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Questo secondo volume, dal titolo «Memon'a operaia e contadina in 
Puglz'a nel pn.mo e nel secondo dopoguerra» , è zf nsultato di una appro
fondita n"cerca che ha avuto diverse fasi di attuazione. 

Avendo constatato che negli ultimi anni si sono svtfuppati conside
revoli studi sui fatti tramandati oralmente soprattutto fra i ceti popola
n·, la cui acquùizione ha consentito di dùporre di maten'ali molto inte
ressanti e diversi dal maten'ale tradizionalmente raccolto dall'Istituto (fonti 
a stampa e fonti archivùtiche) , si è n"tenuto utzfe, nel quadro della n"cer
ca «Censimento delle fonti della stona del movimento contadino e de 
mocratico pugliese», finanzz'ata dall'Assessorato alla cultura della Regione, 
di dare spazio a questa fonte njlettente la memon'a ston·ca popolare 
pugliese. 

La novità dello strumento di n"cerca, che si proponeva come adatto 
allo scopo, ci suggerì di avere preliminarmente dei momenti di n'cogni
zione fra gruppi di lavoro di diverse zone della Puglia e, successivamen
te, di operare una venfica dello stato della documentazione raccolta ed 
ordinata. 

Fu avviata in seguito una nfevazione per campione, in alcune zone 
del tem"tonò pugliese, di testimom'anze di vita in determinantipenòdi 
stonà. 

Ricerca e nfevazione, i cui nsultati sono in questo volume nprodot
ti, hanno consentito di poter conservare presso la biblioteca dell 'Istituto 
Gramsci, al quale la Regione Puglia ha attn.buito zf n'conoscimento di 
~~ Istituzione di interesse locale >> ai sensi della legge Regionale n. 58 del 
4-12-1981 , decine di ore di regùtrazione schedate e catalogate a dùpo
sizione della comunità regionale . 

L 'Assessorato alla cultura e l 'Istituto Gramsci auspicano che questo 
contn.buto possa ultenòrmente interessare, soprattutto le nuove genera
zzòni, ad un patn.monio culturale e ston.co di grande signzficato, in gran 
parte da scopn·re studz'are e valonzzare. 

L'Assessore alla Cultura 
della Regione Puglia 

Avv. Pasquale Calvario 

Per l'Istituto Gramsci 
Dott. Aldo Muciaccia 
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Prefazione 

Il presente lavoro continua la pubblicazione dei materiali acquisiti 
con la realizzazione del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Pu
glia e condotto dall'Istituto Gramsci di Bari per il censimento delle fon
ti a stampa e delle fonti orali del movimento democratico e contadino 
pugliese. 

Nel quadro di una ricerca ricognitiva sulle fonti orali del movimen
to contadino e democratico pugliese sono state individuate alcune aree 
geo-politiche della regione in maniera tale da costituire una campiona
tura sufficientemente rappresentativa delle diverse esperienze e tradi
zioni del movimento contadino. È questa una campionatura che riper
corre anche la differente scansione cronologica degli avvenimenti, met
tendo a fuoco aspetti peculiari per la ricerca storico-sociale della Puglia 
contemporanea, individuando possibili filoni di approfondimento del 
le tematiche relative. 

Le zone individuate per il rilevamento delle fonti orali sono state: 
Andria ed il suo comprensorio , focalizzando le interviste sulle condizio
ni di vita della popolazione agricola ed artigiana negli anni Trenta ; la 
collina brindisina , ed in particolare il comune di Ceglie Messapica, con 
una maggiore attenzione ai problemi relativi alle condizioni di vita e 
di lavoro nelle campagne nell'immediato primo dopoguerra e durante 
il Fascismo; Brindisi e Taranto con riferimento alla condizione operaia 
ed all'ideologia del lavoro in relazione ai processi di trasformazione 
tecnico-produttiva in fabbrica fra le due guerre mondiali ; la zona del
l ' Arneo e della Murgia barese- in particolare i comuni di Altamura , 
Gravina e Santeramo - con riferimento alle lotte contadine del secon
do dopoguerra ; Canosa di Puglia , con riferimento alla tradizione anar
chica ed all'ideologia liberraria ; i comuni di San Severo e Cerignola per 
il Tavoliere con riferimento ai problemi della trasformazione delle cam
pagne meridionali e dell 'organizzazione del movimento contadino at
traverso le testimonianze di dirigenti del movimento stesso. 
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Sono state raccolte circa un centinaio di interviste e la parte più rile
vante dei testimoni è costituita da lavoratori agricoli (braccianti , piccoli 
contadini ed affittuari, coloni e mezzadri) e da una discreta rappresen
tanza di artigiani ed operai. Non mancano interviste e testimonianze 
di casalinghe e rappresentanti del ceto medio . Gli intervistati hanno, 
prevalentemente. un'età compresa tra i cinquanta e i settanta anni. 

La motivazione di fondo della ricerca, che utilizza metodologie mu
tuate dalle scienze storico-antropoligiche , è stata quella di recuperare 
elementi conoscitivi diversi sulle condizioni di vita e sulle forme di resi
stenza maturate nelle campagne e nelle fabbriche durante il Regime, 
dando risalto ai problemi del consenso e del dissenso affrontati da un 
angolo visuale particolare quale quello proprio della «soggett~vità». 

In questo catalogo proponiamo una schedatura ragionata e~1indica
tiva dei contenuti più importanti delle testimonianze, offrendo,~d una 
più vasta utenza un indice d'uso dei nastri registrati e conservati nell'ar
chivio dell'Istituto Gramsci di Bari. 

Si propone inoltre una rassegna degli incontri e delle relazioni dei 
seminari tenuti prima e durante la ricerca al fine di una maggiore pun
tualizzazione metodologica fra gli operatori della ricerca sulle fonti ora
li e della ricerca storiografica . Seminari svoltisi ali ' Istituto di Storia Con
temporanea della Facoltà di Lettere del! 'Università di Bari. 

A questa ricerca , sviluppata dal marzo i981 al dicembre del 1983, 
hanno partecipato i ricercatori indicati nelle schede con le seguenti si
gle: G.B. (Grazia Belisario) , M.C. (Miriam Castiglione), L.Ch. (Luigi 
Chiriatti) , L.C. (Lucio Cioffi). F.D . (Fernanda De Rinaldi), A.L. (Vito 
Antonio Leuzzi) , A.M. (Aldo Muciaccia). 

Abbreviazioni 

T.D Testimonianza con dialogo 
U .R. Unità di rilevamento . 
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In ricordo di Miriam Castiglione 

Vogliamo ricordare, presentando i risultati del lavoro di ricerca, Mi
riam Castiglione che ha coordinaro l'avvio della ricerca e che è scompar
sa rroppo precocemente per vedere realizzati i suoi sforzi ed il suo lavoro. 

Vogliamo ricordare , qui, l ' inrreccio srrertissimo fra l ' impegno mili
tante e il rigore scientifico che ha caratterizzaro costantemente il suo la
voro . Miriam era profondamente convinta che l'incontro delle giovani 
generazioni con la politica e la memoria del movimento operaio , oltre 
che attraverso canali istituzionalizzati e «canonici», sempre più rendesse 
a realizzarsi attraverso un direrro ed immediaro confronto con la vira, 
la mentalità , la «cultura» delle classi subalterne. Questa convinzione era 
a fondamento dei suoi studi etnologici dei miti e delle tradizioni meri
dionali , nel solco della lezione di De Martino e di Gramsci. 

Non è perciò tristemente rituale , ma profondamente vero e dovero
so da parte nostra ricordare l'entusiasmo e il rigore con cui si era ruffara 
in questa ricerca promossa dall' lstituro Gramsci di Bari sulle fonti orali 
della sroria del movimento contadino e democratico pugliese : ad essa 
aveva deciso , con quella severa logica programmatrice che la caratteriz
zava , di dedicare due anni interi del suo lavoro . 
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Elenco delle abbreviazioni delle fonti archivistiche 

A.S.B. 
A.S.Br 
A.C.S . 
A .C.T.Ta 
I.G .Ro l A .P.C. 
A.I.G .Ba 
B.P.Br 

Archivio di Stato di Bari 
Archivio di Stato di Brindisi 
Archivio Centrale dello Stato 
Archivio Cantieri Tosi, Taranto 
Istituto Gramsci Roma, Archivio Partito Comunista 
Archivio Istituto Gramsci , Bari 
Biblioteca Provinciale Brindisi 





Opposizione antifascista e memoria operaia e contadina n eli ' area 

salentina 

La scelta di lavorare sulla memoria dei vecchi militanti antifascisti 
è scaturita in gran parte dalla esigenza di ricostruire aspetti della realtà 
politico-sociale del periodo fascista poco noti e di recuperare ad una di
mensione meno mitica estatica la storia operaia e contadina di un'area 
del Mezzogiorno . 

In questa direzione la tradizione orale può contribuire a riattivare 
la memoria storica collettiva ed a riempire quei silenzi ininterrotti della 
soggettività operaia e contadina nel Sud in gran parte sepolta nella co
scienza dei protagonisti 1 . 

Le storie di vita per lo più di semplici militanti o di testimoni comu
ni - pochi tra coloro che sono stati intervistati hanno rivestito cariche 
politiche e sindacali di un ceno rilievo - forniscono un quadro ricco 
articolato delle forme di resistenza ed opposizione al Fascismo in questa 
zona della Puglia. 

Le memorie orali sono servite inoltre a recuperare l'immagine della 
vita delle classi popolari , condizioni di lavoro , trasformazioni nei mo
delli di comportamento sociali e familiari, aspetti questi essenziali per 
l' individuazione delle modificazioni che caratterizzano la società italia
na durante il Fascismo 2 . 

Le testimonianze più numerose sono state raccolte in una area piut
tosto ristretta, la zona della collina brindisina comprendente i paesi di 
Ceglie , Oria , Francavilla e nei due centri operai più importanti della 
Puglia , Brindisi e soprattutto Taranto . 

Il maggior numero di interviste è stato realizzato a Ceglie Messapi
ca , paese con caratteristiche strutturali dell ' economia e della società ti
picamente rurali negli anni Trenta , che presenta il più alto numero di 
condannati del Tribunale Speciale della Regione , se si escludono le grandi 
città . 

Fra queste ultime Taranto , autentica capitale operaia della Puglia, 
presenta il maggior numero in assoluto di processati. Sono state raccolte 
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complessivamente 30 interviste rappresentative di tuni gli srrati profes
sionali. Le più numerose sono quelle relative a braccianti ed operai 3 . 

Tutti hanno accettato favorevolmente l'intervista fornendo in molti 
casi propri documenti (atti processuali , libretto di confinato politico , let
tere dal carcere , memorie scrirre) in base ai quali in qualche modo si 
sarebbe potuta verificare l'attività politica efferrivamente svolta. 

Si è utilizzato uno schema d · intervista libera , solo in pane orienta
ta, cararrerizzata sostanzialmente dal racconto spontaneo degli 
a vvemmen ti. 

Quasi tutte le interviste sono state condotte seguendo un itinerario 
molto semplice: il punto di partenìa del racconto viene stimolato con 
richieste di notizie sull'infanzia. sul mestiere del padre , sulle caratteri
stiche della famiglia nonché sulla scuola e sull'apprendimento di un me
stiere. Domande più specifiche vengono rivolte sulle condizioni di vita 
e di lavoro all'interno della famiglia e della società, per giungere infine 
a richieste di informazioni sulla formazione ideologica e sulle scelte po
litiche conseguenti. 

Non si è utilizzato alcun questionario scritto né la sequenza delle 
domande sulla vita dei protagonisti è stata sempre la stessa per rendere 
meno rigido e più spontaneo il racconto. 

Gli episodi emersi da alcuni racconti forniscono un quadro degli eventi 
difficilmente ricosrruibili o reperibili sulla base di relazioni di polizia 
o di resoconti giornalistici che sembrano le fonti più utilizzate per do
cumentare l'attività di resistenza e opposizione politica al Fascismo nel 
Mezzogiorno. L'intensa arrività dei primi esponenti socialisti (G . Pram
polini , F. Assennato , R. Maierorri) nel circondario di Brindisi. le vicen
de della prima amministrazione rossa ad Oria e l'attività politica di Pa
squale Galiano, le ansie della popolazione contadina vengono rievoca
te 4 con intensa emozione da un bracciante orrantenne , figlio di uno dei 
fondatori della lega contadina 5 

Le origini del movimento contadino a Ceglie Messapica vengono ri
costruite da testimoni molto anziani che hanno vissuto intensamente le 
vicende dell'età Giolittiana e dell'avvento e del consolidamento del 
Fascismo. 

Questa zona. in particolare Ceglie . percorsa agli inizi del secolo da 
violente manifestazioni di rabbia contadina che si esauriscono immedia
tamente senza lasciar traccia, vedrà solo nel primo dopoguerra svilup
parsi una solida organizzazione di classe . 
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Le difficoltà di formazione della Lega contadina prima e della Ca
mera del Lavoro dopo vengono ben evidenziate dai racconti di due pro
tagonisti che identificano nella Chiesa e nel Clero l'elemento di mag
gior ostacolo alla diffusione di idee nuove e del pensiero socialista . 

Nonostante le condizioni di vita molto misere , non si riusciva , affer
ma l'intervistato, a penetrare nella massa dei contadini «Qui si vende
vano le persone , i contadini che avevano 3-4 figli spesso li cedevano ai 
massari . I massari il 10 agosto venivano a Ceglie e contrattavano un fi
glio come uno schiavo. I piccini di 10-13 anni li facevano guardare le 
pecore ed i maiali . Se li prendevano come veri e propri schiavi . Li dava
no un tanto al mese, in viveri anzicché in soldi: un tanto di patate , d'i 
grano, di fave, di ceci. Questo figlio poteva venire solo di Pasqua e di 
S. Rocco». 6 . 

La stessa ed identica situazione è riscontra bile ad Ostuni a pochi chi
lometri di distanza da Ceglie. 

Racconta un artigiano ultranovanrenne «da ragazzo stavo vicino a certi 
socialisti , avevo la tessera , costava 50 centesimi , distribuivano la Leva 
di Galatina la domenica costava un soldo . .. Ero socialista (e sono socia
lista) quando ancora la sezione non l'avevano fatta . I socialisti erano com
battuti dalla Chiesa, malamente, in modo vergognoso, me l'hanno fat
ta anche a me. Qui non abbiamo avuto degli affezionati al partito, non 
abbiamo mai avuto l'organizzazione .. . I contadini il sabato venivano 
da fuori mangiavano e se ne andavano nella cantina , la domenica mat
tina di nuovo se ne andavano in cantina, a mezzogiorno mangiavano 
e ritornavano in campagna» 7 . 

Un organico sviluppo dell'organizzazione di classe si avrà solo dopo 
la prima guerra mondiale . In presenza di intense trasformazioni sociali 
ed ideologiche 8 a cui non è estranea la guerra, i tradizionali centri di 
formazione politica, le botteghe artigianali, vengono sostituite dalle le
ghe e dalle camere del lavoro. Uno degli intervistati ricostruisce analiti
camente le condizioni di lavoro ali' interno di una di queste botteghe 
frequentate da ragazzo e le straordinarie capacità politiche di uno di questi 
maestri, Francesco Ricci, uno dei fondatori del Partito Comunista 9 . 

Ali' impegno ed alla propaganda degli artigiani, di formazione anar
chica e socialista, si affianca l'attivismo di figure nuove, i bracciami , che 
hanno la capacità di fondere le idee socialiste con i problemi concreti 
della vita sociale e produttiva. 

L'i mensa attività politica ed organizzati va di questi nuovi soggetti 
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sociali , emergente direttamente dalla realtà viva del lavoro nelle campa
gne , caratterizzerà tutto il periodo post-bellico non esaurendosi e non 
arrestandosi di fronte alle provocazioni ed alle violenze degli agrari pri
ma ed alla repressione fascista dopo . 

Le testimonianze , come avremo modo di analizzare più dettagliata
mente , contribuendo ad arricchire il quadro conoscitivo della condizio
ne operaia e contadina prima e dopo l'avvento del Fascismo , si sono ri
velate particolarmente utili anche per la definizione degli atteggiamen
ti mentali non riferiti esclusivamente alla sfera politica ma considerati 
nell'orizzonte più vasto d eli' azione sociale . 

Le informazioni diffuse contenute nei percorsi biografici sulle diver
se ideologie del lavoro, sugli atteggiamenti dei giovani nei confronti delle 
relazioni familiari o delle istituzioni tradizionali (la Chiesa) , consento
no di individuare alcuni problemi relativi alle forme del consenso o dis
senso nei confronti del modello di vita dominante. 

Si è avuto cura di porre in risalto nel corso delle interviste gli aspetti 
non politici dell'esperienza di questi soggetti pur considerando l'ecce
zionalità della posizione di un gran numero di essi (condannati del Tri
bunale Speciale) e tenendo conto delle prevedi bili interferenze della co
scienza del presente nella rivisitazione del passato. 

Abbiamo infine riassunto alcuni percorsi biografici, fornendo alcu
ni dati desunti da altre fonti (documenti d'archivio e inchieste ufficiali 
del periodo) per una più organica definizione dei problemi emersi dalla 
presente ncerca. 

Condizioni di vita e di lavoro nelle campagne della collina bnndùina 
durante il fascismo. 

Le contraddizioni emergenti dali' insieme delle srrutture produttive 
ed i riflessi sulla vita quotidiana all'interno della famiglia vengono illu
strate da O. Vitale, bracciante, figlio di tagliaboschi. L'intervistato rie
voca la vita di lavoro in alcune contrade della campagna di Ceglie subi
to dopo la prima guerra mondiale. 

In questa zona furono divisi alcune proprietà appartenenti ai più gran
di latifondisti della zona e cedute in piccolissime quote, con contratti 
censuari di lungo periodo, ad un gruppo numeroso di famiglie contadi-
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Il padrone dava la Masseria d'affitto e sfruttava il massaro . Il massa
ro poi sfruttava tutti i contadini quando andavano a seminare la terra 
o sfruttava la manodopera dei salariati fissi. Un altra categoria che non 
aveva pagliericci . Dormivano sopra due travi, su un po ' di paglia, ogni 
quindici giorni si recavano al paese dalla moglie e dai bambini, partiva
no la mattina e restavano appena appena una nottata» 12 . 

Le indicazioni molto precise forniteci dall'intervistato, sulle condi
zioni di vita nelle campagne , vengono confermate dai patti agrari, dal
l' analisi dei quali si possono comprendere quali fossero i reali rapporti 
tra padroni, massari e contadini . 

In base a questo particolare tipo di documentazione 13 si possono in
dividuare le complesse relazioni economiche che si determinano in una 
struttura produttiva qual è la masseria , caratterizzata al suo interno da 
forme di piccola conduzione precaria (compartecipazione , subaffitto ecc.) 
che consentono ad un considerevole numero di braccianti e di contadini 
poveri di sopravvivere . 

Sono tuttavia le testimonianze orali a dare l'idea di quali fossero le 
condizioni immediate di vita e di lavoro della popolazione contadina 
nel vivo dei rapporti produttivi . 

Afferma infatti un altro bracciante Paolo Leporale : «Allora non po
tevi parlare davanti ad un padrone perché il giorno dopo non venivi più 
chiamato. Per te non ce n'è più ti dicevano. Una sera stavamo 
rémunnando* vicino Ceglie , i padroni hanno chiamato ù méstre** e gli 
hanno fatto mangiare un po' di rape , la sera poneva*** il sole e non 
si smetteva , nessuno si ribellava, si temeva, magari si cambiava , c'era 
l'ansia di cambiare , non è una cosa giusta che dobbiamo lavorare così» 14 . 

Su queste questioni si determinava un forte contrasto tra i più gio
vani ed i più anziani ed in particolare tra padre e figlio. 

È in questo contesto che si collocano le scelte di alcuni giovani con
tadini che si pongono in modo esplicito l'esigenza di trovare una rispo
sta ad una realtà non più sopportabile . Ciò che colpisce nelle storie di 
vita di questi soggetti è il profondo intreccio tra esperienze di vita al
l' interno della famiglia e delle strutture di lavoro e la maturazione di 
forme nuove di consapevolezza politica ed esistenziale . 
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Infatti tutta una serie di dati, emergenti dai racconti , sulla organiz
zazione del lavoro nelle campagne - divisione dei ruoli tra giovani ed 
anziani o tra uomini e donne , cicli produttivi e contratti agrari- forni
scono un quadro d ' insieme della struttura tipicamente rurale di questa 
zona in tutto il periodo fascista, sicuramente utile per comprendere l'e
voluzione delle forme di coscienza e le modificazioni delle mentalità. 

I contrasti con la generazione più anziana costituiscono un elemen
to ricorrente nelle narrazioni dei soggetti contattati . Nella famiglia con
tadina evidentemente alcuni meccanismi tradizionali, quali il rigido con
trollo de Il' attività economica complessiva dei suoi elementi vengono ad 
indebolirsi , così come l ' universo dei rapporti individuali tra i giovani 
è influenzato dai modelli di vita che generalmente si diffondono nella 
seconda metà degli anni Trenta 15 . 

Nel contesto da noi analizzato il primo elemento è facilmente indi
viduabile. Sostiene infatti un altro testimone: «Avevo 15-16 anni, pri 
ma si usava nei contratti di mezzadria dividere così: tre parti al padrone 
e due parti a re. Mio padre diceva accetta , io dicevo non mi conviene 
se vuoi a metà e così abbandonai, andai a giornate» 16 . 

La scelta di lavoro bracciantile , come in questo caso, scaturisce da 
una esigenza di autonomia e sottrazione a scelte produttive profonda
mente radicare nell ' ambito dell'aggregato domestico familiare che fun
ziona come meccanismo collettivo delle scelte degli individui che ne fanno 
parte. 

Bisogna considerare, tuttavia, che i segni di rottura nei confronti di 
una -realtà familiare in cui si riflettono contraddizioni più generali emer
genti dal sistema di vira sociale e lavorativa non sempre si manifestano 
in forme esplicite ed uniformi. 

Un'attenta valutazione dei dati statistici 17 potrebbe farci compren
dere meglio la complessità delle situazioni che caratterizzano i rapporti 
produttivi e le contraddizioni enormi che da essi si sprigionano. 

I piccoli contadini che nel primo dopoguerra avevano acquistato pic
cole quote di terreno o avevano accettato patti enfiteutici 18 di lungo pe
riodo, dando luogo ad un intenso processo di trasformazione colturale, 
si trovano dopo appena un decennio a dover affrontare gli enormi pro
blemi provocati dalla crisi . 

Si assiste, infatti, al fenomeno di piccoli contadini propietari o affit
tuari che, non potendo conseguire un'autosufficienza economica dalla 
quota di terra posseduta 19 spesso fanno ricorso a prestazioni presso ter-
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zi , rendendo più acuta la situazione del mercato del lavoro , di per sé 
difficile per la forte pressione esercitata dal settore bracciantile . 

I braccianti senza terra, per l' ulteriore riduzione delle giornate lavo
rative sui campi - fenomeno conseguente alla diminuzione delle col
ture legnose (è questo per altro il settore agricolo che richiede un mag
gior numero di giornate lavorative)- si trovano nella necessità di ricer
care forme alternative di lavoro anche esterne al settore agricolo 20 . Nel
la maggior parte dei casi , tuttavia si manifesta l'accettazione, da parte 
di larghe fasce di contadini , di forme di compartecipazione - nel lin
guaggio locale vengono definite impropriamente «mezzadria»- che con
sentono di trovare un parziale rimedio alla disoccupazione. 

Queste forme contrattuali 21 si riscontrano in particolar modo nella 
proprietà di media estensione a coltura estensiva . I proprietari infatti 
per far fronte alla crisi spesso concedono quote di terreno che in genere 
non superano l 'ettaro per la semina di cereali e leguminose , trattenen
do per sé il prodotto delle colture arboree. 

Naturalmente tutto ciò avviene in una condizione estremamente svan
taggiosa per il contadino dati i generali rapporti di forza negativi. 

Non diversa è la situazione per chi era in grado di stipulare contratti 
di fitto per piccoli appezzamenti . 

Infatti afferma uno degli intervistati : <<Chi aveva qualche soldo, al
lora ti davano un tornolo di terra d'affitto per tre quattro anni. Dopo 
aver fatto un po ' di miglioria, dopo aver piantato qualche albero, dopo 
averlo sistemato , dopo aver tolto la gramegna , dopo averlo pulito il pa
drone ti mandava via .. . Se non lo lasciavi chiamavano i carabinieri» 22 . 

Le contraddizioni che si sviluppano sul mercato del lavoro e le frustra
zioni che si determinano nella realtà delle famiglie contadine danno luogo 
ad una graduale presa di coscienza e ad una volontà generale di cambia
mento regisrrabile nella crisi di sfiducia verso certe istituzioni tradizio
nali : la Chiesa e la famiglia . 

Si presenta , inoltre , il fenomeno sempre più frequente di ragazze 
contadine che accettano il lavoro a domicilio presso famiglie piccolo e 
medio borghesi e si verifica spesso l'abbandono della famiglia da parte 
dei più giovani perché possano costituirsi autonomamente una dimen
sione nuova di vita 23 . Le stesse indag.ini avviate dal Regime, sulle con
dizioni sociali dei contadini , confermano la realtà quale essa viene ad 
emergere dal vivo dei racconti dei protagonisti da noi contattati. 

La registrazione da parte delle strutture del Regime delle contraddi
zioni che vanno sorgendo nelle campagne è di per sé significativa . 
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In un ' inchiesta avviata negli anni Trenta dai sindacati fascisti si so
stiene infatti : «Nei paesi dove domina la piccola coltura ed il fraziona
mento è spinto al massimo i contadini si inurbano perché la piccolezza 
del fondo . . . non basta a dar da vivere a tutta la famiglia. Allora gli ele
menti più giovani e risoluti della famiglia stessa vanno a cercar lavoro 
nella città, quando non si decidono addirittura ad emigrare ali' estero . .. 24 . 

Un'altra causa che spinge i giovani ad emigrare è rappresentata dal 
sistema patriarcale con cui sono tenute ad amministrare le famiglie ru
rali. È risaputo che l 'autorità del capo di famiglia fa legge e autorità 
in tutte le cose , ma soprattutto nel campo finanziario. Ed allora succede 
spesso che i giovani che hanno raggiunto l'età del giudizio e non hanno 
disponibilità di denaro, preferiscono staccarsi dalla famiglia ed andare 
a lavorare in città . Altre volte il motivo è rappresentato dal desiderio 
da parre dei giovani- fortemente contrastato in famiglia- di accasar
si e mettere su famiglia propria. Ma in un caso o nell'altro, la causa effi
ciente del fenomeno consiste nel desiderio di uscire dalla cerchia ristret
ta della casa paterna e di vivere indipendentemente a proprio talento» 25 . 

La stessa Chiesa riconosce esplicitamente che è il sistema arcaico del
le famiglie contadine la causa dei matrimoni «Per fuga», fenomeno che 
nella seconda metà degli anni Trenta viene generalmente denunciato 
in molte diocesi della Puglia 26 . In provincia di Brindisi il fenomeno, 
nel periodo 19 36-40, sarà così esteso da costringere i responsabili della 
Curia a pubblicare i dati statistici di alcune Parrocchie 27 . 

La crisi dei modelli di vita tradizionali è accelerata da nuove abitu
dini per quanto concerne l'acquisto del mobilio , l'alimentazione ed in 
particolare modo il vestiario . 

Le trasformazioni intense riscontrabili nei livelli di consumo deter
minano quindi radicali sconvolgimenti nel sistema di relazioni delle fa
miglie contadine , provocando lacerazioni interne i cui segni si manife
stano in modo esplicito nelle scelte e nelle aspettative giovanili . 

I propositi del Regime di rinsaldare i valori tradizionali di parsimo
nia e frugalità per attutire i fenomeni di crisi dell ' unità coltivatrice a 
carattere familiare 28 , modello fortemente propagandato , vengono og
gettivamente ad incriminarsi nella metà degli anni Trenta per i fermen
ti nuovi che caratterizzano l'insieme della società sottoposta a forti spinte 
di rinnovamento. La stessa funzione mediatrice svolta tradizionalmente 
dalla Chiesa viene ad indebolirsi per cui i valori di ordine e rispetto del
le consuetudini tradizionali , oggetto continuo di attenzione da parte dei 
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parroci , non vengono recepiti con la stessa intensità dai diversi strati so
ciali del mondo rurale 29 . 

È in questo contesto, caratterizzato da fenomeni di crisi e da pro
fonde contraddizioni emergenti dalla dimensione immediata della vita 
sociale e lavorativa , che si alimentano forme nuove di coscienza che coin
volgono in particolar modo contadini poveri e braccianti stimolati da 
una forte ansia di cambiamento . 

Forme di resistenza e attività clandestina. 

L'adesione di molti braccianti all'organizzazione clandestina è il se
gno dunque di una crisi le cui radici vanno ricercate nell'insieme di re
lazioni che caraterizzano la struttura della società contadina in questo 
periodo. 

L'ipotesi iniziale del lavoro , la necessità di rintracciare le diverse for
me di resistenza al Fascismo, considerata esigenza prioritaria nell'avvio 
di questa ricerca, si è progressivamente dilatata . 

Dalle testimonianze dei protagonisti d'estrazione contadina , infat
ti, sono emersi problemi nuovi, per cui l'indagine sulle diverse forme 
di opposizione al Regime si è arricchita di nuovi elementi. 

Comunque dall'insieme delle interviste raccolte in questa area emer
gono alcuni dati sulla realtà immediatamente politica degli anni Trema 
molto utili per una riflessione più organica sulle caratteristiche dell ' op
posizione antifascista. 

L'elemento nuovo scarurito dalle storie di vita è data dalla crescita 
dell'organizzazione clandestina a Ceglie M. anche in assenza di una so
lida tradizione organizzativa e politica del Partito Socialista e del Sinda
cato nel periodo precedente la prima guerra mondiale . 

«Fu proprio in quell'epoca - sostiene uno dei protagonisti - che 
ci siamo incontrati in questo spirito di lotta , in questo spirito di sacrifi
ci. Pensavamo di raggrumerarci*, di avere una forza come quando si an
dava sulla masseria. Ci mettevamo d'accordo ma si veniva sempre me
no . Perché non c'era una legge che ti proteggeva, però c'era uno spirito 
di battaglia e ci fu ne! 1932 quando ci siamo incontrati con Vitale Do-

* Di menerei insieme . 
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nato , con Chirulli e tanti altri . Ti devo dire francamente clandestino . 
Quando abbiamo sentito che c'era questo movimento organizzato che 
poteva realmente riscattare questo modo di vita l'ho preso come se fosse 
una cosa . .. e di fatto era vero , era giusto ed abbiamo seguito questo mo
vimento poi partito ed abbiamo formato delle cellule nelle campagne . 
In contrada Sardella avevamo il gruppo , in contrada Brizio e Desierto, 
verso San Michele , tra i giovani ma anche tra qualche anziano . Cinque 
anni di vita attiva per organizzare, per creare questo spirito di lotta con
tro il Fascismo>> 30 . 

Le testimonianze degli altri protagonisti , in particolare quelle di Fran
cesco Barletta e di Gennaro Conte che risulteranno gli unici studenti 
che aderiranno alla struttura clandestina del Partito Comunista, desti
nata a radicarsi profondamente nell 'ambiente contadino , evidenziano 
il ruolo svolto dai braccianti. 

I braccianti - definiti «intellettuali analfabeti» 31 riescono a far pre
sa sulle coscienze, infondendo idee nuove e mostrando sorprendenti ca
pacità organizzative e politiche anche in assenza di organici contatti con 
le deboli strutture del Partito Comunista all'esterno. 

Le difficili condizioni dello svolgersi della lotta politica vengono chia
ramente sottolineate dai soggetti intervistati , costituendo un importan
te elemento per la comprensione delle connessioni esistenti tra condi
zioni di vita e di lavoro nelle campagne e movimento di opposizione 
al Regime. Infatti l ' azione dei gruppi clandestini nati spontaneamente , 
grazie all ' azione di contadini poveri e braccianti , è il segno di una pro
testa attiva, nei confronti del Fascismo, che non trova tuttavia sufficien
ti spazi organizzarivi per poter esprimere, compiutamente , la volontà 
di cambiamento generalmente diffusa negli strati più giovanili della po
polazione contadina. 

Il rigido controllo esercitato dagli organi di polizia è tale che il feno
meno della formazione di nuclei comunisti , formatisi autonomamente, 
viene registrato con eccezionale tempismo 32 . 

Non si riscontra , per altro verso , traccia della nuova realtà politico
sociale , che viene a determinarsi in questa zona , nelle relazioni che ini 
zialmente vengono inviate alla direzione del Partito Comunista dal re
sponsabile d eli' organizzazione in Puglia 33 . 

È la manifestazione questa, di una generale difficoltà a cogliere i fer
menti nuovi che caratterizzano le campagne e più in generale la realtà 
sociale del Mezzogiorno in questo periodo. 
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Una chiara consapevolezza di questa situazione è riscontrabile nel
l' analisi attenta cui è sottoposto lo stato della conflittualità zonale in 
Puglia dalla direzione clandestina del Partito Comunista, pur in pre
senza di informazioni non sempre organiche sullo sviluppo del 
movimento 34 . 

In un lungo intervento, infatti, Togliatti riconoscerà esplicitamente 
la debolezza della struttura organizzati va del partito e l'inadeguatezza 
d eli' azione propagandistica , non in grado di recepire sino in fondo il 
profondo malcontento che serpeggia tra la popolazione. 

Dalle testimonianze emergono tutta una serie di episodi di resisten
za al Fascismo del tutto sconosciuti . 

Erano molto frequenti , afferma uno degli intervistati, le manifesta
zioni spontanee per il lavoro : «La sera andavamo davanti al sindacato 
fascista 100-200 persone e gridavamo : vogliamo lavorare, vogliamo la
vorare. Subito il segretario chiamava il Maresciallo e chiedeva che c'è. 
Vogliamo lavorare . Lavoro non ce n 'è . Dobbiamo mangiare . Dovete ar
rangiarvi rispondevano» 35 . 

Le prote< e per il lavoro, fenomeno ricorrente in tutta la provincia 
di Brindisi , lggiungono momenti di particolare intensità nel periodo 
1931-3) , dar !do luogo in alcuni casi a manifestazioni particolarmente 
accese (S. Michele Salentino , Francavilla F. , Tururano ecc .) che spesso 
si concludono con fermi ed in qualche caso con arresti 36 . 

Le notizie delle agitazioni, che interessano l'intera Regione , sotta
ciure dalla stampa e dagli altri organi d'informazione ufficiali, si riscon
trano nelle relazioni che mensilmente i podestà o i segretari del P. N . F. 
sono obbligati a trasmettere agli organi di controllo centrali del Regime 37

. 

Difficoltà a registarre i fenomeni di protesta spontanea si riscontra
no sulla stampa clandestina del P .C.I. che riporta parzialmente le noti
zie delle manifestazioni di piazza 38 . I fenomeni di insoddisfazione e de
lusione nei confronti del Fascismo vengono dunque ad alimentare di
verse forme di protesta che costituiscono un indice significativo dello stato 
di malessere e di instabilità che investe il rapporto tra i diversi strati del
la popolazione contadina ed il nuovo Stato . 

Il malcontento si manifesta in forme esplicite, dando luogo a prote
ste di particolare intensità anche tra mezzadri e piccoli proprietari (non 
solo tra i bracciami) colpiti dali ' introduzione di alcune misure fiscali 39 . 

Altri episodi su forme di dissenso, anomali rispetto a manifestazioni 
di protesta di tipo prenamente rivendicativo , emergono da altre interviste. 
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Di grande rilievo è il racconto di un testimone che si sofferma ad 
illustrare l'episodio del funerale di Libertà - una delle figlie di Pa
squale Galiano, figura centrale del movimento contadino della provin
cia di Brindisi (Sindaco socialista ad Oria nel 1920-21) - al quale nel 
1930 partecipa massicciameme la popolazione contadina di Oria , mani
festando a pieno i sentimenti di solidarietà umana verso una famiglia 
che costituiva il punto di riferimento dell ' antifascismo militante in questa 
zona 40

. 

Il dissenso diffuso nei confronti della politica agraria del Regime da 
parte di affittuari piccoli proprietari- negli anni 1936-39 , quando ven
gono istituiti gli ammassi obbligatori- si manifesta con forza nelle can
zoni spontanee che circolavano in alcuni paesi della provincia di Brindisi 41 . 

In uno di questi c ami popolari, diffuso ad Erchie (cittadina poco di
stante da Brindisi), in cui si denunciano condizioni di vira al limite del
la sopravvivenza, si riscontrano espressioni di rivolta e latenti forme di 
insubordinazione di massa. 

Il nostro Duci no' l' é saputi fari 
eu lu cranu a casa no' ni lu faci macinari 
Nui la pinzamu eu Ila capu 
pijamu la stempu e ni lu stumpamu 
e a iddu no' ni li tamu 
e a iddu no ' ni li tamu . 
Tutti li seri fai senza feddi 
tutti li tumenichi maccaruni senza casu . 
Citta , piccinna ti lu rata 42

, 

lu Duci ni tai la marmellata; 
ccumèmiti alla squazata, 
ccumèmiri alla squazata. 

Il nostro Duce non l'ha saputa fare l il grano a casa non ce lo fa macinare l 
Noi la pensiamo con la testa l prendiamo la macina e ce lo maciniamo l e a 
lui non glielo diamo l e a lui non glielo diamo. l Tutte le sere fave senza pane 
l tutte le domeniche pasta senza formaggio . l Zitta piccina di papà l accon
tentati senza scarpe l accontentati senza scarpe. 

Le modalità del dissenso, dunque si manifestano con forza, mediate 
da una forma tipica della cultura contadina: il camo popolare , che ha 
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l'efficacia di rendere con più intensità lo stato d 'animo non di pochi 
soggetti , ma dell'intera collettività . 

Altri episodi di resistenza (scritte sulle mura del paese contrarie al 
Regime, canzoni popolari improvvisate di contenuto antipadronale) sca
turiscono dalle testimonianze fornendo un quadro estremamente vario 
del dissenso nei confronti del Fascismo che solo in parte troverà espres
sione nel!' organizzazione clandestina. 

Su quest ' ultimo aspetto. in particolare i racconti sono estremamen
te ampi e ricchi di dati. 

Le modalità dell'attività propagandistica vengono minuziosamente 
analizzate dai protagonisti del!' azione clandestina a Ceglie M. Di parti
colare rilevanza sono le testimonianze sull' oganizzazione delle cellule 
e delle propaganda nelle campagne. 

Sostiene uno degli intervistati: «A lla spicciolata cioè ognuno per conto 
suo, con qualsiasi mezzo , anche a piedi si facevano parecchi chilometri 
per raggiungere una contrada , magari fecente parte di un paese vicino, 
per esempio (Ostuni-Francavilla) si andava a trovare il punto (la casupo
la) indicata dove si doveva tenere la riunione: qualche volta si mancava 
di prudenza , perché alla riunione si presentavano 15 o 20 persone. Era 
l 'e ntusiasmo forse che nel lavoro clandestino si avvisavano parecchie per
sone. o la necessità che in com beva sui lavoratori di sapere , di apprende
re di lottare ... 43 . 

Altri momenti fondamentali delle interviste ai perseguitati politici 
condannati dal Tribunale Speciale sono i ricordi della vira nel carcere 
o al confine. 

Cariche di tensione morale sono le testimonianze di Fràncesco Bar
letta, che pur presentando sin dalla nascita una grave forma di meno
mazione fisica inviterà i suoi familiari a non inoltrare assolutamente do
mande di grazia al Regime . rivendicando esplicitamente in una di que
ste lettere alla madre . la responsabilità delle scelte politiche ed ideolo
giche compiure 44 

Non meno significative sono le altre interviste raccolte nel!' area brin
disina. I fratelli Farina di Francavilla F. ripercorrono la dura realtà di 
vira e di lavoro che caratterizzerà tutta la loro esistenza. 

Questi braccianti senza infanzia 45 , ali' età di sette-otto anni, senza 
aver appreso le nozioni più elementari del leggere e dello scrivere, subi
scono l'impatto con la dura realtà dello sfruttamento degli agrari che 
nella zona di Francavilla-Oria saranno i primi a segnalarsi per l' organiz-
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zazione delle squadre fasciste . L'adesione alla Lega, la partecipazione al
l'attività clandestina , gli arresti e la permanenza in carcere per alcuni giorni 
in occasione delle visite di Mussolini a Brindisi ed a Taranto, le condanne 
subite dal Tribunale Speciale; i ricordi della condizione contadina nel se
condo dopoguerra caratterizzata da realtà repressive (polizia di Scelba) non 
meno dure di quella sperimentata durame il Regime; la scelta di vita di 
molti protagonisti delle lotte degli anni Quaranta-Cinquanta di emigra
re all'estero, costituiscono i momenti centrali di questi racconti . Nel dia
logo si manifestano i segni della stanchezza ed un senso di sfiducia nei 
confronti del presente per la realtà di emarginazione sociale e lavorativa 
che ancora una volta investe il mondo contadino nel Sud . 

Questi soggetti, che hanno dovuto lottare lungo tutto il corso della 
loro esistenza per poter realizzare condizioni dignitose di vita, rappre
sentano la testimonianza vivente di un lungo travaglio individuale e col
lettivo del Mezzogiorno, lungo l'arco di 50 anni di storia, che non si 
riesce e non si è mai riuscito a far esprimere compiutamente. 

Ideologie del lavoro , dissenso e opposizione operaia. 

L'indagine sulla realtà operaia a Brindisi ed a Taranto , città quest'ul
tima caratterizzata da un numero considerevole di processati del Tribu
nale Speciale (il più alto della Regione), si è sviluppata tenendo conto 
di indicazioni di ricerca che individuano nella fabbrica il punto di rife
rimento essenziale per comprendere i comportamenri sociali in base ai 
quali si determina la legittimità o la rottura del modello di vita 
dominanre 46

. 

L'ambiente di lavoro costituisce infatti il luogo privilegiato per l'a
nalisi della formazione di una coscienza e di una menralità di accetta
zione o di rifiuto dell'ordine sociale esistente. La realtà di fabbrica a Ta
ranto nella seconda metà degli anni Trenta, caratterizzata dalla presen
za di un'industria cantieristica (privata e pubblica) in forte espansione 47 

e da una classe operaia che già negli anni Venti aveva mostrato un'in
tensa vitalità, veniva a rappresentare un importante punto di riferimen
to per la comprensione delle forme di resistenza al Fascismo . 

Altro elemenro di novità era determinato dalla conrinuità e dalla di
mensione della lotta clandestina manifestatasi a Taranro senza soluzio
ni di continuità proprio negli anni di maggior successo del Regime, coin
volgendo vecchie avanguardie e nuove leve operaie. 
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Infatti dai processi del 1935 ed in particolare da quello del 1938 si 
resta colpiti dali' attività politica descritte dalle sentenze 48 . 

Il recupero della memoria operaia ci è sembrato in definitiva fonda
mentale per l' organicità della ricerca , considerato il peso sempre crescente 
della città e delle fabbrica n eli' insieme della società pugliese di questo 
periodo. 

La memoria dei testimoni, costantemente sorretta da altre fonti , (sen
tenze del Tribunale Speciale, del Tribunale Militare di Guerra) utile per 
una ricostruzione delle vicende più generali dell'antifascismo urbano, 
ha messo in luce alcuni temi relativi alle diverse ideologie di lavoro pre
senti nella fabbrica . 

Sono emerse sensibili differenze tra la concezione del lavoro tipica 
degli strati operai professionalizzati ed il modo di considerare la vita pro
duttiva da parte degli operai comuni. 

Questi ultimi legati ai modelli di vita della tradizione contadina , im
migrati nella città , con un bagaglio di qualificazione professionale mol
to basso , in genere si soffermano poco nella descrizione del sistema 
lavorativo 49 . 

Il lavoro , considerato come una scelta imposta dal bisogno, viene col
locato ali' interno di un parametro che ne evidenzia gli aspetti negativi 
(fatica, durezza, imposizione) per cui è facile cogliere gli elementi co
muni con l'immagine del lavoro tipica del mondo contadino. 

Il tema del lavoro diventa centrale nelle narrazioni degli operai spe
cializzati che ne evidenziano con forza le componenti positive (capacità 
individuali, creatività, realizzazione di sé). L' autorappresentazione di 
sé attraverso il mestiere , aspetto ricorrente nelle storie di vira di alcuni 
soggetti, contiene indicazioni utili per comprendere le connessioni tra 
attivismo politico e realtà lavorativa 50 . 

Le storie di vita di alcuni operai dei Cantieri Navali di Brindisi for
niscono un panorama della realtà produttiva dei cantieri ( organizzazio
ne del lavoro e trasformazioni tecnologiche) dalla seconda metà degli 
anni Trenta sino agli anni Cinquanta . 

Solo uno degli intervistati ha militato in organizzazioni di sinistra 
prima d eli' avvento del Fascismo 51 . 

La sua formazione politica, avvenuta ali' esterno della fabbrica, è co
mune a quella di altri antifascisti d'estrazione bracciantile. 

I ricordi più intensi nella narrazione sono quelli della attività della 
Lega e del Partito Socialista a Mesagne suo paese natale . Al centro del 

32 



racconto sono le intense lotte contadine del primo dopoguerra, la forte 
avanzata socialista e gli episodi di opposizione al Fascismo nel 23-24 che 
daranno luogo all'assalto ed alla distruzione della sede del Partito Fascista. 

Dalla testimonianza di un altro operaio 52 più giovane di alcuni anni 
emerge il riflesso ali' interno dei Cantieri Navali della crisi acuta che ca
ratterizzerà il Regime sin dal momento dell'entrata in guerra. 

La presa di coscienza di molti giovani operai scaturisce dal vivo delle 
discussioni che spontaneamente si sviluppano durante il lavoro . Il con
trasto con i capi operai, quasi sempre rappresentanti del sindacato fasci
sta , daranno luogo a diverse denuncie ed a processi per sabotaggio che 
coinvolgeranno i più giovani . 

Abbiamo rintracciato una di queste sentenze , emessa dal Tribunale 
di Militare territoriale di guerra. nella quale si legge l'accusa nei con
fronti di un operaio dei Cantieri Navali di Brindisi che : «a causa della 
sua condotta nello stabilimento ha ostacolato il corso dei lavori prestan
do la sua opera con voluta lentezza e svogliatezza» 53 . 

La testimonianza orale , consentendoci di inquadrare l'episodio nel 
contesto più generale della crisi del Regime , è ancora più significativa 
perché fornisce un quadro chiaro d eli' organizzazione operaia nei Can
tieri Navali di Brindisi sino agli eventi politici degli anni Cinquanta ca
ratterizzati da forti momenti di repressione e da numerosi licenziamenti . 

Un panorama più organico dello sviluppo delle forme di coscienza 
del movimento operaio pugliese scaturisce dai racconti degli operai 
tarannnt. 

Dall'insieme delle vicende di questi protagonisti si può avere l' idea 
di quale fosse la realtà di classe in fabbrica durante il Fascismo . 

Gli operai più anziani da noi intervistati chiariscono la diversità tra 
loro formazione ideologica e quella degli operai che si sono formati alla 
scuola dei vecchi dirigenti anarchici e socialisti. 

Nei racconti si riscontrano forti analogie con lo sviluppo delle forme 
di consapevolezza politica maturare dai braccianti nella realtà produtti
va della campagna degli anni Trenta. 

Le modificazioni che intervengono n eli ' organizzazione del lavoro al
l' interno dell'Arsenale. sostiene uno degli intervistati, dando luogo a 
modificazioni sostanziali delle forme di apprendistato , hanno un im
mediato riflesso negli operai più giovani . 

Sin dagli anni Venti infatti le vecchie scuole di apprendistato, con
trollare dagli operai di mestiere , considerate scuole di sovversivismo , ven-
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gono militarizzate con l ' imposizione del volonrariaro in marina per quat
rro anni 54 . 

Il padronaro inoltre per poter spezzare ogni legame tra le vecchie 
avanguardie e le nuove leve operaie ricorre anche a massicci licenziamenri. 

In quesro contesro afferma uno dei massimi protagonisti della lona 
nel periodo clandestino 35 : «in me si era crearo non dico un odio, m a 
un cerro disprezzo per il Fascismo. Ogni parola che si diceva sotto orec
chio io la prendevo per buona , e poi i licenziamenri in massa nel 1923 
e nel 1926 . Dalla mattina gli operai più anziani enrravano e non trova
vano più il cartellino. Sei staro licenziaro gli dicevano . Perché avevano 
trovaro per combinazione una tessera d'iscrizione al sindacaro C.G.I.L. 
Tutte queste cose cominciavano a trasmettere in me qualcosa di veritie
ro. Aggiungi a questo le umiliazioni che si ricevevano sul lavoro , perché 
io a 17 anni ero operaio specializzato , avevo un o sq uadra di lavoro con 
me, tutti di operai più anziani di me ed io ero il responsabile del lavoro. 

La responsabilità di lavoro l' avevo io .. . però la paga minore l ' avevo 
io fra tutti questi qua . Loro erano più anziani meritavano quella paga, 
non dico di no , ma io sentivo di meritarla di più di loro , perché se un 
lavoro andava a m ale , il responsabile ero io ; e poi andavano molro avanti 
le raccom andazio ni . 

Allora un operaio anche specializzato per poter guadagnare di più 
si doveva far mandare in missione. 

Di fronte a queste ingiust izie , a questo fatto qua , io feci una scel
ta .. . Da solo feci questa scelta ed attraverso qualche parolina di operai, 
loro stavano lì , magari qualcuno veniva arrestato e poi rilasciato, che non 
aveva no un a preparazione profonda, perché le caratteristiche di Taran
to è sta ta questa co me ci n à . È stato un grande movimento operaio so
cialista e poi comunista. Loro guardavano però il leader , il dirigente. 
loro erano legati , fedelissimi, capaci di affrontare i fascisti, a lottare con 
le mani , però non avevano una vera preparazione politica , erano ad un 
livello molto basso , si fidavano del capo» 56 . 

Ne l racconto di F. Lemma si possono individuare tutti i limiti della 
tradizione politico-ideologica tipica del massimalismo rivoluzionario dif
fusa sia nella fabbrica che nella campagna. cost ituendo un ostacolo per 
lo svii uppo dei! ' organizzazione operaia. 

In base a questa concezione tutta l ' azione politica e rivendicat iva , 
affidata al capo , veniva a svolgersi al di fuori dei processi reali di orga
nizz azione produttiva. privando i soggett i reali di ogni possibilità di va-
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lutazione e di decisione autonoma dei problemi inerenti alla vtta 
lavorativa . 

L'intervistato ricostruisce le diverse fasi della sua formazione , soste
nendo che la presa di coscienza è scaturita direttamente dalle discussio
ni che si sviluppavano sul posto di lavoro: «Quando io mi sono trovato, 
ho sentito delle frasi così sottinteso, ho cominciato, a parlare , loro han
no visto in me una cultura, mi dicevano , che non avevano. Io dicevo : 
sono un operaio come voi. Ero giovane ed allora hanno visto un gio'lane 
che ha fatto questa scelta . Per loro è stata una grande soddisfazione , co
sì abbiamo avuto una organizzazione clandestina. 

La mia scelta è stata fatta verso la fine del 1929 . Abbiamo portato 
su una grande organizzazione un po' ingenua , anche perché nessuno 
ci guidava , i maggiorenni (i capi) erano in galera , contatti con il partito 
non ne avevamo , quello che si faceva , si faceva per conto nostro . Però 
ci allargammo in modo tale riscuotemmo tanta fiducia dai giovani e da
gli anziani che in pochi mesi era diventato una grande organizzazion , 
al di sopra di quello che doveva essere , piena di entusiasmo» . 

Dall'analisi di questa testimonianza emergono pure i complessi pro
blemi provocati dalla nuova organizzazione del lavoro. 

La funzione del!' operaio di mestiere , tradizionalmente caratterizzata 
al proprio interno da una alta incidenza di professionalità , costituendo l'asse 
centrale di tutto il processo produttivo , viene ad assumere una nuova col
locazione in fabbrica nel corso della ristrutturazione degli anni Venti . 

Ali ' ideologia del mestiere caratterizzato dali' orgoglio del lavoro e 
della produzione vengono ad imporsi nuovi valori , interagendo con i 
meccanismi di formazione della coscienza operaia. 

L'aspetto più appariscente di queste modificazioni consistono nella 
messa in discussione della centralità del!' operaio professionalizzato. 

Il clima di fabbrica sino agli anni Venti, non ancora sconvolto dalle 
logiche deterministiche proprie del taylorismo , viene ben descritto da 
un altro testimone che illustra i momenti della sua assunzione in fab
brica nell919 come allievo operaio dei Cantieri Tosi : «Sono rimasto en
tusiasta vedendo gli operai uniti con quella fede , con quell 'orgoglio di 
lavorare e di produrre . .. la dignità d eli' operaio che produce la serietà 
che cammina a passo sicuro. 

La vita interna si svolgeva bene perché il lavoro lo facevamo così: si 
svolgeva a cottimo e bisognava fare così e come fanno in tutti i cantieri 
navali del mondo. 
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Però c'è questo , l'operaio qualificato , il responsabile della bolla de
ve essere un dritto, perché se io devo stare 90 ore , e sto )0 il prossimo 
lavoro che faccio me ne danno di meno mi spiego! Non é che guadagno 
il 100%, la prossima volta ti tagliano. Gli operai specializzati, i capitur
no avevano esperienza, )0-60 anni d'età, avevano 30 anni 
d'industria ... » 57 . Nella descrizione della realtà lavorativa vengono posti 
in luce altri aspetti della condizione operaia nei Cantieri prima delle in
novazioni organizzative e tecniche degli anni Trenta . 

L'aspetto più sorprendente della testimonianza è data dalle cono
scenze teoriche e pratiche che il soggetto mostra di possedere nella de
scrizione dello svolgersi del processo produttivo . 

Le nozioni di geometria e di matematica pratica o le capacità di mi
surazione e livellazione erano gli aspetri comuni, egli afferma, di una 
formazione sviluppatasi spontaneamente nelle piccole officine di arti
giani o di ex operai che costituivano vere e proprie scuole di apprendistato. 

Questa realtà viene sconvolta dai processi di riorganizzazione e di 
trasformazione tecnica che investirà la vita interna della fabbrica, sia pri
vata che pubblica, a Taranto in tutto il corso degli anni Trenta. 

Molti giovani operai dei cantieri Tosi saranno costretti a lasciare la 
fabbrica per il lungo ciclo di durata dell'apprendistato, strumento per 
mascherare la permanenza di giovani operai, con le stesse competenze 
e con le stesse mansioni di un operaio specializzato, ad un livello retri
butivo inferiore. 

Anche un altro protagonista della lotta in questo periodo sostiene che 
le modificazioni delle condizioni di lavoro segneranno profondamente la 
coscienza soprattutto dei più giovani costretti o all'autolicenziamento o al
la sottomissione alle logiche rigide della nuova organizzazione del lavoro. 

Infatri, la sua assunzione nel 1934 all'Arsenale Militare, dopo l'au
tolicenziamento ai Cantieri Tosi , sarà caratterizzata dali ' impatto con una 
disciplina di lavoro non meno rigida di quella sperimentata 
precedentemente. 

«C'è stato un periodo - egli afferma - nel 1933. allora il Coman
do Marina aveva istituito un gruppo di sorveglianti fra gli operai stessi 
e se qualcuno veniva trovato in una posizione, sia pure, minima di non 
lavoro. veniva multato pesantemente. Alcuni venivano sospesi dal lavo
ro per 3-4 giorni a secondo di come il capo la pensava. 

Ecco perché la nostra organizzazione in quell'epoca ha avuto un cer
to valore. L'organizzazione è cresciuta di parecchio, non si poteva accet-
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rare questa specie di sorveglianza. era troppo umiliante , poi fatta dagli 
stessi operai , maggiormente rappresentanti del Partito Fascista. I più vi
cini al Partito Fascista furono all'epoca premiati , ebbero il riconoscimento. 
furono fatti capi operai» 58 . Le profonde modifìcazioni cui è sottoposta 
l'organizzazione del lavoro nel corso degli anni Venti; la militarizzazio
ne imposta ai giovani apprendisti de li' Arsenale e per conseguenza un 
nuovo processo di formazione professionale ; la revisione delle strutture 
organizzative ali' interno dei processi produttivi. questi sono tutti aspet
ti nuovi che le vecchie e le nuove generazioni operaie si trovano di 
fronte. 

Il criterio della maggiore competenza professionale non è il solo pa
rametro che viene utilizzato per fissare la gerarchia di fabbrica . La sotto
missione ali' ordine ed alla disciplina sono i punti di riferimento privile
giati per l 'avanzamento di carriera. 

Queste trasformazioni . messe in luce anche in altre narrazioni . ven
gono ad assumere un ruolo non secondario nelle scelte radicali maturate 
dai soggetti intervistati. 

La presa di coscienza della nuova generazione operaia a Taranto ne
gli anni Trenta sarà sensibilmente influenzata dal nuovo clima che si 
è instaurato in fabbrica. 

Infatti l 'ondata massiccia di arresti - i fermati e gli arrestati furono 
diverse centinaia- non inciderà sull'attività della organizzazione clan
destina che alimenterà la sua azione grazie all ' apporto di nuove leve 
operaie 59 . 

Nei Cantieri Tosi, come nell'Arsenale gli operai più giovani reagi
ranno direttamente contro l'autoritarismo dei capi con scritte interne sui 
muri della fabbrica di contenuto ostile al Regime . La situazione al Tosi 
si caratterizzerà per una accentuazione dei sistemi di controllo e di sfrut
tamento della forza lavoro. Il più giovane degli antifascisti da noi inter
vistato, assunto all'età di 15 anni in fabbrica , traccia un quadro chiaro 
della realtà interna dei cantieri: «Nei Cantieri Navali di Taranto c'era 
il comandante Cecchini che rappresentava il Partito Fascista ; organizza
va la sorveglianza sul lavoro; non otteneva più disciplina magari una mag
giore produzione; tant'è che i cantierini hanno risposto alla battaglia 
antifascista come tutti sanno ... I controlli erano rigidissimi ; controllava
no il lavoro di un tornitore in otto ore; davano cottimi di una cena enti
tà per ottenere una maggiore produzione ... Era la sorveglianza che por
tava ad una maggiore produzione» 60 



L'impatto del nuovo modello di organizzazione del lavoro su una 
realtà di fabbrica caratterizzata dali' egemonia e da una consistente pre
senza di lavoratori con un alto livello di professionalità provocava enor
mi contraddizioni 61 . 

La nuova organizzazione del processo lavorativo, imponendo la ri
duzione del!' autonomia operaia nello svolgersi del processo produttivo 
e centralizzando ogni aspetto decisionale nelle mani della direzione di 
fabbrica, eliminava le mediazioni proprie delle gerarchie professionali . 

Si assiste , infatti , all'introduzione di pratiche rigide ed autoritarie 
che in parte stravolgono il significato originario del nuovo modello di 
organizzazione del lavoro introdotto da Taylor. 

Il sistema disciplinare dive ma l'asse portante della nuova realtà la
vorativa caratterizzandosi per l ' introduzione di tecniche di controllo in
dividuali totalmente estranee al vecchio sistema . 

Dalle testimonianze raccolte , questi aspetti vengono ben evidenzia
ti data la ricchezza di elementi conoscitivi nuovi forniti da soggetti che 
hanno vissuto direttamente i diversi momenti delle trasformazioni tecnico
produttive negli anni Trema. L'esigenza di controllo politico, inoltre , 
interagendo con le scelte tecnico organizzati ve , veniva ad interferire con 
il funzionamento del normale processo lavorativo per cui spesso , si ma
nifestavano dissensi non facilmente conciliabili nelle relazioni tra base 
operaia e direzione di fabbrica. 

Ritmi elevati, controlli e intensificazione del! ' autoritarismo deter
mineranno un clima di ostilità ed una reazione diffusa tra i più giovani 
per il clima pesante instaurato in fabbrica . Il controllo del processo la
vorativo è spesso affidato, a scopo di controllo «politico», a capi dequa
lificati e corrotti , estranei alla rradizione operaia 62 . 

Disciplina interna ed esterna al luogo di lavoro , adesione alle mani
festazioni ed alla vita associativa ufficiale, au tocomrollo sul piano delle 
manifestazioni verbali nelle relazioni con i capi, osservanza del!' univer
so nuovo di simboli imposti dal Fascismo (saluto romano , distintivo ecc.) 
costituiscono parametri di valutazione essenziali per gli avanzamenti di 
carriera. Le manifestazioni di conflitto su questo piano sono molto nu
merose. Il rifiuto e le resistenze opposte alle nuove discipline repressi ve 
scaturiscono da una naturale difesa di forme d ' identità tipiche di una 
classe operaia gelosa della propria indipendenza e restìa ad accettare lo
giche totalitarie che richiedono la completa passività dei soggetti . 

Le forme di protesta più diffuse si caricano nella maggior parte dei 
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casi di un implicito elemento di difesa del tradizionale modello di lavo
ro, dando luogo a forme aperte di dissenso nei confronti del Fascismo. 

Sono infatti gli operai più giovani , in molti casi figli di vecchi operai 
di mestiere - rilevante è in questo caso l'elemento della continuità fa
miliare - a dar luogo ad una forma di protesta molto diffusa come è 
quella delle scritte contrarie al Regime all'interno e ali' esterno della 
fabbrica. 

Questa realtà viene ad emergere dagli episodi rievocati da Franco Can
delli figlio di una delle figure centrali del movimento operaio tarantino 
degli anni Venti (il padre sarà responsabile dell'azione clandestina al 
Tosi sino al momento del primo arresto nel 1934). 

«Avevo da poco conseguito la licenza media- afferma il Candelli 
- mio padre per non !asciarmi fuori per strada riuscì a farmi assumere 
nei Cantieri Tosi come tracciatore navale. 

Per mia disgrazia fui messo alle dipendenze di un certo Z .A . , era 
un ex socialista poi passato al Fascismo . . . Questo qua mi metteva in cro
ce. Voleva sapere da me se venivano compagni a casa di mio padre , io 
reagivo mi assentavo sino al punto che riuscii a farmi cambiare maestro ... 
In occasione di scritte che noi facevamo ali' interno dei cantieri navali 
di Taranto , proprio al deposito lamiere da dove si passava per andare 
agli spogliatoi , noi riempimmo di scritte antifàsciste. Loro non si spie
gavano come era successo questo. Lo Z . suggerì allora di farmi fermare 
perché secondo lui io ero uno degli artefici. Infatti era vero che io ero 
uno degli artefici . Mi mandarano a chiamaré , io andai . Volle che io scri
vessi morte al Fascismo su di una lamiera , ero anche tracciatore navale. 
Mi rifiutai , dissi che poteva scriverlo lui non io ... Mi rifiutai , quindi mi 
accompagnò a porta cancello , dove già mi aspettavano i carabinieri con 
l ' ingegnere, il quale mi schiaffeggiò. Disse che mi aveva visto scrivere. 
lo risposi : perché non è venuto a prendermi, se mi ha visto scrivere! 

Si difese schiaffeggiandomi e fui arrestato» 63 . 

L'arresto del giovane Candelli nel luglio del193 7 e di decine di altri 
giovani operai , tutti tra i 16-18 anni, non spezzò questa forma di resi
stenza 64 . 

Furono proprio i dirigenti del Tosi , di comune accordo con i capi 
fascisti, non essendo riusciti ad individuare i responsabili dell'attività 
antifascista, a denunciare nell'agosto del 1937 Umberto Candelli , pa
dre di F. Candelli, accusandolo di aver appiccato il fuoco ad un deposi
to di legname 65 . 
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Tutto l'episodio è di per sé emblematico, perché ci consente di indi
viduare la presa di coscienza diffusa e forme di opposizione e resistenza 
al Fascismo nel Mezzogiorno che non sono state sufficientemente 
evidenziate. 

L'adesione e le simpatie diffuse verso l'organizzazione clandestina 
del Partito Comunista non si possono comprendere a fondo se non svi
luppando l' indagine in questa direzione. 

Una più approfondita analisi dei rapporti di produzione e delle con
dizioni di vita nei quartieri operai della città potrebbero offrirei altri ele
menti per individuare la portata e la dimensione del dissenso nei con
fronti del Regime . 

Questa parziale rassegna delle testimonianze costituisce un bilancio 
delle forme di d issenso maturate in strati considerevoli della popolazio
ne contadina ed operaia in un area della Puglia. 

Si tratta naturalmente di indicazioni che scaturiscono prevalentemente 
da manifestazioni di antagonismo e conflittualità riscontrate nelle real
tà di lavoro o individuate all'interno delle relazioni sociali e familiari . 
Andrebbero indagati più a fondo altri fenomeni di dissenso, anche non 
politico (scritte sui muri, canzoni popolari ecc.) che certamente amplie
rebbero i quadri conoscitivi di una realtà sociale molto complessa qual 
è quella del Mezzogiorno sotto il Fascismo 66 . 

Dalle memorie orali emerge con forza l'immagine di una società nel
l'insieme caratterizzata da forti squilibri e da processi di instabilità, ele
menti questi che modificano sensibilmente la concezione diffusa secon
do la quale il Regime trova una facile penetrazione nelle campagne 67 . 

Il peggioramento delle condizioni di vita ed il generale malcontento, 
si registrano pure in quelle situazioni dove si avviano nuove forme di 
riorganizzazione produttiva 68 . 

Le manifestazioni di opposizione nei confronti del Fascismo si svi
luppano soprattutto per la difficoltà di conciliare tentativi di razionaliz
zazione con disegni di restaurazione autoritaria. 

In questa direzione le memorie orali forniscono significativi indizi 
che necessitano tuttavia di verifiche più estese , data la complessità di 
situazioni che caratterizzano in particolar modo la campagna nella se
conda metà degli anni Trenta . Comunque ciò che emerge dall'insieme 
del lavoro è la possibilità di recuperare amaverso la fonte orale una enorme 
massa di storia dal basso, considerando la particolare valenza che i pro
blemi della soggettività e della coscienza vengono ad assumere in que
sto comesto 69 . 
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Pur riconoscendo i complessi problemi che l' uso di questa fonte po
ne all'indagine storica nel suo complesso, non si può non ricorrere a questo 
tipo di analisi, quando la possibilità di comprensione di fenomeni co
me quelli del consenso o del dissenso nelle campagne del Mezzogiorno 
durante il Fascismo , è difficilmente identificabile o si riduce a stereotipi 
(a cui non è estranea un cerro tipo di ricerca storiografica) che spesso 
finiscono per occultare la realtà effettiva delle cose. 

Vito Antonio Leuzzi 
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Note 

1 Per un a trarrazione sisremarica dei problemi merodolog ici rigua rdanti la stori a 
orale cfr. L. Passerini . Storia Orale. vita quotidiana delle clam subalteme. Torino 1978. 
pag . XXX e la racco lta di Saggi Ora/ History: f ra antropologia e storia. fascicolo mano
grafico di •Quaderni Storici•, n. 35 , maggio-agosto 1977 . 

2 Sulla lcgirrimirà dell 'uso della biografia come tent ati vo di lc:rrura di una <orietà 
cfr. E. Ferrarotti . Biografia e società, pp . 43 -47. in •Stori a e Storie di vita•, LaiL·rzct 
Bari 198 1 

3 Risperro all'età gli int erv istati prese nt ava no le: seguenti ca ratt eristiche: 5 nati pri
ma del 900. 12 tra il 1900 e il 1907 8 tra il 9 108 c il 19 15 , 5 dopo il 19 18. 

4 Il Galiano sarà uno dei primi militanti del Parti to Comunista a subire il processo 
e la cond ann a da pane del Tnbunale Speciale. sentenza n . 13 7 de/1'1 -7-1927. L'estrat
to originale della sent enza di condan na è· conservata presso l' t\rchivio d eli ' Istitu tO Gramsci 
di Bari (d 'o ra in poi A I. G.Ba) . 

5 Tesrimomanza d1 Lorenzo Cazze tto. classe 1899. 
6 T csrimonianza di Argentiera Rocco. classe 1894. 
7 Testimon ian za di Ci riaci Biagio , classe 1884. 
8 Per un a vis ione ge nerale dell a realtà pugli ese nel primo dopoguerra cfr . di S 

Colari ZI. La situazione economica e sociale di Puglta all'indomani del prim o conflitto 
mondtale. in Dopoguerra e Fascismo in Puglta (1919-1926) . Late rza. Ban 19- 0 . 

9 Testimonianza di Putignano Giova nni . classe 1906. 
10 Ne l primo dopoguerra nel Comune di Ceg lie Messapica 8 latifondi di Ha 6(i8 

furono fraz ionati in 3 78 quote . Cfr. V. Ricch ioni. lnchiestJ stdla p icco/,, proprietà coltt
vatn"ce formatasi nel dopoguerra . Roma 1935. 

11 Testimonian za di O ronzo Vitale , cl asse 19 13. 
12 Testimoni anza di O ronzo Vit ale. 
'-1 Abbiamo recuperaro un contratto per il fitt o di un a masse ri a nel territori o di 

Ceg li e Messapica. redatto dal notaiO F. Argentiera m data .'> 1- 12-1025 e reg istrato il 
7-1-1 924 della durata di anni quattro ( 1925 -1 929) nel quale si ri sco ntrano i res idui di 
vecchi rap porti serv ili. essendo contemplati l'obbligo di rifornire al padrone 1n de i ermi 
nate ricorrenze. cene quantità di derrate alimentari insieme a determinati servi ZI personali 

14 Testimoni anza di Paolo Leporale . classe 1906 
15 Rilevanti sono le descrizioni delle nuove abitudini . concernen ti il tempo libero. 

indoHe dalla diffusione della radio e del grammofono. Cfr. la testimonianza di i\ . t\bruz
zese classe 1924 tes timoni anza non registrata. 

16 Testimoni anza di Abruzzese Antonio. 
17 In rut to il periodo 1926 -.'>6 si ver ifica nella Prov incia di Brindisi una lieve con

trazione della superficie dcii ' ulivo ed una forre diminuzione della prod uzione d 'o li o 
(da 702 000 q .li nel periodo 1923 -28 a 6 14.955 q.li nel periodo 193 2-3ì): anco ra più 
sensibile è la contrazione della produzione di uve. 

In generale sono nme le: colrure leg nose a subire un a fon e contrazio ne riflett endo
si in maniera negativa soprattutto in quelle situaz ion i come a Ceg li e dove l' in cidenza 
di dette co lture è dominante. Cfr. i dari statistici riport ati da V Ricc hioni , in l. 'econo
mia dell'agn'co/tura p ugliese. Bari 1929 e dal Catasto Agrario 1929. da t t generali Ceglie 
Messapica, Roma 1930. 
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18 L. Stefanelli, ATTelratezze e patti a gran nel Mezzogiorno•. De Donato . Bari 1974. 
10 Le piccole az1ende da l a 3 enari di superfìcie costituiscono il 75,4% delle aziende 

della zona collinare in provincia di Brindisi con una superfìcic agricola che tocca appena 
il 16 ,6%. È evidente che in una situazione accentuata di crisi la media e la grande pro
prietà (rappresentano il 6. ì% delle aziende e con una superfìcie coltivabile di oltre il 
60%) dovessero costituire l'oggetto di una forte pressione di richiesta lavorativa a con
dizioni estremamenre favorevoli per i proprietari. Cfr. Censimento generale del/'agn·
coltura italiana al 19 marzo 1930, vol. III, Italia Meridionale. Roma 1930. 

20 Si tratta in grnere dell'edilizia è questa infatti il settore dove la richiesta di lavo
ro si fa sempre più intensa negli anni _Trenta con una massa crescente di disocc upati 
che spesso danno luogo a forme di protesta spontanee. 

Le stesse fonti ufficiali del Regime sono costrette ad ammeuere che il fenomeno 
della disoccupazione in questo settore è molto diffuso soprattutto in alcuni comuni· 
Cegli M .. Fasano , San Vito ; mentre lo stesso fenomeno nell'agricoltura viene amibuito 
a fattori stagionali come il maltempo. 

Cfr. Relazione della Federazione del Fasc1o di Bn.ndisi al segretario federale del 
P. N. F. di Bari anno 1932. in Archivio di Stato, Bari , Fondo Partito Nazional Fascista 
di Bari. b.l25 (d 'ora in poi A S.B. P.N.F. ). 

21 L'analisi dei contratti colleuivi ufficiali è di per sé emblematica perché prevede 
un· ampia facoltà per i proprietari di determinare , situazione per situazione. l'entità del 
prodotto da d iv id ere. Cfr. G. Nardini. Rapporti fra proprietà. impresa e mano d'opera 
nella Agncoltura Italiana , vol. XVII. Puglia. Roma 1935 

22 Testimonianza di Torchiani Cosimo. classe 1909. 
23 Questi elementi vengono ad emergere dalle .rione di vita di Ancona Antonia 

e di Vitale Oronzo. 
24 Il tasso di emigrazione. molto elevato a Ceglie nella metà degli anni Trenta , 

s1 ri sco ntra tra 1 figli dei picco li artigiani e dei contadini piccolo proprietari . 
Nella testimonianza di uno di questi soggetti si sostiene che erano più di 100 i 

giovani che nel periodo 1936-1 940 si erano trasferiti da Ceglie a Milano. Cfr. Testimo
tuanza di C aTTo ne Rocco , classe 19 1 O. 

25 Confederazione Nazionale dci sindaca ti fascisti dell'agricoltura. Indagine .rulle 
condriiom di vita dei contadinz italùmi. Roma 1930. pp. 477 -478. 

26 A tale proposito significativa è una lettera pastorale del21-12-1936 nella quale 
il Vescovo di Brindisi sostiene che: «dive rse sono le cause - dei matrimoni 'per fuga ' 
- e la principale è la cocciutagine dci genitori che si oppongono al matrimonio dei 
figli tante volte per irragionevoli morivi». «Ii Faro». Bollettino Mensile della Diocesi di 
Brindisi c Ostuni, anno Xl, n . 11-12 , novembre-dicembre , Biblioteca Provinciale «De 
Leo». Brindisi (d'ora in poi B.P.Br) 

27 Cfr. • li Faro•. Bollettino Mensile della Diocesi di Brindisi e Ostuni. maggio
giugno 1938 , pp. 9 e IO , B.P.Br. 

28 Per i problemi più generali dell'agricoltura italiana in quesro periodo essenziale 
è l'apporto dell'indagine di P. Corner. Agncoltura e industria durante d fascismo , in 
«Problemi del Socialismo•, n. 11-12 , anno 1972. e di F. Damascelli , Problemi e vicende 
dell 'agn.coltura italiana tra le due gueTTe. in AA .VV. , L 'economia italiana nel periodo 
fa.rcùta, in «Quaderni storici• , nn. 29-30. 1975. 

29 Dopo la Messa domenicale era diffusa l'abitudine di fermarsi per discutere i con
tenuti della •predica» che molti contestavano. Cfr. le testimonianze di P. Leporale e 
di O. Vitale. 
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30 La testimonianza di O. Vitale uova una cvnferma nell'atto d'accusa davanti al 
Tribunale Speciale nel quale si riconosce esplicitamente che in questa zona • l'intensa 
propaganda comunista tra i contadini fruttò la costituzione di cellule comuniste•. Co
pia originale della Sentenza n. 56 del 4-2-1938 è depositata presso l'A .l.G .Ba . 

31 Cfr. Testimonianza di Gennaro Conte. 
32 Nel rapporto del 14-2-1932 al capo della polizia si segnala, infatti. la costituzio

ne a Francavilla F. ed a Ceglie M. di un folto gruppo comunista, nonché di una intensa 
attività clandestina a Taranto. Archivio Centrale dello Stato. PS 1903-1 94 3 K / R OVRA 
B ì . F 5 729 

33 Cfr. Rapporto Caligola . Istituto Gramsci , Roma. Archivio Partito Comunista (d 'o
ra in poi ill.G.Ro / A.P.C. ) 1069/7 -21. Puglia. marzo-aprile 1932. 

34 Cfr. Rapporto Calrgola, intervento di Ercoli. l.G .Ro / A.P.C., 1069 /3 3-4 1. 
Per una valutazione più generale dei problemi inerenti alla struuura organizzativa 

dd P.C.I. Cfr. di P. Spriano . Stona del partito Comunista Italiano, gli anni della clan
destinità, pp . 16 1-1 63. Roma . 

35 Testimonianza di Torchiani Cosimo, classe 1909 
36 A San Michele Salentino, il cui territorio è compreso nell 'area Cegli M.-Francavilla 

F .. saranno numerosi i bracciami che aderiranno alla struttura clandestina del P.C. I. 
37 Cfr. la relazione della federazione del Fascio di Brindisi al seg retario federale 

del P.N .F. di Bari, anno 193 2 in cA.S .B.• . cit. 
38 • L'unità» del 25-4-32 e •L' Avanguardia• del gennaio 193 2 e del febbraio 1933 

fanno riferimento esclusivamente a manifestazioni ed a scioper; di protesta nei grossi 

centri del Nord barese . Cfr. annate 1932-33-34 •Unità• ed ·Avanguardra• . custodite 
nell ' A.l.G.Ba . 

39 Violenti disordini scoppiano il 4 -8-1930 a Martina F. per l' inuoduzione del da
zio sul vino_ Cfr. di M. Cornei , Cronologza delle agltazlonlpopolan in Puglta . in • Meri
dionalismo democratico e socialismo•. Convegno su Tommaso Fiore .. Bari 1979. 

4° Cfr. le testimonianze di L. Cozzetto, di C. Torchiani e di F_ Galiano che custo
discono le foto del funerale di Libertà . 

41 Per gli effetti della politica autarchica nel Mezzogiorno cfr. di N. Gallerano. 
La disgregazione delle basi di massa del fascismo nel Mezzogiorno e il ruolo delle masse 
contadine , in •Operai e contadini nella crisi italiana del 1943 -44 . Milano 1974. 

42 Secondo le preziose informazioni del Dott. Paolo Veuugno che conduce da al
cuni anni un ' indagine sulle forme della cultura popolare in questa zona, il pianto della 
bambina esprime sentimenti di ribellione diffusa tra gli strati più poveri della popola
zione contadina. 

43 Testimonianza di Chirulli Leonardo , classe 1905. 
44 Lettera del 28-3-1 938. spedita dal carcere giudiziario di Bari , conservata nel fondo 

cF. Barletta•, A.l.G.Ba. 
45 È questo un dato emergente in tutte le storie di vita dei soggetti molto anziani; 

dopo i 5-7 anni i figli dei bracciami e contadini poveri vengono immediatamente proiettati 
nel mondo del lavoro e nel sistema di vira degli adulti. 

46 Questi temi vengono ben analizzati dalla ricerca di L. Passerini , in Soggettività 
operara e Fascismo: lndù:azlonl di ncerca dalle fontz orali, Annali Istituto Feltrinelli. 
Milano 1980 
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47 La produzione di navi da guerra (in particolare sommergibili) raggiunge pume 
elevatissime tra il 1930 ed il 1940. Cfr. dati statistici principali A.C.T.Ta, Cantieri na
vali di Taramo . 

48 La motivazione della Sentenza n. l dell' 11 -1-1938 del Tn.bunale Speciale fa ri
ferimento all 'azione di sabotaggio ed alla propaganda sovversiva di cui si sarebbero resi 
colpevoli 14 comunisti. 

49 Cfr. le testimonianze di Ostuni Teodoro e Palmieri Angelo. 
5° Cfr. la testimonianza di Zittano Amedeo. classe 1904. 
51 Testimonianza di Palmieri Angelo, classe 1907. 
52 Testimonianza di Valente Emanuele, classe 1914. 
53 Sentenza n . 181 4 l 13-8-1943 del Tribunale militare territoriale di guerra diTa

ramo . Copia della sentenza è depositata presso I'A .I.G .Ba. 
54 Decreto del28-1-1 983 n. 143 e Decreto n . 945 del18-4-2 3 conccrneme la nuo

va organizzazione della mano d 'opera dipendeme dalle Amministrazioni militari . Rac
colta ufficiale leggi e decreti del Reggio d ' Italia , vol. 4 , anno 1923. 

55 Testimonianza di Florindo Lemma. classe 1904. 
56 Testimonianza di F. Lemma. 
57 Testimonianza di Zittano Amedeo . 
58 Testimonianza di Mignogna Ferruccio , classe 1911 
59 Una conferma di qu esta realtà è riscontrabile nell a moti vazione dell 'Ordinanza 

del Tribunale Speciale con la quale si ordina il non luogo a procedere perché sa rebbero 
state «le co ndizioni economiche poco favorevoli a determinare una brusca deviazwne 
ve rso gli ideali comunisti». Ordinanza n. 150 del 13-11-1934 sta in L 'ltalùi dùJidente 
e anttfascù ta. vol. Il , pag . 738. La Pietra . Milano 1980. 

60 Testimonianza di F. Candelli. classe 1921 
61 L'applicazione dell'Organizzazione Scientifica del lavoro provocava polemiche 

all' imerno degli stessi si ndacati fascisti. cfr. di G. Sapelli, Organizzazione del laz,oro 
e innovazione industnale ne/1'/talta tra le due guerre . Torino 1978. pag. 112 : utili per 
una più organica defini zione di questi temi le indicazioni conten ute nel saggio di G . 
P ed rocco , Le ong,ini della moderna navalmeccanica. in •La classe operaia durame il fa
sc ismo• . Annali Fcltrinelli . Milano 1981 . 

62 Testimonianza di Mignogna Ferruccio , classe 1911 
63 Testimonianza di Candelli Francesco. classe 1921 
64 Tra gli arrestati oltre U. Candelli , così come si può leggere dalla sentenza del 

non luogo a procedere dell ' 11-1-1938 , si riscontrano 6 giovani operai . Sentenza n . l 
deii ' J1-1-1 938. in L 'l t alta dissidente ed anttfascista ci t. voi II , pag. 962. Anche nella 
relazione del questore del 4-8-1 9 3 7 sulle vicende dei cantieri Tosi si riconosce •che gran 
pane dci responsabili rei confessi. appartenevano alle organizzazioni del Regime. spe
cialmente giovanili• . 

65 L'analisi degli atti processuali (s i tratta della revisione del processo effeuuata 
negli anni Sessanta) comprendente la sentenza n. 53 del 28-5-1938 del Tribunale Spe
ciale , è fondamentale perché fa luce su di un episodio di grande importanza per la stO
ria del movimemo operaio tarantino . 

Copia della sentenza è conservata nell'Archivio della Famiglia di F. Cande Ili . 
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66 Alcune testimonianze offrono importanti indicazioni in tal senso s1a per la cam
pagna, sia per i quartieri urbani , cfr. le storie di vita di L. Cazzetto , A. Ancona e A. 
Zinano. 

67 Molto utili si rivelano le indicazioni fornite da R. Villari in La crisi del blocco 
agranò, Convegno su Togliani ed il Mezzogiorno, Editori Riuniti, Roma 1977 . 

68 In questo processo viene coinvolta non solo la fabbrica , ma anche la campagna 
cfr. di V. Ricchioni. L 'economia dell'agricoltura pugliese. Bari 1940; per una più orga
nica ed approfondita analisi di questi problemi cfr. di L. Masella , Le campagne puglieSI 
nella crisi degli anni 1927-35. in Problemi delle campagne mendionali nell'età moder
na e contemporanea. Dedalo libri, Bari 1981. 

69 Essenziali in questa direzione si rivelano i contributi di metodo e di ricerca for
niti da L. Passerini in Soggettzvità operaia e fascismo ci t. , e in Le fonti orali nel diScorso 
.rtonco, Atri del convegno sulle fonti orali, Torino, gennaio 1981 . 
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Schede di presentazione delle Interviste 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, giugno 1981, abitazione dell'intervistata 
inf.: Ancona Antonia (n. a Ceglie Messapico il 25-3-1918, artigiana) 

O - 3 5 Il mestiere del padre e le condizioni della famiglia, la morte 
della madre e l'avvio ad un mestiere di due fratelli e di cin
que sorelle. 

35 - 70 Ricordi di scuola, la maestra, i bambini poveri , le condizio
ni di miseria della popolazione. Ricordi di un esponente so
cialista (G. Lodedo ), gli arresti degli antifascisti. 

70 - 110 Acquisto ' di una macchina da cucire negli anni Trenta , con
tatti con un esponente comunista (Francesco Ricci), prime 
riunioni in casa, la partecipazione ali' attività clandestina dei 
comunisti insieme al fratello, le discussioni politiche. 

110 - 140 Condizione delle donne, sfruttamento delle ragazze utiliz
zate come inservienti presso le famiglie degli agrari e dei si
gnori negli anni Trenta . 

140 - 2 30 Alimentazione , vestiario delle famiglie più povere (lunghi 
episodi su esperienze vissute in quel periodo) , le condizioni 
materiali di vita della gente comune . 

230 - 300 Il dopoguerra, la funzione del Clero e la propaganda antico
munista, le accuse e le calunnie di esponenti del Clero, il 
rifiuto di battezzare il bambino di una sorella , gli interventi 
sul padre. 

300 - 400 Attività di militante del P . C. I. negli anni Cinquanta , il la
voro politico per l'organizzazione delle donne , le prime ma
nifestazioni politiche delle donne comuniste , le relazioni con 
le altre associazioni politiche democratiche. 
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(L.A.) UR ID C90 
Sa velletri (Fasano), 14-4-1981, abitazione d eli 'intervistato 
inf.: Anglani Roberto (n. ad Ostuni il 20-1-1887, impiegato) 

I FACCIATA 

O - 22 Ricordi familiari, abbandono del Liceo e domanda di lavoro 
in ferrovia nel 1906. 
Le prime idee socialiste, lettura del primo giornale socialista 
a Savona nel 1907, attività politica nel sindacato (propagan
da nelle campagne), letture giovanili (De Amicis). 

22 - 63 Gli scioperi dei ferrovieri. abusi elettorali dei seguaci di Gio
litti, scontri politici nel P.S.I. Neutralisti ed interventisti , im
pressioni sulla prima guerra mondiale , il patriottismo diffu
so nella società. 

63 - 99 Lo sciopero generale , il ruolo del sindacato ferrovieri, le mo
tivazioni politiche delle lotte, l'educazione socialista, gli scio
peri dei ferrovieri nel 1919-20. La sospensione dal lavoro , la 
presenza dei fascisti , ricordi di esponenti socialisti (Velia, Di 
Vagno). 

99 - 170 Il licenziamento nel giugno del 1923, ritorno in Puglia , la
voro presso lo studio di un fratello , l'assunzione in fabbrica 
(Birra Peroni), nel 1926. Il mandato di comparizione presso 
la commissione preposta all'ordine nazionale dello stato, per
quisizioni e sequestro dei libri, la situazione politica a Bari. 

170 - 250 Attività all'interno della fabbrica , propaganda dei compa
gni comunisti, i soggetti più combattivi. Vita in famiglia , 
condizioni di vita nel quartiere, manifestazione nel1924 per 
la commemorazione di Matteotti (episodio). 

250- 370 L'arresto nel1943, vita nel carcere, contatti con T. Fiore, G. 
Calogero, De Ruggero, Canfora, la liberazione. Situazione 
nella fabbrica prima della caduta del Fascismo, organizza
zione del lavoro, atteggiamenti degli operai . 

3 70 - La situazione nel secondo dopoguerra, militanza ininterrot
ta nel P .S. I., valutazioni sulla situazione politica negli anni 
Cinquanta . 

48 



(LA.) UR ID C90 
Ceglie Messapico, 23-4-1981 , bottega dell'intervistato 
inf.: Argentiero Rocco (n. a Ceglie Messapico nel 1894, artigiano) 

I FACCIATA 

O - 3 5 Ricordi familiari, la malattia e la morte del padre, gli anni 
dell'infanzia, l'avvio al lavoro all'erà di sette anni in una bot
tega di calzolaio . 

3 5 - 61 L'emigrazione a Milano a l 7 anni, l'amicizia con Virgilio Elia 
dirigente della Camera Sindacale del Lavoro, l'incontro con 
Filippo Corridoni . L'attività dei primi socialisti a Ceglie Mes
sapica, la formazione anarchica di alcuni di essi, la difficoltà 
della propaganda socialista, l'ostilità della Chiesa . Condizioni 
di miseria della popolazione, i bambini senza scarpe. 

61 - 85 Esperienze politiche e realtà di lavoro a Milano , le conferen
ze all'uscita dalle fabbriche, la rivolta di E. Malatesta , gli ar
resti dei dirigenti anarco-sindacalisti , gli incontri con gli amici 
alla Camera Sindacale del Lavoro , il rimpatrio nel 1914. 

85 - 111 Le condizioni di vita dei contadini, lo sfruttamento dei bam
bini da parte dei Massari, la miseria diffusa tra i contadini. 
Le prime idee socialiste, la partenza per il militare nel 1914 
la guerra (episodi), il congedo nel 1919. La vita politica nel 
primo dopoguerra, la scissione del P.S. I. 

111 - 19 3 La festa del I Maggio, le lotte, il periodo della clandestinità 
l'avvento del Fascismo a Ceglie, l'attività antifascista di G . 
Lodedo e R. Spina. 

193 - 250 Una sommossa contadina nel 1906 , le richieste dei contadi
ni, la repressione dell'esercito, la mancanza del pane, la fa
me diffusa , i mendici. 

250 - 350 La costruzione dell 'Acquedotto nel 1914, la giornata di la
voro, i primi soldi con l'effige di Umberto I. I contadini e 
la guerra, le condizioni di vita, rapporti tra artigiani e conta
dini, l'assenza di informazioni, la mancanza della Radio. 
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(L. A.) Incervista non registrata 
Ceglie Messapico, giugno 1981. abitazione dell'intervistato 
inf.: Barletta Francesco· (n. a Ceglie Messapico 1'8-6-1910, impiegato) 

Gli anni del Liceo , le letture giovanili, la formazione politi
ca , i contatti con lo zio (Giuseppe Lodedo uno dei fondatori 
del P.S .I. a Ceglie) -lungo episodio sulla vita dello zio
L'organizzazione della lega dei lavoratori nel 1919 insie me 
al bracciante R. Spina, all'artigiano F. Ricci e ad alri , l'atti
vità della Lega ed il ricordo di una sommossa contadina nel 
1921-22. L'avvento del Fascismo e le violenze squadriste nel 
dicembre 1922, il terrore della popolazione . Le misure di po
lizia contro lo zio , l'emigrazione a Milano ed il ritorno dopo 
pochi mesi, la diffusione dell 'Unità e l'aggressione subita dal
lo zio da parte di una squadra fascista. La propaganda ant i
fascista del I Maggio del 1927, l 'arresto di G. Lodedo ed il 
processo nel giugno del 1928 , gli anni della libertà vi
gilata, un nuovo arresto ed il confino per alcuni mesi a 
Ventotene. 
La partecipazione e l'organizzazione insieme allo zio della 
attività clandestina nel 1933, le riunioni in alcuni trulli nel
le campagne di Ceglie , l'attività dei braccianti. Le leggerez 
ze commesse nel!' organizzazione e nella propaganda . Il ruolo 
degli infiluati , la denuncia ed il suo arresto nel 19 3 7. La de
tenzione a Bari , il processo, gli anni del carcere , l ' invito alla 
madre (lettera dal carcere con il visto del! ' amministrazione 
carceraria conservate nel!' Archivio del!' Istituto Gramsci di Ba
ri) a non associarsi ai familiari di altri antifascisti che si stava
no organizzando per ottenere la grazia. Il dolore per la mor
te dello zio nel 1938 , lo studio e il dibattito politico in car
cere , i rapporti con gli intellettuali antifascisti (A. Monti) . 
La liberazione , la riorganizzazione della C.G.I.L. e del Par
tito Comunista , il ruolo svolto in queste organizzazioni. 

* L' int erviSta non ha avutO un caratt ere sistemati co anche pe rché F. Barletta ave\'a 
accolto l' 1nviro a scrivere una autObiog rafia . È venuto a mancare imp rovvisa mente nel 
l ' agosw dd l 982. 
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(LA.) UR TD C90 
Ostuni, 9-4-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Ciraci Biagio (n. a Ostuni il 17-1-1884, artigiano) 

I FACCIATA 

O - 43 Condizioni di vita da ragazzo, abbandono della scuola , mo
do di vivere all'interno delle famiglie, avvio al lavoro in una 
bottega artigianale , i contadini e le abitudini nel tempo libero . 

4 3 - 95 Le prime idee socialiste, l'iscrizione al P.S. I. a 18 anni, l' as
senza di una organizzazione e la debolezza del partito, la di
stribuzione della stampa (La Leva di Galatina), le letture gio
vanili (De Amicis) . 

95 - 163 L'esperienza della prima guerra , la propaganda pacifista e 
antimilitarista , episodi della vita militare, il ritorno e l'atti
vità di militante socialista. La scissione nel 1921, la perma
nenza nel P.S.I. 

163 - 210 Le condizioni di vita della popolazione durante il Fascismo, 
l'atteggiamento passivo dei contadini. Il ruolo dei cattolici, 
la propaganda antisocialista del Clero (lungo episodio su una 
vicenda personale che coinvolge la sua fidanzata). 

210- 242 L'immobilismo della popolazione, la presa di coscienza di 
un ristretto numero di compagni, l'atteggiamento dei fasci
sti (altri episodi sulle condizioni della vita politica ad Ostuni) . 

242 - 300 La vira politica nell'età giolittiana, i candidati socialisti (As
sennato, E Ciccotti, Cicala) nel circondario di Brindisi. 

300 - 380 La visita di Nenni e Penini dopo la liberazione , le polemi
che anticlericali nell'età giolittiana . La rifondazione della se
zione del P.S.I. dopo la liberazione, la conservazione del qua
dro di Matteotti durante il Fascismo. 

380 L'Attività politica ed i comizi nel primo dopoguerra, l'as
senza di una Lega, la passività dei contadini . Considerazioni 
e valutazioni della politica attuale del Partito Socialista . 
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(l.A.) UR TD C90 
Taranto, 15-4-1982, abitazione dell'intervistato 
inf.: Candelli Franco (n. a Taranto il 15-12-1921, ex operaio cantieri Tosi) 

I FACCIATA 

O - 38 Vicende familiari , attività politica e arresto del padre (respon
sabile dell'organizzazione clandestina ai cantieri navali Tosi) . 

38 - 94 Prime esperienze politiche, letture giovanili. Formazione del
l ' organizzazione giovanile comunista, attività organizzati va 
(scritte antifasciste sui muri della città) . Composizione so
ciale dei giovani antifasciti , processi del '38. 

94 - 15 5 Struttura dell 'organizzazione comunista nella città e nelle fab
briche, relazioni tra adulti e giovani , attività clandestina . 

155-197 Assunzione ai cantieri navali Tosi, rapporti con la direzione 
e con i capi operai, propaganda antifascista ali' interno della 
fabbrica (scritte sui muri), vicende del primo arresto. 

197 - 244 Incendio all'interno dei cantieri Tosi. arresti in massa di ade
renti al Partito Comunista e di non aderenti soprattutto giova
ni, contatti con la politizia fascista (descrizione degli interrogatori). 

244 - 290 Rapporti con i giovani operai dopo gli arresti. Atteggiamen
to della direzione della fabbrica e rapporti di questa con il 
Partito Fascista . 

290 - 314 Organizzazione della sorveglianza sulla produzione. atteg
giamenti degli operai. 

314 - 3 55 Lotte del secondo dopoguerra, consigli di gestione , scioperi 
contro Scelba , repressione degli anni Cinquanta. 

3 55 - 4 59 Attività clandestina dopo il primo arresto, episodi della vita 
militare , controlli della polizia fascista, nuovo arresto ed in
vio al confino ad Ariano Irpino. 

4 59 - 473 Ricordi del secondo arresto e della detenzione del padre. 
473 - 530 Vita al confino , rapporti con gli altri confinati . 
530- 578 Attività del C.L.N. e riorganizzazione dei partiti nel1943-44, 

le manifestazioni operaie. 

l - 39 

)2 

Il FACCIATA 

Lotte per l 'occupazione dopo la liberazione, movimento con
tadino e battaglie per la riforma agraria , occupazioni di fab
briche e repressioni politiche. 



(L.A.) UR ID C90 
Ceglie Messapico, giugno 1981, abitazione dell ' intervento 
inf.: Carbotti Rocco (n. a Ceglie Messapico il 7-12-1899, operaio) 

O - 47 Attività dei genitori (contadini poveri) , la frequenza di un 
anno di scuola post-elementare , le condizioni di vita dei con
tadini nei primi anni del 900, il vestiario , l'alimentazione , 
la mancanza del pane, la povertà diffusa . 

47 - 107 Le origini del socialismo a Ceglie , le riunioni nelle botteghe 
artigiane, l'organizzazione della festa del I Maggio. L'attivi
tà di Virgilio Elia dirigente della Camera del Lavoro di Ceri
gnola, la propaganda e la diffusione di un giornale «L'avve
nire Rosso» , l'attività di V. Elia a Milano e le persecuzioni 
subite dai fascisti. 

106 - 197 La presenza della lega Rossa , l 'esperienza della prima guer
ra , l'emigrazione a Milano, l'avvicinamento alle idee socia
liste, i contatti con gli altri compagni emigrati (episodi) , l'at
tività clandestina dei fratelli Magno. 

197 - 263 Condizioni di vita e di lavoro negli anni Venti, attività di 
operaio a Sesto S. Giovanni (Acciaierie e Ferriere Lombar
de ). I giorni del!' assassinio di Matteotti, la quota 90 ed i ri
flessi nel!' attività della fabbrica. 

263 - 339 La struttura produttiva della fabbrica , l'organizzazione del 
lavoro , le mansioni degli operai semplici , il lavoro a cottimo. 

339- 383 Abbandono della fabbrica e inizio dell'attività di barbiere, 
il ritorno al paese , la disoccupazione diffusa, l'emigrazione 
a Milano per le difficili condizioni di vita . 

383 - 585 Il movimento clandestino, l'arresto nel 1938 , i motivi del
l'arresto, i rapporti con gli altri compagni (lungo episodio 
sui motivi dell'arresto per propaganda comunista) , la denuncia 
al Tribunale Speciale, il proscioglimento dopo tre mesi di 
carcere ed il ritorno al paese. 
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(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, aprile 1982, abitazione dell'intervistato 
in f.: Caducei Pietro (n. a Ceglie Messa pico l' 11-6-1890, con tadino) 

O - 24 Il mestiere del padre, l'inizio del lavoro a 9 anni, le condi
zioni della famiglia. 

24 - 40 La partecipazione alla prima guerra mondiale , l ' acquisto di 
un piccolo pezzo di terra , le condizioni di vita. 

40 - 91 L'avvento del Fascismo, i patti agrari (la mezzadria) , la du
rata della giornata di lavoro , il lavoro a zappa, la scuola di 
potatura. 

91 - 168 Lavori della donna in campagna (lavori pesanti e lavori leg
geri) l'assenza di organizzazione tecnica , l'introduzione delle 
macchine. 
Il dialogo s'interrompe perché l'intervistato accusa un Ieg
gero malessere. 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, aprile 1984, sede della Camera del Lavoro 
inf.: Carrone Rocco (n . a Ceglie Messapico il 5-7-1914, artigiano) 

O- 47 Composizione della famiglia d 'origine , attività lavorative dei 
genitori , avvio al lavoro in una bottega artigianale dopo la 
frequenza della scuola primaria e di un corso integrativo post
elementare . Condizioni di lavoro degli apprendisti, assenza 
di retribuzioni e rapporti con i maestri. 

47 - 95 Relazioni tra contadini ed artigiani negli anni Trenta , con
dizioni di vita della popolazione contadina , miseria diffusa , 
scarsa alimentazione , profonde differenze sociali. 

95 - 120 Valutazioni sul Fascismo , descrizione delle diverse attività im
poste dal Regime ai giovani: il premilitare , il saluto , le mar
ce ecc. Il modo di pensare dei ragazzi , assenza di discussio ni 
sul luogo di lavoro . 

120 - 148 Prime riflessioni politiche scaturite dalle condizioni degli strati 
più poveri della popolazione (lungo episodio) , avvicinamento 
ali ' organizzazione clandestina del P. C. I. nel 19 3 5- 36 . 
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148- 200 L'assenza di lavoro e l'emigrazione a Milano , la partenza di 
centinaia di giovani per la ricerca di un lavoro . Le condizioni 
di vita degli emigrati , lo scarso nutrimento, le esperienze co
muni , la circolazione di idee antifasciste . 

200 - 2 50 Controllo degli emigrati, ospitalità delle famiglie milanesi , 
leggi sull'urbanesimo, condizioni di lavoro. 

250 - 310 L'Antifascismo attivo , contatti con esponenti comunisti , de
nuncia ed arresto per aver fornito ospitalità ad un esponente 
del P,C.I. clandestino , le modalità dell'arresto , il ruolo svolto 
da una spia. 

310 - 350 Il ritorno a Milano dopo un anno di libertà vigilata, la vita 
politica durante l'occupazione tedesca , il ruolo degli emigrati. 

350 - 430 Ritorno a Ceglie alla fine del 1943 , attività del Comitato di 
Liberazione, riorganizzazione dei partiti , attività politica dei 
comuniSti. 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, 20-8-1982 , abitazione dell ' intervistato 
inf.: Chirico Rocco (n . a Ceglie Messapico il 12-5-1907, bracciante). 

I FACCIATA 

O - 32 Composizione della famiglia d 'origine , avvio al lavoro dopo 
la terza elementare , ricordi di scuola. 

32 - 50 Il lavoro in campagna, descrizioni delle mansioni svolte da 
ragazzo , le coltivazioni più diffuse. 

50- 81 I problemi del lavoro e le idee socialiste, l'attività della lega . 
La scelta ideale nel 1930, condizioni di vita negative , sfrut
tamento sul lavoro , l'atteggiamento dei padroni , il mercato 
del lavoro . 

81 - 116 La vita in famiglia , i lavori agricoli, la mietitura . La funzio
ne della Chiesa , i rapporti tra genitori e figli. 

116 - l 7 4 L'attività clandestina nel 19 31, la propaganda . Le annate di 
crisi , le difficoltà di procurarsi la legna. 
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174- 260 Le riunioni in campagna, l'arresto nel 1937, il ruolo delle 
spie , i particolari della denuncia. La vita in carcere, la con
danna ed il rrasferimento a Castelfranco Emilia, i rapporti 
con gli altri antifascisti. 

260- 332 La scarcerazione nel 1941, il richiamo per il servizio militare 
nel '42, il ritorno al paese d'origine nel '45. La riorganizza
zione della lega, la propaganda fra i contadini, le lotte , l'at
tività politica, gli scontri con i reduci, l'imponibile di 
manodopera. 

(LA.) UR TD C90 
Ceglie Messa pico, aprile 1981, bouega dell'intervistato 
inf.: Chirulli Leonardo (n. a Ceglie Messapico il 14-5-1905 , artigiano) 

l FACCIATA 

O - 84 L'attività del padre. scuola e lavoro dopo la terza elementa
re , ricordi di scuola, metodi d'insegnamento del maestro, l'in
teresse per la storia, un anno di scuola dopo le elementari . 

84 - 182 Condizioni di vita e di lavoro degli artigiani, i rapporti con 
i contadini, le retribuzioni in natura , la vita in famiglia. Mer
cato del lavoro , alimentazione e vita dei contadini . Educa
zione religiosa , la forza e l'influenza ideologica e politica della 
Chiesa , la propaganda antisocialista . 

182 - 264 Manifestazione socialista nel I Maggio 1919. adesione al P.S.I. 
Inconrri e riunioni nelle botteghe di alcuni artigiani, emi
grazione di molti artigiani socialisti dopo l'avvento del 
Fascismo. 

264 - 3 72 Le riunioni nella casa di un compagno (G . Lodedo ), la for
mazione della Lega nel 1919-20 , la diffusione della stampa 
«L'Avanguardia» «il Seme», l ' incarico di formare la gioventù 
socialista, l'organizzazione dei comizi ed il Partito Popola
re . Informazione politica ai contadini analfabeti, occupazio
ni delle terre incolte, l'atteggiamento degli agrari, l'avvento 
del Fascismo, una sommossa nell'autunno del 1920. 
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II FACCIATA 

O - 65 Il comizio spontaneo di un contadino (lungo episodio), ag
gressione delle guardie, reazione dei contadini e l'incendio 
dell'ufficio delle polizia municipale, arresti e condanne de
gli esponenti della Lega . 

65 - 129 Attività dei fascisti guidati da un ex tenente dei bersaglieri. 
ostilità degli artigiani, aggressioni ai compagni socialisti. 

129- 250 la scissione del P.S.I. e l ' adesione al Partito Comunista, aper
tura della sezione e provocazioni dei fascisti, incendio della 
Lega e della sezione comunista nel 1922, l'aggressione subi
ta nella piazza del paese . 

250- 375 Organizzazione della festa del I Maggio nell924, scritte sulle 
mura del paese inneggianti alla Rivoluzione d'Ottobre ed al 
Socialismo, l'arresto insieme ad un altro compagno . 

I FACCIA T A - 2' nastro 

O - l 09 L' interrogatorio , il processo e l'assoluzione dopo alcuni me
si, l'atteggiamento della famiglia (episodio) i rapporti con 
i giovani dell ' azione cattolica . 

l 09 - 240 Ripresa dell ' attività clandestina, minacce dei fascisti ad espo
nenti del Clero. Il I Maggio del 1927, distribuzione dei vo
lantini e scritte antifasciste, il secondo arresto insieme ad al
tri compagni. le perquisizioni della polizia , gli interroga rari 
(episodi). 

240 - 268 Il trasferimento a Lecce e gli incontri con gli altri compagni 
dei paesi vicini (Oria , Mesagne , Francavilla) , nuovo trasferi
mento a Roma nel IV braccio di R. Caeli. 

268 - 350 La presenza dei massimi dirigenti del Partito Comunista nel 
carcere (lungo episodio), attività ali' interno del carcere , il pro
cesso nel giugno dell928, le impressioni , la condanna, l'in
contro con Gramsci, il trasferimento a Campobasso . 

3 50 - 55 3 Vita nel carcere , lo studio e l'apprendimento delle lingue stra
niere (episodio), la scarcerazione e gli anni della vigilanza , 
altro arresto e confino a Ventotene. 
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I FACCIA T A - r nastro 

O - 51 Vita dei confinati, organizzazione dell'attività lavorativa nel
l' Isola, rapporti con la popolazione . 

51 - 17 3 Il ritorno a Ceglie , ripresa del lavoro , attività politica clan
destina , arresti periodici durante le visite dei gerarchi nella 
zona , il ruolo di una spia , i riflessi della guerra di Spagna . 

17 3 - 27 1 Organizzazione clandestina, esperienze e letture giovanili, 
propaganda nelle campagne e provocazioni di un infiltrato . 

2 71 - 3 53 L'arresto del 19 3 7, trasferimento a Bari e isolamento per 6 mesi 
(la figura del bracciante Spina) gli interrogatori e le violenze. 

353 - 428 Trasferimento a Roma e processo nell'estate del 1938 , le con
danne ( 15 anni a Spina, 21 anni a Ricci) , contatti nel carcere 
con gli altri compagni. 

428 - 585 Il trasferimento a Castelfranco-Emilia, organizzazione della 
vita nella camerata (lungo episodio), lo studio, «l'università 
proletaria», il dibattito politico. 

I FACCIATA 

O - 119 Rapporti con l'esterno, notizie sulla guerra, caduta del Fa
scismo, manifestazioni interne ed esterne , la liberazione ot
to giorni prima d eli' 8 Settembre , la notizia della morte del 
padre in treno . 

119 - 181 La formazione del Comitato di Liberazione a Ceglie, riorganiz
zazione dei partiti , elezione a Sindaco del bracciante Rocco Spina. 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, giugno 1981, sezione P.C.I. 
inf: Conte Gennaro (n. a Ceglie Messapico il 3-8-1915 , insegnante) 

o - 51 
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I FACCIATA 

Ricordi familiari, le prime lettere giovanili , le condizioni di 
vita dei contadini e degli artigiani, la presenza della Lega, 
l'amicizia con giovani artigiani antifascisti. 



51 - 81 Gli anni del Liceo ad Ostuni, l'ambiente conservatore, la fun
zione della Curia, le simpatie nei confronti degli antifasci
sti, l'atteggiamento della popolazione nei confronti del Re
gime, un episodio di protesta popolare, la prima esperienza 
nel gruppo comunista . 

81 - 131 L'adesione nel 1935 alla struttura clandestina, le riunioni in 
una contrada della campagna di Ceglie . Il primo incontro 
con il responsabile della cellula (il bracciante Rocco Spina) , 
le impressioni, i contatti con gli altri paesi (Francavilla, Brin
disi , Oria, Mesagne), i collegamenti con Milano e con Parigi 
tramite un compagno (F. Ricci) espatriato clandestinamente. 

131 - 174 La diffusione della stampa, la produzione di volantini scritti 
a mano e la distribuzione alle diverse cellule, le parole d'or
dine, l'invito ai contadini di respingere le precettazioni. L'ar
resto nell'agosto del1937, il ruolo di una spia deii'O .V.R.A. 

174 - 254 L'esperienza nel carcere di Castelfranco Emilia, l'attività al
l'interno ed i contatti con gli altri compagni , il ritorno nel 
1940 e la partenza per il militare nel 1943, l'adesione ad una 
divisione garibaldina, l'attività di partigiano in una zona del
l' Appennino Toscano. 

254 - 295 La liberazione e la costruzione del Partito, Comunista, il ruolo 
fondamentale dei braccianti, la riorganizzazione della Camera 
del Lavoro, la vita politica nel dopoguerra , l'occupazione del 
Comune . 

295 - 389 Le occupazioni delle terre, gli scontri con gli agrari, gli arre
sti dei compagni, l'organizzazione del Partito Comunista, l'at
tività dei partiti, le elezioni del 1948. 

(LA.) UR TD C90 
Oria, marzo 1981, abitazione delJ'intervistato 
inf.: Cozzetto Lorenzo (n. ad Oria il 14-4-1899, bracciante) 

o - 12 Mestiere del padre, composizione della famiglia, avvio al la
voro all'età di otto anni, condizioni di vita e di lavoro . 
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12 - 59 Prime esperienze socialiste (il padre era capolega), la conquista 
del Comune da parte dei socialisti, la reazione degli agrari, 
scontri con i fascisti e primo arresto nel 1922, capi d'accusa 
e detenzione nel carcere di Lecce. 

59 - 104 L'amministrazione socialista nel 1921, scontri con i fascisti 
durante la festa di S. Cosimo, l'organizzazione della difesa, 
le preoccupazioni per l' incolumità del Sindaco. 

104 - 123 Contrasti e vendette tra fascisti e socialisti (lungo episodio). 
123 - 142 L'arresto del Sindaco e l'immediata reazione popolare. La scar

cerazione ed il comizio nella piazza del paese. 
142 - 177 La militanza comunista, il secondo arresto nel 1924, l'attivi

tà clandestina ed i contatti con gli altri antifascisti . 
177 - 207 Il problema delle terre demaniali dopo la prima guerra, la 

politica agraria del Fascismo e l'atteggiamento dei contadini. 
207 - 225 La lega rossa e le condizioni di lavoro dei contadini, la mise

ria diffusa, le retribuzioni e le lotte nel primo dopoguerra 
(recitazione di una canzone popolare contro i padroni) . 

225 - 244 Atteggiamento della popolazione nei confronti del Fascismo 
(recitazione di un'altra canzone popolare) . 

224- 300 Altri ricordi sull'arresto del1922, le elezioni del1924, le in
timidazioni nei confronti degli esponenti socialisti . Vicende 
della famiglia del sindaco socialista (Pasquale Galiano ). Va
lutazioni sulla situazione politica del dopoguerra . 

(LA.) UR TD C90 
Brindisi 18-3-1982, abitazione de il 'intervistato 
inf.: Diana Nicola (n. a Brindisi nel 1920, operaio) 

o - 28 

28 - 52 
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Condizioni di vita da ragazzo, ricordi di scuola la prima espe
rienza di lavoro, le mansioni svolte; l'assunzione ai Cantieri 
Navali di Brindisi nel '35, le caratteristiche produttive del 
Cantiere (riparazioni di navi). 
Rapporti con i maestri più anziani, durata dell'apprendista
to, le retribuzioni, la prova d'arte per l'assunzione, i passag
gi di qualifica . 



52 - 116 Controlli dei capi operai, il lavoro a squadra , il cottimo , le 
conoscenze tecniche, il tirocinio, strutture e trasformazioni 
tecniche dei Cantieri Navali nel '38-' 39. 

116 - 144 Modifiche nell 'organizzazione del lavoro, ampliamento dei 
Cantieri. 

144 - 200 La meccanizzazione del lavoro , i turni di lavoro, la riduzio
ne della fatica , i riflessi delle trasformazioni tecniche sulla 
disciplina, l'introduzione del marcatempi ; i contrasti tra gli 
operai per i passaggi di qualifica , i sistemi di promozione . 

200 - 260 La partenza per il militare, la propaganda contraria alla guerra ; 
la caduta del Fascismo, la presenza dei sindacati, le condi
zioni di vita alla fine degli anni Quaranta . 

260 - 344 Caratteristiche produttive delle altre fabbriche; l'apprendi
stato nelle botteghe artigianali , la formazione degli operai 
specializzati , le gerarchie interne alla fabbrica, le conoscen
ze teoriche degli apprendisti, la prova pratica . 

344 - 477 Trasformazioni tecniche dopo la guerra, introduzione dei torni 
automatici , caratteristiche delle macchine e nuove tecniche , 
riduzione delle competenze professionali nei giovani operai . 

(L.A.) UR TD C90 
Francavilla Fontana, 2-3-1982, abitazione dell'intervistato 
inf.: Farina Eu premio e Farina Eugenio (nati a Francavilla Fontana, il primo 

nel 1905 ed il secondo nel 1910, braccianti) 

O - 52 Ricordi familiari, il mestiere del padre, le condizioni di vita 
da bambini, l' abbandono della scuola elementare e l'avvio 
al lavoro ; le attività svolte dai ragazzi nei campi, le retribu
zioni, lo sfruttamento da parte dei padroni. 

52 - 80 Attività della Lega prima dello scoppio della prima guerra 
mondiale , la vittoria alle elezioni ed il primo sindaco sociali
sta a Francavilla Fontana nel 1919. 

80 - 175 L'avvento del Fascismo , gli scontri con le squadre degli agra
ri ; le vicende dell'arresto, l'attività clandestina dei comuni
sti e l'infiltrazione di una spia, i collegamenti con i paesi vi 
cini (Ceglie Messapica , Oria). 
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175- 210 Condizioni di vita negli anni Trenta, alimentazione, salario, 
durata del lavoro, annate di crisi. 

210 - 258 La visita di Mussolini a Taranto , il fermo e la detenzione per 
alcuni giorni degli elementi sospetti alla polizia. Lo svilup
po dell'organizzazione del P.C.I. e l'arresto nel 1934, la vi
ta nel carcere. 

258 - 332 Vicende politiche a Francavilla dopo la Liberazione (la regi
strazione risulta difettosa ne Ila parte finale) . 

(L.A.) UR TD C90 
Oria, 27-6-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Galiano Francesco (n. a Oria il 2-6-1906, contadino) 

l FACCIATA 

O - 8 5 Ricordi familiari, i fratelli e le sorelle («eravamo 8 persone 
Libero Pensiero, Libertà, Nuovo Mondo , Uguaglianza, Libero 
Amore ed un altro lo chiamò Giuseppe») il lavoro del padre, 
l'arresto del padre e l'avvio al lavoro di tutti i componenti 
della famiglia, la vendita della terra per far fronte alle spese 
del processo di fronte al Tribunale Speciale . I ricordi dell'at
tività politica del padre (primo Sindaco socialista di Oria nel 
1920) gli scontri e le minacce dei fascisti, l'attività dell'Am
ministrazione Rossa. 

85 - 120 L'arresto ed il processo del padre nel 1926 , la morte di una 
sorella (Libertà, nel 1929) il funerale di Libertà e la parteci
pazione popolare. La liberazione del padre , il secondo arre
sto e l'invio al confino nel 1929 alle Isole Tremiti, i rapporti 
con gli altri compagni. 

120- 193 La ripresa dell'attività clandestina dopo la II liberazione del 
padre, i compagni che aderiscono alla struttura clandestina. 
Rapporti con gli altri paesi, l'attività di collegamento svolta 
per incarico del padre, la penetrazione del movimento co
munista nelle campagne di Oria. 
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193 - 280 

280 - 409 

409 
409-591 

Le condizioni di vita della popolazione, la difficoltà di tro
vare lavoro, la scoperta della struttura clandestina, l'arresto 
n eli' agosto del 19 3 7 ed il trasferimento al carcere di Bari, le 
iscrizioni sulle mura delle celle degli altri compagni, la cen
sura carcerana. 
La liberazione dopo tre mesi e la vigilanza speciale due an
ni . I ricordi del padre ed i racconti della vita nel carcere la 
morte nel 1944 e la partecipazione popolare . 
Attività politica dopo il 1944 ad Oria, il fronte popolare. 
La ricostruzione dei partiti di massa, l'elezione a Sindaco di 
Oria dal1945 al1946, la caduta del Fascismo, l'adesione del 
padre al Partito Comunista nel 1926. L'attività della Lega 
nel primo e secondo dopoguerra, la situazione durante il Fa
scismo, il secondo dopoguerra e la legge Gullo, la coltiva
zione delle terre incolte dopo il 1944 . I compagni degli altri 
paesi ed i rapporti nel carcere. 

(C.M. e M.A.) UR TD C90 
Taranto, 12-1-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Lemma Fiorindo (n. a Taranto il 22-5-1904, operaio) 

I FACCIATA 

O - 46 Il mestiere del padre, i ricordi familiari, i contrasti con il pa
dre per la scelta di un mestiere, il concorso per la scuola di 
allievo operaio e l'assunzione ali' Arsenale Militare nel 1918. 

46 Caratteristiche del movimento operaio tarantino, la forma
zione tecnica e culturale della scuola della Marina, la milita
rizzazione della scuola (lungo episodio) . 

118 - 160 Licenziamenti e chiusura del Cantiere Tosi, formazione del
le cooperative lavoro formata dai migliori operai del Tosi, 
lavoro precario in una di queste cooperative. Il concorso per 
allievo sottuficiale n eli' esercito, i licenziamenti operati dal 
Fascismo nel 1923 , l'ammissione nell'Arsenale. 
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160 - 247 Obblighi di leva, episodi_ della vita militare , il congedo. Prova 
d'arte , assunzione e permanenza in Arsenale sino al 1934. 
Le vicende del movimento operaio tarantino, l'avvento del 
Fascismo, le violenze ed i licenziamenti nel 1923 degli ope
rai socialisti. 

247 - 299 Scelte ideologiche maturate in quegli anni, rapporti di lavo
ro, raccomandazioni , ingiustizie in fabbrica. L'impatto con 
le idee comuniste , la preparazione politica degli operai più 
anztam. 

299 - 398 Formazione dell'organizzazione clandestina nel 1929, la 
creazione di una cellula in fabbrica , la costituzione di 
una biblioteca circolante, l'acquisto di libri (opuscoli sul 
socialismo ecc. . . ), le adesioni in massa di giovani operai, 
le riunioni nella città vecchia, la preparazione ed il lancio di 
volantini . 

398- 431 La presenza nell'organizzazione di una spia dell'O.V.R .A. 
Le elezioni del 19 34, la preparazione di volantini di propa
ganda, arresto e trasferimento a Bari nel '34 , l'isolamento 
nel carcere . 

431 - 585 La presenza di Mussolini a Taranto e la demolizione di alcu
ne case nella città vecchia (lungo episodio) . 

II FACCIATA 

O - 80 Preoccupazioni per la ricerca di un lavoro dopo la scarcera
zione , iscrizione all'ufficio di collocamento, assunzione in una 
ditta d'appalto all'Arsenale. 

80 - 141 Il lavoro n eli' officina dove aveva lavorato prima dell'arresto, 
la reazione immediata di una spia e l'invito a lasciare il lavo
ro, il saluto degli altri operai . 

141 - 280 Assunzione ali' oleificio «Costa», l'impatto con il nuovo tipo 
di lavoro, i rapporti con l'ingegnere, l'organizzazione del la
voro, la rete degli stabilimenti, la permanenza nell'azienda 
dal '38 al '43. 
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(l.A.) UR ID C90 
Ceglie Messapico, 19-3-1982, abitazione dell'intervistato 
inf.: Leporale Paolo (n. a Ceglie Messapico il 30-3-1906, bracciante) 

I FACCIATA 

O - 55 Attività del padre (u turdarulu «preparava tutte le estati i lacci 
per catturare gli uccelli») avvio al lavoro ad otto-nove anni, 
il mercato delle braccia in piazza, l'utilizzazione dei bambi
ni per la raccolta delle olive, ricordi della scuola, la frequen
za della seconda elementare . Le prime lotte nel 1921, la du
rata della giornata lavorativa , l'atteggiamento dei proprieta
ri, le paghe («il lavoro si vendeva come ad una asta») le man
sioni dei bambini e dei ragazzi . 

55 - 105 L'acquisto di un piccolo pezzo di terra incolta, le trasforma
zioni produttive, le colture più diffuse, l'impegno di tutta 
la famiglia , gli anni di crisi, le condizioni di miseria dei con
tadini (episodi vissuti). 

105 - 150 L'autoritarismo dei padroni, i sistemi di controllo, l'ansia di 
cambiare e la passività dei contadini, la fame diffusa, i furti 
di legna dalle riserve delle grandi masserie. 

Intervento della moglie 

150 - 239 Condizioni di vita da ragazza, il lavoro a giornate, la raccol
ta delle olive, il controllo del lavoro, le retribuzioni inferiori 
a quella degli uomini, le diverse mansioni lavorative (un epi
sodio di ribellione delle donne, ad un massaro nell' imme
diato dopoguerra) [fine] . 

239 - 335 Il lavoro nei trappeti per la lavorazione delle olive, l'orga
nizzazione e la divisione del lavoro, l'organizzazione tecni
ca . Il lavoro di mieritura e la durata della giornata di lavoro, 
l'alimentazione, il trasporto dell'acqua sui campi all'epoca 
della mietitura. 

335 - 396 La mancanza di soldi da ragazzo, la cantina ed il tem
po libero a 17-18 anni, i contrasti tra contadini ed arti
grani. 
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o - 38 

38 - 49 

49 - 91 

II FACCIATA 

Condizioni di vita dei contadini, il vestiario, i debiti degli 
artigiani e dei contadini , la speranza di un buon raccolto , 
atteggiamenti dei proprietari e dei bottegai negli anni di crisi. 
La timidezza dei giovani contadini ed i rapporti con le ra
gazze , gli incontri in campagna, atteggiamenti dei genitori , 
la funzione della Chiesa . 
Le prime idee comuniste nel 1943-44, il Fascismo e la guer
ra, le lotte per il lavoro e la terra nel secondo dopoguerra, 
l'occupazione delle terre demaniali a Ceglie. 

(LA.) UR TD C90 
Taranto, 15 aprile 1982, sede A.N.P.P.I.A. 
inf. : Mignogna Ferruccio (n. a Taranto il 21-11-1911, operaio) 

O - 29 Ricordi familiari , rapporti con gli altri fratelli rimasti orfani 
per l ' improvvisa morte del padre, frequenza delle scuole pro
fessionali nelle quali s'imparava un mestiere . 

29 - 64 Assunzione a 16 anni nei Cantieri Tosi come allievo operaio, 
attività e dimensione della fabbrica intorno al 1928, gerar
chie di lavoro e mansioni degli apprendisti . 

64- 86 Assunzione nel1932 all'Arsenale Militare dopo due anni di 
inattività per carenza di lavoro , confronto fra le condizioni 
di lavoro all'Arsenale e al Tosi. 

86 - 132 Attività industriali della città e riflessi della crisi degli anni 
Trenta sul sistema produttivo , condizioni di vira della 
popolazione. 

132 - 189 Reazioni e discussioni tra i giovani , condizioni di vita degli 
operai e dei pescatori, azioni di protesta nella città vecchia. 

189 - 22) Formazione culturale e letture giovanili, incontri con altri gio
vani in un bar della città e prime discussioni politiche nel 
periodo della disoccupazione. 

225 - 254 Valutazioni del Fascismo in quel periodo, scoperta e denun
cia dell'organizzazione clandestina nel 19 34. 
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2 55 - 2 77 Situazione all ' Arsenale Militare , clima repressivo all'interno 
delle officine (gli arrestati del 1934 provenivano quasi tutti 
dalla sua officina). 

277 - 479 Organizzazione produttiva della fabbrica, mansioni svolte nel
le diverse officine , fasi lavorative e aspetti tecnici ; ruolo del
la direzione e gerarchie interne; conoscenze scientifiche e pre
parazione degli operai comuni e degli operai specializzati, 
modalità della preparazione professionale . 

479 - 5 70 Differenza tra l'organizzazione tecnico-produttiva dell' Ar
senale e quella dei Cantieri Tosi; disciplina e controllo del 
lavoro, incentivi e premi di produzione , atteggiamento dei 
capi e della direzione di Fabbrica. 

o - 29 

29 - 94 

II FACCIATA 

Istituzione di gruppi di sorveglianti tra gli stessi operai da 
parte della direzione dell'Arsenale (quest'ultima strettamente 
legata al Partito Fascista) , il clima di fabbrica caratterizzato 
da controlli rigidi, multe e sospensioni dal lavoro nella metà 
degli anni Trenta. 
Crescita dell'organizzazione clandestina come risposta al cli
ma di repressione ed ai sistemi di controllo , intimidazioni 
ed arresti in massa nel ' 34- ' 3 5. La situazione politica alla ca
duta del Fascismo , ondate di lotte alla fine degli anni Qua
ranta, gli scontri con la polizia di Scelba, il licenziamento 
dall ' Arsenale Militare nel 1956 . 

(L.A.) UR TD C90 
Mesagne, 16-6-1981, abitazione di Valente Emanuele 
inf.: Palmieri Angelo (n . a Mesagne 1'8-5-1907, operaio) 

o- 40 

I FACCIATA 

Ricordi dei genitori e dei fratelli, le condizioni di vita molto misere 
della famiglia. L'attività di muratore dopo il completamento della 
scuola elementare, la mone della Madre, le condizioni di lavo
ro , la perdita di un dito per un incidente sul lavoro. 
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40 - 67 Le prime idee socialiste, il I Maggio (la festa, il corteo, la di
stribuzione dei fiori), gli esponenti socialisti, l'iscrizione al 
P.S . I. , la sezione, i manifesti affissi nella sezione. 

67 - 104 Gli scontri con i fascisti nel 1923 durante la festa di S. Marti
no, l'assalto e la distruzione della sezione del P. N. F. 

104 - 130 Gli arresti, il processo a Lecce, la condanna, l'amnistia, i rap
porti con l'avvocato Felice Assennato. 

130- 154 Il Fascismo a Mesagne, gli agrari, le condizioni di vita della 
popolazione . 

154 - 197 L'organizzazione clandestina del Partito Comunista, i con
tatti con gli altri paesi, i maggiori protagonisti dell'attività 
clandestina. 

197 - 350 L'attività di muratore, la partenza per Massaua nel '37, il ri
torno e la ricerca di un lavoro, il tentativo di espatrio insie
me ad un altro fuoriuscito. 

350 - 500 L'assunzione ai Cantieri Navali di Brindisi, la situazione alla 
caduta del Fascismo, la commissione interna, la sospensione 
del lavoro nel 1956. 

500 - 590 L'incidente e la morte di un figl.i:o (lungo episodio). 

(LA.) UR ID C90 
Ceglie Messapico, aprile 1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Putignano Giovanni (n. a Ceglie Messapico il 21-4-1906, artigiano) 

o- 48 

48- 80 

80 - 153 
153 - 191 
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I FACCIATA 

Composizione della famiglia, primi contatti con esponenti 
socialisti nella bottega di un artigiano frequentata da ragaz
zo; propaganda socialista e ostacoli da parte del clero. 
Nascita del partito comunista, presenza della Lega (ricordo 
di una manifestazione contro le guardie municipali) . 
Primi scontri con i fascisti da ragazzo (episodio) . 
Rapporti con i contadini, divisioni tra artigiani e contadini, 
quest'ultimi erano malvisti (episodio), le condizioni di vita. 



191 - 269 Motivazioni della scelta socialista, la scissione del 1921 , tra
sferimento in Calabria da uno zio per i contrasti con i fasci
sti, presenza attiva dei comunisti a Corigliano, atteggiamenti 
della popolazione verso il Fascismo (ricordi di episodi acca
duti nel 1923-24 , prima del trasferimento). 

269 - 40 l Ritorno dopo quattro anni al paese d'origine , ripresa della 
propaganda clandestina (diffusione di volantini provenienti 
da Milano) , arresto nel maggio del 1927 di alcuni compa

·- g.ni. I mesi della latitanza , vicende dell 'arresto, incontro in 
carcete,con gli altri compagni (trasferimento prima a Lecce 
poi a R~ma). 

401 - 595 Condanna da pane del Tribunale Speciale, detenzione a Re
gina Coell', incontri con i massimi esponenti del P1rtito Co
munista, trasferimento a Campobasso, gli anni ddla vigilanza. 
Rapporti con i familiari, il matrimonio , il secondo arresto e 
l'invio al confino a Ventotene, il ritorno al paese. Incontri 
con i compagni, invio di nuovo al confino a Pisticci e trasfe
rimento di tutta la famiglia . 

(LA.) UR m C90 
Ceglie Messapico, aprile 1981, abitazione dell'intervistato 
inf. : Ricci Arcangelo (n. a Ceglie Messapico il 3-3-1903, artigiano) 

O - 26 Composizione della famiglia , avvio al lavoro nella bottega 
del fratello (Francesco Ricci uno dei fondatori del P. C. I.), 
trasferimento a Milano, iscrizione alle scuok Umanitarie , il 
trasporto del materiale di propaganda politica nei viaggi a 
Ceglie durante il Fascismo. 

26 - 77 Aggressione di una squadra fascista prima della panenza per 
Milano, organizzazione dell'attività clandestina del fratello 
e di altri esponenti comunisti (Rocco Spina e Giuseppe 
Barletta). 

77 - 126 Ritorno al paese e l'attività di ebanista, il matrimonio, l'at
tività politica, le perquisizioni della polizia, l'espatrio in Fran
ci4 del fratello nel 19 36, l'emigrazione di un altro fratello 
(Rocco) in Africa nel 1936. 
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126 - 15 7 Arresti in massa in tutta la provincia nel 1937 (72 nella pro
vincia , 18 a Ceglie) ricordi dei compagni , il processo alTri
bunale Speciale, la condanna (il fratello Francesco fu con
dannato a 20 anni di carcere in contumacia) , le impressioni 
nel paese e nella famiglia . 

15 7 - 190 La segregazione nel carcere di Bari , trasferimento a Roma ed 
a Civitavecchia , scarcerazione ed ritorno al paese. 

190 - 260 Il ritorno da Parigi del Fratello , l'arresto, la condanna e la 
detenzione a S. Gimignano, la liberazione. L'organizzazio
ne della C.G.I.L. provinciale e l'attività politica del fratello , 
i congrssi del P .C.I. a Salerno ed a Potenza con Togliatti. 

260 - 420 Situazione politica nel secondo dopoguerra , occupazione di 
terre , divisione di un demanio comunale . Condizioni di vita 
dei contadini durante il Fascimo , affino delle terre incolte. 
Vicende familiari e attività di artigiano (nell'ultima ·parte del 
dialogo è intervenuta anche la moglie a testimoniare le vi
cende della famiglia durante e dopo il Fascismo). 

(L.A.) UR ID C90 
Oria , 7-4-1982, abitazione dell'intervistato 
inf. : Torchiani Cosimo (n. a Oria 1'1-4-1909, bracciante) 

I FACCIATA 

O - 45 Ricordi del padre , composizione della famiglia , esperienze 
di scuola e di lavoro ad otto anni , inizio del lavoro a giorna
te a dieci anni , retribuzioni degli anziani e dei giovani. 

45- 78 L'amministrazione socialista ad Oria nel1919 , nuove possi
bilità di lavoro, il primo sindaco socialista , la caduta del P.S .I. 
e il peggioramento delle condizioni di lavoro con il Fascismo. 

78- 126 La propaganda socialista , la festa del I Maggio , l'unità dei 
lavoratori , l'avanzata socialista. Il problema della terra e lot
te contro il padronato , la Lega contadina e la C.G.I.L., l'e
migrazione dei responsabili dopo la caduta del P .S.I. 

70 



12 6 - 16 5 Il fascismo al potere , arresti e fermi dei compagni , condizioni 
di lavoro , mercato delle braccia, assenza di lavoro, proteste con
tadine davanti al sindacato fascista . 

165 - 191 Condizioni di vita dei piccoli contadini, difficoltà a procu
rarsi la legna per cucinare, scarsa alimentazione. 

191 - 163 Divisione delle terre dei demani e concessione in enfiteusi , 
le colture dominanti , i contratti agrari (affitto breve con mi
gliorie - mezzadria), annate di crisi , padroni dei trappeti e 
piccoli contadini . 

163- 312 Organizzazione del lavoro nei trappeti , mansioni , sorveglian
za , innovazioni tecniche. 

312 - 34 7 La vita in famiglia, l'alimentazione , le condizioni di vita du
rante il Fascismo. 

347 - 381 L'attività clandestina , il primo arresto di Pasquale Galiano , 
la mobilitazione popolare e la scarcerazione , il secondo arre
sto e la condanna a 14 anni, il funerale di Libertà (una delle 
figlie di P . Galiano). 

381 - 490 Caduta del Fascismo e attività del Partito Comunista , le lot
te per il lavoro , il dibattito tra i partiti , l'esclusione del P.C.I. 
dal governo, le elezioni del '50, la conquista comunista del 
Comune , le divisioni provocate dali' intervento del Clero . 

o- 45 
45 - 68 

II FACCIATA 

Ostilità del clero nei confronti dei comunisti. 
Rapporti all'interno delle famiglie e attività politica . 

(LA.) UR TD C90 
Mesagne, l 0-6-1981 , abitazione de li' intervistato 
inf.: Valente Emanuele (n . a Mesagne il 31-10-1914, operaio) 

o - 41 

I FACCIATA 

Attività del padre , l'avvio al lavoro in un'officina artigiana
le dopo la quinta elementare , la frequenza di una scuola di 
meccanica gestita da un privato, l'assunzione ai Cantieri Na
vali di Brindisi nel 19 3 5, la prova d'arte . 
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41 - 67 Le condizioni di vita degli operai, i contrasti per ottenere lo 
straordinario, le retribuzioni. 

67 - 110 La partenza per il militare, il ritorno in fabbrica nel 1939, 
i discorsi contro la guerra di alcuni operai ali' interno della 
fabbrica, la propaganda antifascista. 

110 - 145 Organizzazione del lavoro (riparazioni delle navi) e amplia
mento del cantiere nel 1939, l'arrivo di nuovi operai da altre 
città italiane, l'introduzione di nuove macchine. 

145 - 200 Il bombardamento di Taranto, le discussioni politiche e le 
valutazioni negative nei confronti del Regime della maggio
ranza degli operai. 

200 - 300 Le prime esperienze politiche, l'incontro con una ragazza di 
famiglia antifascista, la sospensione dal lavoro ed il licenzia
mento del padre della ragazza nel '43 per contrasti con la 
direzione del Cantiere; un'azione di lotta nel 1944, la par
tecipazione in massa di tutti gli operai. 

300 - 400 La situazione in fabbrica dopo la liberazione, l'attività del 
sindacato, la commissione interna, i primi licenziamenti nel 
1952, il peggioramento della situazione dopo il 1948 ( episo
di di repressione), le sospensioni dal lavoro, gli scioperi e il 
dibattito politico. 

400 - 586 Il licenziamento nel 1956, i contrasti con la direzione per il 
rinnovo del contratto di lavoro, i motivi politici che deter
minano i licenziamenti degli operai comunisti. 

o - 20 

II FACCIATA 

L'atteggiamento dei partiti e della stampa, i contrasti e la 
caduta della commissione interna; valutazioni sulla politica 
del sindacato e del Partito Comunista negli anni Cinquanta. 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messa pico, 18-8-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Vitale O ronzo (n. a Ceglie Messa pico il 30-11-1913, bracciante) 

I FACCIATA 

o - 17 Mestiere del padre e condizioni di vita della famiglia . 

72 



17 - 34 Gli anni dell'infanzia, la scuola, il lavoro a giornate come 
tagliaboschi con il padre , le diverse attività svolte nelle 
campagne . 

34 - 94 Rapporti con i padroni, una particolare forma di contratto 
agrario, l 'acquisto di una piccola quota di terra, le costru
zioni di forni e di pozzi in una contrada dove furono divisi 
alcuni latifondi nel primo dopoguerra. 

94 - 160 Contadini e massari , la durata della giornata di lavoro, le re
tribuzioni , i cicli produttivi , innestatori e potatori, le spe
cializzazioni col tura li. 

183 - 220 Malattie della vigna e dell'ulivo, l'introduzione di nuove tasse, 
aspetti della crisi negli anni Trenta. 

183 - 220 Discussioni e tensioni nelle famiglie , le nuove esigenze gio
vanili, lo sfruttamento dei contadini e dei salariati fissi , con
dizioni di vita e di lavoro dei braccianti . 

220 - 240 Vita nella contrada, mentalità dei contadini, i discorsi dopo 
la Messa . 

249 - 314 La stipulazione di un contratto agrario «a sumenta morta» 
con un padrone di masseria , le condizioni di lavoro, i con
trasti con il massaro. 

314- 355 Annate di crisi, l'anno delle «fave verdi» sacrifici in famiglia, 
contrasti tra padri e figli. 

355 - 432 Prime esperienze politiche nel 1932 , sviluppo e formazione 
delle cellule nelle campagne, diffusione del!' organizzazione 
tra i giovani , l'attività clandestina e l'arresto nell937, la pro
paganda tra i contadini , rapporti tra contadini e padroni. 

432 - 455 Difficoltà della diffusione dell'organizzazione, l' influenza 
della Chiesa sulla mentalità contadina . 

455 - 556 La giornata di lavoro , il sindacato fascista, rapporti tra picco
li e grossi proprietari , i prezzi delle olive negli anni della cri
si, le calamità naturali . 

l - 60 

Il PARTE 

L'indebitamento dei contadini, i rapporti con i bottegai, l'at
tività clandestina, la formazione delle cellule nelle contrade, 
le riunioni, il dibattito interno, le valutazioni del Fascismo. 
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60 - 120 La mentalità dei contadini benestanti ieri ed oggi, valuta
zioni sulla realtà politica odierna nel Mezzogiorno. 

(L.A.) UR TD C90 
Ceglie Messapico, maggio 1982 , abitazione dell'imervistata 
inf.: Vitale Rosa (n. a Ceglie Messapico il 13-2-1919, casalinga) 

O - 35 Composizione della famiglia , la frequenza per alcuni mesi 
della scuola elementare ed il ritiro per far fronte alle gravi 
esigenze familiari (nove figli e la madre invalida). 

35 - 78 Condizioni di vita, discussioni in casa dei fratelli sulle ingiu
stizie presenti nella società , riunioni in casa degli amici del 
fratello e discorsi politici contro il Fascismo. L'arresto di un 
fratello nel 1938 , l'atteggiamento dei vicini, la scarcerazio
ne durante la guerra. 

78 - 110 La Liberazione, le prime manifestazioni di piazza, le elezio
ni amministrative del maggio 194 5, la partecipazione attiva 
delle donne , le ingiurie e le calunnie contro le militanti co
muniste (lungo episodio) . 

110 - 150 L'attività del Comitato di Liberazione Nazionale, la distri
buzione di viveri alla popolazione, le provocazioni dei redu
ci e degli ex fascisti (episodio), le ostilità delle militanti 
cattoliche. 

150 - 180 Le condizioni di lavoro delle donne nelle campagne, le pri
me lotte e l'organizzazione degli scioperi contro gli agrari 
nel secondo dopoguerra , l'ostilità della forza pubblica nel 
'46-'4 7. 

180- 272 Lotte per imponibile della mano d 'opera, la riforma agraria , 
le parole d'ordine nelle manifestazioni di piazza. La parteci
pazione in massa delle donne agli scioperi , gli scontri con 
la polizia ed il ferimento di alcune militanti (lunghi episodi). 

272 - 320 Condizioni di vita . sacrifici per far fronte alle esigenze orga
nizzativc del P:miro Comunista e del Sindacato (altri episodi). 

320 - 380 Le elezioni per la Monarchia o Repubblica, la propaganda 
del Clero e degli agrari favorevole al Re. atteggiamenti di pau
ra dell a popolazi one 
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380 - 590 La mentalità della popolazione contadina durante il Fasci
smo , il timore per la reazione del Regime contro i figli , i sen
timenti di ribellione repressi (lunghi episodi), considerazio
ni sulla vita politica nel secondo dopoguerra . 

(L.A.) UR TD C90 
Taranto, 4-4-1982 , abitazione dell'intervistato 
inf.: Voccoli Ribelle (n. a Taranto 1'1-11-1906, impiegato) 

O - 4 5 Composizione della famiglia, costituzione del «circolo infan
tile comunista» , attività del padre (Eduardo Voccoli), ade
sione alla giovenrù comunista, partenza per il servizio mili
tare nel 19 26; vicende d eli' arresto del padre e del fratello. 

4 5 - l 00 Assalto dei fascisti nel 1922 alla casa paterna (descrizione delle 
violenze squadriste); riunioni clandestine, manifestazioni na
scoste per la celebrazione della festa del l Maggio , lancio di 
manifestini e bandiere rosse sui pali telegrafici. 

100- 148 Arresto del fratello più giovane , motivi dell'arresto , vicende 
familiari (lungo episodio). 

148 - 180 Ritorno dal militare, ammonizioni e controlli da parte della 
polizia fascista; il primo arresto nel 1931 , scarcerazione del 
padre nel 193.2, la morte del fratello nel '34 per una malat
tia contratta In carc·ere. 

180 - 200 Atività clandestina e organizzazione delle cellule, rapporti 
con il padre ; le lettere inviate dal padre durante la 
carceraZione. 

200 - 2 3 5 La formazione ideologica dei giovani, letture e circolazione 
dei libri , costituzione di una biblioteca circolante . 

235 - 320 Attività politica del padre dopo la scarcerazione, i conrrolli 
della polizia; arresto insieme al padre ed al fratello nel 19 34 , 
condanna a quattro anni del padre; la vita in carcere e rap
porti con gli altri anrifascisti. 

320- 375 La morte del fratello, i funerali e la partecipazione in massa 
dei vecchi compagni , il corteo funebre e la solidarietà dei com
mercianti e degli artigiani , la notizia al padre ill carcere do
po alcuni giorni. 
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(l.A.) UR m C90 
Taranto, 10-4-1982, abitazione dell'intervistato 
inf.: Zittano Amedeo (n. a Taranto il 7-5-1904, operaio) 

O - 82 Ricordi familiari, attività del padre in una cooperativa di pe
scatori , attività lavorative in Taranto vecchia. Smantellamento 
delle cooperative da parte del Fascismo e sventramento della 
città vecchia nel 1934 . 

82 - 14 5 Abbandono della scuola e avvio al lavoro in una bottega d' ar
tigiano , rapporti con la famiglia, il lavoro precario, l'assun
zione ai Cantieri Navali Tosi come allievo operaio nel1919 . 

14 5 - 19 3 Le prime esperienze in fabbrica , l'attività lavorativa ( descri 
zione della costruzione di una nave). 

193- 313 Attività politica e adesione al sindacalismo anarchico , il vo
lontariaro in marina dal 192 3 al 1926. Gli scioperi del 1921, 
i licenziamenti, le violenze e la chiusura del Cantiere, lari
presa lavorativa dopo due mesi di inattività, il ruolo degli 
operai specializzati . 

313 - 381 Vita in fabbrica , organizzazione del lavoro , il cottimo , ge
rarchie operaie , l'attività di autodidatta. 

381-512 Illicenziamentoda1Tosinel1928el'assunzioneall'Arsena
le Militare , adesione ali' organizzazione clandestina. Le pri
me idee socialiste , lotte nei quartieri , manifestazioni contro 
il caro viveri, la rivolta della città vecchia nel luglio del 1919. 

512- 595 Apprendisti e operai qualificati, la prova d'arte per il pas
saggio di qualifica (descrizione del processo lavorativo per la 
costruzione di una calotta di un sommergibile) . 

II FACCIATA 

O - 118 L'aurolicenziamento dal Tosi, la prova d 'arte all'Arsenale Mi
litare (descrizione delle diverse fasi lavorative); la durata del
l' apprendistato, la formazione professionale, il passaggio al 

. . 
genw manna. 

118 - 156 L'organizzazione clandestina , cellule e caposetrori nei Can
tieri Tosi e nell'Arsenale, attività politica della cellula nella 
città vecchia . 
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156 - 213 Il lavoro nel genio marina, l 'esame per il libretto di naviga
zione e l' imbarco nel 1929 come fuochista, la navigazione 
per due anni, l'assunzione come calderara nel '31. I primi 
contatti con Lemma (responsabile dell 'organizzazione clan
destina), l'arresto nel 1934 (lungo episodio) . 

I FACCIA T A - Cassetta B 

O - 68 Adesione al Partito Comunista nel 1926 , attività clandestina 
n eli' Arsenale Militare e l 'arresto di 200 operai , l'organizza
zione delle cellule . L'acquisto di libri socialisti e la forma
zione di una biblioteca clandestina. 

68- 156 La propaganda clandestina a Talsano e Massafra , la distribu
zione di volantini (esaltazione della rivoluzione d 'ottobre) , 
le riunioni in una libreria della città . 

156- 338 Attività in fabbrica , la diffusione dei comunicati, la struttu
ra delle diverse officine . 

338 - 525 Propaganda all ' esterno della fabbrica , proteste dei pescato
ri , dissenso aperto della città nei confronti del Fascismo . Le 
proteste degli anni Cinquanta, la conquista del Comune nel 
dopoguerra . 

525 - 589 La gerarchia interna in fabbrica , le caratteristiche produttive 
dell ' Arsenale e dei Cantieri Tosi. 

II FACCIA T A - Cassetta B 

l - 93 Vicende dell'arresto , il processo nel ' 35 , il condono, lari
presa d eli ' attività politica ed i controlli della polizia. 

9 3 - l 7 2 La ripresa del lavoro ali' Arsenale attraverso una ditta d' ap
palto , l'arresto del 1937, i rapporti familiari. 

172 - 400 Il confino a Ventotene, rapporti con gli altri antifascisti (anar
chici, azionisti , socialisti) , presenza dei fronti popolari , la co
stituzione della biblioteca e dei corsi scuola , rapporti con la 
popolazione . 

400 - 484 Lungo episodio sui rapporti con gli altri confinati e sulle con
dizioni di vita . 

484 - 589 Il trasferimento a Castrovillari , l ' incontro con gli altri com
pagni pugliesi. 
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Lavoro, vita quotidiana e aggregazione politica : 
documenti fotografici d 'archivio 
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La uebbiawra nella seconda metà degli ann i '30. Ceglie Messapica, A. F.M. C. 
Famiglie contadine durante la vendemmia e la pigia tura dell ' uva nei primi 
anni ' 30 Ceg lie M .. A F.M.C. 
Vendemm ia neg li anni '50. Ceg lie M. A.F.M.C. 
Fes ta dell ' uva negli anni '30. Ceglie M .. A.F.M.C. 
Raccolt a delle olive negli anni '40. Ceglie M .. A. F.M.C. 
Lavoro bracc iantile neg li anni '40 . Cegl ie M., A. F.M.C. 
Aratura meccanica neg li anni '40. Arneo, A. l. G. P. 
Raccolt a de lle olive neg li anni 'GO. Biromo, A.F. A. S. 
Pas tori Murgia. A. F.A.S. 
Piamagione di on agg i. Arca li ro ranea barese. A.F.A.S. 
Elememi dell a cultura materi ale contadina, A. F. A .S. 
Potatori in una fase di riposo. Murgia. A.F.A.S. 
Una classe elemem are ag li ini zi del 900. Ceglie M. , A.F.I-.-IC. 
Una classe clememarc ag l1 imz1 dei primi anni '20 . Ceg lie M A.F.M.C. 
Famigli a com adina in un interno. Alt amura. A. I. G . P. 
Vico lo d i un quaniere popolare. Altamura. A.l. G. P. 
I Magg io 1944. Grav ina di Pugli a. A.G.G. 
Manifestazione politi ca ad Andri a 1946. A. l. G.Ba 
Occupaz ione dell e terre dell ' Arneo 1949, A. I. G. Ba 
Comi zio in piazza per le elezioni politiche del 1953. Alt amura. A. I. G .Ba 
Manifestaz ione comad ina negli anni ' 50 Altamura. A. I. G. Ba 
Ma nifestaz ione co ntad ina negli anni ' 50. Turi. A G .G. 
Mani fes tazio ne co madina negli anni '60. Altamura. A.l. G .Ba 
Mani fes taz ione anni '50. Coraro. A. l. G. Ba 

Foto di copertina: Squadre di potatori neUa seconda metà degli anni '30. Ceglie M .. A.F.M.C. 

f-o to di controcopertina: I Magg io 1944. Gravi na di Puglia , A.G .G . 
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Andria negli anni Trema: modifiche strutturali 
e percezione soggettiva delle trasformazioni 

Il complesso di conoscenze relative al mondo contadino meridionale 
contemporaneo presenta , allo stato ariuale della pur ricca tradizione sto
riografìca, molteplici lacune che lasciano del tutto inesplorati taluni aspetti 
fondamentali del mondo contadino e della più generale realtà 
meridionale. 

I limiti propri della conoscenza storiografica sul mondo contadino 
meridionale appaiono più vistosi se riferiti , in particolare, a quegli anni 
ritenuti decisivi per una complessiva trasformazione ed una più radicale 
modernizzazione della società meridionale , gli anni , cioè , che corrono 
dall'affermazione del fascismo come regime reazionario di massa , negli 
anni Trenta, all'attuazione della riforma fondiaria , negli anni Cinquanta . 

Questi limiti , in più sedi e studi evidenziati , sono stati consolidati 
dagli orientamenti prevalenti della ricerca storiografica più attenta ai pro
blemi del Mezzogiorno e delle sue campagne , la storiografia che si è oc
cupata soprattutto del movimento contadino e che ha privilegiato uno 
schema interpretativo della realtà meridionale e delle sue specifiche pro
blematiche fortemente debitorio nei confronti della storia politica ed eco
nomica . Da quest'ultima sono stati mutuati gli strumenti d'indagine , 
le scansioni temporali dei processi strutturali , i termini periodizzanti. 
Le stesse finalità ultime della ricerca hanno risposto più a necessità di 
schieramento in relazione al dibattito politico-storiografico corrente che 
non alle esigenze di un 'autonoma riflessione storiogratìca. 

Arricchire, dunque , la conoscenza del mondo contadino meridiona
le e la produzione storiografica corrente - in tema di agricoltura , con
tadini , fascismo e Mezzogiorno- può significare innanzitutto , avviare 
ricerche sulla situazione effettiva d eli' agricoltura e dei contadini meri
dionali, ricerche in cui venga saldato definitivamente il debito, a lungo 
contratto , con la storia politica rompendo le gabbie periodizzanti entro 
cui l'indagine è stata costretta ; dilatando le scansi o n i cronologiche e gli 
ambiti tematici ; ricostruendo la dimensione temporale di più «<unga 
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durata» delle dinamiche sociali e strutturali e verificando il loro impat
to , sempre più ravvicinato, come è proprio della storia contemporanea , 
con l'ambiente e la natura, con l'organizzazione economica e le realtà 
sociali, con la vita comunitaria dei microcosmi . 

Non sono mancati di recente maturi contributi alla definizione me
todologica di una storia sociale del!' età contemporanea: lo studio di P . 
Bevilacqua sulle campagne calabre fra fascismo e dopoguerra ne è un 
rilevante esempio per le prospettive metodologiche e per l'individua
zione operativa di filoni W indagine «inediti», o solo marginalmente 
percorsi. 

L'indicazione a scandagliare nel profondo i meccanismi intrinseci della 
società meridionale e della sua complessa struttura agraria si unisce al
l' utilizzo di forme d'approccio analitico proprie della storia sociale per 
cogliere sì le contraddizioni fondamentali del Mezzogiorno, ma anche 
per dare giusta rilevanza storiografica ad interessi e temi che esulano dalla 
semplice storia economica e politica: le condizioni materiali di vita del
le popolazioni rurali, i problemi della fame e del!' alimentazione, della 
sussistenza e della sopravvivenza, del vestiario, dell'abitazione e delle 
malattie - della malaria , ad esempio, come cronica debilitazione fisi
ca, come precarietà esistenziale e non più solo come effetto statistico del 
mancato bonificamento delle zone paludose - i problemi delle tecni
che di produzione e di organizzazione del lavoro agricolo, e quelli della 
sua divisione sociale; i problemi della continua e contraddittoria trasfor
mazione del lavoro nelle campagne dovuta alla introduzione di moder
ni strumenti di lavoro accanto ad arcaici mezzi di produzione, tanto fun
zionali a sistemi economici marginali e di autoconsumo. 

D'altra parte, poiché «l'urto fra l'iniziativa consapevole dei soggetti 
e le strutture lente, ereditate dal passato, è sempre più ravvicinato, ap
portatore di rapidi mutamenti», una storia sociale dell'età contempora
nea non può eludere di «dar conto di grandi mutamenti che interessano 
la vita degli Stati: i meccanismi del potere, i cicli economici e il loro 
governo, la dinamica generale delle classi» ed è ugualmente individua
bile una soglia conoscitiva oltre cui la storia sociale non può andare : non 
può spingersi ad indagare processi e fenomeni che attengono alla sfera 
del vissuto quotidiano, dei rapporti interpersonali, della legittimazione 
delle gerarchie sociali, del funzionamento economico e comportamen
tale dei microorganismi sociali, in primo luogo la famiglia. La ricerca 
che indaga sulla «lunga durata» dei problemi strutturali, sul loro impatto 
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nel sociale lascia ancora inesplorato il mondo della soggettività , della 
percezione individuale e collettiva delle trasformazioni, della relazione 
inavvertita che corre fra mutazioni strutturali e trasformazioni del pro
prio quotidiano . Penetrare dunque in profondità nel microcosmo socia
le comporta l'utilizzo di nuovi strumenti imerdisciplinari d'indagine al
l' incrocio fra metodo storico e metodo antropologico, fra cui le fonti orali 
e l'osservazione diretta . 

Queste esigenze e sollecitazioni , nell'ambito di un progetto di ricer
ca più vasto e relativo ad un Censimento delle fonti a stampa, e delle 
fonti orali del movimento democratico pug/iese, sono alla base di una 
ricerca sul campo , con trasposizione su nastro delle testimonianze , ad 
Andria, grosso centro agricolo della provincia di Bari. Una ricerca avvia
ta nel marzo 1981 , suscettibile di ulteriori sviluppi. e di cui presentia
mo qui una rapida problematizzazione offrendo una sorta di indice di 
ascolto dei nastri registrati. 

La ricerca si è articolata secondo una duplice traccia d'ipotesi: a) veri
ficare la percezione soggettiva degli effetti indotti dalla crisi economico
sociale dei primi anni Trema nei ceti rurali , con riferimento particolare 
ai ceti rurali intermedi (piccoli proprietari, affittuari , mezzadri , ecc.) e 
ai ceti artigiani; b) assumere il dato soggettivo della percezione della crisi 
come possibile indicatore di verifica del consenso verso il regime fascista. 

È necessario spiegare, innanzitutto , il perché abbiamo scelto Andria 
e gli anni Trema, pur senza proporci alcuna rigida periodizzazione. 

La crisi del 1929 costituisce. e su questo la storiografia più recente 
è largamente concorde , una data sparriacque nella storia delle campa
gne meridionali. L'impatto prodotto dal suo manifestarsi ebbe ripercus
sioni di grande portata nella struttura agraria e sull'i m era società meri
dionale: quella crisi , infatti. «costituì la sommità di uno sparriacque che 
separa due fasi per molti aspetti distinte della storia delle campagne me
ridionali. Essa riguarda fondamentalmente la struttura materiale della 
realtà agraria, ma coinvolge in un intreccio profondo le mediazioni isti
tuzionali, le politiche governative , l'intervento dello Stato e la dinami
ca del rapporto fra questo e l'intera società>> . Gli effetti della crisi eco
nomica andarono intrecciandosi , mutandone il segno, con gli sforzi , pro
dotti in quegli anni, dal regime per consolidare nelle campagne, fra i 
ceti rurali , le basi sociali del consenso. L'avvio di una politica di imer
vento attivo in agricoltura , coincide con il manifestarsi della crisi, ed è 
una politica conosciuta soprattutto nei suoi enunciati programmatico-
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legislativi ma poco verificata per quanto attiene al suo concreto agire 
nella società meridionale . Perno della politica agraria del fascismo è sta
to il progetto ambizioso di bonifica integrale , un progetto d ' intervento 
pubblico sulla struttura produttiva per sollecitarne la modernizzazione 
ed al tempo stesso un progetto di organizzazione complessiva delle atti
vità rurali , rigidamente inquadrate nelle molteplici istituzioni attraver
so cui il regime mirava a penetrare saldamente nei meccanismi della ri
produzione sociale ed economica . 

A partire dagli anni Trema operano nelle campagne meridionali mol
teplici fattori di trasformazione : forme nuove di assistenzialismo , una 
più accentrata regolamemazione del credito agricolo e della fornitura 
di prodotti industriali per l'agricoltura , una diversa dislocazione delle 
forze produttive ed uno sviluppo d eli ' organizzazione del lavoro agrico
lo più congeniale a portare a compimento il momento più rilevante di 
tutta la politica agraria fascista, ossia la «Battaglia del grano» . 

Sviluppare la conoscenza relativa alle campagne meridionali negli 
anni Trenta significa andare ali' individuazione delle radici , reali o sem
plicemente apparenti del consenso, delle ragioni del suo sgretolarsi e co
gliere nel loro prodursi , cambiamenti e modifiche della vita rurale del 
Mezzogiorno destinati a qualificare in termini nuovi i bisogni delle masse 
contadine nel secondo dopoguerra e le stesse forme organizzati ve. 

La scelta di Andria è dovuta alla particolarità della sua struttura socio
produttiva , desunta dal catasto generale del 1929 e dai censimenti della 
popolazione del 1921 e del 1931. 

Negli anni considerati la popolazione attiva di 1)'ndria è dedita in 
prevalenza alle attività agricole . Nel settore agricolo è prodotta la ric
chezza del luogo ed in questo settore trovano sbocco occupazionale de
cine di migliaia di lavoratori agricoli . La stessa vita quotidiana , indivi
duale e collettiva, è scandita dai ritmi del lavoro agricolo e dai cicli sta
gionali delle produzioni agricole. Matrimoni , canoni d 'affitto , acquisto 
di nuovi mobili e di nuovi immobili , grandi spese nell'ambito familiare 
dipendono dali' andamento del raccolto : il raccolto e il suo valore di mer
cato condizionano tutta l'esistenza , ogni decisione in seno alla famiglia 
è rimandata a dopo il raccolto. 

L'agro di Andria , negli anni in esame , presenta condizioni tali da 
costituire un interessante laboratorio di verifica dell ' impatto sul mondo 
rurale delle scelte del regime e delle dinamiche macroeconomiche e ma
crostostoriche: dalla politica deflazionista alla crisi dell ' agricoltura tra-
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sformata d'esportazione , dali' incentivazione cerealicola alle prime timide 
scelte di pianificazione produttiva, dalla opzione ruralisra al blocco del
le migrazioni interne, all'avvio dell'opera di colonizzazione che ad An
dria, in particolare , sul finire degli anni Trenta si traduce nella distribu
zione di terre ai contadini attraverso l'Opera Nazionale Combattenti fau
trice della nascita del borgo di Montegrosso . 

L'agro di Andria non si caratterizza in quegli anni per la radicalirà 
delle polarizzazioni sociali: la concentrazione fondiaria è sensibile ma 
compensata dalla presenza di una consistente piccola e media proprietà 
diretto-coltivatrice . La stessa ripartizione colturale riflette una comples
sa articolazione produttiva in cui colture estensive (grano). colture arbo
ree (vite, olivo, mandorle) e colture orrofrutticole , nel complesso, si bi
lanciano nella ripartizione per superfici ed ogni settore funge da com
pensatore rispetto agli squilibri operati dal diverso andamento del 
mercato. 

L'articolazione produttiva sottende, inoltre, un'articolazione dei rap
porti di lavoro e contrattuali ed implica , al tempo stesso, una presenza 
corposa dei ceti intermedi rendendo interessante la verifica non solo dei 
rapporti contrattuali, ma anche delle forme di adattamento alla congiun
tura negativa , in termini di accrescimento del carico complessivo del la
voro familiare, di restrizione dei consumi interni per dislocare sul mer
cato una quota maggiore di prodotto vendibile . 

L'articolazione sociale si riflette , poi, nell'adesione ai diversi movi
menti politici e d'opinione , facendo sviluppare ad Andria una solida 
tradizione socialista rivoluzionaria, prima , e comunista, dopo, ed una 
solida tradizione politica d· ispirazione cattolica radicata negli artigiani 
e nei ceri intermedi della popolazione agricola . 

Individuazione degll interfocutori. 

L' individuazione dgli interlocutori è stata limitata inizialmente ad 
un campione di 25 soggetti «comuni» ed «ordinari», selezionati senza 
un criterio rigido di rappresentarivirà statistica, senza peraltro preclude
re una più larga rappresentarivirà dei ceri sociali più direttamente inte
ressati alle tematiche in analisi . Turri gli intervistati sono nati prima del 
1925 ed hanno dunque vissuto gli anni Trenta già adulti o nella fase 
della scolarizzazione. Il contatto con gli interlocutori è stato attivato uti-
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lizzando diversi canali: sindacati, partiti politici , associazioni di catego
ria e del tempo libero , conoscenze dirette e personali . 

Si è ritenuto opportuno il ricorso alla storia di vira liberamente nar
rata, e solo parzialmente orientata con domande degli intervistatori , co
me schema privilegiato delle interviste in quanto essa è la più idonea 
a far emergere il vissuto e a proporre una soggettiva gerarchia delle rile
vanze. consentendo così di cogliere ciò che nella memoria costituisce «Un 
diverso ordine di ciò che è stato ed è importante , le radici di comporta
menti individuali e collettivi che si è fin qui rinunciato a spiegare». 

Un primo ascolto delle testimonianze permette di individuare delle 
rematiche ricorrenti su cui , eventualmente ritornare. nel corso di una 
successiva fase di raccolta di testimonianze , meglio orientate , su cui ef
fettuare una decodificazione più accurata. 

Queste costanti possono ritenersi quelle relative alla percezione del
la crisi , al ruolo della famiglia e della donna nel processo di riproduzio
ne sociale ed economico, al lavoro ed all'ideologia del lavoro , ai rappor
ti sociali. 

La percezione delia cnsi. 

La prima tematica riguarda, dunque, la percezione soggettiva della 
crisi: crisi intesa come mutamento e peggioramento delle condizioni di 
vita. 

Apparentemenre questo stesso concetto di crisi si stempera e diven
ra privo di rilevanza nel quadro di un 'esistenza in cui l' elementarietà 
Jei rapporti e la precarietà delle condizioni materiali di vira sono ele
menti di forte caratterizzazione e non suscettibili di mutamenti nel bre
ve periodo. 

Molti intervistati iniziano il libero racconto della propria vita par
tendo dall' individuazione di una condizione generalizzata di povertà 
e di incertezza d eli' esistenza («siamo stati sempre male» , «la gente face
va il colore del cadavere», «la crisi da noi c'è sempre stata»), una preca
rietà diffusa che sembra accomunare nell 'identica condizione artigiani 
e coltivatori diretti , braccianti e mezzadri. 

Tuttavia , l 'i niziale generalizzazione che riguarda sia la dimensione 
temporale, sia l'insieme della classe di appartenenza, nel p rosi ego del 
racconto lascia spaz io ad alcuni elementi di precisazione. In primo luo-
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go di carattere temporale : il ritorno ad Andria nella seconda metà degli 
anni Venti dai luoghi di emigrazione (Roma, Torino, ecc.) dei primi 
anni Venti per il blocco delle migrazioni interne e l'impano traumatico 
con la realtà occupazionale del paese; l'eccezionale nevicata dell'inver
no '31-' 32 che costituisce lo spunto per parlare degli episodi di assalto 
ai forni («SÌ stette per 31 mesi senza lavorare e l'unica assistenza era un 
chilogrammo di pane», «assalti ai garzoni che portavano le tavole con 
il pane dopodiché lo trasportarono chiuso nei sacchi e di nascosto») ; il 
ricordo della guerra d 'Etiopia del '3 5, vissuta come lacerazione degli af
fetti per il distacco dai congiunti, anche se la partenza era vissuta come 
necessità obbligata in quanto soluzione alla disoccupazione , e la stessa 
guerra d'Etiopia è ricordata come una data da cui si avvia un lento mi
glioramento delle condizioni di vita. Condizioni di vita che raggiungo
no un livello accettabile, secondo una unanime constatazione degli in
tervistati, solo a pani re dagli anni Sessanta . 

In particolare, il ricordo ancora vivo e comune a molti delle nevicate 
dell'inverno '31-'32 sembra rilevatore dell'elementarietà delle condizioni 
di vira: ciò che rimane nella memoria collettiva è l'eccezionalità e la straor
dinarietà del fatto climatico e la grande quantità di neve diventa l'ele
mento scatenante di forti tensioni sociali. Il ricordo degli assalti ai for
nai è, al tempo stesso, indicativo anche di una diversa capacità .di ade
guamento delle classi lavoratrici rispetto alla crisi , rra chi conservava, anche 
nell'eccezionalità della situazione , livelli minimi di sussistenza e chi li 
vedeva messi in di scussione. È marcata. nelle interviste , la differenza fra 
chi ricorda quei farri in quanto vissuri in prima persona. in un coinvol
gimento diretto , riproponendo così aneddoti e particolari e quanti , in
vece. li ricordano come episodio di ordine pubblico, sottolineando «ma 
io non c'ero». Altrettanto evidente ed importante è che la circostanza 
del ricordo delle nevicare sia presente e vivo in quanti, fra gli intervista
ti , avevano allora un rappono con la campagna e che invece quel ricor
do sia , oggi, del tutto irri~vante in quanri , itl'epoca , svolgevano attivi
tà per così dire urbane (artigiani e professionisti) . La nevicata con le sue 
molteplici conseguenze rimanda , nel ricordo degli interlocutori , al pri
mo manifestarsi di un atteggiamento critico nei confronti delle istitu
zioni politiche e di quelle (Podestà e Comune) più direttamente coin
volte nell'a zione di assistenza sociale: la nevicata nel ricordo dei più si 
associa all :.t ma n( allZa di lavoro. alla mancanza di ribo , alla scarsità o 
<tlla totale asscn z ~t Ji assisten 7.t allmentare da parre del Comune di Andria. 
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Il ruolo della famiglia. 

Altro daro che emerge dalle testimonianze è il ruolo complessivo della 
famiglia e della donna nel processo di riproduzione sociale ed economi
ca e più in particolare alla funzione della donna nel microcosmo fami
liare . La donna è marginalizzata dal processo produttivo poiché la sua 
partecipazione al lavoro agricolo avveniva solo nell'azienda familiare, 
o tramite lavori saltuari e stagionali , svolti per como terzi ma in casa 
(pulitura delle mandorle, lavori di sartoria, ecc.). Il lavoro come dome
stiche presso case padronali o della borghesia liberale comportava il «SU

bire molestie» da parte dei padroni e veniva rifiutato in toto o subìto , 
nelle situazioni familiari più precarie, spesso in cambio di occasioni di 
lavoro per i membri maschili delle famiglia. Rare e veramente eccezio
nali le figure di donne bracciami stabilmente impiegate nell' agricoltu
ra . Grande rilevanza invece assume il lavoro casalingo poiché quest'ul
timo tendeva ad assumere funzioni e rilevanze diverse da quelle tradi
zionali di mediazione e compensazione dei rapporti con l'esterno, che 
valorizzavano ulteriormente il lavoro della donna nella vita familiare. 

È la donna a gestire il bilancio familiare , ad imessere i rapporti di 
scambio, ad inventare gli espedienti per garantire comunque sopravvi
venza e decoro della famiglia (fare la pasta e il pane in casa , riciclare 
cibi e vestiario); provvedere a vendere la quota parte dei prodotti agri
coli collocabili sul mercato locale . Tutte funzioni che si dilatano e con
sentono al nucleo familiare flessibilità e capacità di adattamento , lasciando 
peraltro inalterate le funzioni tradizionali (educazione dei figli , faccen
de domestiche , ecc.). 

Lavoro ed ideologia de/lavoro . 

Il lavoro, prima ancora che la terra, ha costituito il bisogno primario 
che ha fatto da elemento scatenante di tutte le tensioni sociali e politi
che di Andria fino agli ultimi anni . 

E il lavoro assume una rilevanza nelle testimonianze degli uomini 
di primissimo piano. La ricerca del lavoro è la costante della vita degli 
inrerlocutori impegnati nel lavoro agricolo , il lavoro e il saper fare il pro
pri n Ll\ orll è la costante del racconto di tutti gli altri. L'attaccamentO 
al Ln oro diventa nelle interviste non solo la risposta alla precarietà della 
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vita ma anche la ragione d'essere : è un tema di grande interesse , meri
tevole di più puntuali analisi e che qui ci limitiamo a segnalare . 

La difficoltà di trovare lavoro tendeva ad accrescersi per ·chi svolgeva 
lavori non specializzati data l'elevata offerta di forza lavoro: la specia
lizzazione invece consentiva una collocazione più continuata nel pro
cesso produttivo ed un rapporto privilegiato con il datore di lavoro. Un 
buon potatore non aveva grandi difficoltà a trovare lavoro, ma il me
stiere di potatore rimanda al problema della trasmissione del sapere con
tadino e dei canali attraverso cui questo sapere si trasmetteva di genera
zione in generazione. È la famiglia il luogo deputato alla trasmissione 
delle conoscenze tecniche e del sapere contadino , e le famiglie degli af
fittuari o dei coloni-mezzadri e dei piccoli proprietari , ossia quelle fa
miglie che più saldo avevano il rapporto con la terra, diventavano ripro-

. duttrici di forza lavoro specializzato . Il saper fare lavori specializzati è 
un elemento della differenziazione sociale , un piccolo e significativo ri
levatore di come nel più generale proletariato agricolo fossero individua
bile , ed erano percepite , piccole differenze di status. 

«Quando finivamo di potare un albero - racconta un intervistato 
- ci giravamo ad ammirarlo e pensavamo 'questo lo abbiamo fatto noi!'». 
Attraverso il lavoro avveniva una sorta di riappropriazione della terra, 
degli alberi e di tutto ciò che invece era del padrone . Ma non solo pre
valeva questo orgoglio del saper lavorare nella coscienza comune, poi
ché saper lavorare significava possedere un mezzo di scambio per la mo
bilità sociale : il padre ortolano o piccolo proprietario metteva alla «pro
va» il futuro genero ponandolo una mattina in campagna e valutando
ne di persona l'abilità nel lavorare; il saper lavorare diventava la garan
zia del mantenimento futuro della figlia ed era la condizione iniziale 
per avviare le lunghe procedure che poi portavano al matrimonio. 

La percezione delle gerarchie JOciali. 

Un elemento che qui, ancora brevemente accenniamo, riguarda la 
percezione delle gerarchie sociali. Pur nel quadro di una lettura, che co
me in precedenza , necessita di ulteriori approfondimenti, è possibile par
lare di un mondo non indifferenziato, ma contraddistinto da diversità 
e scale sociali percepite attraverso simboli dal significato preciso per chi 
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quella quotidianità ha vissuto e che per questo sono frequentemente ci
proposti ali ' intervistato re . 

La coscienza del proprio status sociale non è riconducibile a rigidi 
criteri sociologici o classisti di stratificazione sociale: i parametri di que
sta stratificazione, apparentemente insignicame e tradotti in oggetti ,- in 
realtà assumono un significato inequivorabile nella percezione soggetti
va delle diversità sociali: mezzo ettaro di terra in più; l'aratro, il mulo 
facevano del contadino «Un mezzo cappello» ossia un quasi proprietario . 

E del resto, quasi a sottolineare la valenza di quei simboli nella vita 
quotidiana, tali oggetti costituivano la garanzia, il «pegno» per ottenere 
credito da panettieri , fornai, ecc. 

Lucio Cioffi, Fernanda De Rinaldi 
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Schede di presentazione delle mtervtste 

(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, sede del sindacato pensionati C.G.I.L. 
inf. : Acquaviva Giuseppe (n . ad Andria il 18-6-1904, pensionato) 

002 - 052 Nascita del movimento fascista ed episodi di violenza squa
drisra durame la festa del I Maggio; emigrazione a Roma in 
cerca di lavoro e rientro ad Andria nel 1928 per il blocco del
le migrazioni interne . 

052 - 095 Condizioni generali di vira ad Andria negli anni V emi e Tren
ta; disagi e discriminazioni nella distribuzione dei buoni
viveri; ricerca del lavoro , funzionamento del collocamento 
e del sindacato fascista (chi non veniva assumo tramite il sin
dacato, veniva assumo direttamente dai «padroni»- il mar
chese Diani - e lavorarava senza orario di lavoro e a sortosa
lario) ; richiamo alle armi nel 1939 e partenza per l'Egeo . 

095 - 144 Condizioni di lavoro e disparità nella retribuzione salariale; 
attività politica giovanile nelle file socialiste ; forme di prore
sta per gli abusi su li ' orario di lavoro ed importanza del pos
sesso di un orologio per controllare i tempi . 

144 - 208 Composizione della famiglia di origine , tipicamente prole
taria; presenza e lavoro delle donne nelle campagne ; orga
nizzazione del lavoro in agricoltura . 

208 - 256 Trasformazioni agrarie nel primo dopoguerra e formazione 
della piccola proprietà . 

256 - 275 Considerazioni su Mussolini e sul fascismo. 
275 - 340 Valore della piccola proprietà per la contrazione di crediti 

per generi alimentari ed a garanzia dei contrarti di locazio
ne ; estrema precarierà delle condizioni di vira del proletaria
to agricolo andriese ; rapporti con i proprietari. 

340 - 4 38 Il lavoro di potato re e le sue specializzazioni; funzione della 
famiglia come momento di trasmissione del sapere contadi
no; differenza fra le diverse mansioni del lavoro agricolo. po
ratore e zapparore. 
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438 - 550 Episodio del matrimonio ; composizione della sua famiglia ; 
rinuncia ali' istruzione primaria e funzione d eli' attività poli
tica postfascista n eli' accrescimento culturale . 

5 50 - 588 Acquisto di una piccola proprietà nel secondo dopoguerra ; 
lavoro dei figli in agricoltura e rinuncia ali' istruzione. 

588 - 665 Forme di svago negli anni Trema: feste familiari in casa, fe
ste padronali , il cinema e la difficoltà di leggere i sottotitoli . 

665 - 700 Storia di Don Riccardo Lotti, esponente popolare di Andria ; 
episodio della sua fuga da Andria per le rappresaglie fasciste 
del 1922; impossibilità di iscriversi al Partito Comunista per 
la giovane età . 

700 - 818 Giudizi critici sulla Chiesa cattolica; organizzazione della vita 
e del lavoro familiare; lavori stagionali della moglie ; episodi 
di assalto ai forni, nel 1931, durame le continuate nevicate 
invernali per procurarsi il pane ; le diverse occasioni di pro
curarsi il cibo sfruttando tutte le risorse della campagna. 

818 - 850 Atteggiamento di indifferenza nei confronti del fascismo; ul
teriori episodi di prevaricazione e violenza fascista ; composi
zione sociale del fascismo andriese ; la mancanza di libertà 
di espressione. 

(C.L. D.F.) UR TD C90 {l) 
Andria , casa dell'intervistata 
inf.: Annale Addolorata (n. ad Andria nel 1925 , casalinga) 

002 - 045 Origini artigiane della famiglia, il lavoro di falegname del 
padre , l'emigrazione a Lavello in cerca di lavoro , il ritorno 
ad Andria nel 1940, il lavoro di bracciante durame la secon
da guerra mondiale , l'avviamento al lavoro attraverso l'uffi
cio di collocamento fascista , il lavoro del marito. 

045 - 080 Il maturare di una coscienza politica e la partecipazione al
l ' attività politica, il problema della disoccupazione dopo la 
guerra , lo sviluppo d eli ' organizzazione del P. C. I. 

080 - 119 Condizioni generali di vita durame e dopo il conflitto , i debiti 
con il panettiere, il razionamento alimentare e la scarsità di olio. 

119- 192 La morte del padre quando l'intervistata aveva nove anni, 
il sostentamento alla famiglia garantito dali' assistenza comu
nale e dalla paga di un fratello partito volontario per la guerra 
di Spagna , il clima di intimidazione durame il fascismo . 
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192 - 279 La partecipazione alla vita politica e la frequenza della scuo
la di partito; lungo racconto dell'occupazione del comune 
di Andria nel 194 5. 

279 - 295 Descrizione del lavoro femminile nelle campagne; le condi
zioni generali di vita dopo la fine della guerra ; le lotte brac
ciantili per l' ottenimento degli elenchi anagrafici e dell' im
ponibile di manodopera . 

(B.G., C.L., D.F.) UR C90 TD (2) 
Andria, studio professionale dell'intervistato 
inf.: Bolognesi Domenico (n. ad Andria 28-6-1913, avvocato) 

002 - O 36 Problemi della scolarizzazione . Interventi del regime per far 
coincidere proprietà agraria e conduzione . Richiamo alle ar
mi ed esperienza di guerra nel '40 . 

036 - 070 La conduzione dell'azienda paterna (80 ettari a colture spe
cializzate) da parte della madre; studi universitari ; organiz
zazione del lavoro di trasformazione dei prodotti agricoli negli 
stabilimenti eno-oleari di proprietà . 

070 - 098 Impianto degli oliveti all'inizio del '900; selezione degli operai 
pota ton . 

098 - 115 Assunzione della manodopera: assunzione in piazza ed as
sunzione tramite il sindacato . Funzionamento dell'ufficio di 
collocamento nel periodo fascista. 

115 - 160 Miglioramenti colturali negli anni post-bellici; clausole del 
contratto mezzadrile e rapporti proprietà-coloni mezzadri. 

160 - 228 Scelte universitarie del!' intervistato. 
228 - 312 Il lavoro impiegatizio ad Andria negli anni Venti e Trenta ; 

l'aspirazione dei figli della borghesia terriera ad accedere al
le professioni liberali ; mancanza ad Andria di una classe in
termedia fra proprietà e lavoratori («la borghesia a carattere 
culturale»). 

312 - 446 L'agricoltura ad Andria negli anni Trenta : la battaglia del 
grano , l'organizzazione consortile , il ruolo delle «cattedre am
bulanti d'agricoltura». 
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446 - 500 Tecniche di coltivazione: potatura ed innesto. Selezione della 
manodopera specializzata e chiamata nominale degli operai 
più bravi. 

500 - 540 Le difficoltà economiche dell'azienda negli anni del regime; 
gli effetti della rivalutazione della lira («quota novanta») e 
della successiva crisi economica. 

FACCIATA B 

008 - 086 Disposizioni per il credito agrario negli anni Venti . 
086 - 098 La tassa sul celibato ed il suo matrimonio nel '3 5. 
098 - 134 L'occupazione in agricoltura ad Andria e nei paesi limitrofi 

durante il regime. 
134 - 195 Introduzione delle macchine nel lavoro agricolo. 
195 - 344 L'occupazione d eli~ donna negli anni Trenta: lavori domestici 

e lavori agricoli stagionali . La produzione vinicola del tempo . 
344 - 526 Atteggiamento di insofferenza nei confronti delle manife

stazioni esteriori del regime e sostanziale indifferenza nei con
fronti del regime stesso. 

526 - 552 Le autorità fasciste di Andria. 

FACCIA T A A - 2 • cassetta 

003 - 068 Espropriazione O .N .C. dei terreni di Montegrosso , frazione 
di Andria. La politica agraria degli anni Cinquanta . 

068 - 11 O Rapporti familiari e modifica delle gerarchie in seno alla famiglia. 

(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, abitazione dell'intervistato 
inf.: Cannone Nunzio (n. ad Andria il 24-6-1907, contadino) 

002 - 039 Origine contadina della famiglia paterna: il padre agricolto
re possedeva circa otto ettari di terreno ed era anche mezza
dro. La scolarizzazione fino alla quarta elementare; i primi 
lavori in campagna n eli' infanzia. 
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039 - 064 Descrizione di una giornata di lavoro in campagna: l'orga
nizzazione del lavoro, il cibo, i rapporti con il padrone e gli 
altri lavoratori. 

064 - 100 Il matrimonio nel 1930. La dote: una versura di terra, un caval
lo ed un traino . Il lavoro autonomo di piccolo contadino e l'ac
quisto di nuovi terreni nella seconda metà degli anni Trenta. 

l 00 - 136 Il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dali' in
fanzia a dopo la seconda guerra mondiale. 

136 - 148 La guerra di Abissinia, il miglioramento delle condizioni di 
vita; le forme di conduzione della proprietà terriera; l' intro
duzione delle macchine agricole in coincidenza con l'entra
ta in guerra dell'Italia . 

418 - 190 Il ricordo degli anni Trenta: grande povertà diffusa, mancanza 
di lavoro, scarsità del mangiare e gran numero di mendicanti . 

190 - 220 La dichiarazione di guerra e la folla andriese in piazza Catu
ma, i commenti della geme e le previsioni di una sconfitta . 

220 - 250 La partenza per il fronte; la moglie che subentra nella con
duzione delle proprietà; il congedo per motivi di lavoro e 
di produzione ; il lavoro femminile nell'agricoltura . 

2 50 - 2 7 4 Episodi vissuti nel periodo dell'infanzia; gli amici e i giochi 
del periodo adolescenziale. 

274 - 344 Il tempo libero : la ricerca di compagnia femminile , il cine
ma, le feste, i discorsi con gli amici prevalentemente desti
nati ai problemi del lavoro , la rarità delle discussioni politiche. 

344 - 380 Racconto del primo viaggio, fatto nel '31 in occasione di un 
pellegrinaggio a Monte S. Angelo sul Gargano; le feste e quel
le patronali in particolare. 

380 - 41 O Il ricordo della figura e dell'opera di Don Riccardo Lotti; le 
persecuzioni fasciste nei confronti dei circoli cattolici, la loro 
chiusura forzata; ricordo di alcuni dirigenti fascisti andriesi; 
la partecipazione degli studenti al funerale di Don R. Lotti. 

(C.L., D.F.) UR ID C90 (2) 
Andria, abitazione dell'intervistato 
inf.: Chieppa Vincenzo (n. ad Andria illS-6-1904, ex contadino, pensionato) 

002 - 017 Episodi diversi sulla violenza squadrista. Persecuzioni subite. 
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01 7 - 043 Emigrazione a Roma (nel '22). Ricordo della «marcia su Roma»; 
ricostruzione del clima di intimidazione dei primi anni Venti . 

043 - 114 Condizioni di vita del periodo d'emigrazione : risparmio for
zato per affrontare le successive spese di matrimonio. 

114 - 139 Il lavoro nelle cave di pietra. 
139- 174 La folla andriese plaudente in piazza Catuma alla dichiara

zione di guerra . Condizioni di vita durante il fascismo. Le 
riunioni clandestine in un sotterraneo che fungeva da Ca
mera del Lavoro. Le relazioni familiari . 

174 - 185 Il lavoro , durante il conflitto , per la realizzazione di opere 
di difesa militare. 

185 - 260 La «fame» di terra nel primo dopoguerra e la distribuzione 
ai combattenti delle terre . 

260 - 3 50 Rapporti familiari e rapporti fra la proprietà e la forza lavoro. 
350 - 367 La famiglia, i figli, le malattie infantili. 
36 7 - 4 30 Ideologia del lavoro : l'orgoglio di saper fare bene il proprio 

lavoro , la funzione direttiva del caposquadra, la facilità di 
collocamento del bravo operaio agricolo , la formazione di 
squadre omogenee . 

430 - 485 Discussioni sul posto di lavoro, il parlare «sottovoce» di politica. 

(C.L., D.F.) UR ID C90 
Andria, sede della C.G.I.L. 
inf.: Di Bari Vincenzo (n. ad Andria nel 1922, impiegato) 

FACCIATA A 

004 - 014 La famiglia d'origine , il padre cameriere in una caffetteria , 
i sei figli . 

014 - 038 Ricordo di Don Riccardo Lotti , conosciuto al doposcuola do
ve insegnava religione . La morte del sacerdote e i funerali. 

038 - 078 Il ritorno a casa del padre dal primo conflitto mondiale, la 
forte disoccupazione ad Andria nel primo dopoguerra , lavo
lontà del padre di emigrare in Spagna , il lavoro nella caffet
teria , le discussioni fra gli avventori . 

94 



078 - 146 Ulteriori episodi della vita di Don R. Lotti: la creazione di 
un circolo per studenti , la stima degli avversari politici , l'aiuto 
agli studenti di famiglie povere , la grande manifestazione 
di popolo ai suoi funerali. 

146 - 195 La partenza dei volontari per la guerra d 'Etiopia dovuta a 
ragioni puramente economiche ; la povertà come molla del 
malessere e della sfiducia, come tema ricorrente delle discus
sioni durante il regime . 

195 - 208 Le aspirazioni del padre sul futuro dei figli e la continuazio
ne degli studi. 

208 - 268 I meccanismi di assunzione nell'ente locale; l'assunzione al 
comune d eli' intervistato avvenuta tramite i buoni uffici del 
podestà d eli ' epoca conosciuto dal padre ; l'adesione alle as
sociazioni fasciste : balilla , avanguardista e giovane fascista ; 
l'assoluta mancanza di altre organizzazioni culturali . 

268 - 291 Il maturare di un atteggiamento critico nei confronti del re
gime con l 'aggravarsi della sconfitta militare. 

291 - 350 Le grandi nevicate all'inizio degli anni Trenta , l' assalto ai 
forni ed ai fornai, il malumore della gente nei confronti del 
Comune. 

350 - 400 I dirigenti fascisti di Andria , il servizio militare prestato con
temporaneamente alla caduta del fascismo . 

400 - 549 Le feste religiose e il ruolo dell ' Azione Cattolica n eli ' orga
nizzazione del tempo libero (sport e gite) ; il cinema, la ban
da musicale, la funzione delle barbarìe come centri culturali. 

549 - 580 Le feste in casa , gli amici, i matrimoni. 

FACCIATA B 

002 - 030 Le manifestazioni sportive . 
030 - 064 Nuovi episodi sulla vita di Don R. Lotti. 
064 - 103 La dichiarazione di guerra di Mussolini ascoltata in piazza 

Catuma ; i commenti dei familiari e della gente . 
103- 151 Il rapporto con i suoi genitori e con i suoi figli. 
151 - 195 La diffusione della musica attraverso le bande. I rapporti con 

la moglie . 
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(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, abitazione dell ' intervistato 
inf.: Fecondino Giovanni (n. ad Andria il 2-6-1912, artigiano) 

002 - 027 Origine contadina della famiglia, aspirazioni paterne di una 
attività lavorativa dei figli diversa da quella contadina. 

027 - 050 Il lavoro infantile di fabbro condiviso con la frequenza sco
lastica ; il servizio militare; gli anni di prigionìa durante l'ul
timo conflitto mondiale . 

050 - 100 Caratteristiche del lavoro di fabbro: i rapporti con il fabbro, 
«il maestro» ; la costruzione di attrezzi per il lavoro agricolo; 
l'avvio, a diciotto anni, di una bottega in proprio. 

100 - 197 Episodi vissuti negli anni scolastici e nell'adolescenza. Con
dizioni generali di vita. 

197 - 235 Le differenze di «Status» fra l'intervistato, artigiano, e i fra
telli occupati in agricoltura e costretti ad emigrare (in Fran
cia) o a partire volontari (Etiopia) per sfuggire alle condizio
ni di estrema miseria. 

23 5 - 292 Episodi vissuti durante la guerra e la prigionia. 
292 - 350 Il tempo libero: il cinema, le feste in casa, le festività reli-

giose , il passeggio festivo . 
350- 370 Introduzione delle macchine nel lavoro artigianale. 
370- 431 La famiglia d'origine: componenti, rapporti interfamiliari . 
431 - 5 26 Episodi di vita alla fine del primo conflitto mondiale. Il cibo 

prevalente: legumi, verdure, pasta. e pane fatto in casa. 
526 - 625 Il rapporto con la religione, l'adesione al regime della fami

glia; la non iscrizione al fascio in quanto lavoratore autonomo. 
625 - 653 Le discussioni con gli amici artigiani, il generale consenso degli 

stessi al regime. 
6 53 - 680 I rapporti con i figli, il rapporto con i suoi apprendisti. 

(C.L., D.F.) UR TD C90 (1) 
Andria, sede del sindacato pensionati C.G.I.L. 
inf.: Fortunato Giovanni (n. ad Andria nel 1908, ex contadino, pensionato) 

FACCIATA A 

002 - 014 Le origini contadine della famiglia, la condizione di coltiva
tore diretto. 
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014 - 025 Episodi vissuti nel periodo dell'infanzia : la morte dei geni
tori e l'educazione ricevuta da uno zio sacerdote. 

025 - 049 La frantumazione della proprietà paterna, l'eredità di un pic
colo appezzamento di terreno ipotecato . 

049 - 060 Il miglioramento delle condizioni di vita in seguito al suo 
matrimonio, formazione e caratteristiche della nuova famiglia . 

060 - 100 Organizzazione del lavoro agricolo, organizzazione produt
tiva, la conduzione dei terreni in affitto; i rapporti con la 
proprietà come fittavolo e come mezzadro. 

100 - 131 Episodi di conflitto con il padrone ed abbandono della terra 
nel 1950. 

131 - 197 Condizioni di vita e di lavoro , la divisione dei ruoli all'interno 
della famiglia : i maschi in campagna , le donne in casa fatta 
eccezione per i lavori stagionali di eccezionale importanza . 

197 - 240 Le forme di reinvestimento del risparmio, l'accrescimento del
la proprietà portata a 15 ettari nel 1950 e l'acquisto di case 
in dote ai figli . 

240 - 260 Il peso fiscale eccessivo del regime , causa primaria dello sta
to di crisi dei piccoli proprietari . 

260 - 280 Considerazioni sul passato regime, raffronti con il tempo presente. 
280 - 330 Formazione religiosa della famiglia, scelte di vita dei nume

rosi figli . 
3 30 - 427 Le rinunce fatte negli anni della giovinezza , le difficoltà della 

vita durame il regime , la possibilità di far viaggi di piacere 
solo nell 'età matura. 

427 - 480 L'incontro con la moglie, gli anni del fidanzamento , i rap
porti con i suoceri, il matrimonio. 

480 - 510 Il tempo libero : gli amici , gli svaghi , il cibo dei giorni festivi 
e il cibo dei giorni normali di lavoro; le gite al mare con il 
carretto nei rari giorni di vacanza estiva . 

(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, abitazione dell'intervistato 
inf.: Fusaro Francesco (n . ad Andria nel 1915, bracciante) 

002 - 063 Condizioni di vita nel!' infanzia : il lavoro nei campi presso 
uno zio dopo la morte del padre, i problemi della scolariz
zazione e l'abbandono della scuola per il lavoro . 
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063 - 098 I tipi di colture presenti negli appezzamenti dello zio (vi
gneti, oliveti e legumi) ; il tempo di lavoro prolungato fino 
alla sera. 

098 - 140 Il matrimonio e il cambiamento delle sue condizioni di vita. 
140 - 165 Le organizzazioni giovanili fasciste, i balilla , i corsi premili

tari , la scuola . 
165 - 253 La mancanza di relazioni sociali ed amicali per la continua 

presenza in campagna; la durezza del rapporto con lo zio au
toritario ; la domenica pomeriggio unico momento di svago 
e di tempo libero speso a passeggiare. 

253 - 393 L'atteggiamento da padrone dello zio; la lenta presa di co
scienza dei propri diritti e l'interessamento alla politica in 
contrasto con lo zio dichiarato apolitico . 

393 - 496 La specializzazione del lavoro da adulto; il lavoro da potato
re, preferito perché meno faticoso ma ugualmente eseguito 
in compagnia con altri lavoratori . 

496 - 525 La famiglia: i rapporti interfamiliari , i figli , le sue aspirazio
ni per un futuro diverso per i figli non più costretti al lavoro 
agricolo . 

(C.L. , D .F.) UR TD C90 
Andria, abitazione dell ' intervistato 
inf.: Lorusso Giuseppe (n. ad Andria 1'1-1-1914, contadino) 

002 - 029 Lavori dell'adolescenza, la raccolta delle olive ; obbligatorie
tà dell'iscrizione al sindacato fascista per trovare lavoro ; con
dizioni di lavoro nel periodo fascista . 

029 - 040 Composizione della famiglia di origine e la morte del padre. 
040 - 102 Collocamento ed avviamento al lavoro da parte della Came

ra del Lavoro fascista; i primi anni del Fascismo ed episodi 
di prevaricazione; le condizioni di vita alla fine degli anni 
Venti; l'indigenza delle persone anziane; la raccolta della le
gna nelle campagne per provvedere ai bisogni primari . 
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102 - 125 Organizzazione del lavoro agricolo; la formazione di squa
dre di lavoro omogenee. 

12 5 - 218 Rapporti fra la proprietà e la forza lavoro nel primo dopo
guerra; il suo rapporto di lavoro con i grandi proprietari ter
rieri Spagnoletti; la diffusione delle prime macchine treb
biatrici; le condizioni di vita dei lavoratori nelle masserie; 
descrizione di una giornata tipica di permanenza nella 
massena . 

218 - 308 L'uso della delazione, durante il Ventennio, come vendetta 
personale. 

308 - 322 Ricordo di un discorso di Mussolini in Albania ai soldati 
affamati. 

322 - 388 Occasioni di svago : le feste in famiglia, q_uelle patronali; i 
rapporti amicali; le discussioni in famiglia per mancanza di 
cibo. 

388 - 465 Particolarità del lavoro negli orti , differenze fra le condizio
ni di vita dei braccianti e quelle degli ortolani; il lavoro di 
potatore . 

465 - 566 Il giudizio dei contemporanei sul fascismo; le discussioni po
litiche; composizione sociale del fascismo andriese . 

566 - 605 I circoli del dopolavoro fascista . L'istituzione, dopo la seconda 
guerra mondiale, dell'imponibile di manodopera. 

FACCIATA B 

002 - 010 I giudizi del padre nei confronti di Mussolini e del Fascismo. 
O l O - 11 O Incontro con la moglie: il fidanzamento, l'incontro con il suo

cero, la «prova» nell'orto per valutare le sue capacità di lavoro. 
11 O - 196 Distribuzione delle terre di Montegrosso alla fine degli anni 

Trenta da parte d eli' O. N . C.: agevolazione nei confronti dei 
fascisti e discriminazioni verso i veri combattenti ; natura dei . . 
terrem assegnati. 

196 - 300 Composizione della famiglia: i figli e la loro scolarizzazio
ne; l'emigrazione dell'ultimogenito costretto ad andare, per 
lavoro, prima in Francia e poi a Belluno. 

300 - 320 La funzione della chiesa durante il regime; l'origine del pro
prio forte anticlericalismo. 
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(C.L., D.F.) UR TD C90 (l) 
Andria, sede del Consorzio per la vigilanza campestre 
inf.: Lops Gaetano (n. ad Andria il 20-3-1924, impiegato) 

FACCIATA A 

002 - 041 Origini artigiane della famiglia paterna. Il lavoro di falegna
me del padre. Le scelte di lavoro dei suoi sei fratelli. Il lavo
ro di garzone nella bottega paterna; la scelta di proseguire 
ed ultimare gli studi, unico nella famiglia. 

041 - 068 La scolarizzazione negli anni Trenta. L'utenza borghese del
la falegnameria paterna . 

068 - 120 Il tempo libero da ragazzi : la prima volta a cinema, il pas
saggio con i coetanei , i difficili rapporti con l'altro sesso . 

120 - 182 I rapporti con i genitori. La sicurezza del lavoro paterno e 
la stabilità economica conseguente: l'acquisto in proprietà 
della casa paterna e di un piccolo appezzamento di terreno. 

182 - 309 Le feste patronali , i pellegrinaggi sul Gargano : occasioni di 
svago, migliore qualità nel vestire e nel mangiare . 

309 - 397 Condizioni di vita delle famiglie artigiane negli anni del 
regtme. 

397 - 486 Organizzazioni giovanili cattoliche e fasciste. 
486 - 648 I furti campestri, la figura del guardiano, i furti in città . 
648 - 660 I rapporti con i coetanei . 

FACCIATA B 

002 - 158 Problemi della scolarizzazione. 
158 - 193 Il ruolo della chiesa nell'assistenza. 
19 3 - 217 La generale condizione di indigenza della popolazione di An

dria negli anni precedenti la seconda guerra. 
217 - 242 La dichiarazione di guerra: le reazioni della gente e m 

famiglia. 
24 2 - 2 54 Letture adolescenziali («l'uomo mascherato») . 
254 - 404 I rapporti familiari: i figli, i genitori, la moglie, l'allestimento 

del corredo. 
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(C.L. , D.F.) UR ID C90 (l) 
Andria, bottega dell'intervistato 
inf.: Marano Paolo (n. ad Andria il 3-16-1926, artigiano) 

FACCIATA A 

003 - 080 Origine artigiana della famiglia paterna: sia il nonno che il 
padre svolgevano attività di barbiere . Composizione nume
rosa della famiglia, problemi della scolarizzazione; il lavoro 
di garzone nella bottega paterna fatto con passione fin da 
piccolo; la bottega del barbiere intesa come luogo di incon
tro , di discussione e di cultura. 

080 - 250 Condizioni generali di estrema miseria ; il lavoro di domesti
che delle sorelle per contribuire al sostentamento della fa
miglia. Il tempo libero trascorso la domenica al cinema nel 
leggere e spiegare le scritte dei film muri . 

250 - 310 Il tempo libero: le feste patronali, i giorni festivi non ecce
zionali , la famiglia riunita in occasione delle festività, i rap
pon; : flterfamiliari . 

31 O - 3 56 Considl'tazioni sul fascismo e giustificazione della sua esistenza 
in quel preciso periodo storico. 

456 - 565 I frequentatori del salone da barba, le discussioni prevalen
ti . le mode e le pettinature attinte dal cinema e dagli attori 
più famosi del!' epoca. 

565 - 587 Le condizioni di vita degli artigiani e dei barbieri in partico
lare: il barbiere viveva meglio di altre categorie di lavoratori ; 
l'arte di <<arrotondare» i guadagni di barbiere svolgendo al
tre attività (infermieri, suonatori, ecc.). 

(B.G. , C.L., D.F.) UR TD C90 (1) 
Andria, studio professionale dell'intervistato 
inf.: Marano Giuseppe (n. ad Andria il 15-1-1903, medico) 

FACCIATA A 

002 - 046 L'origine borghese della famiglia , la professione di medico, 
il contatto quotidiano con le situazioni più drammatiche della 
vita della povera gente . 
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046 - 054 La sua azione per far abbattere le abitazioni insalubri e peri
colose (vere e proprie grotte) in cui viveva larga parre del pro
letariato andriese . 

054 - 074 La tradizione familiare di medici e le ragioni della sua scelta 
professionale . 

074 - 114 Condizioni di vita dei bracciami, la forre diffusione della ma
laria , la elevata mortalità infantile , la promiscuità nelle abi
tazioni degli uomini e delle bestie . 

114 - 234 La nomina a vice-podestà nel 1929. Le ragioni dell'accettazione 
dell'incarico: acquistare più potere nell'ambito dell'ospedale in 
cui lavorava; la concezione della professione di medico al servi
zio degli altri («uomo sociale»); i caratteri del fascismo andriese . 

234 - 294 La figura di Don Riccardo Lotti ed il suo aiuto morale e fi
nanziario verso la povera geme ; la realizzazione ad Andria 
di importanti opere pubbliche durante il regime . 

294 - 430 Il rapporto medico-paziente e l'interesse oltre che per le condi
zioni di salute anche e soprattutto per le condizioni economi
che; le opere di assistenza; il problema della scarsa alimentazione. 

430 - 460 La tradizione artigiana di Andria (falegnamerie, ferrerie , fornaci). 
460 - 490 L'utilizzazione da pàpte dei contadini delle terre già di pro

prietà ecclesiastica. 
490 - 510 Le malattie più diffuse: malaria , tubercolosi , ittero . 
510 - 560 L'aggravarsi della situazione economica a metà degli anni 

Trema, i lunghi periodi di disoccupazione . 
560- 588 L'intervento deii'O.N .C. a Montegrosso e i lavori della bo

nifica nelle campagne circostanti . 
588 - 61 O Le trasformazioni in agricoltura e la diffusione della viticol

tura ; la moralità dei pubblici uffici durame il regime. 

FACCIATA B 

006 - 104 La formazione ad Andria di un circolo di giovani intellet
tuali raccolti attorno al medico Raffaele Diani ed alla asso
ciazione da esso fondata (<<Dante Alighieri»); le attività del 
gruppo: pubblicazione di riviste, opere di beneficenza, or
ganizzazione di spettacoli musicali; la dispersione del grup
po in seguito alla emigrazione dei suoi componenti. 
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104 - 180 L'incontro con la moglie , le amicizie , la scolarizzazione, i sa
crifici dei genitori per mantenere lui e il fratello agli studi 

. . 
umversuan. 

180 - 200 La chiusura della Cassa di risparmio durante il regime e l'a
pertura della Banca di piccolo credito da lui presieduta. 

(C.L., D.F.) UR ID C90 
Andria, abitazione dell'intervistato 
inf.: Massaro Pasquale (n. ad Andria il 1925, direttore didattico) 

FACCIATA A 

002 - 060 Episodi vissuti nel periodo dell'infanzia ; l'adesione alle or
ganizzazioni infantili cattoliche («Fanciulli cattolici») e l' im
portanza avuta da queste organizzazioni come mezzo di 
socializzazione. 

060 - 090 La struttura della famiglia d'origine; il ruolo della madre del
l' intervistato nella sua formazione etico-religiosa. 

090 - 189 Le origini artigiane della famiglia paterna , le modestissime 
condizioni economiche, i sacrifici dei genitori per far prose
guire gli studi all ' intervistato ; l'aiuto saltuario prestato nel
la bottega paterna di calzolaio; altri lavori svolti negli anni 
dell'infanzia come garzone di farmacia e di falegnameria. 

189- 230 L'adesione all'Azione Cattolica e la nomina a vent'anni di 
segretario dell'A .C. di Andria . 

230 - 450 Andamento degli studi superiori; partecipazione ai «ludi ju
venilis» ed obbligatorietà dell'iscrizione al fascio per paneci
parvi ; obbligatorietà dell'iscrizione al fascio anche per acce
dere ad incarichi di lavoro presso il Municipio; atteggiamen
to di indifferenza nell'ambiente familiare nei confronti del 
fascismo; maturazione di un atteggiamento critico nei con
fronti dello stesso . 

FACCIATA B 

002 - 069 Considerazioni generali sul fascismo; approccio alla politica 
attraverso discussioni con uno zio di formazione comunista. 
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069 - 15 7 Orgoglio per il lavoro e la maestria del padre calzolaio , con
siderato più come artista che come artigiano . 

15 7 - 180 Episodi vissuti durante l'infanzia relativi a discriminazioni 
fra bambini di diverso ceto sociale ; i giochi della infanzia con 
gli amici . 

(C.l. , D.F.) UR ID C90 (2) 
Andria , abitazione dell ' intervistato 
inf.: Moschetta Vincenzo (n. ad Andria i16-l-1900, ex contadino, pensionato) 

FACCIATA A 

004 - 049 Origine contadina della famiglia . 
049 - 118 Lavori dell'infanzia nelle masserie cerealicole: la permanen

za nelle stesse , il cibo, le consuetudini , i rapporti umani . Il 
lavoro nei campi in età adulta : le migrazioni stagionali (Bi
saccia , Rionero in Vulture , Calitri , ecc.) , il viaggio a piedi , 
le notti ali' addiaccio. 

118 - 126 Organizzazione del lavoro cerealicolo prima della meccaniz
zazione : la paranza nella mietitura. 

126- 164 L' incontro con l'attuale moglie , i due anni del fidanzamen
to, il consenso delle famiglie, l'origine sociale della famiglia 
della moglie . 

164 - 188 Il lavoro mezzadrile: la conduzione di vigneti ed oliveti a mez
zadria negli anni Trenta a Cerignola (FG ). 

188- 213 Il tempo libero, la domenica con gli amici, il lavoro casalin
go della moglie . 

213 - 232 Il cibo: preparazione in casa, cibo feriale e cibo festivo, il ruolo 
della donna nella preparazione. 

232 - 286 l ricordi dei primi anni del fascismo : episodi di violenze, coin
volgimenti casuali dell'intervistato in sparatorie, l'arresto nel
l'ottobre '22 , il rilascio . 

286 - 308 Il lavoro come condizione preminente de Il ' esistenza («lavo
ravamo sempre») , la continuità del lavoro come elemento di 
valutazione della crisi economica. 

308 - 330 l primi anni di matrimonio : la casa , i figli, una nuova casa. 
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330- 384 L'entrata in guerra e la paura degli anni di guerra (interven
to della moglie) ; la notizia dell'entrata in guerra. 

384 - 511 La trasmissione del «mestiere» , del sapere contadino nell' am
bito familiare di padre in figlio ; il rapporto mezzadrile e le 
sue clausole. 

511 - 650 I viaggi a piedi da Andria a Cerignola, luogo di conduzione 
della mezzadria ; l'orgoglio di essere un bravo mietitore, il 
contributo della famiglia al lavoro mezzadrile, il lavoro sala
riato integrativo di quello mezzadrile . 

650 - 670 Le festività più importanti: il Natale . 

FACCIATA B 

003 - 048 (Intervento della moglie) . La festività natalizia come momento 
di riunificazione della famiglia ; la mortalità infantile, il pro
lungamento dell 'allattamento fino ai venti mesi . 

048 - 095 Il lavoro a domicilio delle donne, le molestie subite da parte 
del padrone ; l ' importanza della dote; il miglioramento del
le condizioni di vita dopo il secondo conflitto mondiale . 

095 - 276 Il rapporto madre-figli ; il prestigio dell'autorità paterna; epi
sodio di litigio con la panettiera ; la nevicata del '56 e la di
soccupazione conseguente; la povertà orgogliosamente cela
ta ; il cibo natalizio . 

276- 321 L'attuale condizione di pensionati : raffronto fra le condizio
ni di vita degli anziani durante il fascismo e quelle attuali; 
il ruolo della Chiesa nell 'assistenza . 

321 - 423 Le condizioni di vita dei mezzadri e quelle dei braccianti; 
minime differenze. Il ruolo del sorvegliante («l'infame»), le 
multe del padrone per il lavoro fatto male , i contrasti con 
il guardiano . 

423 - 462 Racconto di un litigio con un guardiano che impediva l' im
pianto delle cipolle fra i filari del vigneto e l'uso dell 'aratro. 

462 - 475 Racconto di un viaggio a Cerignola: sostituzione del cavallo 
con l'intervistato nel traino del carretto. 
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(C.L., D.F.) UR TD C90 (l) 
Andria, sede del P.C.I. 
inf.: Notarpietro Ria:ardo (n. ad Andria nel 1911, bracciante, ex dirigente politico) 

FACCIATA A 

006 - 085 Origine bracciantile della famiglia ; i primi lavori agricoli del
l'infanzia; il salario, l'organizzazione del lavoro . Il faticoso 
acquisto da parte del padre di un piccolissimo appezzamen
to di terra; l'emigrazione al Nord nel 1920. 

085 - 095 Il lavoro a Roma: i risparmi e l'acquisto nel ' 29 di un terre
no ad Andria . 

095 - 118 Il ricordo della lunga crisi del '34 quando non vi trovò lavo
ro per 31 mesi ; l'assistenza fascista: un chilo di pane al gior
no distribuito con grandi discriminazioni. 

118 - 138 Racconto di un viaggio a Roma e della perdita del bagaglio 
con tutto quanto posseduto . 

138- 180 L'assalto ai forni ed ai fornai nel '34; le case malsane in cui 
viveva la povera gente; descrizione della casa paterna; la con
suetudine del pagamento semesrrale dell'affitto ; il miglio
ramento delle condizioni di vita in seguito all'acquisto , nel 
'36, di un asino per andare in campagna . 

180 - 221 Microdifferenziazioni sociali; la figura del contadino ricco pro
prietario di un paio di ettari e conduttore di un altro paio in 
fitto o a mezzadria ; il contadino possessore di un mulo o di un 
cavallo era considerato quasi un proprietario («mezzo cappello»). 

221 - 268 Episodi del lavoro infantile a Spinazzola e litigi con il 
«caporale». 

268- 291 La figura del nonno calzolaio, vecchio socialista; l'impatto 
con la politica durante il servizio premilitare . 

291 - 381 L'organizzazione del lavoro nella masseria cerealicola: le ge
rarchie, il tempo di lavoro, il cibo, il tempo di non lavoro , 
il reclutamento in piazza, il padrone. 

381 - 406 Le differenze all'interno della classe padronale, la funzione 
della gente di fiducia dei padroni («i cani del padrone»). 

406 - 468 Il caporalato, il ruolo del sindacato fascista, il costo elevato 
della tessera sindacale, le modalità del pagamento del lavo
ro salariato. 
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468 - 5 30 La mancata scolarizzazione, la condizione di analfabeti dei 
genitori , l'obbligo della tessera di balilla nella seconda metà 
degli anni Trenta. 

FACCIATA B 

005 - 016 L'arresto subito per i noti incidenti di Andria nel '46. 
016 - 046 I corsi premilitari. 
046 - 211 Le festività religiose , le condizioni di vita negli anni Trenta ; 

le occasioni di svago e l'incontro con l'altro sesso; i rituali 
del fidanzamento e della preparazione del matrimonio . La 
radio, il grammofono , il cinema, le feste in casa. 

211 - 384 Il fascismo andriese: personaggi di spicco , episodi di violen
za , i saggi ginnici in piazza Catuma , i circoli del paese. la 
dichiarazione di guerra. 

384 - 4 50 Il lavoro di garzone di bar; la permanente condizione preca
ria dell ' assistenza ; il miglioramento definitivo delle condi
zioni di vita negli anni Sessanta. 

(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, sede dell' A.C.A.I. 
inf.: Pantaleo Vincenzo (n. ad Andria nel 1904, artigiano) 

002 - 031 La famiglia d'origine: il padre cavamonte e il lavoro dei figli 
nella cava di tufi; la scarsa scolarizzazione e il livello suffi
ciente di garanzie economiche dovute al lavoro continuato 
di tre membri della famiglia. 

031 - 128 Il lavoro durante l'infanzia di apprendista falegname, svolto 
fino al 1921. Il servizio militare, la difficoltà di trovare lavo
ro al ritorno , i difficili rapporti con il padrone della falegna
meria, le discussioni sull'orario di lavoro, il licenziamento . 
I rapporti familiari. 

128 - 185 L'avvio di una attività autonoma di falegnameria nella casa pa
terna; l'ingrandimento delle attività, l'assunzione di appren
disti dipendenti , l'apertura di una bottega in una casa in affitto . 
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185 - 270 L'esperienza di lavoro a Torino durante l'emigrazione nei pri
mi anni Venti dopo il servizio militare, le migliori condizio
ni di lavoro rispetto ad Andria; la volontà della madre di farlo 
tornare ad Andria per resrarci definitivamente. 

270 - 300 L' ambiente di lavoro nella sua bottega e il rapporto con i 
dipendenti. 

300 - 319 Considerazioni sul periodo fascista e rimpianto del perduto 
ordine . 

319- 375 Il rapporto con i figli e con gli altri familiari. 
3 75 - 412 L'esperienza di una società con un amico falegname ed il fal

limento; l'inserimento dei figli nella sua bottega per aiutar
lo ed apprendere il lavoro. 

4 12 - 424 Il contributo indispensabile dei figli nel consolidamento della 
impresa artigiana. Introduzione nel 1949 nella sua bottega 
di numerose macchine utensili sostitutive del lavoro manuale . 

424 - 487 Atteggiamento di sostanziale indifferenza nei confronti del 
fascismo . 

487 - 634 Addestramento al lavoro dei ragazzi apprendisti; erica pro
fessionale , organizzazione del lavoro nella bottega, valoriz
zazione degli apprendisti più capaci; conflittualità sul lavo
ro con gli apprendisti. 

634 - 670 Il tempo libero prima del matrimonio e prima della seconda 
guerra mondiale: le feste da ballo in casa di parenti e di amici , 
la ricerca di rapporti con l'altro sesso, gli amici, l'importan
za del cinema. 

(C.L., D.F.) UR TD C90 
Andria, abitazione dell'intervistato 
inf.: Quacquarelli Antonio (n. ad Andria nel 1924, sarto) 

002 - 043 La migrazione a Roma negli anni Trenta ed il lavoro in sar
toria : i rapporti della sartoria con le alte sfere del regime. 
Il tempo libero a Roma : la mancanza di amicizia , la solitu
dine, la nostalgia del paese d'origine. 
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043 - 120 Le origini artigiane della famiglia paterna: il .padre svolgeva 
il lavoro di sellaio. Le condizioni economiche disagiate della 
famiglia, le discriminazioni subite a scuola a causa dell'ori
gine povera della famiglia, le differenze di vita e di abitudi
ne fra bambini. 

120 - 152 Il lavoro di apprendista sarto, il rapporto con il «maestro», 
il conseguimento a Roma del diploma di tagliatore. 

152 - 210 Considerazione sulla figura di don Riccardo Lotti , sacerdote 
e dirigente popolare ad Andria negli anni Venti-Trenta, l'in
fluenza esercitata da quest'ultimo sulle giovani generazioni 
di cattolici andriesi. 

210 - 230 I rapporti con i suoi sette fratelli, le scelte diverse di ognuno 
di essi nel campo scolastico e nella vita . 

230 - 300 Le condizioni generali di vita negli anni del regime. Gli am
massi obbligatori. 

300 - 3 53 La precari età dell'esistenza durante la permanenza a Roma: 
la solitudine , la costante paura di un licenziamento e di un 
repentino ritorno ad Andria . 

353- 380 Il matrimonio avvenuto nel 1941, i rapporti con la moglie, 
l'incontro con essa ad una festa in casa di amici . 

(C.L., D.F.) UR ID C90 
Andria, abitazione deU'intervistata 
inf.: Rauti Agnese (n. ad Andria il 6-12-1900, contadina, pensionata) 

FACCIATA A 

002 - 034 L'origine contadina della famiglia, il lavoro della famiglia 
nella conduzione delle terre condotte in fitto. 

034 - 086 La vita nell ' infanzia, il ricordo della prima guerra mondiale, 
l'incontro con il futuro marito, il matrimonio a 16 anni men
tre il marito era richiamato alle armi. 

086 - 100 Orgoglio per la propria attività di grande lavoratrice infati
cabile che le permetteva di condurre una grande estensione 
di terreno in fitto («i terreni qua intorno li tenevo tutti io, 
potete chiedere») . 
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100 - 117 La durezza delle condizioni di vita e i problemi delle nume
rose maternità. 

117 - 215 Descrizione di una giornata tipica di lavoro: il lavoro nei cam
pi , l'allevamento degli animali da cortile, l'accudimento dei 
figli, la preparazione del cibo (patate , pasta e pane fatti in 
casa) . 

215- 255 L'attaccamento familiare alla religione e il suo forte senti
mento religioso. I parti fatti tutti in casa, la mancanza asso
luta di riposo: il giorno dopo il parto doveva di nuovo anda
re a lavorare. 

255 - 303 Miglioramento delle condizioni di vita nel secondo dopoguer
ra, miglioramento dovuto anche all'acquisizione della terra 
condotta in fitto. 

303 - 360 Assoluta ignoranza dei problemi politici del tempo poiché 
la durezza e la continuità del lavoro la costringeva ad una 
vita di autentica segregazione in campagna, («non sapevo 
niente del fascismo e dei fascisti, e niente sapevo di 
Mussolini» ). 

360 - 390 Il lavoro in agricoltura dei figli ; racconto dei numerosi abor
ti dovuti alle condizioni precarie di esistenza ; la durezza del 
lavoro e la precarietà della vita hanno fatto maturare un for
te senso di anticlericalismo non in contrasto con la propria 
fede religiosa . 

(C.L., D.F.) UR ID C90 
Andria, abitazione d eli' inrervistato 
inf.: Regano Nicola (n. ad Andria nel 1922, bracciante) 

FACCIATA A 

002 - 100 Le origine contadine della famiglia, il lavoro della famiglia 
nella conduzione della piccola proprietà. I rapporti familia
ri, l'autorità paterna , il rifiuto dei genitori di mandare le fi
glie a far le domestiche , la rigidità delle abitudini. 
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100 - 130 Il cibo: la preparazione, la qualità, la quantità. La situazio
ne economica della famiglia. 

130 - 154 L'organizzazione del lavoro in campagna: descrizione minu
ziosa delle diverse mansioni e dei ruoli maschili e femmini
li. Le donne lavoravano nei campi solo con la famiglia . 

154- 231 Il matrimonio: l'incontro fra i fidanzati, il ruolo interme
diario di vicini e parenti . 

231 - 296 La dichiarazione di guerra , la partenza al militare subito do
po il matrimonio. 

296 - 355 Il tempo libero: gli svaghi prima del matrimonio, le feste, 
gli amici, la festa patronale ; coabitazione della moglie con 
i genitori durante la guerra , descrizione della casa paterna . 

355 - 400 Tipi di coltivazione presenti nel loro piccolo appezzamento 
di terreno ; il tempo di lavoro nella conduzione familiare. 

400 - 485 Le condizioni generali di vita prima della seconda guerra mon
diale; etica ed ideologia del lavoro . 

485 - 510 I primi elementi di politica appresi in casa in un ambiente 
familiare ostile al fascismo. 

FACCIATA B 

002 - 040 La formazione politica . 
040 - 190 La mezzadria: i contratti e il rispetto delle clausole, il rap

porto con il padrone , l'orario di lavoro del mezzadro, la fine 
del rapporto mezzadrile dopo 27 anni di durata. 

190 - 200 Le concezioni religiose e politiche della famiglia paterna. 
200 - 220 Le feste patronati. 

(C.L., D.F.) UR m C90 
Andria , abitazione dell'intervistata 
inf.: Spada Iovina (n. ad Andria il 28-8-1913, casalinga) 

002 - 042 Composizione della famiglia di origine; episodi della vita del 
padre bracciante e di idee comuniste, e descrizione dei suoi 
funerali . 

042 - 061 Condizioni di vita della famiglia , contraddistinte da una estre
ma precarietà e da una grande miseria ; lavoro giovanile di 
sarta nella confezione dei vestiti ai militari. 
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061 - 097 Perquisizioni domiciliari dei fascisti e della polizia nei primi 
anni Venti; il ritrovamento in casa della bandiera rossa espo
sta alla festa del I Maggio. 

097 · 127 Lavori infantili nei campi per conto terzi e nel campo di loro 
proprietà; lavori infantili a domicilio. 

127 - 176 Il freddo inverno del 1932 e la mancanza di cibo e di lavoro; 
il privilegio paterno di ottenere pane in quanto iscritto ad 
una cooperativa; la condizione permanente di crisi; le forme 
diverse di procurarsi cibo nelle campagne. 

176 - 200 L'incontro con il marito. 
200 - 240 Descrizione del suo trascorrere le giornate: i lavori domesti

ci, le occasioni di svago, i rapporti con i figli; il lavoro di guar
diano di masseria svolto dal marito; la permanenza continuata 
tn campagna. 

240 - 327 L'influenza paterna nella sua adesione fin da giovane al co
munismo; l'obbligo di avere la tessera al Fascio per poter tro
vare lavoro; i vantaggi di sposarsi il 28 ottobre, giorno della 
nascita del principe ereditario: una fede d'oro ed un vaglia 
cospicuo il giorno della nascita del primo figlio. 

327 - 359 I rapporti con i proprietari della masseria in cui viveva; le 
frequenti liri fra i suoi figli e i figli del padrone; le perma
nenze in campagna dei padroni . 

359 - 468 I lavori dopo il matrimonio; i rapporti amichevoli con le al
tre donne che abitavano in campagna. 

468 - 510 Trasferimento del marito a causa della sua generosità con i 
contadini che lavoravano nella masseria. 

510 - 527 Costituzione del corredo. 
527 - 580 Sostituzione del marito ammalato nel lavoro di sorveglian

za; la vita familiare di sera in campagna; i furti campestri; 
l'episodio di una sparatoria con ladri di olive; la sua custo
dia di un ladro fermato; la sua complicità nella fuga del la
dro; il comportamento del marito nei confronti dei ladri. 

580 - 656 Il miglioramento delle condizioni di vita della sua famiglia 
durante la permanenza in campagna; le otto gravidanze e 
la trasmissione ai figli dei nomi dei parenti più stretti. 

656 - 696 La notizia dell'entrata in guerra dell'Italia; la partenza per 
il fronte del marito nel 1942; l'abbandono della masseria e 
il ritorno in paese . 

696 - 7 30 Scolarizzazione dei figli ed aspettative sul loro futuro. 
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Realtà contadina nel secondo dopoguerra nella Murgia, nel Nord
Barese, n eli' Arneo e nel T a voliere 

Per sviluppare un piano di interviste a militanti e dirigenti del mo
vimento contadino pugliese sono state individuate precise aree geogra
fiche in cui la lotta per la terra, nel secondo dopoguerra, ha avuto carat
teristiche e risvolti assai significativi, utili per una comprensione più ge
nerale del problema. 

Le zone individuate sono: l'area deli'Arneo, nel Salento; i comuni 
di San Severo e Cerignola, nel Tavoliere; la Murgia centrale, Altamura , 
Gravina e Santeramo; Canosa di Puglia nel Nord Barese che per lasua 
tradizione anarchica costituisce una rilevante eccezione nel panorama 
storico-politico della Puglia. 

Tutte queste zone, inoltre , sono state caratterizzate fino agli anni 
Cinquanta dal prevalere della grande proprietà terriera e dali' agire di 
forti squilibri nella struttura agricola. 

Nell'immediato dopoguerra esplodono le contraddizioni maturate 
nel processo di modernizzazione avviatosi già agli inizi degli anni Tren
ta. La pressione sulla terra di grandi masse di contadini poveri, di brac
ciami si combina con una più generale esigenza di cambiamento e di 
trasformazione che investe l'insieme della società pugliese, ed il nesso 
lotta per riforma fondiaria-trasformazione generale della società ricorre, 
centrale , in ogni intervista . 

a) L 'Ameo. 

Il movimento per l 'occupazione delle terre nell'Arneo, al pari del 
più generale movimento contadino meridionale , rappresenta un momento 
fondamentale della presa di coscienza della gente del!' Arneo sulla ne
cessità della rinascita del Mezzogiorno e sullo svecchiamemo delle strut
ture agrane, nel quadro di una più radicale democratizzazione della 
società . 

113 



Le testimonianze raccolte sono inoltre l'espressione delle modifiche 
profonde intervenute nel dopoguerra, soprattutto, per quanto attiene 
il collocamento della forza di lavoro: la rottura del tradizionale mercato 
di piazza delle braccia e il controllo democratico degli Uffici di Colloca
mento oltre a produrre immediati riflessi politici e sociali, intervengono 
a definire una diversa condizione esistenziale. 

In proposito sostiene un intervistato , A . Ventura: «In chi ha fatto 
il bracciante alle dipendenze di terzi per tanti anni , guardando l' im
mensità del territorio incolto , guardando le macchie dell' Arneo , nac
que la necessità impellente di liberarsi dal mercato libero di piazza e 
di avere un pezzetto proprio di terra ( .. . )» . 

Il concretarsi di una condizione di lavoro non più caratterizzata dal
la dedizione assoluta alla volontà dei padroni, dispersa e frantumata nel
l'isolamento e nell ' assenza dei rapporti con gli altri, è uno degli ele
menti costanti delle storie di vita raccolte. «Si andava sulla terra - so
stiene A. Casaluce - si ritornava nel Comune , si raccontavano i fatti , 
vi era una grande umanità, come se si apriva un'altra epoca( ... ). Si fa
ceva il collocamento alla Camera del Lavoro , in questa lega di resisten
za, si mandavano a diverse ditte lungo l' Arneo, migliaia e migliaia di 
contadini , ricordo che da mezzanotte erano a decine i camion . I camion 
venivano presi dai cimiteri militari. si prendevano, si adattavano, si met
tevano in funzione e salivamo su quei camion e ci recavamo all' Arneo. 
Era un via via lungo le strade dell' Arneo, strade di pietra, di terra bat
tuta , strade bianche di allora». 

Altro elemento centrale nel racconto degli intervistati è il ricordo delle 
discussioni sviluppatesi nelle assemblee sindacali e politiche del tempo 
sulle forme organizzati ve delle azioni rivendicative. 

Profonde divisioni si producevano , infatti, fra i sostenitori di una 
rigida organizzazione delle masse contadine , raccolte in cooperative , ed 
i fautori di un'azione diretta delle masse stesse. 

Nel racconto di G. Casalino , l'azione diretta risulta a quei tempi 
vincente: «Vedemmo questo movimento sull' Arneo che da poche centi
naia arrivò ad alcune migliaia , ma non solo di migliaia di braccianti ma 
bensì di contadini poveri con l'appoggio di tutta la popolazione ( .. . ) 
sicché ci fu veramente lotta di popolo ( ... ) per parecchie settimane , 40 
giorni e 40 notti , circodati dalla polizia ma alimentati dalla solidarietà 
della popolazione. Chi dava la pasta, chi dava l'olio , il vino , il pane 
quotidiano , fu un fatto rivoluzionario» . 
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La concreta possibilità di riscattare una condizione di vita segnata 
dalla precarietà e dall'insicurezza costante dei rapporti di lavoro deter
mina il maturare di una nuova consapevolezza individuale e collettiva . 

b) La Murgia. 

I grandi momenti dell'azione rivendicativa costituiscono il perno del 
racconto dei militanti e dei dirigenti della zona di Santeramo ed 
Altamura . 

La descrizione e la valutazione delle diverse fasi dell'organizzazione 
delle lotte sono al centro del racconto di Tommaso Clemente, uno dei 
maggiori dirigenti del movimento contadino: «Le lotte erano spontanee, 
anarcoidi, non organizzate con l'obiettivo del lavoro ( .. . )Successivamente 
nel novembre dell94 7 ci fu un'iniziativa di carattere provinciale, poi 
regionale infine meridionale per chiedere l'imponibile di manodopera . 
Nella nostra zona quella lotta durò 20 giorni bloccando l'accesso e l'u
scita dalle strade . Ad Altamura , a Spinazzola e a Gravina tutte le attivi
tà furono bloccate». 

Il conflitto con la forza pubblica («la Celere di Scelba») e lo scontro 
con le forze padronali che osteggiavano in ogni modo l'attuazione del
l' imponibile di manodopera, rappresentano altri motivi di fondo del rac
conto degli intervistati. 

La difficoltà di penetrare nella mentalità della gente, gli errori com
messi per aver dato luogo a parole d'ordine spontanee rivela tesi danno
se per lo sviluppo o del movimento , la mancanza di una tradizione coo
perativistica sono le cause di volta in volta individuate, nei racconti , a 
spiegazione degli esiti solo parziali cui giunse il movimento. 

c) La Capitanata. 

L'insufficienza dell 'alimentazione, le condizioni dure del lavoro nelle 
campagne emergono con forza nel racconto di C. Cannelonga di San 
Severo . La fame e la fatica sono gli elementi che definiscono la condi
zione di vita del bracciante e del contadino povero anche in una zona 
agraria estremamente ricca come il Tavoliere . Nei racconti di Cannelon
ga e di Luigi Conte , dirigente fra i più noti della C.G.I.L. di Foggia 
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fino agli anni Cinquanta , è sviluppata la storia sociale e politica della 
Capitanata dagli anni Venti in poi. 

La continuità tra le lotte contadine del primo dopoguerra, le forme 
di resistenza al regime - soprattutto gli episodi relativi a manifestazio
ni sotto i Municipi al grido di «pane e lavoro»- e le lotte del secondo 
dopoguerra è sottolineata, con suggestiva forza narrativa, da Cannelon
ga che traccia con i suoi racconti una vera e propria cronologia orale del
le lotte . 

L'organizzazione degli scioperi a rovescio nell949-50, gli interventi 
repressivi della polizia e le condanne pesanti inflitte dalla Magistratura, 
la rivolta della popolazione di San Severo (marzo 1950) evidenziano , 
nel racconto di Cannelonga, le enormi difficoltà incontrate dal movi
mento contadino nell'avviare un processo di trasformazione radicale della 
società meridionale . Difficoltà di ordine generale che andavano a com
binarsi, come racconta Luigi Conte , con le difficoltà proprie del movi
mento contadino ad attrezzarsi organizzativamente ed ideologicamente. 

Gli ostacoli al superamento d eli' atteggiamento di diffidenza reci
proca dei braccianti e delle altre figure sociali delle campagne, la forma
zione ideologica e le esperienze vissute nel periodo della Riforma Fon
diaria forniscono un quadro estremamente ricco di dati su un periodo 
storico fondamentale per l'Italia repubblicana . E i racconti dei due diri
genti del movimento contadino di Capitanata servono a riscoprire aspetti 
inediti e poco indagati della storia sociale e politica di quegli anni. 

c) Canosa. 

Un aspetto poco omogeneo all'insieme della ricerca è costituito dal
le testimonianze raccolte a Canosa di Puglia fra i militanti anarchici. 

Questo della tradizione anarchica di Canosa è un fenomeno sorpren
dente in quanto la diffusione delle idee anarchiche non riguarda solo 
ristrette elité ma coinvolge capillarmente il proletariato canosino, ripro
ducendosi di generazione in generazione ali' interno delle famiglie 
contadine . 

La diffusione d eli' anarchismo , come testimoniano i racconti , costi
tuisce un momento particolare, ma non meno significativo, del movi
mento contadino della zona. 

L'adesione alle idee libertarie s'intensifica nel primo dopoguerra e 
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durante gli anni Trenta, combinandosi in quest'ultimo periodo con l'or
ganizzazione di manifestazioni di dissenso al regime . 

L'aspetto della formazione ideologica viene evidenziato dai racconti 
di uno degli intervistati più anziani, Di Nunno Giacinto, che si soffer
ma ad illustrare le forme della diffusione ideologica l.ibenaria e .i mille 
canali attraverso cui la pubblicistica anarchica si diffondeva nel 
proletariato. 

Elemento ricorrente nei racconti degli anarchici è l'orgoglio della di
versità , del sentirsi altro e in contrapposizione ai partiti del movimento 
contadino. 

Con questo gruppo di testimonianze si è voluto cogliere una vicen
da , certamente minoritaria del movimento contadino della Puglia , ma 
ugualmente intensa e significativa. La vicenda degli anarchici di Canosa 
è utile a cogliere le debolezze interne al movimento contadino , le sue 
intrinseche contraddizioni. 
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Schede di presentazione delle interviste 

(C.L.) UHER TD 
Calimera 8-1-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Aprile Vincenzo (n. a Calimera il 12-1-1917, ex dirigente sindacale) 

I FACCIATA- pista 1-4 , ve!. 4,7 

002 Come si viveva a Calimera (emigrazione nelle città vicine) . 
036 Inizio della attività politica dopo il '43 (influenza di vecchi 

socialisti), maturazione politica e sindacale ; periodo di grande 
disoccupazione . La sua casa come punto di riferimento del
l' organizzazione delle lotte . 

090 Lo sciopero delle tabacchine per miglioramenti salariali, le 
denunce subite, la ripresa delle lotte nel '50. 

140 Occupazione delle terre a Calimera nel '50 a causa della di
soccupazione (cariche della polizia , arresti). 

212 Rapporti con gli altri partiti , situazione elettorale a Calime
ra nel dopoguerra . 

2 59 Occupazione delle terre dell' Arneo, lunga descrizione della 
preparazione delle lotte , impressioni sulle lotte ; confronto 
con la situazione attuale . 

420 Le condizioni di lavoro nel periodo fascista e l'impossibilità 
di comprendere la situazione politica . 

490 Atteggiamento nei confronti della sua attività politica della 
sua famiglia attuale . 

I FACCIATA -pista 2-3 

002 Il dissenso dei suoi familiari per l'attivismo politico (episodi) . 
060 Rapporti con i cattolici (critica al ruolo di freno della Chiesa 

alla crescita del movimento operaio) . 
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083 Descrizione delle giornate di lavoro nelle macchie e condi
zioni di vita (si ritornava a casa dopo 30-40 giorni, con ca
renza di acqua e di cibo). 

128 Il lavoro all'estrazione del carbone, nel periodo della guerra 
d 'Africa. 

151 Reazioni alla legge truffa . Cause della disorganizzazione del 
movimento contadino e di quello delle tabacchine . L'emigra
Zione. 

219 Rapporto attuale con i vecchi compagni di lotta e con i 
g1ovan1. 

329 Episodio dell'incendio delle biciclette nel periodo dell' occu
pazione delle terre dell' Arneo , descrizione della situazione 
in agricoltura. 

390 Condizione femminile , scarsità di lavoro per le donne soprat
tutto nel periodo fascista, l ' assenza di tempo libero. 

(B.G., C.M.) UHER ID 
Gravina di Puglia, abitazione dell'intervistato 
inf.: Calia Michele (n. a Gravina il 25-10-1922, bracciante) 

l FACCIATA- pista 1-4 , vel. 4,7 

002 - 040 Condizione sociale della famiglia d'origine , lavori nei cam
pi durante l'infanzia. 

040 - 110 Partenza per il fronte nel 1941, guerra in Albania. Cattura 
da parte dei tedeschi dopo 1'8 settembre, deportazione in 
Germania. Ritorno dalla prigionia nell945, adesione al PCI 
ed alla CG IL. 

110 - 150 Episodi della vita paterna: persecuzione da parte dei fascisti 
in quanto ex combattente neutrale . 

150 - 195 Ricordo della visita di Mussolini a Gravina e del rema asse
gnato per l'occasione a scuola. 

195 - 240 Racconto di lotte sindacali: sciopero generale del 1946 con 
l'intervento degli auro blindi delle forze d eli' ordine; sciope
ro generale in occasione d eli' attentato a Togliarri . 
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240 - 280 Le lotte per la terra, gli scioperi a rovescio , l'attuazione della 
riforma agraria e le discriminazioni nell'assegnazione delle 
terre. 

280 - 310 La tradizione comunista e socialista di Gravina e la figura di
rigente di Canio Musacchio. 

310 - 400 La conoscenza di Di Vittorio alla scuola sindacale di Grotta
ferrata e la cronistoria degli innumerevoli processi e denun
ce subite. 

400 - 435 L'attuale partecipazione alla vita politica ed il rapporto con 
. . . 
1 g1ovam. 

(LA., M.A.) UHER TD 
San Severo, abitazione dell ' intervistato 
inf.: Cannelonga Carmine (n. a San Severo il 3-2-1904, bracciante) 

I FACCIATA -pista 1-4 , vel. 4,7 

O - 94 L'avvio al lavoro all'età di 11 anni , l 'emigrazione del padre 
in America, la concessione di un pezzo di terra nel 1918 dal
l 'amministrazione comunale socialista. Le condizioni econo
miche dei braccianti , i lavori nei campi da ragazzo e le man
sioni svolte (lungo episodio sulle condizioni di lavoro dei ra
gazzi contadini) la durata della giornata lavorativa, l'alimen
tazione, i lavori pesanti a 15 anni. 

94 - 115 Le prime lotte del movimento contadino di San Severo (i la
vori arbitrari) subito dopo la prima guerra . L' organizzazio
ne della Lega proletaria . La valutazione delle lotte. 

115 - 13 3 Avvicinamento alla politica per la prima volta nel 1919 e iscri
zione al circolo giovanile del P .S.I. Le letture di De Amicis 
e la vita della Lega. 

133 - 183 La costituzione della federazione giovanile comunista, l'in
fluenza della Rivoluzione d'Ottobre, la crescita del movimen
to contadino dopo la prima guerra, gli scontri tra interventi
sti e pacifisti, la conoscenza di M ucci , Allegato e Matteo 
Ferrari. 
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183 - 246 Le prime manifestazioni del Fascismo nel 1920 (manifesta
zione degli agrari) . Il delitto Matteotti e la riapertura della 
Camera del Lavoro nel 1924 , l'attività politica di L. Allegato . 

289- 420 Il primo arresto nel 1927 con l'accusa di ricostituzione del 
P. C. I. (lungo episodio sulla carcerazione e sui rapporti con 
le guardie di custodia), il trasferimento a Roma per il pro
cesso al Tribunale Speciale e la condanna a 10 anni . Il trasfe
rimento a Fossano e l'organizzazione della scuola di partito 
m carcere . 

420 - 465 Le lezioni di Negarville ed i problemi più discussi, le noti
zie su Gramsci e la linea politica del partito, l'amnistia nel 
1932. 

II FACCIATA 

O - l 00 Il ritorno a San Severo e l'incontro con gli amici. La notizia 
della morte della madre in carcere e il lavoro a giornate il 
giorno dopo la scarcerazione. Le riunioni clandestine nel 19 3 3, 
gli arresti in massa a Cerignola, Torremaggiore, San Severo. 
Il processo, la crisi economica del 1932, le parole d'ordine 
del Partito. Una riunione clandestina ad Apricena ed un nuo
vo arresto nel 19 3 7. 

100- 150 La liberazione nel maggio del 1942, la caduta del Fascismo, 
le riunioni con Allegato. 

(C.L.) UHER TD 
Otranto, abitazione dell'intervistato 
inf.: Caroppo Vincenzo (n. a Otranto il 7-3-1923) 

I FACCIATA- pista 2-3, ve!. 9,5 

353 - 454 Famiglia di origine, attività lavorativa dall'infanzia. Condi
zioni generali di vita durante il Fascismo . La ripresa dell'a t
tività dei partiti democratici alla caduta del Fascismo , la 
mobilitazione. 
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454 - 478 Episodi relativi alla occupazione delle terre, l'azione dell'Ente 
di Riforma. 

478 - 510 Le prime forme di partecipazione alla vita politica nel P .S.I., 
prima, e nel P. C. I., dopo la scissione di Palazzo Barberini . 

I FACCIA T A (continuazione) - pista 2-3 

001 - 038 Lotte nelle terre dell'Ente di Riforma. Milizia sindacale nel
la Ferderbraccianti. Storia d'Otranto. 

038 - 078 Episodi relativi ali' atteggiamento del clero nei confronti del 
movimento sindacale. 

078 - 100 Emigrazione in Francia dopo la Costituzione dell'Alleanza 
Contadini. 

100 - 230 Denuncie subite per l'attività sindacale. Nuovi episodi sul
l' atteggiamento del clero. 

230 - 364 La partecipazione delle donne alle attività sindacali. Rapporti 
con il partito e con il sindacato. 

364 - 390 Il diverso modo di far politica negli anni del dopoguerra ri
spetto ai tempi attuali . 

II FACCIA T A (continuazione) - pista 1-4 

003 - 096 Forme di discriminazione subite. Il lavoro di giardiniére. 
096 - 250 Il formarsi degli atteggiamenti anticomunisti . L'emigrazione. 
250- 280 L'esperienza personale fatta alla scuola sindacale di Ariccia. 

(C.L.) UHER TD 
Lecce, casa dell'intervistato 
inf.: Casalino Giorgio (n. a Gallipoli il 26-11-1919, ex dirigente sindacale) 

I FACCIATA -pista 2-3 , ve!. 4,7 

3 55 - 494 L'influenza di Ruggiero Grieco e l'inizio della sua attività po
litica. La frequenza della scuola di partito nel 1948. Origini 
socialiste della sua famiglia (influenza materna). Avvio al la
voro di apprendista fabbro . Rapponi con un esponente socialista. 
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494- 530 Iscrizione al P .C.I. nel '43 a Napoli. 

l FACCIATA (continuazione)- pista 2-3 

00 l - 082 Il ritorno a Gallipoli . Inizio del lavoro in aeroporto e attività sindacale . 
Elezioni amministrative e successo del P. C. I. L'occupazione alleata e realtà 
politica (lungo episodio sull'ostruzionismo nei confronti del P .C.I.) . 

082 - 220 Lavoro politico a Lecce e in provincia. Lotte delle tabacchine, provoca
zioni della polizia . Organizzazione della Federterra. 

220 - 390 Manifestazioni durante il fascismo e nel dopoguerra . Occupazione delle 
terre de Il' Arneo. Contrasti tra vecchie e nuove generazioni nelle sezio
ni . Occupazioni delle terre e organizzazione di vita . 

390 - 402 Solidarietà delle lavoratrici del tabacco, funzioni delle donne durante 
l'occupazione . 

402 - 472 Tradizione culturale del Salento e idee marxiste . Il processo per i fatti 
deli'Arneo . 

472 - 510 Vicende del movimento contadino negli anni Cinquanta . 

(C.L.) UHER ID 
Nardò, abitazione dell'intervistato, pomeriggio 
inf.: Casaluce Antonio (n. a Nardò nel 1925, ex bracciante) 

I FACCIATA- pista 2-3 , ve!. 4,7 

221 - 3 70 L' inizio della sua militanza politica . La situazione de Il' agricoltura du
rante il fascismo , il paesaggio agrario del!' Arneo . L'organizzazione del
le lotte per la terra e le persecuzioni poliziesche . 

3 70 - 438 Le lotte delle tabacchine e la loro organizzazione, gli scontri con la poli
zia , i collegamenti con le lotte bracciantili . 

I FACCIATA - pista 1-4 

001 - 086 La situazione delle campagne nel dopoguerra, l'occupazione delle terre 
dell' Arneo ( 1949-51) gli arresti e gli scontri con la polizia, la Legge srralcio. 
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86 - 148 La situazione dopo le lotte, la meccanizzazione del lavoro 

delle tabacchine e l'aumento della disoccupazione, il ruolo 
delle donne nelle lotte. I rapporti con gli altri partiti della 
SIOlStra. 

185 - 244 La legge truffa, la repressione scelbiana, il controllo polizie
sco su ogni attività politica durante il governo Tambroni . 

244 - 310 La sua formazione politica e culturale, l'attività organizzati

va , la differenza tra il modo di far politica ieri ed oggi, il 
problema della democrazia interna nei partiti e nei sindacati. 

31 O - 385 Valutazione critica e bilancio delle diverse stagioni di lotta , 
i problemi e le esigenze politiche emergenti dalla situazione 
odierna. 

(B.G.) UR UHER ID 
Altamura, abitazione d eli 'intervistato 
inf.: Ce glia Paolo (n. ad Altamura il 1907, ex bracciante, pensionato) 

Il FACCIATA- pista 1-4. ve!. 9.5 

002 - 068 L'attività di mugnaio del padre. I lavori dell'infanzia: pa
store e raccoglitore di erbe . 

068 - 11 O Il servizio militare e la partenza volontaria per la guerra d 'E

tiopia. Il ritorno ad Altamura dopo il secondo conflitto mon
diale e l 'adesione al P. C. I. 

110 - 190 La partecipazione alle lotte politiche e sindacali del dopo

guerra . L'arresto nel 1947 ed altri episodi di lotta violenta . 
La condanna a 7 anni di carcere ed il condono per amnistia 
di tre anni. 

190- 230 L'occupazione delle terre e la partecipazione delle donne al
le lotte . 

230- 280 L'uscita dal carcere nell952 e la difficoltà di reinserimento. 

280 - 310 La diversità di opinioni con i giovani. 
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(B.G.) UR UHER TD 
Altamura, abitazione dell'intervistato 
inf.: Clemente Tommaso (n. ad Altamura ill9-10-l918, ex dirigente politico) 

I FACCIATA- pista 1-4, vel. 9.5 

002 - 050 La condizione operaia della famiglia d'origine. Episodi del
l' infanzia . Il servizio militare e la prigionia sotto gli inglesi 
fino al '46. 

050- 120 Il ritorno dalla prigionia e l'attività politica nel P.S.I. Il pro
blema del reinserimento dei reduci, l'occupazione delle ter
re, le lotte per l'imponibile. 

120 - 150 Episodi della repressione poliziesca ispirata dal ministro Scelba. 
150 - 200 Episodi della storia di Altamura nel primo dopoguerra. 
200- 245 L' iscrizione al P.C.I. dopo la militanza socialista. La forma-

zione della prima giunta democratica ad Altamura. 
245 - 290 L' attentato a Togliatti. Lo sciopero agricolo dell950. La for

mazione di una giunta monocolore comunista. 
290 - 310 Episodi di lotte politiche e ~ociali ad Altamura negli anni 

Cinquanta. 
31 O - 3 70 L'attività d eli ' intervistato come funzionario del P. C. I. 
370- 410 L'abolizione della legge sull'imponibile di manodopera e le 

lotte per la difesa degli elenchi anagrafici. 
41 O - 460 L'elezione dell'intervistato a consigliere provinciale nel 195 3. 

Le lotte contro la NATO ad Altamura . 
460 - 490 Considerazioni sulle mutazioni intervenute dopo la seconda 

guerra mondiale nelle condizioni di vira dei lavoratori agricoli . 

(B.G.) UR UHER TD 
Santeramo, abitazione del l 'intervistata 
inf.: Colamonico Maria (n. a Santeramo il 30-l-1927, casalinga) 

I FACCIATA- pista 1-4, vel. 9.5 

002 - 025 Episodi dell'infanzia: la scolarizzazione, il lavoro in campa
gna. La condizione operaia della famiglia d'origine. 
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025 - 050 La personale condizione di vita durame il regime . L'influenza 
esercitata nella sua formazione dalla militanza del nonno so
cialista perseguitato dal fascismo. La manifestazione sponta
nea svoltasi a Santeramo all'annuncio della caduta del 
fascismo . 

050 - 088 La denuncia subita nel '49 per l'irruzione dell'Ufficio di 
Collocamento. 

088 - 120 L'attività d eli 'UDI e la partecipazione delle donne alle lotte 
per il salario, l'orario e il miglioramento delle condizioni 
igieniche. 

120 - 14 5 L'attività sindacale d eli' intervistata nella Federbraccianti 
C.G.I.L. 

145 - 180 Episodi della vira privata: il matrimonio e la separazione. 
180- 210 La frequenza '5 9 della scuola di partito del P .C.I. e il lavoro 

di funzionaria neii'UDI, nell ' Alleanza Contadini, nel P.C.I. 
210 - 290 Episodi di lotta politica alla fine degli anni Sessanta e l' ele

zione a consigliere regionale. 
290 - 380 Le lotte sindacali alla fabbrica Henermarks e la sua attività 

di consigliere regionale . 
380 - 425. La militanza politica, il suo rapporto con il movimento fem

minista e con le donne delle nuove generazioni. 
425 - 505 Altri episodi di vira privata: il secondo matrimonio e i nuovi 

rapporti familiari . 

(B.G.) UR UHER ID 
Altamura, abitazione dell ' intervistato 
inf.: Colonna Marcantonio (n. ad Altamura il22-3-1901, ex bracciante, pensionato) 

I FACCIATA- pista 2-3 , ve!. 9,5 

002- 060 L'adesione al P .S.I. nel 1919. 
060- 110 L'emigrazione a Milano in cerca di lavoro nel1920 , la parte

cipazione alle lotte antifasciste, la fuga a Genova per evitare 
le persecuzioni, l'occupazione alla Singer e il matrimonio . 
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110 - 145 Episodi di vita relativi al periodo fascista. 
145 - 190 Il ritorno ad Altamura nel 1943 e la fondazione della sezio

ne socialista. 
190 - 24 5 Le elezioni amministrative del 1946, la formazione di una 

giunta di sinistra, l'avvio delle lotte per la terra . 
24 5 - 270 Gli interventi per lenire la disoccupazione . 
270 - 320 Le forme di lotta sindacale contro la disoccupazione e per l'e

rogazione dei contributi: i blocchi stradali. Il ruolo degli am
ministratori come mediatori dei conflitti sociali . La costitu
zione dei cantieri per disoccupati, i primi processi per le agi
tazioni sindacali. 

320 - 4 50 L'avvio della riforma agraria, la distribuzione clientelare delle 
terre espropriate , l'emigrazione dei contadini rimasti senza 
terre. 

450 - 490 La nascita ad Altamura di un circolo culturale per iniziativa 
di un figlio di T. Fiore. 

490 - 520 La conoscenza personale di dirigenti del movimento operaio 
(Perrini , Di Vittorio, Nenni) . 

520 - 540 Il lavoro di commerciante di macchine da cucire svolto ad 
Altamura dopo il ritorno da Genova. 

540 - 580 La scolarizzazione durante l'infanzia e la frequenza a Mila
no dei corsi serali. 

580 - 700 La diversa concezione del partito propria dell ' intervistato ri
spetto a quella prevalente oggi nei militanti più giovani . La 
sua attività attuale di militante politico . 

(LA., M.A.) UR TD C90 
Roma, direzione centrale del P.C.I., mattina 
inf.: Conte luigi (n. a Roma il 19 agosto 1912, ex dirigente sindacale) 

o - 51 
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l FACCIATA 

La formazione politica, l'impatto con la realtà pugliese nel 
1948, l'esperienza di funzionario di partito nella provincia 
di Foggia. Le condizioni di vita dei braccianti, la disoccupa
zione diffusa (episodio di un bracciante povero). 



51 - 123 La combattività dei braccianti, gli scioperi a rovescio e la re
pressione violenta della polizia di Scelba; l'imponibile di ma
nodopera e l'atteggiamento degli agrari; la funzione della 
polizia ; la sommossa popolare di Cerignola nel 1948; l'at
teggiamento della magistratura; il processo di San Severo e 
l'arresto di centinaia di braccianti . 

123 - 235 Atteggiamento della popolazione nei confronti delle lotte , 
rapporti tra il P .C.I. e la C.G .I.L. La sconfitta elettorale del 
1948, la reazione popolare dopo l'attentato a Togliarti , la 
grande fiducia nel .partito . Gli ideali di giustizia dei brac
cianti, la diffidenza nei confronti degli artigiani , il settarismo. 

235 - 311 La presenza di 200 cellule a Cerignola (100 maschili e 100 
femminili) di 7000 iscritti , le riunioni , i comizi, i corsi se
zionali di partito , l'impostazione della formazione ideologi
ca, la produzione di materiale di lavoro (dispense) , la discus
sione la sera dopo una giornata di lavoro . 

311-418 Caratteristiche del P .C.I. e del P.S.I. dopo il1948 , la tradi
zione politica . L'esperienza dell 'occupazione delle terre ad 
Apricena nel '44, la repress ione politica delle lotte per l' im
ponibile di mano d 'opera . 

418 - 595 Esperienze politiche nel partito e nel sindacato. La nomina 
a presidente dell ' Associazione degli Assegnatari della pro
vincia di Foggia dopo la Riforma Agraria. Le conseguenze 
della riforma, la creazione dell'Ente Riforma , la funzione dei 
tecnici . La nomina nel '55 a segretario della Camera del La
voro, le occupazioni di terre a Stornara e Stornarella, la tra
sformazione del bracciante in piccolo proprietario . Il dibat
tito nelle assemblee degli assegnatari e l'organizzazione tec
nica delle cooperative. 

o - 176 

II FACCIATA 

Scontri tra assegnatari e Ente Riforma. La formazione delle 
cooperative, contrasti e tensioni interne, rapporti tra brac
cianti e assegnatari. Giudizio sulla riforma e sulla politica del 
P. C. I. La situazione alla fine degli anni Cinquanta , le tra
sformazioni e il dibattito sul ruolo del sindacato, l'elezione 
a depurato nel 1958. 
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(B.G., C.M.) UR UHER TD 
Canosa di Puglia, sede di un circolo culturale 
inf.: Dellaui Michele (n. a Canosa il 13-12-1912, bracciante) 

Giordano Donato (n. a Canosa il 5-7-1947, bracciante) 
Muggeo Antonio (n. a Canosa il 15-1-1934, bracciante) 
Paulicelli Leonardo (n. a Canosa 1'8-8-1904, bracciante) 
Sorrenti Antonio (n. a Canosa il 5-7-1947, bracciante) 
Zanno Pasquale (n. a Canosa nel 1901, calzolaio) 

I FACCIATA· pista 1-4 , ve!. 9 ,5 

002 - 070 Nascita del movimento anarchico di Canosa ed elementi della 
cultura anarchica . 

070 - 110 Episodi relativi ai primi anni Venti ed all'avvento del Fasci
smo. Assassinio di Michele Speranza. Arresti in massa nel 1933. 

110 - 150 Organizzazione della propaganda antifascista clandestina: le 
forme della diffusione del materiale a stampa, i luoghi delle 
. . . 

rtUOIOnl. 
150 - 190 Lo sviluppo durante il Fascismo di una unità d'azione fra co

munisti , socialisti ed anarchici. 
190 - 230 Lotte sociali e politiche a Canosa dopo la caduta del Fasci

smo. Episodi della resistenza passiva al Fascismo. L' organiz
zazione anarchica del circondario. 

230 - 270 I rapporti familiari e le relazioni amicali. 
270 - 290 Il confino a Ventotene e Ponza , il campo di concentramento 

in Germania, il rapporto con Di Vittorio. 

(B.G .) UR UHER TD 
Santeramo, abitazione dell'intervistato 
inf.: Difi1ippo Francesco (n. a Santeramo il 12-4-1905, contadino) 

I FACCIATA- pista l, ve!. 9,5 

002 - 050 Condizioni sociali della famiglia d'origine, i lavori dell'in
fanzia , la scolarizzazione , i primi approcci con la cultura e 
l'organizzazione socialista . 

130 



050 - 110 Attività della sezione socialista prima dell'avvento del Fascismo. 
110- 150 Racconto «mitico» della formazione del comune di Santeramo . 
150- 190 L'occupazione delle terre dopo la prima guerra mondiale, il 

ruolo degli agrari, la costituzione di cooperative socialiste per 
l'assegnazione dei fondi incolti e malcoltivati. 

190 - 2 50 Altri episodi relativi all'attività politica prima del fascismo: ele
zioni amministrative del 1920, elezioni di un sindaco sociali
sta, la nascita del circolo comunista dopo la scissione di Livor
no , la panecipazione comunista alle elezioni politiche del 1921 . 

250- 300 L'arresco dell'intervistaco nel 1921 per aver daco una coltel
lata ad un avversario politico , la conquista del potere da par
te del fascismo, l'incendio della sezione socialista. 

300 - 390 Costituzione a Santeramo di una Banca Popolare Catcolica , 
episodi dello squadrismo, i lavori di bonifica durante il 
regtme. 

300 - 345 La ripresa delle attività politiche e sindacali dopo 1'8 settem
bre, il problema prioritario della disoccupazione e dell'aper
tura di cantieri pubblici per lenire il problema. 

345- 380 L'elezione di un sindaco C.L.N ., il referendum istituzionale . 
380- 420 Episodi di conflitti interni al P .C.I. 
420 - 460 Occupazione simbolica delle terre nel 1950, la Legge Stral

cio e prime discriminazioni ne Il' assegnazione delle terre della 
riforma. 

460 - 5 20 I problemi de Il' occupazione dopo l'entrata in vigore della 
Riforma Fondiaria, l'emigrazione . 

5 20 - 5 70 Le lotte negli anni Sessanta per la difesa degli elenchi ana
grafici, la panecipazione delle donne all'attività politica. Con
siderazioni sullo sta co de Il' agricoltura . 

(L.A.) UR TD C90 
Canosa, 17-6-1982, abitazione d eli' intervistato 
inf.: Di Nunno Giacinto (n. a Canosa il 27-5-1900, contadino) 

o - 42 Condizioni della famiglia negli anni dell ' infanzia, l'avvio al 
lavoro ali' età di sei anni . Le condizioni di vita della popola
zione prima della grande guerra. 
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42 - 81 La partenza per il militare e le pnme letture dei teono 
de Il' anarchismo. 

81 - 11 O I primi contatti con il movimento anarchico e con il Partito 
Socialista al ritorno dal militare. La propaganda e la diffu
sione delle idee anarchiche tra la popolazione contadina. 

110- 190 La partenza per Torino nell923, l'assunzione in una fabbri
ca e l'attività politica svolta . Il tentativo di espatrio nel 192 5, 
il ritorno a Canosa nel 192 7 ed il primo arresto per misura 
di sicurezza. 

190- 290 Rapporti con gli altri giovani, incontri clandestini ed il ten
tativo di organizzazione di uno sciopero nel gennaio del 19 3 3, 
l'arresto di diverse decine di braccianti, la sua detenzione e 
l'assegnazione al confino. 

290 - 334 L'incontro con gli ultimi anarchici , la vita al confino, la sud
divisione dei gruppi politici e l'organizzazione delle mense. 

3 34 - 490 L'attività clandestina al confino (lungo episodio sui rapporti 
con i contadini); le valutazioni del Fascismo e l'illustrazione 
del programma anarchico . 

II FACCIATA 

O - 84 Nuovo arresto e incontro con altri confinati della provincia 
di Bari aderenti al Partito Comunista . 

84 - l O l Il ritorno a Canosa nel gennaio del 19 38. 
101 - 168 Denuncia ed arresto da parte della Commissione Alleata per 

distribuzione di volantini. La ripresa dell'attività politica or
ganizzata e la confluenza nel Partito Socialista (dal '45 al '47); 
la successiva scissione e la costruzione della Federazione Anar
chica ; l ' illustrazione dei principi dell'Anarchismo. 

168 - 250 Caratteristiche della propaganda anarchica dopo la Liberazio
ne ; gli scritti dei teorici più noti e più letti dalla popolazione . 

250 - 380 Altri episodi sulla vita politica nel secondo dopoguerra. Rap
porti con Di Vittorio e attività di consigliere nazionale della 
Federterra . La diffusione delle idee anarchiche anche tra i mi
litanti del Partito Comunista, l'attività degli anarchici negli 
anni Cinquanta . 
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(C.L.) UHER m 
Lecce, abitazione dell'intervistalO 
inf.: Fumarola Paolo (n. a Lecce nel 1923) 

l FACCIATA- pista 2-3, ve!. 9.5 

005 - 093 Il periodo del Fascismo a Lecce, attività politica del padre, 
i rapporti con gli alui anrifascisti. 

093- 126 . La caduta del Fascismo a Lecce ed il lavoro politico nel P.L.I., 
rapporti con Tommaso e Vittorio Fiore. 

126 - 299 Realtà economica e movimento contadino a Lecce nel dopo
guerra; il ruolo del P.C.I. e del P.L.I. e composizione socia
le degli aderenti ai due partiti. 

299 - 330 Assenza delle donne nell'attività politica del dopoguerra ; va
lurazioni sul fenomeno delle occupazioni delle terre dell ' Arneo. 

(C.L.) UHER m 
Nardò, abitazione dell ' intervistalO 
inf.: De Pace Franco (n. a Nardò il 4-1-1933) 

111 FACCIATA- pista 2-3. ve!. 9,5 

005 - 160 Inizio della partecipazione alla vita politica a 14 anni (inve
sione delle terre dell' Arneo ), l'influenza del nonno. iscritto 
alla lega muratori , la solidarietà verso i contadini che aveva
no occupato le terre (lunghi episodi). 

160- 210 Sciopero delle tabacchine nel1951, i processi per i fatti del
l ' Arneo (episodi sull'incendio delle biciclette e sui rapporti 
con i padroni). 

I FACCIATA- pista 2-3 

006 - 080 Aggressione ed arresto subito da un amico nel periodo degli. 
sctopert. 
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080 - 170 Militanza nel partito socialista , lotte contro la legge truffa ; 
il clima di diffidenza nei confronti delle sinistre; realtà poli
tica di Nardò e analisi dei partiti. 

170 - 230 Rapporti con i giovani, influenza delle lotte sulla sua forma
zione ; valutazioni sulla situazione politica attuale . 

(B.G., C.M .) UR UHER TD 
Canosa di Puglia , abitazione dell ' intervistato 
inf. : Gerardi Nicola (n. a Canosa il 12-11-1912, contadino) 

I FACCIATA - pista 1-4, vel. 3. 5 

002 - 0)0 Condizione sociale della famiglia d 'origine e militanza so
cialista del padre nel primo dopoguerra. 

050 - 095 Persecuzioni fasciste e clandestinità nei primi anni Venti. Par
tecipazione alla Guerra di Spagna. Ingresso nel P .C.I. alla 
fine della seconda guerra mondiale. 

095- 140 Nomina del padre a commissario prefettizio del C.L.N . Lot
te per la terra a Canosa. Organizzazione del partito comunista. 

140- 210 Costituzione delle cooperative fra contadini e sviluppo del 
movimento di lotta per il salario, il collocamento e il rinno
vo dei patti agrari. 

21 O - 280 Episodi relativi al periodo fascista ed alla attività antifascista 
del padre. 

280 - 300 Episodio dell'assassinio del cugino Michele Speranza. 
300 - 3 )0 Emigrazione a Montemilone dopo questo episodio e ritorno 

della famiglia a Canosa nel 194) . 
350- 410 Lotte politiche e sociali a Canosa negli anni Cinquanta sui 

temi della Pace e della distribuzione delle terre . 

(A.L., A.M.) TD C90 
Bari, abitazione dell'intervistato 
in f.: Gramegna Giuseppe (n. a Bari il 23-9-1929. ex dirigente sindacale) 

o- 30 
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su di lui da un vecchio antifascista discepolo di Canio Mu-



sacchio; la notizia della caduta del fascismo a Gravina, esul
tanza della popolazione; la formazione del Fronte d'Azione 
e l'attività organizzata dei partiti politici e del sindacato. 

30 - 86 Iscrizione al Partito comunista nel 1944, organizzazione del 
movimento giovanile , composizione sociale dei giovani co
munisti , adesione delle ragazze, motivazione della parteci
pazione dei giovani alla vita politica . 

65 - 86 Condizioni di vita e problemi politici e sociali nel dopoguerra; 
lotte per la terra (scioperi a rovescio, occupazioni delle terre, 
compartecipazione) per il pane e per il lavoro; estensione delle 
lotte a tutti i comuni dell'alta Murgia e del sud-est Barese . 

86 - 128 Il movimento dei reduci e dei combattenti , rapporti con il mo
vimento organizzato, i grandi scioperi per l'imponibile di ma
nodopera ed il primo decreto firmato dal prefetto per Gravi
na ; i decreti per la massima occupazione ; gli· scontri con la 
forza pubblica e i pericoli delle divisioni interne al sindacato . 

128 - 160 Esperienze come dirigente della Camera del lavoro di Sante
ramo nel 1947; le gabbie salariali nella provincia di Bari : dif
ferenze salariali, atteggiamento e violenze degli agrari . 

160 - 215 Condizione di lavoro del padre ; mercato delle braccia , le ore 
di lavoro; rapporti tra bracciami e altre categorie di lavoro, 
la partecipazione dei bracciami alle lotte operaie (picchet
taggi al tubificio Scianatico ); lotta dei braccianti per impe
dire la smobilitazione delle industrie di Bari, obiettivi delle 
lotte . 

215 - 270 Aspettative dei braccianti e dei contadini poveri, garanzia del 
lavoro e possesso della terra; emigrazione dei migliori attivi
sti , costituzione di vere e proprie comunità nelle città del Nord 
ed all'Estero . 

270- 352 Caratteristiche del sindacato dopo la scissione del '48, diffi
coltà politiche ed organizzative; gli accordi contrattuali se
parati; rapporti con gli intellettuali e battaglie meridionali
stiche, rapporti con altre categorie sociali . 

359 - 400 Il primo incarico come dirigente della Camera del lavoro di 
Santeramo, gli scioperi del maggio 1947 (lungo episodio sulla 
condanna di 30 lavoratori nel primo anniversario della pro
clamazione della Repubblica); battaglie in difesa della de
mocrazia, della libertà, della pace . 
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400 - 442 Ricordi degli scioperi a rovescio nel comune di Putignano nel 
1949, la solidarietà d eli' intera cittadinanza ; la denuncia da 
parte degli agrari del posto , il processo di 90 lavoratori , altre 
forme di solidarietà dei commerciami e degli artigiani ( cre
diti nei confronti dei lavoratori disoccupati) . 

44 1 - 470 Vicende politiche dopo il '48 , discriminazioni nei confronti 
dei comunisti , ostilità delle forze dell'ordine (episodi) . 

470- 598 Il risultato elettorale delle elezioni del ' 48 ; l'attentato a To
gliatti , manifestazioni spontanee e abbandono dal luogo di 
lavoro; incidenti sanguinosi a Gravina (quattro morti) , il pro
cesso ed il coinvolgimento di giuristi democratici a livello pro
vinciale e nazionale ; conseguenze della scissione sindacale. 

o - 35 

Il FACCIATA 

La composizione della Federterra sino al 1948, l'evoluzione 
dell'organizzazione sindacale negli anni Cinquanta . 

(C.L.) UHER TD 
Lecce, abitazione dcii 'intervistato 
inf.: Leucci Giovanni (n. a Lecce il 25-9-1916, ex dirigente sindacale) 

l FACCIATA- pista 1-4, ve!. 9, 5 

003 - 105 Condizioni di lavoro da ragazzo , l'incontro nel 1937 con gli 
esponenti del gruppo Giustizia e Libertà , l'attività politica 
svolta da questo gruppo. L'inizio della militanza politica nel 
P .C.I. (1943) , la realtà di lavoro e la vita politica. La situa
zione del sindacato nel dopoguerra , la scissione sindacale e 
l'attentato a Togliatti , l'azione moderatrice di Di Vittorio . 

105 - 247 L'attività politica dal '49 al '60 come segretario di federazio
ne del P. C. l. , le caratteristiche del partito nella provincia di 
Lecce e la sua composizione sociale . L'occupazione delle terre 
d eli' Arneo, la descrizione delle giornate di sciopero , il con
tributo di R. Grieco , gli arresti e la formazione di un nuovo 
gruppo dirigente attraverso le lotte, l'assegnazione e le occu
pazioni di terre nel '50 , i rapporti con le altre forze politiche . 
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24 7 - 4)2 Altri aspetti dell 'occupazione delle terre (il gruppo di sorve
glianza , il collegamento tra i gruppi, i sequestri delle bici
clette da parte della polizia) , le lotte per gli elenchi anagra
fici, gli scioperi delle tabacchine, le vicende del P.C.I. negli 
anni Cinquanta. 

II fACCIATA- pista 2- 3 

O l O - 132 La repressione degli scioperi da parte della polizia di Scelba. 
Valutazioni della politica attuale del P.C.I. , la necessità di 
un cambiamento nell'ambito dei partiti, la sua bottega di 
lavoro come centri d'incontro e socializzazione politica, il ri
cordo di E. De Marrino. 

(C.L.) UHER TD 
Campi Salentina, 25-3-1981 
in f.: Malinconico Lucia (n. a Campi Salentina il 1927, operaia) 

li FACCIATA- pista 1-4 - vel . 4 ,5 

05 7 - 071 Inizio del!' attività sindacale nel '4 7; tradizione familiare e 
adesione alle idee socialiste. 

071 - 095 Movimento delle tabacchine, costituzione delle commissio
ni interne , lotte contro il cottimo, contro le sospensioni. 

095 - 159 Rinnovi contrattuali e sviluppo della lotta; uno sciopero del 
1943 per l' arrivo del treno della rinascita (episodio dello scon
tro con la polizia). 

l 59 - 212 Ruolo della «maestra» nel!' organizzazione del lavoro del ta
bacchificio; difficoltà del lavoro politico fra le donne; la scar
sità del lavoro. 

212 - 244 Occupazione delle terre dell' Arneo; la funzione delle don
ne nella lotta ; l'atteggiamento della polizia. 

244 - 323 Relazioni con le altre forze politiche; differenza tra il movi
mento delle donne di allora e quello attuale (episodio sul
l' anticomunismo). 
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323 - 352 Atteggiamento dei genitori e discussioni in famiglia per l'at
tività politica svolta. 

352-417 Condizioni di lavoro nel tabacchificio; il movimento coope
rativistico ; l ' emigrazione . 

41 7 - 458 Ruolo attuale nel sindacato e riflessioni sulla situazione 
politica . 

(B.G., C.M.) UR UHER TD 
Canosa di Puglia, abitazione dell'intervistato 
inf.: Matarrese Giuseppe (n. a Canosa il 13-2-1926, dirigente politico) 

I FACCIATA- pista 2-3 , vel. 3,5 

002 - 060 Condizioni sociali della famiglia d 'origine . Il rapporto della 
sua famiglia con il fascismo : passaggio dal consenso ali' op
posizione negli anni Trema . Episodi di manifestazioni du
rante il regime . 

060 - 110 Il movimento anarchico a Canosa·, considerazioni 
d eli' intervistato. 

110 - 170 Problemi dell 'occupazione durante il fascismo : la bonifica 
del torrente Locone, la guerra d'Etiopia, la costruzione del 
nuovo ponte stradale sull'Ofanto nel 1938. Condizioni ge
nerali di vita negli anni Trenta . 

170 - 230 Formazione politica nazionalistica del padre. 
2 30 - 2 50 Partecipazione dell'intervistato alle manifestazioni culturali 

e sportive dei giovani fascisti . 
250 - 340 La formazione di una coscienza antifascista favorita dalla per

secuzione ebraica, dal diffondersi di notizie sulla corruzione 
dei gerarchi e sull'impreparazione dell'esercito ad affronta
re la guerra. 

340- 370 La ripresa dell'attività politica a Canosa dopo la caduta del 
regime nel 194 3. 

3 70 - 420 L'attività politica degli anarchici a Canosa dopo la fine del 
conflitto. 
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420 - 4 70 Episodi di lotta politica a Canosa nel secondo dopoguerra: 
l ' egemonia anarchica sul proletariato canosino, gli assalti al 
Municipio, le proteste contro l'ammasso obbligatorio dell'olio 
e del grano . Gli incidenti con la polizia e la chiusura delle 
sedi anarchiche . 

4 70 - 500 Le lotte sindacali per il lavoro e la costituzione di cooperati
ve di consumo e di produzione. 

500 - 540 L'inserimento degli excombattenti e reduci e l'applicazione 
della legge sull'imponibile. 

540 - 600 Episodi degli anni Cinquanta relativi alla repressione scel
biana ed alla sua attività di sindaco di Canosa. 

(B.G.) UR UHER TD 
Canosa, a bi razione dell'intervistato 
inf.: Muggeo Antonio (n. a Canosa il 15-1-1934, bracciante) 

I FACCIATA - pista 1-4 , vel. 3,5 

002 - 04 5 La formazione socialista della famiglia d'origine. L'educazione 
antifascista ricevuta in famiglia. Ricordi delle condizioni di 
estrema miseria in cui viveva la sua famiglia . 

04 5 - 080 La caduta del Fascismo e il divieto Alleato alla costituzione 
a Canosa di una sezione anarchica, la conseguente costitu
zione di una sezione di Socialisti di Unità Proletaria. 

080 - 150 Le organizzazioni politiche esistenti a Canosa nel secondo do
poguerra e la loro attività. La tradizione anarchica del prole
tariato canosino e la consistenza del movimento anarchico fino 
agli anni Cinquanta. 

150 - 210 Episodi relativi all'attività anarchica clandestina durante il 
ventennio fascista. 

210 - 245 La costituzione delle cooperative agricole nella seconda me
tà degli anni Quaranta. L'azione dei reduci e dei combat
tenti. Le lotte per la terra e la riforma agraria. 

245- 310 Episodio relativo all'incendio dell'Ufficio del Registro ed al
l'omicidio di un poliziotto, episodi avvenuti nel 1946. 
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310 - 360 Costituzione dell 'Uomo Qualunque, persecuzioni contro gli 
anarchici ed arresti di militanti comunisti ed anarchici. 

360 - 41 O Elementi della cultura anarchica . 

(B .G.) UR UHER ID 
Santeramo, abitazione d eli 'intervistato 
inf.: Panzarea Leonardo (n. a Santeramo il2-12-1910 , bracciante, ex dirigente 

sindacale) 

II FACCIATA -pista 4. vel. 9.5 

002 - 060 Condizione sociale della famiglia d'origine , il lavoro mezza
drile e primi lavori dell ' infanzia. 

060 - 090 Il rappono con il padrone , la ripartizione dei prodotti . Le prime 
assegnazioni di terre in applicazione al Decreto Visocchi. 

090 - 110 Condizioni di vita durante il regime . Il problema degli ammassi . 
110 - 170 La formazione socialista dell'intervistato e le condizioni di 

lavoro durante il regime . 
170 - 2 50 La sua attività di funzionario sindacale a tempo pieno. 
250 - 280 Considerazioni sulla legge srralcio . 
280 - 340 Racconto delle occupazioni di terra, l'organizzazione unita

ria delle sinistre nella direzione del movimento contadino . 
340 - 3 70 Conoscenza personale di dirigenti del movimento operaio (Di 

Vittorio e Nenni). 
370- 420 Altri episodi sull 'occupazione delle terre. Cronistoria della 

sua militanza politica: iscrizione nel 1943 al P .R.I. , passag
gio nel 1944 al P.C.I., partito in cui milita tuttora. 

(B.G.) UR UHER ID 
Santeramo, abitazione dell'intervistato 
inf.: Porfido Francesco (n. a Santeramo il 21-4-1915, bracciante) 

l FACCIATA -pista 2-3. ve!. 4,7 

002 - 070 Condizione sociale della famiglia d'origine , i lavori dell'in
fanzia e l'abbandono degli studi elementari per lavorare nei 
ca m p i o n eli' edilizia . 
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070 - 130 L'organizzazione del lavoro di trebbia tura negli anni Tren
ta, il funzionamento del collocamento negli stessi anni. 

130 - 170 Condizioni generali di vita durante il regime. Il rappono fra datori 
. di lavoro e forze di lavoro. La frantumazione del proletariato 
per l'esistenza di molteplici figure intermedie e «miste» (piccoli 
proprietari, mezzadri, affittuari, salariati fissi ed avventizi). 

170 - 200 Lo sviluppo del movimento per l'occupazione delle terre dopo 
la caduta del fascismo. 

200- 270 Il blocco dell'emigrazione da parte del fascismo e l'aggra
varsi della situazione occupazionale. 

270 - 340 La formazione politica comunista dell'intervistato e l'influenza 
del padre. 

340 - 380 Episodio della guerra : la cattura da parte dei tedeschi. 
380- 420 Il ritorno a Santeramo dalla prigionia , l'aspirazione ad un 

lavoro diverso dal bracciante. 
420 - 460 La costituzione delle prime cooperative e descrizione dei con

flitti sociali e politiche dell'epoca. 
460 - 510 La partecipazione delle donne alle lotte del secondo dopoguerra. 
510 - 560 Le condizioni di vira alla fine del conflitto mondiale ed il 

loro lento miglioramento. 
560 - 600 L'attività presente nel partito , i suoi rapporti con la famiglia 

ed i figli in particolare. 
600 - 650 Episodi relativi alle lotte politiche del secondo dopoguerra . 

(C.L.) UR UHER m 
Maglie, abitazione dell'intervistato 
inf.: Provenzano Oronzo (n. a Maglie nel 1894, contadino) 

I FACCIATA- pista 1-4, vel. 9,5 

28 7 - 330 La costituzione dd P.C.I. a Maglie nel1921; il primo scio
pero nel 1906; la formazione della lega contadina. 

330 - 380 Condizione di vita dei contadini; il lavoro delle donne e le 
retribuzioni (descrizione della giornata lavorativa), rapporti 
con i padroni (lunghi episodi). 
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I FACCIATA- pista 1-4 

•)02 - 064 Il lavoro nelle campagne , la durata della giornata lavorativa 
i contrasti con gli agrari . 

064 - 15 2 La formazione politica , l'adesione al P. C. I. ; le riunioni con 
i contadini, muratori , pastai, falegnami. 

152 - 251 Arrivo a Maglie del Principe Umberto Il; contrasti con il 
commtssano. 

251 - 296 Occupazione di terre nel periodo fascista (episodi) . 
296 - 302 Attività della lega dei contadini , della sezione socialista e della 

lega muratori. 
302 - 340 Lo sciopero nel 1906 ; una grande nevicata nel 1905; la par

tecipazione femminile agli scioperi. 
340 - 440 Collegamenti della sezione con la federazione ; la vita politi

ca nella sezione ed i vari personaggi politici (episodi) . 

(B.G.) UR UHER ID 
Altamura, abitazione dell'intervistato 
inf.: Pupillo Gennaro (n. ad Altamura il 15-1-1922, bracciante, ex dirigente 

politico 

II FACCIATA- pista 2-3 , ve!. 4,7 

002 - 045 Condizione bracciantile della famiglia d'origine. Episodi del
l' infanzia e scolarizzazione . Episodi d eli' adolescenza: il la
voro di pastore , il lavoro nei campi . La partenza al militare 
nel 1941. 

04 5 - 080 La prigionia nei campi di concentramento inglesi. Il ritorno 
in patria nell946. Il ruolo del padre, iscritto al P.S.I. nella 
formazione politica socialista . 

080 - 105 Le condizioni di vita della famiglia durante il regime. Episo
di di assalto ai forni e la creazione di mense pubbliche per 
i poveri negli anni Trenta. 
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105 - 140 L'iscrizione nel 1947 al P.C.I. e la partecipazione alle lotte 
del movimento contadino nel secondo dopoguerra. La pre
parazione delle agitazioni sindacali nelle sedi politiche. 

140- 192 La partecipazione delle lotte alle donne contadine. Il valore 
simbolico delle occupazioni di terre. 

192 - 2 50 L'attività delle organizzazioni cattoliche. 
2 50 - 31 O La carica di responsabile della Federbraccianti ricoperta dal 

1949 al1952. La nascita dell ' Associazione dei Contadini del 
Mezzogiorno d'Italia e la costituzione di cooperative agrico
le negli anni della Riforma Fondiaria . 

310- 360 Episodi della sua vita privata: il matrimonio con una donna 
cattolica. La sua attività di dirigente politico a tempo pieno . 

360- 395 L'emigrazione in cerca di lavoro nel 1958. 
395 - 450 Episodi di lotta politica ad Altamura negli anni Cinquanta . 

(B.G., C.M.) UR UHER TD 
Canosa di Puglia, abitazione dell'intervistato 
inf.: Raimo Agostino (n. a Canosa il 26-9-1906, bracciante) 

l FACCIATA- pista 2-3 , vel. 4,7 

002 - 050 Condizione sociale della famiglia d'origine, episodio relati
vo all'emigrazione del padre in America e del suo ritorno nel 
1920. Partecipazione alla vita politica del tempo come con
sigliere comunale socialista. 

050 - 110 Attività dei partiti proletari nei primi anni Venti a Canosa. 
Episodi relativi al movimento anarchico della zona, il ruolo 
di Emilio Cafiero nella conversione della sezione giovanile 
socialista ali ' anarchismo. 

110 - 170 Elementi della cultura anarchica. 
170-230 Episodirelativiall'attivitàantifascistaneglianni 1922-1932 . 
230 - 270 Organizzazione dello sciopero del 1931 ed arresto in massa 

degli attivisti clandestini anarchici di Canosa. 
270- 310 Episodi relativi alla sua permanenza nel carcere ed al suo di

sprezzo per ogni autorità . 
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(C.L.) UR UHER TD 
Lecce 12-1-1981, abitazione dell'intervistato 
inf.: Ventura Antonio (n. a Lecce nel 1927, ex dirigente sindacale) 

I FACCIATA- pista 1-4, vel. 4 ,7 

002- 13 7 L'inizio dell 'attività politica nel1943, l'incontro con un grup
po di giovani anarchici, la militanza politica alla caduta del 
fascismo; l'organizzazione del partito P.C.I. e del sindacato 
nel dopoguerra , l'attività lavorativa; i primi scioperi nel1944, 
le lotte delle tabacchine , le diverse agitazioni per il rinnova
mento del!' agricoltura , la battaglia per la Repubblica, il ruolo 
della Monarchia e del Clero , i rapporti con i socialisti. 

13 7 - 302 Il lavoro politico nelle campagne, la sconfitta del Fronte Po
polare nel '48 , il rafforzamento delle leghe e l'occupazione 
delle terre del! ' Arneo , gli scioperi a rovescio, il problema delle 
terre incolte , la durata delle lotte sul!' Arneo (lungo episodio). 

302 - 4 30 La partecipazione delle donne al movimento, i processi per 
coloro che avevano occupato le terre , il ruolo svolto dal P. C. I. , 
i problemi politici degli anni Cinquanta. 

II FACCIATA -pista 2-3 

002 - 110 La realtà politica del P.C.I. dopo la caduta di Stalin. le vi
cende familiari, il suo ruolo attuale nel partito , ricordi di lotte 
nel dopoguerra , i rapporti con i cattolici, la conoscenza di 
E. De Martino. 

(L.A.) UR TD C90 
Canosa, 23-6-1982 abitazione deU 'intervistato, pomeriggio 
inf.: Zanno Pasquale (n. a Canosa il 10-6-1902, bracciante) 

l FACCIATA 

006- 038 Le condizioni della famiglia d'origine , l'avvio al lavoro al
l' età di sette anni, le condizioni di vita lavorativa, l' alfabe
tizzazione all'età di venti anni. 



038 - 073 L'iscrizione al circolo giovanile socialista, l'inconuo con un 
anarchico e la lenura per la prima volta di un giornale d'i
spirazione anarchica. l'adesione a queste idee e la lenura dei 
libri di Malatesta , la propaganda ua i giovani contadini. 

07 3 - 161 La situazione sociale del primo dopoguerra, l' anività politi
ca di Damiani, l'avvento del fascismo e l'assassinio di un espo
nente soc ialista nel ' 25. L'opposizione degli anarchici al fa
sc ismo. gli arresti c le persecuzioni durante il Regime , l'atti
vità clandestina. Un nuovo arresto nel 1940 e la permanenza 
per 44 mesi in un campo di concentramento. 

161 - 236 Illusrraz ione delle idee anarchiche. l 'eredità della tradizione 
socia lista , l'adesione dei giovani contadini all'anarchismo. Il 
racconro s' interrompe per i seg ni di stanchezza manifestati 
dali ' intervistatO. 
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Attività seminariali sulle metodologie di storia sociale 
a cura di Aldo Muciaccia 

Questo ciclo di incontri è stato organizzaro dali' Istituto Gramsci Pu
gliese in collaborazione con l'Istituto di Storia Moderna e Contempora
nea dell'Università di Bari, ed è nato dalla necessità di fare il punto sul
lo stato dell'approfondimento teorico nell'uso della fonte orale nella ri
cerca stonca. 

Le esposizioni delle relazioni di noti esperti e docenti ed il dibattito 
che ne è scaturito con studiosi e ricercatori, ha permesso di meglio cono
scere metodi di lavoro, tecniche di intervento, alla luce di esperienze 
fatte in campo nazionale ed internazionale nell'ultimo trentennio, fo
calizzando alcuni remi finora inesplorati dalla storiografia tradizionale 
e gli aspetti «dirompenti» della storia orale nelle analisi di storia locale 
e di microstoria: terreni da percorrere in un quadro di ricerca sostanzial
mente nnnovato. 

Le discussioni che hanno seguito ciascun incontro hanno conferma
to la diversità delle esigenze che scaturiscono ogni qual volta si parla di 
storia orale; da un lato, la necessità di approfondire meglio la natura 
della fonte orale su di una base inevitabilmente aperta agli apporti del 
la antropologia e delle scienze sociali; d'altro canto la necessità di inse
rire il rinnovamento che in tal modo deriva alla ricerca storica entro schemi 
teorico-metodologici che non siano estranei al più ampio dibattito sto
riografico in atto. 
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Schede di presentazione degli interventi 

UHER 
Bari, 2-5-1980 
Sede: Istituto Gramsci di Bari 
Discussione generale di impostazione del lavoro e dei seminari 

II FACCIATA- pista 2-3, ve!. 4,7 

L. Masella - Esposizione delle finalità della ricerca , proposte di lavoro 
e di censimento delle ricerche in corso e del materiale raccolto . 

M. Castiglione- Le fonti orali in USA e G.B . origini e storia . Il dibatti
to sroriografico in Italia e le esperienze di utilizzazione della fonte 
orale . Rischi di ambiguità e correttezza di impostazione della sto
ria orale. 

C. Garzia - Rapporto fra fonte orale e esperienza di utilizzazione delle 
altre fonti: foro iconografiche , spazio immagine . Difficoltà di re
perire materiale fotografico. 

A. M. Visceglia- tentativo di recupero anche delle tecniche e delle pra
tiche agrarie (indagine sugli strumenti e sugli oggetti della cultura 
materiale e del lavoro). 

A. Rivera - Sotrolineatura dell'importanza della cultura materiale . 
Analisi della famiglia (Storia e antropologia) . Ricerca etno-srorica 
sulla donna contadina in Puglia. Storia di vita di anziane contadi
ne. Vita quotidiana. Ricerche della Cattedra di Etnologia. 

A. Miranda- Esperienza dell'Istituto di Storia delle tradizioni popolari 
di Bari nell'ultimo decennio: la mostra ex voto, pubblicazioni e 
documentazioni sulle feste popolari in Puglia e Basilicata, inchie
sta sull'alimentazione . Esperienza della Regione siciliana . Sistemi 
di classificazioni di Fonti orali. 

G . Spedicato - Ipotesi di un lavoro sulla storia del movimento contadi
no nel Salento (Carmiano). Difficoltà di conduzione dell'intervi
sta libera. Proposta di questionari. 
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G. Rinaldi- Esperienza in Capitanata, ricerche dal 1974 nel Basso Ta
voliere sulla cultura bracciantile e sulle forme di organizzazione 
di base dalle prime lotte del 900 alle lotte del secondo dopoguer
ra. Rapporto tra leader e base (Il miro di Di Vittorio). Il Centro 
di documentazione delle testimonianze presso la Biblioteca Pro
vinciale di Foggia. Documenti su : Feste e rappresentazioni sacre 
e profane. Documentazione video e foro-tecnografica. Problemi 
di fruizione allargata del materiale raccolto. Ipotesi al lavoro in
terdisciplinare. Rischi di impreparazione dei ricercatori. Finalità 
e processi di lavoro dell'Archivio Audiovisivo del Movimento 
Operaio. 

JJ FACCIATA - pista 4. ve!. 000 

L. Masella- Sintesi del dibattito e riproposizioni delle ipotesi di lavoro 
dell ' Istituto Gramsci. Chiarimento sullo specifico settore che il 
Gramsci vuole coprire. Centralità della ricerca sul Movimento con
tadino e democratico pugliese. Sfasatura fra le organizzazioni sto
riche e le trasformazioni dello stesso movimento operaio. Progetto 
di verificare attraverso la storia orale i livelli di spontaneità delle 
masse contadine anche poste dialetticamente in rapporto alle or
ganizzazioni tradizionali (ribellismo , sponraneismo) . Presentazione 
di alcune ipotesi: creazione di un archivio della fonte orale utiliz
zando le competenze diverse e esperienze già fatte (lst. De Marti
no - Discoteca di Stato, Biblioteca di Foggia) ; stabilire una rete 
di informatori ; raccolta del materiale di archivistica minore. Ipo
tesi di periodizzazione della ricerca . 

E. Spera - Ricognizione sulla iconografia del carnevale nella zona dal 
tarantino alla Murgia . 
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UHER 
Bari, 10-3-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna e Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari. 
Storia orale - storia sociale - dibattito storiografico in Italia 

I FACCIATA -pista 1-4 , vel. 4 ,7 

F. De Felice- Presentazione dei seminari e sottolineatura dei ritardi del 
di battito storiografico in I tali a rispetto ali' Europa. 

RELAZIONE: 

M. Castiglione- Carrellata sulle origini dell'uso della fonte orale nella 
ricerca storiografica. La fonte orale negli Stati Uniti. Ambiguità 
di fondo nella sua utilizzazione. Storia delle personalità eminen
ti. Etnologia del folklore delle etnie subalterne (emarginati, neri , 
indiani, ecc.). Uso della autobiografia , studi di Oscar Lewis sulla 
emigrazione in USA. Intreccio fra antropologia e storiografia . Espe
rienze editoriali e loro ambiguità culturale . Storici di sinistra in 
America; attenzione per i fenomeni capitalistici e imperialistici e 
per i rapporti fra le classi ; vari esempi di ricerca di questi ultimi. 
Sviluppo di una letteratura autobiografica di fabbrica. Carattere 
più sociale e democratico della fonte orale in Gran Bretagna. Na
scita della salvaguardia della tradizione celtica. L'opera di Pau! 
Thompson . La creazione di Ora! Hisrory e della società di storia 
orale ; le condizioni storiche che hanno dato il via a questo tipo 
di ricerca. Vicende della storiografia Inglese negli anni Cinquanta 
e Sessanta . Il dibattito in Francia nella seconda metà degli anni 
Sessanta. La situazione italiana nel secondo dopoguerra . De Mar
tino e la sua opera. L' interpretazione del pensiero di Gramsci, espe
rienze di ricerca in Italia e difficoltà di coordinamento a livello na
zionale. Tentativi degli Istituti per la Storia della Resistenza di coor
dinar<! l~ ricerche soprattutto a livello didattico. Il Convegno Es
sex ed il coordinamento a livello europeo. Il Convegno di Torino . 

Sono intervenuti nel dibattito : F. De Felice , G. Masella , A. M. 
Rivera, M. T. Tanzarella , A. Colajanni, L. Don Viro. 
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UHER 
Bari, 24-3-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna e Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari 
Relazione Fonti Orali e dibattito sul folklore in Italia 

I-11-lll-IV FACCIATA- pista 1-4, vel. 9,5 

RELAZIONE: 

A. M. Rivera - Esperienza dell'Istituto E. De Martino , il suo statuto. 
Bosio e le ricerche sui canti politico-sociali in Italia. Il dibattito 
storiografico e le vicende politico-culturali della rivista «Movimen
to Operaio» . Esperienze di ricerca con la fonte ora!~: «Il Nuovo 
Canzoniere italiano, i suoi obiettivi e le sue finalità negli anni Ses
santa». Rapporti tra fonte scritta e fonte orale . I sistemi di lavoro 
e le modalità della campionatura nella storia orale. Diversità fra 
la ricerca di Bosio e quella dell'Istituto De Martino. 

I TERVENTI: 

F. De Felice - Necessità di rivalutazione dell'esperienza di Dolci. Il di
battito sul folklore e le nuove categorie sociologiche emergenti dalla 
n cerca. 

A . Colajanni -Validità della ricerca di Dolci . L'esterofilia di alcune po
sizioni nell'ambito della ricerca sociologica negli anni Cinquanta. 
Caratteri della tradizione etno-demo-antropologica in Italia : resi
stenza verso l'esterno e verso la concezione internazionalista della 
scienza, resistenza nei confronti della sociologia, chiusura di tipo 
nazionale n eli' impostazione della ricerca. 

A. M. Rivera - Limiti della ricerca sociologica in Italia negli anni C in
quanta e carenza d'analisi nei confronti del mondo contadino. 

A. Colajanni - Chiusura e pregiudizi da parte di De Martino nei con
fronti d eli' antropologia applicata, sopravalutazione della cultura 
nazionale. 

F. De Felice- Diversità tra la ricerca di De Martino e quella di Scotellaro 
e Bosio ; differenza nei rispettivi retroterra culturali, elementi di 
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radicalità nella posizione di Bosio. Necessità di tener presente nel 
dibattito i caratteri specifici della cultura e della società italiana 
degli anni Cinquanta. La centralità del ruolo dello Stato e la scelta 
della storia etico-politica come terreno di lotta . La debolezza di 
quest 'ultima posizione . 

M. Castiglione - Necessità di rivalutazione di alcune posizioni avanzate 
di De Martino : le ricerche sul tarantismo . 

A . M. Rivera - Prospettive di emarginazione e senso politico nella ricerca 
di Scotellaro . 
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Bari, 31-3-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna e Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari 
Fonti, ricerche e dibattito storiografico negli anni Settanta in Gran Bretagna, 
Francia e Italia. 

I-II-III-IV FACCIATA- pista 2-3, vel. 4,7 

F. De Felice - Presentazione e sintesi dell'attività del seminario . 

RELAZIONE : 

L. Passerini - Ipotesi interpretative sulla situazione della ricerca di storia 
orale in Europa , tendenze principali: 

l) Fonti orali e livello simbolico (la memoria come mediazione sim-
bolico del reale) 

2) Fonti orali e informazioni sui rapporti sociali di varia natura. 

La prima esperienza molto sviluppata in Francia; esponenti più si
gnificativi e produzioni di ricerche , notizie di ricerche in corso . 
La seconda tendenza presente nei paesi Anglosassoni : l'attività di 
Thompson e l'approccio antropologico delle sue indagini. 
Analisi e significato di una ricerca su un quartiere di Berlino nel 
periodo Nazista . Le esperienze italiane (indagini sulle ideologie 
del lavoro in Piemonte) . Il dibatitito storiografico più recente in
torno alla storia sociale in Italia ed i problemi che le fonti orali 
pongono alla ricerca storica. Diversità tra la sfera della soggettività 
e l'analisi dell'oggettività storica. La definizione dei problemi del 
consenso e dissenso nel periodo fascista , l'approccio problematico 
della fonte orale . I problemi della storia narrativa . La posizione 
di Stoone e Hobsbawm. Diversi gradi di verità delle fonti orali. 
Specificità della fonte orale e dilatazione di questo tipo d ' indagi
ne (esempi di ricerche in corso). 

Sono internuti nel dibattito : F. De Felice , M. Castiglione , A. M. Rive
ra , G. Masella . 

154 



UHER 
Bari, 22-4-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna c Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari 
Storia orale - storia locale ed analisi microstorica 

l FACCIA T A - pista 1-4, ve l. 4. 7 

RELAZIONE: 

L. Masella - Dibattito fra microstoria e macrostoria in Italia nei momen
ti di maggiore tensione politica. Individuazione nei primi anni Cin
quanta da parte della storiografia di sinistra di nuovi soggetti so
ciali e ceti su b-ai terni come protagonisti; analisi della storia locale 
nel rapporto fra le classi dominanti e le classi dominate . Ricerca 
di E. Ragionieri su Sesto Fiorentino . Crisi della rivista «Movimen
to operaio e programmazione di ricerca di storia locale. Apertura 
alle scelte sociali nella seconda metà degli anni Cinquanta e negli 
anni Sessanta. lntensificazione del dibattito tra storia locale e sto
ria nazionale. Gli interventi sulle riviste nel periodo 1971-197 3. 
Le analisi ed i contributi di Ginsburg . Convegno del 1978 su sto
ria locale e storia nazionale; bilancio della storiografia contempo
raneistica e proposte di lavoro di Gallerano e Monteleone. Unifi
cazione tra storici modernisti e contemporaneisti sulla storia loca
le . Convegno di Rimini del 1978: Le proposte metodologiche di 
C. Pavone. Linee di tendenza di ricerca attuale : 

l) Studi sulla storia dell ' antifascismo e della resistenza: descri
zione di diverse ricerche . 

2) Studi sulla storia locale: metodologie ed esperienze di ricerca. 

3) Studi su organizzazione del lavoro e classe operaia: ricogni
zione delle ricerche in corso. 

Sono internuti nel dibattito: A. M. Rivera , F. De Felice , A. Massafra , 
A. Colaianni , L. Don Vito. 
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UHER 
Bari, 30-4-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna e Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari 
L'uso della fonte orale nell'ambito della storiografia americana 

Ili FACCIATA- pista 2- 3, ve!. 4,7 

RELAZIO E: 

B. Cartosio- Linee di sviluppo della storia orale negli Stati Uniti . L'atti
vità d eli ' «Associazione per la Storia Orale» iniziata nel 1948 e la 
raccolta di interviste di persone significative della vita politica ed 
economica americana . Studi sull'emigrazione Messico-americana 
negli Stati Uniti nel 1927 e le ricerche sugli indiani d'America . 
La raccolta nel 1929 di testimonianze di ex schiavi ed il progetto 
su vasta scala di raccolta di questo tipo di autobiografia. L' attività 
di ricerca di alcune Università Americane . Formazione di un bloc
co di documentazione (unico) e pubblicazione (40 volumi) nell972 . 
Filoni di ricerca : tradizione ufficiale di storia orale negli anni Cin
quanta (ricerche sulla vita cigli americani più significativi); ricerca 
sulle classi subalterne e su gruppi di emarginati. Rapporti tra i di
versi filoni di ricerca e la storia ufficiale . Pregiudizi e scarsa utiliz
zazione della documentazione sugli schiavi e sugli emarginati . Rap
porti tra storia e politica negli anni Sessanta e l'attività di ricerca 
delle fonti orali. L'importanza del movimento per i diritti civili 
e del movimento delle minoranze razziali (indiani) negli anni Ses
santa . Ricerche sui militanti della classe operaia. Il silenzio della 
ricerca negli anni della guerra fredda. Implicazione della ricerca 
orale e delle ricerche sulla storia del movimento operaio rispetto 
al discorso storico complessivo negli Stati Uniti. Ramificazione a 
livello didattico della storia orale , progetti di ricerca nelle scuole 
secondarie americane sulle tradizioni locali e sulla storia della fa
miglia. Informazioni su altri tipi di ricerca. 

Sono intervenuti: F. De Felice , M. Castiglione , V. Amoruso , A . M. Ri
vera, G . Masella , A. Colaianni. 
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UHER 
Bari, 7-5-1981 
Sede: Istituto di Storia Moderna e Contemporanea - Facoltà di Lettere - Uni
versità di Bari 
le Fonti Orali nella ricerca demologica ed antropologica 

I FACCIATA- pista 1-4, ve!. 4,7 

RELAZIONE: 

A. Melillo - Distinzione delle tradizioni popolari in oggettive (cultura 
materiale e orali). Diversità semantica tra fonte e tradizione. Dif
ferenze tra studi sul folklore e studi etnologici, elementi comuni 
alle due branche disciplinari. La nascita del concetto di cultura e 
la posizione di Taylor. La cultura della miseria come modello in
terpretativo per l'analisi di società storiche arretrate . Uso della fonte 
orale negli studi demo-antropologici. Distinzione tra oralità e scrit
tura come criterio di riferiment.o dei diversi ambiti di studi : storia 
e filologia come espressione delle ~ç>.<)e.tà che hanno elaborato la 
scrittura; demologia e antropologia ·come espressione delle classi 
e della società senza scrittura . L'attività nel Tommaseo e la conce
zione mitica di popolo nella cultura romantica. Le indagini di Ca
labrese e Padula nella seconda metà dell'ottocento. Le caratteristi
che metodologiche della scuola Finnica, i limiti di queste posizio
ni. Storia dei rapporti tra linguistica e demologia; profonda diver
sità tra folklore e letteratura. Problemi metodologici relativi alle 
ricerche orali , necessità di competenze interdisciplinari. Le ricer
che nel secondo dopoguerra. La diffusione del magnetofono e le 
innovazioni merodologiche. La nastroteca come naturale deposi
taria dei documenti orali. La formazione del Centro Nazionale di 
Studi di Musica Popolare nell948; l'attività della Discoteca di Stato; 
i diversi centri operanti in Italia. L' inzio di una serie di rilevamen
ti di narrazione popolare italiana, la raccolta sistematica e la pub
blicazione nel 1976 di un primo inventario nazionale di tradizioni 
orali non cantate. L'esperienza del seminario biennale di narrati
va presso l'Istituto di Tradizione Popolari dell'Università di Roma 
dal '74 al '78. Funzioni e uso della cultura folklorica; diacronia 
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e sincronia ; il tempo folklorico ; i cambiamenti subiti nel tempo 
dalle fonti ; il confronto con esperienze precedenti . Informazioni 
su ricerche di memoria storica contadina . 

Sono intervenuti nel dibattito : A . Colaianni , M. Castiglione , L. Masel
la , A.M . Rivera. 
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