino le sostanze a stringere vie 
maggiormente i nodi della umana società". 
Se il sermone rivolto alla classe dei possidenti mantiene il tono della esortazione, di ben diversa intonazione 
è la rampogna verso le tentazioni rivoluzionarie che vorrebbero abbattere le sperequazioni con ben altri 
mezzi. Ecco in proposito il pensiero del giornale: "V'ha quindi vero progresso, o è una civiltà posticcia 
con la quale si pretende d'andare avanti e si tradisce così l'uman genere, ch'è peggio che andare indietro? 
Perché in ogni caso, retrocedendo si sa dove si possa parare, laddove spingersi innanzi alla cieca, senza 
rifarsi da capo, e ripigliare le cose dalla origine loro - senza rifare dai fondamenti l'edifizio sociale - è 
un'allucinazione, un inganno troppo fatale, da far prevedere una confusione alquanto peggiore nelle sue 
conseguenze che quella non fosse, toccata nei tempi di Babele ai presuntuosi figlioli di Cam". Un solo 
foglio, certo, è poca cosa per delineare più perfettamente la natura di questo giornale e se altri numeri di 
"Parva Lux" dovessero emergere dalla notte della dispersione, allora potrà farsi una sua più precisa analisi. 

1914 L'Unione 
settimanale 
redattore capo Giovanni Sciscio 
tipo Editrice La Italiana di Putignano 

Ambisce ad assumere un ruolo più vasto questo nuovo giornale "L'Unione", di stampo liberale, apparso 
nel 1914 mentre in Europa si accendono lampi di guerra. E' diretto da Nino Sciscio, lo stesso che 14 anni 
dopo, nel 1928, fonderà e dirigerà un altro foglio gioiese, "La Milizia del bene". Proprio al tema 
della guerra, in uno dei primi numeri del novembre 1914, il giornale dedicherà un editoriale di Giovanni 
Carano-Donvito, il noto studioso e docente universitario gioiese di economia. Così egli esordisce: "Mentre 
scriviamo non sappiamo quale piega prenderà questa immensa tragedia che - sembra appena un sogno! -
insanguina il mondo", "in questo epico, eccezionale momento, occuparsi e preoccuparsi di altri argomenti, 
di altri problemi sarebbe impossibile, oltre che strano: tutti i nostri pensieri sono assorbiti, quasi ipnotizzati 
su questo avvenimento terribile quanto altro mai". Carano-Donvito ritiene che gli effetti della guerra faranno 
sentire i propri riflessi sulle condizioni economiche mondiali. E non perché i popoli siano stati presi da 
improvvisa follia, semmai si tratta di "follia di poche, di pochissime menti esaltate nei sogni di sfrenate 
ambizioni", mentre "li popolo che lavora e che sa tutto il sudore del suo pane quotidiano, è ben lungi dalle 
facili illusioni e non si lascia mai trascinare ad avventure pazzesche, di cui pur senza leggere libri e cifre 
ben intuisce e sa valutare tutte le terribili conseguenze". 
In un altro passo dell'editoriale l'economista gioiese, così insiste: "Quale può essere infatti oggidì... il 
vantaggio o i vantaggi che possono bilanciare tutti gli svantaggi di una guerra? Forse i fatti etici? Ma via, 
se un senso di pudore ancora rimane, non profaniamo l'etica, già troppo calpestata, e non rifacciamo il 

9 



verso di quei briganti che, credendo di mettersi in pace or col 'vecchio Dio', or col 'nuovo Gesù', si 
caricavano l'inverecondo petto di sacre immagini, baciandole ad una ad una ad ogni nuova sozzura". Ed 
infine, concludendo: "Noi fino a ieri abbiamo pensato diremmo quasi con crescente simpatia a forme di 
governi più accentratrici ed aristocratiche, forse troppo impressionati di recenti esorbitanze demagogiche; 
ma, purtroppo, gli uomini non mutano, o mutano assai poco col mutar dei secoli ed il gesto di megalomani 
potenti e prepotenti si rende possibile oggidì, come per lo passato, sia pure sotto nuove e più ipocrite 
forme!". 
Pur evitando di presentarsi come organo di un partito politico come molte altre testate locali fanno 
apertamente, "L'Unione" tuttavia lo lascia chiaramente capire dal tono di molti articoli e dalla stessa cronaca 
di avvenimenti politici cui dà spazio per raccontare quanto avviene in altre città di Terra di Bari, da 
Alberobello a Molfetta, a Putignano, da Santeramo a Sammichele. Ma questa sua opzione, già palese per 
la presenza sulle sue colonne della firma di Carano-Donvito, noto studioso di parte liberale, appare più 
evidente ed esplicita nell'edizione straordinaria uscita in data 29-30 novembre 1914, con un articolo a 
centro pagina non firmato sotto il titolo "Il Partito Liberale deve scuotersi". Si tratta dello stralcio di un 
articolo ripreso dal "Corriere delle Puglie" a firma di Attolini che, afferma "L'Unione", "rispecchia assai 
fedelmente le nostre idee, per le quali combattiamo al di sopra di tutti i pettegolezzi e di tutte le partigianerie". 
In sostanza Attolini spiega le ragioni per le quali l'onorevole Salandra "chiama a raccolta il partito liberale" 
definendone la natura, la sua collocazione politica e la sua vocazione a rappresentare la borghesia italiana 
e il ceto medio. 
Ma perché il giornale esce in edizione straordinaria, lo si capisce in una delle pagine interne interamente 
occupata da articoli sulla "crisi comunale a Gioia del Colle". Molti nomi del personale politico dell'epoca 
emergono da questa pagine, e si tratta dei consiglieri comunali che, in una seduta del massimo consesso 
cittadino da poco conclusa, intervengono a proposito delle dimissioni dalla carica di sindaco presentate da 
Pietro Surico. Presentando le cause della crisi, il giornale scrive: "l'Amministrazione Comunale di Gioia 
del Colle pare che se ne vada; e con essa se ne va un Consiglio, che, appunto perché venuto dopo una lotta 
lunga di programmi e di idee, non poteva compiere tutto quello che è nei voti del paese". Nell'articolo, 
firmato con la testata del giornale, si chiarisce che "a dimostrare questo nostro pessimismo bastano poche 
cifre: 16 consiglieri furono mandati dal partito agrario, di vecchia data, trasformatosi in democratico liberale; 
2 da quel partito che piglia il nome di popolare e che si può chiamare il partito operaio-debellista-Cassano 
entrambi partiti dell' ordine, con programmi che quasi si identificano, con metodi non troppo diversi, rianimati 
da finalità ed aspirazioni, che possono essere compresi in un unico fascio democratico costituzionale; 
infine 12 consiglieri eletti dal partito socialista-sindacalista. Questi consiglieri ottengono una votazione 
che differisce poco, per cui a buon diritto si può dire che ciascuna parte rappresenti un terzo del paese. Per 
questo risultato si notava fin dal principio l'impossibilità di formare nel nuovo Consiglio una 
Amministrazione vitale". 
Le differenze e i contrasti fra le diverse forze in campo si appalesano nella seduta del Consiglio Comunale 
chiamato a discutere le dimissioni del sindaco, e tutti i consiglieri, accomunati solo da parole di stima su 
Pietro Surico, alla fine prendono atto della crisi, tentando tuttavia di convincere il primo cittadino a recedere 
dalla sua decisione. Ma il sindaco conferma e si dimette inviando ai consiglieri una lettera. In una nota 
impaginata poche ore prima di andare in macchina, il giornale riferisce della convocazione del massimo 
consesso cittadino per la nomina del nuovo sindaco, ma, scrive, "E' opinione generale che si andrà 
direttamente allo scioglimento del Consiglio, e si ritiene imminente la venuta di un Commissario Prefetti zio". 
Sembra il preludio a future e ripetute situazioni che, nei decenni dell'era repubblicana, tormenteranno la 
vita politica di Gioia del Colle. 

1928 La Milizia del bene 
bollettino mensile della Congregazione di Carità di Gioia del Colle 
responsabile Giovanni Sciscio 
tipo Covella & Stea 

Le finalità di questo foglio, già esplicite nella testata, sono spiegate nell' editoriale, dal titolo "Beneficenza" 
del primo "numero di saggio" apparso il 26 febbraio 1928, anno VII dell'Era Fascista. E' firmato con la 
sigla S, sotto la quale si cela il nome del direttore responsabile Giovanni Sciscio, il quale esplicita l'obiettivo 
del giornale con lo slogan "Meno fiori sparsi Più orfani raccolti" stampato in tutta evidenza sotto la testata, 
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per stimolare i benefattori della città ad allargare i cordoni della borsa per aiutare i bisognosi e in primo 
luogo gli orfanelli ospiti dell'Orfanotrofio Femminile "Stasi" di Gioia del Colle. 
Sciscio si compiace che "Da qualche tempo sembra ravvivato il sentimento della pubblica beneficenza" 
anche nella sua città, e infatti ne offre una testimonianza facendo seguire, subito dopo l'editoriale, un 
lungo elenco di offerte volontarie pervenute di recente all'Orfanotrofio e si tratta di cifre, per quei tempi, 
consistenti, avendo tutti i sotto scrittori versato somme non inferiori a 50 lire: testimonianze, egli scrive, 
"di una gioia o di una lacrima", poiché il buon cuore dei suoi concittadini si dispone alla beneficenza in 
occasioni liete, un matrimonio, una culla, un genetliaco, una guarigione o in momenti tristi, soprattutto del 
decesso di un familiare. 
Sciscio vuoI fare presa sui lettori e si abbandona a parole che possano commuovere i loro cuori: "Da 
lontano e da vicino le persone prese dalla tenerezza e dal ricordo, nella gioia e nel dolore, esprimono il loro 
sentimento con un atto che ha sapore di gentilezza e di solidarietà umana. Da questa filza di nomi e di cifre 
promana una luce nuova, che è fiamma viva, che scalda i cuori, sale verso gli abbaini gelidi, si espande per 
i tuguri oscuri, raggiunge le corsie degli ospedali, esalta anime in pena e cuori derelitti. E ogni giorno 
nuove mani gentili alimentano la fiamma e rendono più gagliarda e più chiara la luce". 
L'appello alla solidarietà vuoI dunque essere forte e solenne, ma nelle sue parole vi è anche l'implicita 
testimonianza della condizione di estrema miseria in cui molta gente versa, nonostante il regime fascista 
voglia nasconderla, come sarà suo costume nel corso del Ventennio. A Sciscio e al suo giornale preme 
raggranellare un po' di soldi per sostenere le istituzioni benefiche della città, in modo particolare 
l'Orfanotrofio. Ci sono tante bocche da sfamare, tanti bisogni da alleviare e perciò egli utilizza le pagine 
del suo bollettino anche per richiamare al dovere il regime al potere già da sette anni, ricordando che "Se il 
Fascismo significa anche assistenza e difesa della razza", è suo dovere "assolvere così ad un alto compito 
di civismo e di patriottismo". 
Ma non ci sono solo gli orfanelli da aiutare, l'appello alla beneficenza si spiega a tutto campo. Ad esempio 
verso i disoccupati poveri. Il giornale, fin dal primo numero infatti, denuncia, attraverso l'iniziativa del 
Podestà Francesco Sci scio, la scarsa attenzione delle classi abbienti verso questo probiema. Egli appunto 
aveva lanciato un appello ai suoi concittadini per una sottoscrizione "per un pronto aiuto ai più meritevoli 
di soccorso". Ma con scarsissimi risultati, tanto da far scrivere al giornale che lo stesso Podestà si trovava 
costretto "ad adottare provvedimenti eccezionali anche verso gli indifferenti che sono spesso i più beneficati 
dalla fortuna", senza comunque spiegare di quali provvedimenti si tratti. In ogni caso il giornale ci t!ene a 
ricordare che "La concezione totalitaria che il Fascismo deve avere in materia di pubblica beneficenza, 
non ammette defezionamenti per qualsiasi motivo" e che, per dare il buon esempio, "Anche la congregazione 
di carità, pur nelle ristrettezze di bilancio, ha elargito numerosi sussidi, con rigorosi criteri di accertamento". 
I risultati di questa campagna saranno stati positivi anche se a lunga distanza di tempo, nel numero di 
aprile dell'anno successivo, il giornale può gioire affermando che "La iniziativa di un gruppo importante 
di cittadini, in adesione ad appello da noi rivolto, di sollevare le deficienze finanziarie dell'Orfanotrofio 
Femminile Stasi di Gioia del Colle, trascende dai limiti di una semplice raccolta di fondi per assurgere a 
significato di alto contributo e di considerazione nei riguardi di una nobile Istituzione cittadina". Come si 
vede il buon cuore dei gioiesi si apre alla beneficenza per le orfanelle, ma il giornale nulla dice sull'esito 
della iniziativa del Podestà in favore dei disoccupati poveri, che non sarà andata granché bene se anche 
"La Milizia del bene" la ignora. Solo gli orfanelli inteneriscono i cittadini, ~ant' è che "Il risultato finora 
raggiunto ... è lusinghiero e sta a significare simpatia e solidarietà alla .. . modesta opera ricostruttiva" 
lanciata attraverso il giornale dalla Congregazione di Carità. E infatti sulle sue pagine compare un altro 
elenco di sottoscrittori, molto lungo e ricco di offerte generose. 
In questo stesso numero, in linea con i principi del giornale e della stessa Congregazione, compare un 
articolo di Padre Giovanni Semeria, il mentore d'eccellenza delle iniziative benefiche di Gioia del Colle, il 
quale punta il dito minaccioso contro gli sprechi che non mancano nelle feste paesane nel Mezzogiorno, 
quasi a voler ricordare l'accusa alla mentalità e al costume borbonico di "'festa, farina e forca", con tanto 
di frastuono e di botti che mandano in fumo i modesti risparmi di una comunità chiamando in causa lo 
Stato e i poteri pubblici a intervenire per "civilizzare" le feste. 
"Il primo passo è quello di abolire la sparatoria. Ah quei mortaretti! - scrive Padre Semeria - Scomparsi 
durante la guerra, speravo proprio che, a guerra finita, non ricomparissero nei giorni sacri alla gioia, anche 
per i ricordi tristissimi che quegli spari sollevano. E invece no, rieceoli: e il popolo li vuole, e dalle lontane 
Americhe piovono centinaia di migliaia di lire perché non manchino questi rumori. Ebbene qui non ci 
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vogliono mezzi termini: gli 'spari' devono sparire. Magari a poco a poco, ma devono sparire". In loro 
vece, scrive Padre Semeria, bisogna "intensificare gli altri divertimenti. Ce ne sono due: i fuochi d'artificio 
e la luminaria, semiestetici; ce n'è uno altamente estetico: la musica. Non oserei protestare contro i fuochi 
d'artificio colla stessa fiera intransigenza colla quale protesto contro gli spari dei mortaretti". Insomma, 
per Semeria occorre "sviluppare sempre più, sempre meglio la musica" limitando o mettendo al bando i 
fuochi pirotecnici. Per lui "Le feste hanno permesso e permettono all'Italia Meridionale lo sviluppo, anche 
in paesi relativamente piccoli, di ottime bande, che occupano le lunghe serate invernali e le belle giornate 
estive dei componenti. Perché, ampliando questo concetto, non si potrebbe formare delle società corali, 
che nelle feste ornerebbero le funzioni sacre e rallegrerebbero in piazza il popolo? Il quale se sente già 
volentieri le bande che suonano i più celebri pezzi d'opera, sentirebbero anche più volentieri cori e solisti 
che li accompagnassero". Insomma, egli conclude, "Dimmi come ti diverti e ti dirò chi sei". 
L'idea fissa di Sci scio, il quale incarna gli ideali del volontariato ante litteram, è sempre rivolta allo stimolo 
indirizzato ai cittadini verso la beneficenza in favore dei bisognosi, e in modo particolare nei confronti 
degli orfani. Nel numero dell' 8 giugno 1929, il terzo della serie, egli affronta tale problema con un editoriale 
dal titolo "Tramonto d'ideali?", per insistere sulla necessità di mantenere e rafforzare le istituzioni benefiche, 
in modo particolare l'Orfanotrofio Stasi. A questa conclusione Sciscio ci arriva dopo un lungo ragionamento, 
chiedendosi se sia poi "proprio vero che gli ideali abbiano fatto il loro tempo", o se "non piuttosto gli 
ideali veri - i più alti e i più umani - sopravvivono e risplendono di più vivida luce proprio quando ci 
sembra che trionfi lo scetticismo, l'ironia, l'egoismo". "Non può negarsi - egli afferma - che il mondo sia 
sempre pieno d'iniquità, di odio, di brutture e di un grande cumulo di miserie, ... di dolori, non meritati, 
sofferti con invitto coraggio, e che vi sono tante anime generose, tante grandi virtù, un affannoso ed inquieto 
desiderio di bene, una serie infinita di opere cristiane e feconde". Ed è quest'ultimo aspetto che egli vuole 
additare ad esempio, per convincere i lettori che "Ogni cura, ogni opera di conforto e di elevamento spirituale 
e materiale a pro della infanzia, ci rende più nobile la esistenza, perché la educazione e l'avvenire della 
gioventù è la più cara delle nostre speranze". 
Secondo Giovanni Sci scio è questa la ragione ed è questa la finalità ideale che ha indotto il Governo 
Nazionale a creare l'Opera Maternità ed Infanzia, per "mantenere la sanità fisica e morale del nostro 
popolo". "Guidare la infanzia infelice, - egli conclude - confortarla, sollevarla ad uno stato migliore, è 
dovere di ciascuno, interesse di tutti, ufficio supremo di ogni società civile. Specie quando questa teoria di 
tenere fanciulle che popolano i nostri istituti sia rimasta senza baci e senza guida". Tutto ciò per rimarcare 
un punto a lui molto caro, quello di sollecitare nuove offerte e nuove dedizioni al senso caritativo della 
città, sollecitare nuove opere di solidarietà e di amore. E infatti su tutti i numeri del giornale appaiono 
elenchi di sottoscrittori. Nel numero del 16 novembre 1929 "La Milizia del bene" annuncia in tutta evidenza, 
con un titolo in prima pagina, il "'Nuovo fervore di attività nella Congregazione di Gioia del Colle", come 
ad esempio la istituzione di un Dispensario Antitubercolare, uno dei primi a sorgere in provincia di Bari, 
dopo quelli di Corato, Barletta, Palo, Putignano e Monopoli, poiché a Gioia del Colle, secondo quanto 
riferisce il giornale, "la tubercolosi miete non poche vittime". Per la sua concreta realizzazione bisognerà 
attendere un anno, come viene infatti reso noto nel numero del 28 giugno del 1930. Da questo stesso 
numero si può apprendere una notizia di carattere politico: il professor Fortunato Matarrese, "per motivi di 
salute e di studi", rassegna le dimissioni dalla carica di Commissario del Fascio, ed in sua vece viene 
nominato l'avv. Vincenzo Castellaneta, che ricopriva la carica di Vice Podestà del Comune. Come ben si 
può immaginare, il giornale è sempre pronto a pubblicare notizie tese ad esaltare il regime: come quella 
riferita alla inaugurazione della nuova scuola rurale a Montursi, sorta a spese dell ' Amministrazione 
podestarile per un ammontare di 50 mila lire, fornita di "una magnifica Aula Scolastica, bene arredata, il 
giardino ricreativo e la casa per l'insegnante munita di ogni conforto". 
In linea con la scelta di esaltare ogni manifestazione di beneficenza, nel numero del l gennaio 1930 il 
giornale, che comincia a stampare lo stemma fascista accanto alla testata, pubblica in prima pagina la 
notizia della morte di un benefattore definito nel titolo "l'agrario benefico". Si tratta di Giovanni Girardi, 
"una figura - scrive il giornale - nobilissima di lavoratore e di cittadino, la cui integrità e dirittura morale 
costituiscono un esempio e un monito": e il gesto assume valore esemplare perché a compierlo è stato 
proprio lui, che in testamento aveva lasciato "ben sessantarnila lire" alla Congregazione di Carità. L'anonimo 
autore dell'articolo non manca di fare riferimento ad un fatto storico, pur senza fare nomi, accaduto appena 
dieci anni prima: l'eccidio di Marzagaglia. Scrive infatti il giornale: "fa piacere constatare che il gesto 
benefiC0 pr()fi c1I 0 e generoso sia stato compiuto proprio da un agrario: da uno di quegli agrari, contro cui, 
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or non è molto tempo, il furore delle ideologie sovvertitrici tentò di schizzare la miseria e il veleno di un 
insano e bestiale odio di classe". Ovviamente si tratta di .una interpretazione del regime fascista sui fatti 
avvenuti nella masseria gioiese ilIO luglio 1920 per il quale fu legittimo che gli agrari sparassero a tradimento 
sui braccianti, colpevoli di chiedere pane e lavoro, lasciando sul terreno nove morti e trentaquattro feriti. A 
quegli agrari assassini, inconsapevolmente, il giornale accomuna "l'agrario benefico" Giovanni Girardi, 
affermando che "il fascismo realizzatore e valorizzatore ha saputo leggere nell' anima degli agrari, ha 
saputo scoprirne la parte buona e generosa e non ha esitato ad affidar loro i compiti economico-sociali che 
fanno parte integrante del problema della rinascita nazionale". Identica interpretazione darà in tempi 
successivi Giovanni Carano-Don vito, economista e storico gioiese, pur di parte liberale, ma sempre in 
linea con quanti avversavano le lotte che le masse diseredate di Gioia del Colle andavano conducendo da 
diversi decenni per rivendicare migliori condizioni di vita e per il diritto al lavoro e al pane. Altri scrittori 
e storici si incaricheranno, in tempi più recenti, di leggere quei fatti in maniera più autentica e storicamente 
più corretta. 
Nel mese di marzo del 1931 moriva Padre Giovanni Semeria, e il giornale, nel numero uscito nel mese 
successivo, nel trigesimo della morte gli dedicava un articolo di prima pagina definendolo "Il pellegrino 
del bene ... morto sulla breccia, pago di veder realizzato il grande disegno maturato sui campi della guerra: 
dopo il conforto ai padri eroici, l'aiuto ai figli gloriosi e sventurati". "Quel che ha fatto Giovanni Semeria 
- continua il giornale - per gli orfani di guerra d'Italia è superfluo rievocare, e se a tanto Uomo è mancata 
qualsiasi onoranza ufficiale ben più eloquente ammonisce il sentimento di perenne gratitudine, che si 
eleva dalle Case e dalle Istituzioni, che la genialità e l'operosità del dotto barnabita fondò e sviluppò 
meravigliosamente in tutta Italia: prima, tra le prime, la Colonia Agricola di Gioia sorta nel 1919". E 
conclude: "Chè uomini come Padre Semeria non facilmente si rimpiazzano". 
Nel numero del 25 febbraio 1932 il giornale può annunciare con soddisfazione che il Ministero dell'Interno, 
"con lo autorevole interessamento del Ministro dei LL.PP. S. E. Ono Di Crollalanza ... ha concesso un 
sussidio di L. 3000 a favore dell'Ospedale di Gioia sul bilancio 1931". E fa seguire la notizia che Giovanni 
Scisoio è stato riconfermato per un altro quadriennio, 1932-1935, presidente della Congregazione di Carità, 
meritandosi titoli anche sul "Giornale d'Italia". 
Poche volte il giornale rivolge l'attenzione a vicende cittadine estranee alle sue finalità, tutte rivolte, come 
si è visto, agli scopi benefici della Congregazione di Carità di cui si dichiara bollettino ufficiale. In uno 
degli ultimi numeri, infatti, ospita un corposo articolo, a firma T. I., per esaltare "Il nuovo volto della 
Banda di Gioia". Ed è così che si può apprendere che a dirigere il concerto bandistico della città nel 1932, 
è Carmelo Preite: "noi pensammo e sentimmo che la tradizione musicale cittadina aveva trovato il 
coronamento più degno e più ambito, aveva aggiunto alla collana di glorie conquistate in mille piagge 
un'altra gloria certamente la più fulgida e la più significativa, la più inattaccabile". L'arrivo di Preite al 
vertice del complesso bandistico, però, dev' essere avvenuto in seguito ad una crisi cui il giornale, accenna 
pur non precisando i fatti, scrivendo: "E sentimmo, quando la notizia della venuta di Carmelo Preite fra 
noi, giunse a consolarci di qualche immeritato disinganno e di qualche inqualificabile slealtà, che l'adesione 
entusiasta dell'illustre maestro significava, prima di ogni altra cosa, il riconoscimento esplicito dei meriti 
di una istituzione artistica che, in decenni di continua ascesa, in numerose e difficili competizioni, ha 
portato alto, a guisa di bandiera vittoriosa, il nome di Gioia e della Puglia in Italia e all'estero. Carmelo 
Preite, assumendo la direziòne del concerto di Gioia, ha dimostrato la sua piena fiducia nella elevata classe 
del nostro complesso bandistico e la sua certezza di sfruttarne vieppiù le possibilità fino a farne un complesso 
del tutto degno di lui, del suo nome, degno cioè di assurgere all'importanza di concerto bandistico tipo". 
Per l'autore dell'articolo, infine, il maestro ha già dato dimostrazione della sua bravura, definendo le 
esecuzioni del complesso bandistico gioiese "eccezionalmente accurate", tant' è che "il pubblico ha vissuto 
ore di godimento spirituale non mai vissuto, Qre di entusiasmo travolgente mai provato". In conclusione 
dell'articolo l'autore traccia anche un ritratto del maestro, scrivendo che "abbiamo sempre l'impressione 
che il piccolo mago nervoso ed accigliato che abbiamo visto salire sul podio per dar principio ad una 
esecuzione, vada a poco a poco trasformandosi in un gigante: un gigante che tenta la scalata al cielo con 
una sottile bacchetta magica e con un' paio di occhietti acuti sotto i folti sopraccigli bianchi". Sullo stesso 
argomento il giornale torna nel numero successivo dell'8 aprile 1933, forse l'ultimo della serie, a fmna di 
C. Jacobellis-Minei per un "Saluto al M.o Preite", per confermargli l'apprezzamento della "parte migliore 
della cittadinanza", e con l'augurio ch'egli "voglia ancora rimanere fra noi lungamente perlustro e v(!.l1to 
della nostra città". 
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1930 Stra paese 
quindicinale di letteratura, arte e varietà 
direttore responsabile Tommaso Marazia 
Stab. Tip. Ed. Vito Romano 

Nel 1930, Anno VIII del regime fascista, nasce "Strapaese", quindicinale· di letteratura, arte e varietà ad 
iniziativa dello studioso gioiese Fortunato Matarrese, docente di lettere presso le scuole superiori della 
città. Il giornale, che non si pone obiettivi che non siano letterari, nasce sotto la direzione responsabile di 
Tommaso Marazia. Infatti sui pochi numeri che vedono la luce in questa prima serie, compaiono articoli di 
uomini di penna, a cominciare dallo stesso Matarrese per continuare con Antonio Fasano, Nanni Masi, 
Franz Diasparro, Vincenzo Angelillo, Antonio d'Addosio, i quali sembrano voler perseguire un unico 
obiettivo: divulgare nell' ambiente gioiese libri e cultura, e sottoporre a critica e commenti tutte le espressioni 
dell' arte e della letteratura. 
Pur correndo l'anno 1930, in pieno regime mussoliniano, e pur avendo lo stesso Matarrese e molti 
collaboratori del giornale aderito pienamente e convintamente al fascismo, "Strapaese" si mantiene defilato 
dalla politica e ancor più dalla propaganda per il nuovo ordine imposto dal Duce e dai suoi gerarchi. Non 
durò molto questo giornale, e cessò le pubblicazioni dopo appena sei numeri nell' agosto dello stesso anno, 
poi la stessa testata ricompare con alcuni numeri unici, ma questa volta la politica vi entra con prepotenza, 
e saranno sempre uomini di destra a patrocinarli e realizzarli. 

1941 "Gioia" Vincere e Vinceremo 
bollettino quindicinale del Fascio di Combattimento di Gioia 
gerente responsabile Avv. Giuseppe Lembo (Ispettore Federale) 
tipo G. Tarsia di Gioia del Colle 

E' ancora un momento favorevole per le armi naziste e fasciste in avanzata vittoriosa su gran parte del 
continente europeo quando, nel 1941, vede la luce a Gioia del Colle questo foglio dalla testata augurale 
"Vincere e Vinceremo", la parola d'ordine con cui Mussolini aveva inteso assicurare gli Italiani all'entrata 
in guerra contro la "perfida Albione e all'invasione dell' URSS. Anche il foglio gioiese si allinea alla diretti va 
del regime, diffondendo solo notizie rassicuranti per le sorti delle forze dell' Asse. Emblematico l'articolo 
a fIrma di un G. M. pubblicato sul numero 14 del 28 settembre sotto il titolo'''Crociata antibolscevica", in 
cui a proposito della situazione del fronte russo si sostiene: "I progressi che si sono fInora fatti su questo 
fronte sono immensi; intere armate sono state annientate; milioni di uomini sono caduti o presi prigionieri; 
ingente quantità di mezzi bellici catturati o resi inservibili ai nostri avversari". Il bolscevismo, sostiene il 
giornale, appartiene al secolo scorso, e quindi non può trovare posto ancora in questo secolo come forza 
efficiente, rivelandosi nella sua fragilità, "tale da poter essere annientata dalle basi". Stesso giudizio verso 
l'Inghilterra, anch'essa, sostiene il giornale, "destinata in questo secolo, che avrà l'impronta del Fascio 
Littorio, a cadere dal suo rango di dominatrice dei mari e ... sfruttatrice della umanità intera". Naturalmente, 
a queste forze del male, si oppone la "guida dei due massimi condottieri della storia, oggi creando le 
condizioni non solo per una pace duratura, ma per un nuovo ordine sociale del mondo". 
Il giornale gioiese, dunque, vede la luce in un momento di totale sconvolgimento della situazione 
internazionale, quando il fascismo, in guerra insieme alla Germania nazista contro tutte le altre potenze, 
avverte il bisogno di creare consenso intorno alle sue scelte bellicistiche. Fogli analoghi escono un po' 
dappertutto, naturalmente nel vuoto assoluto di una informazione antifascista, poiché il regime, dopo le 
leggi liberticide di Mussolini, avverte il bisogno di un sostegno propagandistico fuori dell'ordinario. Gli 
avversari debbono essere presentati come forze del male, rappresentanti del "mondo plutocratico" che 
debbono crollare "dinanzi alla marcia delle due giovani nazioni dell' Asse. E quando anche il Giappone 
entra in guerra a fIanco della Germania e dell'Italia, anche questo giornale si mobilita a -presentarlo in 
maniera esaltante. Infatti, nel numero dell' H gennaio 1942, sotto il titolo "Il sorriso del Giappone", il 
giornale gioiese si sente mobilitato a convincere i suoi lettori che il potenziale bellico dei tre paesi saprà 
piegare le forze alleate "plutocratiche". Insomma, sempre usando un tono delirante, questo foglio sembra 
voler combattere una sua guerra di opinione, utilizzando spesso in maniera distorta anche la storia, raccontata 
e ricostruita secondo i canoni usuali del regime. 
Ma è sempre la propaganda a dominare tutti gli articoli del foglio gioiese, attraverso slogan che debbono 
assicurare gli Italiani della vittoria certa e sicura. Ecco un passo che ben illustra questa convinzione dei 
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fascisti: "Preparate bene e chiaro il vostro testamento di morte, o Stalin, o Churchill, o Roossevelt, nelle 
vostre continue macabre riunioni, oltre Atlantico! Il mondo scosso e attonito saluterà la vostra morte come 
un'alba radiosa di pace e di gloria. Non un fiore, non un raggio di luce allieterà la vostra tomba, ma rimarrà 
di voi solo il ricordo come di tre malfattori che con la loro cieca politica sono stati causa di travaglio, lutto 
e disordine all'Europa, al mondo intero". Ma le guerre, si sa, non si fanno e non si vincono con la propaganda. 
Quando il giornale si abbandona a questi deliranti obiettivi di vittoria, lo scenario bellico europeo e mondiale 
ha già preso una piega diversa e su tutti i fronti di combattimento le forze dell' Asse ripiegano inesorabilmente 
verso la sconfitta totale. 

1960 Strapaese 
quindicinale politico polemico 
direttori Giuseppe Parisi e Gianni Mastrangelo 
direttore responsabile Ferdinando Corbi 
tipo Savarese di Bari 

1961 Stracittà 
quindicinale politico polemico 
direttore Gianni Mastrangelo 
direttore responsabile Giuseppe Parisi 
tipo Savarese di Bari 

1961/65 Nuovo Strapaese 
quindicinale politico polemico 
diretto da Gianni Mastrangelo 
tipo Savarese di Bari, poi Fortuna di Gioia del Colle 

A trent'anni dalla sua prima comparsa, riappare "Strapaese", senz'altro nel 1960, anche se il foglio non 
porta data, ma se ne capisce la collocazione dal contesto di alcuni suoi articoli. Questa volta la linea 
politica e ideologica ispirata al neofascismo si appale sa con chiarezza. Neofascistisono Gianni Mastrangelo 
e Giuseppe Parisi che lo firmano nelle vesti di direttori, fascisti sono il tono e la natura degli articoli. Nel 
presentarsi ai suoi lettori infatti il giornale indulge al noto frasario del ventennio, come il "ce ne freghiamo" 
delle camicie nere in manganello. Nell'editoriale sotto il titolo "Democrazia e calci in faccia" Giuseppe 
Parisi riprende il tema dannunziano dell'irredentismo, e accusa i "delinquenti della S. V P." dell' Alto 
Adige di attentati che restano, a suo dire, impuniti per non turbare, da parte del governo italiano, i rapporti 
con l'Austria. Per i neofascisti di "Strapaese" è davvero troppo, e quindi Parisi così rampogna: "La nostra 
classe dirigente, forse per timore di essere accusata di nazionalismo (come se questo fosse una cosa 
peccaminosa), ha lasciato sempre fare, ha solo avviato trattative con l'Austria, ha accettato di discutere 
all'ONU, ha quasi spinto con la sua incompetenza congenita le carogne impennacchiate ad alzare, sempre 
di più, il tono delle loro assurde e grottesche pretese, ha cioè favorito il diffondersi di una psicosi altoatesina". 
Il giornale, comunque, presentandosi come portatore di interessi cittadini e di tensioni culturali più ampie, 
riesce a convincere alcuni intellettuali gioiesi come Armando Celiberti e Antonio Lozito a farsi ospitare 
sulle sue colonne con articoli di stampo culturale e storico. 
Emulando la vecchia testata di "Strapaese", compare un altro numero unico che ad essa vuole ispirarsi, pur 
evitando di ripeterne l'esperienza e la vocazione letteraria e culturale. Il 20 luglio 1961 è la volta di 
"Stracittà", che si annuncia come periodico quindicinale, limitandosi però a uscire per una sola volta. 
Anche questa volta compaiono le firme di Gianni Mastrangelo, come direttore, e di Giuseppe Parisi in 
qualità di direttore responsabile. Di quest'ultimo, in modo particolare, si scorgono le convinzioni nostalgiche 
del fascismo, in modo particolare espresse nell' editoriale dal titolo "I giovani e la patria" in cui si ripetono 
le note posizioni della destra estrema neofascista in ordine all'amor di patria. Parisi rimprovera, a questo 
proposito, la caduta di tensione e si domanda: "di chi è la colpa se si è arrivati ad una tale situazione? Chi 
sono i responsabili che hanno fatto vacillare il sentimento patriottico? La risposta è una sola. Da sedici 
anni, vale a dire dalla fine della guerra, i giovani sono stati incessantemente sottoposti ad una propaganda 
subdola e vigliacca. Nelle scuole, nelle piazze, in parlamento si è irriso alla Patria ... Si è insegnato che 
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morire per l'Italia è da sciocchi, che amare la Patria è da nazionalisti deteriori ... si sono insultati i Caduti, 
si sono fatte discriminazioni fra Morti Fascisti e morti antifascisti". In sostanza Parisi pone una questione 
che più tardi, in tempi molto recenti, il revisionismo ha riproposto per accreditare proprio quella tesi del 
pari diritto di cittadinanza dei morti dei due opposti schieramenti, i repubblichini di Salò e i partigiani 
della Resistenza, dando le maiuscole ai primi e le minuscole agli altri. 
Di pari tono quanto scrive Gianni Mastrangelo sotto il titolo "Le cose di sempre", per affermarè che 
"Assassini sono coloro che hanno osato complottare ai danni del governo costituito", sostenendo la tesi 
che l'Italia doveva continuare, nel secondo conflitto mondiale, a combattere insieme ai nazisti e a Mussolini, 
contro gli alleati ai quali invece gli Italiani si sarebbero venduti per una saponetta americana. Inutile risulta 
invece il tentativo di cercare sulle colonne di questo foglio notizie di carattere cittadino, poiché tutta 
l'impostazione e la natura dei suoi articoli sono improntati alla ricerca di spunti propagandistici. 
Di poco posteriore a questo foglio, esce il primo numero unico di "Nuovo Strapaese", senza data, ma 
sempre sottotitolandosi come "quindicinale politico polemico". Questa volta è Gianni Mastrangelo a firmare 
come direttore il nuovo foglio, mentre la direzione responsabile è firmata da Giuseppe Parisi. Anche in 
questa occasione si deve constatare la persistenza dei toni e del linguaggio tanto cari all'estremismo 
neofascista. Solo Antonio Lozito, estraneo ad ogni tentazione nostalgica, riesce a tenere toni di studioso 
offrendo un profIlo biografico di don Vincenzo Angelillo, "figura bellissima di uomo colto, nel garbo 
signorile ma tenero di porgere a chiunque la chiave della propria anima, ai giovani particolarmente che 
egli ha sempre amato, educandoli per mezzo secolo ed oltre". 
Ancora più marcato nei toni nazionalistici e neofascisti è il secondo e ultimo numero unico del "Nuovo 
Strapaese" che esce cinque anni dopo, questa volta senza la firma di Giuseppe Parisi e con la sola direzione 
responsabile di Gianni Mastrangelo. Nell'editoriale "ricerca della verità storica" Mastrangelo, che forse 
ha voluto far uscire il giornale provocatoriamente con la data del 25 aprile, ricorrenza della caduta del 
fascismo, si impegna a capofitto nelle tesi stupefacente della difesa del ventennio e della rampogna contro 
Badoglio. Egli vuole confutare le accuse che il fronte antifascista rivolge a Mussolini per l'entrata in 
guerra a fianco di Hitler, sostenendo che a ciò fu costretta perché l'Italia non poteva restame fuori, poiché 
"se si fosse schierata contro la Germania la nostra Nazione avrebbe seguito la sorte della Francia" e che 
"non eravamo preparati ad affrontare il pericolo di una invasione tedesca"; per cui Mussolini "preferì 
quello che allora sembrava il male minore". Ecco perché, sostiene ancora Mastrangelo, la figura di Mussolini 
"nella realtà storica va rivalutata perché non è degno di un popolo con una civiltà millenaria sputare sulla 
memoria di un Uomo che è stato un Capo per oltre vent'anni". Insomma, egli afferma, "Ogni regime, si sa, 
ha le sue pecche, ma anche i suoi meriti. E' ora che i nostri giovani conoscano questa verità". Analoga tesi 
sostiene in un altro articolo, sotto il titolo "Parlando di resistenza", Vito Carlo Rella che collabora con 
questo giornale come redattore capo. Con questo numero il giornale va in disarmo, scomparendo 
definitivamente dal panorama giornalistico gioiese. 

1967 Gioia '70 
numero unico a cura della Democrazia Cristiana 
tipo A. de Robertis di Putignano 

In occasione delle elezioni amministrative del 12 e 13 novembre 1967 per il rinnovo del Consiglio Comunale 
di Gioia del Colle, la sezione locale della Democrazia Cristiana manda alle stampe il numero unico "Gioia 
'70" per divulgare "il suo impegno per un programma realizzabile, incisivo e responsabile". Con questo 
foglio la DC gioiese ~i prefigge due obiettivi: valorizzare l'operato decennale dei suoi amministratori e 
presentare il programma per il futuro, candidandosi a riaffermare la propria direzione nella vita cittadina. I 
democristiani vogliono far comprendere "in pieno l'importanza determinante che ha avuto per la vita del 
nostro Comune la continuità dell'impegno della Democrazia Cristiana ed il valore delle sua presenza" 
anche per il futuro. E per valorizzare l'operato degli amministratori uscenti, il foglio ricorda le difficoltà 
che essi hanno dovuto superare da quando assunsero la responsabilità dell' Amministrazione Comunale, 
soprattutto in conseguenza di una situazione drammatica della città dopo "il fallimento del LanifIcio Lattarulo 
a cui fecero seguito i fallimenti di altre aziende per la lavorazione del legno e della maggiore ditta di 
importazione ed esportazione ortofrutticola". A queste difficoltà, scrive ancora il foglio, si aggiungono 
altre ragioni di crisi, un' agricoltura sempre più impoverita, uno stato di disoccupazione molto rilevante, la 
stagnazione del commercio e dell'edilizia, che avevano ridotto "Gioia del Colle ad essere considerata 
collie una delle zone particolarmente depresse della provincia di Bari". 
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Merito dunque degli amministratori democristiani se dopo dieci anni da quando assunsero la responsabilità 
di guidare la città, "la realtà è cambiata attraverso una serie di trasformazioni e un processo graduale di 
sviluppo che hanno assicurato una ripresa costante e vigorosa alla vita cittadina". A questo preambolo il 
foglio fa seguire un lungo elenco di opere realizzate nei vari settori delle attività economiche, attribuendosi 
fra l' altro anche il merito della realizzazione in territorio gioiese del complesso industriale della Termosud. 
Bisogna andare avanti per questa strada, asserisce il foglio, riconfermando la fiducia alla DC la cui lista di 
trenta candidati è capeggiata da Tommaso Surico designato dal partito alla carica di sindaco. Alla lista 
dello scudo crociato si contrappongono altri schieramenti, in modo particolare il PCI col quale il foglio 
polemizza accusandolo di "esprimere solamente virulenza e volgarità, mentre i socialisti del PSU insistono 
"nel tentativo di uscire dalle strettoie delle loro contraddizioni continue per aprirsi la strada verso il potere 
attraverso la umiliazione della DC". 

1981 il Gioiese 
periodico mensile apolitico 
fondato da Marcello Salvemini 
direttore responsabile Roberto Chiusolo 
trib. di Bari n. 662 del 19.10.1981 
tipo Radio di Putignano 

Si presenta come periodico mensile apolitico "Il Gioiese", quando il primo numero compare in edicola nel 
novembre 1981. Il suo direttore responsabile è Roberto Chiusolo, ma il vero artefice e animatore del 
nuovo foglio è Marcello Salvemini, un Colonnello dell' Aeronautica Militare in servizio dal 1958 presso 
l'aeroporto di Gioia del Colle, uomo aperto agli interessi culturali più vari e in modo particolare alla storia 
locale. Pur essendo molfettese di nascita, Salvemini si sente figlio adottivo di Gioia del Colle, città alla 
quale dedica interessi ed affetti. Al momento del pensionamento nel 1976 sceglie di restarvi, ma non si 
rassegna all'ozio: mette mano quindi al giornale con la lena di chi vuoI restare e partecipare al destino 
della propria comunità. 
Il primo numero si identifica molto con lui che del giornale è fondatore e direttore: tutti gli articoli escono 
dalla sua penna, la sua firma vi compare ben otto volte, solitaria, ancora non accompagnata da altri 
collaboratori che però cominceranno ad arrivare con i numeri successivi. Nell'editoriale di esordio egli 
presenta il suo giornale sotto il titolo "Scusate se da sol mi presento!. .. ", avvertendo che esso "è a 
disposizione di tutti i cittadini di buona volontà" con i quali "aprire un discorso avulso da ogni forma di 
partigianeria per dare e ricevere notizie sui fatti o misfatti che la cronaca cittadina farà registrare". Ma 
attenti, egli avverte, "Il Gioiese" non cadrà nella tentazione della critica distruttiva, bensì di quella "costruttiva 
con intento benevolo", cioè tesa a segnalare i problemi che abbisognano di soluzione per migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e della città facendo "conoscere tutto ciò che succede attorno a noi e che altra 
stampa non vuole o non può pubblicare". Ma anche con l'intento dichiarato di "far sentire una voce libera, 
non condizionata ad alcun interesse di parte e, soprattutto, non soggetta ad ordini di scuderia". 
Se tale obiettivo il giornale avrebbe potuto e saputo conseguire non è possibile capire a seguito della sua 
assai breve durata, essendosi estinto dopo appena quattro numeri nel marzo del 1982. Tuttavia, dai quattro 
numeri pubblicati, l'ultimo dei quali doppio, si può intuire che Salvemini avrà avuto pochi lettori e ancor 
meno collaboratori. Il suo appello, contenuto nel primo numero a novembre 1981, evidentemente era 
caduto nel vuoto e non saranno stati molti gli industriali e i professionisti, gli operatori del commercio e 
delle altre attività ad ascoltarlo e ad accettare di utilizzare il suo giornale per le inserzioni pubblicitarie 
come Salvemini si auspicava. Ed anche i cittadini, ai quali egli si era rivolto perché acquistassero il suo 
foglio, saranno stati pochi se a così breve distanza dalla sua nascita è costretto a interrompere le pubblicazioni 
e ad uscire di scena. 
Chiedersi la ragione di tutto questo significa verificare se il giornale abbia avuto o meno la capacità di 
legarsi a quelle questioni cittadine che sollecitano gli interessi di potenziali lettori. A scorrere i pochi 
numeri de "Il Gioiese" si comprende che tale capacità non l'ebbe davvero, mancando agli appuntamenti 
con le più rilevanti questioni cittadine, a cominciare dalla cronaca amministrativa e di politica locale che 
sempre ha stimolato gli interessi e le curiosità della gente. Salvemini firma gran parte degli articoli, facendo 
mancare al giornale il ricambio delle idee che solo una redazione ricca e più affollata può assicurare e 
proprio per questo non riesce a farsi un pubblico di lettori che possa assicurare quelle vendite che sono 
necessarie ad assicurare la sua sopravvivenza. 
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Ma si scorge anche un'altra ragione della sua prematura estinzione. Salvemini, che fino a poco prima è 
stato un uomo di divisa, accusa i limiti di questa sua condizione essendosi tenuto giocoforza al margine di 
quelle tensioni civili e politiche che invece coinvolgono la comunità. Per cui il dialogo ch'egli cerca di 
intessere con i gioiesi non decolla, costringendolo sempre più alle corde dell'isolamento, fino a dover 
gettare la spugna. 

1982 Cronache 
mensile d'informazione 
direttore Lorenzo Fico 
direttore responsabile Gianni Morano 
trib. di Bari n. 668 de15.1.1982 
tipo Lino Gioia di Gioia del Colle 

Nasce con povertà di mezzi, quasi con umiltà questo periodico che al suo apparire nel dicembre 1981 in 
unico foglio a stampa artigianale, fatto in casa, già mette in vetrina alcune firme destinate a più ambiti 
traguardi negli anni a venire, da Maurizio Angelillo a Maurizio Bianco, a Antonio Murzio, alcuni dei nomi 
che lasceranno il segno nella storia del giornalismo gioiese. Da poco tempo già circola un' altra testata, "Il 
Gioiese" di Marcello Salvemini con cui il nuovo giornale sembra volersi mettere in polemica, contestando 
la sua dichiarata vocazione di apoliticità. "Cronache" invece ci tiene a far sapere di essere nato "col preciso 
intento di fornire ai gioie si un foglio capace di tenerli informati su quanto accade sulla scena locale", 
naturalmente anche quella politica e amministrativa. Ed è una fortuna per la città se in questo momento, 
quando mancano altri giornali locali, si presenta alla ribalta una testata che può dare utili informazioni 
sulla vita politica locale. E così si può apprendere che a fine anno 1981 il Consiglio Comunale di Gioia del 
Colle "per l'ennesima volta non è riuscito a concludere il suo mandato" e che puntualmente è arrivato il 
Commissario Prefettizio. Il giornale, dando la notizia, non si impegna ad aggiungere commenti, e preferisce 
passare la parola al personale politico direttamente interessato. A cominciare da Tommaso Surico, ex sindaco 
di trascorse gestioni. 
Così dalle pagine di questo giornale si può accertare che nel gennaio 1982, sindaco di Gioia è Vito Tucci, 
il quale ha preso il posto, scrive Filippo Giannico in editoriale, "di quel Commissario che aveva portato 
una ventata di aria nuova nel modo di gestire la cosa pubblica". Le cose sono andate in questo modo: "In 
seguito alle votazioni del 14 maggio '78, quale immediata conseguenza della forte emozione provocata 
dalla morte di Aldo Moro, la D. C. ottiene a Gioia la maggioranza assoluta (17 seggi, compresi i~due 
Coldiretti, su 30). Ma già all'indomani della consultazione elettorale, all'interno del gruppo consiliare 
democristiano viene a delinearsi sempre più netta una profonda spaccatura che porterà non solo alla paralisi 
totale della città, ma al formarsi di una situazione politico-giuridica indubbiamente senza precedenti. Il 
tutto giocato irresponsabilmente a spese della città e sulla pelle dei cittadini ... in seguito all'ultima sentenza 
del Consiglio di Stato, Tucci si vede nuovamente Sindaco di una città ormai mille miglia lontana dalla sua 
classe dirigente". Poi ancora: "Una sola cosa è certa: tre anni di assoluto non-governo hanno portato la 
città in queste condizioni. Non possiamo più permetterei di continuare ad assistere passivamente a questo 
sfascio". 
Ma cosa ne pensa il diretto interessato Vito Tucci? Il giornale manda a intervistarlo Walter Farina e Filippo 
Giannico ai quali il sindaco dà alcune spiegazioni tecniche e politiche in ordine alla crisi appena superata. 
Innanzitutto, egli ci tiene a chiarire che non è vero che il Consiglio Comunale fosse stato sciolto per la 
mancata approvazione del bilancio durante la seduta del 14 luglio, ma fosse stato costretto a sciogliere la 
seduta consiliare a causa dell'ostruzionismo degli altri partiti di opposizione. Questo fu un errore che 
legittimò la sezione di controllo nello scioglimento dell' Assemblea consiliare. Poi, afferma Tucci, "seguirono 
i miei ricorsi al TAR per annullare" questo provvedimento. A questa condotta Tucci dice di essere stato 
indotto dal "desiderio profondo di vedere realizzato il mandato popolare". Commentando il caso, 
"Cronache", con le firme di Maurizio Bianco e Lorenzo Fico, si chiede se ne fosse valsa la pena, dedicando 
un lungo articolo dal titolo "Il ballo del bla-bla" sotto il quale vengono riportate alcune interviste a 
rappresentanti del Consiglio Comunale e delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, al capogruppo 
del PCI Vito Marvulli, all'indipendente Vito Leonardo Donvito, a Carlo Michelotto, segretario del PRI, al 
capogruppo del MSI Nicola Mastrovito, a Vito Vinci, capogruppo socialista e al consigliere comunale 
democristiano Vito Leonardo Bianco. Si tratta di una sintesi delle loro dichiarazioni durante la seduta 
consiliare del 15 febbraio. Il giornale vuole denunciare che in Consiglio "si gioca a far politica" piuttosto 
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che ad amministrare la cosa pubblica, come è dimostrato dal dibattito sulla mozione presentata dal gruppo 
comunista poi approvato con 14 voti favorevoli contro un solo voto contrario. Nel testo della mozione 
comunista, riportato integralmente dal giornale, si sottolinea "che non esistono condiziòni per il regolare 
funzionamento del Consiglio" e che perciò è "necessario, nell'interesse della collettività amministrata e 
per il prestigio stesso dell'istituzione, rimettersi al giudizio dell'elettorato". 
"Cronache" sembra voler evitare di trattare la vicenda politica in modo asettico e scende in campo con un 
proprio orientamento. Sotto il titolo "Buoni propositi ... e l'erba cresce", il suo giudizio si fa più chiaro 
nella penna di Vito Umberto Celiberti e di Maurizio Angelillo. Il primo traccia un bilancio della vita 
politica amministrativa degli ultimi due decenni, puntando il dito contro le responsabilità della Democrazia 
Cristiana, sempre prodiga di promesse e sempre più avara nel mantenervi fede. Egli rispolvera vecchie 
carte e ricorda ai gioiesi un opuscolo di una trentina di pagine messo in circolazione dalla maggioranza 
scudocrociata per ragguagliare la cittadinanza sulle "realizzazioni del quadriennio 1959-1963" e chiedere 
il voto per il quadriennio successivo. Scrive Celiberti: "abbiamo sfogliato attentamente l'opuscolo 
confidando che, giacché gli amministratori erano praticamente gli stessi del quadriennio precedente, se 
non proprio tutte, almeno la maggior parte delle promesse avessero trovato realizzazione. Nemmeno per 
sogno. Anzi, a guardare bene, molti dei problemi insoluti si trascinano ancora oggi, sbugiardando tutte le 
promesse". E quindi, con dovizia di particolari, traccia l'elenco preciso delle inadempienze della DC gioiese. 
Su una di tali circostanze si sofferma anche Maurizio Angelillo, quella riferita ai lavori per la costruzione 
di diversi impianti sportivi, ancora in alto mare per l'incapacità degli amministratori. Tanto da poter rilevare 
come, per tali ritardi, gran parte delle opere realizzate stiano andando in sfacelo per il loro stato di abbandono, 
mentre fra Comune e ditta appaltatrice si è aperto un contenzioso destinato ad allungare i tempi di 
realizzazione delle opere. 
"Con che faccia?", si chiede Lorenzo Fico nell'editoriale del numero di aprile 1982, i democristiani 
pretendono di amministrare, quando a distanza di quattro anni dalle ultime elezioni continuano a far dubitare 
dell'esistenza di un Consiglio Comunale. Intanto i problemi della città marciscono nel dimenticatoio e nel 
disinteresse. Ad esempio, "mentre nella 167 si continua a lavorare senza aver ancora definito il piano di 
viabilità, mentre i problemi della città si accumulano sui tavoli degli uffici del Comune, i nostri 
Amministratori continuano a disertare il Consiglio, troppo presi come sono dalla necessità di trovare un 
accordo interno". E ancora: "Di fronte a tanta faccia tosta ci riesce difficile sperare che, nonostante le 
sfiducie ricevute dal Consiglio, l'Amministrazione rimetta spontaneamente il suo mandato". 
Di questo parere non è il sindaco Vito Tucci, il quale rilascia di lì a poco un lunga intervista che il giornale 
pubblica sul numero di dicembre. Tucci, incalzato dalle domande di Maurizio Bianco e Angela Leo, traccia 
un quadro roseo del suo operato, e respinge tutte le accuse rivolte al suo indirizzo dalle opposizioni. Lineare, 
a suo dire, la sua condotta in ordine a tutti i problemi posti dai due giornalisti di "Cronache", i concorsi, il 
metano, la variante, il Liceo Scientifico e la zona 167, il traffico urbano. Se qualcosa è andata storta, se in 
qualche punto il programma della maggioranza democristiana non è stato realizzato, egli sostiene, è colpa 
delle opposizioni, soprattutto dei comunisti che in Consiglio Comunale oppongono un assiduo e continuo 
ostruzionismo. Insomma tutto a posto e Tucci si sente con la coscienza tranquilla per poter porre la propria 
candidatura a sindaco della città anche per il futuro. Alla perentorietà del sindaco rispondono, sul numero 
successivo del giornale, i rappresentanti delle forze politiche e spetta proprio ad un altro democristiano, il 
consigliere comunale Nicola Barbera attutire le asperità del suo sindaco, auspicando che per la soluzione 
dei molti problemi cittadini ci sia il concorso di tutti i partiti politici. Per il capogruppo comunista Vito 
Marvulli nel discorso del sindaco "spiccano innanzitutto le bugie sulle maggiori questioni cittadine", 
smentendolo sul fatto che i comunisti avrebbero operato per il "tanto peggio, tanto meglio". Essi invece, 
egli sostiene, hanno perseguito il loro compito di fare opposizione, esercitando la funzione di controllo e 
di stimolo per la soluzione dei problemi. Anche i repubblicani sono sferzanti nei confronti di Tucci definendo 
la sua intervista "una concitata lamentazione alla ricerca, nei posti meno propizi, dei responsabili di cinqUe 
anni di sfascio amministrativo. Una penosa esercitazione verbale in luogo di un' onesta autocritica, recitata 
in coro con gli amici di partito". Il PRI rincara la dose: "Insomma, il Sindaco, che non è di Gioia, scommette 
sulla dabbenaggine dei gioiesi. Questi, a suo parere, non avrebbero mandato bene a memoria tutte le vergogne 
di una maggioranza assoluta, rissosa e incapace di amministrare", citando alla fine un proverbio americano 
secondo cui "si può prendere in giro sia un uomo, sia un popolo. Un uomo sempre; un popolo una volta 
sola". 
Archiviata questa polemica, il giornale mette in vetrina la imminente campagna elettorale per il voto del 
26 giugno 1983, quando i gioie si verranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale. 
"Cronache" è l'unico giornale gioie se a renderne testimonianza, non essendoci in questo momento altri 
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fogli in circolazione nel mercato dell'informazione a Gioia del Colle. Già dal numero di aprile i suoi 
giornalisti Maurizio Angelillo e Angela Leo si mobilitano a scarpinare per le sedi dei partiti per raccogliere 
notizie sulla formazione delle liste e sulla corsa alle candidature. Ma per il momento essi debbono 
accontentarsi delle voci e delle illazioni, poiché ancora nessuno dei partiti è in grado di dare notizie certe 
ed annunciare decisioni politiche credibili. Semmai tutti esprimono auspici: i democristiani di poter 
confermare i consensi del passato e portare la propria maggioranza fra i banchi di Palazzo S. Domenico, 
gli altri partiti di scalzare la DC dai posti di comando e di ottenere più seggi. 
Quando il conto alla rovescia si fa più incalzante, si incarica Antonio Murzio sul numero di maggio di 
rendere esplicita la posizione del giornale, definendo il periodo della trascorsa gestione democristiana 
"cinque anni senza rimpianti", poiché "non pochi sono i problemi cui l'Amministrazione uscente non ha 
trovato rimedio a causa di faide interne". Murzio aggiunge: "Avere a disposizione la maggioranza assoluta 
e combinare poco o niente può solo voler dire non possedere il minimo senso di rispetto per i cittadini". Il 
giornalista di "Cronache" si chiede se ci può essere un' alternativa e si risponde amaramente che il compito 
degli altri partiti appare molto difficile, dovendo "combattere un nemico più pericoloso di qualsiasi altro 
schieramento politico avversario: l'indifferenza e la sfiducia dell'uomo della strada". Nello stesso numero 
di maggio il giornale finalmente è in grado di pubblicare tutte le liste e i nomi di una parte dei candidati 
che si affronteranno in questa campagna elettorale. Tutto pronto, da questo punto di vista, nel PCI e nel 
PSI, ancora incertezze sui nomi degli altri partiti e solo qualche indiscrezione e molte ipotesi, come il 
ritorno di Vito Jacobellis alla testa della lista scudocrociata, la presentazione di una lista civica promossa 
dai missini e la conferma di una lista degli artigiani dell' ACAI. 
A pochi giorni dal voto col numero di giugno il giornale scende in campo apertamente con un editoriale di 
Maurizio Bianco che afferma "ora tocca a noi". Perentoria la sua denuncia: "dopo cinque anni di 'passività', 
nei quali abbiamo dovuto assistere impotenti ad andirivieni di Sindaci e Commissari, a manovre losche, a 
giochi di potere, ad occasioni mancate, a promesse e ricatti elettorali, finalmente è giunto il momento di 
dire la nostra: signori si vota". Votare per chi? Il giornale non dice, ma dice per chi non votare, incitando 
gli elettori a mandare "a casa chi ha operato male, chi ha anteposto i propri interessi e quelli del suo clan a 
quelli della collettività, a cacciare via gente corrotta e chiunque ha abusato del mandato ricevuto e della 
fiducia accordatagli". Più chiaro di così! E ai gioiesi si propongono ben nove partiti per l'ormai imminente 
voto del 26 giugno: comunisti, missini, repubblicani, coltivatori diretti, socialisti, socialdemocratici, 
. democristiani, artigiani, cristiani democratici. E di ciascuna lista il giornale pubblica sintesi dei programmi. 
"Cronache" non potrà pubblicare i risultati di queste elezioni, dopo il voto del 26 giugno; il giornale per tre 
mesi non va in tipografia. Ci torna però con un numero speciale datato luglio/novembre 1983 con i commenti 
post elettorali e una intervista al capogruppo del PCI Vito Marvulli. Se mancano i dati di quel voto, 
abbondano però i commenti che fanno capire come stanno le cose a cinque mesi dalle elezioni: senza un 
sindaco, scrive Angela Leo sotto il titolo "E ... patatrac ... e patatrac ... " e senza una giunta. La giornalista 
spiega: "Recitato l'ultimo atto in cui si era sul punto di dar vita ad una amministrazione, composta da DC, 
PSI, PSDI, Coltivatori Diretti unitamente a Vasco e De Leonardis (i due fuoriusciti dei Cristiani Democratici), 
poi svanita e perché l'ing. Milano dichiarava di non voler entrare a far parte di tale amministrazione e 
perché veniva a mancare il numero legale, il sipario è calato chiudendo la fase più 'sciagurata' della vita 
politica del mostro paese e si è aperto su un altro palcoscenico: di scena il Commissario Prefettizio ad acta, 
nominato specificamente per l'approvazione del bilancio, e le elezioni". Anche il tentativo di dar vita ad 
una maggioranza alternativa approda ad un nulla di fatto. Di tale fallimento darà spiegazioni il comunista 
Marvulli in una lunga intervista rilasciata a questo giornale, facendo apparire con chiarezza un dato: che a 
Gioiadel Colle, col voto del 26 giugno fosse finita l'era dello strapotere democristiano e che stesse 
cominciando a farsi strada una reale condizione di alternativa laica. 
Quella di Marvulli doveva essere la prima delle interviste che il giornale si proponeva di pubblicare sui 
numeri successivi, destinata però a restare l'unica perché "Cronache" va in crisi nuovamente e cessa le 
pubblicazioni, per riapparire dopo circa un anno con un altro numero nel quale si annuncia che nel 1984 il 
nuovo sindaco di Gioia del Colle è De Leonardis. Ma questo è l'ultima apparizione del giornale. Esce 
dunque di scena una testata che si può considerare capofila della generazione di giornali che di lì in avanti 
affolleranno il mercato dell ' informazione gioiese. Al suo formato, alla sua impaginazione e al suo stile 
grafico faranno riferimento gran parte dei periodici che vedranno la luce a Gioia del Colle, a cominciare 
già da "Frammenti" del 1987, per continuare con ~'La Porta Rossa" del 1988 e "Gioia Futura" dell 'anno 
successivo, e quindi con "Gioia Oggi" e "Gioia Viva" e "in Cronaca" che domineranno l'ultimo decennio 
dello scorso Millennio. 
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1982 (1986) Il Giornale di Gioia 
settimanale d'informazione 
direttore responsabile Antonio Murzio 
trib. di Bari n. 668 de15.1.1982 
tipo Lino Gioia di Gioia del Colle 

La differenza di datazione fra la registrazione presso il Tribunale di Bari (n. 668 del 15.1.982) e l'uscita del 
primo numero del 10-17 maggio 1986, è spiegata nell' editoriale di presentazione dal titolo "Il foglio che 
avete fra le mani" nel quale si precisa "che Il Giornale di Gioia è la continuazione quasi naturale di quel 
mensile, Cronache, nato quattro anni fa". Questa volta, a differenza del primo che aveva un formato diverso 
e una periodicità più lunga, il nuovo giornale si presenta come settimanale su un solo foglio bifacciale. 
E' provvidenziale l'uscita di questo giornale in uno dei momenti particolarmente agitati della vita politica 
e amministrativa della città, avendo lasciato testimonianze di prima mano della travagliata vicenda 
municipale dopo le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 1986. 
"Tra un mese le elezioni", esso titola in prima pagina al suo esordio, aggiungendo che si tratta di elezioni 
anticipate dopo lo scioglimento del massimo consesso cittadino eletto appena due anni prima nel giugno 
1984. In quel turno di votazione la DC aveva ottenuto 12 seggi su trenta, cui poteva aggiungersi il seggio 
attribuito alla Coltivatori Diretti, mentre al PCI erano stati attribuiti 7 seggi, 4 seggi aveva ottenuto il PSI, 
3 seggi il PRI e il MSI. E' evidente che se in questo momento il Comune è retto da un Commissario di 
Governo, saranno saltate le intese politiche nella coalizione di centro-sinistra, nata all'indomani delle elezioni 
di due anni prima. 
Per molti mesi il giornale dedica titoli, prima alla vicenda elettorale e, subito dopo, ai forti travagli delle 
forze politiche per la formazione di una maggioranza in seno al Consiglio comunale e per la elezione del 
sindaco e della giunta. Prima ancora che si accenda la campagna elettorale il foglio gioiese raccoglie una 
intervista di Rocco Fasano, noto esponente del PRI, il quale spiega le ragioni per cui ha deciso di non 
candidarsi. "Era una decisione presa da tempo - egli spiega - insieme agli amici repubblicani. Essa deriva 
dalla constatazione dello scarso incremento del consenso elettorale", insomma una sorta di delusione per 
non aver visto coronata da successo la battaglia che la pattuglia repubblicana aveva condotto in seno al 
massimo consesso cittadino. "Un partito come il PRI, - dice ancora Fasano - che intende aggregare le 
professionalità del ceto medio progressista, non può non proporsi anche di offrire il successo ai candidati 
nelle sue liste", lasciando intendere di essere stato indotto a tale decisione dalla "logica di partito", il quale 
deve anche assicurare il ricambio e il rinnovamento dei suoi rappresentanti. 
Lucio Demichele, che lo intervista, gli chiede quanto abbia "contribuito sulla sua decisione l'esperienza di 
governo appena trascorsa'" ottenendo questa risposta: "Non ritengo del tutto negativa l'esperienza dell' anno 
amministrativo trascorso. Tutti sapevamo che si sarebbe trattato solo di un anno. Tutti ci auguravamo che 
non si giungesse alla definizione del ricorso al Tar, che avrebbe riportato la situazione politica alla stato di 
partenza del 1984. Perciò, ho ritenuto che quest'anno potesse essere utile per sperimentare la ripresa dei 
contatti politici tra i partiti che potrebbero guidare una futura amministrazione che rispetti le regole del 
gioco e i reali interessi della città. Al di là di alcuni risultati deludenti sul piano amministrativo, le opinioni 
politiche e il livello dell'intesa politica tra le direzioni dei tre partiti costituiscono una esperienza altamente 
qualitativa. Anche se non sembra, questo clima definirà meglio i rapporti fra maggioranza ed opposizione. 
Ed è proprio alla logica di questa ridefinizione che si sono ribellati i gruppi, abituati al sotterfugio e alle 
commistioni: la bagarre, la cavillosità, la smodatezza di alcuni atteggiamenti nell' ultimo Consiglio Comunale 
sono gli ultimi sabbiosi divincolamenti di chi vede prosciugarsi il pantano della confusione in cui era 
abituato a pescare torbido". Rocco Fasano, infine, esplicita il proprio rimpianto: "C'è stato un momento, 
durante l'intesa, in cui sembrò di essere vicini alla formazione di una classe politica dirigente: c'era il 
giusto fervore, e c'erano idee chiare e uomini aperti che le praticavano con coraggio. Anche le formule 
erano adatte per ridisegnare da cima a fondo ruoli politici nuovi, richiesti da una città che voleva crescere. 
L'emozione del delitto Moro spense questo disegno con la maggioranza assoluta alla DC. Poi il caos". 
Nel numero presente in edicola durante i giorni della votazione, "Il Giornale di Gioia" dedica l'intera 
prima pagina a commenti e notizie sulla vicenda elettorale. In un editoriale della redazione viene rivolto 
l'appello agli elettori a non disertare le urne, anche se nella campagna elettorale si è notato scarso entusiasmo. 
Chi non va a votare, sostiene il giornale, "non si lamenti poi se le cose non funzionano. Il primo responsabile 
morale, è egli stesso" . E annota: "C'è un partito a Gioia, la democrazia cristiana, che guida la città, stabilendo 
di volta in volta alleanze da quarant' anni, a cui generalmente si imputano le colpe del malgoverno ma, 



puntualmente, ad ogni tornata elettorale, è la compagine che riscuote i maggiori consensi". Occorre invece, 
conclude, affermare il principio dell'alternanza che è a base della democrazia. 
Tracciando un bilancio della campagna elettorale Lucio Demichele evidenzia come al centro dell' attenzione 
del dibattito sia stata posta l'esperienza della giunta tripartita appena trascorsa, formata da democristiani, 
socialisti e repubblicani. E proprio questi ultimi due partiti, pur avendo collaborato con la DC, non le 
hanno risparmiato critiche e attacchi, accusandola "di aver reso più difficile l'attività della giunta". 
In modo particolare i socialisti "hanno ricordato gli ostacoli posti dalla mancanza, all'interno della DC, 
degli organi dirigenti e della segreteria". Il giornale rimarca infatti la notizia che "il partito dello scudo 
crociato a Gioia non ha segretario, né direttivo sezionale dal 1976", anticipando un argomento che poi altri 
giornali riprenderanno in tempi successivi. Intanto, in presenza di questa situazione, i democristiani non 
hanno potuto fare una campagna elettorale all'insegna dei temi politici e programmatici, ma ognuno dei 
candidati "ha svolto una çampagna secondo" le consolidate abitudini, facendo ciascuno "gara a sé". Più 
accesa, invece, è stata la polemica dei repubblicani nei confronti dei comunisti, accusati di "aver svolto in 
consiglio comunale un'opposizione distruttiva, più attenta ai cavilli giuridici che alle questioni politiche". 
Il PCI, da parte sua, "ha ricordato le gravi irregolarità amministrative in cui è caduta la giunta (AMNU, 
USL) e ha affermato di aver invece svolto, specie all'inizio dell'ultima esperienza amministrativa, un 
ruolo propositivo". 
Facendo del buon giornalismo, il giornale pubblica anche alcuni riepiloghi sintetici delle ultime tre elezioni 
amministrative gioiesi del 1978, 1983 e 1984, da cui salta all'evidenza come la DC, dalla maggioranza di 
ben 15 seggi del 1978, abbia dapprima subito un calo di ben otto seggi in quella del 1983, risalendo a 12 
seggi nelle elezioni dell'anno successivo. E proprio in quest'ultima tornata elettorale, scrive il giornale, 
"la DC recupera il terreno perso, i 'figliol prodighi' rientrano, ma la maggioranza assoluta è ormai solo un 
ricordo"; per cui, "Per formare una giunta deve allearsi con il PSI" e col PRI. Nel numero successivo, a 
urne scrutinate, utilmente il giornale rende noti i risultati: ancora una volta la DC risale la china e conquista 
ben 14 seggi sfiorando la maggioranza assoluta, mentre il PCI ne perde due, passando da sette a cinque 
seggi, e il PSI ne guadagna uno attestandosi sui cinque seggi. E' subito chiaro che, per formare una giunta 
e una maggioranza stabili, anche questa volta si deve ricorrere ad una alleanza con altre formazioni politiche. 
Ma "riusciranno i nostri eroi", si domanda il giornale, a formare una maggioranza stabile? Ma non è tanto 
questo, che più lo interessa: "Il dato da sottolineare è un altro: questa volta non è stato premiato chi fa 
politica o è abituato a farla: l'elettorato sembra aver premiato invece quanti - e sono tanti - hanno trovato 
nella politica il modo di curare quasi esclusivamente i propri interessi". E, secondo il giornale, anche 
questa volta gran parte degli eletti sono reduci dal vecchio consiglio comunale. E allora,. commenta 
amaramente il giornale, "potranno le stesse persone riuscire dove già hanno fallito più di una volta?". 
Quando avvengono queste cose è il mese di giugno. L'amaro commento del giornale troverà poi una prima 
risposta nei quattro mesi che seguiranno. Già nel luglio successivo, ad un mese dalle elezioni, il giornale 
può aprire una finestra sui conflitti che si sono aperti fra i tre partiti destinati ad allearsi per la formazione 
della nuova maggioranza, democristiani, socialisti e repubblicani, annunciando che "Il PSI vuole il sindaco". 
Ne scrive Lucio Demichele, per il quale sono "ancora in alto mare le trattative", rilevando sconsolatamente 
che "più che un problema di formule, la partita che si sta per iniziare si giocherà, come consuetudine, sulla 
spartizione delle cariche". E sono i socialisti a fare la voce grossa e ad alzare la posta, rivendicando la 
designazione di un proprio rappresentante alla massima carica. Le trattative avvengono nella segretezza e 
nessun partito si preoccupa di informare la stampa dell'incontro fra le delegazioni dei partiti "in luogo 
prescelto per l'incontro, lontano circa tre Km dal paese", nel ristorante di Corte dei Sannaci, a distanza da 
occhi indiscreti, tanto da far arrabbiare la redazione del giornale che bolla la condotta di quei partiti degna 
di "Cosa Nostra". L'incontro, comunque, non sortisce decisioni degne di nota e le delegazioni si congedano 
dandosi appuntamento ad altra data. Solo da indiscrezioni e confidenze poi si apprenderà che i socialisti 
sono disposti a rinunciare a porre un proprio candidato alla carica di sindaco, a patto di ottenere la presidenza 
dell'USL "per la quale si fa già il nome del segretario del partito, Pietro Milano". 
A fine settembre ancora nulla di fatto per l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La prima seduta 
va deserta, le trattative non hanno ancora approdato a risultati concreti, tanto da far scrivere a Nicola 
Continolo che i partiti della maggioranza si stanno comportando "come macellai su una carcassa che 
imputridisce" senza che, purtroppo, nessuno più se ne scandalizzi. Anche il mese di ottobre scorre fra 
incertezze e nuovi rinvii, anche se il nuovo Consiglio Comunale può finalmente procedere al suo 
insediamento. Ma già nella prima seduta del consesso municipale i quattro partiti chiamati a formare la 
maggioranza, DC, PSI, PRI e PSDI, chiedono ancora dieci giorni di tempo fra le proteste di comunisti e 
missini. 
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Ancora a fine ottobre il giornale può denunciare che "è andata a vuoto la seduta del consiglio comunale", 
mentre la DC, con metodo usuale, il14 ottobre si riunisce in un ristorante per la distribuzione delle cariche. 
Ne scrive Maurizio Angelillo: per la carica di sindaco "I consensi dei gruppi interni della balena bianca 
erano caduti su Angelo Longo, presidente della cantina sociale, appartenente alla corrente che fa capo a 
Lattanzio (alla quale aderiscono ben 8 consiglieri). Alla corrente Vernoliana (composta da 5 consiglieri), 
capeggiata dall'ex sindaco De Leonardis, sono stati assegnati i tre assessorati. Per l'unico rappresentante 
della corrente di Sorice, Vito Augusto Tucci, si prevede qualche incarico di rilievo nelI' ambito della Comunità 
Montana ... Lo scudo crociato ha addirittura affrontato il problema della segreteria che dovrebbe essere 
affidata alla corrente lattanziana (si parla di Rubino, Vasco, Surico)". E poi ancora: "Nella notte tra lunedì 
13 e martedì 14, DC, PSI, PRI e PSDI hanno raggiunto quello che forse si può chiamare il definitivo 
accordo sull'assetto della futura giunta. Alla DC (14 consiglieri) partito di maggioranza relativa, andrà la 
carica di sindaco e tre assessorati di cui uno effettivo e due supplenti: due assessorati effettivi sono stati 
attributi ai socialisti (di cui uno ricoprirà la carica di vicesindaco) per i quali il PSI ha già candidato Vito 
Vinci e Domenico Curione; un assessorato effettivo è stato assegnato ai repubblicani, per i quali dovrebbe 
essere candidato Pietro Di Noia, vicesindaco nell'ultima legislatura. Al PSDI non è stata accordata alcuna 
presenza in giunta ma solo cariche esterne ad essa e la presidenza di una Commissione consiliare. Offerte 
che i socialdemocratici non hanno accettato aspirando alla presidenza dell' AMNU, già attribuita ai socialisti". 
Con tali accordi si doveva andare alla seduta del Consiglio Comunale fissata per il 28 ottobre. 
Ma non tutto fila liscio, tali accordi cominciano a mostrare le prime crepe in seno al PSI. Racconta Lucio 
Demichele nel numero di fine ottobre: 
"L'accordo raggiunto per la formazione della giunta non ha accontentati tutti ... Le contestazioni più scoperte 
provengono dal PSI in cui una delle due correnti, quella minoritaria, la "sinistra' , non fa mistero di essere 
totalmente in disaccordo". Addirittura si paventa una scissione all' interno del gruppo socialista. Rincara la 
dose Maurizio Angelillo in un articolo di fuoco nel quale si rimarca il "duello a distanza tra repubblicani e 
socialisti". Così ne scrive: "Devono ancora insediarsi ufficialmente e già litigano sputando si addosso 
etichette, sospetti e accuse'!, ricordando quanto il repubblicano Antonio Cirsella aveva dichiarato poche 
settimane prima, definendo la DC "come una bella donna dal passato chiacchierato che ci si trova a dover 
sposare per forza". Più acido, ricorda Angelillo, il giudizio dei socialisti, per i quali "la DC è come una 
bella donna dal passato chiacchierato che prima di sposare bisogna provare". Pronta era stata la replica del 
democristiano Nicola Barbera: "se qualcuno teme di rimanere cornuto e lo vuole evitare è sempre padrone 
di non sposare la donna dal passato chiacchierato". 
Ma la novità in questo momento è costituita dalla polemica insorta fra PSI e PRI, mentre sono ancora in 
corso le trattative. I due partiti, rileva Angelillo, "hanno cominciato a lanciarsi frecciate e a riesumare 
vecchi scheletri riposti nei rispettivi armadi". Infatti il vicesegretario dell'edera, Giuseppe Romano, si 
spinge ad affermare "che non esiste più il polo laico costituitosi nell'84 tra PRI e PSI". La replica del 
segretario socialista Pietro Milano non si fa attendere: "Il PRI sente il bisogno di manifestarsi alla gente 
come il partito che non chiede niente, che bada solo al programma: vuoI dire forse che intendono ricoprire 
un ruolo subalterno di fedeltà massima alla DC". In ogni caso, sostiene Milano, il risultato elettorale ha 
premiato i socialisti e i democristiani, per cui questi due partiti hanno diritto a pilotare le trattative e 
assumersi l' onere delle decisioni del governo cittadino. Così conclude Angelillo: "Il PRI dal canto suo 
oltre a non nascondere la propria diffidenza nei confronti della DC (donna dal passato chiacchierato) sta 
facendo di tutto per essere escluso in pompa magna dalla coalizione". 
Lo stesso Angelillo torna a fare cronaca nel numero successivo di novembre, parlando addirittura di 
"un' elezione controllata a vista", dopo il grave fatto dei franchi tiratori. Il tripartito, egli spiega, pur potendo 
contare su 21, non aveva retto, "il candidato alla carica di sindaco, Angelo Longo, democristiano della 
corrente lattanziana, venne silurato da ben 11 franchi tiratori targati DC". Il mal di pancia della neo 
maggioranza continua anche nella successiva seduta del 7 novembre. La DC torna a proporre il nome di 
Longo per la massima carica cittadina, questa volta "su di lui piovono 20 voti su 21 . .. all ' appello manca 
un voto, forse l'unico superstite degli 11 franchi tiratori". Peggio va per la elezione degli assessori: sul 
nome di De Leonardis, candidato alla carica di assessore anziano, confluiscono 18 voti, "ben tre consiglieri 
della maggioranza decidono di non dargli la loro fiducia". Si teme che per la elezione degli altri assessori 
tornino a farsi vivi i franchi tiratori, perciò si corre ai ripari stabilendo di controllare il voto, obbligando i 
votanti del gruppo democristiano a mostrare le schede al proprio capogruppo: fra le proteste delle 
opposizioni. Comunque è fatta. A questo punto il giornale si sente in dovere di intervistare il sindaco 
appena eletto. Lucio Demichele gli chiede come governerà la città. "La mia gestione - egli risponde - sarà 
ispirata alla trasparenza", annunciando che il suo programma si ispira alla continuità con quelli dei suoi 
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predecessori. Ma i suoi predecessori, come poi rivelerà II giornale nel numero successivo del 25 novembre, 
sono già nei guai: sui membri della Commissione edilizia e della Giunta di sei anni prima, piovono rinvii a 
giudizio con l'accusa di corruzione. Fra quei nomi figura anche il nome di Angelo Longo, attuale sindaco, 
e del capogruppo dc Tommaso Surico. ' 
Su questa vicenda si innesta un curioso episodio che il giornale denuncerà nel numero successivo del 9 
dicembre sotto il titolo "Grazie Sindaco". Era accaduto che la redazione era stata costretta a procedere alla 
ristampa del numero precedente del giornale che riportava la notizia del rinvio a giudizio di Longo e di 
altri amministratori comunali: non per una improvvisa lievitazione delle vendite, ma più semplicemente 
perché, scrive Antonio Murzio, dalle edicole quel numero era stato acquistato in blocco da una "signorina 
acchiappacopie", una dipendente della Cantina Sociale "il cui presidente è un tale Angelo Longo". Sulla 
vicenda giudiziaria Maurizio Angelillo commenta: "Sospetti, omertà, ipocrisia, bugie: E' sempre la stessa 
acqua. E gli amministratori che ci guazzano sono sempre gli stessi. A pochi giorni di distanza dall' elezione 
della giunta si scopre che il sindaco, insieme al suo capogruppo e ad altri ex amministratori, è stato'rinvÌatò 
a giudizio con l'accusa di corruzione". Di fronte a questa situazione, egli rivela, comunisti e socialdemocratici 
chiedono le dimissioni del primo cittadino, ma nessuna reazione si verifica da parte del Consiglio Comunale 
che non viene neppure convocato. Il silenzio della maggioranza è assoluto. 
A parlare invece sono due partiti, il PSDI e il PCI che scendono apertamente in campo ,per chiedere le 
dimissioni del sindaco Angelo Longo. Più perentorio il socialdemocratico Tommaso Nuzzi, per il quale il 
sindaco dovrebbe dimettersi in attesa del giudizio. Più morbida invece la posizione dei comunisti. Scrive a 
proposito Lucio Demichele: "I comunisti infatti non chiedono esplicitamente le dimissioni di Longo, ma 
affermano che dovrebbe 'avvertire la sensibilità' di lasciare il suo posto, se avesse rispetto della città, degli 
elettori', del Consiglio Comunale e delle elementari regole di vita democratica". Il PCI in sostanza evita di 
apparire intransigente' e mostra di "rifiutare ogni logica persecutoria", scegliendo la lìnea del pieno rispetto 
dellalegali~ democratica. Il giornalista insinua che probabilmente si tratta "di un compromesso 'all)ntemQ 
deI partito';. E sara ancora il socialdemocratico Nuzzi, subito dopo, a movimen,tare il qil\ldro politico, 
invil\l1do una lettera ai trenta consiglieri comunali gioiesi per invitarli a firmare la richiesia di cpnvocazione 
dèl ConsÌglio ,Comunale "con all'ordine del giorno la proposizione di una mozione di sfiduCia nel confronti 
del sindaco". " , 
Nel giornale però non c'è traccia sull'esito di questa iniziativa. Ma nel numero successivo esso dà notizia 
che in Consiglio Comunale, qualche settimana dopo, viene presentato il programma della maggioranza, 
letto dinanzi all'assemblea dal sindaco Angelo Longo: segno evidente che nessun ordine del giorno fu-mai 
presentato per la sfiducia al sindaco. Anzi, nel corso del dibattito in seno all'asse~blea municipale, dure 
critiche vengono rivolte al socialdemocratico Nuzzi, accusato di "aver assunto un atteggiàmento di netta 
destabilizzazione". Un'ultima notizia di carattere politico locale il giornale la riporta quando sta per archiviare 
la sua breve esistenza nel panorama giornalistico gioiese,e riguarda lo stato di salute della sezione 
democristiana di Gioia del Colle nel 1986: con "quattordici consiglieri com~nali, ottornÌla voti alle ultime 
elezioni ... senza alcun iscritto"; mentre la stessa sezione è in stato di commissanamento dal 1978. L'ultimo 
numero del giornale, datato 2 maggio 1987, annuncia che si torna a votare per il rinnovo del Parlamento 
nazionale, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere. ' 

1982 L'Eco di Gioia ' 
suppl. a Movimento 
direttore responsabile Gianni Mastrangelo 
trib. di Bari n. 691 del 29.10.1982 
tip.CentroGraficoMeridionale di Gioia del Colle ' 

Non è la prima volta che la firma di Gianni Mastrangelo, noto dirigente missino, appare sulla stampa 
periodica gioiese e pugliese. Già nel 1960 si presenta come direttore responsabile di "Strapaese", una 
testata recuperata dalla memoria giornalistica locale, avendo già fatto la sua comparsa per la prima volta 
nel 1930. 
Successivamente nel 1961 è lo 'stesso Mastrangelo a dare vita a "Stracittà" e a "Nuovo Strapaese" e anche 
in quelle occasioni i suoi fogli si erano,caratterizzati per la loro collocazione politica di destra, come del 
resto accadrà con la nuova testata f'L'Eco di Gioia", plibblicata come supplemento a "Movimento" ,ma 
tutta impegnata a trattare gli avvenimenti gioiesi. ' 
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1987 Frammenti 
periodico di cultura informazione e attualità 
direttore Antonio Arcano 
direttore responsabile Antonio Ciaula 
trib. di Bari n. 865 del 23.4.1987 
stampa Ecumenica Editrice di Bari 

Fra i giornali che hanno avuto vita assai breve a Gioia del Colle, un posto di prima fila occupa "Frammenti", 
apparso sotto la direzione responsabile di Antonio Ciaula, con una redazione affollata di collaboratori, 
Giulia Cantore, Massimiliano Chiesi, Filippo Fiorente, Giovanni Losito, Annarita Orfino. I quali non si 
pongono l'obiettivo di confezionare un vero e proprio organo di informazione cittadina o di misurarsi con 
le questioni politiche e della vita amministrativa della città. La loro vocazione si chiarisce scorrendo alcuni 
editoriali che sviluppano altre tematiche, da quello della non violenza, ai messaggi delle encicliche papali, 
come quello della sollecitudine sociale. 

1987 L'alternativa 
numero unico a cura della Sezione del PCI di Gioia del Colle 
datato Giugno '87 

Si tratta di un numero unico che i comunisti gioiesi fanno uscire alla vigilia delle elezioni del 1987 per il 
rinnovo del Parlamento. Il foglio, prodotto in proprio, contiene un editoriale che si propone di presentare 
alcune riflessioni dopo la sconfitta dell 'anno precedente alle elezioni amministrative locali. Con questa 
iniziativa i comunisti si propongono di conoscere cosa chiedono al PCI gli elettori gioie si, con l'evidente 
obiettivo di saldare la loro iniziativa politica alla realtà sociale della città. E a questo proposito, essi fanno 
scendere in campo un leader del PCI, l'onorevole Giuseppe Vacca che si fa interrogare da rappresentanti 
delle lorze politiche e da alcune personalità della società civile. Il foglio contiene anche una intervista a 
Giovanni Nicastri, operaio dell'Italsider di Taranto, segretario della locale Camera del Lavoro e candidato 
nella lista del PCI alla Camera dei Deputati. 

1988 La Porta Rossa 
periodico mensile a cura del PCI di Gioia del Colle 
direttori Silvestro Paolo Covella, 'poi Matteo Mazzaraco, Gianni Valletta 
direttori responsabili Enzo Lavarra (fino a marzo 1988), Luciano Sechi 
trib. di Bari n. 905 del 21.3.1988 
tipo Lino Gioia di Gioia del Colle 

Se c'è un giornale che può testimoniare le vicende amministrative di Gioia del Colle e quelle politiche 
nazionali e locali di questi ultimi quindici anni, è "Porta Rossa", il periodico mensile nato come organo 
della Sezione del Partito Comunista Italiano della città. La sua traversata nell' editoria giornalistica gioie se 
ha coinciso con gli anni della fine della Prima Repubblica e col travaglio che ne è seguito: metamorfosi del 
PCI attraverso la nascita del PDS e poi del partito dei Democratici di Sinistra; la deflagrazione della 
Democrazia Cristiana e del Partito Socialista Italiano da cui sono nate altre formazioni politiche variamente 
collocate a destra e a sinistra; e infine gli effetti che queste vicende nazionali hanno avuto sulla vita 
amministrativa locale. A firmare come direttore responsabile il primo numero è Enzo Lavarra, noto dirigente 
comunista pugliese che successivamente, divenuto segretario regionale del partito e quindi europarlamentare, 
lascia l'incarico a Luciano Sechi. Dall' inizio del 1992 il giornale si dà anche un direttore politico con 
Silvestro Paolo Covella, al quale succedono, dopo quattro anni, Matteo Mazzaraco e quindi, dopo sette 
anni, Gianni Valletta. 
Presentandosi ai lettori col primo numero datato marzo 1988, il giornale spiega la scelta del nome della 
testata e scrive: "Cosa intendiamo comunicare con questo titolo? Niente di trascendentale, solo una metafora 
che, lungi dal voler apparire cupamente ideologica, si propone di suggerire un traguardo di progresso e di 
dialogo con tutte le forze vive della città. La porta rossa, lo diciamo ai più giovani, è un monumento 
povero del nostro agro, che dà il nome a una contrada. Un simbolo minore per la .nostra gente che vive da 
decenni accanto a monumenti ben più storici e famosi, ma non per questo meno caro alla memoria di tanti 
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nostri concittadini. Luogo fisico e metafora dunque, di un crocevia come quello di fronte al quale tutta la 
comunità locale si trova in questo difficile momento. Una comunità locale purtroppo con tutto il suo 
complesso carico di problemi irrisolti che viene da anni letteralmente oppressa da una classe politica di 
governi miope e rissosa, che conosce un degrado politico preoccupante, che perde puntualmente tutte le 
occasioni per rinascere e per darsi un futuro migliore". 
Chiarendo la linea programmatica del nuovo giornale, l'editoriale si domanda quale sia in città il livello di 
partecipazione e di conoscenza dei problemi, dicendosi pronto a dare le sue risposte, e chiedendosi 
innanzitutto perché Gioia continua ad eleggere i suoi stessi "carnefici" con incessante monotonia: 
evidentemente vuole riferirsi alle vicende politiche e amministrative locali, da sempre contrassegnate dalla 
assoluta preponderanza della Democrazia Cristiana nel potere locale. E se ciò può accadere, la causa va 
cercata nella mancanza di dibattito e circolazione delle idee. E infatti, esso scrive, "Questa è innanzitutto 
una città che non conosce i fatti. Chi parla, chi scrive delle cose di casa? Che fine hanno fatto altri giornali 
locali, le stesse emittenti radiofoniche? Quale dialogo pubblico esiste tra le forze politiche e sociali? Quale 
particolare vivacità democratica contraddistingue le nostre istituzioni se persino i Consigli comunali, quando 
si riuniscono, non vengono seguiti da più di una dozzina di curiosi? E allora come si formano le opinioni e 
quindi come si determinano le scelte effettivamente partecipate da parte della popolazione?". 
Perciò nasce il giornale, per colmare quel vuoto di democrazia provocato dalla mancanza di informazione 
e di dibattito, evitando però di diventare un bollettino di sezione e diventando invece uno strumento agile 
e aperto che riesca ad incontrare il consenso dei cittadini liberi e indipendenti che non vogliono farsi 
intruppare dallo schema clientelare che ormai lega certi partiti al proprio elettorato. "I lettori ci diranno ( 
scrivendoci) - conclude l'editoriale - se ciò potrà essere possibile. I lettori ci diranno (sottoscrivendo) se 
l'impegno di uomini e mezzi per costruire questo piccolo foglio-amico, vale la pena di mantenerlo e di 
rafforzarlo". E se dopo quindici anni il giornale continua ad essere ancora presente e vitale, evidentemente 
avrà trovato una risposta positiva nei lettori gioie si. 
L'uscita del primo numero coincide con una scadenza politica, la celebrazione del congresso sezionale 
della DC. E si tratta di un congresso che si svolge a distanza di dieci anni dal precedente, tanto da far 
scrivere a Paolo Covella: "Finalmente! Dopo dieci anni di solitudine, la poltrona del segretario dc ha un 
sedere. E' quello del dr. Pasquale De Leonardis, già sindaco e da oggi, appunto, neo segretario della DC. E' 
stato eletto da un cartello di grandi elettori, formato dai soliti equipaggi che affollano lo zatterone dc". E 
ancora: "Come tutti sanno, infatti, la DC non è un partito, ma un insieme di clan che di tanto in tanto si 
uniscono e si dividono per ragioni non sempre politiche. E così questa volta, morotei, dorotei, farisei e 
zebedei, hanno fatto vincere il neosegretario che per l'occasione si contrapponeva all'altro candidato il 
quale, pur avendo dalla sua tutto il Gotha degli amministratori, è rimasto al palo". 
All'inizio del 1989 "La Porta Rossa", nel dare il buon anno ai suoi lettori, traccia una sorta di consuntivo 
dell' anno appena trascorso per quanto attiene lo stato di salute della massima istituzione locale, sottolineando 
che "La vita politica cittadina, eredita dal 1988 una serie di problemi irrisolti ed insieme un arco di possibilità 
e di speranze". Così descrive la situazione: "Da una parte, il solito copione che DC e PSI ci hanno abituato 
a leggere: scontri personalistici, guerre intestine, logiche di clan, disaffezione per le istituzioni sia dal 
punto di vista politico che morale", mentre di contro il PCI è sempre proteso a operare il tentativo di 
rinnovare i caratteri politici della sua opposizione, senza isolarsi dai problemi reali della gente, senza farsi 
influenzare dalle lusinghe consociative della DC, dal realismo pseudoriformatore del PSI". Con orgoglio 
"La Porta Rossa", sottolineando il proprio ruolo, così ne scrive: "La città da quasi un anno grazie a questo 
giornale, inizia a conoscere i termini dei problemi che vive quotidianamente sulla sua pelle. Ciò è di 
grande importanza perché va a scoperchiare le pentole dei politicanti che vogliono ridurre al rango dei 
capannelli e la partecipazione popolare a pellegrinaggi di galoppini". Identificandosi col PCI il giornale 
mette in chiaro che la sua vocazione, insieme a quella del partito e del suo gruppo consiliare, è quella di 
costruire un'area alternativa democratica e pluralistica, "con quella sinistra intenzionata a fare politica e a 
non marcire nel sottogoverno". Dunque, buon anno, ma in questa situazione e con questi obiettivi del PCI 
e del giornale. 
Non si fanno attendere le risposte. A meno di un mese da questo giudizio del giornale, si registra un 
ennesimo scivolone della maggioranza, tanto da fargli titolare: "E cadde ... Longo Longo a terra", spiegando 
che la Giunta capeggiata dal sindaco Longo si è sfasciata, mentre PRI e PSDI se ne stanno a guardare muti 
e impotenti. Mordace come sempre Paolo Covella a commento dei fatti: "Nata da una chiassosa alleanza 
fatta di abili clientele e di fastidiosi presenzialismi, la Giunta Longo-Vinci tentò di imporsi alla opinione 
pubblica, millantando inesistenti capacità manageriali ... Ma la musica era sempre la stessa. La DC, sdraiata 
sopra le istituzioni, continuava ad azzuffarsi al suo interno". E' pur vero, sostiene Covella, che ci sono 
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responsabilità politiche e inadempienze amministrative che presiedono a questa ennesima crisi, "ma la 
vera novità veniva determinata dal peso delle lotte sociali che i sindacati, le cooperative, i genitori, con il 
contributo determinante del PCI, avevano gettato sul piatto della bilancia". 
Insomma per la prima volta la crisi della DC viene .scoperchiata ed amplificata dalle proteste di una parte 
importante della città, arcistufa della noncuranza e della soperchità. Questa la conclusione di Paolo Covella: 
"i guasti sono stati davvero notevoli per il malgoverno di questi anni. I ritardi nella gestione del bilancio ad 
esempio, hanno prosciugato le casse del Comune ... A questo punto, complice il silenzio impotente di PRI 
e PSDI, la DC decideva di pagare un pegno chiedendo alle opposizioni di essere presenti in aula e presentando 
le dimissioni con l'impegno a discuterle" in una seduta prossima a breve scadenza. A questa proposta il 
sindaco fa seguire la dichiarata volontà di voler evitare a tutti i costi il ritorno del commissario prefettizio. 
Minaccia strumentale, si chiede Covella, o coraggiosa assunzione di responsabilità? Mentre si addensano 
nubi di ennesima crisi comunale, il PCI gioiese va a congresso rieleggendo Mimmo Lapolla alla carica di 
segretario. Per ancora tre mesi "La Porta Rossa" tiene in prima pagina titoli di scatola sulle fasi della crisi 
comunale, spesso rilevando i tentativi operati dai socialisti di impedire una qualche soluzione che non 
prevedesse il suo ritorno in maggioranza. Prima ancora che si profilasse una certa conclusione della crisi, 
sempre Paolo Covella, nel numero di aprile, incentra l'attenzione sulle attese che si sono fatte strada nella 
opinione pubblica di fronte alla eventualità di un ingresso del PCI in Giunta assieme alla DC. Egli rileva le 
discordi posizioni della gente: "C'è chi sollecita una svolta nella vita politica cittadina con l'ingresso dei 
comunisti nella giunta, e chi sconsolatamente conclude che il PCI non entrerà mai nella stanza dei bottoni 
con la DC, perché indispensabile a gestire il potere con i metodi poco trasparenti che conosciamo". E 
intanto le trattative vanno avanti, col giornale impegnato ad argomentare sui vantaggi di questa nuova 
linea politica, sui pericoli della svolta, sulla necessità di operare comunque una svolta che serva ad evitare 
il rischio di una gestione commissariale. 
Nel numero di maggio il giornale annuncia che il PCI è entrato in Giunta. Così ne scrive Paolo Covella: 
"Dalla mezzanotte di martedì 18 aprile, il PCI è in Giunta per la prima volta dopo l'esperienza del CLN. 
C'è entrato con il suo segretario, Mimmo Lapolla, indicato alla unanimità dal C. D. della sezione per 
rivestire la carica di vice-sindaco". Di fronte a questa svolta, rivela il giornalista, la cronaca della seduta fa 
registrare il "livore degli esclusi", a cominciare dai socialisti, i quali accusano il PCI di essersi svenduto 
accettando un solo posto in Giunta. Ma i socialisti, replica Covella, hanno la memoria corta, "dimenticando 
che quando erano maggioranza in giunta insieme al PRI, non hanno fatto altro che subire le pressioni della 
DC, perché il loro schema di governo (urbi et orbi) non è quello. di riformare ma quello di contendere alla 
dc quote sempre più consistenti di potere usando i suoi stessi sistemi clientelari". Tuùavia, volgendo al 
positivo la polemica nei confronti dei socialisti, Covella li invita a "dare un utile contributo alla realizzazione 
del programma senza pregiudizi e senza personalismi". 
La vicenda comunale va avanti fra i sussulti resi inevitabili da! fatto nuovo. Tuttavia il giornale si impegna 
a dare una mano alla collaborazione fra DC e PCI, cogliendo tutte le occasioni per informare l'opinione 
pubblica sugli impegni programmatici della nuova maggioranza e per difendere l'operato del rappresentante 
comunista in Giunta Mimmo Lapolla. Nel numero di giugno del 1989 "La Porta Rossa" pubblica, su un 
foglio giallo di quattro pagine, il programma della Giunta quadri partita formata da democristiani, comunisti, 
repubblicani e socialdemocratici. Una frase sintetizza il nuovo clima: "I partiti alleati, pur non enfatizzando 
il nuovo quadro politico, non intendono sminuire il potenziale di innovazione e di svolta che esso può 
rappresentare per la vita politica cittadina a giudicare dalle prime positive reazioni di una parte consistente 
della cittadinanza". 
Presentando poi le linee programmati che della nuova maggioranza, il foglio dà ad intendere che si è in 
presenza di una ricognizione realistica di tante opere non fatte e da farsi, dei progetti e delle soluzioni 
occorrenti per lo sviluppo della città, che giacciono disattesi ed inevasi ormai da troppo tempo: passando 
poi ad elencare in concreto le cose da fare nei vari settori della vita cittadina. Il giornale, quindi, seguendo 
passo dopo passo la vicenda comunale, spesso interviene a sottolineare, accanto ai successi e ai dati positivi, 
le tensioni che di volta in volta turbano i rapporti fra PCI e alleati di centro, fino al punto da far balenare in 
qualche caso il rischio di imminenti crisi. Comunque tutto procede senza scosse irreparabili, anche se le 
opposizioni, quella di sinistra rappresentata dal PSI e quella di destra dal MSI, lavorano sodo per turbare il 
nuovo quadro politico. In modo particolare i socialisti, ai quali l'entrata in Giunta del PCI è andata storta, 
mettono fuori un "roboante" manifesto col quale cercano di far intendere che "si è al capolinea di questa 
inedita esperienza". Nel numero di novembre il giornale dà la parola al vice sindaco comunista Mimmo 
Lapolla che fa il punto sullo stato di salute della coalizione. 
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Lapolla illustra innanzi tutto l'operato della Giunta mettendo in fila le realizzazioni: approvazione di alcuni 
importanti piani urbanistici, deliberazioni relative a numerose opere pubbliche, completamento di opere 
pubbliche già avviate ed altro ancora. "Stiamo cercando - ammette Lapolla - di dare delle risposte a 
problemi che già in passato potevano essere affrontati e risolti ed invece così non è stato", a causa dei 
condizionamenti politici e di gruppi che immobilizzavano l'attività municipale. Il vice sindaco vuoI essere 
più chiaro e spiega che "L'attuale coalizione non è una alleanza politica strategica, ma è una giunta di 
programma. Essa deve essere valutata per le cose che fa, dagli atti concreti per lo sviluppo della città". Da 
questo punto di vista la presenza del PCI in Giunta costituisce il fatto davvero nuovo, poiché i comunisti, 
al contrario di altri, egli spiega, sono portatori di valori che tutelano gli interessi generali. La polemica, 
evidentemente, è indirizzata ai socialisti. "Questo partito - denuncia Lapolla - candidamente e 
strumentalmente, ha assunto oggi il ruolo di paladino della trasparenza e della moralità". 
Mentre infuria la polemica, "La Porta Rossa" annuncia, su questo stesso numero, le dimissioni di Enzo 
Lavarra da direttore responsabile della testata. Gli succede Luciano Sechi, barese, già collaboratore 
dell' Unità, impegnato presso la redazione barese dell' Agenzia giornalistica Italia. Con l'apertura del nuovo 
anno, il 1990, il giornale torna, con la solita penna di Paolo Covella, a fare il punto sull'attività della 
Giunta. Il quale annota il lungo elenco di deliberazioni approvate nell'ultima riunione del Consiglio 
Comunale alla vigilia di Natale: fra cui emergono quelle relative all'assunzione di mutui finanziari per 
deCine di miliardi per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella 167, per il completamento della 
scuola elementare di via Eva, e per altre importanti opere pubbliche. "I fatti dunque - egli scrive - parlano 
da soli", rilevando che contro tale messe di realizzazioni e di attività, i socialisti e "i dissidenti a vario 
titolo", hanno alzato il muro dell' ostruzionismo, venendo però "letteralmente strapazzati anche dalla opinione 
pubblica che non perdona capricci di nessun genere sulla pelle della città". 
Altro fatto di rilievo contestuale a queste vicende amministrative è il congresso della DC celebrato nel 
dicembre di quell'anno. Torna utile leggere quanto, a questo proposito, scrive Covella: "Il biancofiore, 
come la luna, presenta sempre la stessa faccia. Partito vecchio, schemi consueti, nessun cambiamento nei 
modi di concepire la società civile e il governo dei processi sociali. L'unico cambiamento è quello operato 
da alcuni dirigenti che si sono spostati (non certo per motivi ideologici) da una corrente all'altra. Anche 
l 'USL ha fatto parlare di sé: non solo per il continuo degrado degli ospedali di Gioia e Santeramo ma per la 
fine della gestione DC-PSI. Dal 22 dicembre infatti sulla poltrona di via Ariosto siede il commissario 
straordinario Dr. Maiullari. Ora è definitivo: Comune, IPAB, AMIU, USL. Il PSI di Gioia ha proprio perso 
tutto. Ci auguriamo che almeno alcuni di loro, perdano definitivamente l'abitudine di insultare i comunisti 
per avviare seriamente un proficuo confronto a sinistra". 
Come si vede la polemica è ancora predominante, ma c'è un altro fronte che si affaccia nella vita politica 
della città. Ne tratta, sempre su questo numero di gennaio, Franco Ferrara, il quale descrive e commenta il 
dibattito che si è sviluppato in una "tre sere" di dialoghi politici presso la Fondazione A. Arcano. Questo 
articolo è importante perché fa capire come a Gioia del Colle non ci sono solo partiti e uomini che hanno 
smarrito il senso della politica, ma esistono anche altre forze emergenti che alla politica guardano con 
serietà e rinnovato impegno. Nel dibattito al quale si riferisce Ferrara, infatti, "sono emersi con chiarezza 
alcuni problemi meritevoli di ulteriori approfondimenti ... Il primo è il grado di laicità e di autonomia 
raggiunto dai gruppi cattolici locali. Il secondo è il contributo che le riflessionÌ svolte hanno dato alla 
comprensione del percorso che sta compiendo la democrazia locale e non. Il terzo è la definizione di un 
impegno per un nuovo profilo della politica, necessario per la salvezza della città, al di fuori delle 
appartenenze e dei protettorati. Infine il contributo collettivo della comunità locale a combattere l'affermarsi 
della mafia, come potere che si intreccia sempre più indissolubilmente con la politica". 
Tutto ciò dimostra il grado di maturità cui ormai è pervenuto il dibattito nella città: la quale mostra un 
volto distante anni luce dalla vecchia pratica politica e dalla mentalità dei partiti. Anche il congresso del 
PCI si qualifica in questo senso. Non si tratta più di un soliloquio fra iscritti, ma di dibattito aperto che si 
sviluppa in assemblee a più voci nelle quali intervengono militanti e simpatizzanti, giovani ansiosi di 
capire dove va la politica, cosa vuole e cosa propone il PCI, rappresentanti di altre forze politiche. In una 
nota a firma di M. M., (Matteo Mazzaraco), del febbraio 1990 si legge: "I comunisti non si smentiscono 
mai. La passione per la discussione politica, l'ansia di essere soggetto sociale non subalterno, la voglia di 
cambiamento e di trasformazione mai come questa volta sono il dato saliente di un congresso che ha 
connotati innovatori". Ma si tratta solo di dibattito precongressuale, l'argomento tornerà a riempire le 
pagine del giornale nell' anno successivo, in coincidenza col XX Congresso nazionale del PCI e con quello 
cittadino, convocato dal 7 a19 gennaio del 1991. 
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Sempre presente intanto sulle sue pagine l'attenzione sulle vicende amministrative e sulle novità che di 
volta in volta si presentano in seno al Consiglio Comunale. Così infatti titola sul numero di aprile: "Comune: 
12 mesi di fatti concreti", in cui si riporta un'intervista al vicesindaco comunista Mimmo Lapolla, il quale 
traccia un quadro completo e articolato di quanto la nuova maggioranza, di cui è parte il PCI, ha saputo 
realizzare in un anno ed anche una valutazione di carattere politico, sia in ordine ai rapporti fra i partiti 
della maggioranza, sia per quanto attiene la condotta delle opposizioni, in modo particolare dei socialisti 
che insistono nell'ostruzionismo. Dice Lapolla che esiste "una sorta di partito trasversale, tra le forze 
politiche storicamente agli antipodi accomunate solo e semplicemente dall'obiettivo di estromettere il PCI 
dalla Giunta", riferendosi certamente ai socialisti che stranamente, ma non troppo, fanno quadrato coi 
missini e con due dissidenti democristiani, quando si tratta di votare contro la maggioranza che, comunque, 
riesce a realizzare opere per il progresso della città. Nella stessa intervista si fa cenno alle possibili 
ripercussioni che potranno avere sulla maggioranza gli esiti delle imminenti elezioni amministrative regionali 
e provinciali del 6 maggio. E infatti, a urne scrutinate, affrontando il tema delle prospettive politiche della 
città, Covella, può ritenersi soddisfatto dei voti ottenuti dal candidato del PCI Mimmo Lapolla, in corsa 
per un seggio al Consiglio Provinciale di Bari, non eletto solo per una cinquantina di voti. I due partiti 
della maggioranza consiliare, DC e PCI, ottengono un sostanziale avanzamento mentre il PSI registra un 
dato negativo rispetto al voto socialista meridionale e specialmente regionale e provinciale. Così egli 
commenta: "Il quadro politico e amministrativo infatti, vede i partiti della maggioranza impegnati nel varo 
di una difficile manovra di bilancio e in una complessa verifica programmatica prevista per la prima decade 
di giugno", quindi subito dopo il voto amministrativo. 
La verifica non si fa attendere. Nel numero di luglio 1990 il giornale ne dà notizia in un articolo sotto il 
titolo "La DC allo specchio". "La Porta Rossa" così valuta la situazione: "Pur tra contrasti sostanziali su 
alcuni punti, i partiti hanno riconfermato la volontà di proseguire nell' attuazione degli impegni 
programmatici". Quanti speravano in una nuova crisi comunale vengono smentititi. Per la verifica, invece, 
"Il çammino da compiere e le opere da realizzarsi, hanno bisogno del massimo impegno da parte di tutte le 
isti~zioni interessate, del contributo propositivo delle opposizioni e della coesione, nella chiarezza, della 
maggioranza". Insomma si può andare avanti nella esperienza della collaborazione fra comunisti e 
democristiani, anche se la DC si prepara ad una verifica interna per riequilibrare i rapporti di forza tra le 
varie correnti, specie dopo il voto del 6 maggio. 
La situazione però è piÙ complicata. Nella DC in verità c'è fermento, e nel numero di agosto il giornale, 
nella penna di Covella, è costretto a riconoscere che in casa democristiana "I conti non tornano". "Mare 
grosso nella dc", egli scrive, poiché quella che doveva essere una impegnativa verifica programmatica con 
gli alleati si è di fatto trasformata in una logorante verifica interna al partito dello scudocrociato, con le 
inevitabili ripercussioni sulla situazione municipale. Scrive Covella: "Il sistema correntizio della dc è 
sempre in movimento. La sua dinamica, trasforrnista e di potere, compone e scompone alleanze, raggruppa 
e seleziona interessi personali e di gruppo. E così la fuga di Longo dalle schiere di Lattanzio, ha messo in 
moto un complesso rituale per punire il primo cittadino e ridurlo a piÙ miti pretese. Ma la manovra appare 
più accidentata del previsto, anche perché la dc ha paura di apparire all'esterno come il partito che vuole la 
crisi. E così perde tempo nei suoi giri di valzer ... Agita strumentali polemiche nei riguardi del PCI, 
rimproverandogli la sua autonomia ... il Pci ha posto con forza due condizioni: la prima, che il programma 
venga gestito con più continuità, collegialità e impegno, senza pigrizia e senza sottovalutazione della 
complessità dei problemi legati all'urbanistica, ai servizi, alle tariffe, al bilancio, ai numerosi ed impegnativi 
progetti che riguardano il futuro della città; la seconda, che gli assetti gestionali vengano equilibrati sulla 
base dell'effettivo impegno nel lavoro amministrativo e delle competenze dei singoli e non secondo il 
vecchio manuale Cencelli". Covella rimarca ancora una volta come, in questa situazione il ruolo del PSI 
resta sempre quello di puntare alla crisi, con l'obiettivo di porsi come "salvatore della legislatura, magari 
con un appoggio esterno". 
In settembre, comunque, l'attenzione del giornale, che esce con un numero straordinario, si sposta su un 
problema ben più grave, la crisi della Termosud, lo stabilimento industriale più importante della città. 
L'Ansaldo, per il giornale, vuole scaricare sui lavoratori il prezzo della crisi del Medio Oriente, mettendo 
a rischio 110 posti di lavoro. A questo riguardo il giornale organizza un forum di cui pubblica con molta 
evidenza il dibattito: nel quale viene messo in rilievo che il gruppo industriale ha mandato a casa 710 
dipendenti nei suoi vari stabilimenti di Genova, Milano, Monfalcone, Taranto e Gioia del Colle, denunciando 
che "in una economia senza Governo democratico, le leggi del mercato diventano spietate", e che "I primi 
a pagare sono come al solito gli operai". 
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Di fronte a questa situazione però monta la tenace opposizione dei sindacati. Dure le critiche negli interventi 
durante il forum, da quelle di Peppino Vasco della CGIL agli altri di Ninnì Falcone, Leonardo Latorre, 
Mimmo Capozzi, Gianni Vasco, Franco Passalacqua, Gianni D'Aprile, Gianni De Robertis, Paolo Covella, 
Nicola Lagravinese. Dal vivace dibattito emerge la richiesta che i dirigenti dell' Ansaldo, giudicati incapaci 
ed irresponsabili, vengano rimossi. Non solo dibattito, però, poiché le maestranze e la città intera rispondono 
con la mobilitazione dando luogo il 18 settembre ad un corteo che vede la partecipazione di oltre mille 
persone. La cronaca nelle parole di Peppino Vasco: "l'economia cittadina subisce una perdita secca di ben 
200 milioni al mese ... Il ritorno dei lavoratori in piazza è quasi una festa per la città che sembra ritrovare 
una propria identità fatta di ricche potenzialità di lotte e di proposte per la sua crescita". 
Fra gli ondeggiamenti che turbano non troppo la vicenda amministrativa, scoppia un caso ecologico: nel 
numero di ottobre 1990 il giornale ospita un articolo di Dina Caricato, la quale denuncia il tentativo in 
corso di trasformare una cava in discarica. Già la presenza della stessa cava alla "Via dei Girardi", essa 
scrive, ha prodotto e continua a produrre grandi danni, "specialmente nelle ultime stagioni totalmente 
prive di pioggia", con la diffusione in una vasta area circostante di polvere che danneggia alberi e abitazioni. 
Ora però sta prendendo corpo un progetto per trasformare la cava in discarica e Dina Caricato si chiede 
come sia "possibile e concepibile che un medico sanitario abbia dato il visto ad un progetto del genere 
(raccolta di rifiuti urbani) senza rendersi conto della gente che a pochi metri dalla cava vive e abita per 
tutto l'anno". In conclusione essa, richiamando alle proprie responsabilità gli amministratori comunali e 
provinciali, lancia un appello alla mobilitazione dell'intera città contro tale progetto. 
L'appello viene raccolto dalla sezione comunista che in breve tempo organizza un' assemblea popolare per 
affrontare il tema posto nell'articolo della Caricato, e più in generale per esprimere un netto rifiuto al 
progetto della discarica privata e una precisa indicazione sulla questione della raccolta e stoccaggio dei 
rifiuti solidi urbani. A conclusione di un lungo articolo di Matteo Mazzaraco pubblicato sul numero di 
dicembre con la cronaca dell' assemblea, si chiarisce l'indicazione non solo dei comunisti, ma della opinione 
pubblica gt<nerale: "Se Gioia deve essere sede di una discarica questa deve essere pubblica, realmente 
controllata e ubicata in una zona ... che offra tutte le garanzie per la tutela dell'ambiente e del territorio". 
Muovendosi in questo spettro di interessi locali e generali, il numero di febbraio 1991 esplode cOn un 
titolo a tutta pagina 
"Fermiamo la guerra", riferendosi alla situazione del Golfo. L'articolo è di Matteo Mazzaraco il quale, a 
commento di un forte corteo a Gioia del Colle, rimprovera al Governo italiano di essersi messo in prima 
line(l nella guerra contro l'Iraq partecipando attivamente alle operazioni belliche. Gioia del Colle ha una 
ragione in più per collocarsi sul fronte della pace: nel suo territorio, il poca distanza dalla città, c'è un 
aeroporto militare dal quale sono decollati aerei verso il Golfo. Ma chi marcia contro la guerra e per la 
pace? Scrive Mazzaraco: "A Gioia, almeno a giudicare dalla moltitudine di giovani, di donne, di cittadini 
che manifestano in una molteplicità di iniziative per la pace, sono tanti gli amici di Saddam. Il Papa, i 
cattolici e i cristiani che a Gioia si stanno mobilitando nelle chiese in veglie di pace, anche loro sono amici 
di Saddam? Il Contrammiraglio Buracchia, Capo della missione navale italiana nel Golfo, amico di Saddam? . 
No crediamo di no sono solo e semplicemente amici della pace. Gioia è in prima linea ed è compito di tutti 
lavorare per fermare il conflitto ... Bisogna fermare la guerra per continuare a sperare. Essa non è lontana 
ma terribilmente vicina, parte anche dalle piste del nostro aeroporto. Fermiamola prima che sia troppo 
tardi". La città si sente mobilitata, sorgono movimenti per la pace, come ad esempio quella delle "Donne 
in nero contro la guerra". 
Fra questi bagliori di guerra, in Italia si conclude, come riferisce il giornale gioiese, il cammino dei comunisti 
verso la formazione di un nuovo movimento politico, il PDS, Partito Democratico di Sinistra, voluto dal 
suo segretario Achille Occhetto. Anche a Gioia del Colle la svolta. Sotto l'emblema della Quercia si raccoglie 
ben il 91,6 per cento dei comunisti che aderiscono alla mozione di Occhetto, mentre si profila la nascita di 
un nuovo partito, Rifondazione comunista cui aderisce l' 8,4 per cento. Così commenta il giornale: "'Da 
domani la Quercia diverrà punto di riferimento per quanti realmente vogliono cimentarsi nella costruzione 
di una moderna formazione politica di sinistra per l'alternativa e la democrazia. Questa è la scommessa 
che anche nel dibattito dell'assise di Gioia ha trovato ampia eco. Il PCI non scompare, non si è liquefatto 
per fallimento, ma al contrario, ha investito nel PDS tutte le sue risorse, tutta la sua storia, tutto il suo 
enorme bagaglio di intelligenze, i suoi uomini e i suoi ideali per dare alF albero della sinistra radici profonde 
e robuste. Il Congresso di Gioia a stragrande maggioranza ha scelto questo percorso". A conclusione dei 
lavori del congresso gioiese vengono eletti i nuovi organismi dirigenti, segretario cittadino viene eletto e si 
tratta di una riconferma, Mimmo Lapolla. . 
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All'inizio del nuovo anno, nel numero di gennaio 1991 il giornale dà rilievo alla notizia della scomparsa di 
un uomo di cultura, Fortunato Matarrese, "studioso e letterato insigne . .. docente e preside del locale Liceo". 
Nel coccodrillo vengono riferite tutte le benemerenze dello scomparso, percorso intellettuale, opere 
pubblicate, collaborazioni a giornali e riviste, premi ricevuti, insieme al testo di una conversazione raccolta 
qualche giorno prima del suo decesso da un altro studioso gioiese, Vito Antonio Lozito. Intanto il giornale 
ricorda che ricorre il quarto anno della sua esistenza. Ecco il passo saliente: "Noi siamo interessati al 
confronto ... Con la nascita del PDS, anche la Porta Rossa continuerà ad aprirsi alla partecipazione e al 
contributo di altre forze e di altre sensibilità sociali e culturali: ma non verrà meno l'impegno a garantire, 
ogni prima domenica del mese, un appuntamento tutto sommato utile con tanti nostri concittadini". 
Ma già preme il voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, alle urne si dovrà andare il 12 maggio. Il 
giornale comincia a parlarne dal numero di aprile con un fondo editoriale di Mimmo Lapolla, segretario 
cittadino del PDS e vice sindaco. n quale invita la città ad andare "al voto con serenità", tracciando comunque 
un bilancio della attività amministrativa dell'ultima annata, da quando cioè si è avviata la collaborazione 
fra democristiani e comunisti. Lapolla infatti ci tiene a ricordare le realizzazioni conseguite grazie alla 
presenza dei comunisti alla direzione politica e amministrativa della città: l'approvazione, proprio nell'ultima 
seduta consiliare del 26 marzo, del P.P.A. il piano pluriennale di attuazione, lo strumento urbanistico a 
lungo atteso, che finalmente potrà contribuire alla crescita economica della città. Non solo. Egli ricorda le 
altre opere realizzate: la rielezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell' AMID, 
l'approvazione dei piani finanziari per la costruzione della sede della Compagnia Carabinieri e per 
l'ampliamento della scuola media Losapio, l'approvazione del piano di potenziamento dei servizi per gli 
anziani, tanto per citarne alcune. Toccherà all'elettorato, scrive Lapolla, giudicare e premiare. Il PDS, egii 
dice, "ritiene di avere le carte in regola per affrontare con serenità la competizione elettorale e per contribuire 
(qualunque sia la sua futura collocazione in Consiglio Comunale), insieme a tutte quelle forze sane ... allo 
sviluppo di questa nostra città". 
Più esplicito, nel numero successivo di maggio, l'editoriale di Franco Colapinto: "Proviamo a fare 13", 
egli scrive, dando un quadro della situazione elettorale di quelle settimane con i candidati democristiani, e 
non solo loro, scatenati a spendere fior di milioni per assicurarsi un posto in Consiglio Comunale. Si può 
cambiare? egli si chiede. "Certo che sì! - risponde - Ma i partiti da soli non bastano: alcuni di essi già non 
servono più a nulla. Lentamente si affacciano all'orizzonte nuovi soggetti sociali, culturali e politici che 
fanno ben sperare in un futuro non più deciso da una dozzina di affaristi e prepotenti". Sembra voler dire: 
speriamo in un buon risultato. 
Anche Matteo Mazzaraco spende più di una parola sul voto del 12 maggio, "Un voto per la città". E scrive: 
"Questa volta, come tutte le volte del resto, la posta in palio è alta. I cittadini sono chiamati ad esprimersi 
su un quadro politico che nell'ultima fase della legislatura ha visto la novità delle partecipazione del PDS 
in una Giunta di programma. E' stata, questa, un'esperienza che ha interrotto lo stillicidio delle Giunte, 
imperniato sul patto politico fra DC e PSI, tanto litigiose quanto inconcludenti e che ha scongiurato 
l'ennesima gestione Commissariale". E se ai partiti spetta valutarne i risultati, ai cittadini, agli elettori 
spetta premiare quei partiti che ne sono stati positivi protagonisti. Soprattutto il PDS che ha anteposto gli 
interessi della città alle logiche e alle beghe di potere. Mazzaraco coglie un dato: nel corso della campagna 
elettorale i 204 candidati, tranne quelli della lista PDS, si sottraggono all'obbligo di presentare proposte 
programmatiche e non hanno ancora definito una proposta. Il PDS invece si è presentato agli elettori con 
proposte e valutazioni sul futuro, ma anche con giudizi articolati sulla Giunta di programma e sui rapporti 
coi cittadini. Utilmente, facendo della buona cronaca, Mazzaraco offre un quadro della competizione 
elettorale in corso, con la presenza di ben otto liste, PSDI, MSI, Lega Sud Puglia, PDS, DC, PSI, PRI, PU, 
alcune delle quali, egli dice, in netta difficoltà, avendo i repubblicani e i liberali presentato liste incomplete 
e con un numero ridotto di candidati. Per quanto riguarda il PDS il giornale pubblica la lista dei candidati 
insieme ad una loro fotografia di gruppo, nella quale si evidenzia la presenza di ben quattro donne. 
C'era da attendersi che, ad urne scrutinate, "La Porta Rossa" fornisse un quadro esauriente dei risultati, 
che vedono la DC premiata con la maggioranza assoluta del 52 per cento dei suffragi. Niente di tutto 
questo, venendo meno, come spesso è capitato sulla stampa periodica locale di ogni tempo, al dovere di 
offrire i dati e le cifre elettorali, a futura memoria e facendo cosa grata alla storia. Il giornale, invece, si 
limita a pubblicare solo un commento a firma di.Paolo Covella sotto il titolo "Non tutto il male viene per 
nuocere". Ecco cosa scrive: "Un elettore su due, ha scelto di votare per la DC e ciò, ancora una volta, 
conferma lo storico radicamento elettorale che questo partito ha da decenni nel nostro comune". Ma, egli 
osserva, nessun trionfalismo, "anche perché la scomparsa del PRI e il ridimensionamento del MSI (elettorati 
contigui a quello democristiano), confermano la storica vocazione centrista del nostro elettorato". E ancora: 

31 



"Cene, compensi, rose, buoni di benzina ecc.: una pratica disgustosa che ancora sopravvive nonostante il 
diffuso benessere e che la dice lunga sulla idea che la DC ha della promozione e della propaganda". 
Fin qui i rimproveri. Ma a Covella interessa capire la prospettiva. Cosa succederà ora, quali forze saranno 
capaci di assicurare la governabilità della città e, soprattutto, cosa farà la DC dopo l'esperienza della 
Giunta di programma? Cosa faranno i socialisti e le altre forze di sinistra? Covella ritiene che "Se i partiti 
pensassero di meno agli accordi trasversali tra le persone, e di più alla definizione di un proprio ruolo e di 
una propria strategia, renderebbero un buon servizio alla città". Per la verità anche nel corso della esperienza 
della Giunta di programma i comunisti, ogni volta che si erano trovati ad affrontare la questione dei rapporti 
coi socialisti, avevano usato toni il meno possibile aspri, sempre invitandoli ad una intesa che salvasse il 
quadro politico dell'unità a sinistra. Ora più che nel passato questa linea viene imposta dalla nuova situazione, 
di fronte ad una DC maggioritaria alla quale può anche non servire alcuna alleanza per governare la città. 
Paolo Covella, continuando nel suo commento, aggiunge infatti: "E qui si colloca l'interessante ruolo che 
potranno svolgere le opposizioni: PSI, PDS e PSDI, contano 12 consiglieri. Un vero esercito che può 
seriamente limitare lo strapotere della DC, neutralizzare la sua finta dialettica interna, stanarla agli occhi 
di quei tanti cittadini che l 'hanno votata. Nessuno dei tre partiti potrebbe avere un serio interesse ad allearsi 
con la DC. Non ci sono emergenze che tengano". 
Poi, come si vedrà, i fatti smentiscono questa speranza di Covella. Infatti, nel numero successivo di luglio, 
il giornale titola: "Giunta nuova. Sapore antico", rendendo noti la nascita di una Giunta imperniata su una 
maggioranza DC-PSI -PSDI e il ritorno del PDS all' opposizione. E si chiede: quanto durerà? cosa produrrà? 
avanzando dubbi sulla tenuta della nuova maggioranza. E spiega le ragioni: "Infatti, nessun componente 
della vecchia Giunta è stato riconfermato negli incarichi" e molti sono i trombati nel rimescolamento di 
carte in casa democristiana. Facile profezia: appena un mese dopo il varo della nuova giunta, si sfiora la 
prima crisi per le solite ragioni, la spartizione di poltrone. Scrive Mazzaraco: "Nel PSI, o meglio in una 
sua parte, comincia a farsi strada la consapevolezza dell'essere costretti ad assumere un ruolo di comparse 
e di portatori d'acqua nel kolossal democristiano", spiegando nel dettaglio i vari sgomitamenti che mettono 
in fibrillazione la maggioranza appena costituita. 
Nel corso dei mesi successivi alla elezione della nuova Giunta il giornale più volte affaccia l'ipotesi di una 
imminente crisi, e nel numero di dicembre può titolare che "Ormai è crisi" in un articolo di Matteo 
Mazzaraco. Il quale spiega: "Il braccio di ferro fra la DC e i settori del PSI, che nelle ultime sedute del 
Consiglio comunale è stato l'elemento caratterizzante dell'attuale fase politica, è giunto al suo apice nella 
seduta notturna del 29 novembre, con l'annuncio dell'apertura della crisi politica, latente da mesi, resasi 
evidente con l'assenza dai banchi della maggioranza di buona parte del gruppo socialista. La formidabile 
maggioranza DC-PSI-PSDI, formidabile solo nei numeri, di fatto è profondamente incrinata ... La Giunta 
Gallo-Vinci, in carica da appena sei mesi, è già moribonda e sicuramente non sarà ricordata negli annali 
come un modello di efficienza, probabilmente non sarà ricordata affatto se non per i tanti guasti prodotti 
nel tessuto sociale in così poco tempo ... Crisi politica, crisi di un sistema di potere che fa acqua da tutte le 
parti, crisi dunque, ma per fare cosa? Per rinviare, per ricomporre un vaso andato in frantumi o, al contrario 
per riconoscere con lucidità il fallimento di un disegno politico mediocre, presuntuoso e dannoso per la 
città?". 
Anche in questo caso, ripetendo in parte una precedente esperienza, la crisi si risolve con l'ingresso del 
PDS nella maggioranza e con la elezione di una Giunta istituzionale insieme a democristiani, socialisti e 
socialdemocratici. Per il PDS si tratta di un ritorno in Giunta, ma questa volta non più da solo assieme alla 
DC, ma in un quadro di unità a sinistra, fatto assolutamente nuovo, non solo per Gioia del Colle, ma su un 
piano più generale. Nel numero di gennaio 1992 il giornale titola infatti a piena pagina "Eletta la Giunta 
Istituzionale". Ecco come ne scrive in editoriale: "La crisi della vecchia maggioranza ... è stata la 
dimostrazione evidente del fallimento di un disegno politico basato solo sulla forza dei numeri" e rischiava 
di incanalarsi nella logica del rinvio per riproporre magari una soluzione che facesse salvi gli uomini della 
vecchia maggioranza. Invece, aggiunge "La Porta Rossa", "Vi era e vi è la necessità, in presenza dei tanti 
guasti sociali provocati dalla Giunta Gallo, di una rapida e significativa inversione di tendenze nel metodo 
di governare i processi decisionali e contestualmente cambiare gli uomini e le responsabilità di governo". 
E proprio per tale esigenza, aggiunge il giornale, "Il PDS, consapevole di questo e coerentemente con le 
proposte avanzate dall'opposizione, ha ritenuto utile dar vita a un governo per la città che, nel ridare 
centralità al Consiglio Comunale e ad una gestione trasparente e democratica, affermasse anche la titolarità 
alle forze della sinistra di esprimere capacità di direzione". 
Proprio in ciò la vera novità del nuovo quadro politico: "Per la prima volta - esso scrive -le forze storiche 
della sinistra, il PDS e il PSI partecipano insieme unitariamente al governo della città assumendo nei fatti 
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una posizione centrale e determinante". E per meglio far capire ai gioiesi le ragioni che anche questa volta 
hanno indotto il PDS, come era già avvenuto qualche tempo prima per il PCI a non defilarsi di fronte alla 
crisi, il giornale scrive: "Il PDS certo poteva tirarsi fuori dalla mischia; poteva legittimamente assistere 
passivamente al tracollo della maggioranza assoluta della DC, poteva ignorare i 'segnali nuovi provenienti 
dal PSI, poteva per calcolo sedersi sulla sponda del fiume ed aspettare .... poteva opporre un garbato rifiuto, 
poteva estraniarsi ma, così facençlo, avrebbe abdicato al suo ruolo di .grande e responsabile forza 
democratica". Ma il PDS, sostiene ancora il giornale, è consapevole che i processi nuovi vanno incalzati 
con atti politici e con l'assunzione di responsabilità qualunque sia il ruolo che si ricopre. E gli atti politici 
"sono la ripresa, su basi nuove, di un confronto con il PSI", anche se una sua parte non ha 'voluto sottoscrivere 
il documento programmatico della nuova maggioranza. 
Il giornale dà molta importanza all'avvenimento e perciò cura di stampare un inserto speciale interamente 
dedicato alle linee politico-amministrative e al programma, nelle sue articolazioni, concordato e sottoscritto 
dai partiti della nuova maggioranza. In una scheda dedicata all'organigramma si elencano i nomi della 
nuova Giunta: sindaco, il democristiano Vincenzo Martinelli, democristiano un solo assessore, Antonio 
Ludovico, due gli assessori del PDS, Domenico Lapolla e, anche questa una novità di rilevo, una donna, 
Carmela Procino, al PSI il vicesindaco, Vito Donvito e Domenico Lerede, un solo assessore 
socialdemocratico, Erasmo Dimartino. Nel numero successivo di febbraio il giornale titola "Il treno è 
partito", per dare un primo resoconto dell'attività avviata dalla nuova Giunta, a cominciare dalla revoca di 
una deliberazione adottata qualche mese prima dalla vecchia Giunta riguardante la privatizzazione 
dell' AMIU, cioè dell'azienda per la raccolta dei rifiuti urbani, e dal ripristino del servizio di refezione 
scolastica soppresso dalla precedente maggioranza. 
Entrando nel suo quinto anno di vita "La Porta Rossa", col numero di marzo 1992, imprime al giornale un 
mutamento di formato, di misure quasi doppie rispetto al precedente. Non solo: Covella nell'editoriale 
sotto il titolo "L'Albero", annuncia che l'obiettivo del giornale, "è quello di cercare meglio le notizie e di 
alimentare il dibattito intorno ad esse" e di "fornire una informazione che, se pure di parte, non può certo 
essere definita faziosa e manichea", poiché "è tipico del giornalismo militante quel pizzico di aggressività 
nel taglio degli articoli". Ma, ci tiene a precisare il giornale, "Se non ci fosse la Porta Rossa, la città 
avrebbe un albero in meno capace di scambiare ossigeno in un deserto fatto di indifferenza e di 
menefreghismo" . 
Col primo numero della nuova annata, "La Porta Rossa", cambia formato divenendo più grande come i 
quotidiani tabloid, tornando però al suo formato originario solo dopo tre numeri. In questo numero di 
marzo 1992 il giornale, in vista delle prossime elezioni politiche, annuncia alcune novità introdotte nel 
sistema di votazione, in seguito al referendum del 9 giugno dell'anno precedente. A prescindere dalle 
novità introdotte nella scheda elettorale, dove per la prima volta i simboli dei partiti verranno stampati a 
colori, quella più importante riguarda l'espressione del voto. Infatti d'ora in avanti "non sarà più possibile 
votare per più candidati nell'ambito della stessa lista", ma si dovrà votare una sola preferenza scrivendo 
nome e cognome del candidato. Non solo: "I partiti - spiega il giornale - dovranno attenersi ad alcune 
raccomandazioni della Commissione Parlamentare Antimafia e non inserire nelle loro liste personaggi che 
abbiano qualche conto sospeso con la Giustizia". Sono le prime avvisaglie del nuovo clima politico italiano 
nel corso di Tangentopoli e alla vigilia del nuovo sistema elettorale a sistema maggioritario dopo mezzo 
secolo di proporzionalismo. 
A questo nuovo turno elettorale il giornale dedica una intera pagina del numero di aprile curata da Franco 
Colapinto e Paolo Covella, i quali denunciano: "In apparenza questa è stata una campagna elettorale come 
tante altre: lettere personali ammiccanti dalle quali uno si rende conto che, senza saperlo, è 'caro amico' di 
quasi mezzo Parlamento, compreso qualche Ministro; battaglia di manifesti fuori e dentro gli spazi elettorali 
(più fuori che dentro, per la verità, nonostante la legge e le circolari dei prefetti); rari comizi; buche delle 
lettere intasate di foto, schede ed altro; incontri con 'iscritti, simpatizzanti ed elettori' in sale e ristoranti". 
Fin qui vien messo in risalto il costume ormai consolidato delle campagne elettorali così come si svolgono 
in gran parte di paesi e città italiane da Nord a Sud. Ma accade di peggio, ci tiene a dire il giornale riferendo 
a proposito dell' oscuramento di Samarcanda, la trasmissione televisiva condotta da Michele Santoro sulle 
reti della TV pubblica. 
"C'era da aspettarselo", denuncia il giornale, "ed è una decisione perfettamente coerente con l'idea che il 
regime DC-PSI ha dell'informazione, come mezzo per mentire, nascondere la realtà dei fatti ma, soprattutto, 
:listrarre gli italiani dalle gravi conseguenze del loro fallimento ... E così, mentre Berlusconi impazza con 
i suoi pannolini, detersivi, fagiolini e cavoli vari, la TV di Stato punta a rendere gradevoli persino i soliloqui 
aUuGin~~ti di . .franq~sP9 Cossiga". A questa denuncia il giornale fa seguire un monito: "vorremmo fare 



qualcosa in più: convincervi a impedire, col vostro voto, che tutta la società italiana faccia la fine di 
Samarcanda". Basta girare pagina, poi, per capire le scelte elettorali del giornale che invita a votare al 
Senato Fabio Perinei e alla Camera Colaianni, candidati sotto il simbolo della Quercia. 
Sul numero di maggio "La Porta Rossa" buca i risultati delle elezioni del 5 e 6 aprile, ma si sofferma 
piuttosto a raccogliere le opinioni e i giudizi che ne possono dare alcuni esponenti delle forze politiche di 
Gioia del Colle in risposta ad una sorta di inchiesta condotta da Paolo Covella sotto il titolo "La sinistra 
che non c'è". Egli lo definisce un "Viaggio nell'arcipelago della sinistra locale". E infatti sulla base delle 
risposte date dal repubblicano Nino Guida, dai socialisti Pietro Milano e Vito Vinci, dall'esponente della 
Rete Pino Dentico, dal socialdemocratico Erasmo Di Martino e dal pidiessino Matteo Mazzaraco, il 
giornalista prende atto che "almeno a parole, i 'fratelli separati' mostrano di volersi incontrare", per 
concludere: "Se non 'è proibito sognare, le forze sane della città, con una sinistra unita, ce la possono fare. 
Chi è disposto a fare la prima mossa?". 
In questo stesso numero di maggio c'è un bell'articolo di Pinuccio Indellicati, il quale denuncia la violenza 
che viene commessa contro l'habitat archeologico di Monte Sannace, dove "il bosco è stato inghiottito da 
una cava; una gravina artificiale e pericolosissima minaccia per chi si avvicina e lo scoppio delle mine e i 
martelli pneumatici prima o poi faranno crollare la chiesetta della Madonna". Accanto a questa denuncia si 
racconta di un'antichissima tradizione, la "passata al monte", con la quale si stabiliva e consolidava il 
rapporto di comparaggio fra famiglie: anche in questo modo riproponendo alla memoria locale il modo di 
essere dell'antica comunità. Di fronte a quanto vede sull'antico sito Indellicati esclama: "E allora la più 
bella tradizione, la più bella storia e il più bel folklore nostrani, che sono la cultura del popolo gioiese e che 
è durata secoli, scomparirà per sempre". La storia, comunque, avrà un seguito giudiziario, poiché di lì a 
poco il Sindaco annuncerà di aver interessato la Magistratura per porre fine allo scempio di Monte Sannace. 
Nei numeri che seguono, a cominciare da quello di luglio, il giornale tornerà a tenere viva l'attenzione 
sulle vicende politiche paesane. Infatti il palazzo municipale viene interessato dall'ennesima crisi causata 
dal rovesciamento delle alleanze all'interno della DC, che in Consiglio ha la maggioranza assoluta. Ma 
questa volta, così come il giornale si era poco prima auspicato, comincia a farsi strada più concretamente 
l'ipotesi della unità delle sinistre. Infatti, come ne scrivi in editoriale Vanni Nicastri,"Un segnale positivo 
in questa direzione viene dal documento del gruppo Consiliare del PDS e dal 'Comunicato alla città' 
redatto dai partiti e dai gruppi consiliari del PSI, del PDS e del PSDI", nei quali si riscontrano le premesse 
per un'azione comune "e le basi utili a determinare un'alternativa al blocco di potere DC". 
Questa nuova condizione di unità a sinistra viene sottolineata subito dopo, nel numero di agosto, da Matteo 
Mazzaraco, il quale, intervistato da Paolo Covella, rileva che "Il fatto nuovo e rilevante è il consolidamento 
del rapporto tra PSI, PDS e PSDI e la comune ambizione a farlo diventare un dato strategico e di lunga 
durata". Secondo Mazzaraco sta rivelandosi concreta la possibilità, dopo 50 anni di potere assoluto della 
DC, di costituire una "governabilità" di sinistra con la quale affrontare i problemi della città. 
Nello stesso numero il giornale solleva, con la penna di Vito Mastrovito, un caso morale relativo al sospetto 
che i partiti, tutti i partiti, fossero destinatari di tangenti da parte di imprenditori locali, come del resto 
stava accadendo in tutto il Paese. Scrive Mastrovito riferendosi ad una precedente indagine: "I politici e gli 
imprenditori intervistati diedero un quadro della situazione molto variegato che andava dalla certezza 
sull'esistenza della corruzione e collusione affari-politica alla negazione totale del fenomeno nella nostra 
realtà locale". Egli ricorda anche che fu proprio "La Porta Rossa" a lanciare la proposta di costituire un 
Osservatorio per la trasparenza per tenere vivi i meccanismi di vigilanza e di controllo democratico sul 
funzionamento degli Enti Locali, delle USL, delle Aziende Pubbliche. Ma, egli scrive ancora, "A distanza 
di due mesi dobbiamo constatare che nulla si è mosso .. . Tra le forze politiche solo il PDS ha trovato la 
forza e il coraggio di reagire alle insinuazioni, ai sospetti, alle accuse generalizzate e generiche degli 
imprenditori, fino a giungere alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica affinché si 
indaghi, si faccia chiarezza e, se del caso, si perseguano gli eventuali corrotti e corruttori". E per dare 
maggiore informazione il giornale pubblica il testo integrale di quell ' esposto riportando molto 
dettagliatamente le frasi che i singoli imprenditori avevano proferito circa le tangenti da essi erogate a 
uomini politici e amministratori: sostenendo che su tali denunce la Magistratura deve subito indagare, 
perché il PDS vuoI sgombrare il campo dal sospetto di esserne coinvolto. 
A far capire che la DC, con giunta monocolore, si fosse imbarcata in un nuovo governo della città, provvede 
jJ nl)mero di settembre 1992, con due articoli a firma di Paolo Covella e Matteo Mazzaraco. Il giornale 
titola:a tutta pagina "Questi fantasmi". 
Covella scrive: "L'Italia cade a pezzi, urgono coraggiose riforme soprattutto negli Enti Locali, ma il teatrino 
della politica democristiana prosegue con irresponsabile monotonia". Ancora più chiaramente Mazzaraco: 
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"Il varo della giunta municipale sostenuta da una maggioranza monocolore dc, chiude la fase di verifica 
amministrativa apertasi il IO luglio scorso e pone termine alla breve esperienza del governo istituzionale 
che ha retto le sorti del nostro comune per appena sette mesi. Il governo istituzionale costituitosi come 
formula avanzata per dare una risposta positiva ai gravi problemi della città ha fallito nei suoi obiettivi 
originari", spiegando che il fallimento è stato causato dalla incapacità della DC di uscire dalla logica delle 
guerre intestine, e "soprattutto per la miopia politica della dc che, rivendicando una smarrita centralità .. . 
ha sbarrato la strada ad una soluzione innovativa che era (ed è ancora) possibile". Per Mazzaraco "Il 
monocolore Dc è una risposta debole, di corto respiro e sicuramente sarà fallimentare". Insomma, come 
aveva titolato Covella, "Il re è nudo". E infatti a dicembre la nuova crisi che Mazzaraco così commenta: 
"Non c' è due senza tre. Il sindaco Ludovico, che capeggiava il monocolore democristiano in carica 
dall'agosto scorso, ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dall'incarico", a causa, egli sostiene, 
del "riacutizzarsi delle spaccature interne al partito di maggioranza assoluta". 
"Il 1992 ... un anno nero anche per la politica amministrativa" scrive Peppino Vasco nella prima pagina 
dell'anno successivo, a gennaio, tracciando quasi un consuntivo di quanto è successo nei dodici mesi 
precedenti. Innanzitutto le "dimissioni del sindaco Ing. Ludovico", per colpa della "locale DC impegolata 
nel suo arcipelago delle correnti". A pagame un "prezzo salato", egli afferma, ancora una vota è la città, 
chiedendosi "se tra gli elettori che le hanno regalato la maggioranza assoluta ci sono dei pentiti". Di fronte 
a tale crisi, egli continua, "Il PDS, evitando inutili ostruzionismi e facendosi carico della gravità della 
situazione finanziaria, si astiene sul bilancio preventivo 1999 e, insieme a PSI e PSDI apre un confronto 
tra la DC e il cartello delle sinistre ed elabora un programma per garantire un dignitoso sbocco alla crisi 
della città". Il confronto si sostanzia nei problemi ancora irrisolti e l'autore dell'articolo li individua uno 
per uno: "1'ultirnazione della scuola Carano, l'apertura del Mercato Coperto, 1'inceneritore della Termosud, 
il destino dell' AMIU e della discarica, la soluzione del problema dei dipendenti comunali, la costruzione 
della Caserma dei Cc., il completamento del campo sportivo e del teatro Comunale", problemi di fronte ai 
quali la DC locale si rivela inaffidabile e incapace a mantenere gli impegni. E il rischio è che continui lo 
sfascio a causa e per colpa della "rigidità legata al correntismo DC". 
Si tratta, come nello stesso numero sostiene Paolo Covella nell' editoriale "Ventimila beghe sotto i Bari . .. ", 
della "definitiva rottura dell'equilibrio partiti-elettorato-società che ora occorre rapidamente ridisegnare". 
Infatti in campo nazionale si sta lavorando ad una riforma elettorale, che "sarà una occasione decisiva per 
rimotivare tutti quelli che ancora credono alla importanza della politica e alla insostituibile funzione dei 
partiti" . Nel passo che segue il giornalista spiega con lucida analisi che apparentemente a nessuno conviene 
andare a votare con le vecchie regole e che perciò occorre continuare lo scontro sui problemi invitando la 
cittadinanza ad abbandonare "sia gli atteggiamenti di sfiducia che di tifoseria per riflettere concretamente 
sulle questioni" della città. Infatti, egli dice ancora, "numerose sono le variabili che possono rinnovare il 
quadro politico e che lo Statuto Comunale consente, a partire dalla creazione di assessori (due) non consiglieri 
comunali, affidabili per competenza e trasparenza". Concludendo egli stimola la sinistra "a credere 
maggiormente nelle sue possibilità lavorando per la sua riunificazione e per la creazione di un cartello di 
alleanze che vada molto al di là dei tre partiti rappresentati in Consiglio Comunale"; avvertendo però che 
"Se ciò non avverrà, saranno i problemi della città e non quelli delle formule a decidere sulle future alleanze". 
Devono passare circa due mesi per vedere risolta questa ennesima crisi comunale. A marzo 1993 "La Porta 
Rossa" dedica poche righe, lapidarie, per annunciare che il democristiano Pasquale De Leonardis è stato 
eletto sindaco e che anche la giunta municipale si è insediata. Archiviata anche questa crisi, il giornale può 
tornare a dare spazio alle vicende cittadine, come quella, narrata da Paolo Covella nel numero di marzo, 
della rivolta degli ingegneri, riferendo di "un attacco senza precedenti all'Ufficio Tecnico e all'ingegnere 
capo". Nulla sfugge all ' occhio attento di questo giornale e, fra cronache e inchieste, allunga lo sguardo 
sulla crisi dell'industria casearia, o sulla inaugurazione di una nuova struttura alberghiera, sul Centro 
Sperimentale per il trattamento dei rifiuti solidi e nocivi, sulle innumerevoli questioni della tutela ambientale, 
sulle cerimonie civili e militari, sugli avvenimenti sportivi cittadini e su fatti e vicende di ogni genere. 
Nel sole canicolare dell'estate 1993 esplode un caso straordinario, eclatante, il Consiglio Comunale di 
Gioia del Colle viene sospeso e, sotto il titolo clamoroso "Chiuso per Mafia" a tutta pagina Paolo Covella 
racconta i particolari: "Secondo il Prefetto di Bari, dott. Corrado Catenacci, il Consiglio Comunale di 
Gioia è troppo condizionato dalla malavita organizzata e perciò deve essere sciolto". Il suo dec~ 
pubblicato poi per intero in altra pagina, elenca una serie di fatti ed episodi "gravi e meno gra", Gll'l la 
cronaca e la politica dei paesi, soprattutto meridionali, ci offrono quotidianamente". Così egli roRl~lenta 
amaramente: "L'opinione più diffusa è che non sono gli amministratori le vittime, ma l' intera cilUéiIMtlArk 
per anni disamministrata e danneggiata dalla litigiosità della DC e dal suo sistema di potere ... E' lecÌbJ a 
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questo punto supporre che, vista la genericità dell' ordinanza, i casi ivi richiamati, siano soltanto la punta di 
un iceberg, formato da più vasti traffici malavitosi, nel campo economico, finanziario, del riciclaggio del 
danaro, dell ' usura ecc.?". 
A questo commento politico segue opportunamente il testo dell'ordinanza prefetti zia, la quale spiega 
dettagliatamente le ragioni della sospensione del Consiglio Comunale, a cominciare dalla comprovata 
"esistenza di una preoccupante infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale della zona ed 
in particolare di un progressivo inserimento di una componente criminale nella vita politica ed amministrativa 
del Comune". L'ordinanza elenca alcuni gravi episodi: "l'aggressione subita dall'attuale sindaco, all'epoca 
Assessore agli appalti e contratti ad opera di due noti pregiudicati, l'attentato all'autovettura del Vice 
Comandante dei Vigili Urbani, il danneggiamento di un tendone di uva di proprietà dell' attuale Assessore 
alle Finanze, già Presidente della locale Cantina Sociale", e infine "un incendio presumibilmente di natura 
dolosa compiuto ai danni dell' autoparco della locale Compagnia dei Carabinieri" interpretato "anche come 
atto intimidatorio nei confronti delle Forze dell'Ordine che stanno conducendo una serie di numerose 
inchieste sull'attività dell'Ente Locale". Risultato: tutto ciò ha costituito "evidente segnale di contiguità 
fra ambienti malavitosi ed amministrazione comunale", provata da "assidua presenza all'interno del Palazzo 
di Città di appartenenti alla criminalità locale e a quella di Comuni limitrofi". Il Prefetto afferma che tale 
"inquinamento della vita amministrativa si è palesato in modo inequivocabile con la costituzione e 
l'espansione di una società di servizi che, facente capo ad un noto pluripregiudicato si è più volte resa 
aggiudicataria di appalti per la realizzazione di lavori pubblici". 
In base alle indagini di polizia giudiziaria, sostiene ancora il Prefetto Catenacci, si è accertato il 
coinvolgimento di "esponenti di rilievo dell'amministrazione comunale" o di "persone ad esse collegate 
per reiterate violazioni di legge connesse in particolare all'espletamento di gare d'appalto, all ' illegittimo 
rilascio di concessioni edilizie, alla sottrazione di considerevoli somme di danaro provenienti 
contravvenzionali, alla gestione fallimentare della cantina sociale e alla riscontrata presenza di ingenti 
spese fuori bilancio". Nell ' ordinanza prefettizia, inoltre, viene ricordato "che sono stati emessi avvisi di 
garanzia per truffa ed abuso d'ufficio nei confronti dell ' attuale Sindaco, dell'Assessore alle Finanze, 
Ragioneria, Patrimonio, Economato, Sport, Turismo e Spettacolo, di due consiglieri comunali attualmente 
in carica, del Dirigente dell'Ufficio Tecnico e di altri funzionari del Comune". Quindi, in attesa della 
emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, il Prefetto decreta la 
sospensione del Consiglio Comunale, affidandone la gestione provvisoria ad una Commissione di funzionari 
prefettizi. 
Il caso, comunque, è destinato a tenere banco per i mesi successivi. Nel numero di settembre dello stesso 
anno, infatti "La Porta Rossa" riporta, a firma di Franco Gisotti, una intervista al capitano dei carabinieri 
Mauro Pompei sotto il titolo "Aspettate, e ne vedrete delle belle". Inquadrando il fenomeno malavitoso nel 
più vasto panorama di quello nazionale il capitano afferma: "La nostra, quella che opera nel nostro territorio, 
è la criminalità degli anni '90, più sofisticata, più da colletti bianchi, un fenomeno non isolato ma ben 
concatenato con le realtà confinanti con il nostro Comune", sottolineando però che essa opera in un ambito 
territoriale più vasto, "quello provinciale, regionale ed extraregionale". A tanto si è arrivati, secondo Pompei, 
perché "si è tollerato un fenomeno malavitoso (micro criminalità) che ha smesso di essere autonomo e ha 
finito per asservirsi a qualcuno che da quell'inizio ha tratto giovamento". 
Ma niente paura, sembra voler dire il capitano Pompei, oggi è possibile scovare più a fondo questa 
criminalità, le forze dell' ordine hanno reagito tempestivamente e si sono attrezzati per meglio combatterla, 
creando più compagnie dei carabinieri sul territorio. A Gioia del Colle, egli aggiunge, "si è insinuato un 
sistema molto affine allo stile mafioso ma che è figlio di questa terra e strettamente legato alla cultura e 
alla storia di questa terra", ma si tratta di un sistema ancora oggetto di studio per comprendere quanto esso 
"sia radicato nella società gioiese". E infine, quasi a voler lanciare un invito a cogliere l'occasione per 
ricreare in città una coscienza civile, egli afferma: "I cittadini non devono vergognarsi ma solo indignarsi 
per quello che accade a Gioia, per la situazione in cui la città era caduta senza accorgersene tollerando 
inaccettabilmente e inconsciamente quanto accadeva". 
Alle parole di Pompei, sullo stesso numero del giornale, fa eco Paolo Covella in un commento sotto il 
titolo: "Dalla democrazia bloccata al blocco della democrazia" per esprimere riserve sul suo ottimismo, 
ritenendo che l'analisi del graduato dei carabinieri "non è bastevole per chiarire, a una città stravolta e 
spaventata, i tanti dubbi che ancora permangono nella opinione pubblica, quando la si invita ad aspettare 
perché alle parole debbono seguire i fatti"; lamentando il fatto che a 50 giorni dalla sospensione del Consiglio 
Comunale, non ci sia stato ancora il decreto di scioglimento definitivo. 

3(\ 



... Il provvedimento di scioglimento non si fa attendere. Ne dà notizia lo stesso giornale nel numero successivo 
di ottobre sotto il titolo "Tutti a casa". Il Presidente della Repubblica Scalfaro, infatti decreta, con 
provvedimento firmato il 10 settembre, che "Il Consiglio Comunale di Gioia del Colle è sciolto per la 
durata di diciotto mesi", avallando le accuse del Prefetto Catenacci. Ma Paolo Covella, in un editoriale 
sotto il titolo "Né enfatizzare, né sottovalutare", cerca di far rientrare il caso in limiti meno catastrofici né 
definitivi, in attesa che la magistratura dimostri o smentisca quanto siano fondate le denunce contenute nel 
decreto. Nell'articolato, tuttavia, egli aggiunge, "spuntano alcune inesattezze che vale la pena di sottolineare, 
non per sostenere che tutte le altre accuse sono infondate, ma per pretendere da un organo dello Stato, un 
po' più di attenzione e di rispetto almeno per la cronaca: l) il rinvio a giudizio dell'ex sindaco Angelo 
Longo, non è stato ancora deciso; 2) la licenza del chiosco di ristorazione fu rilasciata dal Commissario 
prefettizio dell'epoca, dott. Varatta (Del. 993 del 25/9/86); 3) la trattativa privata per la potatura degli 
alberi, è stata riconosciuta del tutto fondata da una sentenza della magistratura (Giudice Sabatelli) del 15/ 
2/93 che ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste". 
Covella aggiunge: "Detto questo, non ci sogniamo nemmeno per scherzo di negare l'esistenza del reale 
intreccio tra affari e politica imperniato sul sistema di potere dc" che tutti gli altri partiti "hanno cercato di 
emendare in tutti questi anni. Né vogliamo negare l'evidenza di un degrado sociale ed economico che ha 
favorito l'espansione dei poteri criminali nel tessuto·produttivo della nostra città". Insomma, per Covella 
non è pensabile che i fatti denunciati siano diffusi in tutto il contesto sociale, specie del Sud, ma appare 
altresì evidente il ritardo dell'azione della magistratura rispetto all'attività inquirente dei carabinieri e 
degli altri organi investigativi. Ecco perché, egli conclude, la città "deve rapidamente ritrovare la serenità 
per costruire il proprio futuro" . 
A turbare ancora di più il clima di sospetto sopraggiunge in questo frangente il trasferimento del capitano 
Pompei ad altra destinazione, alla Compagnia di Catanzaro. Franco Gisotti, nel numero di novembre, 
scende in campo in difesa del graduato della Benemerita, subdolamente fatto segno a insinuazioni e accuse. 
Scrive Gisotti: "Con quale animo Pompei si appresta a lasciare un incarico tanto determinante? E' innegabile 
la sua amarezza per come è stata strumentalizzata tutta la vicenda e per come si è speculato sulla sua 
persona; gli ultimi giorni a Gioia sono stati utilizzati per preparare la propria difesa da accuse che vanno 
dalla ricettazione di auto a tangenti ottenute sotto forma di orologi. Chi ha lanciato queste accuse e presentato 
esposti, forse non sa che nell ' Arma conservano tutto, anche le ricevute dei pranzi, e questo per tutto l'arco 
della carriera. Per questo i suoi delatori dovranno rispondere di calunnia". 
Non tutta la città, comunque, si lascia coinvolgere nell'area del sospetto e delle delazioni. Il giornale, 
sempre in questo numero di novembre 1993, dedica ampi spazi alle notizie di iniziative e opinioni di segno 
opposto. Riferisce infatti di un dibattito organizzato a Gioia dalla Consulta Pastorale Cittadina sul tema 
"Educarsi alla legalità", e di opinioni di alcune personalità, come il Procuratore legale Angela Leo e 
l'ingegnere Giuseppe Romano, i quali mettono a fuoco alcune delle cause del degrado morale della città e 
avanzano proposte per riportarla nel giusto alveo della legalità. 
Ma non aveva scritto il giornale, qualche mese prima, "Aspettate, e ne vedrete delle belle"? E infatti a 
dicembre lo scandalo prende contorni precisi: "Angelo Longo, DC, 45 anni, 1159 preferenze alle Comunali 
del '91; Giuseppe Pace, DC, 54 anni, 921 preferenze; Domenico Curione, PSI, 43 anni, 337 voti di 
preferenza. Sono stati arrestati la mattina di Domenica 7 novembre, perché accusati di concussione. Si 
parla di tangenti per vari appalti di opere pubbliche. Tra queste, spicca la vicenda del Mercato Coperto, 
ancora da completare. I tre amministratori si sono dichiarati estranei alle contestazioni loro addebitate, ma 
il GIP ha respinto la richiesta di scarcerazione. Decisive sembrano essere state le confessioni di alcuni 
imprenditori" . 
Di rincalzo il PDS fa pubblicare un suo comunicato nel quale afferma che 
"Ora è finalmente possibile aprire una fase di liberazione dal sistema di potere imperniato sulla DC", 
mentre in un editoriale di Paolo Covella si esulta per "la fine di un regime". Ma il PDS, non perdendo di 
vista i problemi della città, invia al Prefetto una propria delegazione per sostenere che è necessario operare 
significativi interventi per assicurare efficienza e credibilità ad alcuni settori della macchina burocratica 
del Comune, chiedendo di "avviare una rotazione dei vertici burocratici con particolare attenzione all'Ufficio 
tecnico" e di rinnovare la Commissione edilizia con priorità assoluta. 
Nel numero di gennaio 1994 lo stesso Covella, in un articolo di prima pagina sotto il titolo "Si comincia 
dai tre ... ", può affermare che "La lunga notte del '93, almeno dal punto di vista amministrativo, sembra 
dileguarsi per lasciare il posto ad una nuova fase gestionale che i tre commissari straordinari tentano di 
avviare, varando provvedimenti essenziali sia per il funzionamento della macchina comunale che per lo 
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sviluppo della città". Quindi ci sono segnali di profondi cambiamenti grazie alla loro azione di rottura con 
la vecchia prassi clientelare imposta per mezzo secolo dal potere democristiano. 
Se ne rende interprete Enzo Lavarra, segretario provinciale del PDS e già direttore del giornale, il quale in 
questo stesso numero stende un editoriale di "Buonanno"; sottolineando però che "Gioia del Colle vive da 
tempo una fase di declino" avendo perso terreno in ogni funzione strategica rispetto a tutti i comuni della 
zona. Non solo. Ha miche guadagnato il primato negativo, egli scrive, con lo scioglimento forzato del 
Consiglio Comunale che ha portato il nome della città nelle pagine della stampa nazionale, per colpa e 
responsabilità di una classe dirigente "che aveva costruito le sue fortune sull'uso privato e sul saccheggio 
delle risorse pubbliche": ma finalmente quella classe dirigente, egli afferma, "è in rotta", ed "ora bisogna 
evitare che la città rimanga ingombra dalle macerie e dai veleni del vecchio sistema". 
Per Lavarra esistono già i segnali nuovi dell' impegno e del dialogo per costruire una nuova fese di rinascita 
della città: il movimento dei lavoratori per l'occupazione, la testimonianza della chiesa locale per la legalità, 
la sensibilità del volontariato per la solidarietà verso i deboli, l'appello dell' ambientalismo per uno sviluppo 
sostenibile. Per questo, egli scrive ancora, "è possibile riempire il vuoto di partecipazione che la sfiducia 
verso la vecchia politica ha generato; per questo è possibile creare già ora un circuito virtuoso fra Società 
e istituzione pubblica ... ". Insomma si tratta di affrontare e accettare una sfida niente affatto irrealiZzabile. 
Concludendo: "Se la città alza lo sguardo oltre le mura e incontra l'Italia che cambia nel segno del progresso 
e se sceglie la propria rappresentanza fra la gente normale che vive della propria fatica quotidiana e 
dell'aspirazione al bene comune", allora l'augurio può diventare realtà. 
Il 1994 è un anno di elezioni politiche. Nel numero di marzo il giornale ospita in prima pagina la foto di 
Enzo Lavarra, candidato alla Camera per lo schieramento dei Progressisti. "La Porta Rossa" invita i gioiesi 
a votarlo, definendolo "Brillante e vitale; pulito e competente: un segnale di speranza per i giovani del 
Sud, che non vogliono farsi intrappolare dalla pericolosa alleanza tra Bossi, Fini e Berlusconi che è e 
rimane un compari zio senza futuro, da battere nell'interesse del Paese". In altra pagina vienè riportato un 
profilo biografico del neocandidato: "40 anni, giornalista, è nato a Gioia del Colle dove è stato dal 1978 al 
1983 consigliere comunale". lrisomma un gioie se verace e onesto, e allora tutti "con Enzo Lavarra". 
Anche il numero successivo di marzo è pieno della biografia politica di Lavarra, mentre non ci sono 
informazioni che possano far capire il panorama degli schieramenti in campo. Le uniche notizie riguardano 
la sinistra, presente, nel nuovo sistema elettorale, con un simbolo nuovo, quello dei Progressisti per il 
collegio uninominale, mentre per il proporzionale resta il simbolo della Quercia con quattro candidati, 
Massimo D'Alema, Rosa Stanisci, Andrea Borgone e Rosaria Lopedote. Anche per il Senato viene utilizzato 
il simbolo dei Progressisti per la candidatura del putignanese Angelo Curci. 
Il 27 e 28 marzo si vota. I risultati vengono riportati nel numero successivo di aprile che può informare 
sulla "straordinaria affermazione dei Progressisti a Gioia". Ma il giornale è costretto anche ad ammettere 
che c'è stata una "generale avanzata della destra", quindi può concludere, col titolo a piena pagina: "Non 
solo neri". Questo il commento dell'editoriale: "Ha vinto la destra, ha perso la sinistra, si è squagliata la 
DC. Ma questo trasloco in massa tra la DC e l'MSI non è una novità per Gioia: dunque nessuna sorpresa 
se, nell'ambito della generale avanzata della destra, Gioia ha oggi due parlamentari missini". Infatti i due 
eletti missini, Casillo al Senato e Mastrangelo alla Camera, hanno ottenuto più voti dei candidati della 
sinistra. Ma, commenta ancora il giornale, "Non sono loro i vincitori: loro sono più semplicemente gli 
eletti, i fruitori di un consenso che era nell'aria e che li ha attraversati senza nemmeno conoscerli ... La 
loro campagna elettorale ha sfruttato la crisi del regime partitocratico ormai in sfacelo e l'azzeccata formuletta 
dell' alleanza col Cavaliere", cioè con Berlusconi. Diversamente, può consolarsi il giornale, si è comportato 
il corpo elettorale gioiese che ha dato a Lavarra un vantaggio di oltre quattro punti percentuali sul missino 
Mastrangelo. 
Dal maggio 1994 "La Porta Rossa" non è più sola. Paolo Covella può dare il benvenuto a due nuove testate 
appena comparse sul mercato giornalistico locale. Egli scrive: Pietro Longo ha rifondato il suo antico 
"L'Eco di Gioia", mentre il duo Donvito e Angelillo, ha ricostruito "Gioia Oggi" accanto al più famoso 
"Gioia del Colle in cronache". Tre giornali per una utenza esigente e scaltra, e dove anche "La Porta 
Rossa", nonostante le rughe dovute all'età, riesce ancora a farsi leggere. Secondo Covella così si presentano 
i due nuovi periodici: "Gioia Oggi" si guarda bene dal fare troppe promesse, evitando "pompose dichiarazioni 
e fieri propositi", e impegnandosi a fornire un buon prodotto senza essere un giornale di area. Positivo 
anche il giudizio sul foglio di Longo, anch'esso non di area. Così conclude Covella: "Due giornali di 
ottima fattura dunque, che costringono anche la Porta Rossa, a migliorare nel suo complesso, per cogliere 
il nuovo che può ancora organizzarsi nell'area democratica e progressista della città": 



Ad un anno dallo scioglimento del Consiglio Comunale il giornale tira le somme della gestione 
commissariale cercando di raccogliere le opinioni dei tre commissari prefettizi. I quali ammettono di stare 
operando per rimettere in sesto la disastrosa situazione amministrativa del Comune, nella ostilità e nella 
mancata collaborazione di almeno una metà del personale, elencando uno per uno tutti i provvedimenti 
adottati e i progetti per il futuro . 
1123 aprile 1995 si torna a votare. "La Porta Rossa" esce per l'occasione con un numero speciale interamente 
dedicato all'avvenimento. Nella prima pagina si vede riprodotta una foto panoramica della città sovrastata 
da un fumetto nel quale è racchiusa una frase emblematica, quasi un grido di speranza perché Gioia possa 
finalmente girare pagina e avviare un nuovo corso politico e amministrativo: "lo, speriamo che me la 
cavo". Secondo il nuovo sistema elettorale i partiti si presentano al voto comunale non più in ordine sparso, 
bensì in raggruppamenti con un unico candidato sindaco ma con proprie liste di candidati. A questo 
appuntamento del 23 aprile a Gioia del Colle scendono in lizza: per la coalizione democratica, che comincia 
ad autodefinirsi di centro-sinistra, ben diverso da quello che lo aveva preceduto, il candidato sindaco è 
Sergio Povia, sostenuto da quattro liste, dei Popolari, di Rifondazione Comunista, della Quercia e di un 
raggruppamento civico denominato Progetto per la Città, meglio connotata come Costituente Democratica. 
Le formazioni di centro-destra invece sono presenti con due diverse coalizioni. Una prima condotta dal 
candidato sindaco Filippo Castellaneta, a capo di tre liste, l'Unione Artigiani Gioiesj, il CCD e Alleanza 
Nazionale; e l'altra, con candidato sindaco Saverio Gallo, formata da Forza Italia e PPI. 
E' ancora Paolo Covella, direttore del giornale a illustrare il nuovo panorama politico ed elettorale, 
sottolineando che "Il quadro generale, vede il Cavaliere impegnato nel tentativo di drammatizzare il 
confronto elettorale con gli argomenti tipici del suo campionario, zeppo di seduzione demagogica e di 
disperata difesa del proprio tornaconto". Covella mette in guardia: "A destra, la vecchia dc è riuscita a 
democristianizzare Forza Italia", una sirena che però non ha incantato,"a parte i soliti riciclati, decine di 
onesti cittadini, soprattutto giovani" che si sono decisi a scendere in lizza, scoprendo il valore della 
partecipazione democratica, . 
"Ha vinto Povia!, annuncia il giornale nel numero andato in edicola a giugno subito dopo le elezioni, ma, 
aggiunge,-"ora deve vincere la città". La lunga traversata nel deserto dell'opposizione è davvero finita 
per la sinistra gioiese che vede schiudersi finalmente le porte del governo cittadino in condominio con gli 
altri partiti della coalizione del nuovo centro-sinistra. Sergio Povia infatti ottiene il 47 ,44 per cento dei voti 
al primo turno, distanziando Filippo Castellaneta di ben dieci punti. Ma bisognerà andare al ballottaggio 
come stabilisce la nuova legge elettorale che sancisce la elezione al primo turno solo per i candidati che 
abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei suffragi. Nel secondo turno infatti Povia ottiene il 56,80 per 
cento dei voti, oltre tredici punti in più del concorrente Castellaneta. Il nuovo sindaco può contare su una 
maggioranza solida di dodici consiglieri, mentre alle opposizioni ne toccano otto. Anche per il Consiglio 
Provinciale il risultato della sinistra ·è netto, Melina Procino del PDS viene eletta al primo turno col 29,6 
per cento dei suffragi. 
Paolo Covella si incarica di commentare questi risultati scrivendo che "La meritata vittoria infatti, viene 
vissuta dai progressisti soprattutto come una grande opportunità per il nostro Comune e non come una 
fatua esercitazione polemica", perché "ci sono i problemi di Gioia che vanno affrontati senza superficialità 
e senza demagogia, consapevoli delle grandi difficoltà che si dovranno affrontare". Una cosa oggi è più 
chiara, egli aggiunge, Gioia si avvia ad essere una città nella quale i democratici e la sinistra vengono 
legittimati a governare non più dagli accordi tra partiti ma direttamente dagli elettori. 
Ancora nel numero successivo di giugno, sempre Paolo Covella torna a parlare della vicenda post-elettorale 
descrivendo le sue impressioni sulla prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Così ne scrive: "Nell' aula 
aleggiavano ancora le stizzose polemiche elettorali ascoltate in piazza, se pur ingentilite da uno strano e 
mieloso fair play . .. Insomma, aria da pizzeria tra vecchi amici-rivali dopo la classica partita fra scapoli e 
ammogliati". Ma subito dopo, abbandonati i toni ironici, egli ammette che nel nuovo consesso cittadino si 
notava "il salto generazionale, politico ed umano", annotando che nei suoi banchi non siede più nessun 
mostro sacro, tutti essendo giovanissimi o quasi, con stili, costumi, culture, storie diversissime l'una 
dall'altra, con presenza di tre donne. Insomma, un'altra epoca. 
Cogliendo infine il dato politico e sociale di questa nuova situazione, Covella ammette che in aula è entrata 
un' aria nuova ed annota: "Il Consiglio Comunale è una realtà dopo due anni di arida gestione commissariale. 
Evviva!". Ora in quei banchi siedono alcune presenze portatrici di interessi "deboli" ma straordinariamente 
umani e civili, che sono una boccata di aria fresca dopo anni di preponderante presenza di interessi "folti" 
e spesso inconfessabili. Ma avverte: "Due sono gli scogli da evitare per non colare a picco: la sottovalutazione 
dei problemi e la stupidità umana. Purtroppo la madre degli imbecilli è sempre incinta". Per il direttore del 
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giornale ora si impone una maggiore coesione e chiarezza di idee nell' arcipelago progressista che si presenta 
ancora troppo articolato. 
Per un anno, a cominciare dalla metà del 1995 "La Porta Rossa" interrompe le pubblicazioni. Quando 
riappare nel luglio del 1996, ne è diventato direttore Matteo Mazzaraco che firma il primo editoriale. Così 
esordendo: "Un anno fa compimmo una scelta drastica interrompendo le pubblicazioni del foglio mensile" 
per ragioni organizzative e finanziarie. Una decisione difficile, egli afferma, "anche perché quando un 
foglio di informazione cessa di esercitare la sua funzione- che è quella di veicolare le notizie, far maturare 
le idee, dare sfogo al libero confronto fra opinioni diverse - uno spicchio di libertà viene a mancare. Oggi 
ricominciamo" . 
Ma, come aveva rivelato qualche tempo innanzi, ora il giornale non è più solo, altri fogli mensili e 
quindicinali sono arrivati ad arricchire il panorama informativo della città. E ciò, sottolinea Mazzaraco, "a 
nostro avviso è un fenomeno rilevante e nuovo che Gioia - sonnacchiosamente incastrata per tanti anni -
vede una pluralità di soggetti che informano, riflettono e magari litigano fra loro". E fra tante voci "La 
Porta Rossa" torna a far sentire la propria voce, ricca di otto anni di pubblicazioni e di un patrimonio di 
credibilità, "pur avendo un Editore con caratteristiche ben definite" ma restando "un giornale non settario" . 
"Questo è stato il giornale per otto anni, oggi non mutiamo idea", afferma Mazzaraco. Anzi, "allargheremo 
il più possibile la platea dei punti di vista, degli argomenti e degli interlocutori". Insomma, un cantiere 
aperto nel qual~ "in corso d'opera troveremo gli assetti più rispondenti al progetto definitivo". Però attenti, 
egli avverte; "Non saremo, sèmmai lo siamo stati nel-passato, un giornale di Partito né, al contrario, diverremo 
un giornale che si fa .Partito". "La Porta Rossa", in sostanza, si predispone ad accettare la sfida del mercato 
e, contrariamente che nel passato, ora andrà in edicola e avrà un prezzo di copertina. 
A mezza estate, nel numero di agosto, fedele a questa vocazione di maggiore apertura verso Je vicende 
cittadine che non fossero solo quelle politiche ed amministrative, il giornale porta in prima pagina il caso 
del Volley Gioia, titolando in prima pagina"'Si è rotto". Con questo commento: "Il nostro cavallo di razza 
cade e si rompe, si spezza in due, anzi in tre. Avremo una squadra di giocatori a Gioia ed una a Matera, la 
licenza di A2 sarà utilizzata invece in quel di Salerno. La tifoseria incalza e si lanciano accuse finanche 
alla amministrazione. Manca un palazzetto e mancano sponsors, ma il cavallo non muore, mille speranze 
lo risollevano e ne moltiplicano la forza; ma poi non trova la squadra, solo polemiche, allora ricade, povero 
e denutrito, ma rimane pur sempre un animale di razza e ci vuole poco a farlo lavorare. Progetti e speranze 
non mancano". 
Fra i molteplici problemi di vita cittadina il giornale trova spazio per inserire una intervista al segretario 
regionale del PDS Enzo Lavarra, raccolta da Nicola Giordano. Dopo una sominaria valutazione della 
situazione nazionale incentrata sulla condizione di salute dell'Ulivo, alle prese con problemi di assestamento 
politico e organizzativo, Lavarra rivolge l'attenzione alle vicende cittadine, esprimendo un giudizio positivo 
sulla condotta del sindaco Povia. Il quale, egli sostiene, in primo luogo ha "creato un clima nuovo, di 
maggiore fiducia tra cittadini e istituzioni, in secondo luogo perché la città comincia ad acquistare un ruolo 
più dinamico anche a livello sovracomunale, e poi perché sul piano strettamente amministrativo si sono 
gettate le basi per la crescita, lo sviluppo, il progresso della città, avendo portato a termine una importante 
opera di risanamento finanziario". Altre considerazioni fa Lavarra circa i suoi rapporti personali e politici 
con Gioia del Colle, e si tratta di rapporti di un figlio verso la madre terra. "Gioia mon amour" infatti è il 
titolo dell'articolo. Dopo la svolta di luglio "La Porta Rossa" comincia in effetti a diventare un giornale 
più aperto alle tematiche cittadine, pubblicando articoli e servizi sulla vertenza fra Comune e Circolo 
Unione, cui viene intimato lo sfratto "dagli storici locali di Piazza Plebiscito", sulla emergenza rifiuti, 
sulle iniziative culturali, sui temi della scuola, dei lavori pubblici, sulle questioni urbanistiche, dando spazio 
alla cronaca cittadina, alle notizie rosa e di nera, allo sport. 
Nel novembre 1996 esplode il caso che vede protagonista l'altro giornale locale "Gioia Oggi". Sindaco e 
giunta mun~cipale querelano il suo direttore Filippo Donvito. "La Porta Rossa" riporta il testo della querela 
motivata dal contenuto di un articolo di Donvito che gli amministratori giudicano "lesivo" della loro 
reputazione. In sostanza i querelanti puntano il dito su alcune frasi dell'articolo incriminato, come ad 
esempio: "Se qualcun altro di quei diecimila si attendevano semplicemente una Amministrazione capace 
di risolvere almeno tre-quattro dei problemi che angustiano Gioia del Colle, è ugualmente rimasto deluso, 
perché Povia (sindaco) ed i suoi magnifici sei (Assessori), non sono stati capaci di fare neanche quello"; 
oppure quella, ritenuta più insultante: "sarà certamente un caso se ad alcune gare partecipa una ditta soltanto, 
se altre hanno vincitori previsti con molto anticipo". 
Sul caso interviene Matteo Mazzaraco chiedendo già nel titolo se "Ne valeva la pena?", certamente con 
l'animo di chi ritiene non utile perseguire le opinioni giornalistiche con la carta bollata, anche perché c'è 
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<l1 mezzo il sistema giudiziario italiano, incapace di giudicare ed emettere sentenze in tempi brevi. Comunque, 
egli sostiene, "Certamente è legittimo che uomini che si ritengono e sono galantuomini, accusati in modo 
inequivocabile di aver compiuto nefandezze non provate in modo inequivocabile, agiscano con la carta 
bollata. Legittimo ma a volte non utile ... Semplicemente registriamo un ulteriore abbassamento del livello 
dello scontro politico". E ancora: "Filippo Donvito, che nei fatti è il ghostwriter e il portavoce ufficioso di 
AN (o meglio di una sua parte), esercita con il suo giornale una funzione che è tipica della stampa di 
destra: l'informazione usata come una clava, l'invettiva al posto del ragionamento: non ci stupiamo affatto. 
Questo purtroppo è ciò che passa il convento. Tutto ci separa dal condirettore di Gioia Oggi ma non per 
questo gioiamo per la querela inflittagli". Mazzaraco sostiene di preferire che una giunta di centro sinistra, 
"composta per intero da stimabili uomini nuovi della politica" avesse risposto alle accuse con fatti politici 
e non con iniziative giudiziarie. Il giornale, come c'era da attendersi, pubblica anche l'opinione del querelato, 
per il quale la giunta, così facendo, avrebbe "commesso un clamoroso autogol", sia nel merito che sotto il 
profilo politico. Donvito afferma che nell'articolo incriminato non vi fossero espressioni diffamatorie e 
che negli amministratori avesse prevalso la volontà di un'inutile prova di forza, producendo altro effetto se 
non quello di un boomerang a loro danno. 
Pur fra 'questi incidenti di percorso, la giunta opera al meglio delle sue possibilità. Nel numero di marzo 
1997, ad esempio, il giornale può annunciare che, grazie al nuovo bilancio del Comune di recente approvato, 
i gioiesi risparmieranno circa un miliardo di lire in virtù della riduzione di alcune imposte comunali. Al 
giro di boa del mandato amministrativo, "La Porta Rossa", vuoI trarre un primo bilancio consuntivo e 
perciò il suo direttore Matteo Mazzaraco va a intervistare il sindaco Sergio Povia. Per il quale il giudizio è 
positivo, in primo luogo per aver realizzato tutto quello che nel passato era stato promesso e per aver 
operato l'azzeramento dei debiti e il risanamento economico, secondo il principio dell'equità fiscale. Ora, 
sostiene il sindaco, "stiamo procedendo ad una seria lotta all'evasione e all'elusione dei tributi secondo il 
principio che se paghiamo tutti paghiamo tutti di meno", diminuendo in tal modo la pressione tributaria sui 
cittadini, "soprattutto sulle fasce sociali più deboli e quindi più esposte". 
Ma c'è il dato politico che lo preoccupa, e Povia prende atto che a distanza di due anni dalle elezioni, è 
calata la tensione dei cittadini sugli obiettivi programmatici e si sono attenuate le aspettative verso il 
nuovo corso. Le cause? "La prima - egli afferma - è che la legge 142 impoverisce il ruolo del Consiglio 
Comunale e quindi dei Consiglieri che sono l'espressione più immediata di quel rinnovamento che si 
auspicava". E questa condizione, secondo il sindaco, crea una dicotomia fra le grandi analisi della società 
civile, economica e politica e il dato reale dell'amministrazione che è appunto il governo reale. Ma cosa'è 
successo in concreto? "Talvolta - egli sostiene - un' Amministrazione è costretta al governo dell' emergenza 
e del quotidiano", ed è questa la ragione che impedisce di dare risposte concrete e rapide alle aspettative 
della gente. Tuttavia "mi auguro che nei prossimi mesi ci sia una maggiore spinta propositiva perché è del 
tutto evidente che laddove esistano delle proposte sulle quali misurarsi è utile aprire il dibattito, ma dove 
non ci sono proposte non vogliamo trovare degli alibi. Preferiamo fare qualcosa che possa essere emendata 
in un secondo momento piuttosto che non fare nulla e venire attaccati per inerzia amministrativa". 
Naturalmente, in questa lunga intevista, Povia risponde anche a molte altre domande più particolari, così 
concludendo circa la prospettiva di una sua ricandidatura nelle elezioni per il prossimo 
mandato: '''sinceramente oggi una risposta certa e mediata non saprei darla. Se ci saranno 'le condizioni 
vedremo ... del resto sono una persona vanitosa e quindi non è che non mi piacerebbe ... riparliamone fra 
qualche tempo". 
In questo stesso numero Peppino Vasco si incarica di documentare più nel dettaglio i risultati positivi 
conseguiti dall'Amministrazione, a cominciare dall' approvazione, nel marzo 1997, del nuovo bilancio. Si 
tratta, egli scrive di un risultato corale, col quale si è ottenuto "il miracolo" del risanamento finanziario: 
precisando che "Oggi i debiti sono stati messi sotto controllo". In virtù di tale successo, dice ancora Vasco, 
è stato possibile diminuire le pressione tributaria e raggiungere una maggiore capacità di indebitamento 
per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi necessari allo sviluppo della comunità. 
Per alcuni numeri il giornale insiste nel tentativo di tenere desta nell' opinione pubblica l'attenzione sul "'giro 
di boa" della vicenda comunale a due anni dalle elezioni, cioè a metà percorso del mandato: vuoI capire se 
attorno ai nuovi amministratori municipali c'è ancora consenso o se in qualche modo sia caduta la tensione 
politica e ideale che ne aveva permesso la vittoria. Lo stesso PDS, che è parte integrante della maggioranza, 
organizza a questo proposito un pubblico dibattito fra le forze politiche cittadine. Comincia dunque a farsi 
strada il dubbio che il popolo elettorale possa togliere quel che ha dato e che, se non si dovesse imprimere 
una correzione di rotta, l'attuale maggioranza potrebbe correre il serio pericolo di trovarsi minoritaria al 
prossimo turno elettorale. "La Porta Rossa", in sostanza, non se la sente di stare a guardare e, lungi dalla 
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tentazione di tutto giustificare o celare, manda in giro fra la gente i suoi giornalisti a interrogare la gente, a 
capire che aria tira per davvero. 
A leggere· quanto scrive ad esempio Antonella Campagna, che fra la gente c'è andata davvero a fare quattro 
chiacchiere" la situazione non è poi così: catastrofica. Anzi. Essa raccoglie sì lamentele e opinioni frizzanti, 
ma riesce a cogliere un dato confortante:· nella maggioranza degli elettori, soprattutto nei giovani che 
hanno votato per la prima volta, è diffusa la soddisfazione per l'operato della Giunta, e tutti confermano 
che non esiteranno a confermare la fiducia a Povia e ai suoi collaboratori, di fronte alla constatazione degli 
impegni mantenuti e delle opere realizzate. Insomma, essa commenta, "Nulla è perduto, ma è necessario, 
da un lato, rimediare ai piccoli errori di strategia, che probabilmente potevano essere evitati se- anche il 
Sindaco si fosse avvicinato di più ai partiti senza la folle paura di esserne sopraffatto o la grande presunzione 
di poterne fare a meno; tuttavia, anche questi errore possono essere dimenticati se a farceli dimenticare 
sono uomini onesti ... Per fortuna, però, a Gioia esiste una squadra in c'iii nessuno, o' quasi, gioca da solo e 
per se stesso; squadra che ha le potenzialità per vincere, tutto sta a sfruttarle". La giornalista dunque coglie 
un 'dato essenziale, che è politico: un sindaco, pur agendo giustamente in autonomia e pur preoccupandosi 
d'i dare conto all'elettorato, non deve negarsi al confronto con le forze politiche, le quali pur sempre 
rappresentano e organizzano le forze vitali della società. . 
Pur impegnato a tenere acceso il dibattito sullo stato di salute dell' Amministrazione municipale a metà 
mandato, il giornale si lancia su un nuovo percorso: a quattro anni dall'accusa di mafia e dallq scioglimento 
della massima istituzione cittadina, "La Porta Rossa" affida alla penna di Franco Gisotti un'irièhiesta per 
capire se a Gioia del Colle qualcosa sia cambiato o se invece esista ancora un rischio "bombarolo'!. Gisotii 
sembra voler rassicurare: "Le Forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia negli ultimi inesi, 'quasi 
tutti gli elementi pericolosi presenti sul territorio ... Certo - egli scrive - alcuni fronti sono ancora aperti. Il 
fenomeno usura, così radiCato In tutto il Mezzogiorno non ha lasciato immacolato il nostro paese .. : Altro 
fronte aperto risulta essere quello dello spaccio di droga", ma si tratterebbe di un fronte molto cO!1troll~tò 
dalla forze dell' ordine, mentre sarebbe scomparso il fenomeno dell' estorsione. " " ,'. 
L'inçhiesta di Qisotti vuole però aprire un altro dibattito: se la presenza'dei Carabinieri a Gioia,del CoUe e 
il rafforzainento delle sue strutture siano da considerare, com' egli lo defrnisce, un "investimento produt,tfvo". 
Perciò scrive: "La presenza di una Compagnia di Carabinieri nel centro di Gioia, evidentemente, ha esetcjtato 
u'mi forté pressione d,eterrente sugli aspiranti criminali ... ~embrerebbe che i Carabinieri abbiano SY91tQ 
una funzioQ.~ essenziale in questo periodo di transizione dal vecc4io al nuovo: quello di veri e v.ropri 
operat,ot1 sociali", facendo calare il fenomeno mafioso. Tant' è che oggi Gioia. si presenta come un~+çjttà 
sicura "d~ve. poter investire in insediamenti produttivi". "Siamo usciti - ~gli afferma - dagli ann~ brii: Ce 
l'abbiamo fatta. Conserviamo bene questo traguardo raggiunto e i modi con cui lo abbiamo raggiunto". 
E che le cose stiano effettivamente così è dimostrato, come certifica il giornale in altri servizi, dallailascita 
a.Gioia del Cone del terzo polo dy.llatte, nel quale vanno investendo importanti industrie nazionali, é dal 
consistente li significativo sviluppo edilizio e nel settore delle opere pubbliche. Insomma, si avverte nelle 
pagine del gjornale, il clima di una stagione di rinascita e di progresso del~a città, anche grazie al contributo 
qel PDS, sembra voglia fa capire. Di contro, ma in modo che vuoI apparire discreto e asettico, col giusto 
ma non ecèessivo risalto, il giornale riporta la notizia delle richiesta della Magistratura e della Procura 
DIstrettuale Antimafia di Bari,.di ri~vio a giudizio dell' ex: deputato gioiese di AlleanzÙ;lazionale pilÌnni 
Mastrangelo: a,suo carico si ipotizzano i reati di corruzione con l'accusa che "avrebbe intascato una mazzetta 
di 15 ,milioni e ottenuto l'aSSunzione di 7 persone pressoJe cliniche gestite da Cavallari c4e per questi 
favori avrebbe ottenuto come contropartita dalla regione Puglia un occhio di riguardo sui traffici delle sue 
cliniche", cioè delle Case di Cura Riunite di Bari. 
Nella calura estiva del 1997 il Consiglio Comunale va in affanno. Per due volte non riesce a riunirsi pel 
mancanza del numero legale. Valida è invece la seduta dell' Il settembre. L'assemblea può quindi deliberare 
il piano finanziario del Palazzetto dello sport, rinviando ad una successiva.,seduta .altre decisioni. JptaQ.te 
scoppia un caso politico: il consigliere Celiberti non fa misteri di voler abbandonare il Pol.o delle Libertà: 
In una intervista rilasciata a Franco Gisotti, egli afferma: "non mi riconosco più nell' aggregazione politiq 
cui appartengo attualmente", e infatti nelle ultime sedute çonsiliari il suo voto è stato diverso da quell< 
espresso dai suoi colleghi di coalizione. Celiberti aggiunge: "Non mi piace contribuire ad amministrart 
questa città facendo ostruzionismo strumentale.e quasi sempre inefficace .. : Ormai qon mi riconosco\pii 
neH'aggregazione del .Polo né nel movimento. di Forza Italia che non potranno mai farmi votare contro , 
miei convincimenti personali" . .Insomma il suo è un addio senza ritorno. Per andare· dove? Verso l'Ulivo' 
Farò "una lista civica:' egli risponde. 
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Ma i .guai per il Polo delle Libertà sono appena cominciati. Nel numero di ottobre di quello stesso anno 
"La Porta Rossa" annuncia che anche Paola Capurso abbandona Forza Italia, il cui gruppo consiliare si 
azzera definitivamente, mentre anche il coordinatore del movimento Vito Thcci si dimette. Matteo Mazzaraco 
così commenta: "Appena due anni fa, Forza Italia era, per numero di voti, alle elezioni politiche il primo 
partito politico di Gioia del Colle. Oggi, non ha più nessun referente istituzionale, la sede è stata chiusa e 
non ha neanche militanti. In definitiva Forza Italia si conferma un partito virtuale che più virtuale non si 
può". Il caso continua ad occupare spazio con la polemica che per molte settimane si accende fra i 
dimissionari e Forza Italia. Intanto il giornale può anche annunciare che il Sindaco e la Giunta con atto 
unilaterale si accingono a ritirare la querela nei confronti di Filippo Donvito. Le grandi metamorfosi che 
hanno mutato la geopolitica di questo periodo, trovano eco anche sulle pagine di questo giornale, ma in 
chiave locale. Nel numero di dicembre 1997 si registra una intervista al sindaco Povia raccolta da Matteo 
Mazzaraco. Il tema affrontato è quello delle manovre in atto nelle forze politiche centriste collocate nello 
schieramento di centro sinistra a sostegno della maggioranza consiliare. A Mazzaraco preme capire se 
Povia, nella evidente fibrillazione dei partiti centristi, può intravedere una qualche sua tentazione di creare 
alleanze che escludessero le forze della sinistra. Il sindaco risponde: "Ho fatto le mie scelte in tempi non 
sospetti, quando tutto faceva intravedere una lunga stagione di potere e di governo da parte del Polo. Ho 
scelto allora di stare nel centro-sinistra ed oggi sono fiero di averlo fatto. Il resto non conta". Nel marzo 
1998 "La Porta Rossa" festeggia il suo decimo compleanno: è l'occasione per riprodurre la prima pagina 
del numero d'esordio, insieme a due articoli di Luciano Sechi, direttore responsabile, e del direttore Matteo 
Mazzaracp. Per Sechi il giornale è stato davvero "una porta aperta sulla città". Mazzaraco sottolinea con 
orgoglio, ma senza enfasi, il ruolo rilevante che "La Porta Rossa" ha saputo conquistarsi "nel panorama 
editoriale e associativo" di Gioia del Colle, anche se nei dieci anni trascorsi "ci sono stati alti e bassi, 
stagioni fortunate e momenti di appannamento, formule editoriali ed organizzative differenti". Ma la 
scommessa, egli dice, è stata vinta, ora bisogna consolidare i risultati e andare avanti di slancio verso 
nuovi obiettivi. E non c'è dubbio che, come può constatarsi guardando la fattura e i contenuti a dieci anni 
dal suo primo numero, si tratti di un giornale di buona qualità e perfettamente inserito nella società gioiese. 
IQ.fatti da qualche tempo nelle sue pagine c'è lo specchio della vita cittadina. "La Porta Rossa" si è andata 
scaricando della cronaca e della polemica politica, dando invece più spazio alle vicende più varie, quelle 
in fondo sulle quali i lettori aprono maggiormente gli occhi e puntano l'attenzione: quanto avviene di 
straordinario oltre l'uscio di casa. Ma ciò che, al di là delle sue qualità guadagnate sul campo, sia come 
organo di informazione, sia per vis polemica, sia anche per aver consegnato una testimonianza organica e 
continua delle vicende politiche gioie si di un lungo periodo, dà lustro al giornale è la rubrica "Il portiere 
della Porta Rossa", un corsivo satirico, sarcastico e politico che mette alla berlina i personaggi del teatrino 
politico delle città, e che meriterebbe una lettura a parte. Tanto corrosivo e sferzante, da indurre anche a 
distanza di tempo molta gente a cercare la collezione di questo giornale per rintracciare uno di quei corsivi 
che fecero sorridere e arrabbiare, pensare e sbattere i pugni sul tavolo. Quando "La Porta Rossa" arrivava 
in edicola, non pochi personaggi politici correvano a comprarne una copia, subito sfogliando le sue pagine 
per tirare un sospiro di sollievo se, per quella volta, ne erano stati risparmiati. S!J questa strada il giornale 
continuerà a camminare con passo sicuro negli anni successivi, divenendo sempre più un foglio 
d'informazione, sempre meno un organo di partito. E quel che racconterà negli anni a cavallo dei due 
millenni appartiene ancora alla cronaca, in attesa di trovare posto, com' è giusto che sia e come certamente 
sarà, nella storia della città. A questo nuovo ciclo si ascrive il giornale a cominciare dall'avvento di Matteo 
Mazzaraco alla direzione del giornale, al quale succede, col numero di maggio 2003, Gianni Valletta. 

1989 
Settegiorni 
periodico di attualità politica cultura 
direttore responsabile Antonio Murzio 
trib. di Bari n. 969 del 26.9.1989 
tipo SUMA di Sammichele di Bari, poi Iannone di Gioia del Colle 

Non si tratta di un giornale ad uso dei lettori. 
"Settegiomi" può essere considerato il primo e unico tentativo di dotare la città di un' agenzia di informazione 
settimanale che potesse servire sia ai periodici esistenti sul mercato gioiese, sia agli operatori politici, 
dirigenti di partiti e di sindacati, amministratori pubblici, dirigenti di · aziende. Insomma si propone di 
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diventare un servizio per l'editoria gioiese, una specie di ANSA su scala locale. Murzio, però, si"sarà 
presto chiesto se non fosse il caso di utilizzare in proprio le informazioni raccolte da "Settegiorni", e solo 
cosi si spiega la nascita, dopo qualche mese di vita deIl' agenzia, di "Gioia Futura", periodico di attualità 
politica cultura, affidato alla consulenza giornalistica di Maurizio Angelillo. Sin dal primo numero la nuova 
testata rivela il suo posizionamento politico che è interamente e dichiaratamente democristiano, già offrendo 
ampi spazi a Pasquale De Leonardis, segretario sezionale della DC. Ancora più esplicita sarà questa scelta 
già dal secondo numero, presentandosi nella intestazione come organo ufficiale della DC di Gioia del 
Colle. Nel numero di Marzo, terzo della serie, è lo stesso De Leonardis a spiegare nell'editoriale la linea 
politica del periodico. Appare evidente che la nascita di questo giornale è dettata dal bisogno del partito 
scudocrociato di essere presente nel mercato dell' informazione e della propaganda, sia in presenza del 
periodico comunista "La Porta Rossa", sia in vista delle elezioni amministrative imminenti del 12 e 13 
maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale. 
In uno dei primi numeri, il giornale, con la penna di Erasmo Pastore, dà notizia della scomparsa a 89 anni 
di Fortunato Matarrese, preside del Liceo Classico Marone, studioso, scrittore, saggista e storico. Ma è la 
politica a tenere banco sulle pagine di "Gioia Futura", soprattutto alla vigilia del voto amministrativo, 
naturalmente dedicando tutti i suoi spazi alla propaganda per il partito dello scudo crociato e per i suoi 
trenta candidati. Anche degli altri partiti è costretto a scrivere, ma per presentarli come forze politiche da 
battere, in modo particolare il PDS, principale avversario al quale si rimprovera la sua incapacità a cambiare. 
Ovviamente, trattandosi di un foglio ufficiale della DC, sulle sue pagine trova spazio solo la propaganda 
diretta di quel partito, con pagine colme di contrassegni dc, di lista dc, di fotografie di candidati dc, di 
notizie sull'attività elettorale dc, di articoli di dirigenti dc, di programma elettorale dc, quanto basta per 
impedirgli oggettivamente di essere un organo di informazione a servizio della città. E quando si aprono le 
urne, la DC si trova premiata con la conquista di due seggi, ottenendo la maggioranza assoluta con 16 
consiglieri e il 49,55 per cento, a scapito di missini che perdono un seggio e dei repubblicani che ne 
perdono due, azzerando la loro presenza in Consiglio Comunale. Le sinistre non subiscono scosse, il PDS 
conferma i suoi cinque consiglieri e i socialisti ne guadagnano uno. Nell'ultimo numero uscito all'indomani 
del voto, il giornale dà notizia della elezione del democristiano Giuseppe Gallo alla carica di sindaco, il 
quale promette "restituiremo a Gioia la dignità che le compete". Dopo questo numero il giornale muore, la 
sua sorte era legata al voto, chiuse le urne, esce di scena anche "Gioia Futura". 

1991 La Voce Gioiese 
mensile 
ambiente, attualità, politica, sport e cultura 
direttore Vinicio Aquaro 
direttore responsabile Domenico Celiberti 
trib. di Bari n. 1033 dell'11.2.1991 
tipo Vito Radio di Putignano 

Ha vita breve, anzi brevissima "La Voce Gioiese" che avvia le pubblicazioni all'inizio del 1991 per 
interromperle definitivamente dopo appena quattro numeri. Questa volta l'iniziativa è di Vinicio Aquaro, 
un giornalista scrittore e operatore culturale molto attivo nell'hinterland del Sud Est barese. Nel presentare 
la nuova testata, Aquaro ci tiene a rassicurare i lettori di Gioia del Colle che il suo mensile vuole essere 
"essenzialmente gioiese al servizio di una Città nodale nel sud barese, popolosa e operosa, con molti titoli 
di dignità storica e di rilevanza territoriale moderna". Alla città egli dice di voler offrire "una voce libera, 
aperta, al servizio della comunità, svincolata da gregarismi di parte, non asservita a padroni di complemento 
e, soprattutto, indipendente nelle dichiarazioni e nelle dimostrazioni". Tanto egli si sente di affermare non 
senza osservare che "A proposito di giornali locali, in genere, non è rara la contraddizione tra quel che si 
afferma e quel che si compie", memore del fatto che per molti fogli locali "E' facile ed è conveniente 
proclamare tutte le libertà di espressione e tutte le disponibilità di servizio, ma è assai difficile conservare 
in pratica un disancoraggio coerente e coraggioso da ogni strumentalismo opportunistico". E' difficile dire 
se Aquaro voglia riferirsi ad una situazione generale della carta stampata e dell' informazione, o se intende 
rilevare un dato di merito sulle testate gioiesi. Il suo giornale, però, vuoI essere diverso proprio sotto 
questo aspetto, rimarcando quanto segue: Terrà fede Aquaro a questi principi? La dimostrazione del contrario 
non tarda ad arrivare. Già nel secondo numero di marzo, aImunciando che il 12 maggio a Gioia si vota per 
il rinnovo del Consiglio Comunale, il suo giornale non fa misteri di essere schierato con la Democrazia 
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Cristiana. Così infatti si esprime~ "La DC ha il dovere di intraprendere un serio lavoro di preparazione 
politica ... e ha bisogno di dimostrare alla pubblica opinione le proprie ragioni di qualità e capacità". 
Riferendosi al PCI, già divenuto PDS: "non sembra giusto che l'elettorato possa dare incautamente il 
proprio voto ad un partito che nega il passato e che non può garantire né il presente, né il futuro prossimo". 
Ce n'è quanto basta per chiarire il posizionamento del nuovo giornale. Del resto anche sul numero successivo 
questa sua vocazione tutta democristiana si conferma dando la parola al sindaco dc Angelo Longo senza 
offrire ad altri partiti analoga possibilità di esprimere i propri programmi. Solo nel quarto e ultimo numero 
di aprile, alla vigilia delle elezioni "La Voce Gioiese" pubblica le otto liste e i nomi dei 204 candidl;lti di 
questo turno elettorale. 

1991 Noi con Gioia 
numero unico a cura del Comitato cittadino per la variante alla SS. 100 
tipo Lino Gioia di Gioia del Colle 

E' pur vero che sulla stampa locale e nazionale il problema della variante sulla SS. 100 Bari-Taranto trova 
adeguati spazi di informazione e di solidarietà con le aspirazioni dei cittadini gioiesi di vederla realizzata. 
Tutto ciò ai gioiesi non basta, se alla fine il Comitato Cittadino, sorto per sostenere questa battaglia, ayverte 
il bisogno di affidare le proprie ragioni a questo numero unico di "Noi con Gioia". Opportuna iniziativa 
che ha consegnato alla storia cittadina uno strumento di informazione completa ed esauriente sulla vicenda 
della,variante. E lo fa, come lo stesso foglio confessa, per mettere nel dovuto rilievo una storia "segnata da 
morti e feriti, creatrice di emarginazione, solitudine, paure", alla quale "il Comitato formato da cittadini 
qualunque, vuole dire basta". _ 
Nella esposizione delle ragioni di tale battaglia, il Comitato sottolinea "che la permanenza della strada 100 
ha creato una città prigioniera, sequestrata dai potenti ... isolata dalle dinamiche sociali ed economiche dal 
resto della Regione ... divisa in se stessa". Affermando il principio di "democrazia e territorio" il Comitato 
si rende autore della bozza di un'idea-progetto che guarda non solo al tracciato della variante e alla necessità 
di realizzarla senza ulteriori ritardi, ma soprattutto allo sviluppo del territorio circostante secondo le regole 
della qualità della vita e del corretto rapporto della stessa variante con la città. 

1992 Joha 
rivista di cultura dell'ambiente 
editore e direttore Filippo Patella 
direttore responsabile Antonio Murzio 
trib. di Bari n. 1115 del 23.1U992 
tipo Piccirilli di Putignano, poi Pineta di Conversano, Tre Esse di Santeramo in Colle 

Un periodico specializzato, interamente dedicato ai temi dell' ambiente, questo vuoI essere il mensile "Joha", 
nato con la direzione di Filippo Patella e con la direzÌone responsabile di Antonio Murzio. Quando esce il 
primo numero, con il numero zero, così il direttore lo presenta, riferendosi alla natura propria e degli altri 
giornali gioiesi: "una simile concentrazione di informazioni, notizie e opinioni in merito a problemi 
ambientali e di cultura dell'ambiente non si trova (né ci sono esempi in passato) attualmente in alcun'altra 
pubblicazione periodica, edita in Gioia". 
Fedele a questa dichiarata vocazione, il mensile esordisce con una denuncia precisa e circostanziata degli 
scempi urbanistici ed edilizi esistenti in città, partendo da una affermazione di Jean Nouvel secondo il 
quale "L'architettura è un'arte basata sul vincolo". "Altro che artisti!" gridano Franco Marvulli e Filippo 
Patella in un articolo sostenuto da una fitta documentazione fotografica circa gli scempi e le violazioni 
disseminati nell' abitato gioiese. Anzi, essi sostengono, "Pessimi architetti, ingegneri, geometri, tecnici, 
pubblici amministratori, costruttori, artigiani, cittadini, etc. furono quelli che a partire dagli anni '50 
marchiarono Gioia del Colle con costruzioni nuove, quasi tutte di 5/6 piani, bruttissime! Per non parlare 
poi delle tantissime sopraelevazioni ... testimonianza visibile di una violenza operata ai danni del tessuto 
architettonico del nostro paese". Tanto era potuto succedere a causa, essi si chiedono, della "spinta del 
nascente boom economico, l'assenza o l'inadeguatezza di un piano regolatore, il mancato rispetto delle 
norme, una ignoranza di base o un limite culturale che potesse far riflettere maggiormente sulle nostre 
connotazioni?" . 
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Altri articoli, sempre a fIrma di Patella e Marvulli, seguiranno su questo problema nei numeri successivi, 
sempre tesi a documentare gli scempi, a dimostrare il danno che questi hanno prodotto nel corso dei decenni, 
snaturando la vocazione unitaria culturale e sociale maturata nel corso dei secoli nella formazione e sviluppo 
del centro storico. Alla denuncia, però, essi fanno seguire osservazioni suggerimenti consigli che in qualche 
modo potessero servire a creare una cultura del rispetto, della qualità urbana, non solo per quanto attiene il 
capitolo delle costruzioni, ma anche in ordine alla dotazione di verde pubblico, di arredo urbano, di tecniche 
del restauro, richiamando la pubblica ammìnistrazione e gli uomini dotati di potere politico"a farne tesoro 
e a correggere lo sviluppo distorto fino allora imperante. 
Altro merito di "Joha" è quello di essersi aperto alle tematiche ambientali che non fossero quelle 
esclusivamente locali, con un inserto di Italia Nostra già presente dal primo numero. Il suo primo richiamo 
è nella citazione dell'articolo 9 della Costituzione Italiana: "La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifIca e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". 
Su queste premesse il presidente della sezione gioiese di Italia Nostra Aldo Losito ricorda in editoriale che 
"L'interesse della conservazione di tutto ciò che è di particolare valore storico, artistico e culturale, come 
affermato nella Costituzione, può, però, assumere forme ancora più incisive e può concentrarsi anche e 
soprattutto nell :uso collettivo ed in attività a ciò preordinate". Sia la rivista, sia l'inserto, d'ora in avanti, si 
rendono paladini anche della battaglia per la tutela degli spazi archeologici, con particolare riferimento 
alla salvaguardia di Monte Sannace e di altri siti caduti sotto la mannaia di speculatori e deturpatori senza 
scrupoli. 
Con l'uscita del terzo numero neUuglio 1995, Filippo Patella fa capire che per una volta la rivista, pur 
restando rigidamente legata: agli sp'ecialisti in materia di ambiente che formano il suo corpo redazionale, 
ha voluto aprirsi a contributi esterni, chiamando a raccolta una serie di fIrme di espèrti in altre discipline. 
Infatti ad Antonio Donvito è affidato un articolo su Monte Sannace, "un insuperabile patrimonio archeologico 
ed artistico da tutelare e valorizzare", mentre Walter Ivone si impegna a scrivere in ordine ad "un progetto 
per coniugare natura e sviluppo" in un'area di 2500 ettari suscettibile diinterventi di valorizzazione e 
protezione e su una scoperta botanica nel pozzo del castello federiciano di Gioia del Colle. Sul tema 
dell' arredo ~rbano scrive Antonio Castellaneta, e sulla qualità della città e vivibilità sociale Franco Ferrara, 
mentre Vito Angelillo sviluppa il tema della riqualifIcazione urbana tra conservazione e trasformazione. 
Accanto a questi temi di natura prettamente ambientalista, questo numero di "Joha" ospita altri contributi 
culturali e storici, come quello di Mariella Donvito sui riti della Settimana Santa, di Esther Celiberti 
sull'attività teatrale a Gioia del Colle, di Giovanna Laverrnicocca sulla danza, di Filippo Patella sull'arte, 
di Enrico Cavaleri sulla musica e di Donato Paradiso sul cinema; e ancora un articolo di Rocco Fasano dal 
titolo "Entrate nel castello, Madame Dorè" sul paese e la sua torre; sulla sanità locale con uno scritto di 
Vincenzo Nunziante, sulla variante per la realizzazione della circonvallazione di Giorgio Gasparro, sull' acqua 
di Peppino Vasco, sui contenitori di Franco Ferrara. In tale palinsesto trova collocazione anche una riflessione 
socio-politica di Paolo Covella sui "modelli partecipati vi della comunità gioiese a partire dagli anni venti". 
InfIne una ricognizione di Antonio Murzio sulla stampa periodica gioiese. Egli prende in considerazione il 
periodo a partire dalla metà degli anni Ottanta con la comparsa de "La Porta Rossa"; il mensile, egli 
annota, edito dall'allora Partito Comunista, "che regolarmente ancora oggi, si presenta puntuale 
all'appuntamento dell'edicola la prima domenica del mese". Il mensile comunista, ègli osserva, "pur non 
avendo elementi di continuità né nei contenuti né nel personale umano che lo confeziona, va ad occupare 
uno spazio lasciato libero dalla defInitiva cessazione delle pubblicazioni del Giornale di Gioia, che fIno ad 
allorà era stato, sia pure per qualche mese, l'unica voce locale dopo qualche anno di assoluto silenzio". 
Murzio rileva che, il periodico del PDS "rimane in solitudine sino a qualche anno fa, quando compare in 
edicola un nuovo mensile, Gioia del Colle in cronaca, diretto da Maurizio Angelillo". Su questa testata 
egli annota che i gioiesi ne "salutano l'evento nella maniera migliore: il giornale, tutto puntato sulla cronaca, 
ha un boom di vendite in edicola", che però dura sino a quando Angelillo trasferisce il proprio impegno 
giornalistico sulla radio. " 
Secondo Murzio sarà lo stesso Angelillo, insieme a Filippo Donvito a dare vita a "Gioia Oggi", un altro 
mensile che riesce a stabilire il record di vendite di tutti i tempi. Alla notizia Murzio fa seguire a questo 
proposito una sorta di commento: a risentire di questo successo di vendita della nuova testata di Angelillo
Donvito, "è soprattutto Gioia del Colle in cronaca, dove la mancanza di esperienza subito si avverte in un 
generale scadimento del prodotto, conseguenza della mancanza di una mano esperta in regia, se non degli 
interessi poco chiari di chi sta dietro a quel giornale". A dimostrare la continuità del successo di "Gioia 
Oggi", secondo Murzio c'è la sua continua ascesa nelle vendite, pur in presenza di una nuova testata che 
intanto arriva in edicola, "Echi di Gioia". Si tratta di un panorama assai limitato della carta stampata 
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gioiese che anche per la verità nel passato non era stato avaro di testate, e ancora più diventerà affollato 
negli anni a seguire. 
L'uscita di questo numero del luglio 1995 può essere considerato l'ultimo, anche se un anno dopo la rivista 
ricompare con un numero speciale dedicato all'arte, per presentare una mostra di mosaici e acqueforti 
dello stesso direttore Filippo Patella. Il silenzio cala anche su questo giornale gioie se, lasciando davvero 
un vuoto: la battaglia ambientalista, per la qualità della vita, per la crescita di una coscienza civile e culturale 
della città, resta orfana in maniera irreversibile, nessuno avendo raccolto il testimone di "Joha". 

1993 Gioia del Colle in cronaca 
mensile di informazione locale 
editore Giovanni Miccolis 
direttore Giuseppe Miccolis 
direttore responsabile Domenico Giliberti, Maurizio Angelillo 
trib. di Bari n. 1133 del 26.5.1993 
tipo Fusillo di Noci, poi Iannone di Gioia del Colle, Grafiche del Colle di Gioia del Colle 

La linea editoriale di questo giornale è nella stessa testata. La città deve essere illustrata nello svolgimento 
delle vicende che più meritano di essere raccontate: la città "In cronaca", cronaca nera, amministrativa, 
rosa e gialla, con puntatine nella storia cittadina, nella scoperta di luoghi, personaggi, frammenti di 
avvenimenti che hanno resistito nella memoria e che qualcuno si premura di riportare nel clamore della 
piazza, perché la città è tutto questo, pietre d'ogni epoca, raduni e sommosse, morti e nascite, nello 
svolgimento dei decenni e dei secoli, anche della quotidianità. E' il caso di tener dietro a tutto questo, ma è 
utile anche rimarcare e selezionare le vicende politiche e di politica ariuninistrativa, poiché bisogna pur 
atrérmarne il primato, opponendosi al rifiuto di cui spesso son fatte segno dalla pubblica opinione spicciola 
e volgare, frutto del dilagante qualunquismo di bassa lega. E non furono sempre la politica e la vita' 
amministrativa, e i loro atti, i loro protagonisti che diedero e danno alimento e sostanza alla storia e che 
segnarono il cammino del progresso e della società? E se alla storia togliessimo tutto questo, cosa ny 
resterebbe? Non certamente i piccoli e spesso insignificanti atti della cronaca spicciola che piuttosto 
stimolano solo la curiosità del momento, ma destinati a cancellarsi dalla memoria. 
Forse o certamente per questo "In cronaca" sollecita le due esigenze: raccontare la cronaca minuta delle 
viCende cittadine, ma non trascurando di educare l'opinione pubblica ad un maggiore interesse verso la 
vita pubblica. Ed appunto perciò sulle sue pagine si possono rintracciare oggi quelle notizie che consentono 
una puntuale ricostruzione anche delle vicende amministrative. Non solo, ma anche, come è scritto 
nell' editoriale del primo numero di giug~o 1993, compiendo una precisa scelta di campo, autonoma rispetto 
a eventuali sponsors. A chi volesse chiedere al giornale "chi c'è dietro", l'editoriale risponde: "Dietro Ci 
siamo noi, con tanto di nome e cognome. Nei confronti del potere, sia di carattere economico che politico 
(di governo o di opposizione) saremo spietati e sempre dalla parte del cittadino. Valuteremo come agiscono 
amministratori e politici da quel che faranno o non faranno per il bene comune". In ciò comportandosi con 
buona dose di ingenuità e velleitarismo moralistico come gran parte di giornali neofiti i quali, pur in buona 
fede, conclamano libertà di giudicare, mentre sono in agguato le trappole delle opzioni politiche che nessuno 
lascia immune. Guai, d'altronde, se avvenisse il contrario. In ogni caso sembra di capire che "In cronaca" 
voglia evidenziare la sua diversità da altri giornali, come ad esempio "La Porta Rossa", marcatamente 
organo più o meno ufficiale, o quanto meno portavoce di una forza politica ben individuata. 
Accanto a tali interessi di carattere politico, in questo momento ci sono altre emergenze, in primo luogo 
quella della criminalità a tenere in apprensione la città. E proprio su questo numero di esordio del giugno 
1993 il giornale deve intervenire per raccontare l'offensiva criminale, come l'incendio al garage dei 
Carabinieri. Tutti si interrogano, "in mano a quale criminalità è il paese?" dando questa risposta: "Gioia ... 
è diventata terra di conquista della mala straniera (tarantina, barese o nord barese)? Chi ha incendiato il 
garage ha voluto lanciare un messaggio ben preciso: con noi non si scherza, lasciateci lavorare. E 
probabilmente, anche una firma. Il problema è leggerla. Le ipotesi sui mandanti e moventi dell'attentato 
non escludono la pista locale". Ma i Carabinieri sono pronti a rintuzzare e con molta tempestività il Comando 
provinciale provvede a dotare la Compagnia gioiese degli automezzi necessari per non interrompere l'attività 
di vigilanza, mentre il mondo politico locale scende in campo per esprimere solidarietà alla Benemerita. Il 
Consiglio Comunale, convocato d'urgenza, vota un ordine del giorno col quale si decide di promuovere 
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una conferenza dei sindaci dei paesi che ricadono sotto la giurisdizione della Compagnia, di concerto col 
Prefetto e i rappresentanti dell' Arma. 
La vicenda criminale, a questo punto si intreccia con la situazione politica su cui si riversa una nuova crisi 
comunale, tanto da far titolare il giornale "Ma chi governa Gioia?", con la sottolineatura delle responsabilità 
della DC. Da un mese si è aperta la crisi in seno alla maggioranza dello scudo crociato con le dimissioni di 
due assessori, Pietro Chiarelli e Giovanni Longo e il dissenso di altri due consiglieri dc. Così "In cronaca" 
racconta questa fase della crisi: "Pasquale De Leonardis continua a rimiUlere fermo sulla poltrona di primo 
cittadino che dice di voler volentieri lasciare ma non certo per andare allo scioglimento del Consiglio e a 
nuove elezioni anticipate". Prospettiva, sottolinea il giornale, che spaventa un po' tutti, "E la gente è stanca. 
Elezioni, con il nuovo sistema elettorale, potrebbe significare una batosta senza precedenti". 
Nel numero di agosto "In cronaca" racconta, così come ha fatto la stampa nazionale e locale, i particolari 
della notizia riferita alla sospensione del Consiglio Comunale di Gioia di Colle in odor di mafia, pubblicando 
fra l'altro il testo integrale del decreto prefettizio. A tutto questo il giornale aggiunge la rivelazione che "I 
politici pagavano le bollette ai malavitosi": "A Gioia del Colle si è arrivati ad accertare che otto famiglie 
malavitose occupavano gratuitamente case comunali e che gli amministratori locali pagavano, di tasca 
propria, le bollette della luce, del gas e del telefono". Ma come reagisce la città? Scrive il giornale: "un 
nutrito gruppo di consiglieri gioiesi sta preparando ricorso al TAR contro il decreto di sospensione del 
Consiglio comunale". Anche sul fronte politico ci sono reazioni, e tutti i partiti, secondo quanto ci tiene a 
rimarcare il giornale, rifiutano l'ipotesi che Gioia sia condizionata dalla criminalità organizzata. I missini, 
che illustrano la loro posizione in un pubblico manifesto, contestano il decreto nella misura in cui accomuna, 
in un unico destino, i consiglieri comunali, anche quelli che da tempo denunciano illegalità e anomalie 
nella gestione della cosa pubblica". Anche per il PDS, per bocca di Enzo Lavarra, "'sarebbe stato meglio 
che il Prefetto avesse sospeso dall'incarico i singoli consiglieri individuati e compromessi". Anche gli altri 
partiti fanno sentire la loro voce con manifesti. Ma non c'è via di scampo, il destino del Consiglio Comunale 
appare segnato. E infatti dopo poche settimane, il 7 settembre, arriva il decreto di scioglimento da parte del 
Consiglio dei ministri. 
Anche la criminalità fa sentire la propria voce in risposta a questa nuova situazione, e questa volta punta 
grosso tentando di ammazzare il capitano dei Carabinieri Mauro Pompei. L'attentato viene ricostruito 
puntigliosamente dal giornale e mostra come i malavitosi, a bordo di due automobili, avessero davvero 
l'intenzione di farla finita con quel comandante delle Benemerita che in più di un'occasione li aveva 
colpiti senza mezzi termini. Sul movente, "In cronaca" avanza qualche ipotesi: forse Pompei "ha commesso 
un grave errore; quello di anticipare ad un giornale locale, in un colloquio intervista, clamorosi sviluppi di 
inchieste in corso", quanto basta per provocare la reazione della criminalità che sente caldo sul collo il 
fiato dei Carabinieri. Ma a chi ha effettivamente dato fastidio il Capitano? Il giornale rivela che le indagini 
puntano sulla pista del denaro. Subito dopo l'attentato, a Brindisi si riunisce il vertice dei comitati per 
l'ordine e la sicurezza delle cinque province pugliesi; a Gioia del Colle, sette ore dopo l'agguato, nessuno 
sa niente, ma i Carabinieri sono già al lavoro ed effettuano una serie di perquisizioni in aziende e abitazioni 
e visitano anche le case di quattro o cinque ex consiglieri e amministratori gioiesi. Scrive il giornale: "Si 
delineano subito le due piste seguite dagli inquirenti. La prima è quella ufficiale, che ad aver attentato alla 
vita del capitano sia stato un commando di rapinatori di Tir che si sono sentiti disturbati e osservati 
dall'ufficiale. La seconda, solo sussurrata, è la pista locale ... Potrebbe essere stata la malavita locale ad 
assoldare i sei KilleF per avvertire o addirittura ammazzare Mauro Pompei". La stessa visita in città, in 
quelle ore, del generale Luigi Federici, capo supremo dell' Arma, dimostra, scrive anche il giornale, che 
s'è trattato di qualcosa di più che una reazione di rapinatori. Nei documenti ufficiali della Prefettura barese 
si ricorda che a Gioia per anni hanno lavorato grossi spacciatori di droga, molti, attualmente in carcere. Si 
fa il nome della "Rosa", l'organizzazione di stampo mafioso che agiva tra Gioia, Acquaviva e Putignano. 
Gli inquirenti si chiedono infatti: dove finivano i proventi delle attività illecite dell'organizzazione? Si 
fanno allora i conti in tasca agli undici sportelli bancari della città e si scopre che custodiscono qualcosa 
come più di 554,2 miliardi di risparmio finanziario, pari quasi al reddito prodotto di 590,3 miliardi e a 
fronte di consumi calcolati in 336,5 miliardi. Più che lecito allora il sospetto sulla provenienza di così 
ingente ricchezza. Ecco quindi come gli inquirenti finiscono col privilegiare la pista del denaro, investigando 
sulle modalità del suo rinvestimento, che potrebbe essere quello dell'usura e del riciclaggio. Le sorprese, a 
questo punto si susseguono a ritmo serrato, la cronaca è nei numeri di ottobre e novembre di questo giornale 
che fornisce puntuali notizie sullo sviluppo della vicenda. Innanzitutto, diversamente da altri giornali locali 
che bucano la notizia, testimonia il giudizio del parlamentare di Rifondazione Comunista Nichi Vendola 
durant~·una sua visita.alla,sezionegioiese del ,suopartito._Vendola acutamente, mette in guardia la città dal 
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tentativo di discredito nei confronti del capitano Pompei, esortando i gioiesi a respingere le voci tendenziose 
messe in circolazione, egli dice, per screditare il lavoro di chi ha individuato l'inizio del formarsi di un 
tessuto mafioso, ma, egli aggiunge, "si tratta di campagne che hanno una regia attenta e sapiente". 
A quanto già pubblicato da altri giornali locali e nazionali, "In cronaca" aggiunge molte altre informazioni 
che arricchiscono la vicenda dello scioglimento del Consiglio Comunale, armandosi di coraggio quando si 
tratta di fare i nomi: come nel caso di Angelo Lippolis, esplicitamente citato dal Ministro dell'Interno 
Giacomo Mancino nel decreto di scioglimento, accusato di aver investito capitali di provenienza illecita, 
di intrattenere stretti rapporti con la malavita e di aver creato un' azienda su consiglio dei politici. Il giornale 
però si fa un dovere di dare la parola a Lippolis pubblicando una sua lunga intervista. Che naturalmente è 
di autodifesa e di rigetto di tutte le accuse, spiegando che le sue fortune sono il frutto del suo lavoro e della 
sua capacità imprenditoriale. Ancora di arresti eccellenti parla il giornale nel numero di novembre. In 
manette, con l'accusa di concussione finiscono tre ex amministratori comunali: l'ex sindaco democristiano 
Angelo Longo, e gli ex assessori Giuseppe Pace, democristiano, e Domenico Curione, socialista. Avrebbero 
preteso tangenti in cambio di appalti, l'accusa viene rivolta da alcuni imprenditori. Nei numeri successivi 
il giornale dà la notizia che dei tre arrestati solo il socialista Curione viene messo in libertà, mentre gli altri 
due ottengono gli arresti domiciliari, lontano dalla propria città. 
Ma come reagiscono la città, la società civile, le forze politiche di fronte alla nuova situazione determinata 
dallo scioglimento dell'assemblea consiliare? e di fronte al ripetersi dei numerosi attentati bombaroli che 
intanto continuano a flagellare la città? I più attivi, sul piano della mobilitazione, sono i parroci i quali, 
secondo un'inchiesta condotta dal giornale, levano la' loro voce e quella dei parrocchiani per dire "Basta 
con le chiacchiere e le bustarelle", mentre a sorpresa il MSI presenta un ricorso al Presidente della 
Repubblica, Scalfaro chiedendo l'annullamento del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale. 
Secondo i "consiglieri comunali uscenti Mauro Mastrovito e Pietro Longo" di quel partito, a distanza di 
quattro mesi dalla data di scioglimento "nessuna elemento concreto è, per quanto se ne sa, emerso a suffragio 
della tesi del condizionamento mafioso, mentre sono in corso accertamenti giudiziari a carico di ex 
amministratori comunali del tutto simili a quelli che man mano si vanno scoprendo in quasi tutti i comuni 
d'Italia". Tesi in verità singolare, che vorrebbe dimostrare come in fondo non solo a Gioia succedono 
queste cose, e quindi non è giusto che solo Gioia paghi il prezzo dello scioglimento. Su questa iniziativa 
missina si innesterà nelle settimane successive un'aspra polemica fra MSI e PDS. 
A cominciare dal luglio 1994 il giornale continua ad essere presente nella cronaca politica comunale con 
notizie che aiutano a penetrare nel clima dei rivolgimenti che interessano la vita delle nuove formazioni 
politiche dopo il terremoto di Tangentopoli. Uno dei suoi primi articoli, sotto questo aspetto, è intitolato
"Il nuovo miracolo gioie se" e riguarda la nascita a Gioia del Colle del Club Forza Italia, -alla vigilia delle 
imminenti elezioni amministrative. Piero Romanazzi e Pierpaolo Iurilli raccolgonolln'intervista di Giancarlo 
Capurso, segretario del Club berlusconiano, anzi di una delle due formazioni politiche che si richiamano a 
Silvio Berlusconi. Racconta Capurso: "I Club sono nati in due momenti differenti con persone differenti" 
e a nulla sono valsi i tentativi per la loro fusione che "si è rivelata irrealizzabile ... per una questione di 
cariche e per una questione di persone". Ma nonostante questa scissione si presenteranno alla elezioni 
comunali con un'unica lista. 
Nel successivo numero di agosto il giornale pubblica un articolo dal titolo "La nostra politica da Roma a 
Gioia" in cui Maria Grazia Cirsella cerca di agganciare le vicende nazionali a quelle locali proponendo 
una sorta di riepilogo delle posizione dei partiti intorno ad alcune questioni che in quel momento-agitano la 
vita politica italiana. In riferimento al problema di Tangentopoli, ad esempio, essa riferisce di una iniziativa 
legislativa dei due parlamentari di Alleanza Nazionale, Gianni Mastrangelo e Franco Casillo, presentatori 
di un disegno di legge riguardante "le misure amministrative da applicare nei confronti dei parlamentari 
condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione e comunque connessi con i fenomeni di 
Tangentopoli". I due parlamentari in sostanza propongono una norma "che da una parte consenta allo 
Stato il recupero delle somme indebitamente percepite dai colpevoli di questo tipo di reati, dall' altra faccia 
sentire ai responsabili il peso della gravità dei fatti da loro commessi". Una proposta, questa, che di lì a 
poco il loro schieramento berlusconiano, lungi dall'approvarla, smentirà clamorosamente, schierandosi a 
difesa proprio di coloro che i due parlamentari pugliesi intendevano perseguire. 
Nello stesso articolo, la Cirsella affronta la situazione del Consiglio Comunale gioiese, già sciolto "a causa 
di condizionamenti della criminalità organizzata" dal lO settembre 1993. La giornalista riferisce: "Una 
delegazione del PDS ... ha chiesto di incontrare il Prefetto Catenacci, per fare il punto della situazione del 
Comune ad un anno dal suo commissariamento. Il PDS intende sollecitare una valutazione definitiva dei 
fatti che portarono allo.scioglimentodel Consiglio, compiendo un bilancio delle iniziative giudiziarie ed 
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investigative". Secondo il PDS, scrive la Cirsella, quel provvedimento rischia di apparire, a distanza di un 
anno, una decisione sproporzionata o addirittura sbagliata se quell' accusa non venisse suffragata da prove. 
E ancora: "Nel clima disordinato e avvilente che.regnava sul Comune e in presenza di fatti gravi ed inquietanti 
(l'attentato alla, caserma dei CC, e quello al cap. Pompei) sembra a tutti che lo scioglimento del Consiglio 
Comunale avrebbe contribuito da una parte a riaffermare la legalità della vita amministrativa e dall'altra, a 
stroncare sul nascere ogni possibile saldatura tra criminalità.e potere politico". Ma quel "che maggiormente 
preoccupa il partito della Quercia, è che il tentativQ della Commissione Straordinaria di riorgan~zzare le 
funzioni amministrative nel rispetto della legalità, trova molti ostacoli, procede molto a rilento e impedisce 
di utilizzare le forze più vive della società locale, nella costruzione di importanti decisioni di carattere 
urbanistico, ambientale e sociale". P~r questo il PDS giudica "esaurita l'esperienza commissariale" e ritiene 
che 1;>isogna ridare subito la parola ai cittadini elettori. "In cronaca" vuoI mostrare di aver preso sul se.rio la 
par condicio se, pur dando preponderanza allo spazio dedicato ad Alleanza Nazionale, si premura di inserire 
questa cronaca sulla iniziativa pidiessina; tornando però subito a dilagare con una notizia sempre dedicata 
ad AN, il cui deputato gioiese Mastrangelo ha presentato alcune interrogazioni a diversi Ministri. Insomma, 
si tratta di una par condicio con misure sproporzionate fra i due schieramenti, quattro fette a destra, una a 
sinistra. ' 
Ma cosa succede intanto nella società civile dopo il terremoto provocato da Mani Pulite che ha sconvolto 
schieramenti politici, azzerato alcuni partiti come la DC e il PSI, quello liberale e il PSDI? Non tutto è più 
come prima. Anche a Gioilldel Colle si mettono in moto nuove formazioni, si profilano nuovi apparentamenti 
e coalizioni, come ad esempio il M.O.P., il Movimento di Opinione Pubblica di cui il giornale dà ampie 
notizie nel numero di settembre. Il suo promotore è Bruno Grandelis, un colonnello dell'aeronautica, "una 
persona da sempre estranea all'ambiente politico gioiese, ma che nell'arco di pochi mesi ... è riuscito a 
realizzare un numero di cinquemila adesioni al suo movimento". Intervistato da Margherita Pumilia egli 
così illustra le finalità del movimento: "non è ... un partito politico o una lista civica .. . politicamente non 
si colloca né a sinistra, né a gestra, né al , centro, ma rappresenta un nuovo modo di fare politica e 'di 
proporsi ai cittadini e ai partiti, indipendentemente dal loro indirizzo politico". In sostanza secondo Grandelis 
il M.O.P. intende raccogliere tutti gli "insoddisfatti della realtà socio-politica gioiese" che intendono 
cambiarla per il prQgresso materiale e sociale del paese. Ogni suo aderente, egli precisa, "dovrà portare e 
realizzare all'interno del proprio partito (destra, sinistra o centro) le idee e le proposte" del nuovo movimento. 
A questo movimento il giornale continuerà a dare spazio per qualche tempo, seguendone le iniziative e 
illustrandone le opinioni e i giudizi. Sempre su questo numero di ' settembre il giornale riferisce al 
condizionale che, proprio in seguito all'iniziativa del PDS,. "dopo 18 mesi di gestione commissariale 
finalmente Gioia potrà eleggere una nuova Amministrazione Comunale", ipotizzando per tale turrio 
elettorale, la data del giugno 1995. Ed esorta i cittadini: "I partiti sono cambiati, ora bisogna cambiare le 
persone. Mandiamo al potere gente nuova, gente capace, gente onesta", mostrando in sostanza di fare 
proprio il programma del M.O.P. E che ci fosse clima pre-elettorale lo dimostra il fatto che i partiti già si 
sono messi in movimento sul piano delle iniziative e della propaganda. Come ad esempio un convegno, di 
cui il giornale dà notizia, promosso dal MSI-AN a Gioia del Colle per candidare "La destra del Buon 
Governo alla guida della città". 
N egli ultimi mesi di quell' anno, prima che la città tornasse alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale, 
"In cronaca" Ìnsiste sulla polemica che ha messo in agitazione la città a causa dei risultati del lavoro 
compiuto dai Commissari. I quali nella relazione dettagliata inviata al Ministero degli Interni sulla situazione 
nel Palazzo Municipale, hanno messo sotto accusa in modo particolare l'ufficio tecnico per gli abusi edilizi, 
provocando la prevedibile reazione degli ingegneri gioiesi. Allora, si chiede Piero Romanazzi in un articolo 
sotto il titolo "polemicopoli", chi ha ragione? e commenta: "Assurdo pensare che i Commissari relazionino 
al Ministero ~l falso ... Se si parla di abusivismo edilizio, evidentemente abusivismo edilizio c'è stato. 
D'altronde le cifre parlano da sole: 51 casi in poco più di un anno". Per Romanazzi il decreto di scioglimento 
del Consiglio Comunale è stato un bene per la città e per i cittadini, concludendo che "Se non ci fosse stato 
il provvedimento, staremmo ancora tra le mani di chi ci ha usati e manipolati per vent' anni". Il giornale fa 
di più e sireca dai Commissari per ascoltare il loro punto di vista e i Commissari mettono in ordine i fatti; 
grazie alla loro opera, essi affermano, l'ufficio tecnico è stato rinnovato nel suo organico, la nuova 
commissione edilizia lavora alacremente e gran parte dei ritardi accumulati è stato recuperato. E, cosa 
ancora più importante, è cessata la pratica delle "bustarelle" per far camminare le pratiche e i progetti. 
"23 aprile: l'ora della verità", titola il giornale nel numero di marzo 1995, dando notizia che finalmente si 
torna a votare, dopo venti mesi di gestione commissariale, per ridare alla città un nuovo organismO 
democraticamente eletto. "Una data storica", scrive Piero Romanazzi, trattandosi del primo voto dopo il 

50 



cr6110 della Prima Repubblica, "la prima vo.lta 'del propùrZiùnale maggiùritariù,lla prima vùlta del sindaco 
,più vùtatù, e soprattuttola prima vùlta.dùpo il'decreto di sciOglimento, per ìnfiltraziùni mafiose~ ~;del Consiglio 
' ComunaleiTempesti vamente il giùrnale fùrnisce le prime indiscreziùni sugli schieramenti, sulle <liste' e sui 
'possibili o prùbabilicandidatialla massima' canea di p~ù cittadino.: confètnrandù·in sostanza'quanto. 
{anche' altri giùrnali andavano pubblicando. Ildàto ' saliente è' la c~didatura di,SergiO' Pùvia 'perl ibi:'eÌltF(} 
, ~i'rìistiae di Filippo. Castellaneta per il centro. destra, mentre si profila, cdmè in effetti avverrà; la presenza 
dì"Unalista fùrmata da Fùrza Italia e dal Partito popolare, a sostegno. della candidatura a sindaco di Saverio 
'Gaflò:4·-. • •• ' ' ' 

Nel'uumèro sùccessivo 'di aprile, quando. le' eòse ' sono pi4chiare, il giornale pubblica simboli e liste di 
:èahdidati di tutti'gli schieramenti, facendo cosa utile'non solo per i lettori del moment6,'ma'ànche aJutma 
:òocumeritazione stonca, perché là storill .anche da questi fogli locali trae, oggi come nel passato, notizie 
i ùHç v!cènde lOCali. E'sotto'questo aspetto. c'è anche 'da rilevarel'ùtilità delle informazioni che "In cronaca" 
'fOrnis'Ce ~irca 'le modalità con cui si va a votare in base' alla m,lOva legge elettorale. Ins6IlÌIlÌa anche iIi 
,qÙèsto c.aso si tratta di buon giornalismo. Ififine, nel numerò di maggio, a urne scrutinate, ìl giomalepùò· 
'dare ribtizia dei due turni elettoralì; quello del 23 'aprile e il succes'sivo ballottaggio di quindici 'giorni.dopo, 
e . d~i relativi ~sultati che vedono vince~te Sergio Povia. Ma, osserva il giornale già nel titolo: "Povia ~a 
vIntO. Vincerà: la città?", e ' . - . ' . 
~yr re~dere comple,ta la prospettiva, Pietro Romanazzi va intervistare il neo-sindacb, il ,quale, :dandò un 
J iudizìo ~evero sulla campagna e,Iettorale ~el centro destra" condotta con durezza e con: ' "caIurinie" nei 
,Gonfr~)JÌ~ suoi e del suo sèhienunento, rel).de nota la squadra degli assessori: Pino Dentico,,9inoPacciòne, 
. Dona'to· .pata~s.o, F.ili,ppo De Bellis, Vito Mastrovito e'Vinct?nzo Milano. Da parte sua Romanazii conclùde: 
';'E~Nawo:.~iat:è proclami a viso aperto a SÙQ f;:lvore, né lo abbattiiunò con accuse infamanti. Làsçiamo a 
.cru ç.J~tit? gù~st.'onere .. Noi ci allguriamo s.olo che riesca a far rinascere .GiOia del ç olle. ,n ,nò'strb,paese". 
J?9,pQ,le,priillè ~ettAnane di rodaggio del nuovo consesso cittadino, pui riçou,oscendo che è aIi~oÌ'apiematuro 
:dàì:e" :~H' g~lldiiip suWoperaiodei nuovi ammini~tr;:ltori, il giornale manda a' interVistan;' riuoYÌUlÌ~iiteir 
sfudaco.,SeÌle inçaricaAle~sap.c4'ap' Aprile" la qu~e rico,nosce: "Malati di pragmatismo, dopo lè pl'ece,4enti 
·es.È~rj.erize'pp~tièhe; d.opo una sene innumerevole di voiti 'elie .hanno' fmito.per a:~sup1er~tutti la medtisinì~ 
face,iii: p.otre~O ",~òffere il d~çhio di m~tte(e sotto .una lente d'ingrandìrD.ento anche i~ 'r\uòvoSi~daco 

.;SergiQ Poyia:', e ~ubit.o riconqsce,. a propos}to del nuovQ clit,na politiç6 c~e,sirekpira ,nel ,Pall),Zzo Murri~!pà!e 

. ~io,itts~3 '(j:he :'c1 ~i àccorge di tin ,certo attivismo? di un senso di pr~sen~a e di attenZione. il c~j efav~o ,g~àsi 
,disabituati' '.. Incalzato dunque dane domande della giornalista, Povia mette in fila i primi atti ammiIl,lstrativi 
. .I..~~ .... o.::.-Lt" · 1~ I . ...' _ . L. , •• -- l"', . 

e,le ~mergenze ~~e ~i;v8glionQ ~f\)ll1:fU'epe~: ridare ,vigore e,vitalità àija yita;, p,o~itica ,e :amministrat~va 
~~en~·cihà e all' ecònùmia locale. "Ci stian;J.P occupando - egli afferma ,~ ~el pro~leina d~ll'àllaçciamento 
delle .,acque e ,della fogna nella zona artigianale" l di "bandire un concorso. per nomin~e ~n ,nu<?vQ ingçgnare, 
"comunale" alla direz!one dell'ufficio tecn,ico, definire una volta per tutt,e l' assettodell:AMLY in ord~ne 
. alla ,gesti~ne"risùlvere mo~ti al.tt:i problenti irrisolti ereditati dal~e precedenti gestiQni e .chepùrpremonf), 
, \\ll~i)ort,e per Luna migliore qualità della} vita, e della città. ,Come si vede, piÌ\che, ,appia,ttirsi ~u:lla,l).uova 
realt~politica, e pur riaffermandù la linea redazionale "di completa estraneit~ da,ogni for.za poliiica",~ U 
gjprnale ~vv,erte Ja nece~sità ' Qi mettere comunque Ja viçenda politica COII)..ooale. al q;~ntro ìd.~IJ' interesse 
c,itttdinp, saldando giùrnQ per giorno i. bisogni dei cittadini, le loro opinioni, i lo.ro consigli e le loro. critiche, 
alf. i\Ilpegl).o,degli amministr~tori. municipali e ,perciò nel, numero. di luglio 199.5annun~ia che d'ora in 
ayiltlti le,pagine di. "In cro.pac,( si arricchira,nno di una nuova rubrica. Così presentandola: "Incontreremo. 
per: y,ui, a,d J}nù.ad..uno, tutti i membri dell' AIIÌqlinistrazione Comunale, ai quali proporr.emo ~e vostFe è le 
nostre ,domande". 
Ma t.anto giustificato interesse per. le vicende politiche, non distoglie il giornale dalle notizie di cronaca 
~c'Ome; , aà esempio, quella riferita al traffiGO dell'usura con il caso dell'imprenditore Nuzzi Petroli e di im 
suo-cùllabo.ratore 'caduti Iielle maglie delle Fiamme Gialle; o l'arresto. di un altro imprendit0re, Nito 
Pappalep9re per concùrso iIi corruzione. Mai comunque rinunciando alla. cronaca e al corruiient0,.sulle 
questioni di po.li.tica.amministrativa. Infatti continuano le interviste agli ;:lssessori ,per meglio. precisare il 
cammino, deWAmmin.istrazione Municipale in fatto di realizzazioni, ,di ,progetti e programmi" Il giùrnale 
inoltre, si spinge piÙ' avanti- e cerca di -stilare una pagella, come fa a quattro mesi dal varo deUa nuova 
giunta, in cui si avanzano valutazi.oni sull' operato del sindaco, i}. quale .ottiene buoni v0ti per quanto attiene, 
·il suo comportamento nei rapporti coi cittadini, e voti scarsi invece per quanto ri.guaFda le realizzazioni in 
materia di ambiente, opete,pubbliche, assistenZa· sociale. Ma· dalla voce del sindaco H giornale .raccoglie 
anche una sintesi del programma che ititerJde,realizzare per ilfùtw:o. " :' ", 
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D'ora in avanti "In cronaca" continuerà a tenere alta la vigilanza sugli atti comunali pubblicando delibere, 
raccogliendo opinioni; intervistando amministratori, in modo particolare a verificare lo stato finanziario 
del Comune, antica malattia durante le reiterate gestioni democristiane. A fine anno 1995 finalmente si 
prende atto che il dissesto finanziario è stato superato, grazie alle maggiori entrate e. alle transazioni che il 
Comune ha intrapreso. A tal proposito scrive Mariella Albanese: "I debiti del Comune Ci famosi 14 miliardi) 
sono quindi destinati ad estinguersi entro il '97 ... Ancora qualche sacrificio, dunque, per la nostra città che 
presto potrà C almeno si spera ... ) finalmente ottenere quei servizi che le spettano e a cui ha dovuto rinunciare 
per molto tempo in nome del tanto atteso riequilibrio finanziario". Ma sarebbe un obiettivo, seppur positivo, 
assai limitato quello del risanamento, se gli amministratori non si ponessero quello più ambizioso dello 
sviluppo e della crescita della città e del suo territorio. E infatti il sindaco Povia, in una nota a sua firma 
nello stesso numero di dicembre, dà il senso della nuova politica amministrativa che intende volare alto. 
Bisogna favorire l'aggregazione delle imprese, egli afferma e il Comune "può e deve sollecitare le occasioni 
di incontro tra le esigenze" degli imprenditori e la domanda di lavoro e di occupazione. A questo riguardo 
egli annuncia iniziative "per migliorare l'informazione, inerente alle norma,tive sull' occupazione e 
sull'imprenditoria giovanile, cercando di smuovere e far maturare, in sintonia con questi canali informativi, 
una cultura d'impresa che privilegi innanzitutto le attività artigianali locali". E annuncia quindi altri 
programmi e altre iniziative per far maturare lo spirito dì aggregazione e cooperazione per settori di 
produzione e per le varie categorie. 
Col primo numero del nuovo anno 1996 il giornale annuncia "Botti di Capodanno" per quanto concerne le 
vicende politiche in seno al Consiglio comunale. La novità più rilevante si riferisce al consigliere Giovanni 
Longo il quale annuncia la decisione di abbandonare il gruppo del PPI di cui, egli dice, non condivide le 
scelte, pur impegnandosi a continuare a sostenere il programma della coalizione di centro sinistra. Un altro 
"botto" si riferisce all'Ospedale in odore di chiusura, come riferisce Nicola Tritto che titola un suo articolo 
"Giù le mani dal Paradiso", facendo la cronaca della seduta del massimo consesso municipale convocato 
d'urgenza per esaminare le decisioni che intanto va prendendo l'assessore regionale alla sanità in ordine 
alla soppressione ' di alcuni presidi ospedalieri pugliesi. Così Tritto riferisce: "A metà mese, con 
l'àpprossimarsi delle festività natalizie, l'assessore regionale Saccomanno decide di fare un gradito reg'alo 
a tutti i gioiesi: una . proposta di riorganizzazione che prevede il taglio di circa 80 posti letto del locale 
ospedale". A tale disegno reagisce il Consiglio comunale, interprete della protesta dei sanitari e della 
popolazione gioiese "contrari ad ogni ipotesi di ridimensionamento del nosocomio comunale". Di tale 
protesta si fa interprete il dottor De Leonardis in una intervista rilasciata al giornale, rimproverando 
all'assessore regionale la "scarsa conoscenza delle realtà territoriali" e l'intenzione di trasformare l'ospedale 
di Gioia in un ricovero per lungodegenti. Non solo: egli denuncia con forza che "Intorno alla sanità gravitano 
notevoli interessi", per cui "avere un presidio ospedaliero nel proprio comune assicura un cospicuo ritorno 
economico oltre che politico". 
Con titolo ad effetto il giornale, nel secondo numero del 1996, annuncia a caratteri cubitali il "Terremoto a 
Palazzo San Domenico". In effetti c'è stata, a proposito della nomina del dirigente dell'Ufficio Tecnico da 
parte del sindaco, una levata di scudi del PDS, il cui segretario Melina Procino, intervistata dal giornale, 
chiarisce èhe da parte del partito della Quercia si era inteso rimproverare al primo cittadino il metodo 
monocratico con cui aveva adottato quel provvedimento. Essa, fra l'altro, ci tiene a precisare che tale 
rimprovero al sindaco era stato avanzato, non solo dal PDS ma da tutti i partiti della coalizione. Quindi 
nessun terremoto anzi, nello stesso numero il giornale dà notizia della rinnovata fiducia espressa dal Partito 
Popolare al sindaco Povia durante il congresso sezionale celebrato qualche giorno prima. Ed anche il Polo, 
annuncia il giornale, assume "un ruolo soft nei confronti della nuova amministrazione, pur stando tra i 
banchi dell' opposizione". 
Il terremoto invece si verifica nelle fila del centro destra in ordine alle scelte per le candidature alle imminenti 
elezioni politiche del 12 aprile 1996. Il caso più eclatante, sottolineato dal giornale, è la esclusione di 
Franco Casillo di Alleanza Nazionale, sacrificato agli equilibri interni della coalizione. Sul piano municipale, 
invece, si registrano le dimissioni di Gino Paccione dalla carica di assessore alla solidarietà, il quale dice 
di aver gettato la spugna per motivi personali. Immediata la nomina del nuovo assessore nella persona di 
Michele Pavone di Rifondazione Comunista. Archiviate le elezioni politiche del 12 aprile, il giornale fornisce 
i dati relativi a Gioia del Colle, rimarcando le novità e le differenze rispetto alla precedente competizione 
elettorale del 1994. Questa volta gli eletti sono Nicola Fusillo per il Senato e Vito Leccese per la Camera, 
entrambi dell'Ulivo, mentre Gianni Mastrangelo resta "il grande sconfitto". 
Già da qualche tempo il giornale, pur dedicando attenzione ai fatti politici e alle vicende amministrative 
della città, mostra di privilegiare ·un'altra linea editoriale, dando più spazio alla cronaca cittadina, fatti di 
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violenza, arresti, incidenti stradali, truffe e rapine, e a quanto succede nello sport, rispondendo in ciò alle 
tendenze dei lettori che vogliono essere informati su questi aspetti della vita della città e del territorio, 
~enza tuttavia rinunciare a trattare le questioni inerenti l'attività dell' Amministrazione Municipale. Infatti, 
'nel numero di settembre 1996, si registra un ritorno di fiamma verso questo problema con un articolo di 
Nicola Mastrovito dal titolo "Compleanno nero per Gioia", nel quale ricostruisce la nota vicenda dello 
scioglimento per mafia del massimo consesso cittadino avvenuto tre anni prima. "Da allora - egli scrive -
acqua sotto i ponti ne è passata. Una infausta amministrazione straordinaria ha lasciato il posto alla nuova 
amministrazione eletta dal popolo, i numerosi processi fin qui celebrati, hanno invariabilmente sancito 
l'inesistenza di fatti penalmente rilevanti, mandando assolti i vecchi amministratori e lasciando al Comune 
(cioè ai cittadini) la beffa del pagamento delle spese di giudizio". Col risultato, sostiene Mastrovito, di 
vedere la vecchia classe dirigente, politicamente e moralmente responsabile, al di là delle assoluzioni 
giudiziarie, dello sfascio economico e sociale del paese, al potere o in attesa dell'occasione favorevole per 
reinsediarsi sulle poltrone del municipio attraverso operazioni di riciclaggio. Intanto, egli afferma, "I 
problemi sul tappeto al settembre '93 (1'occupazione, i rifiuti urbani, la caserma dei Carabinieri, le strutture 
sportive, ecc ... ), sono ancora lì che attendono soluzione, sempre aggravati e incancreniti dalla diatribe, 
dallo scontro di inconfessabili interessi e dalla inconcludenza di vecchi e nuovi personaggi prestati alla 
politica da un destino non proprio benigno nei confronti della città". Lo sfogo di Mastrovito, comunque, 
vuole dimostrare che a distanza di tre anni "la mafia a Gioia era un fenomeno inesistente, se mai riscontrabile 
nei comportamenti di certi amminIstratori, e che la criminalità non aveva mai condizionato il Consiglio 
Comunale sicché nessuno poteva arrogarsi il diritto di accomunarlo in un giudizio assolutamente negativo 
ai pochi e ben noti responsabili della fallimentare gestione amministrativa del Comune". Questa la 
conclusione di Mastrovito: "Allo stato, si deve prendere atto che il nome di Gioia rimane a tutti gli effetti, 
pur senza alcuna ragione, iscritto indelebilmente nell'elenco dei Comuni mafiosi". . 
TI giornale, però, si fa un diritto di obiettività e di par condicio dando la parola al sindaco Sergio Povia, il 
qmile può confutare le accuse di Mastrovito dimostrando che la civica amministrazione ha lavorato sodo 
per risolvere i tanti problemi della città lasciati aperti dalle precedenti gestioni. Nell'intervista raccolta da 
Massimo L'Abbate, il sindaèo può annunciare anzitutto che il Comune sta per lasciarsi definitivamente 
alle spalle lo spettro dei debiti, offrendo poi un quadro preciso delle opere realizzate e in via di realizzazione, 
la caserma dei Carabinieri, la discarica comunale, le attrezzature sportive, l:avanzo di amministrazione. 
Fino allo scadere di quest' annata, il giornale segue l'attività municipale che comunque non registra fatti di 
rilevante importanza. Solo in dicembre può dare rilievo ad un fatto eccezionale, quando riferisce di un 
blitz di Carabinieri e Finanza al Comune per acquisire documenti riguardanti fatture per lavori edili. Niente 
però che riguardi gli attuali amministratori, trattandosi invece di una coda investigativa che risale a precedenti 
inchieste. 
All' apertura del 1997 il giornale sembra esultare nel dare una buona notizia: si profila un boom economico 
che porterà in città 500 nuovi posti di lavoro, anche se "Per ora sono solo progetti, voci, ,speranze". Si 
tratta di una iniziativa dei Consorzio SEL che "punta sull'aggregazione di più aziende" promosso da un 
pool di tecnici gioiesi che è riuscito a coinvolgere una ventina di aziende locali e alcuni imprenditori del 
Nord. Un'altra buona notizia. Anche lo stabilimento gioiese Termosud pare intenzionato ad aprire un centro 
di progettazione per un monte annuo equivalente a 200 unità lavorative. Ma, scrive Massimo L'Abbate in 
una inchiesta che accompagna queste notizie, "Lo sviluppo del territorio e la nascita di nuovi insediamenti 
devono necessariamente fare i conti «on il problema dei suoli". Perciò diventa importante, egli sostiene, 
l'azione dell'amministrazione comunale che con gli strumenti opportuni può intervenire a calmierare i 
costi dei suoli e a frenare la speculazione dei proprietari. 
Ancora una notizia positiva il giornale deve impaginare in ordine a quanto il Consiglio Comunale ha 
deliberato circa la riduzione del dieci per cento della tassa sui rifiuti. Definendo il caso addirittura "Storico" 
in copertina, "TI bilancio comunale '97 - esso scrive - sarà ricordato dai cittadini. Per la prima volta dopo 
tanti anni un' amministrazione comunale gioie se riduce la pressione tributaria sui contribuenti", secondo il 
principio del "pagare tutti, pagare meno". E che gli amministratori delle giunta Povia stiano facendo sul 
serio, lo ammette ancora il giornale nello stesso numero di marzo 1997, illustrando il piano delle opere 
pubbliche per il triennio '97-'99, con una copèrtura finanziaria affidata ai mutui, ai fondi comunali, regionali 
e statali, ai POP. A queste esultanze, però, fa riscontro una denuncia dell'assessore al commercio Milano 
che ha accertato che "Oltre il 30% dei commercianti gioiesi a posto fisso non paga la tassa annuale di 
autorizzazione all'esercizio". A Massimo L'Abbate che raccoglie una sua intervista, l'assessore Milano 
spiega di aver fatto questa scoperta in seguito ad un controllo degli schedari presso l'ufficio commercio, 
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annunciando drastici provvedimenti: "Stiamo già predisponendo delle lettere con diffida a pagare tutte le 
quote, compresi gli arretrati, la mora e gli interessi. Per alcuni c'è il rischio della revoca delle autorizzazioni". 
Come tanti o tutti gli organi di informazione, anche "In Cronaca" sente di tanto in tanto il bisogno di 
mostrare una sua opinione, un proprio orientamento, di dire la propria in ordine alle vicende politiche, di 
esprimere un giudizio sulla classe dirigente, di sfogarsi. Un esempio lo si riscontra sul numero di settembre 
1997, in un articolo a fIrma di Massimo L'Abbate dal titolo "Aboliamo il Consiglio Comunale". Egli 
riconosce che l'amministrazione di Povia "in due anni ha prodotto più di quanto non si sia fatto nei dieci 
anni precedenti", ma, egli sostiene, la politica non si esaurisce nella amministrazione della cosa pubblica. 
L'Abbate chiede altro e di più al Consiglio Comunale, il quale dovrebbe avere "il ruolo di discutere, 
riflettere, proporre su tutte le emergenze e le attualità e poi controllare e indirizzare l'amministrazione". A 
questo compito, sostiene sconsolato L'Abbate, vengono meno tutti i partiti, destra, sinistra, centro, 
maggioranza, opposizione, da cui raramente "è giunto uno straccio di proposta e in tantissime altre occasioni 
ci è capitato di assistere a riunioni da barzelletta". Di fronte allo sconsolato spettacolo di Consigli Comunali 
"del panino", il giornalista invita la gente a seguirne qualche seduta per toccare con mano la triste realtà: 
"il voto contrario di chi credeva di votare a favore, consiglieri di opposizione che sembrano di maggioranza 
e quelli di maggioranza che fanno opposizione; e poi le incomprensioni nello stesso partito e la solita 
storia sui rinvii dei punti da discutere e ancora (da ridere!) punti inseriti all'ordine del giorno all'ultimo 
momento e i consiglieri che non sanno su che cosa votare!!!". Questa la conclusione del giornalista: 
"Comunque c'è una data che già aspettiamo con impazienza: quella delle prossime elezioni. Vogliamo 
capire quanti e con quali argomentazioni avranno il coraggio di ricandidarsi. Noi ripetiamo: aboliamo il 
Consiglio Comunale. Sicuramente risparmieremo e non solo di corrente elettrica". 
Fino a questo momento il giornale è riuscito a mantenere un certo equilibrio, ma non tarda a gettare la 
maschera e a schierarsi: a destra, ovviamente. La prova è in un articolo dal titolo "L'Ulivo traditore degli 
interessi popolari" comparso sul numero di ottobre 1997 a fIrma di un non meglio identifIcato "Effe Emme". 
L'articolo pretende di sottoporre a esame una fase politica, quello del Governo Prodi nel momento della 
sua uscita di scena, in seguito al comportamento di Rifondazione Comunista. Secondo l'anonimo articolista 
Prodi sarebbe "caduto sul proprio tradimento dei veri interessi popolari" .. accusandolo di arroganza e 
presunzione. L'articolo, di chiara impostazione catastrofIsta, mette tutti i partiti dell'Ulivo sotto accusa a 
cominciare dal PDS che avrebbe costruito il suo "potentato esclusivista con i giullari di corte rappresentati 
dai cespugli". L'accusa viene quindi estesa anche alle amministrazioni locali dove la Quercia ha la 
maggioranza, un "potere - sostiene il giornale - che agevola chi lo detiene, mentre ferisce fortemente la 
collettività che ha tutto il diritto di pentirsi e di pretendere un giusto cambiamento riparatore". In sostanza 
si tratta di propaganda elettorale, con un esplicito invito agli elettori del centro sinistra a scegliere altri lidi: 
naturalmente quelli di centro destra. 
Intanto, come il giornale può registrare all'inizio del nuovo anno nel numero di gennaio 1998, è proprio 
nello schieramento di centro destra che si appalesano sintomi di disagio. Infatti Sante Celiberti, capogruppo 
di Forza Italia in consiglio comunale, non fa più misteri di aver intrapreso il cammino che lo porta sempre 
più lontano dalla coalizione del Polo. Il giornale, in un articolo di Massimo L'Abbate sotto il titolo " 
Celiberti salva Povia. dal centro-sinistra", rivela che il forzista "decide di abbandonare Forza Italia ma 
(non tanto clamorosamente) mostra simpatie nei confronti del centro sinistra, o meglio nell'azione 
dell' esecutivo", atteggiandosi con disponibilità sempre più frequente a sfogliare "la margherita per decidere 
se entrare nella' Costituente Democratica o nel Partito Popolare" per, egli si giustifIca, dare una mano alla 
sua città. Intanto "In cronaca" può annunciare una notizia confortevole per il destino economico di Gioia 
del Colle, e cioè la decisione che l'azienda emiliana Granarolo sta maturando, di creare in città un polo 
caseario. 
A mettere un punto fermo sullo stato dell'opera della Giunta di centro sinistra dopo tre anni di gestione, è 
lo stesso sindaco Sergio Povia in una lunga intervista raccolta sempre da Massimo L'Abbate. Dice Povia: 
"E' estremamente vasta l'attività che è stata svolta in questi tre anni che non è possibile ridurla ad un 
elenco di cose fatte, come la lista della spesa. Il problema di fondo è analizzare cosa c'era non solamente 
in termini di sgombero delle macerie, ma soprattutto di cultura generale". Sul piano delle realizzazioni, il 
sindaco poi spiega che si è normalizzata la situazione nel campo dei tributi, collocando Gioia del Colle "in 
linea con i paesi più evoluti sotto l'aspetto del rapporto diritti-doveri dei cittadini". Nel settore dei lavori 
pubblici, egli sostiene, il Comune è riuscito a drenare una massa di fInanziamenti pubblici nazionali ed 
europei di notevòle entità per poter realizzare il depuratore, opere fognarie, per la comunità terapeutica, 
per il macello comunale. e per altre opere. Anche nel campo della cultura e dei servizi sociali il Comune ha 
messo all'attivo un:intensa attività con risultati notevoli. Sul piano politico Povia ci tiene a rimarcare gli 
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ottimi rapporti che sussistono all'interno della coalizione di centro sinistra, "al di là di qualche divergenza 
che poi ci può essere". Nella prospettiva immediata, afferma il sindaco, "Quando si andrà a fare il bilancio 
di quattro anni di amministrazione, sarà necessario andare a discutere sulle nuove strategie ,e i nuovi 
programmi sulla scorta di quello che si è realizzato". Povia non si sottrae dal dare anche un giudizio sui 
suoi collaboratori, che è assolutamente positivo sul vice sindaco Mastrovito definendolo "un elemento di 
raccordo .. . una persona che ti lascia il tempo di riflettere sulle cose". A distanza di qualche mese il giornale, 
dando un seguito a questo bisogno di capire se effettivamente la coalizione di governo trovi credito e 
consenso fra i cittadini, promuove un' inchiesta sul sindaco interrogando a caso numerosi cittadini, ricavando 
che" i giudizi che emergono sono quasi sempre critici nei confronti del primo cittadino e 
dell'amministrazione . . . sostanzialmente però l'opinione diffusa ... è generalmente positiva sull'operato di 
Sergio Povia". 
n 1999 è anno di crisi per il giornale, costretto a interrompere le pubblicazioni per quattro mesi. 
Ricomparendo in edicola col numero di febbraio, Massimo L'Abbate può annunciare: " ... dunque si torna 
nella mischia", questa volta con la direzione di Giuseppe Miccolis. Per quanto lo riguarda L'Abbate annuncia: 
" in questo momento e con sommo rammarico sono costretto ad abbandonare ogni incarico direttivo ed 
operativo all'interno del giornale perché impegnato in un delicatissimo lavoro istituzionale". Il nuovo 
anno è anche quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per il Parlamento Europeo, e 
subito il giornale si impegna a dare le anticipazioni sulle candidature. n primo a chiarire sulle pagine di 
questo giornale la posizione del suo partito è Giuseppe Lenin Masi, capogruppo di Rifondazione Comunista 
nella Giunta Povia, in posizione critica, ma fedele alle regole della collaborazione. Per il prossimo turno 
elettorale Masi annuncia che il suo partito non intende cambiare "posizione, ma solo atteggiamento", e 
perciò si sta già impegnando nella stesura del programma della coalizione di centro sinistra. 
Per quando attiene gli schieramenti che si accingono a entrare in competizione, il giornale annuncia la 
candidatura a sindaco di Giovanni Miccolis, leader di un nuovo movimento politico che ha preso il nome 
di "Italia-Europa"ò Si tratta di una lista civica che "si propone di essere l'alternativa alla vecchia politica e 
di portare un ricambio generazionale nella classe politico-amministrativa gioiese, ma non solo", avendo 
già avviato analoga iniziativa in diversi comuni limitrofi. Niente di fatto, invece, per quanto riguarda il 
nome del candidato sindaco del Polo di centro destra. Il giornale mette in evidenza il forfait di Vittorio 
Cassano, che sembrava il nome certo per tale ruolo. Sta di fatto che a quindici giorni dal termine per la 
presentazione delle liste, il centro destra è ancora alla ricerca di un nome nuovo a candidato sindaco, da 
opporre a Povia. n suo nome, Massimo Girardi, sarà reso noto nel numero di maggio con un' intervista 
raccolta da Mariangela Miccolis. Nel rispetto della par condicio il giornale pubblica di fianco nella stessa 
pagina un'intervista di naria Ficarella al candidato sindaco del centro sinistra Sergio Povia. Entrambi i 
candidati espongono i relativi programmi dei propri schieramenti. In modo particolare Povia ci tiene a 
sottolineare con una punta d' orgoglio che l'amministrazione da lui diretta è stata una delle poche ad aver 
terminato il mandato reggendo per tutto l'arco della legislatura, a fronte di tante altre che invece non 
hanno retto alla durata dei quattro anni. n merito, egli afferma, è da attribuirsi al "senso di responsabilità 
della maggioranza e di parte dell' opposizione". Intanto, come il giornale rende noto su questo stesso numero, 
si è verificato il ritiro della lista di "Italia-Europa" e del suo candidato sindaco Giovanni Miccolis: non si è 
riuscito a raccogliere, come la legge prescrive, le firme necessarie per la presentazione della lista. 
1113 giugno si vota, il giornale esce in edizione speciale per rendere noti i risultati che sono confortanti per 
il centro sinistra, essendo riuscito a raccogliere la maggioranza dei voti e a riconfermare Sergio Povia alla 
carica di primo cittadino, sostenuto questa volta da ben quindici consiglieri: cinque per i DS, tre di 
Rifondazione Comunista, uno ai socialisti del SOl, due al Partito Popolare e due alla lista Rinnovamento 
Italiano, altri due alla lista Costituente. n giornale definisce un flop il risultato del Polo, che può portare 
sui banchi del massimo consesso cittadino solo cinque eletti, il candidato sindaco Massimo Girardi, due 
seggi per Alleanza Nazionale e uno a testa per Forza Italia e per il CCD. A questo punto il giornale si' 
chiede: "Ma Gioia ha così tanti comunisti?". Questo il commento: "Nelle ultime elezioni un risultato 
sorprendente ha sconcertato tutti: Rifondazione Comunista si è rivelato come il secondo partito della città 
con 1859 voti di lista". Per spiegarne il successo il giornale si affida a questa lettura dei risultati: "E' 
accaduto che sulla scheda bianca accanto al riquadro col nome del candidato sindaco Sergio Povia c'era il 
logo di Rifondazione Comunista, una X appena decentrata dal riquadro del sindaco e 'il trucco' è stato 
svelato. A confermare che i fatti siano andati in questa maniera un altro dato: un' alta percentuale delle 908 
schede nulle presentava un voto di preferenza su un'altra lista e la croce sul simbolo di Rifondazione". 
Insomma, vuoI fare intendere il giornale, si tratta di un accidente e non di un successo elettorale di questo 
partito. Ma, osserva ancora, l'euforia dei rifondaroli è una vera e propria bolla di sapone. Comunque il 
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dado è tratto, il risultato elettorale è positivo per il centro sinistra nOn solo per quanto attiene il Consiglio 
Comunale di Gioia del Colle, ma anche per la elezione all'Europarlamento di Enzo Lavarra, segretario 
regionale dei DS. A rafforzare il successo del centro sinistra, infine, si aggiunge la elezione al Consiglio 
Provinciale di Bari, della diessina Melina Procino e del popolare Pinuccio Gallo. 
Per il resto dell' annata il giornale seguirà stancamente, dandovi il proprio apporto, il cicaleccio sulle vicende 
che seguiranno al voto del 13 giugno, ai commenti di chi ha vinto e di chi ha perso, agli sfoghi personali 
degli scontenti, alle buone intenzioni di quanti verranno chiamati da Povia a formare la squadra degli 
assessori: Niente comunque che possa meritare un posto nella storia della città, anche se "In cronaca" si 
mostra sempre solerte a seguire gli umori di quanti gravitano intorno al "palazzo", sp.esso forzando la 
mano e mettendo in vetrina fatti di assoluta pochezza. Il giornale comunque si rende benemerita per la sua 
attenzione verso ogni vicenda cittadina meritevole di spazio e su cui sempre desta è la curiosità dei lettori. 

1994 Echi di Gioia 
mensile di inFormazione del Centro Culturale Ezra Pound 
direttore Piero Longo 
direttore responsabile Pierfranco Bruni 
trib. di Bari n. 1175 dell'11.5.1994 
tip: Iannone di Gioia del Colle 

VuoI essere un giornale diverso in tutto, per mentalità, impaginazione, formato, linea editoriale. Addirittura, 
sul numero zero di esordio, datato aprile 1994, l'editoriale a firma del direttore Piero Longo viene stampato 
a rovescio. Capovolto il giornale "Cose da pazzi, può pensare il lettore attento nel leggere la testata ... e nel 
vedere l'articolo di fondo montato al contrario, pensando ad un grossolano errore". Longospiega anche 
che ora il giornale non si chiama più "Eco", come una testata precedente da lui diretta, ma "Echi", per 
fissare una sorta di rinnovamento nella continuità. E nel rinnovamento è compreso anche il fatto che questa 
volta il giornale ha un prezzo e va in edicola, nella speranza di essere scelto dai lettori fra i quattro periodici 
che contemporaneamente si pubblicano in città. 
Longo scrive: "non vogliamo imporre niente a nessuno. Vogliamo invece esprimere idee, contributi e 
pareri diversi ma tutti ugualmente protesi ad informare correttainente, per collaborare insieme a formare la 
coscienza civile". Forse un rimprovero rivolto agli altri giornali, i quali farebbero disinformazione di parte. 
Ma Longo non dice e sembra non cogliere che l'uscita del suo giornale in fondo, può dimostrare l'alto 
grado di tensione civile che attraversa in quel momento la città. L'uscita contemporanea di ben quattro 
giornali può dimostrare il grande bisogno di democrazia di una comunità che per mezzò secolo, dopo il 
Ventennio in orbace, si è sentita soffocata dallo strapotere di una classe dominante che ha prevaricato ogni 
anelito di libertà, che ha soffocato le voci di un intero popolo. 
Ora la piazza, in un mutato quadro politico nazionale e locale, torna ad animarsi non più di sussurri e di 
mugugni, ma di clamori che prendono forma di carta stampata, di emittenti radiofoniche libere che innalzano 
al vento nuove bandiere di bisogni. Lo stesso "Ecbi di Gioia" ne è prova e si tratta di una giornale non 
certamente di centro o di sinistra, ma di quella destra coagulata in un movimento culturale, il Centro Ezra 
Pound, che non fa misteri di riconoscersi come forza sociale di destra. Tutto ciò il nuovo giornale tenderà 
a dimostrare nella sua breve esistenza, nei 26 numeri che riesce a stampare dal maggio 1994 alla fine del 
1996, cercando di tenere fede al suo assunto programmatico annunciato nel sottotitolo nel quale scrive di 
essere un "mensile di inFormazione": facendo sì informazione, ma curando il momento formativo delle 
coscienze. E che si tratti di un giornale di destra è dimostrato anche dal fatto che esplicitamente afferma di 
volersi rapportare a "L'Eco di Gioia", diretto nel 1982 da Gianni Mastrangelo, noto dirigente missino. 
Del resto molti di quelli che firmano gli articoli e lo stesso direttore del giornale sono dichiaratamente di 
destra. Per la verità "Echi di Gioia" non dedica molto spazio ai temi politici, verso i quali si mostra disattento, 
tranne per quei giudizi e quei commenti sparsi qua e là in alcuni articoli. Come ad esempio in quelli, salaci 
e sfottenti, firmati da Ermanno Salvemini trasudanti anticomunismo e antipartitismo e, per certi aspetti, 
colmi di livore antigovernativo. Comunque il giornale rivolge prevalentemente la propria attenzione verso 
argomenti di storia locale o verso cronache e commenti 'sui temi d'arte e di musica o in direzione della 
memoria e della tradizione, della riscoperta di beni culturali cittadini e del territorio,riuscendo anche ad 
ottenere articoli e saggi di personalità della cultura che di destra non sono. 
Il destrismo dél giornale marcia all'unisono con il Centro Culturale Ezra Pound di cui è diretta emanazione. 
Nel numero di dicembre 1994 annuncia infatti con evidenza la nascita a Gioia del Colle del Movimento 
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Neoborbonico, commemorando il centenario della morte di Francesco II di Borbone e .programmando un 
incontro con i rappresentanti di quella associazione monarchica. Tuttavia sarebbe un errore considerare 
unilaterale e propagandistica questa linea editoriale di "Echi di Gioia". Si intuisce che, pur fra queste 
opzioni, il giornale è più motivato da intenti di ricerca storica, dando rilievo a quelle notizie che altri 
giornali gioiesi ignorano. Non solo. I suoi redattori non si .sottraggono anche all'impegno di capire e far 
capire da quali tensioni ideali sono percorsi i movimenti giovanili della città dopo la bufera di Mani Pulite 
e di 'fangentopoli, che non poco avevano contribuito a distruggere buona parte della vecchia partitocrazia 
nazionale. Ecco un esempio contenuto in una sorta di mini inchiesta condotta da Massimo L'Abbate il 
quale intervista i responsabili giovanili del'PDS Nicola Mancino, di Alleanza Nazionale Mario Gisotti e di 
Forza Italia Paolo D'Anelli. Non si tratta però di una opzione o discriminazione del giornale verso altri 
movimenti giovanili gioiesi, l'invito di L'Abbate a rispondere se "A Gioia è giovane la politica?" viene 
raccolto solo da quei tre partiti, gli altri snobbano e comunque si mostrano disattenti. 
L'intervistatore si dice insoddisfatto delle risposte, giudicandole vaghe "con largo uso di frasi fatte e di 
retorica ... Nessuno - egli spiega - definisce quali siano le azioni concrete per risolvere i mali gioiesi e 
nessuno ci spiega quali saranno le iniziative che li vedranno coinvolti". Giudizio per la verità ingeneroso, 
poiché gli intervistati avevano con senso realistico risposto a domande molto circostanziate e concretamente 
riferite alla contingenza politica e sociale della città: elezioni comunali imminenti, movimentismo locale, 
vita organizzativadei movimenti giovanili, insomma una sorta di questionario che non consentiva di volare 
alto. 
Fedele alla sua dichiarata vocazione di voler scavare nella storia comunale, il giornale spesso pubblica 

. inserti definiti "I quaderni del Centro", raccolti in fascicoli, come ad esempio la ricostruzione, nella penna 
di Mario Guagnano dei contrasti sociali esistenti a Gioia del Colle fra, da una parte, proprietari terrieri, 
conservatori ereazionari e dall'altra, una folla di braccianti e contadini poveri iIi cerca di lavoro: contrasti 
che si. cOncl~sero con l'eccidio di Marzagaglia, una masseria dell'agro gioiese dove fn tesa una vera e 
propria imbosc.ata, conclusasi col massacro di nove lavoratori. Nel numero di aprile 1995 il giornale può 
interessarsi ampiamente delle elezioni arnrilinistrative del 23 aprile pedl rinnovo del Consiglio Regionale 
piIgliese, del Consiglio Provinciale di Bari e del Consiglio Comunale di Gioia del Colle, lasciandone 
notizie precise sul clima preelettorale e soprattutto, per quanto riguarda i risultati. Nel numero di marzo si 
pt:esenta con la prima pagina tracciata quasi interamente da una grande i, a voler significare il segno di 
croce che si appone su uno dei simboli dei .partiti elencati sulla scheda elettorale. Nell' editoriale di Massimo 
L'Abbate si trova questo commento: "Tramontata l'era dello strapotere democristiano (16 consiglieri su 
30 nella passata legislatura), la nostra città ha visto nascere nuovi movimenti politici: uno di questi è la 
Costituente Democratica, ·che si autodefinisce' di centro-sinistra e nel quale sono presenti diverse personalità, 
da sempre attive nel campo sociale di Gioia". NeWagone elettorale, secondo quanto annuncia L'Abbate, 
scenderebbero anche Alleanza Nazionale, il PDS, il neonato CCD e Forza Italia. 
Sul numero successivo di aprile, i risultati del voto, che per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio 
Comunale di Gioia del Colle, si traducono nel ballottaggio al quale si dovrà fare ricorso (ra i due candidati 
Sindaco più suffragati, Povia per il centro sinistra e Castellaneta per il centro destra. Commentando i 
risultati, L'Abbate evidenzià l'affermazione del PDS che, in forte crescita, ha ottenuto il 29 per cento dei 
consensi, seguito da Alleanza Nazionale col 26 per cento. Questa la sua spiegazione: "Dopo una campagna 
elettorale scialba ... gli elettori, molti dei quali con le idee non chiarissime ... si sono espressi per il 47 ,5 % 

. dei voti validi a favore della coalizione di centro-sinistra guidata da Sergio Povia. Al secondo posto con il 
34,4 % dei consensi è arrivato il candidato di centro-desq-a Filippo Castellaneta che il 7 maggio si ritroverà 
di fronte nuovamente Povia per il turno di ballottaggio, mentre Saverio Gallo, col candidato sindaco di 
Forza Italia e Partito Popolare, con il 18% del totale rimarrà escluso dal secondo turno". . 
La vittoria al turno di ballottaggio, di cui daranno notizia altri giornali, va a Sergio Povia e al centro 
sinistra. 
"Echi di Gioia" a sorpresa ignora l'avvenimento. Nel numero di maggio accenna solamente a Povia 
definendolo "nuovo sindaco di Gioia" in una domanda a proposito del teatro Comunale appena restaurato 
e "restituito alla città". In una delle ultime pagine poi, il giornale porge al sindaco· gli auguri. di buon lavoro 
in calce ad una vecchia fotografia in c~i sono ritratti i sindaci~ . ben diciassette, eletti a Gioia dal 1860 al 
1922. Per il resto della sua esistenza il giornale dedica poche e molto sintetiçhe notizie sulla vita politica e 
sull' attività amministrativa del nuovo Consiglio Comunale, preferendo invece insistere sui temi dell' arte e 
della storia cittadina, sulla musica e su argomenti attinenti ai giovani e su altre tematiche che costituiscono 
il quotidiano vivere cittadino, raccolte nella rubrica fissa sotto il titolo "Cose che accadono". 
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Di questo giornale vanno evidenziati due aspetti: l'impaginazione e le copertine, entrambe innovative. 
rispetto ad altri periodici locali. L' impaginazione è un tentativo parzialmente riuscito di scostarsi dai canoni 
usuali nella pubblicistica giornalistica del tempo, avendo scelto un formato che, sviluppandosi su cinque 
colonne, vuoI rendere scorrevole la lettura; ma col risultato contrario di aver appesantito la pagina e intasato 
il colpo d'occhio. Più riuscito invece il tentativo di offrire una copertina accattivante e moderna, capace di 
sintetizzare in un segno, in uno spazio, in una fotografia, in una sqla parola, l'argomento emergente, uno 
stato d'animo, una denuncia, quasi un editoriale. Altro merito di questo giornale è l'aver riproposto, in 
grande formato, vecchie fotografie che in qualche modo raccontano la storia minuta della città, quasi a 
voler montare, a scadenza mensile, una mostra dei momenti più significativi della storia gioiese. Questo 
doveva essere certamente l'intento dei redattori di "Echi di Gioia", e tale sarebbe stato il risultato se il. 
g~ornale non si fosse improvvisamente interrotto, cessando le pubblicazioni alla fine del 1996, dopo appena' 
24 numeri, i quali restano a dimostrare che anche nelle periferie, difetti e limiti a parte, si può praticare del 
buon giornalismo. 

1994 Gioia Viva 
inserto a Ssch and Crash 
e~itore Giuseppe Tomacchio 
direttore responsabile A. Santonocito 
trib. di Bari n. 1253 del 6.12.1994 
tipo Stampasud di Mottola, poi lannone di Gioia del Colle, Grafiche del Colle di Gioia del Colle 

Questo giornale nasce da un accordo fra alcuni giovani giornalisti gioiesi e la redazione di un periodico · 
nato a Gioia del Colle ma con diffusione su tutto il territorio barese, dalla testata "Ssch apd Crash"" che 
tradotto significa "fa.te silenzio per poter fare rumore". Per accendere un interesse più prettamente locale, 
la redazione di questo giornale prende l'iniziativa di dare alle stampe, a cominci.are dall'inizio ae11996, il 
periodico tutto gioiese "Gioia Viva" che nasce come inserto di "Ssch and Crash", affidandonè la direzìone 
a Vincenzo Celiberti, un giovane studente in architettura con la passione del giornalismo. Ed è appunto 
Celiberti a frnnare, nel primo periodo, gli editoriali e molti articoli di riflessione sulle vicende politiche è 
sui problemi emergenti della città. In uno di questi editoriali apparso sul numero di maggio 1996, il secondo 
della serie, egli si sofferma a spiegare i "Paradossi elettorali" dopo i risultati del voto delle politiche de,121 
aprile di quell' anno. Il dato di quel voto, egli scrive, "vede i partiti del Polo superare il 50 % delle preferénze 
nella quota proporzionale, per la Camera dei Deputati, ma subire una netta sconfitta nel maggioritario per 
il Senato - il candidato dell'Ulivo si è imposto con più di sei punti percentuali di differenza':'" e conseguire 
soltanto una 'vittoria di Pirro' nel maggioritario per la Camera, con Mastrangelo - deputato uscente - che 
per soli trecento voti ottiene un risultato migliore del verde Leccese". Insomma, secondo Celiberti che 
vuoI dimostrare come in politica la matematica è un'opinione, la logica politica "sembra non fare una 
piega e confermare la regola che vuole gli amministratori di centro sinistra ed i voti di centro destra"; 
concludendo che tutto questo succede "in una Italia che - per numeri e indole - vota a destra, tutto questo 
in una Gioia che - per numeri e mentalità - vota a destra". 
Ancora più divertito Celiberti si mostra nell'articolo dal titolo "Alberi, poli e moderati" quando ricorda il 
famoso detto che "non saremmo morti democristiani". Invece, egli scrive, "Sotto gli 'occhi di tutti, come 
tante inafferrabili particelle di mercurio (avete presente un termomètro rotto?) si muovono gli ex moderati, 
gli ex democristiani. Si muovono velocissimi, spostandosi da una parte-all'altra tanto velocemente ·che 
non si fa a tempo a dirli di destra, di sinistra, di sopra, di sotto ... Li ritrovi dappertutto: al governo, 
all'opposizione, ai ministeri, sulle poltrone che ' ormai abbinano al colore dei pantaloni, quasi fossero 
accessorio indispensabile". In questo pendolarismo politico anche il personale ex democristiano gioiese 
ha seguito analoga sorte, a cominciare da "TuccI, uomo tutto di un pezzo, ex sindaco ed ex militare, schierato 
con Forza Italia . .. e Giacoia, anche lui mitico milite della vecchia Libertas, schierato - pare - con l'Ulivo". 
Insomma, secondo il ·corrosivo Celiberti, in questa corsa pazza "c'erano proprio tutti, non mancava nessuno. 
Anzi no, c'erano anche comunisti, ex comunisti, socialisti; ex socialisti, ambientalisti, ex ambientalisti, 
pannelli ani, ex pannelliani, ex ex ex (il caro Nino Romano)". 
I primi numeri di questo giornale si presentano con una N'este tipografica alquanto dimessa, ad un solo 
colore, ma già dal numero quattro di ottobre il suo aspetto grafico appare più ricco ed elegante, con copertina 
a colori, poiché, esso ci tiene a sottolineare, "Gioia Viva; è diventato grande o, per meglio dire, è cresciuta 
ed ha imparato a camminare da sola", ormai affrancata dall'ala protettiva di "Ssch and Crash" del quale 
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non appare più un inserto, ma come supplemento, con propria autonomia. Identico è immutato comunque 
resta in questa fase il corpo redazionale nel quale si muovono una decina di giovani e soprattutto di ragazze, 
tutti giovanissimi, da Vito Gallo a Romeo Donvito, a Ivano Eramo, e poi Giusy Loporcaro, Margherita 
Stasi, Donato Taranto, Graziana Zanchetta, Gaetano Anelli, Giusy e Marianna Paradiso, Pericle Zanchetta, 
Gepy, Giovanni Capotorto e Filiberto Vasco. E tutti firmano articoli che vogliono mettere in vetrina la città 
coi suoi problemi e le sue domande, i bisogni generali della comunità e le sue pieghe nascoste, andando a 
curiosare, come sanno fare i giovani scarpinando con buone gambe, per vie e vicoli e piazze di Gioia del 
Colle, negli uffici e nei palazzi del potere, fra le bancarelle del mercato e le vetrine delle boutique, dinanzi 
all'albo pretorio di Palazzo S. Domenico, insomma dappertutto, raccogliendo voci deboli e urla di protesta, 
i pacati commenti di consenso, la lucida indicazione di chi ha da suggerire una propria idea. 
Dura poco la collaborazione di Vincenzo Celiberti, ne dà notizia lo stesso giornale proprio nello spazio di 
prima pagina in cui i lettori erano abituati a trovare i suoi brillanti editoriali, informando che tale decisione 
è "dovuta ai suoi pressanti impegni quotidiani". E proprio da questo numero si verifica una metamorfosi 
grafica di "Gioia Viva", la cui copertina diventa finestra dei titoli che vengono poi sviluppati nelle pagine 
interne, finendo però col somigliare troppo alla veste di altri periodici, che nello stesso periodo affollano le 
edicole della città. Non per questo il giornale perde di qualità. Anzi, sotto la spinta di nuovi collaboratori 
che arrivano ad affollare la sua redazione, come Pierpaolo Iurilli, Marilena Covella, Marianna Paradiso e 
Raffaella Mastrovito, rafforza la sua diversità evitando i toni gridati dei fogli concorrenti e caratterizzandosi 
per il suo equilibrio nella trattazione della cronaca politica, sempre nel rispetto della par condicio e mai 
cadendo nella trappola di una propria adesione ad uno qualunque degli schieramenti politici: un peccato 
originale presente su altri fogli di Gioia del Colle. Ma proprio la presenza simultanea di altri periodici 
finisce col mettere in ombra il palinsesto editoriale di questo giornale, potendo i suoi concorrenti, per la 
qualità dei loro giornalisti, essere più presenti e più incisivi nella trattazione della cronaca cittadina. Ma 
non è questa la ragione della scomparsa di "Gioia Viva" che getta la spugna nel luglio del 1998, dopo due 
anni di presenza nel mercato editoriale gioie se. L'editore Giuseppe Tomacchio non riesce a far quadrare i 
conti economici per la sopravvivenza del giornale e allora, con cuore triste, si vede costretto a chiudere la 
partita, tutto puntando da quel momento sulla buona riuscita dell'altra sua creatura "Ssch and Crash". Ma 
non v'è dubbio che, con la sua scomparsa, la città diventa più povera. 
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Quando esce il primo numero di "Gioia Oggi" nell ' aprile 1994, dopo circa due anni dalla sua registrazione 
presso il Tribunale di Bari, il panorama dell'informazione locale gioiese è più che fiorente. In edicola si 
vendono altri periodici, fra cui "La Porta Rossa" al suo settimo anno di vita e "Gioia del Colle in Cronaca", 
che ha iniziato le pubblicazioni un anno prima: entrambi abbastanza solidi. Allora perché un nuovo giornale? 
La spiegazione può essere cercata nelle ragioni della politica. "La Porta Rossa" è notoriamente espressione 
di un partito di sinistra, il PDS dopo essere stato per molto tempo portavoce più o meno ufficiale del PCI; 
"in Cronaca", pur mostrando all'inizio qualche apertura verso le formazioni di destra, ha finito col 
privilegiare nel tempo la linea di una informazione estranea agli schieramenti politici, raccontando e 
polemizzando, consigliando e censurando secondo un proprio modo di intendere la politica: come cronaca 
e informazione, senza lasciarsi troppo influenzare. Ad ogni modo, nell' editoriale "Senza pregiudizi" firmato 
dai due direttori Filippo Donvito e Maurizio Angelillo, si afferma che essi hanno avuto ampia autonomia e 
che l'editore non ha chiesto loro "un giornale d'area o comunque con prefissate coordinate politiche". 
Tuttavia, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle vicende comunali, la politica è presente, con 
una non celata tendenza a dare spazio e sostegno ai partiti del centro destra, in modo particolare Alleanza 
Nazionale, di cui il giornale sa tutto, quasi facendo sospettare di avere una talpa all'interno di quel partito, 
e comunque di accedere a informazioni di prima mano circa le vicende che riguardano AN e i suoi uomini 
di spicco. 
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Quando il giornale esordisce, si sono già svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e quindi 
può già dare notizia dei risultati titolando "Siamo rossi oneri? Vincitori e vinti alla conquista del Comune". 
Circa la nuova geografica politica della città, questo il commento: "I clamorosi risultati elettorali nazionali 
del 27 e 28 marzo .. . non hanno,risparmiato Gioia del Colle. E' una novità non da poco se si considera che 
la compattezza dell' elettorato democristiano in questo paese era stata sempre immune da qualsiasi differente 
orientamento". Infatti per mezzo secolo Gioia ha conosciuto maggioranze ininterrotte dei partiti di centro, 
con preponderanza della DC che da sempre, con l'avvento dell' era repubblicana, ha governato la città con 
uomini suoi nei posti di massima responsabilità, senza mai assicurare solidità e continuità, sempre afflitta 
da lotte intestine fra uomini, fazioni e correnti. Ora, commenta il giornale, molti gioiesi guardano "con 
soddisfazione la rovinosa caduta del Centro, ipotizzando per Gioia del Colle un futuro sicuramente migliore, 
indipendentemente dalla colorazione, rosso o nera, dei futuri Amministratori", giudicando un punto di 
partenza positivo "che il voto dei gioiesi non è più bloccato. o in alcuni casi persino condizionato" .. Ora, 
esso scrive, "bisogna costruire valide aggregazioni ideologiche, di uomini ma soprattutto sui programmi 
che possano raccogliere la pesante eredità lasciata dai governi cittadini che si sono avvicendati". 
Insomma il nuovo giornale ha già lo sguardo rivolto alle prossime elezioni amministrative locali. E proprio 
per questo mostra di voler mettere sotto osservazione le varie formazioni politiche cittadine seguendone le 
vicende interne. Così si può apprendere che in questa fase "Forza Italia a Gioia si fa in due", essendo stati 
fondati due diversi club, il primo dall' agente assicurativo Franco Pellicoro e da Sante C~liberti, impresario 
di pompe funebri; il secondo da Giuseppe Cuscito. Malpancismo in casa ex democristiana con l'uscita 
dalla scena politica di Pasquale De Leonardis. "Grandi manovre" anche in Alleanza Nazionale, all~ prese 
con un avvicendamento di quadri dirigenti a livello familiare in casa Mastrovito, l'anziano ingegnere 
missino al quale il nuovo partito chiede di passare la mano a favore del proprio figliolo. In questo clima di 
assestamento politico il 12 giugno 1994, si svolgono le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. 
Per il giornale il commento dei risultati a Gioia del Colle è affidato a Filippo Donvito, per il quale "L'avanzata 
della destra sembra inarrestabile, grazie alla clamorosa e forse inattesa affermazione di Forza Italia, assente 
nelle Politiche del 27 marzo", con i cinquemila voti del movimento berlusconiano, 31,8 %, che uniti ai 
quattromila di Alleanza Nazionale, 25,4 %, ribaltano il risultato delle ultime elezioni per la Camera, quando 
il Polo di destra era stato battuto dai Progressisti col 43,9 % dei voti. Ma , egli scrive ancora, "Se i neofiti 
di Forza Italia possono esultare a gran voce, nonostante il contributo dei club gioiesi al successo appaia 
abbastanza irrilevante, non si può invece affermare che in casa missina ci sia molto da sorridere". Insomma, 
sembra voler dire Donvito, la destra parte con il ruolo di favorita nella corsa per Palazzo S. Domenico, e 
potrà conquistru:e il governo cittadino "se saprà offrire agli elettori programmi concreti ed uomini capaci 
(e convincenti sotto ogni aspetto) per la loro realizzazione". Sull'altro fronte, dopo il risultato deludente 
delle Europee, ilPDS si sta dando da fare "alla ricerca di un nome da candidare alla carica di sindaco". . 
Ma quando si tornerà a votare per le amministrative? Il giornale per alcuni numeri riporta la cronaca di 
quei mesi di vuoto pneumatico, quando ancora non c'è una data per le elezioni e le forze politiche sono 
costrette a salire e scendere le scale della prefettura barese, nell'angoscia di quel decreto, di cui hanno 
parlato lungamente altri giornali per un intero anno, dopo lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale. 
In tale attesa, però, qualcosa si muove sul fronte della società civile e delle forze politiche gioiesi. Sul 
numero di novembre il giornale può dare notizia della nascita della nuova formazione Costituente 
Democratica, fra i cui organizzatori figura Sergio Povia, il quale fra breve risulterà il candidato vincente 
nella corsa al Palazzo S. Domenico. Filippo Donvito, incaricato di commentare l'avvenimento sulle colonne 
di "Gioia Oggi", sotto il titolo "Sinistra, avanti piano, Destra, indietro tutta", ci tiene a segnalare un fatto 
nuovo, a proposito di Costituente Democratica auspicata dal segretario provinciale del PDS Enzo Lavarra, 
scrivendo: "E' comunque positivo che in questa prima fase siano rimasti fuori gli uomini di partito, lasciando 
spazio a giovani che potrebbero costituir~ la tanto attesa nuova classe politica gioiese, anche se a riguardo 
è consigliabile non illudersi troppo". Intanto, scrive ancora Donvito, "Mentre a sinistra qualcosa timidamente 
si muove, a destra è tempo di autogol. Rivalità interne tra aspiranti sindaci, segnali di scarsa fiducia reciproca, 
concretizzano ìl nervosismo di Alleanza Nazionale e Forza Italia". ' 
Le settimane febbrili di campagna elettorale per l'appuntamento del 23 aprile 1995 per il rinnovo del 
Consiglio Comunale, vengono raccontate anche da altri giornali gioiesi. "Gioia Oggi" vi dedica ampi 
spazi, spiegando che a contendersi il posto di primo cittadino sono tre candidati sindaco: Filippo Castellaneta 
a capo di una coalizione di tre partiti di centro destra, Alleanza Nazionale, ·il CCD e l'Unione Artigiani 
Gioiesi; Sergio Povia, per la Costituente Democratica, il PDS, Rifondazione Comunista e i Popolari e 
Saverio Gallo per Forza Italia e PPI. Come si vede le forze del centro destra si presentano divise in due 
diverse concentrazioni, spianando -la strada ad una più che probabile vittoria di Sergio Povia. Anzi, titola il 
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giornale a urne scrutinate nel numero di maggio, "Storia di una vittoria annunciata", .perché il candidato 
sindaco del centro sinistra , "un uomo di centro che seduce la sinistra, e non dispiace alla destra", .esce 
vittorioso dal confronto raccogliendo il 45,9 % dei suffragi, strappando al primo turno il diritto di accesso 
al ballottaggio. Con una punta di amarezza il. giornale ci tiene .a sottolineare che il centro destra, pur 
avendo attenuto cumulativamente il 53,.7 per cento, è stato sconfitto perché si è presentato diviso spianando 
la strada alla vittoria di Sergio Povia, il quale nel successivo turno di ballottaggio ottiene il 56,8 per cento 
dei suffragi. Il giornale così presenta il nuovo primo cittadino: "un uomo che ha la stoffa del leader e 
carisma da vendere. Ha lo sguardo del seduttore, un timbro di voce caldo e pacato. Non ha mai urlato 
durante' la campagna elettorale e forse non ha mai urlato nella sua vita", e forse anche per questo viene 
votato da molti elettori dello schieramento avversario. Sullo stesso numero, nel quale vengono riportati i 
risultati dei due turni elettorali, il giornale può dare anche notizia della squadra degli assessori che 
affiancheranno Povia: Vincenzo Milano, Filippo De Bellis, Pino Dentico, Vito Mastrovito, Gino Paccione 
e Donato Paradiso. 
Archiviato il voto, Sergio Povia sin dalla prima seduta del nuovo consesso cittadino annuncia "Ecco cosa " 
farò per Gioia del Colle": partecipazione attiva dei cittadini al bene comune, modernizzazione dei servizi 
pubblici, sviluppo civile, sociale, economico e culturale, ottenendo un primo giudizio positivo, anche se 
cauto, di Filippo Donvito, il quale prende atto che "si è aperta una nuova fase della vita politica gioiese, 
fondamentale per la ripresa della città afflitta da innumerevoli problemi". Si tratta, egli scrive, di un "ritorno 
alla democrazia piena, dopo due anni di buio totale, da salutare <:omunque positivamente e che, I).el rispetto 
dei ruoli, riapre il dibattito su obiettivi da rll.ggiungere e metodi da seguire". Anche da parte <:lei gruppi di 
opposizione, nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche di Povia nella seduta di il)sediameIito del 
nuovo Consiglio Comunale, ci sono state dichiarazioni molto caute, tese ad affermare che' tutti avrebbero 
lavorato per il bene comune della città. 111995 si chiude, anche per il giornale, con la cronaca e i commenti 
sul congresso del PDS gioiese che affida al consigliere provinciale Melina Procino la segreteria sezionale. 
E' anche il congresso che verrà ricordato, scrive "Gioia Oggi", per l'addio alla politica attiva di due capi 
storici del vecchio PCI, Peppino Vasco e Paolo Covella, i quali però assicurano il loro impegno per il 
partito. 
Nei mesi che seguono non ci sono particolari novità sul piano politico,' a parte qualche fisiologico sussulto 
che non produce alcun effetto sulla tenuta della Giunta Povia e della maggioranza di centro sinistra. Il 
primo fatto di rilievo di questo periodo di cui il giornale dà notizia è la data deile elezioni politiche fissate 
per 21 aprile 1996. Candidato alla Camera per il Polo è il gioiesé Gianni Mastrangelo, deputato uscente di 
Alleanza Nazionale e Vito Leccese per l'Ulivo, reduce dalle due precedenti legislature. Fuori dalle 
candidature è invece il senatore uscente di AN Franco Casillo, il quale deve lasciare libero il posto al 
forzista Mario Greco. Per riferire sui risultati di questa competizione elettorale "Gioia Oggi" stampa un 
secondo numero in aprile. Il "grande sconfitto"; esso riferisce, è Gianni Mastrangelo, ma il risultato eclatante 
è nella elezione, in questo collegio, di due rappresentanti dell'Ulivo, Vito Leccese alla Camera e Nicola 
Fusillo al Senato, mentre si verifica il ripescaggio di Ernesto Maggi per Palazzo Madama. Così commenta 
il giornale: "Dunque cambio della guardia con 2 parlamentari espressione del centro sinistra ... Al Senato i 
gioiesi hanno preferito l'Ulivo, che ha raggiunto il 45 % dei consensi contro il 39,33% del Polo, mentre 
alla Camera, sia nel maggioritario che nel proporzionale, ha vinto il centro destra". 
Ampi spazi, nel numero successivo di maggio, ai commenti sui risultati elettorali. Se ne incarica il direttore 
del giornale Filippo Donvito, per il quale AN dovrebbe dare "più spazio ai moderati". Questo il suo pensiero, 
che comunque riflette una personale tendenza a giudicare i risultati con l'occhio critico di chi si sente 
direttamente coinvolto e interessato: "L'immagine data all'esterno è stata a volte quella di un partito poco 
disponibile al dialogo ed alla paziente mediazione (anche con gli stessi alleati), troppo sicuro di vincere, 
lontano da quei moderati che il Gioia rappresentano sicuramente ~a stragrande maggioranza ... Ora per AN 
è giunto il momento decisivo per riconquistare i consensi oppure per compromettere definitivamente le 
sue aspirazioni ad essere protagonista nella vita politica della città ... Se invece AN vorrà continuare su 
strategie perdenti, il suicidio politico ci sembra assicurato". Sembra, come si vede, più che un commento 
politico, un palinsesto di suggerimenti non ai partiti di centro destra, ma direttamente ed unicamente ad 
Alleanza Nazionale per ricandidarsi a futuri successi. 
Trascorso un anno dalle elezioni ammini~trative locali, il giornale vuole trarre un primo bilancio, e perciò 
manda a intervistare il sindaco Povia per la maggioranza e Castellaneta per l'opposizione, definiti nel 
titolo "due uomini una città". Ma si tratta di un parziale approccio ,ai problemi della città e alle soluzioni 
che entrambi individuano da opposte posizioni. Insomma niente di rilevante dopo un tempo così ristretto. 



Quel che emerge invece in questo frangente della vita cittadina è la cronaca, quella che mette in vetrina 
gravi episodi di manette per Qsura e lo svolgimento del processo all'ingegnere Orfino. Per il primo caso 
così scrive il giornale: "Un vasto giro di usura. Vittime: commercianti e imprenditori. Tassi praticati sui 
prestiti: circa il 250 %. Risultato delle indagini: quattro arresti", Giacomo Lattarulo, "39 anni, pregiudicato 
gioiese, gestore di una sala giochi"; insieme a Michelangelo Masciopinto di Carbonara, Giovanni Lalario 
e il padre Francesco. Il giornale spiega: "il giro scoperto era il seguente: uno avrebbe prestato denaro 
facendosi rilasciare i soliti assegni postdatati e cambiali. Poi avrebbe ceduto gli effetti agli altri. Le vittime 
si trovavano di fronte sempre nuovi cravattari che ricorrevanQ alle maniere forti per convincerli a versare 
gli interessi mensili". Il dato sconcertante, però, al di là di questo episodio, è la scoperta fatta dai carabinieri 
della esistenza a Gioia di una mastodontica attività di strozzinaggio ai danni di commercianti e piccoli e 
medi imprenditori. A rafforzare la gravità del fenomeno, si aggiunge la notizia riportata dal giornale, 
dell'avvio del processo nei confronti del gioiese Erasmo Nuzzi accusato di "aver prestato denaro a tassi 
usurari a sette persone gioiesi e due lucani". Non solo uSura. Il giornale mensilmente sgrana il rosario di 
rapine a danni di imprese, di un vasto giro di eroina, di incidenti mortali per varie cause; di morti bianche 
per incidenti sul lavoro, di malasanità, di minacce e intimidazioni verso amministratori. 
In uno degli ultimi numeri del 1996, quello di ottobre, il giornale rompe gli indugi 'e scende' in campo a 
viso aperto contro il sindaco Povia. Se ne incarica il direttore responsabile del mensile Filippo Donvito il 
quale, rubando il ruolo alle opposizioni, vuoI convincere l; opinione pubblica di "strane-o~bre sulla città". 
E' facile indovinarvi il tono dell'uomo di parte più che dei giornalista, una sorta di filippica nella quale a 
Povia e alla maggioranza di centro sinistra, tanto per cominciare, si rimprovera l'inerzia. Non solo su 
Povia e sui suoi collaboratori si gettano a piene mani sospetti di assenza di trasparenza e di interessi 
privati. Eccoli, secondo Donvito: "Sarà certamente un caso, ma la maggior parte degli atti compiuti da 
questa giunta coinCidono con grandi affari per i privati. Sarà certamente un caso se ad alcune gare partecipa 
una ditta soltanto, se altre hanno vincitori previsti con molto anticipo. Ma almeno lasciateci pensare che 
qualche conflitto di interesse tra cariche pubbliche ed attività private non esista solo nelle nostre menti". 
Ma, a ben guardare, le "strane ombre sulla città", altro I).on si appalesano che presunte fosc~ie, di cui 
comunque Donvito non fornisce notizie precise e circostanziate. 
Questo articolo provoca le ire della giunta che lo querela per diffamazione e la risentita risposta di Donvito 
il quale annuncia che" se dovesse essere chiamato a rispondere di quanto aveva scritto, completerebbe in 
tale sede l'esposizione dei fatti, lasciando quindi intendere di non aver detto tutto e di saperne molto di più. 
Sulla vicenda il giornale pubblica il parere di Paolo Covella, direttore di "Porta Rossa", per il quale la 
querela della Giunta Comunale a Filippo Donvito è pericolosa e sbagliata: ' "Pericolosa, perché pur 
nell'asprezza dello scontro politico, il ricorso alla magistratura annulla ogni spazio di dialogo e quindi di 
rettifica. Sbagliata, perché mostra una certa fragilità di nervi" che egli giudica inappropriata per una giunta 
fatta da persone meritevoli di stima. Per il resto Covella non risparmia l~ stesso Donvito, ch' egli definisce 
giornalista militante, un opinionista "di area", "uno dei capi della destra sconfitta che cerca la rivincita". 
Covella ha capito tutto e lo spiega senza peli sulla lingua proprio sulle pagine del giornale di Donvito. 
A rimediare allo strappo di Donvito provvede Maurizio Angelillo con una intervista a Povia dai toni molto 
equilibrati, pubblicata in due pagine sull'ultimo numero dell'annata. Al sindaco fa dire tutto quello che ha 
da raccontare sulle attività e realizzazioni della sua giunta ed anche sui problemi ancora aperti e non 
ancora risolti: una sorta di bilancio dei due anni trascorsi e di programma per l'anno che sta per entrare. 
Non sembra una intervista concordata, taQt' è che Angelillo, pur facendogli dire quanto ha da dire sull' operato 
della giunta, incalza il primo cittadino su alcune vicende ch' egli- definisce "torbide": la nuova caserma dei 
carabinieri e la Multimedia, la società incaricata di rilevare le superfici valide per il calcolo sui rifiuti. Nel 
primo caso, ricorda il giornalista a Povia, "c'entrava il suo amico Nicola Colacicco. Nel secondo si è detto 
che c'era nella società un suo parente". La risposta del sindaco: "non credo di aver avuto predilezioni per 
qualcuno ... ma penso di aver agito nella piena legalità", riferendosi al primo caso. E poi, circa il caso della 
Multimedia, Povia risponde: "non credo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto trovare chissà quali 
torbidi risvolti, diciamo che è .stato un tentativo maldestro di ipotizzare situazioni poco chiare". Con questa 
intervista, comunque, Angelillo vuoI fare confessare a Povia se risponde al vero la voce secondo cui egli 
mira ad una candidatura al Parlamento. La risposta del sindaco, secondo il giornalista, conferma questa 
intenzione di una sua candidatura alla Camera. Il risultato di questa svolta riappacificatrice si vedrà dopo 
qualche mese, quando lo stesso giornale, nel numero di ottobre del 1997, darà notizia che la giunta Povia 
avrebbe ritirato la querela nei confronti di Filippo Donvito. 
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Ci sono due Mastrovito sul proscenio della politica gioiese, Nicola, ingegnere, noto esponente della de~tra 
che in questo momento ricopre la carica di presidente dell' Associazione Ingegneri Gioiesi e Vito, uomo di 
,sinistra, preside dell'Istituto tecnico commerciale di Acquaviva delle Fonti, assessore al bilancio, descritto 
da "Gioia Oggi" con la "Faccia da mastino, carattere quasi francescano, metodo da gesuita ... da considerare 
la mente dell' amministrazione Povia ... l'amministratore migliore dell' anno 1996". Di entrambi il giornale 
si occupa per due questioni diverse nel primo numero del 1997. Nicola Mastrovito, leader storiCQ del MSI 
gioiese, per una lettera al direttore nella quale respinge l'insinuazione contenuta in una intervista al geometra 
Venere e in un commento dell'opinionista Filippo Donvito, i quali avevano sostenuto il suo "passaggio 
ufficiale dalla destra storica all'area di sinistra" riferendosi ad una sua intervista alla "Porta Rossa". In 
quella intervista Mastrovito aveva affermato che, come ripete in questa lettera al direttore, "grazie alle 
durissime lotte" dell' Associazione Ingegneri Gioiesi, i più gravi problemi erano stati risolti, consentendo 
all' amntinistrazione municipale di normalizzare la situazione edilizia della città. Ma, egli contesta al direttore 
Donvito, "Per quanto si riferisce ad un ipotizzato mio passaggio ufficiale dalla destra storica all'area di 
sinistra, devo dire che trattasi di una bufala che, sulla bocca inconsapevole e irresponsabile del geom. 
Venere ci potrebbe l,Ulche stare, ma, Dio, su quella Sua mi pare proprio troppo ... io resto coerentemente 
missino a tutti gli effetti". Di Vito Mastrovito, invece, il giornale si interessa nel contesto di alcune interviste 
raccolte dalla bocc~ degli assessori della giunta Povia, attribuendogli il merito di aver risanato il bilancio 
azZerando i debiti dbl Comune, che erano, quando si insediò la prima giunta Povia, di circa 14 miliardi. Ma 
di Mastrovito, ardi là di questo merito, si incarica Paoio Covella di tracciare un profilo biografico umano 
e politico al quale' debbono fare riferimento quanti vorranno ricostruire la storia degli uomini che hanno 
fatto politica in questa città. 
Il 1997 è dominàto da due vicende giudiziarie. La prima riguarda il processo per la tangentopoli gioiese 
che si apre 1'11 marzo dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Bari. Sul banco degli imputati 
l' ex sindaco democristiano Angelo Longo e gli ex assessori Giuseppe Pace, democristiano, e il socialista 
·Dome.nico çurione, accusati di concussione per aver percepito tangenti dalle mani di alçuni imprenditori 
che avevano ottenuto appalti dal Comune. E proprio gli imprenditori sfilano in questa prima udienza 
confermando tutte le accuse. Il secondo caso si riferisce alla conclusione di un altro processo, quello in 
primo grado a carico dell'ingegnere Orfino, accusato di truffa per il crac della Seico, conclusosi dopo due 
anni il 16 gennaio dinanzi alla Pretura di Gioia del Colle con la sua condanna a: un anno e otto mesi di 
reclu!,ione, la sospensione condizionale della pena e al pagamento di una multa,"delle spese processuali e 
al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile. Ma i guai per Orfino, riporta il giornale, non sono 
ancora finiti ed è rinviato a giudizio per bancarotta insieme a due funzionari del Credito Fondiario. 
In qùesta fase il giornale, pur non abbassando la guardia sulle vicende politiche e amministrative locali, 
sembra più interessato a potenziare la cronaca. Basta scorrerne le prime pagine per notare l'insistenza con 
~ui mette in assoluto rilievo ogni notizia che possa sollecitare la curiosità dei lettori: incidenti stradali con 
o senza vittime, blitz dei carabinieri, furti e rapine, scippi, sinistri sul lavoro, suicidi e omicidi, attentati 
alla vita e alle cose, luci rosse e strip-tease, fortunate vincitè al lotto, decessi di personalità note alla 
cittadinanza. Per ritrovare la politica bisogna attendere il numero di Maggio 1998, alla scadenza del terzo 
anniversario della giunta Povia: bocciatura delle opposizioni, autocelebrazione della maggioranza, una 
graduatoria di chi scende e di chi sale, una sorta di "già visto" che non manca mai in occasioni di questo 
genere, ma niente che possa meritare di entrare nelle pagine della storia locale. Di rilevante accade però, 
che il sindaco Povia annuncia nuove strategie per il resto della legislatura, proponendo una convention di 
m:aggioranza per delineare il programma da presentare agli elettori per le ormai non lontane elezioni 
amministrative. Qui si apprende anche che Povia, già massima espressione di Costituente Democratica, ha 
aderito ai Democratici di Sinistra. Il giornale insinua però che "Povia non ha mai fatto mistero di puntare 
in alto e certo non potrebbe se non nelle fila di un partito a carattere nazionale", com'è appunto il DS. E 
aggiunge: "I maligni dicono che, in caso di rielezione, sarebbe comunque pronto a dimettersi da Sindaco 
alla prima competizione utile per il gran salto". E forse proprio perché ci saranno nuovi appuntamenti 
elettorali, il sindaco e la giunta decidono di fornire l'amministrazione municipale di un proprio strumento 
di informazione, un mensile con la direzione di Paolo Covella, collaboratore di "Gioia Oggi". E sarà 
proprio Covella a dare notizia della riconferma di Povia a candidato sindaco. Sul numero di novembre 
1998 ci sono due articoli, uno appunto di Covella e l'altro di Filippo Donvito. L'approccio di quest'ultimo 
alla vigilia elettorale è catastrofico e commenta· il bilancio con cui la giunta Povia esce dalla precedente 
gestione amministrativa, con toni che gli fanno esclamare "Non ci resta che piangere ... ". Ma il rammarico 
di Donvito, cruedemente polemico verso Povia, è più rivolto verso le opposizioni del centro destra, incapaci 
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di progettare un'alternativa credibile e forte per dare la scalata a Palazzo S. Domenico. Tanto da fargli 
esclamare: "L'assenza sulla scena del Polo può permettere a Povia e ai suoi alleati di dire e fare ciò che 
vogliono. E a quel punto cosa si pretende dai cittadini, se non che si turino il naso, si coprano gli occhi, si 
tappino la bocca, ma poi continuino a votare un sindaco che almeno (a loro) è simpatico". 
A questa prospettiva risponde qualche mese dopo Alleanza Nazionale per bocca di Filippo Castellaneta, 
intervistato dallo stesso Donvito sul numero di gennaio del 1999, prospettando la volontà di allearsi con 
chiunque, pur di fermare Povia. In questa intervista il leader di AN non fa sconti al sindaco avversario, 
accusandolo di immobilismo e di aver creato in città una sorta di stato di assedio che non consente critiche 
e dissensi di nessun genere e di controllare persino le volontà e le coscienze dei cittadini. Per Povia è 
davvero troppo. Il giornale si fa un dovere di applicare la par condicio dandogli la parola dopo il perentorio 
attacco di Castellaneta. Egli afferma: "Sono tranquillo e con la coscienza a posto ... i risultati sono stati 
notevoli", sia per l'impulso dato ai servizi sociali, sia per alcune realizzazioni di attrezzature civili, sociali, 
sportive. E a Castellaneta manda a dire: "il Polo non è riuscito ad elaborare un programma . .. e dunque 
pensa più a fermare gli altri piuttosto che a cercare di costruire qualcosa". A far capire il clima di questa 
vigilia elettorale è Paolo Covella sempre sulle pagine di "Gioia Oggi" in una nota di commento sotto il 
titolo "Manovre & demagogia". Dunque, egli scrive, "si va alle urne il giorno di S. Antonio: una buona 
occasione per sperare in un miracolo che veda il confronto elettorale basato sui fatti e non sulle polemiche. 
Ma, stando ad alcuni segnali che già si percepiscono, è difficile che ciò avvenga. Certi 'rientri' infatti, già 
si annunciano, non come legittima esigenza di tornare a fare politica, ma come una sorta di risentimento 
costruito su un teorema molto bizzarro. Povia è stato molto fortunato e vuole prendersi tutto il merito di 
quello che ha fatto? Noi dimostreremo che non ha fatto nulla ... e che ha fatto solo disastri. E per fare 
questo, già si ascoltano proclami da santa alleanza: tutti uniti contro Povia, considerato un mostro da 
abbattere per il bene della città". 
Anche se per le elezioni amministrati ve del 13 giugno 1999 mancano parecchi mesi, il giornale già si sente 
in campagna elettorale e segue da vicino i movimenti dei partiti alle prese con la ricerca, più che di una 
linea politica e programmatica, di una strategia per allestire le liste e individuare i candidati alla carica di 
primo cittadino. Sotto questo aspetto solo il centro sinistra ha la via già spianata con la sicura riconferma 
di Sergio Povia. Ma che succede sul fronte delle opposizioni? Nel primo numero di febbraio "Gioia Oggi" 
abbozza l'ipotesi, secondo il chiacchiericcio paesano, della nascita di un terzo schieramento. Si tratta del 
"Patto per la città" al quale sta lavorando Nicola Mastrovito nel tentativo di creare un fronte trasversale 
che possa mettere insieme uomini di ogni tendenza politica capaci di battere Povia e il centro sinistra. Dice 
Nicola Mastrovito, leader storico della destra missina: "Siamo alternativi alla sinistra che sta governando 
la città, dunque non ci sono barriere ideologiche". Movimento anche nel Polo, ma la sua ricetta non convince 
Filippo Donvito, direttore del giornale, il quale rimprovera alla destra: "Ci sono molti modi di perdere una 
competizione elettorale, ma quello che sta scegliendo il Polo lascia davvero senza parole", non avendo in 
quattro anni saputo trovare un' alternativa credibile a Povia, e rinunciando persino a scartarne l'unica credibile 
possibile al suo interno, cioè il nome di Filippo Castellaneta. Insomma, egli sostiene, "se non si è stati 
capaci in quattro anni di lanciare qualche volto nuovo della società civile sulla scena politica, non si può 
pensare a tre mesi dalle elezioni di prendere qualche sconosciuto, fosse anche la migliore persona di questo 
mondo, presentando la come un'alternativa". Quindi ben farebbe il Polo a "puntare su volti già noti (e 
stimati), con o senza esperienza politica, ma conosciuti dall'elettorato". Qualche nome? Filippo Donvito 
ha un'idea precisa: Vito Marvulli, ad esempio, "conosciuto, stimato, competente, in grado di far convergere 
voti anche da sinistra", anche se ex comunista. 
Quando mancano tre mesi all'appuntamento elettorale, la ricerca di un nome nuovo che possa pilotare il 
Polo alla vittoria, approda di lì a qualche settimana su Vittorio Cassano, "membro di una delle più antiche 
e conosciute famiglie gioiesi". Cassano fa i suoi tentativi di portare accordo nei partiti del centro destra, 
pone le sue condizioni, consulta il personale politico del Polo. Ma, osserva Paolo Covella, "se Cassano 
non accetta, la crisi del Polo sarà più evidente, la sua aggressività aumenterà a dismisura e tutti punteranno 
al dopo: un dopo fatto di tentativi di rivincita, di contrapposizioni paralizzanti, di ritorno al vecchio". E 
Cassano, infatti, getta la spugna avendo constatato "la non volontà" del Polo di puntare sul rinnovamento, 
e il tentativo dei partiti di centro destra di fronteggiare, con la sua candidatura, una difficile competizione 
elettorale "utilizzando un'immagine laica". Alla fine il Polo, dopo altre ricerche sul campo, è in grado di 
annunciare che a capeggiare la coalizione del centro destra sarà Massimo Girardi. Il giornale, a questo 
punto ha in mano tutti gli elementi per riassumere il quadro degli schieramenti. Sette liste sosteranno il 
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candidato sindaco Sergio Povia: DS, PPI, Rinnovamento Italiano, Progetto per la Città-Costituente 
Democratica, Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, Socialisti Democratici Italiani; mentre 
il candidato sindaco del Polo Massimo Girardi troverà sostegno in tre partiti, Alleanza Nazionale, Forza 
Italia e il CCD. Ai due leader delle opposte formazioni il giornale si premura di far esporre le rispettive 
linee programmatiche per il prossimo quinquennio. 
A urne scrutinate, il giornale può annunciare la vittoria di Sergio Povia e che "è lui il Sindaco più votato 
d'Italia" col 79,5 per cento dei suffragi. E c'è qualche sorpresa anche per quanto concerne le formazioni 
politiche. I Democratici di Sinistra diventano il primo partito della città con il 20,4 per cento, ma confermano 
i cinque seggi della precedente assemblea consiliare, mentre Rifondazione Comunista, scrive il giornale, 
"vince la medaglia d'argento per il secondo posto con il 12,37% dei consensi e 3 seggi in Consiglio". 
L'altra sorpresa clamorosa, afferma Massimo L'Abbate a commento dei risultati, "è il tracollo di Alleanza 
Nazionale che perde il 10% pari a 1821 voti in meno rispetto alle precedenti amministrative, tanto che il 
segretario sezionale Nino Palmisano ha rassegnato le dimissioni". Quindi il suo commento: "se il dato 
viene paragonato a quello del candidato Sindaco Sergio Povia che ha stracciato il rivale Massimo Girardi, 
questo significa che nei quattro anni di amministrazione passati Povia ha monopolizzato la scena politica 
con la sua immagine". Questa la conclusione: "Il risultato era scontato a favore di Povia ... Massimo Girardi 
invece non convince neanche l'elettorato di destra". 
Nel giorno del "'crollo del Polo" anche il direttore di "Gioia Oggi" Filippo Donvito, pur prendendone atto, 
non si rassegna alle ragioni della vittoria di Povia e al ribaltamento delle posizioni storiche della sua città, 
fino a poco prima dominio delle destre. Perciò esclama: "Un passo indietro sulla strada del cambiamento", 
a voler significare che il centro sinistra avrebbe solo bloccato il processo di rinnovamento che per lui 
poteva essere assicurato solo da una vittoria del centro destra. E mentre Donvito si attarda in questi commenti, 
Povia può dare corso alla formazione della Giunta, scegliendo la sua squadra per il prossimo quinquennio: 
i dies sini Gianni Vasco e Vito Mastrovito, Pino Dentico di Costituente Democratica, il popolare Tommaso 
Bradascio, Sante Celiberti di Rinnovamento Italiano e Rocco Paccione di Rifondazione Comunista. Ancora 
per lungo corso di tempo il direttore di questo giornale continuerà a cercare le mille e una ragione per 
sferrare i suoi attacchi contro il primo cittadino di Gioia del Colle, la sua Giunta e la maggioranza, arrivando 
a dare il giudizio perentorio che "questo mo<;lo di far politica allontana sempre più i cittadini", vedendo 
veleni e rotture nelle forze del centro sinistra ad ogni stormir di fronda. E su questa strada il giornale e il 
suo direttore, per quanto riguarda la politica e la situazione amministrativa locale, continueranno a 
camminare, quasi sentendosi legittimi rappresentanti delle forze di opposizione, con particolare opzione 
per il partito di Alleanza Nazionale. Non c'è infatti numero di "Gioia Oggi", di qui in. avanti, che non 
dedichi la sua attenzione all'operato di Povia, ma siamo· alla cronaca spicciola che non più riesce a trovare 
ragione di entrare nella storia cittadina. Non per questo, però, il giornale perde di interesse, riuscendo a 
tenere sempre desta l'attenzione dei cittadini sui fatti della cronaca locale, anch' essa meritevole di 
considerazione per un giornalismo inteso come informazione e come servizio. 
Ma la politica torna nei titoli di scatola del giornale con le elezioni regionali del 16 giugno del 2000 e 
questa volta "Gioia Oggi" ha mille ragioni per esultare. Dalle urne esce un risultato che ribalta in misura 
eclatante quello delle precedenti elezioni comunali, con una vittoria oltre misura dei candidati del Polo, in 
modo particolare di Alleanza Nazionale, che dall'alto del 29,20 per cento dei suffragi, diventa il primo 
partito della città. Ancora più nettamente le cifre indicano il successo complessivo dei partiti del Polo, 
avendo anche Forza Italia ottenuto il 17,46 per cento che, assommato ai voti di AN, li fanno balzare a circa 
la metà del corpo elettorale gioiese. Catastrofe per la Quercia dies sin a che perde ben 17 punti, riuscendo, 
col suo 12,64 per cento, a salire sul podio solo per una medaglia di bronzo dopo l'oro della precedente 
consultazione comunale. Male anche gli altri partiti dell'arco di centro sinistra, coi popolari che perdono la 
metà dei loro consensi e con Rifondazione Comunista che si vede sottratti i due terzi dei suoi voti delle 
comunali. Insomma si tratta di un tonfo dell'intero centro sinistra che scende al 38,51 per cento, perdendo 
la supremazia assoluta conquistata appena un anno prima. Per Filippo Donvito a Gioia del Colle è stata 
battuta la supremazia del sindaco Sergio Povia, avendo i gioiesi "dimostrato di scegliere secondo le proprie 
convinzioni personali, rifiutando suggerimenti e indicazioni dall'alto, premiando il centro-destra e soprattutto 
Alleanza Nazionale e Forza Italia". . . 
Per l' opinioni sta del giornale a guidare al successo Alleanza N azionale è la candidatura di Pinuccio Gallo, 
il quale, egli scrive, "ha puntato tutto sulla sua identità di ex democristiano, deluso dal centro-sinistra e 
soprattutto dal Partito Popolare, incapace di raccogliere l'eredità della DC", e perciò il Polo "deve ripartire 
da lui per cercare di riconquistare il Comune e per riportare un gioiese in Parlamento". All'euforia e 
all'entusiasmo di questi commenti segue l'amarezza di Povia il quale comunque difende l'operato della 
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Giunta municipale che ritiene "non colpevole in nessun modo del voto regionale" e riversa l'attenzione sul 
voto regionale nei suoi aspetti generali, puntan<;lo il dito verso i vari potentati pugliesi schierati con Fitto e 
col .centro destra. E afferma: "A Gioia c'è qualcuno che dichiara che il voto regionale è direttamente 
riconducibile all'amministrazione. lo non sono convinto che sia così... La città crede ancora che questa 
sia un'amministrazione onesta, che ha lavorato e che intende lavorare". 
Ma è tempo di archiviare anche questo clima post elettorale, poiché si avvicina un nuovo turno di elezioni 
politiche per il rinnovo delle due Camere, dominato dalla ipotesi di una eventuale candidatura di Sergio 
Povia. Più di una volta, da qualche tempo, il giornale ha affacciato questa ipotesi. In questa fase preelettorale, 
dall'ottobre 2000, Filippo Donvito riprende l'argomento affermando che "i mille problemi di Gioia restano 
insoluti, mentre Povia, sempre più irascibile e nervoso, cerca· disperatamente una candidatura che lo liberi 
dall' angoscia di amministrare la città ancora per 4 anni", definendo "Una telenovela, quella della candidatura, 
snervante non solo per il primo cittadino, ma per un'intera città che avrebbe bisogno di ,incentivi allo 
sviluppo economico e che invece riceve dai propri amministratori solo parole e promesse ... Insomma un 
quadro desolante, dove l'unica speranza alla quale i gioiesi possono affidarsi è quella che davvero Povia 
coroni il suo sogno di candidarsi al Parlamento. Poi non è detto che a Gioia vinca il Polo, ma almeno ... si 
potrà riaprire nella città un dibattito per rilanciare quella politica affossata dal plebiscito al primo cittadino, 
con i partiti e soprattutto i cittadini senza interlocutori". Per Donvito, le dimissioni di Povia, per candidarsi 
al Parlamento come impone la legge, "darebbero il tempo per far uscire allo scoperto uomini e programmi 
per una città che. riesca finalmente a decollare". 
Questa eventualità verrà di lì a qualche tempo smentita dai fatti perchè nel primo numero di febbraio è lo 
stesso giornale, in un articolo di Roberta D'Erasmo, a dare notizia che "forse Povia non si dimette", mentre 
lo stesso Donvito riferisce alcune circostanze più dettagliate sulla vicenda, riferendo di un incontro fra i 
segretari di alcuni partiti del centro sinistra. Fra questi il segretario dei DS Mimmo Lapolla, secondo 
quanto sostiene il direttore del giornale, avrebbe affermato: "Da mesi i DS hanno indicato nella trattativa 
per i collegi elettorali il nome di Povia. In questa ottica abbiamo consigliato al sindaco di dare le dimissioni 
per consentire, in caso di sua candidatura, di fare inserire anche Gioia del Colle tra i Comuni che andranno 
al rinnovo delle amministrazioni comunali", lasciando allo stesso Povia l'ultima parola. Ora però, sostiene 
la D'Erasmo, la situazione è completamente cambiata, essendo emersa la volontà quasi comune di tutti i 
rappresentanti della maggioranza di evitare le dimissioni del sindaco. Povia da parte sua rompe gli indugi 
e dopo pochi giorni, con lettera a metà febbraio ai segretari regionali dell'Ulivo, comunica la sua decisione 
di non candidarsi e di completare il mandato di sindaco, confermando, egli scrive, "sin da ora la più leale 
e convinta adesione all'Ulivo e ai sui uomini". ., 
Archiviato il caso Povia, il quadro delle candidature ai due rami del Parlamento si definisce con la prtisenza 
di ben 13 candidati per i collegi gioiesi. Fra questi emergono due nomi per contendersi il seggio di deputato 
nel collegio, il popolare Nicola Fusillo per l'Ulivo e Pinuccio Gallo di Alleanza Nazionale per la Casa 
delle Libertà. A questo punto si regista un cambiamento di atteggiamento del giornale che fino ad allora, 
per le passate competizioni elettorali, aveva evitato di ospitare sulle sue pagine spazi a pagamento per la 
propaganda elettorale. Fino al giorno del voto. "Gioia Oggi" inserisce intere pagine per la pubblicità elettorale 
diretta, acquistate in modo particolare da Fusillo e da Gallo. Anche la linea del giornale diventa più cauta 
e lo stesso direttore. Donvito abbandona i toni aspri precedenti e si limita a commenìÌ: più moderati. Infatti 
così scrive per commentare la mancata candidatura del sindaco: "ci sembra quanto meno strano che nel 
centro-sinistra non abbia trovato spazio una personalità come Povia, .che avrebbe ben rappresentato nel 
suo schieramento la nostra zona". . 
Se finora Donvito ha dato l'impressione di avere dei piombo nell'ala, in questo momento sembra voler 
volare alto, ed è sincero il suo sfogo nel denunciare, a proposito di alcuni metodi nella campagna elettorale 
in corso, "alcuni vecchi vizi che tornano a galla prima delle elezioni", con promesse di posto di lavoro, 
elargizioni di somme di denaro, pendolarismo negli atteggiamenti elettorali, sotto la spinta di pressioni 
poco nobili. Queste cose, egli afferma, "rovinano la politica e meritano di essere un discriminante negativo 
nei confronti di chi le mette in atto. Le promesse elettorali devono consistere nell'impegno alla realizzazione 
nell'interesse della gente, di programmi e obiettivi precisi". 
Quando dalle urne escono i risultati, il giornale annuncia che a Gioia del Colle e nel suo Collegio ha v.into 
la Casa delle Libertà, sia nel maggioritario sia nel proporzionale e che gli eletti risultano Pinuccio Gallo 
per il centro destra e Nicola Fusillo per il centro sinistra. Ma è tempo di lasciarsi alle spalle anche questi 
risultati elettorali politici, e quindi il giornale torna a riaccendere i riflettori sulle vicende locali. Comunque 
appare chiaro che, dopo la breve tregua dell'ultima campagna elettorale, "Gioia Oggi" continua a sgranare 
il rosario delle "opinioni" di Filippo Donvito: tutte tese, come un gutta çavat lapidem, a ripetere attacchi 
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contro il suo bersaglio preferito e predestinato, il sindaco Sergio Povia. A leggerli in sequenza danno 
l'impressione di un palinsesto sempre uguale e ripetitivo, nel quale le stesse parole e analoghe accuse 
vengono cambiate di posto, ma ossessivamente ripetute. Ma Povia e la maggioranza non ne sembrano 

. influenzate, il loro cammino continua a procedere senza grandi scosse, sia pure fra fisiologiche fibrillazioni. 

1996 Lo Sportivo 
mensile d'informazione sportiva 
direttore Nicola Tritto 
direttore responsabile Giovannisante Longo 
trib. di Bari n. 1293 del 25.10.1996 
tipo Iannone di Gioia del Colle 

Lo sport generalmente, dove più, dove meno, trova spazio in tutti i giornali che in questo periodo si 
pubblicano a Gioia del Colle. Allora, perché un giornale interamente dedicato allo sport? "Lo Sportivo" 
appunto, un mensile che comincia a uscire nel novembre 1996 con la direzione di Nicola Tritto e la firma 
di direttore responsabile di Giovannisante Longo. Presentando la nuova testata, Tritto chiarisce "Per chi e 
perché" compare il giornale, poiché "si sentiva'la mancanza di un'informazione sportiva, una sorta di 
vetrina su tutti gli sport locali, troppo spesso ignorati perché adombrati dalle vicende della disciplina 
principale di Gioia, la pallavolo". Il giornale non vuole limitarsi a fare cronaca di queste discipline, ma 
anche dare consigli a quanti praticano lo sport, ai frequentatori di palestre, ai portatori di handicap non 
solo gioiesi, ma anche di altri comuni limitrofi. 

1989/95 In Comune 
inserto autogestito a cura dell'amministrazione comunale 
di Gioia del Colle 
periodico mensile intercomunale di informazione 
direttore responsabile Antonio Murzio 
trib. di Bari n. 969 del 1989 

Rispetto alla data di registrazione, che risale al 1989, questo giornale esce in realtà ben sei anni più tardi a 
cominciare dal dicembre 1995. A spiegare la formula con cui nasce l'iniziativa editoriale sono Antonio 
Murzio, direttore responsabile e titolare dello Studio Murzio Comunicazione di Gioia del Colle e Giovanni 
Silletti, amministratore della società Tre Esse di Santeramo. Allo scopo di mettere "le cose in chiaro", essi 
informano che il giornale esce a Santeramo e a Gioia del Colle, e che il nome della testata è motivato dal 
fatto che le due città abbiano deciso di promuovere insieme questo foglio e perciò si chiama "In Comune". 
Essi ci tengono a precisare che "l'idea di usare questa formula, che non prevede costi, né partecipazione 
alle spese per le amministrazioni comunali" è nata per iniziativa dei due studi e "soprattutto grazie alla 
disponibilità di Donato Paradiso, assessore alla trasparenza del Comune di Gioia del Colle e al paziente 
lavoro di Franco Porfido, impiegato del Comune di Santeramo". Circa il finanziamento del giornale, si 
farà ricorso agli abbonamenti e alla pubblicità. ' 
Naturalmente il giornale viene confezionato con una parte comune e due inserti differenti, ciascuno destinato 
ad una delle due città. Nella parte comune è la redazione a fare le scelte editoriali, puntando 
sull'informazione, mentre gli inserti vengono confezionati dalle due amministrazioni comunali, secondo i 
bisogni che esse avvertono di tenere informata la cittadinanza circa le loro attività e secondo il principio di 
avvicinare gli amministrati al palazzo municipale. L'esperimento riesce ad andare avanti per cinque mesi, 
e cessa dopo aver mandato alle stampe solo pochi numeri. 

1997 Sei News 
mensile di informazione della Fides 
consulenza finanziaria di direzione e organizzazione aziendale 
editore Fides srI. . 
direttore Maurizio Angelillo 
tipo FIorio di Putignano 
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1998 La Città in ... Comune 
periodico mensile del Comune di Gioia del Colle 
direttore responsabile Covella Silvestro Paolo 
trib. di Bari n. 1380 del 21.7.1998 
tipo Stampa Sud di Mottola 

Dopo la breve esperienza di "In Comune" di due anni prima, durata solo pochi mesi, questa volta è 
l'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle a decidere di andare avanti da sola con una nuova iniziativa 
editoriale, mettendo in cantiere la pubblicazione de "la Città in ... Comune" dopo due anni di interruzione. 
Ed è sempre l'assessore alla trasparenza Donato Paradiso a farsene mentore. Identico però, egli scrive sul 
primo numero, è l'obiettivo di"informare i cittadini sulla vita e le attività dell'Ente, nella consapevQlezza 
che maggiore informazione significa non solo più democrazia ma anche più partecipazione". Ma, egli 
avverte, "questo giornale non può e non vuole essere solo una burocratica elencazione di atti e provvedimenti 
amministrativi, ma anche e soprattutto uno spazio a disposizione dei cittadini per intervenire con proposte, 
suggerimenti, critiche, al fine di migliorare la funzionalità dell'Ente Comunale". 
La direzione responsabile di questa nuova edizione viene affidata a Paolo Covella che col giornalismo ci 
sa davvero fare, esperto per aver diretto altri fogli gioiesi, brillante e mordace, profondo conoscitore dei 
problemi locali, memoria storica della città, navigato in politica. Ed è così che le sue pagine diventano lo 
specchio della città, coi problemi risolti o da risolvere, con le opere realizzate o progettate o di cui Gioia 
del Colle ha bisogno, con la spiegazione dei nessi fra l'attività municipale e le leggi nazionali ed europee, 
con l'occhio puntato all'interno di Palazzo S. Domenico, dei suoi uffici, dei suoi servizi, delle stanze del 
potere, quasi a voler abbattere i muri che li separano dagli sguardi dei cittadini. Ma non solo questo. Sulle 
sue pagine trovano ospitalità scritti di storici locali, notizie e foto delle iniziative culturali che danno lustro 
alla città, informazioni che possano aiutare i gioiesi a muoversi nelle complicate stanze delle varie istituzioni 
e degli enti pubblici. Né si sottrae agli appuntamenti di carattere politico, dando spazio a quelle iniziative 
di carattere pubblico nelle quali si manifesta la volontà dei cittadini per le grandi questioni, ad esempio 
della pace e delle ricorrenze politiche e storiche, come il 25 aprile. Ma anche questa esperienza dura poco, 
e si esaurisce dopo appena un anno dalla pubblicazione del primo numero, per essere riavviata, con altro 
stile e in altra forma, a distanza di circa tre anni. 

1998 La Piazza 
bimestrale di informazione cittadina 
a cura dell'associazione la Piazza di Sammichele di Bari 
direttore responsabile Giovanni Brunelli . 
caporedattore Antonio Deramo 
trib. di Bari n. 1396 del 27.11.1998 
stampa SUMA di Sammichele di Bari 

Le vicende cittadine di Gioia del Colle trovano spazio in un periodico che gioiese non è, sulle pagine del 
bimestrale "La Piazza", testata nata a Sammichele di Bari alla fine del 1998 per iniziativa dell'omonima 
associazione culturale diretta da Antonio Deramo. Il quale, ricordando la nascita del giornale nel suo quinto 
compleanno, così ne scrive: "Il numero zero uscì con una tiratura di 300 copie, ma andò a ruba e le richieste 
ci portarono a fame una ristampa. Già il secondo numero assunse un aspetto diverso in dimensione e tecnica, 
restò però tutto in bianco e nero e solo per Sammichele. Dopo due anni si aggiunse una seconda redazione, 
Acquaviva, e vennero prodotti due giornali, uno per Sammichele, anche con notizÌe di Acquaviva e uno per 
Acquaviva, anche con notizie di Sammichele. Un anno e poi altre due redazioni, Gioia e Casamassima e 
ancora cambia la sua immagine: unico giornale, tiratura 2000 copie, copertina a colori, oltre ad alcune 
pagine a suo interno". Insomma, al giro di boa del Millennio, "La Piazza" cessa di essere un giornale 
paesano e allarga i suoi orizzonti ad un territorio più vasto nel quale si inserisce Gioia del Colle, dotando 
anche questa città di un nuovo strumento di informazione che va ad arricchire il suo panorama giornalistico. 
La redazione di Gioia è affidata alla penna di Donato Stoppini, che ben presto si attornia di un corpo 
redazionale molto agguerrito, composto maggiormente da donne, fra cui Dalila Bellacicco, Stefania Fusaro, 
Marisa D'Elia, Rosalba Vasco, Maria Grazia Cirsella e numerose altre collaboratrici. La più attiva del gruppo 
si rivela Dalila Bellacicco, attenta ad accendere riflettori sulle vicende cittadine più significative, in primo 
luogo su quelle iniziative che più danno lustro alla vivacità culturale e sociale della città. Fra gli altri 
collaboratori più assidui figurano Roberto Cazzolla, Domenico Paradiso, Marco Addati, Sebastiano Lagosante. 
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2000 La Città ... in Comune 
bollettino Ufficiale del Comune di Gioia del Colle 
direttore responsabile Annalisa Falcone 
trib. di Bari n. 1497 del 6.12.2000 
Stampasud di Mottola 

A distanza di circa tre anni dall'ultima esperienza di questo genere, il Comune di Gioia del Colle torna a 
dotarsi di un proprio strumento di informazione con la stessa testata "La Città ... in Comune", affidando 
questa volta la direzione responsabile ad una donna, Annalisa Falcone. Diversamente che nel passato, il 
nuovo giornale cambia formato presentandosi in forma più agile proprio per offrirsi ad un uso più facile, 
ma più elegante è la sua fattura, più leggibili i suoi articoli che diventano brevi e rapidi, con titoli più chiari 
e ricco di fotografie. 
In ogni numero è il sindaco Sergio Povia a scrivere un breve editoriale dedicato al problema del momento. 
Pur con questa impostazione, che può far pensare ad uno strumento che possa pubblicizzare l'operato 
degli amministratori, il giornale riesce a rispondere al bisogno dei cittadini di tenersi informati sui vari 
problemi della comunità ed esserne partecipi, nel tentativo non tanto di organizzare il consenso verso gli 
amministratori, quanto quello verso le istituzioni, rintuzzando in tal modo la loro tentazione a considerare 
la politica un teatrino. Il sindaco, in uno dei suoi editoriali sul numero di agosto 2001, ci tiene ad esempio 
a ricordare ai gioiesi che quando si insediò la sua amministrazione "tra le priorità che si adottarono ci fu 
quella di rendere Gioia del Colle una città sostenibile", sottolineando che "si cominciò a lavorare sulla 
somma dei servizi da offrire ai cittadini", col risultato che ora Gioia del Colle è diventata un punto di 
riferimento anche per gli altri Comuni. 
Fedele a questi obiettivi il giornale non manca di rendere fisicamente visibili anche gli uomini impegnati 
nella pubblica amministraz~one, come fa nel numero di febbraio 2002, sul quale traccia un profilo biografico 
degli assessori, raccogliendo fra l'altro un loro pensiero tutto personale, un "sogno nel cassetto" dal quale 
emerge l'aspetto privato degli uomini che possono apparire estranei alle sensibilità dell'anima. Sembrano 
delle confessioni a cielo aperto, senza ipocrisia, rilasciate con spontaneità. Come quella di Sante Celibeiti, 
il quale si propone di realizzare per la sua città più lavori pubblici; o quella di Pino Dentico, delegato alla 
cultura e pubblica istruzione, che si interroga se sia riuscito ad essere un buon amministratore; o di Piero 
Depalma, che cura i servizi sociali, che aspira a far rientrare Gioia del Colle nel progetto "La città dei 
mestieri e dei lavori"; o di Erasmo Mancino, con delega ai tributi, commercio, traffico e polizia urbana, 
che candidamente ammette di non avere "una grossa personalità" ma di volerla maturare; o di Rocco 
Paccione, assessore agli affari generali, personale e contenzioso, impegnato a non far spendere molti soldi 
alla comunità; o di Gianni Vasco, con delega di superassessorato, che aspira a ritirarsi dalla politica; o di 
Vito Mastrovito, anch'egli superassessore, per il quale il sogno nel cassetto è "di poter vivere in una città 
dove nessuno si senta escluso, dove ognuno si sente parte integrante e importante in una città in cui la 
persona umana rappresenta un grande valore". Come si vede il giornale evita di apparire una sorta di albo 
pretorio e diviene strumento di vita politica partecipata, di democrazia diretta. 
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