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Nello spirito della legge regionale 76/79, in rapporto alla program
mazione culturale del tem"torio, l'assessorato alla cultura della regione 
Puglia, n"tenne di accettare la proposta avanzata dell'Istituto Gramsci 
sezione pugliese di avviare un «Censimento delle fonti della stona del 
movimento contadino e democratico pugliese» e di rendere questa n'cer
ca parte integrante del pzano di attività culturale dell'Assessorato, «vol
to ad aquisire dati analitici edinformazioni attinenti alle modifi'cazioni 
socio-culturali del temtonò, a diffondere e valonzzare i beni culturali, 
alla promozione culturale della popolazione», Con la pubblicazione di 
questo pn'mo volume, sulle fonti a stampa, l'Istituto si aVVta alla con
clusione di un lavoro di n'cerca diffictfe e che non si è mai posto in alter
nativa al lavoro degli enti ad esso preposti istituzionalmente, che è 
giunto lì dove (pn'vatiposs"esson' di documentazione sulle lotte operaie e 
contadine) le strutture pubbliche avevano maggiore difficoltà a pene
trare; lavoro che ha consentito di coinvolgere giovani e qualificati stu
diosi nella realt"zzazione di una «schedatura» ragionata delle fonti della 
stona del movimento democratico pugliese unico nel Mezzogiorno. I n'
sultati della n'cerca potranno ben presto essere oggetto dipiù ampta va
lutazione e discussione, sin da ora ci pare tuttavza legittimo non solo 
rendere atto di un proficuo, e si spera, più denso rapporto, tra l'Istituto 
e l'Assessorato, ma dichtarare la propna soddisfazione nell'aver contn'
buito ad am'cchire un patnmonio documentanò di indubbzò valore sto
n'co, che altn' n'cercaton' potranno consultare e valonzzare. 

L'Assessore alla Cultura 
Avv, Francesco Troccoli 

Il Direttore dell'1st , Gr.amsci 
Dott, Aldo Muciaccia 
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Prefazione 

Il presente lavoro fa parte del più ampio progetto di ricerca finan
ziato dalla Regione Puglia e condotto dall'Istituto Gramsci - sezione 
pugliese per il censimento delle fonti a stampa e documentarie del mo
vimento democratico e contadino pugliese. 

Esso comprende i numeri unici, i quotidiani e i periodici pubblicati 
nella regione pugliese nel primo e secondo dopoguerra (1919-1924 e 
1943-1949). 

L'indagine è stata svolta presso le seguenti biblioteche: Biblioteca 
Nazionale «S. Visconti-Volpi» di Bari, Biblioteca Provinciale «G. De 
Gemmis» di Bari, Biblioteca Provinciale di Foggia, Biblioteca Provincia
le «N. Bernardini» di Lecce. Biblioteca Comunale «P. Acclavio» di Ta
ranto, Biblioteca Comunale «R. Bonghi» di Lucera, Biblioteca Comuna
k di San Severo, Biblioteca dell'Istituto Gramsci - sezione pugliese. 

I termini delle periodizzazioni individuate non richiedono eccessive 
precisazioni: al lO luglio 1924 risale il primo provvedimento restrittivo 
sulla libertà di stampa emanato dal Governo fascista, nel 1950 si ritiene 
generalmente concluso il periodo della ricostruzione economica del 
paese l

. 

Maggiori chiarificazioni sono dovute invece, nel merito della sele
zione delle testate censite, che riguarda le seguenti categorie: 

correnti e partiti politici operai e socialisti ed organizzazioni ad essi 
collegati; 
partiti politici democratico-liberali, popolari, radicali, repubblicani, 
combattenti per il primo dopoguerra; 
partiti democratico liberali, democratico cristiani, repubblicani, li
berali, azionisti per il secondo dopoguerra; 
movimenti d'opinione espressioni di settori dell' intellettualità me
ridionalista; 
stampa quotidiana d'informazione. 
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Si segnala come il lavoro di censimento abbia incontrato una duplice 
difficoltà: 1) l'assenza di organici lavori bibliografici e l'episodicità di altre 
pubblicazioni riguardanti la stampa pugliese; 2) la difficoltà di reperimen
to materiale delle collezioni dei giornali dovuta al cattivo stato di conserva
zione delle raccolte, ma soprattutto all'insoddisfacente organizzazione e 
catalogazione di questo tipo di fonti all'interno di alcune biblioteche. 

In questo senso, dal catalogo risulta evidente la discontinuità tem
porale delle collezioni (di testate significative sono a volte presenti po
chi numeri ed in ordine cronologico sparso) e la disomogeneità della 
campionatura che non ricopre con uguale metodicità tutte le province 
della regione e tutte le diverse aree politico-culturali (la ricognizione dei 
periodici salentini si riduce, con qualche eccezione, a poche testate 
frammentariamente raccolte). 

Per il controllo e il successivo completamento delle ricerche, abbia
mo infine consultato le raccolte dei periodici pugliesi posseduti dalla Bi
blioteca Nazionale Centrale di Firenze. 

La descrizione di ogni testata si divide in due parti. La prima contie
ne la descrizione dei dati, per cosÌ dire, esterni del periodico con even
tuali variazioni e cioè, nell' ordine: 

biblioteca e collocazione; 
titolo; 
sottotitolo; 
luogo di pubblicazione (solo se diverso dal luogo di stampa); 
luogo di stampa; 
formato; 
periodicità; 
direttore; 
responsabile; 
collaboratori; 
annate e numeri in possesso della biblioteca 2. 

La seconda, di carattere monografico, comprende una schedatura 
ragionata del giornale da cui sono desumibili orientamenti, principali 
temi d'intervento, forze politiche e sociali cui fa riferimento la testata. 

Il tentativo è quello di offrire allo studioso uno strumento di indagi
ne e di ricerca di carattere bibliografico che, tuttavia, contemporanea
mente offre i primi elementi utili ai fini di una ricostruzione più appro
fondita della società civile e politica pugliese di quegli anni. 
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Segnaliamo infine come alcune schede presentino più biblioteche e col
locazioni diverse, ove in più biblioteche siano reperibili nùmeri diversi 
del giornale; in generale, nel lavoro si è assunto la Biblioteca Nazionale 
di Bari come biblioteca «guida» del censimento: nel caso cioè di raccolte 
identiche la collocazione indicata fa riferimento unicamente alla biblio
teca nazionale. 

Abbreviazioni 

B.C.L. 
B.C.T. 
B.C.S. 
B.I.G. 
B.I.G.N. 
B.N.B. 
B.N.F. 
B.P.B. 
B.P.F. 
B.P.L. 

Note 

Biblioteca Comunale di Lucera 
Biblioteca Comunale di Taranto 
Biblioteca Comunale di San Severo 
Biblioteca Istituto Gramsci - sezione pugliese 
Biblioteca Istituto Gramsci Nazionale 
Biblioteca Nazionale di Bari 
Biblioteca Nazionale di Firenze 
Biblioteca Provinciale di Bari 
Biblioteca Provinciale di Foggia 
Biblioteca Provinciale di Lecce 

l Il censimento si interrompe, in realtà, nel 1949, in quanto si ritiene che i primi 
provvedimenti di riforma agraria del maggio 1950 aprano un nuovo quadro di riferi
mento politico e storiografico. 

2 Si segnala che le annate e i numeri in possesso delle'biblioteche fanno riferimen
to unicamente ai periodi presi in esame. La presenza di numeri della collana anteceden
ti o successivi a tal( periodi è indicata con i punti fra quadre. 
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La stampa pugliese negli anni del primo dopoguerra 

1. La riorganizzazione editoriale della stampa italiana alla fine del con
flitto mondiale. 

Negli anni a ridosso del primo conflitto mondiale (1919-1920), do
po una relativa pausa coincisa con la fase cruciale del conflitto, riprende 
in Italia con rinnovato vigore l'assalto ai grandi organi d'informazione 
da parte dei gruppi economico-finanziari più dinamici ed in espansione l 
che riproducono le nuove posizioni di potere definitesi in seno al blocco 
dominante nel complesso riassetto proprietario dell'industria editoriale 
italiana, poiché d'industria ormai si tratta per la dimensione degli im
pianti tipografici, per il numero degli occupati nel settore e per gli ele
vati costi di investimento e di esercizio. 

Prendono corpo, infatti, in questi anni ed assumono una netta e 
precisa fisionomia catene editoriali ramificate che, direttamente o attra
verso società finanziarie, risultano dipendenti dai gruppi dominanti, e 
non vi è settore dell'industria e della finanza che non disponga di una 
propria catena editoriale, articolata in più quotidiani e periodici di ca
rattere nazionale e locale. Il possesso di una testata giornalistica è spesso 
il risultato indiretto dell'azione di concentrazione industriale e banca
ria, ma è anche il frutto di una ben definita politica per il controllo 
dell'informazione che porta i maggiori gruppi di pressione ad impegna
re risorse considerevole per acquistare la maggioranza dei pacchetti azio
nari delle società editrici, per accrescere la propria presenza decisionale e 
condizionante in seno ai consigli d'amministrazione e per assicurarsi la 
simpatia dei servizi della stampa e la neutralità complice dei giornali sul 
proprio operato, arrivando a dislocare i propri dirigenti di maggior pre
stigio per le capacità imprenditoriali e l'acume politico alla guida dei 
nuovi gruppi editoriali 2

• 

La concentrazione e la verticalizzazione dell' informazione è il risul
tato, e al tempo stesso uno strumento, del consolidamento di una nuo-
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va egemonia economica e sociale nella società italiana: la corsa all' acqui
sto delle maggioranze azionarie delle società editrici dei grandi organi 
d'informazione e l'assalto alle banche ed alle centrali economico-finan
ziarie, sono dunque, due momenti convergenti di un'unica strategia 
per l'acquisizione di nuove posizioni di prestigio e di comando. È cal
zante in proposito la vicenda, nota e simile ad altre, del gruppo 
Perrone-Ansaldo-Banca Italiana di Sconto che si configura negli anni 
del dopoguerra come il blocco economico-finanziario più aggressivo ed 
intraprendente, risultando, nel contempo , il blocco editoriale-politico 
più forte ed influente in campo nazionale, proprietario di numerose ed 
importanti testate giornalistiche 3 

. 

Con la loro diffusione crescente, ancora limitata alle aree urbane per 
insormontabili problemi di diffusione, i quotidiani, la cui tiratura è au
mentata in modo sensibile con la scelta interventista dell'Italia, sono di
ventati uno strumento indispensabile per l'organizzazione del consenso , 
un duttile e prezioso canale per orientare la formazione dell' opinione 
pubblica nazionale, modificata sensibilmente dall' esperienza bellica. 

Resa più attenta e disponibile ai grandi temi della politica dal capil
lare espandersi dei partiti di massa struttura nazionale, e dunque mag
giormente partecipe alla vita politica, l'opinione pubblica italiana regi
stra una nuova sensibile crescita, in termini di maturazione ed unifica
zione politica e civile, con la prima compiuta applicazione del suffragio 
universale maschile e con l'introduzione del sistema elettorale propor
zionale e circoscrizionale dopo la riforma varata dal governo Nitri nel 
1919. 

Anche la società italiana, quindi, seppure in ritardo rispetto a quel
le più evolute e conservando ancora irrisolte molte delle sue storiche 
contraddizioni, si avvia a configurarsi come una moderna società di 
massa in cui il controllo degli organi d'informazione è un aspetto decisi
vo per il controllo e il consolidamento del potere, per la sua funzione di 
manipolazione del consenso e di formazione delle coscienze individuali 
e collettive, ed anche perché consente di esercitare una costante pressio
ne ed un quotidiano controllo sugli organi di governo e sulla classe poli
tica italiana. 
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privati di fare affidamento o di intervenire sugli organi legislativi e 
del potere esecutivo; tanto più in un periodo come quello dell'imme
diato dopoguerra in cui la smobilitazione dell'apparato produttivo 
investiva, oltre il complesso degli interessi maturati durante la con
giuntura bellica; le stesse posizioni di preminenza acquisite rispetto 
ad altri gruppi sociali4

• 

La Stampa quotidiana si configura indubbiamente come la sede più 
idonea per un patteggiamento continuo con il potere politico, per mer
canteggiare favori in campo economico e finanziario, per influenzare le 
scelte dell' esecutivo nella riorganizzazione dell' economia italiana e nel
la riconversione dell'apparato produttivo. 

La compenetrazione sempre più stretta fra scelte politiche e scelte 
economiche tende ad accrescere e a modificare le funzioni della stampa 
quotidiana che non funge più solo da tramite fra i centri di comando 
della società italiana e l'opinione pubblica, ma privilegia come interlo
cutori le elites politiche che si alternano alla guida del paese in quanto, 
come è stato osservato, nel processo di trasformazione del settore «se 
aveva perso il carattere di servizio pubblico o di propaganda politica dei 
vecchi 'fogli d'idee', aveva anteposto per altri versi alle sue finalità na
turali, di vendita e di diffusione editoriale altri obiettivi più vicini alle 
pressioni e alle contrattazioni private e settoriali che ad una corretta 
prassi dell' informazione, di dialogo con il potere più che con i lettori»5. 

A questo fine, durante e dopo il conflitto, iniziano le loro pubblica
zioni giornali come «Il Paese», politicamente nittiano, e «Epoca», di 
tendenza giolittiana, la cui peculiarità è di non proporsi «neppure per 
ipotesi un progetto giornalistico originale, tale da giustificarne le pu b
blicazioni pur in presenza di testate la cui affermazione è da tempo con
solidata, ma che si presentano al lettore come fogli d'opinione impe
gnati a difendere o attaccare la battaglia politica di Nitti, di Giolitti o di 
Mussolini e che durano il periodo necessario ad assolvere questo obietti
vo primario. A volte, per la maggiore spregiudicatezza che li caratteriz
za e per l'assunzione di giornalisti di grido, riescono a diventare per un 
certo tempo fogli indispensabili alla comprensione di quel che accade 
alla Camera o al Senato, ma non si propongono né sono in grado di fon
dare una tradizione sul piano tecnico aziendale, sicché sono destinati a 
tramontare, e spesso a scomparire, appena il leader o il gruppo politico 
a cui fanno riferimento perde di peso o di importanza nella costellazio-
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ne politica nazionale. Attraverso di essi non si realizza un allargamento 
apprezzabile del pubblico che legge i quotidiani, perché essi trovano i 
propri lettori all' interno del pubblico già esistente, che finisce per ac
quistare e seguire più di un giornale, né passa di lì un effettivo ammo
dernamento delle strutture organizzative e tecniche del mezzo giornali
stico. Quotidiani di questo genere appartengono meno alla storia della 
stampa che a quella della crisi politica liberale che si sviluppa dopo il 
conflitto e da quest'ultimo punto di vista andrebbero esaminati e con
siderati»6. Ed è quest'ultima una indicazione valida per larga parte del
la stampa pugliese del primo dopoguerra . 

Il rapporto di interdipendenza che intercorre fra la stampa italiana e 
il potere economico e politico, risulta, inoltre, condizionante negli svi
luppi e nell' evoluzione delle attività giornalistiche e tuttavia non si ri
solve in «un rapporto schematico, meccanico, fra interessi economici e 
programmi politici ed ideologici dei vari giornali», e né, d'altro canto, 
«convergenze e finanziamenti escludono automaticamente un certo 
margine o determinate deleghe di iniziative e di autonomia politica da 
parte delle direzioni giornalistiche interessate». 

Si fa strada in questi anni una nuova ripartizione dei temi d' infor
mazione nelle pagine dei quotidiani ed acquistano maggiore rilevanza 
settori prima d'allora marginale nella vita interna delle redazioni. Se le 
pagine destinate alla politica interna, all' economia ed agli affari inter
nazionali, più esposte agli umori ed alle pressioni della proprietà, si ri
volgono ad un pubblico sempre più selezionato, le pagine della cronaca 
consentono alle redazioni una maggiore autonomia sia nella scelta degli 
argomenti sia nel linguaggio adoperato, e contribuicono a modificare 
gli interessi e il gusto dei lettori . A partire da questi anni accade che 
«una parte sempre più larga dei lettori segua con attenzione e gusto spe
ciali la cronaca cittadina e che questa acquisti di conseguenza un ruolo 
sempre più definito nel trasmettere e nel diffondere una serie di valori 
culturali, di modelli di vita, di luoghi comuni che agiscono in maniera 
indiretta e perciò più efficace sulle masse piccolo- borghesi» 7 . Le pagine 
della cronaca assumono una loro più compiuta fisionomia, spaziando 
sui tempi di cronaca <<oera» o «rosa» o sportiva in una dimensione nazio
naie, contribuendo con i settimanali illustrati a forte tiratura ed a larga 
diffusione a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica intorno a 
vicende di quotidiana normalità, diventate, per la grande risonanza 
della stampa sapientemente orchestrata dal regime, clamorosi casi d'in-
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teresse pubblico in grado di coinvolgere emotivamente larghe fasce di 
lettori8

• 

Modificati i rapporti stampa-potere e stampa-lettori, accresciuta la 
diffusione dei quotidiani e dei settimanali nazionali, la stampa perìodi
ca d'interesse locale perde la sua funzione di raccordo fra i gruppi diri
genti locali, ripiegando su di una informazione e su di un dibattito dal 
taglio.angustamente locale, rivolta ad un pubblico dalle dimensioni 
sempre più ridotte. Destinata in parte ad operare un deciso salto di 
qualità trasformandosi in quotidiani, ed in parte ad alimentare la nuo
va stampa periodica fasèista e a scomparire rapidamente, la stampa pe
riodica vive nel suo complesso modifiche meno vistose. È un settore in 
cui meno sensibile risulta l'intervento dei nuovi grandi complessi edito
riali e dove più intenso invece risulta l'intervento del potere politico. 
Ancora negli anni del dopoguerra, per molti di questi periodici d'inte
resse locale è indipensabile per la continuità delle pubblicazioni, oltre 
all'apporto economico di gruppi locali, il sostegno dell'autorità statale 
che, attraverso il canale prefettizio, non solo svolge una metodica e capil
lare azione di controllo, ma distribuisce anche sovvenzioni e contributi in 
cambio di una linea politica omogenea agli orientamenti governativi, 
stornando i contributi alla stampa da appositi fondi segreti amministrati 
direttamente dal ministro dell'Interno e dal capo della polizia. 

Sono aiuti destinati «per la maggior parte ai giornali di dimensioni 
piccole e medie, che tuttavia erano in grado di influenzare un numero 
cospicuo di ambienti di provincia nei quali i grandi quotidiani avevano 
scarsa o nessuna preminenza»9. 

Ed è un legame, questo con il potere politico, che, per note ragioni 
storiche, assume una sua rilevanza e configurazione del tutto particolare 
nel Mezzogiorno d'Italia. 

Il settore dell'informazione è dunque interessato negli anni del pri
. mo dopoguerra ad un vistoso e generalizzato processo di trasformazione 
che ridefinisce in termini nuovi il rapporto fra stampa, potere ed opi
nione pubblica nel quadro di una più complessa riorganizzazione della 
società italiana . È un processo che pur marginalmente non manca di 
coinvolgere la Puglia e la sua stampa e, per le caratteristiche specifiche 
di quest'ultima e per la particolare collocazione della società pugliese 
nel contesto nazionale, procede per scadenze e modalità autonome 
giungendo ugualmente in breve tempo all'identico risultato di una 
concentrazione su scala regionale dell' informazione. 
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2. La stampa pugliese fra stampa d'informazione e stampa d'oPinione. 

La riorganizzazione e il rinnovamento della stampa pugliese dopo la 
fine del conflitto mondiale, coincidono a grandi linee con la ripresa del
le attività dei partiti e delle organizzazioni sindacali di massa. La stam
pa pugliese del primo dopoguerra per il suo stretto intreccio con le vi
cen.de dei partiti politici si configura prevalentemente come stampa pe
riodica d'opinione espressione delle forze politiche, dei movimenti e 
,più spesso delle fazioni politiche, con una netta prevalenza dei raggrup
pamenti d'opposizione al tradizionale schieramento politico demolibe
rale. I periodici dei partiti e dei movimenti di massa vivono dunque in 
Puglia una stagione breve ma intensa interrotta dal rapido sviluppo del 
fascismo, mentre al contrario i periodici liberali languono, scontando 
un lento declino che non riflette, solo la crisi politica in cui precipitano 
le consorterie locali mentre si concretano e si sviluppano nuove forme di 
rappresentanza politica, ma riflette anche e soprattutto il processo di ri
strutturazione della stampa quotidiana pugliese, di orientamento libe
ralè, che raggiunge nel 1921 un livello di solidità aziendale e di diffu
sione mai raggiunti prima di allora. 

È opportuno segnalare un fatto nuovo di grande rilievo intervenuto 
durante il conflitto a modificare ed a vivacizzare il panorama editoriale 
pugliese, la pubblicazione nel dicembre 1917 del quotidiano cattolico 
«L'Avvenire delle Puglie». Questo quotidiano costiruisce, nel breve arco 
quinquennale d'esperienza, il perno dell' editoria cattolica, prima, e 
popolare, dopo, di Terra di Bari nel dopoguerra, risultando l'unico ten
tativo da parte dei partiti di massa di contrastare l'egemonia liberale 
dell ' informazione quotidiana regionale. 

Fatta eccezione dunque per il quotidiano cattolico, la data che segna 
l'avvio della ripresa della stampa pugliese è il febbraio 1919. Ed è da 
questa data che in un fervore d'iniziative e con grande dispendio di 
energie intellettuali e di risorse finanziarie riprendono le pubblicazioni 
testate periodiche che le avevano interrotte durante il conflitto, mentre 
partiti e gruppi politici si attrezzano à dar vita a nuove pubblicazioni . 
In perfetta sincronia con la ripresa della lotta politica e delle agitazioni 
sociali, la stampa pugliese riflette nel suo sviluppo le evoluzioni dello 
scacchiere politico regionale, risaltandone le peculiarità. Ed è significa
tivo che sia proprio un periodico del movimento dei combattenti, il set
timanale dell'Associazione Nazionale Combattenti di Terra di Bari 
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«Adunata!», la prima nuova testata edita nel dopoguerra, anticipando 
nel settore editoriale le iniziative dei cattolici e dei socialisti , confer
mando la vivacità e la vitalità del movimento dei combattenti in Puglia. 

È opportuno a questo punto operare una suddivisione della stampa 
pugliese che renda più agevole la sua classificazione ed identificazione 
politica, distinguendo fra la stampa che si identifica con l'area politica 
di democrazia liberale e la stampa diretta espressione dei partiti e dei 
movimenti democratici di massa . In questa sede ci proponiamo di offri
re una parziale griglia di lettura della stampa pugliese, utile per un suo 
potenziale impiego come supporto, necessario ma non unico, a ricerche 
di più largo respiro attinenti la storia politica e sociale ed il rapporto fra 
stampa e società in Puglia. 

3. La stampa pug/iese di democrazia /iberale: i quotidiani. 

Questo settore della stampa pugliese risente nel processo di concen
trazione, che si ultima nel 1928 con la trasformazione della «Gazzetta di 
Puglia» in «La Gazzetta del Mezzogiorno», delle dinamiche interne al 
blocco dominante a livello regionale e del riassetto dei rapporti fra i 
comparti produttivi e fra le diverse aree geoeconomiche della Puglia, 
con l'emergere sempre più distinto di Bari come centro propulsore dello 
sviluppo economico della regione e sede accentrata delle funzioni diret
tive . 

Con l'introduzione di nuovi meccanismi di selezione delle rappre
sentanze politiche e con un sensibile ricompattamento delle forze poli
tiche liberali da cui scaturisce un deciso ricambio del personale politico, 
la tradizionale ripartizione geografica della stampa liberale prebellica 
non risponde più a quei criteri di funzionalità che ne avevano determi
nato lo sviluppo precedente. 

Larga parte della stampa liberale erà vissuta ed ancora sopravviveva 
nel dopoguerra, ricalcando la distribuzione dei collegi uninominali, 
avendo dunque come poli di riferimento per la sua attività l'ammini
strazione comunale e il deputato del collegio, assumendo di volta in 
volta una posizione di sostegno e di opposizione. Questo tipo di stampa 
rifletteva, inoltre, la particolare dislocazione nella regione di alcuni im
portanti gangli periferici dell'amministrazione statale, e non è quindi 
òn dato casuale se i centri editoriali più vivaci risultino Trani, per la pro-

19 



vincia di Bari, e Lucera, per la provincia di Foggia. Entrambi centri ur~ 
bani di solida tradizione intellettuale e politica, sedi di collegi elettorali 
che hanno espresso deputati come Salandra e Bovio, ed anche sedi di 
importanti organi dell'amministrazione giudiziaria, trasferiti già 
all'inizio degli anni Venti, per decisione del governo fascista, nei capo
luoghi di provincia. 

• In generale è comunque l'abolizione del collegio uninominale e 
l'adozione della lista circoscrizionale e del voto proporzionale a svuotare 
la stampa periodica di una delle sue funzioni principali: fungere da col
lettore di consenso per il deputato locale. Unificate le circoscrizioni, al
largato il corpo elettorale ed introdotto il meccanismo delle preferenze, 
viene assumendo un maggior peso l'elettorato cittadino più compatto e 
più capillarmente influenzabile di quello rurale disgregato. Il quotidia
no diventa uno degli strumenti di controllo e di organizzazione 
dell' elettorato, consentendo tra l'altro, dopo le innovazioni grafiche 
apportate dalla «Gazzetta di Puglia» (in particolare l'uso della fotogra
fia), di diffondere in forma ripetitiva l'immagine del candidato e dei 
candidati sostenuti dal giornale. 

Dopo la fine del conflitto si estende quindi in Puglia la rete dell'in
formazione quotidiana, rada negli anni precedenti il conflitto e che ha 
nel «Corriere delle Puglie»l0 il suo perno fondamentale. 

Il «Corriere delle Pugli~», fondato dal suo direttore-proprietario 
Martino Cassano nel 1887, affronta il dopoguerra forte di una lunga e 
consolidata presenza nel settore dell' informazione, configurandosi co
me l'unico complesso editoriale della regione che disponga di una stabi
le organizzazione aziendale ed un corpo redazionale in cui operano 
giornalisti professionisti con specifiche mansioni e definiti settore d'in
tervento. Nel 1922, l'avvenimento destinato ad imprimere una svolta 
radicale nel settore: la nascita per iniziativa della Società Elettrica Barese 
della nuova «Gazzetta di Puglia», un doppione del Corriere, politica
mente omogeneo 11 ma collegato a differenti partner economici. Utile e 
necessaria, sarebbe una ricostruzione più approfondita delle vicende in
terne di questi due giornali al fine di chiarire le ragioni che spingono gli 
industriali elettrici baresi a dar vita ad un quotidiano-gemello del «Cor
riere», conducendo una dura lotta concorrenziale culminata nel 1923 
con l'assorbimento da parte della «Gazzetta» del complesso editoriale 
del «Corriere». 

Quali che siano le complesse trame che reggono le sorti di questi 
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due quotidiani è certo comunque, che entrambi risultano testimoni 
non neutrali della decadenza e dell'ascesa dei gruppi dominanti puglie
si e rappresentano con le loro vicende complesse, con le modifiche 
dell'assetto proprietario e degli orientamenti politici, una ulteriore e ri
levante conferma del consolidamento di nuovi equilibri di potere in se
no al blocco dominante e dell' emergere di nuove elites politiche ed eco
norpiche. 

L'immagine della società pugliese, della sua economia e dei suoi 
gruppi dirigenti che emerge dunque da questi due quotidiani, ma an
che da altri importanti periodici risulta meno indifferenziata e più dina
mica di quanto non emerga invece da ricerche sulla società pugliese nel 
primo dopoguerra, affermanti il predominio della campagna sulla città 
e dei ceti agrari nel blocco dominante il fenomeno fascista come esclusi
vo risultato della reazione agraria e non come una forma inedita di rap
presentanza politica della borghesia imprenditoriale &ttadina, sia indu
striale che commerciale , fautrice di uno sviluppo economico della regio
ne avente in Bari il suo centro propulsivo amministrativo politico ed 
economico, proteso in un' ottica espansionistica alla penetrazione nei 
mercati d'oltre Adriatico 12

• 

Se nel dopoguerra in Puglia la struttura economica vede ancora il 
predominio del settore primario, certamente non omogeneo nei suoi in
teressi di fondo, è indubbio tuttavia che quando nel 1922 il processo di 
concentrazione editoriale subisce una decisa accelerazione, il controllo 
dell'informazione non è più, se mai lo è stato, nelle mani dei ceti 
agrari 13 ma in quelle salde degli elettrici e della borghesia commerciale 
del capoluogo. 

Analizzando pazientemente il lungo elenco delle rivendicazioni 
avanzate per Bari e per la Regione da questi quotidiani, ci si accorge co
me il fascismo, auspice soprattutto Araldo Di Crollalanza ed in misura 
minore Postiglione a Foggia, non abbia mancato di farle proprie realiz
zandone alcune (il completamento dell' Acquedotto Pugliese, l'utiliz
zazione dell'energia elettrica prodo~ta in Sila, il grande porto di Bari, 
l'Università degli Studi, la Fiera del Levante, importanti akre opere di 
snellimento e potenziamento delle comunicazioni fra la regione e il re
sto d'Italia, ecc.) e mancandone altre (l'ammodernamento della strut
tura agraria, sollecitata sulle pagine della «Gazzetta di Puglia» da Vin
cenzo Ricchioni) per le maggiori resistenze di gran parte del ceto agra
rio. La lettura dei quotidiani pugliesi del primo dopoguerra risulta inol-
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tre assai utile per una conoscenza più approfondita della complessità 
della società urbana di quegli anni, portando alla luce conflitti e tensio
ni non riconducibili ad un piatto antagonismo di classe, e che fanno 
emergere sempre più l'ente locale, nello specifico l'amministrazione co
munale di Bari, come luogo della mediazione e della composizione del
la conflittualità: si pensi ai conflitti fra inquilini e proprietari sul canone 
d'affitto e la nascita di una autonoma organizzazione di piccoli proprie
tari d'immobili; ai contrasti fra azienda tramviaria, azienda elettrica e 
cittadini sul problema delle tariffe, ecc. Tutti problemi, probabilmente 
meno rilevanti di quanto non appaiono dalle colonne dei quotidiani, 
ma che non trovano comunque nessuna eco sui periodici e sulla stampa 
socialista del periodo. 

4. La stampa pugliese di democrazia liberale: ipen·odici. 

Passando dalla stampa quotidiana a quella periodica liberale il salto 
di qualità è netto, offrendo quest'ultima, fatte alcune eccezioni, 
un'immàgine di sé piatta e grigia. 

Non sono molto numerosi rispetto alla campionatura del censimen
to, di cui si è parlato nell'introduzione a questo catalogo, e non risulta 
di grande utilità stabilire con meticolosità quanto di questa stampa sia 
classificabile come «giolittiana», «nittiana» o «salandrina», per essere il 
più delle volte solo generico il richiamo alle posizioni politiche ed ideali 
dei leader, ed estremamente mutevole il rapporto con essi, come con
ferma una solida tradizione trasformista ed una spiccata vocazione go
vernativa del ceto politico liberale. 

Più utile semmai risulta una classificazione di questa stampa che 
tenga conto del loro rapporto con la tradizione politica d'anteguerra e 
delloeo atteggiamento rispetto ai processi di trasformazione in atto in 
quegli anni del dopoguerra nella società italiana, e di riflesso in quella 
pugliese. 

Non mancano fra questi periodici, i giornali che ripropongono la 
tradizione dei vecchi fogli d'opinione. Sono giornali che caparbiamente 
continuano a tener fisso t'orizzonte dei propri interessi ai confini del 
-vecchio e scomparso collegio uninominale e a fungere ancora come col
lettori di consenso per i vecchi deputati in un area elettorale geografica
mente ben delimitata, mentre l'adozione della lista circoscrizionale, 
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come si è detto, ha dilatato l'elettorato, di solito una immagine della 
società in cui sono presenti più rigida e politicamente arretrata di quan-
to n,?n lo sia realmente. ( 

E una stampa che d'altro canto come i gruppi e le fazioni e gli uomi
ni di cui esprime gli umori e le ambizioni e gli interessi, smette ogni at
tività e perde ogni sua ragione d'essere con le elezioni politiche antici
pat,e del 1921. Non è necessario dover attendere la promulgazione delle 
leggi speciali sulla stampa 14 per registrare un sensibile mutamento 
dell'orientamento politico o per doverne constatare la chiusura forzata: 
già nell'estate del 1921 non esiste più e la crisi politica apertasi con l'as
sassinio di Giacomo Matteotti non stimola la ripresa dell' attività. 

Sono periodici, ma in molti casi si tratta di semplici fogli di propa
ganda elettorale, utili nel migliore dei casi a ripercorrere, disponendo 
dell'intera raccolta, le insanabili diatribe e le accese lotte personali e 
campanilistiche in cui si contrappongono senza soluzioni di continuità 
le «camarille» locali per il controllo delle amministrazioni comunali e 
dei beni patrimoniali delle opere pie. Ed è sul piano della ricerca storica 
davvero poca cosa e del tutto irrilevante. 

Redatti con stile retorico e senza nessuna pretesa d'innovazioni gra
fiche da collaboratori, reclutati fra l'intellettualità umanista di paese, 
questi periodici testimoniano tutti con uguale efficacia la rapidità con 
cui si consuma il declino di gran parte della classe politica pugliese pre
fascista, destinata a scomparire nel fascismo più che ad aderirvi trasfor
misticamente. Ridotti da fogli d'opinione a fogli d'ordine, propugnano 
una difesa tanto tradizionale quanto inefficace di vetuste posizioni di 
privilegio e di dominio, assumendo nei confronti della violenza squa
drista una posizione di timorosa e complice acquiesenza. 

Nessuna traccia vi si riscontra dei fermenti e delle aspirazioni che in 
Puglia come in tutta Italia, mobilitano grandi masse di popolo in un 
coinvolgimento alla lotta politica e sociale ed in una partecipazione alla 
vita democratica di una intensità inedita per la storia pugliese. 

Nessuno sforzo, del resto, traspare da questi fogli per comprendere 
nella loro dimensione nazionale ed internazionale i processi di trasfor
mazione in atto, e nessuna percezione del punto di non ritorno cui sono 
giunti i mutamenti della società italiana, in un ritardo complessivo 
d'analisi, comune del resto a larga parte della stampa e dei partiti pu
gliesi del periodo 15. 

Da questo panorama uniforme e poco stimolante, emergono alcuni 
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periodici, «Il Foglietto» di Lucera e «L'ora nuova» di Taranto, che si di
stinguono per una maggiore ricchezza d'analisi ed una più articolata ca
pacità propositiv-a. Sono due periodici, formalmente «indipendenti» ma 
organici allo schieramento politico liberale di cui sostengono le liste. Es
si riflettono con diversa efficacia la complessità sociale ed economica 
delle province in cui sono stampati e diffusi, non rinunciando, nei pe

riodi.di relativa calma della lotta politica e sociale, a fungere da organi 
provinciali d'informazioni, dando spazio e risonanza a temi di cronaca 
cittadina e provinciale. 

Sono, inoltre, due settimanali, che, per il loro rapporto organico 
con l'area politica liberale e per la sollecitudine con cui recidono i lega
mi con il passato e con la vecchia classe dirigente, risultano di particola
re utilità per un'analisi più esauriente e problematica del processo di 
osmosi, attraverso cui larga parte dell'imprenditoria pugliese e dell'in
tellettualità ad essa legata aderisce in modo rapido ed esplicito al fasci
smo. 

In particolare sul «Foglietto», trovano larga risonanza le tematiche 
proprie dell' ideologia nazionalista, dell' esaltazione del produttivismo e 
della funzione dirigente nella ricostruzione economica e morale del 
paese dei «ceti produttori)>" Je. forze vive e sane della nazione. Traspare 
negli aqicoli di fondo di questo· ~ettimanale, la consapevolezza che «la 
guerra non solo aveva annullato il principio della neutralità, o comun
que della prassi mediatrice dello Stato nei conflitti fra capitale e lavoro, 
liquidando le libertà sindacali ed inquadrando d'autorità le istituzioni 
operaie nei 'comitati di mobilitazione', ma aveva impresso potenti sti
moli all'accentramento delle decisioni, alla domanda e ai consumi pub
blici, alla verticalizzazione degli impianti industriali e delle risorse fi
nanziarie, alla saldatura fra imprese private, banche, dicasteri militari, 
amministrazione statale. In altri termini, la guerra, rivelatasi presto co
me scontro fra apparmi economici contrapposti, aveva subordinato ogni 
aspetto della vita sociale all'aumento delle potenzialità industriali e 
contributo, grazie anche alle prime forme di propaganda di massa, a 
una rigida identificazione delle fortune politiche nazionali con i folgo
ranti progressi degli indici del prodotto lordo»16. 

Per la redazione del «Foglietto» il rilancio dell'imprenditoria va co
niugato con quello del protagonismo politico della borghesia, chiamata 
ad operare una completa rigenerazione liquidando ogni trascorso di tra
sformismo e ponendo mano senza indugi alla rifondazione del partito 
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liberale, adeguandone la struttura organizzativa ai nuovi compiti del 
momento e definendo un coraggioso e nuovo programma: 

Il programma - scrive «Il Foglietto» nel febbraio 1919 - deve 
avere tre punti fondamentali; legislazione sociale, giustizia dell'am-
ministrazione, politica di produzione. La concezione spenceriana del
lo Stato è stata superata dalla realtà: lo Stato non può limitarsi a fare 
il carabiniere. Assicurazioni contro la disoccupazione, contro la vec
chiaia, istituti di educazione al lavoro, contributi obbligatori sui pro
fitti: sono esigenze ormai penetrate nella coscienza popolare ed il 
partito liberale deve scriverle nel suo programma rinnovatore. 

Giustizia nell'amministrazione: il suffragio universale deve spez
zare la tradizione dell' asservimento amministrativo al politicantismo 
elettorale, occorre attuare sul serio il principio della responsabilità dei 
funzionari, che implica selezione rigorosa. . 

J. Politica di produzione, cioè abbandono dell'assenteismo econo
mico: disciplina dell'emigrazione, uguale incoraggiamento dell'in
dustria e dell' agricoltura; arbitrato obbligatorio nelle controversie 
economiche, con la responsabilità giuridica dell'associazione; abban
dono reale e leale di ogni politica regionalistica 17. 

A partire da queste posizioni si sviluppa un'atteggiamento di sim~ 
patia e di disponibilità, prima, di adesione totale, dopo, con cui «Il Fo
glietto» guarda al fascismo rigeneratore, in un passaggio graduale e qua
si impercettibile che, senza forti scossoni e rotture traumatiche e soprat
tutto senza clamorose dichiarazioni di fede, lo separa dai vecchi espo
nenti liberali rendendo lo organico al fascismo. Ed «Il Foglietto» già set
timanale di tendenza democratica nella stagione giolittiana, diventa co
sì, senza sostanziali soluzioni di continuità, da salandrino ad organo 
provinciale del P.N.F. di Capitanata, unificato nel 1931 al «Popolo 
Nuovo» sulla base di un progetto destinato a trasformare questo setti
manale in un quotidiano della provincia foggiana. Un progetto mai an
dato in porto, a riprova dell'irreversibilità del processo di concentrazio
ne dell'informazione. 

5. La stampa periodica pug/iese dei partiti e dei movimenti di massa. 

A differenza della stampa quotidiana ed anche della stampa priodi
ca liberale più autorevole, questi periodici ricalcano nella loro imposta
zione giornalistica quella dei quotidiani nazionali di partito, in cui 
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. «non si sperimentano innovazioni particolari, ma si afferma e si consoli
da con le variazioni legate alla cultura e all'ideologia specifica di ogni 
movimento, una formula particolare, che dà scarso spazio alla cronaca, 
agli sport e ne dà molto (spesso più che nei 'quotidiani d'infor
mazione') alla politiéa e alla cultura, alle polemiche con le altre forma
zioni p.olitiche» 18 • 

• Sono periodici, socialisti o cattolico-popolari o combattenti o repub
blicani o di altra tendenza, il cui nucleo redazionale è espresso dai grup
pi dirigenti delle organizzazioni politiche di cui sono gli organi di stam
pa ufficiali e in cui prevale la figura del giornalista-militante. La coper
tura finanziaria di questi periodici è assicurata dai contributi dei mili
tanti e delle organizzazioni collaterali, sollecitati da costanti e pressanti 
appelli alla sottoscrizione che non impediscono, soprattutto nel caso dei 
periodici socialisti, continue interru:zioni delle pubblicazioni per man
canza di denaro. La cessazione delle pubblicazioni di questi periodici è 
dovuta a ragioni di ordine economico; alla crisi ed alla paralisi politica 
in cui precipitano le organizzazioni cui fanno riferimento; all'interven
to squadrista che impone la chiusura forzata ben prima dell'emanazio
ne delle leggi restrittive della libertà di stampa. 

La lettura comparata delle principali raccolte offre al ricercatore non 
pochi e significativi spunti di riflessione, nonché utili apporti conosciti
vi, sulla storia dei movimenti politici e sindacali pugliesi. Permette al
tresl una ricognizione penetrante del diverso approccio ai problemi del

.la società pugliese e delle strategie elaborate dai diversi movimenti per 
guidare e governare la spinta al rinnovamento ed alla trasformazione 
che mette in movimento grandi masse popolari. 

Il ventaglio dei problemi che le forze politiche devono affrontare nel 
dopoguerra è ampio: alcuni attengono 3;110 specifico pugliese, molti so
no comuni alla società italiana del tempò. Innanzitutto il problema del

.la terra, della frantumazione del latifondo e della formazione della pic
cola proprietà e poi, di seguito, il superamento degli arretrati rapporti 
di lavoro nelle campagne; la ripresa della normale organizzazione pro
duttiya_ e la disoccupazione della forza lavoro agricola; il caroviveri e 
l ' imboscamento dei generi di prima necessità e quindi la forte domanda 
politica di un maggiore coinvolgimento delle masse popolari ne.Ha vita 
democratica del paese , partendo dal livello ·istituzionale più basso: le 
amministrazioni comunali. 

Il fatto rilevante che contribuisce a riacutizzare ed a rendere ingo-
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vernabili le storiche contraddizioni della società pugliese e della sua eco
nomia è il ritorno dei reduci. Esso altera l'insieme del quadro politico 
regionale e fa saltare tradizionali equilibri ed alleanze. Il nuovo sogget
to politico del movimento organizzato dei combattenti, rivendica auto
nomia ed identità politica obbligando le forze politiche tradizionali e i 
partiti di massa a rivedere intese ed alleanze sociali e politiche; a misu
rarsi con le aspirazioni non solo economiche ma soprattutto ideali che 
esso' alimenta. 

La stampa, quella cattolica e socialista in particolare, mette in evi
denza la comune propensione al settarismo tanto rigido nelle sue pre
elusioni ideologiche quanto paralizzante e disarmante sul terreno con
creto dell'agire politico, settarismo che si tramuta in un atteggiamento 
di netta chiusura nei confronti del movimento dei combattenti, negan
done identità ed autonomia politica e contribuendo non poco a spin-
gerlo verso alleanze reazionarie 19. . 

Il movimento dei combattenti costituisce dunque la novità politica 
di maggior rilievo per la società pugliese del primo dopoguerra e di ri
flesso la stampa combattenti rappresenta la novità più significativa 
dell'editoria pugliese del periodo. 

Per seguire le vicende della stampa combattente abbiamo privilegia
to il tema della lotta per la terra non solo perché indubbiamente costi
tuisce uno degli approcci più fertili al problema ma anche perché con
sente utili puntate fra la stampa popolare e socialista. 

L'aspirazione alla terra che l'esperienza della trincea ha rinvigorito e 
legittimato non solo come giusta rivendicaziorte sociale ma anche come 
ricompensa ai sacrifici sopportati dai contadini durante il conflitto, è 
senza dubbio il principale fattore scatenante per la mobilitazione politi
ca del proprietario agricolo pugliese. Un'aspirazione che alimenta gran
di speranze ed illusioni, producendo in seno al proletariato agricolo di
visioni e lacerazioni insanabili. La grande spinta collettiva alla distribu
zione ed al possesso individuale della terra non portò complessivamente 
a grandi risultati e andò frantumandosi e disperdendosi, già durante il 
biennio rosso, nei mille rivolti di una intensa contrattazione privata ed 
un accesso individuale alla proprietà della terra 20. Il nuovo status di pro
prietari a cui giunsero contadini, affittuari e coloni costituì un elemento 
ulteriore di disgregazione del movimento contadino, portando a matu
razione diffusi conflitti d'interessi, diversi a secondo delle zone agrarie, 
che mettevano in contrasto tra loro le molteplici figure del composito 
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proletariato agricolo. Il fascismo, come è noto, non mancò di trarre ali
mento da questi conflitti. E d'altra parte la stessa pratica politica dei 
partiti di massa contribuì non poco ad accelerare il processo di disgrega
zione del movimento contadino. La lettura della stampa popolare e so
cialista lo conferma. Questa stampa, e quindi i partiti di cui è espressio
ne, ha la comune caratteristica di non offrire alcuna visione d'insieme 
dei problemi del mondo rurale pugliese. Ognuno dei periodici, sia so
cialista o cattolico, guarda esclusivamente al proprio circondario o alle 
zone di più alta conflittualità, attento ai problemi dell'immediato, 
dando risonanza e credibilità politica solo a quei soggetti sociali più or
ganici ai propri progetti politici. Questa stampa guarda ai problemi at
traverso una lente viziata dall'ideologismo preconcetto che porta a sem
plificare e forzare il reale per farlo collimare al proprio schema d'analisi. 

Da una parte la stampa socialista rinvigorisce la tradizione massima
lista del partito pugliese e dà ampio spazio alle agitazioni bracciantili 
sui problemi del salario, del lavoro e dell'orario. Lo sciopero generale è 
mitizzato e la parola d'ordine diffusa è quella della socializzazione della · 
terra, l'idea cioè che il «pezzetto di terra:. ambito per generazioni debba 
essere posseduto collettivamente. La larga risonanza data alle agitazioni 
ed alle rivendicazioru bracciantili porta ad omettere qualsiasi accenno ai 
problemi dei ceti rurali intermedi, assimilati al bracciantato o conside
rati semplicemente come inesistenti. La prospettiva politica cui porta 
questa visione del mondo rurale pugliese è l'isolamento del braccianta
to. Un isolamento, ricercato, che porta in definitiva i braccianti contro 
tutti, negando qualsiasi margine per più flessibili e transigenti alleanze 
sociali, in una attesa messianiaca dell'imminente rivoluzione. 

La stampa popolare, d'altra parte, dà un'immagine opposta della 
realtà e tuttavia profondamente identica negli esiti e nelle prospettive 
cui conduce. Diffusa nelle zone agricole di maggiore diversificazione 
colturale e di più forte presenza della piccola proprietaria coltivatrice, in 
particolare nell'alto barese, la stampa popolare è utilissima nel mettere 
in risalto la corposa presenza dei ceti rurali intermedi e nel decifrarne gli 
umori. Riproduce però nella sostanza, anche se da una diversa angola
zione. lo schema d'analisi rigidamente dicotomico proprio dei socialisti 
contrapponendo la classe dei contadini e dei piccoli fittavoli ad un bloc
co indifferenziato in cui trovano collocazione sia i grandi agrari che i 
braccianti: «al governo - scrive il popolare 'Il buon senso' di Barletta 
- bisogna far capire con un' azione serrata e concorde che i diritti dei 
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lavoratori dei campi vanno rispettati non solo in confronto dei proprie
tari ma anche dei braccianti»21. Ed è esemplificativo del modo con cui la 
stampa popolare guarda ai problemi del proletariato agricolo il lapida
rio giudizio, espresso sempre da «Il buon senso», a commento delle lotte 
bracciantili contro la disoccupazione e il caroviveri, dell' estate 1919: 

Ma si può parlare oggi davvero di disoccupazione? Solo chi vive 
nelle nuvole può rispondere affermativamente, ma chi vive la vita 
reale e non intende di sobillare le masse, deve rispondere che parlare 
oggi di disoccupazione è lo stesso che parlare dell' assurdo più infon
dato. Non mai come ora esiste il lavoro e largamente retribuito, non 
mai come ora circola l'agiatezza tra le masse lavoratrici che profuma-
tamente si fanno pagare il loro lavoro n . . 

L'approccio della stampa combattente al problema della terra, ed in 
generale la sua visione del mondo rurale, è al contrario meno viziata da 
ideologismo. E del resto nel campo dei combattenti, a differenza di 
quanto accade nel campo socialista e popolare, non mancano proposte 
di alleanze, che rompano gli steccati di classe, ed elaborazioni mature 
con la definizione di obiettivi concreti in grado di alimentare forti mo
vimenti di lotta con al centro le parole d'ordine «della terra ai contadi
ni' della concessione in affitto a lunga durata a condizioni favorevoli a 
cooperative di contadini di terreni demaniali, tratturi, terre non coltiva

. te facenti parte di vaste estensioni di latifondo, parole d'ordine queste 
molto più vicine all'eterna fame di terra di braccianti, piccoli proprieta
ri, fittavoli e di tutte le categorie di lavoratori della terra, di quanto non 
lo fosse la proposta collettivista del massimalismo socialista 23. 

Il combattimento pugliese recupera e rinnova la tradizione di lotta 
propria del meridionalismo democratico liberista, i cui esponenti pu
gliesi più prestigiosi figurano fra i dirigenti del movimento dei combat
tenti (Salvèmini, Fiore, ecc.), ma si alimenta anche di una robusta cor
rente ideale nazionalista che si riconosce, esplicitamente nel mussolini
smo. 

«Volontà politica di partecipazione, rifiuto del trasformismo dei 
partiti e della gestione giolittiana del potere a livello nazionale e locale; 
scoperta dell' organizzazione di massa, fiducia nella possibilità di un 
nuovo rapporto fra le classi fra ufficiali e soldati al disopra delle divisio
ni e delle differenze»24, questi in breve gli elementi essenziali della pro
posta politica del movimento dei combattenti che continua, collocan. 
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dosi nell' alveo del meridionalismo democratico, le lotte per la forma
zione della piccola proprietà e per una diversa gestione delle ammini
strazioni locali, meno privatistica è più rispondente alle esigenze di cor
rettezza morale dei combattenti ed ai bisogni delle masse popolari . 

La natura prevalentemente contadina degli iscritti dell' Associazione 
Nazionale Combattenti emerge sulla stampa combattente che affronta 
cos risolutezza i problemi storici dei contadini pugliesi ed in particolare 
quello della frantumazione del latifondo: il «nemico maggiore della ric
chezza agraria e commerciale della nazione» per usare le parole del setti
manale «Adunata! ». Rivendicando il diritto alla terra dei contadini ed 
appoggiando le lotte contro il caroviveri 25 , la stampa pugliese dei com
battenti fa propria l'esigenza di un ricambio della rappresentanza poli
tica proponendo, a differenza di quanto avviene a livello nazionale do
ve «la carica contestativa nei confronti della classe politica raramente 
sfocia nella richiesta di radicali mutamenti istituzionali»26 , l'abolizione 
del collegio uninominale «fonte di corruzione scandalosa e di losche ca
marille». Quali furono gli sviluppi successivi del movimento dei com
battenti pugliesi è noto, e non è questa la sede per esaminarne le cause. 
Il fascismo trovò fra i combattenti una sua larga base di massa, eviden
ziando i limiti egemonici del meridionalismo democratico e la saldezza 
dell' influenza nazionalista, anche se perdura il proposito di condiziona
re dall'interno il fascismo stesso. Ancora nel 1922, il settimanale «El
metto» scrive che l'alleanza organica fra fascisti e combattenti è possibi
le solo a condizione che il partito fascista operi «una revisione dei suoi 
metodi e della sua pratica, abbandonando «l'alleanza e l'intesa, o la 
protezione delle classi padronali», assumendo la «protezione dei lavora
tori» e fondando «su questi la sua fortuna politica». 

Un elemento è tuttavia utile mettere in risalto, un elemento che ap
pare in parte trascurato dalle pur attente ricerche sul combattentismo in 
Puglia. Riguarda il rapporto fra fascismo e combattentismo pugliese e 
riconduce al problema della terra e del latifondo .. 

Il settimanale «Adunata!», dopo la costituzione dell'Opera Nazio
nale Combattenti, dà ampio risalto in prima paginllal suo programma 
agrario, sottolinenado con vigore come .«colla nuova legislazione che ri
flette l'aspirazione della collettività potrà essere sottratta la terra al pro
prietario che non la saprà o la vorrà sfruttare, e sarà invece concessa a co
loro che col lavoro e con il piccolo capitale, frutto del loro sacrificio 
l'avranno saputa migliorare in modo che essa risponda all 'utilità sociale 
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e contribuisca largamente al benessere deIrltalia» 27 . Questo giudizio va 
letto alla luce della tradizionale visione critica del meridionalismo de
mocratico, contrario a qualsiasi forma di intervento organico dello Stato 
in campo economico, e tenendo presente più che gli sbocchi immediati 
cui giunse lo squadrismo, l'attività successiva, negli anni del regime, di 
settori non trascurabili del fascismo pugliese e della tecnica agraria, ope
ranti d'altra parte sui quotidiani dell'epoca , fautori di una modernizza
zione &lla struttura agraria della regione. 

Questo giudizio sulla necessità di sottrarre la terra al proprietario as
senteista, è ricorrente in Puglia non· solo negli anni del dopoguerra ma 
durante tutto il regime. Se ne trova una solida traccia persistente nella 
pubblicistica dell' epoca. negli atti dei convegni, nelle dichiarazioni 
pubbliche dei gerarchi e dai tecnici agricoli. È un filo conduttore che at
traversa tutta la storia della bonifica integrale negli anni Venti e Trenta, 
utile a spiegare i ritardi ne Il' esecuzione dei progetti di bonifica, e i con
flitti che ingenera fra partito fascista ed agraria, e fra le componenti in
terne ad essi coinvolgendo tutto il mondo imprenditoriale ed economi
co pugliese. Quella sull' esproprio della proprietà inadempiente agli ob
blighi di bonifica, ma più in generale inadempiente agli obblighi socia
li derivanti dal possesso della terra, è una polemica che in Puglia giunge 
al suo culmine, dopo alterne vicende 28

, nella svolta improvvisa decisa ed 
imposta dal regime nel 1939 affidando all'Opera Nazionale Combat
tenti la realizzazione della trasformazione fondiaria del Tavoliere e l'ap
poderamento del latifondo. Un ruolo di primo piano nella svolta colo
nizzatrice del regime è ricoperto da Araldo Di Crollalànza, l'esponente' 
'mussoliniano' del combattentismo pugiiese, collaboratore di «Aduna
ta! », il dirigente pugliese fascista più attento alle esigenze ed alle aspira
zioni della borghesia espansionista regionale . Leggere dunque la stam
pa dei combattenti pugliesi nel primo dopoguerra, ponendo l'attenzio
ne alle vicende della storia pugliese degli anni Trenta, può essere utile 
per conoscere non solo il reale spessore delle componenti antitrasformi
ste del fascismo pugliese, ma trovare più di una risposta alle domande 
ancora inevase sul rapporto fra fascismo e agraria pugliese e sulla natura 
di entrambi. 

6. La stampa del movimento socialista pugliese. 

La stagione più fertile per la stampa dei combattenti è compresa ne
gli anni 1919-1920, pur continuando ad essere pubblicata fino al 1922, 
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sconta una progressiva perdita di vivacità dovuta alla crisi politica del 
movimento ed al passaggio dei suoi giornalisti-militanti di maggior pre
stigio ad altri organi d'informazione: Araldo Di Crollalanza, ad esem
pio, diventa corrispondente del «Popolo d'Italia», Vincenzo Bavaro e 
,Alfredo Violante entrano nella redazione della nuova «Gazzetta di Pu
glia»29 . 

. Quando il fascismo rompe gli indugi e muove all' assalto delle rocca
forti socialiste e democratiche pugliesi, la stampa dei combattenti è già 
fascistizzata al pari del movimento dei combattenti. Quella della vio
lenza squadristica è, quindi, una pagina della storia della Puglia scritta 
unicamente dai periodici socialisti poiché il resto della stampa pugliese 
tace, omette. distorce o giustifica. Tace quel che resta della stampa pe
riodica d'opinione di tendenza demoliberale, distorcono sistematica
mente l'informazione i quotidiani ribaldando con metodicità il rappor
to assaliti-assalitori, giustifica la stampa popolare salutando la violenza 
fascista come l'unico rimedio alla violenza socialista ed alla corruzione 
delle amministrazioni rosse. 

Le cronache di «Spartaco» e di «Puglia rossa» restano allora per la 
meticolosità delle ricostruzioni degli avvenimenti, per la drammatica ed 
appassionata efficacia della denuncia30

, i documenti indispensabili per 
ripercorrere la trama della violenza fascista e mettere a nudo, come del 
resto è stato ampiamente fatt0 31

, la complicità e la copertura degli appa
rati statali . La denuncia della violenza fascista e della repressione statale 
delle organizzazioni e delle istituzioni del movimento socialista e conta
dino, non si accompagna tuttavia ad una analisi ugualmente efficace 
del fenomeno fascista. La stampa socialista pugliese accusa nei confronti 
del fascismo una difficoltà di comprensione ed un ritardo di analisi che 
risente anche e soprattutto di due fattori: la specifica analisi della socie
tà pugliese prodotta dalle organizzazioni socialiste ed il clima interno al 
movimento socialista alla fine del 1920 ed in vista del congresso di Li
vorno. La lettura della stampa socialista è dunque utile in primo luogo, 
a ricostruire il dibattito interno al partito in vista della scissione di Livor
no offrendo alcuni importanti e nuovi elementi di giudizio e nuovi dati 
di valutazione sul problema della tenuta del partito e delle sue organiz
zazioni collaterali nei confronti del fascismo. Se in fondo dalla stampa 
socialista si ricava uno spaccato alquanto generico ed indefinito della so
cietà pugliese, al contrario se ne ricava un' immagine dello stato interno 
del partito assai nitida. È l'immagine che di sé, attraverso la propria 
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stampa, il partito riflette ai militanti, ai simpatizzanti ed ai lettori occa
sionali ed interessati del periodo. È un partito lacerato, attraversato da 
profonde contraddizioni e lacerazioni che non tardano ad esplodere in 
coincidenza con l'attacco fascista ed in vista del congresso di Livorno. 
Sono lacerazioni e divisioni che contrappongono le frazioni, separano le 
organizzazioni di base dal vertice del partito e dal gruppo parlamenta
re, l~ organizzazioni di partito da quelle sindacali, gli amministratori 
dal resto del partito . Attraverso i propri organi di stampa il partito so-

. cialista prepara dunque i propri militanti ad affrontare il dibattito ideo
logico e la riflessione teorica, trasmette le parole d 'ordine e di agitazio
ne, indica gli obiettivi di lotta, fornisce gli strumenti d'analisi per la 
comprensione del reale, alimenta speranze ed illusioni per il futuro, 
contribuisce in fondo alla preparazione delle coscienze agli eventi. E sul 
finire del 1920 la stampa socialista è soprattutto intenta a preparare i 
militanti alla scissione, a distinguere i «buoni:. dai «cattivi:. compagni 
più che a predisporre gli animi a far i conti con una forma inedita di rea
zione: lo squadrismo appunto. «Spartaco:., scrivendo di scissione e di fa
scismo non ha dubbi nell 'affermare che «il partito socialista oggi in Ita
lia sta fra due minacce: la reazione della borghesia da una parte, la pro
pria scissione dall'altra. La seconda deve preoccuparci, dalla prima pos
siamo anche sorridere:.. 

In preparazione del congresso di Livorno le diverse frazioni, e gli or
gani di stampa che ne esprimono le posizioni32

, più che sviluppare un 
dibattito ideologico che mette in risalto le divergenze esistenti, lavorano 
per alterare l'insieme dei rapporti umani intrecciati fra i compagni di 
fede in anni di comune militanza, logorando drammaticamente il senso 
della solidarietà collettiva e di classe e con l'acredine e la violenza dei to
ni usati per «bollare:. i «compagni» delle frazioni opposte. E così a pochi 
giorni di distanza dalla prima prova di forza della reazione di Capitana
ta, l'assalto al comune rosso di San Giovanni Rotondo che lascia sul 
campo ben Il morti, il settimanale di Trani «Falce e Martello:. sollecita 
la costituzione in Terra di Bari della corrente comunista Bordiga
Bombacci, senza risparmiare parole di fuoco contro i «vari filibustieri 
dei Capozzi, dei Tondi, dei Raimondi, dei Di Vagno e dei vari Pastoria
ni, che hanno tradito in mille occasioni le nostre organizzazioni:.. Il giu
dizio dell' organo massimalista sugli scissionisti comunisti non è da me
no nella astiosità del tono, scrivendo infatti che «questa pattuglia com
posta di volgari furbacchioni, di qualche irresponsabile e di ambiziosi, 
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si soprattutto di ambiziosi volgari, ha superato ogni onesto limite . Con 
la scusa del comunismo puro ha creato la scissione nel partito e tenta 
trasportare questa scissione negli organismi sindacali». Uno stile di lotta 
politica che per le sue continue e ripetute cadute nel personalismo non 
può non ricordare le forme della lotta politica delle «camarille» delle fa
zioni locali pugliesi. 

r.e divisioni, i contrasti e le tensioni non scaturiscono solo dall'insie
me dei rapporti politici, ma tendono a riprodursi anche sul terreno sin
dacale, dove la capacità di reggere le fila di uno scontro sociale non sem
pre chiaro e lineare è rimessa continuamente dal riprodursi di situazioni 
inedite ed incontrollabili. Lo scontro è dentro il movimento sindacale e 
non si produce tanto su questioni ideologiche e di schieramento, quan
to sul terreno dei bisogni e delle necessità concrete del proletariato agri
colo. Una lettera apparsa su «Falce e martello» è utile ad offrire la porta
ta di questi contrasti poiché mette in discussione dall'interno del movi
mento pratiche di lotte, ormai patrimonio storico del movimento sinda
cale come la lotta all' ingaggio della manodopera forestiera. Emerge 
l'estrema fragilità su cui si regge l'unità del proletariato agricolo e il 
suo punto di minor tenuta in cui il fascismo si incunea con estrema faci
lità. 
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Le organizzazioni sindacali dei contadini di quasi tutto il foggia
no - è scritto nella lettera - ci inviano lettere diffidando i contadini 
del Basso Tavoliere a non recarsi colà a lavorare per moltissime ragio
ni . Non comprendiamo come la maggiore ragione di questi compa
gni (?) sia quella della maggiore utilità: e si capisce . . . ma non possia
mo ancora comprendere se questo è in relazione con quello spirito di 
solidarietà che dovrebbe animare le nostre organizzazioni. Si sa be
nissimo come la poca estensione di terreno quaggiù sovente lascia i 
nostri contadini in completa disoccupazione; ora stando il veto da 
parte vostra, a recarsi colà, non vi sembra che questi debbano morire 
di fame? E sapete che ciò è semplicemente ignominoso e non digni
toso? Né si dica la storia del cruminaggio, perché non c'è peggiore 
metodo del vostro per fabbricare i crumiri, in quanto che la disoccu
pazione porta la miseria, questa la disperazione e l'abbrutimento, in
di l'incoscienza completa e la concorrenza e il cruminaggio. Voglia
mo sperare che questi compagni contadini foggiani riflettano bene, e 
così potrà scomparire quell'ombra di rancore esistente nei compagni 
baresi 33 . 



Avviandoci a chiudere questa introduzione-guida alla stampa pu
gliese degli anni 1919-1924, crediamo utile mettere in risalto un tema 
che emerge solo marginalmente dalla stampa periodica, non molto utile 
in questo caso, e che risulta poco considerato dalla ricerca storica. Ci ri
feriamo all'esperienza breve ma ugualmente significativa delle ammini
strazioni comunali socialiste pugliese 34 • 

~on le elezioni amministrative dell' ottobre 1920 una svolta di grande 
portata modifica l'assetto di numerose amministrazioni cumunali puglie
si per l'elezione, per la prima volta volta, di giunte socialiste e per la ri
conferma di giunte socialiste già elette nel 1913 e la cui pratica ammini
strativa è stata fortemente condizionata dalla parentesi bellica. Lungo è 
l'elenco dei comuni amministrati dai socialisti, ne riferiamo alcuni fra i 
più importanti: Andria, Canosa, Corato, Barletta e Minervino Murge in 
provincia di Bari; Cerignola, San Severo, San Giovanni Rotondo e Sanni
candro Garganico in quella di Foggia; Ginosa in provincia di Lecce . 
L'esperienza amministrativa di queste giunte non dura, nella maggior 
parte dei casi, oltre taprile del 1921. Solo l'amministrazione di Andria 
resiste fino all'agosto del 1922. Chiamati ad un compito a cui sostanzial
mente erano impreparati i socialisti pugliesi debbono far i conti con situa
zioni di sfascio amministrativo create dalle precedenti amministrazioni ; 
con l'intervento paralizzante delle prefetture e cbn la cultura specifica del 
proprio partito in tema di amministrazione. Preparando il corpo militan
te del partito alle elezioni del novembre 1920, l'organico provinciale del 
P.S.I. di Terra di Ba\ri «Puglia Rossa», ripropone una visione dei problemi 
astrattamente ideologico e di nessun aiuto a far fronte ai problemi con
creti. Scrive infatti: «Per la lotta amministrativa. I comuni non debbono 
essere conquistati che allo scopo di impadronirsi e paralizzare tutti i pote
ri, tutti i congegni dello Stato borghese: allo scopo di rendere più facile e 
sicuro, di accellerare la rivoluzione proletaria e lo stabilirsi della dittatura 
della classe proletaria». A dar risonanza all' esperienza amministrativa so
cialista provvede il periodico «11 comune», organo della Federazione pro
vinciale dei comuni socialisti di Terra di Bari, diretto dal nuovo sindaco di 
Barletta Antonio Violante. Sorto per coordinare l'attività delle diverse 
amministrazioni e sostenere l'iniziativa dei socialisti impegnati negli enti 
locali, «11 comune» ha una durata di pubblicazioni troppo breve per for
nire importanti indicazioni in merito, costituendo al più una traccia per 
una ricerca che metta in rilievo la pratica amministrativa delle giunte ros
se e la portata degli atti deliberati. 
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Il periodico, nei suoi pochi numeri~ affronta comunque una que
stione di grande importanza per le amministrazioni rosse, cioè la que
stione dell'impostazione di nuovi tributi fiscali per accrescere la spesa 
comunale per i servizi sociali. E devono i comuni socialisti nei primi me
si del 1921 deliberare atti che riguardano il problema delle cinte dazia
rie, dell'imposta di consumo su alcuni generi di prima necessità (il vino 
ad es.). Che non si tratti di atti di normale amministrazione lo si può 
dedurre dal tono, ostile e violento, con cui «Puglia Bianca. settimanale 
del P.P.I. di Andria conduce una durissima polemica contro l'ammini
strazione rossa di quella città, colpevole di aver elevato la tassa di so
vraimposta patrimoniale ad esclusivo danno dei ceti contadini del co
mune. La presunta esosità della amministrazione socialista diventa poi 
il fattore di giustificazione per l'assalto fascista al comune. 

Si rimanda, concludendo, alle schede che seguono per una cono
scenza maggiore dei diversi periodici ed a successive ricerche ed indagini 
per l'approfondimento dei temi, in questa sede solo indicati. 

Lucio Cioffi 
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Note 

1 Per una visione d'insieme dei problemi connessi alla trasformazione ed alla con
centrazione dell'editoria italiana nel primo dopoguerra cfr. V. Castronovo, La. stampa 
italiana dall'Unità al fascismo, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 238-357 e L. Giacheri 
Fossati-N. Tranfaglia, La stampa quottdiana dalla grande guerra al fascismo 1914-1922, 
in La stampa italiana nell'età liberale, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia, Laterza, 
Roma-Ban· 1979, pp. 339-429. 

2 Esemplificativo in proposito il caso dell'ing . Pietro Lanino, dirigente del gruppo 
siderurgico lLVA e responsabile delle attività editoriali del gruppo stesso. 

3 Il gruppo era proprietario, tra l'altro, del «Messaggero» della .Idea Nazionale. , 
del <Popolo Romano. e della «Agenzia Economica e Finanziaria» di Roma del «Secolo 
XIX. e del «Corriere Mercanttle. di Genova. 

4 V. Castronovo, La stampa italiana . .. , cito pp. 289-290. 

5 L. Giacheri Fossati-N. Tranfaglia, op. cit., p. 288. 

6 L. Giacheri Fossati-N. Tranfaglia, op. cit. , pp. 346-347. 

7 L. Giacheri Fossati-N. Tranfaglia, op. cit., p. 352. Sul ruolo e sullo spazio asse
gnato alla cronaca dai quotidiani pugliesi si rimanda alle schede sul «Corriere delle Pu
glie» e sulla «Gazzetta di Puglia» . 

8 Cito, fra i tanti, il caso notissimo e a suo modo sconcertante dello smemorato di 
Collegno, più noto come il «caso Bruneri-Canella., che per molti anni a partire dal 
1927 occupò le pagine dei giornali e divise gli italiani in «canellisti. e "bruneristi». Si ve
da in proposito L. Scascia, Il teatro della memona, Einaudi, Torino 1981. 

9 L. Giacheri Fossati-N. Tranfaglia, op. cit., p. 343. 

lO O~corre lamentare sia per il "Corriere delle Puglie» che per la «Gazzetta» la 
mancanza di lavori organici di ricerca che mettano a fuoco non solo i mutamenti dell' as
setto proprietario e della collocazione politica, ma aiutino a decodificare il linguaggio 
specifico usato da questi quotidiani nel «fare informazione», contribuendo a far cono, 
scere i criteri di selezione e formazione delle redazioni e della ripartizione delle mansio
ni al suo interno; analizzando la suddivisione del giornale per temi ed argomenti e dan
do la giusta rilevanza alle innovazioni grafiche e tecnologiche; studiando il rapporto con 
le agenzie di stampa e con quelle pubblicitarie. 

Tutti temi, questi ultimi, che occorre approfondire facendo degli strumenti di in
dagine propri della storia del giornalismo e della sociologia delle comunicazioni di mas
sa, al di fuori quindi dall'ambito specifico di questo lavoro . Nelle schede che seguono si 
è comunque cercato di evideniiare le principali innovazioni e gli aspetti più rilevanti 
dell'attività redazionale, tracciandone una sorta di indice. 

11 I due quotidiani conservano fino alla nomina di Mussolini a capo del governo 
una collocazione politica dentro l'area di democrazia liberale, sottoposti ruttavia ad un 
processo di «fascistizzazione» di diversa intensità. Un elemento, curioso ma significati
vo, può essere utile a chiarire i referenti politici dei due giornali. Entrambi i giornali 
danno la notizia delle morte di Sidney Sonnino con un titolo a tutta pagina ed infor
mando nei giorni seguenti sulle onoranze allo statista defunto, corrono in un identico 
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lapsus , in qualcosa che non è una semplice inosservanza delle gerarchie istituzionali del
lo Stato Liberale . Scrive la «Gazzetta di Puglia» del 24 novembre 1922, a tre quarti di 
colonna ed al centro della prima pagina: «Il re e gli ono Salandra e Mussolini, al palazzo 
di via delle Tre Cannelle in vista alla salma di S. Sonnino». Scrive , lo stesso giorno, «La 
sera», quotidiano pomeridiano del gruppo «Corriere delle Puglie»: «Il re e gli onn. Gio
litti e Mussolini a casa dell'estinto». Entrambi antepongono un diverso leader liberale al 
capo del governo, entrambi propongono una scala d'importanza politica più consona ai 
propri progetti: il ripristino delle gerarchie istituzionali avverrà di pari passo con la nor
maliz~azione fascista. 

12 «Vigile scorta sui mari e sulle Terre d'Oriente» definisce se stesso «Il Corriere 
delle Puglie» che pubblica il giovedì la pagina speciale dedicata ai «Problemi e interessi 
italiani in Oriente». La Gazzetta avrà la sua pagina «Occhio sui Balcani». 

L'orientamento nazionalista di larga parte dell'opinione pubblica liberale di Pu
glia che segue con favore l'impresa dannunziana di Fiume ha al fondo questa propen
sione espansionista di allargamento dell' influenza commerciale della regione. Nel 1910 
nella circoscrizione di Bari, gli oppositori giolittiani al governo Nitti danno vita ad una 
lista il cui emblema è il Leone di S. Marco, «simbolo dei nostri secolari diritti nell' Adria
tico e dell 'espansione economica nel Levante». Anche se questo terreno il fascismo trova 
la strada già aperta, con una opinione pubblica già favorevolmente predisposta ai temi 
dell ' espansionismo. 

I l A differenza di quanto accade in altre regioni d'Italia , si pensi all'Emilia soprat
tutto dove l'agraria con gli industriali zuccherieri controlla l'importante quotidiano di Bo
logna «Il resto del Carlino», l'agraria pugliese, fatta eccezione di alcuni periodici di scarsa 
risonanza come «Il rinnovamento» di Foggia , non dispone di organi di stampa. Una circo
stanza quest 'ultima forse rilevatrice di una scarsa coesione interna al ceto agrario. 

14 Le leggi speciali sulla stampa promulgate dal fascismo a partire dal 1924 sono in 
appendice a V. Castronovo, La stampa italiana .. . , op. cito 

l) Ogni periodico , qualunque sia la tendenza sembra, ritagliarsi un profilo limita
to settore d'intervento tematico oltre che geografico, trascurando o ignorando del tutto 
altri temi e problemi. Non emerge una visione d'insieme dei problemi, una capacità su
periore di sintesi capace di affrontare contemporaneamente i problemi economici, quel
li sociali e quelli politici . A molti poi sfugge la progressiva marginalizzazione della so
cietà e dell'economia pugliese rispetto al contesto nazionale ; la loro complessiva subor
dinazione accentuata dalla congiuntura bellica. E quest'ultima viene interpretata eone 
una parentesi nella storia italiana , chiusa la quale i problemi e le contraddizioni della 
società tornino a presentarsi negli stessi termini e con le stesse prospettive della fase pre
bellica. Il ritardo nelle analisi delle trasformazioni e nei mutamenti complessivi della so
cietà, risulta poi determinante nell'incomprensione del fenomeno fascista, non solo da 
parte di settori del meridionalismo democratico ma anche di larga parte del movimento 
socialista. 

16 V. Castronovo, La stona economica, in «Storia d'Italia», IV, tomo I, Einaudi , 
Torino 1975, p . 228. 

17 Il programma del partito liberale, in «II Foglietto» del 16 febbraio 1919. Questi 
temi sono ripresi e sviluppati nell 'articolo «Per una nuova borghesia (il partito economi
co)>>, in «Il Foglietto» del 20 aprile 1919, vi si legge: «Ora il sentimento che la borghesia 
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dovrebbe proclamare e riaffermare è l'individualismo pratico, che crea nelle sue fila il self 
made-man l'uomo figlio delle proprie azioni , l'uomo sano e fattivo che cerchi ed attui da 
sé il proprio miglioramento della società quale è, Così senza attenuare, né aggravare la lot
ta su cui si basa inesorabilmente l'esistenza , la combatte con maggiore responsabilità, ad 
elevazione del livello dell' esistenza stessa. La borghesia verrà così ad affermare non la sua 
pretesa liquidazione dopo un settantennio, ma il suo riconoscimento. Con tali mezzi il 
partito che si annuncerebbe, e che non escluderebbe i lavoratori , riuscirà non ad un rin
crudimento di inimicizie, ma a riequilibrare la macchina sociale adesso spostata nel senso 
del proletariato. La borghesia fidando sulla forza di un partito economico indurrà ceno 
negli operai la convinzione di essere per la borghesia non dei nemici ma dei collaboratori». 

18 L. Giancheri Fossati-N. Tranfaglia , op. cit .. p. 
19 Sulla difficoltà di instaurare un proficuo rapporto politico fra combattenti e so

cialisti e popolari cfr. G. Sabbatucci , I combattenti nel primo dopoguerra, Laterza, 
Roma-Bari, 1974, pp. 43-139. Sul movimento dei combattenti pugliesi cfr. il volume 
collettaneo Meridionalùmo democratico e socialùmo. L'espenenza di Tommaso Fiore, 
De Donato, Bari 1979. 

20 Mancano studi recenti ed esaurienti sul problema. Si rimanda per una conoscen
za meno approssimativa ma sempre parziale del problema a V. Ricchioni, L 'economia 
dell 'agricoltura pugliese, Laterza, Bari 1940 e a A. Serpieri, La guerra e le classi rurali in 
Italia, Laterza , Bari 1930. 

21 Difendiamo i lavoratori dei campi, in «Il buon senso» del 31 maggio 1919. 
22 Un problema inesistente, in «Il buon senso» del 19 luglio 1919. 
23 F. Giagnotti Tedone, Tommaso Fiore e l'esperienza democratica del combat

tentùmo in terra di Bari (J 919-1920) , in «Meridionalismo democra.tico», cit., p . 199. Si 
distingue in particolare l'associazione del combattenti di Altamura, che esprime illivel
lo più elevato di elaborazione non solo sul problema della terra ma anche nella defini
zione di progetti di alleanza politica e sociale che tengano insieme i ceti meti urbani e 
rurali e il proletariato agricolo, cfr. in proposito l'introduzione di F. Grassi a T. Fiore, 
Scritti politici (J919-1 926) , De Donaro , Bari 1980. 

24 F. Giagnotti Tedone, op . cit., p. 190. 
25 A Bari soprattutto il movimento dei combattenti partecipa alle agitazioni contro 

il caroviveri, sviluppando su questo tema una delle poche forme di alleanza con il sinda
calismo socialista, cfr. Il caro viveri, di Selene, in «Adunata!» del 27 luglio 1919 . 

26 G. Sabbatucci, I combattenti nel primo dopoguerra, cit. p. 

27 L'Opera nazionale dei Combattenti. Il programma agrario , di G. D'Angioini , in 
«Adunata!» del 23 luglio 1919. Sull'O.N.C. cfr. G. Sabbatucci, op. cit., pp. 172-198. 

28 Cfr. R. Colapietra, La Capitanata nel penodo fascùta (1926-1940), Foggia, Am
ministrazione provinciale di Capitanata, 1978 . 

29 L'ingresso nella redazione della neocostituita «Gazzetta» di alcuni dei più rap
presentativi esponenti del combattentismo pugliese, a cui occorre aggiungere la saltua
ria collaborazione di Tommaso Fiore, sta a dimostrare la capacità e soprattutto la volon
tà da parte del nuovo complesso editoriale di amalgamare ed unificare esperienze politi
che e culturali diverse, fermo restando l'indirizzo egemonico sostanzialmente reaziona
rio e filofascista. 
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30 Valga a titolo esemplificativo della validità delle ricostruzioni degli avvenimenti 
del periodo gennaio-maggio 1921 fatte sui periodici socialisti, il perfetto collimare delle 
cronache di «Spartaco» con le relazioni e i rapporti dell'ispettore di P.S. Secchi (in ap
pendice a S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia 1919-1926, Laterza, Roma-Bari 
1971) sugli incidenti accaduti la mattina del 15 maggio 1921, giorno d'elezioni, a Ceri
gnola. Incidenti causati dai fascisti per impedire la votazione al proletariato agricolo di 
questo paese e conclusasi con la morte di 9 persone. Le versioni dell'ispettori Secchi e 
del periodico socialista non solo collimano nel ricostruire la dinamica degli incidenti ma 
anche hell'individuare la complicità del commissario di P.S. De Martino con i fascisti .. 

31 Fondamentale è S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo ... , cito 

32 Se si eccentua «Falce e Martello» ·che ha un orientamento dichiaratamente comu
nista in preparazione del congresso di Livorno, il resto della stampaperiodica socialista 
di maggior importanza è di orientamento massimalista. 

33 Lettere ai contadini del foggiano di F. Martucci, in «Falce e Martello» del 25 set
tembre 1920. 

34 È una ricerca da svolgersi negli archivi comunali non trascurando quelle ammi
nistrazioni non socialiste comunque rette da movimenti politici di massa, è il caso di Al
tamura e della sua amministrazione combattente. 
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B.N.B. gior. 219/1 
ADUNATA!. Settimanale dei combattenti. 
Bari (Tipografia Nazionale, poi Stab. Tip. F. Casini & f.); settimanale; 
cm. 52 x 35; pp. 4; coll, 5, poi 6. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giovanni Scippa; collaboratori: 
Luigi Barbera, Vincenzo Bavaro, Giovanni D'Angiolini, Araldo Di 
Crollaianza, Vincenzo Mininni, Alfredo Violante. 
a. I, n. 1 (22 febbraio 1919) - a. I, n. 26 (3 agosto 1919). 

Organo dell' Associazione Nazionale Combattenti di Bari , è il primo perio
dico pubblicato in Puglia dal movimento combattentistico. 

Negli articoli di fondo chiama i combattenti, «purificati e nobilitati 
dali' esperienza di trincea», ad un impegno attivo nella lotta politica, al di fuo
ri ed in netta contrapposizione ai vecchi partiti. 

È favorevole ad una riforma elettorale che adotti il sistema proporzionale e 
la lista circoscrizionale , abolendo il collegio uninominale «fonte di corruzione 
scandalosa e di losche camarille». 

Appoggia le lotte popolari contro il caroviveri ed aderisce allo sciopero or
ganizzato dalle organizzazioni sindacali socialiste a Bari nel luglio 1919. 

Approva il programma agrario dell'Opera Nazionale Combattenti e si di
chiara per la frantumazione del latifondo, «il nemico maggiore della grandez
za agraria e commerciale della nazione», e per la formazione di una piccola 
proprietà contadina che assicuri la terra ai reduci. 

Portavoce attento del complesso patrimonio ideale espresso dal movimento 
dei combattenti tende, tuttavia, progressivamente ad aderire alla corrente 
«mussoliniana» del movimento per l'influenza di Araldo Di Crollalanza, colla
boratore del periodico . 

B.N.F. G 
ADRIATICO (L'). Settimanale nazionalista. 
Bari (Società Tipografica Pugliese); settimanale; cm. 53 x 38; pp. 4; 
collo 5. 
(non è indicato il direttore); gerente: Frencesco Perna; collaboratori: 
Luigi Amoroso, Giovanni Capaldi, Luigi Federzoni, Teresa Labriola. 
a. I, tl. 1 (7 settembre 1919) - a. II, n. 9 (7 marzo 1920). 

Periodico nazionalista. Favorevole alla penetrazione politica e commerciale 
italiana nei paesi balcanici; reclama l'annessione politica ed economica 
dell' Albania come fattore di sviluppo della regione pugliese e della città di Ba
ri in particolare. 

Sostiene l'impresa dannunziana e la formazione di una lista, per le elezioni del 
, 19, capeggiata da D 'Annunzio , che unifichi le forze antigovernative e si riconosca 
in un programma di rivendicazioru nazionali e di difesa dell'ordine interno. 
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La mancata formazione di questa lista fa propendere il periodico all'asten
sionismo «poiché - scrive - non possiamo appoggiare alcuna delle liste che 
sono in competizione nel collegio di Bari: non quella di opposizione che è tale 
soltanto di nome, non quella ministeriale che accoglie nel suo seno giolittiani e 
socialisti semiufficiali, non quella del partito clericale lustrato a nuovo con ver
nice di democrazia, non quella di Giolitti, non quella dei cosidetti combatten
ti che ha per maggiore esponente lo jugoslavo Salvemini, non quella socialista 
che spona svalutazione della guerra; poiché non possiamo appoggiarne alcuna, 
le combattiamo tutte, e questa lotta segna il primo passo nell' opera di ricostru
zione che ci siamo proposti ed imposto». 

Occupandosi della questione agraria e delle lotte dei ceti rurali giudica ne
gativamente la diffusione dei contratti mezzadrili, poiché «la mezzadria non 
attrae il capitale, non ne incoraggia un nuovo impiego, per la larga partecipa
zione che il mezzadro ha sul prodotto d'ogni nuovo investimento», sostenen
do, al contrario, lo sviluppo della piccola proprietà contadina. 

B.N.B. gior. 168/25 
AMICO (L') DEL POPOLO. Giornale indipendente di critica sociale. 
Bari (Tip. G. Pansini & F.S.); numero unico; cm. 50 x 35; pp. 4; 
colI. 4. 

Direttore: Enrico Settanni; gerente: Giovanni Scippa. 

Numero di saggio (19 ottobre 1919). 

Scrive nell' editoriale che «nelle forme attuali di governo presso di noi non 
c'è bisogno della rivoluzione che sarebbe un disastro . Per raggiungere il fine 
basta che il popolo divenga più cosciente e più perspicace e soprattutto più at
tivo. Così esso potrà per mezzo delle urne, conquistare il potere con rappresen
tanti capaci e dare alla società, con mezzi semplici e rapidamente esecutivi, 
quelle riforme che oggi, sventuratamente, non ha». 

B.N.B. gior. 112 
ANIMA NUOVA. Pagine della democrazia sociale. 
Trani (Stab. Tip. Landriscina); varia; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 4. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente); collaboratore: Francesco 
Cutinelli. 

a. I. n. 1 di saggio (14 aprile 1921). 

Pubblicato dopo lo scioglimento anticipato della Camera dèi Deputati, ap
prova l'operato dell'ono Giolitti e ne sostiene il programma elettorale. 
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B.N.B. gior. 227/4 e 227/3 
ANTELUCANO (L') DEL GIORNALE DELLE PUGLIE, poi PICCOLO 
(IL) GIORNALE DELLE PUGLIE. Bisettimanale della sera di politica, 
finanza, industria, commercio. 
Bari (Tipografia Fratelli Fusco); esce due volte la settimana; cm. 
40 x 35; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Francesco Volpe; gerente: Vincenzo Leo; collaboratore: Mau
ro Tridente. 
a. I, n. 3 (24 luglio 1922) - a. I, n. 20 (14 dicembre 1922). 

Periodico d'interessi cittadini e regionali di orientamento liberale. 
Si occupa del potenziamento del porto di Bari, dello sviluppo della rete 

elettrica pugliese, della realizzazione dell'Ospedale Consorziale barese, 
dell'istituzione dell'Università, del completamento e del risanamento ammi
nistrativo dell' Acquedotto Pugliese. 

B.N.F. G 
ARALDO (L'). Politico letterario amministrativo, poi politico letterario 
amministrativo commerciale. 
Lecce (Tipografia Giuseppe Guido, poi Tipografia Sociale, poi Tip. 
D'Ercole e Mucciato); settimanale; cm. 55 x 38, poi 60 x 38; pp. 4; 
colI. 5. 
(non è indicato il direttore); gerente: Alessio Rollo. collaboratori: Filip
po Cadi, Cesare Conti, Federico Flora, Aristide Guidotti, Achille Ro
berti, Ernesto Spagnoli. 
a. XII, n. 1 (26 marzo 1919) - a. XVIII, n. 50 (27 dicembre 1925). 

Fondato nel 1906 da Achille Roberti, è pubblicato fino al 1927 quando, 
fusosi con il «Corriere Meridionale» (v.) dà vita a «Lecce Fascista». 

Strumento degli esponenti governativi locali. Nittiano nel '19, sostiene la 
candidatura del ministeriale ono Grassi; è giolittiano nel 1920 e sostiene alle 
amministrative il blocco elettorale dei gruppi liberaI-democratici. 

Sviluppa temi d'interesse locale, come la questione degli alloggi e delle ta
riffe dei servizi pubblici. 

Nelle elezioni del '21 sostiene gli onn. Calò, Chimenti e Codacci-Pisanelli, 
candidati governativi. 

Con la nomina di Mussolini a primo ministro diventa fascista e favorevole 
alla riforma del sistema elettorale con l'introduzione del sistema maggiorita
rio, garanzia di maggiore stabilità dell' esecutivo. 

B.N.F. G 
AURORA (L'). Quindicinale dei proletari. 
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Monopoli (Tipografia Franco Ippolito); quindicinale; cm. 40 x 27; pp. 
2; colI. 3. 
(non è indicato il direttore); gerente: Lorenzo Turi. 
a. I, m. 1 (30 aprile 1920). 

Periodico socialista. Nell'unico numero della raccolta pubblica l'appello 
della direzione nazionale del P.S.1. per il lO maggio 1920. 

B.N.F. gior. 240 
AVVENIRE (L') DELLE PUGLIE. Giornale del mattino, poi giornale 
politico quotidiano del mattino. 
Bari (Società Anonima Tipografica Pugliese); quotidiano; cm. 62 x 45; 
pp. 2, poi 4; colI. 6. 
Direttore: Giuseppe Marchisone, poi Francesco Turchi; gerente~ Fran
cesco Pema; conaboratori: Ettore Arduino, Carlo Bresciani, Raffaele 
Calabrese, Ernesto Calligari, Giovanni Capaldi, Giuseppe Carano Don
vito , Giulio Castelli, Filippo Crispoldi, Domenico Del Buono, Saverio 
Fino, Lamberto Giannitelli, Vincenzo Mangano, Antonio Marino, Fi- . 
lippo Meda, Francesco S. Nitti, Franco Nocito, Tommaso Pensa , Gio
vanni Praitano, Vincenzo Roppo, Nino Sciscio, Achille Spada, Vincen
zo Tagorra. 
( ... ) a. III, n . 1 (2 gennaio 1919) - a. V, n . 148 (18 giugno 1921). 

Quotidiano cattolico. Inizia le pubblicazioni il2 dicembre 1917 come quo
tidiano cattolico e diventa, dopo la costituzione del Partito Popolare Italiano, 
organo regibnale dello stesso. 

In cinque anni di attività funge da organo di raccordo per le attività edito
riali e politiche dei cattolici pugliesi, risultando, tra l'altro, l'unico concreto 
tentativo dei partiti di massa di contrastare l'egemonia liberale nelI'informa
zione quotidiana regionale. 

In un difficile equilibrio fra l'essere organo di partito ed organo d'informa
zione, sopravvive stentatamente, privo di un costante sostegno finanziario, co
stretto ad uscire in formato ridotto. Non manca tuttavia, pur nell'esiguità dei 
mezzi a disposizione, uno sforzo di adeguamento alle trasformazioni in atto 
nel settore della stampa quotidiana arricchendo le sue quattro pagine di rubri
che varie rivolte ad un pubblico più eterogeneo. 

Dopo il conflitto, «L'avvenire delle Puglie» sostiene il governo Nitti, di cui 
approva, con maggiore vigore, le scelte in politica estera e l'atteggiamento te
nuto nel corso della crisi fiumana. 

Il momento di maggiore frizione con il governo Nitti è nel maggio 1920, 
durante lo sciopero nazionale dei ferrovieri, quando Nitti decide di avviare 
trattative con le sole organizzazioni «rosse». Gli incidenti del lO maggio, avve
nuti in diverse città italiane, fanno accentuare la polemica del quotidiano nei 
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confronti dei socialisti e dell' autorità statale, di cui si lamenta la debolezza. I 
giudizi del quotidiano, in questo periodo, preannunciano il giudizio favorevo
le nei confronti dello squadrismo fascista e della sua violenza: «Per il rispetto 
- scrive - che tutti debbono avere per il Partito Popolare, per le organizza
zioni bianche e per le associazioni cattoliche, siamo disposti a ricorrere con tut
ti i mezzi, compresa la forza, quando con la forza ci si voglia far violenza e 
quando non si trova governo capace di farci rispettare e far rispettare soprattut
to sé .stesso e la libertà». 

Al progressivo distacco da F.S . Nitti, futuro collaboratore in politica estera, 
fa riscontro un interesse crescente per Giolitti ed il suo programma, sintomo di 
avvicinamento» alle idee ed ai programmi dei partiti nuovi che reputano auto
rità e prestigio dalle grandi masse che rappresentano». 

Iniziandosi il quinto anno di pubblicazione, il 1921, la redazione prepara 
un rilancio editoriale che perfezioni i servizi già esistenti e costituisca «nuovi 
centri d'informazione a Parigi, Londra e Berlino» e dia impulso all'informazio
ne regionale ed alla cronaca cittadina di Bari . 

Il rilancio editoriale coincide con il pieno sviluppo del movimento squadri
sta e con l'avvio di una riflessione meno episodica sul fenomeno: «è ora - scri
ve 'L'avvenire delle Puglie ' - che anche i nostri giornali affrontino risoluta
mente questa nuova forma di organizzazione che predomina coi suoi sistemi di 
violenza in molte città, segnatamente dell'Italia del Nord. Si comprende facil
mente che i cattolici, in tesi generali non possano approvare la violenza del fa
scismo, la quale costituisce uno strappo a tutte le leggi di disciplina e di ordi
ne. Bisogna però vivere nel centro del fascismo , nell'Emilia per comprendere 
l'esaltamento di tutta una gioventù non attratta dal miraggio del socialismo e 
attaccata ancora alle continue formule delliberalismo borghese per convincersi 
che questo fascismo costituisce una reazione potente contro una nuova, odio
sissima tirannide, e come tutte le reazioni, non rifugge da nessun mezzo anche 
illecito, per resistere all'urto degli avversari a sopprimerlo ed a vincerlo». 

Il fascismo è il conseguente prodotto della lotta socialista e dell'assenza 
dello Stato, esso è infatti per il quotidiano cattolico «la conseguenza diretta e 
provvidenzialmente necessaria della inattività di un governo che non si cura di 
conoscere le origini e le cause prime di fenomeni sociali e si limita supinamen
te a tentare di reprimere a destra e a manca senza poi riuscirvi. Il Governo fac
cia il suo dovere, di salvare e difendere la libertà di tutti i cittadini, e perciò pa
re, sono inutili certe logomachie più o meno parlamentari: bisogna avere il co
raggio di fare tabula rasa di tutto un organismo che nel seno stesso prepara la 
negazione di ogni qualsiasi libertà. Fino a che vi sarà una lega socialista che nel 
suo programma attivo vagheggerà di dare gli alimenti ai soli tesserati e di minac
ciare costantemente la libertà del lavoro e della vita, sussisterà un pericolo sociale 
di conflitti e di lotte, ed il fascismo rappresenterà ancora la libertà di tutti». 

Questo primo giudizio, estremamente condiscente nei confronti del fasci
smo, viene rettificato in seguito, quando il fascismo instaura in Italia ed in Pu
glia un clima da «guerra civile». Nella fase elettorale il quotidiano denuncia 
«l'abuso di reazione» e l'uso che fa dello squadrismo il governo Giolitti. 
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Il giornale affronta le elezioni anticipate del maggio '21 in una grave situa
zione finanziaria, riflesso anche della crisi politica che attanaglia i popolari pu
gliesi; una crisi che emerge assai nettamente in un intervento di V. Roppo a so
stegno del ritorno dei popolari nelle file della democrazia liberale, non essen
dovi più spazio per una autonoma azione politica del P.P.I. 

B.N,F. G 
B.I. G. microfilm 
AZIONE (L'). Foglio periodico della sezione radicale di Taranto. 
Taranto (Tipografia Economica Popolare); varia; cm. 50 x 35; pp. 4; 
colI. 4. 
(non è indicato il direttore); gerente: Cataldo Lippo. 
a. I, n. 2 (6 ottobre 1920). 

Riporta il programma del Partito Radicale diffuso dalla direzione nazionale 
dello stesso. 

B.P .B. cart. g 125 e 124 
AZIONE SOCIALISTA, poi CONQUISTA (LA). Organo della sezione 
barese dell'Unione Socialista Italiana. 
Bari (Tip. Fusco); quindicinale; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 5. 
(non è indicato il direttore); gerente: Giovanni Scippa. 
a. I, n. 1 (lO /16 aprile 1920) - a. I, n. 9 (16/31 agosto 1920). Mancano i 
nn. 2, 3, 6, 7, 8. 

Periodico socialriformista. 

B.N.B. gior. 118/19 e 124/26 
BATTAGLIA (LA). Organo settimanale del Partito di Rinnovamento 
Sociale. 
Trani (Tip. Ed. Paganelli); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
Direttore: Giorgio Nugnes; gerente: Nunzio Capogrosso; collaboratori: 
Giacinto Francia, Vincenzo Maino, G. Solimini. 
a. I, n. 1 (febbraio 1921) - a. I, n. 13 (8 maggio 1921). 

Foglio di tendenza democratico-riformista e di opposizione ·all'ammini
strazione comunale di Trani. 

Si richiama al movimento dei combattenti ed appoggia le sezioni dissidenti 
sorte nel circondario di Trani in contrapposizione all' A.N.C. di Bari. 
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Nelle elezioni del '21 sostiene la lista «Riformista-democratici-combattenti». 
L'ultimo numero della raccolta riporta una dettagliata cronaca degli inci

denti verificatisi a Corato il l O maggio tra manifestanti e forze dell'ordine. Il 
periodico scagiona da ogni responsabilità il deputato riformi sta Giovanni Lom
bardi , arrestato dopo gli incidenti , e denuncia , quali occulti sobillatori degli 
incidenti, gli esponenti della fazione legata all' ono Malcangi. 

B.N.F. Gi III 2366 
BATTAGLIE PROLETARIE, poi BATTAGLIA PROLETARIA, poi 
LE BATTAGLIE ... poi BATTAGLIE PROLETARIE, poi BATTA
GLIE PROLETARIE. Organo settimanale della Camera del Lavoro di 
Cerignola, poi . . . del proletariato organizzato nella Camera del Lavoro 
di Cerignola, poi periodico settimanale della Camera del Lavoro di Ce
rignola. 
Cerignola (Tip . Pescatore e Cibelli); settimanale irregolare; cm. 
48x 34; pp. 2, poi 4, poi 6; colI. 5. 
Direttore: Giuseppe Di Vittorio; (non è indicato il gerente). 
a. I, n. 1 di saggio (28 marzo 1920) - a. II, n. 1 di saggio (20 febbraio 
1921). 

Numeri di saggio , in attesa di pubblicazione, pubblicati dalla Camera del 
Lavoro di Cerignola, aderente all 'Unione Sindacale Italiana. Dà un' informa
zione dettagliata dell'attività della Camera del Lavoro: le lotte contro la disoc
cupazione; l'invasione dei vigneti e il lavoro arbitrario; la stipula dei contratti 
collettivi di lavoro per i salariati agricoli; il rapporto fra sindacato e le diverse 
componenti della proprietà terriera. 

Pubblica frequenti articoli ideologici di ispirazione sindacalista rivoluzio
naria e sostiene la collettivizzazione della terra e la neutralità del sindacato nel
le competizioni elettorali . 

B.N .F. G 
BATTAGLIE SINDACALI, poi PUGLIA (LA) SINDACALE (v.) Orga
no della Camera Regionale Pugliese «Sindacato Pubblico Impiego» . 
Bari (San Severo, poi Barletta; Premo Stab. Cromo-tipografico T. Dato
li, poi Tip . F.lli Liverini) ; mensile; cm . 50 x 34; pp . 4; colI. 4. 
(non è indicato il direttore); gerente: Antonio Milone. 
(a. I, n. 1 di saggio (23 novembre 1919) - a. II, n. 1/3 di saggio (15 gen
naio 1920). 

Si rivolge al ceto medio impiegatizio e dà risalto alle rivendicazioni salariali 
e sindacali degli impiegati dello Stato , dei Comuni e delle Opere Pie . 
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B.N.B. gior. 112 
BLOCCO (IL) NAZIONALE. 
Trani (Stab. Tip. Landriscina); numero unico; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente); collaboratore: Francesco De 
Bartolo. 
numero di saggio (5 maggio 1921). , 

Foglio elettorale di sostegno alle candidature di Antonio Salandra e Catal
do Malgangi nella lista del Blocco Nazionale. 

B.N.B. gior. 153 
BUON (IL) SENSO. Organo quindicinale del P.P.I., sezione di Barletta. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Rocco Sardone, poi Carlo Roma
nelli; collaboratori: Sabino Castellano, Michelangelo Filograno, Miche
le Russo; 
a. XVIII, n. 1 (24 maggio 1919) - a. XXIV, n . 17 (5 settembre 1925). 
Annate scomplete. 

Periodico cattolico dell' anteguerra, riprende le pubblicazioni, alla fine del 
conflitto, come organo del P.P.I. di Barletta. 

Attraverso la doppia lente del conservatorismo e del ruralismo cattolico fil
tra gli avvenimenti sociali e politici di Barletta. 

Gli editoriali, le corrispondenze e le cronache offrono un interessante spac
cato della realtà sociale di Barletta. 

Riflette, nelle sue oscillazioni di giudizio, l'instabilità del rapporto fra il 
P.P.I. e i ceti rurali intermedi (coltivatori diretti affittuari, mezzadri) che sono 
il principe referente sociale del P.P.I., corposamente presente nell'articolata 
struttura socio-economica di Barletta. 

Segue con continuità i problemi dei ceti rurali intermedi e ne difende la 
collocazione sociale: «bisogna far capire al Governo - scrive - con una azione 
decisa e concorde che i diritti dei coltivatori dei campi vanno rispettati in con
fronto dei proprietari ma anche dei braccianti». 

Negli anni 1919-1920 esprime posizioni di rigida chiusura nei confronti 
delle agitazioni popolari contro il caroviveri e la disoccupazione, condannando 
le forme adottate e l'azione del sindacato classista. 

Stigmatizza la formazione a Barletta di un «Consiglio del Lavoro» per il 
controllo sindacale nell'applicazione del calmiere sui prezzi dei prodotti di 
prima necessità, giudicandolo come «un esperimento di bolscevismo nel regno 
di Barletta» ed «un nuovo potere illeggittimo», nega tra l'altro, l'esistenza di 
un problema occupazionale, poiché, come scrive, «mai come ora esiste il lavoro 
e largamente retribuito, non mai come ora circola l'agiatezza tra le masse lavo
ratrici». 

Contrario all'applicazione delle otto ore nel settore agricolo, esalta la spe-
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cificità e diversità del lavoro agricolo contrapposto al lavoro industriale «conti
nuo ed uguale in officine al chiuso~. 

Dà scarso rilievo all'attività degli altri partiti, occupandosi sol0 del P.P.I. 
di cui rivendica la piena autonomia. 

Commenta i risultati del '19 scrivendo, come gran parte della stampa non 
socialista pugliese, che la vittoria socialista è il prodotto dell'apatia e dell'inco
scenza degli uomini d'ordine che si sono astenuti; giudica tuttavia irripetibile 
il successo del P.S.I. poiché il benessere crescente dei ceti rurali ne restringerà 
l'area di consenso. -

L'elezioni di un'amministrazione socialista a Barletta ed il propagarsi 
dell'azione fascista, fanno operare al giornale una svolta politica sensibile. 

Al fascismo si chiede di contenere lo sviluppo del P.S.I. ed intaccarne 
l'egemonia sindacale; lo squadrismo diventa l'unico valido strumento per con
trastare «la prepotenza dei nuovi barbari~, in grado, anche, di richiamare 
l'azione governativa alla difesa ed alla tutela dei diritti dei cittadini. 

Negli anni 1921-1922 è il rapporto dei popolari con il fascismo il tema do
minante sulle sue pagine, che tacciono l'assassinio Di Vagno e denunciano la 
violenza solo quando le «bravazzate fasciste~ colpiscono i popolari. 

La collaborazione di governo fra fascismo e popolari non risparmia le orga
nizzazioni popolari di Barletta dalla violenza. 

Questa violenza, per il periodico popolare, è il segno della degenerazione 
del fascismo stesso che ha lasciato prevalere al suo interno «i maneggioni, i car
rieristi, i burocrati e tutti coloro che considerano il fascismo né più e né meno 
che il tradizionale carrozzone di potere~ . 

La contaminazione del fascismo della prima ora spinge il periodico ad una 
parziale e tardiva condanna dalla violenza: «il manganello, l'olio di ricino, la 
distruzione di quanto apparteneva al proletariato organizzato, la continua pa
rata di forza sgominarono il partito socialista. Non era possibile però adoperare 
le stesse armi contro un partito costituzionale, nazionale e veramente italiano». 

L'elezione di una amministrazione fascista , avvenuta a Barletta nel '23, re
stringe l'ambito d'informazione del periodico che si occupa solo di questioni 
cittadini, senza fare opposizione all'amministrazione fascista, in nome degli 
interessi della città e fiducioso dell' onestà dei nuovi amministratori. 

Durante le elezioni del '24 e, soprattutto, nel corso della crisi Matteotti «lI 
buon senso~ accentua il proprio distacco dal fascismo, subendone la censura. 
Assolve Mussolini da ogni responsabilità nell'assassinio di Matteotti. 

È pubblicato fino al settembre 1925. 

B.N.B. gior. 112/77 
CALENDIMAGGIO. A cura della cooperativa «Casa del Popolo» di Corato. 
Corato (Tip. Vurchio); numero unico; cm. SO x 45; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giuseppe Pisicchio; collaborato
re: Giovanni Lombardi. 
n.u. (lO maggio 1920). 
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Socialriformista esce per celebrare il lO maggio. Analizza lo stato di salute del 
P.S.I. e i problemi relativi alla mancata fusione degli interessi del proletariato in
dustriale settentrionale con quelli del proletariato agricolo meridionale. Afferma la 
necessità di intraprendere con decisione la via del «riformismo forte e vigoroso». 

B.N.B. gioe. 107/8 
COMBATrENTE (IL). Periodico settimanale della sezione combattenti. 
Trani (Tip. Ascanio Laghezza); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Nino Capogrosso. 
a. I; n. 1 di saggio (20 settembre 1920) - a. I, n. 2 (3 ottobre 1920). 

Sostiene la lista combattente alle amministrative di Trani . È favorevole alla au
tonomia politica dei combattenti ed afferma l'impraticabilità di alleanze con le 
forze restìe «alle tendenze ed alle idee dei nuovi tempi e delle nuove necessità». 

B.N.F. G 
COMBATrENTE (IL). Settimanale dei mutzlati, invalidi e combattenti 
di Capitanata . 
Foggia (Tipografia A. de Nida, poi Tip. Romolo Fuiani, poi Tip. Car
done, poi Tip . Ed. V. Leone); settimanale; cm. 50 x 34, poi 44 x 34; 
pp. 4; collo 5. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Pellegrino De Ninno; collabora
tori: Leandro Giuva, Ernesto Lufino, Renato Zavataro. 
a. I, numero di saggio (11 marzo 1919) - a. I, n. 18 (9 novembre 1919). 

Ricalca nella struttura e nel suo orientamento la fiSIonomia degli altri pe
riodici combattenti pugliesi . 

Pubblica sul primo numero un violento attacco ai vecchi partiti a sostegno del
l'abolizione del collegio uninominale e per l'adozione della lista circoscrizionale. 

Attraverso le corrispondenze segue lo sviluppo del movimento dei combat
tenti in provincia di Foggia e l'affermarsi, come figura dirigente, di Giuseppe 
Caradonna. 

Richiamandosi ai principi del socialismo classico, prebolscevico e contrario 
alla dittatura del proletariato, non risparmia, nelle elezioni del '19, gli strali 
polemici contro Antonio Salandra. 

Sostiene la lista dei combattenti ed il suo programma articolato in dodici 
punti qualificanti, fra cui : decentramento amministrativo regionale ; abolizio
ne del senato; riconoscimento giuridico delle organizzazioni di classe ; scuola 
primaria unica e statale; spezzettamento del latifondo ed esproprio dei beni 
rustici degli enti pubblici per la creazione di grandi cooperative di acquisto e 
produzione; ritorno alliberalismo economico ; introduzione dell'imposta uni
ca progressiva sul reddito. 
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B.N.B. gior. 116/66 
COMUNE (IL). Organo della federazione provinciale dei comuni socia
listi. 
Barletta (Tip . B. Francesconi, poi Tip. Ed . Paganelli); varia; cm. 
42 x 32; pp. 8, poi 4; colI. 4. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente); collaboratori: Luigi Bordo
ne, AntQnio Violante. 
a. I, n. 1 di saggio (29 gennaio 1921) - a. I, n. 2 di saggio (10 marzo 1921). 

Organo della Federazione provinciale dei comuni socialisti di Terra di Bari, 
nata dopo la crescita elettorale del P.S.I . nelle amministrative dell 'autunno 
1920. 

È strumento di riflessione e di analisi dei problemi amministrativi degli en
ti locali. 

B.N.F. G 
COOPERAZIONE (LA) PUGLIESE. Organo dell'ufficio federale del 
lavoro per le cooperative di consumo, di lavoro e produzione. 
Bari (Stab . Tip . della SoC. I.T .E.M.) ; numero unico; cm. 46 x 32; pp. 
6; colI. 4. 
(Non sono indicati il direttore ed il gerente). 
(a. I, n . di saggio (20 febbraio 1921). 

Lancia un appello ai cooperatori pugliesi affinché l'attività cooperativa non 
sia caratterizzata da alcuna tendenza politica. Sul numero è riportata la crona
ca del terzo congresso provinciale delle cooperative socialiste svoltosi a Bari il 
l O febbraio 1921. 

B.N.B. gior. 240 
CORRIERE DELLE PUGLIE. 
Bari (Stab. Tip. del «Corriere delle Puglie», poi Stab. Tip . della Società 
Anonima Editrice del «Corriere delle Puglie»); quotidiano; cm. 62 x 45; 
pp. 4, poi 6; colI. 6. 
Direttore: Martino Cassano, poi Leonardo Azzarita e condirettore Raf
faele Gorjux; gerente: Leonardo Morisco; collaboratori : Sergio Azzoli
ni, Giovanni Capaldi, Pietro Carbon.el.li, Pietro Chimenti, Giovanni 
Colella, Luigi De Secly, Eva De Villcentis, Giuseppe Di Vagno, France
sco Gerace, Teresa Labriola, Maria Messina, Sergio Panunzio, Armando 
Perotti, Piero Delfino Pesce, Ernesto Serao, Alfredo Stentardo, Enrico 
Vanni, Federigo Verdinois, Luigi Viesti. 
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( ... ) a. XXXIII,n. 1 (gennaio 1919) - a. XXXVI, n. 228 (30 settembre 
1922). Le annate sono complete. 

Quotidiano «ministeriale» fondato ilIO novembre 1887, su sollecitazione 
del ministro degli Interni Nicotera. da Martino Cassano, direttore-proprietario 
fino al maggio i921. 

In una regione in cui il settore primario è prevalente ed i ceti grande
proprietari esercitano un forte dominio sociale e politico, è il quotidiano porta
voce aella borghesia mercantile ed affaristica, dei ceti' urbani in espansione. 
Esplicita la sua vocazione «cittadina» e «barese» svolgendo una funzione di so
stegno alle amministrazioni comunali di Bari, soprattutto di quelle «lembiste» 
del comitato liberaI-democratico, in un ottica di ,intensa crescita della città, cui 
viene riconosciuto un ruolo sempre più distinto di centro propulsore dello svi
luppo regionale. 

Durante il conflitto entra nella sfera d'influenza della COMIT, che finanza 
l'editore. Nel dopoguerra è sostenitore del governo Nitti e ne appoggia le liste 
pugliesi alle elezioni politiche del ' 19. 

È con Giolitti dopo · il suo ritorno al governo ed alle amministrazioni del 
'20 è favorevole alla costituzione di blocchi elettor:vi comprendenti tutti i rag~ 
gruppamenti liberali e costituzionali. 

Contemporaneamente, procede la trasformazione della struttura interna 
del quotidiano che assume una più compiuta fisionomia regionale accrescen
do, nel contempo, lo spazio per la cronaca politica nazionale e per la cronaca 
barese. 

1110 maggio 1921, il direttore M, Cassano, in un lungo editoriale, si acco
miata dai lettori annunciando la costituzione di una «società cui partecipano 
vecchi amici, noti a Bari e alla regione». ' 

Tramonta così la figura dell'editore-direttore a cui subentra una società 
anonima, le cui interne vicende non è possibile ricostruire sulla scorta dei soli 
articoli di cronaca. Una società di cui fanno parte la COMIT ed altri gruppi 

'. economici settentrionali (Società Adriatica d'Elettricità, Lloyd Triestino, Beni 
Stabili, ecc.). 

Nuovo direttore diventa L. Azzarita, già responsabile della redazione ro
mana, affiancato dal condirettore Raffaele Gryux, promotore, alla fine del '21, 
della nasc;ita della «Gazzetta di Puglia» (v.), il quotidiano che soppianterà il 
«Corriere»~~ eredi~andòne la testata . 

. Il cambio di' direzione e di gestione non imprime, tuttavia, una sensibile 
svolta politica al quotidiano, piuttosto, esemplifica ed accentua le differenzia
zi<?ni ,interDe ~a11c; componenti liberali della regione. La nascita, dopo pochi 
mesi d,al c~b.io &gC$tione, della «Gazzetta» rivelerà, in tutti i suoi risvolti, la 
naturàdellés Sc:ontro maturato dentro la redazione e la società editrice del «Cor-• . - "1.'- _. 
f1ere~. '., . . ' 
, LO scQntto'·mterno alla redazione è il risvolto, oscuro e controverso, della 
lotta 'per h:gemò'~a politica nella regione e del processo rapido di adesione al 
fasciSmo ddtè' dites liberali nel quadro di una più generale ridefrnizione degli 
equilibrì}n sèno al blocco regionale dominante, in ragione di una più aCcre-
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sciuta presenza del capitale finanziario settentrionale nel gangli vitali dell' eco
nomia pugliese. 

Alle elezioni politiche del '21, il quotidiano, sostiene il Blocco Nazionale 
accentuando i toni polemici antinittiani, ma non tralasciando una seppur vela
ta polemica antisalandrina invitando il corpo elettorale barese a votare compat
to per il Blocco preoccupandosi, però, di eleggere i «candidati baresi». 

L'andamento elettorale impegna il quotidiano in un sensibile disimpegno 
del fascismo: «Riteniamo - scrive il quotidiano - sia giùnto il momento di 
parlare chiaro e forte ai fascisti . Non che sinora non l'abbiamo fatto e che, in 
conseguenza, abbiamo da recitare il mea culpa per aver taciuto ; tutt ' altro . 
Non abbiamo mancato mai, anche durante il periodo elettorale di dire alto e 
chiaro il nostro avviso , ed abbiamo deplorato più di una volta le violenze sel
vagge cui assistevamo e che non trovavano spiegazione e giustificazione alcu
na, almeno nella nostra regione . La conseguenza di tali violenze l'abbiamo vi
sta, e non vale nasconderla dietro la soddisfazione di aver rimandato alla Ca
mera l' ono Salandra e di aver dato i natali elettorali ad un deputato fascista: 
l' on. Caradonna. I socialisti sono tornati alla Camera nello stesso numero di 
prima [ ... l. Evidentemente alla responsabilità dell 'Istituto della Proporzione 
nefasto, bisogna aggiungere la responsabilità delle esagerazioni e degli eccessi 
dei fascisti», per concludere che «difenderemo perciò le istituzioni che ci reggo
no contro i fascisti, se occorre». 

Nell'estate '21 , il quotidiano attacca «l'ingombrante ed inutile» raggrup
pamento agrario costituitosi alla Camera ed apre, le sue colonne , alla collabo
razione dell' ono Olivetti, segretario della Confederazione degli industriali . 

La nascita della «Gazzetta» produce una sensibile emorragia di quadri reda
zionali e segna l'avvio di una aspra concorrenza fra le due testate. 

«Liberatosi [ . . . l da tutte le camarille figlie del Meridione», come scrive 
«Humanitas» (v.), diventa «un foglio simpaticissimo, vivace, diffuso» ed inten
sifica gli sforzi per un suo riammodernamento: è potenziata la rete distributi
va , si allarga il numero delle collaborazioni, aumentano le rubriche fisse, si ac
cresce lo spazio per lo sport - il Corriere si fa promotore tra l'altro del Giro ci
clistico delle Puglie - e per la cronaca. 

L' involuzione del quadro politico nazionale , l'affermazione governativa 
del fascismo e la storica sconfitta della democrazia liberale portano a conclusio
ne l'esperienza del «Corriere». 111923 è l'ultimo anno di pubblicazioni. «Gior
nale libero e indipendente ; voce alta e serena - come scrive aprendo le pub
blicazioni del 1923 - ( ... ) che non ha dietro di sé ne consorterie fameliche, né 
arlecchinesche combriccole elettorali gualdrappeggiate dei colori nazionali» il 
Corriere delle Puglie» esce sconfitto nella «dura e feroce» lotta con la «Gazzet
ta», che ne assorbe la struttura editoriale ed amministrativa accogliendo come 
sottotitolo la vecchia testata del «Corriere delle Puglie». 

B.N.B . gior. 119/73 
CRONACHE (LE) . Settimanale di politica e di interessi cittadini. 
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Trani (Stab. Landriscina); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4 . 
Direttore: Gaetano De Camelis e Luigi Viesti; gerente: Francesco Capo
longo; collaboratori: Raffaele Cotugno, Giacinto Francia. 
a. I, n. 1 (8 febbraio 1921) - a . I, n . 7 (27 marzo 1921) . 

Di orientamento giolittiano è favorevole al rafforzamento dell' autorità sta
tale per contrastare la violenza e l'illegalità: «fascismo e bolscevismo - scrive 
- sono due forme di aberrazione collettiva, egualmente pericolosi ; sebbene il 
primo sia nato per reazione istintiva alle intemperanze dell 'altro, anch 'esso è 
divenuto altrettanto pericoloso alla vita ed alla pace della nazione». 

B.N.B. gior. 118/14 
DEMOCRAZIA (LA) . Organo dell'associazione democratico-sociale. 
Trani (Tip . Ascanio Laghezza) ; esce tre volte al mese; poi mensile; cm. 
50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Francesco Capolongo; collabora
tore: Francesco De Bartolo. 
(a. I, n. 1 di saggio (2 ottobre 1921) - a . II, n. 14 (12 ottobre 1922). 

Organo dell'Associazione democratico-sociale di Trani, supporto dell'am
ministrazione comunale di cui difende l'operato . 

Nel ' 21 mantiene una posizione equidistante fra fascismo e socialismo, for
te dell'appartenenza ad una «democrazia superiore» tipica di un popolo che 
non «abbisogna di organizzazioni artificiose» essendo «l'unico immenso orga
nismo sociale che ha diritto di vivere». 

Nel ' 22 s'identifica con il fascismo per favorire «la collaborazione fra demo
crazia e fascismo: questo inteso come partito d'azione, quello come d'ordine e 
di progresso». 

Conduce un 'astiosa polemica non solo con i gruppi dell'estrema sinistra 
ma, anche, con i gruppi democratici moderati, restii ad una completa compro
missione con il fascismo. 

B.N.B. gior. 118/15 
DEMOCRAZIA (LA) . Settimanale politico amministrativo. 
Trani (Ed. Paganelli); Settimanale; cm. 52 x 36; pp. 4; colI. 4. 
Direttore: Nicola Rosoli; (non è indicato il gerente). 
a. I, n. 1 di saggio (27 luglio 1924) - a. I, n. 2 (3 agosto 1924). 

Pubblicato nella crisi Matteotti. Condanna l'assassinio del deputato sociali
sta e distingue il fascismo della prima ora, idealmente inteso come ordine e le
galità e prestigio dell'autorità statale, dal fascismo trasformista che dà copertu
ra ai sicari di Matteotti. 
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B.N.F. G 
DOVERE (IL). Quindicinale di battaglie repubblicane, poi seme quin
dicinale di cultura repubblicana. 
Lecce-Taranto (Lecce; Tipografia sociale); quindicinale; cm. 50 x 35; 
pp. 4; colI. 4, poi 3. 
Direttore: Oronzo Reale: gerente: Alessio Rollo; collaboratori: Gaetano 
Contursi Lisi, Piero Delfino Pesce, Pantaleo Ingusci. 
a. III, n. 1 di saggio (30 ottobre 1919)- a. V, n. 2 (23 gennaio 1921). 

Quindicinale repubblicano fondato nel '12. Sospende le pubblicazioni nel 
'13 e le riprende nel dopoguerra, identificandosi con il Partito Repubblicano. 

Esplicita una connotazione laico-socialista e svolge una funzione di opposi
zione al potere politico dominante e di sostegno alle lotte popolari contro il ca
roviveri e il «pescecanismo». 

È favorevole alla ;convocazione dell' Assemblea Costituente a suffragio uni
versale, alla legalizzazione del divorzio, allo sviluppo della piccola proprietà 
contadina opposta alla «grande proprietà borghese o collettiva». 

Denuncia il massimalismo socialista e la mancanza di un programma con
creto e di largo respiro da parte del P.S.l. e della Confederazione Generale del 
Lavoro. 

Condanna l'uso della guardia regia per la repressione dei moti popolari 
contro il caroviveri e sostiene la rivolta dei militari che, ad Ancona, hanno ri
fiutato 1'imbarco per 1'Albania. 

Per rafforzare 1'intesa dei partiti della sinistra accoglie con entusiasmo la 
proposta di costituire una Concentrazione Rossa in cui convergano tutte le for
ze politiche e sindacali della sinistra. 

Ha una rubrica fissa, «Movimento repubblicano», in cui da informazioni 
sull'attività del Partito Repubblicano pugliese. 

Nei pochi numeri del '21 attacca duramente il fascismo ed accentua la po
lemica antisocialista, criticando, inoltre, le degenerazioni dello statalismo bu
rocratico ed accentratore nella Russia sovietica. 

B.N.F. G 
ELMETTO (L'). Organo settimanale dell'A. N. C. di Terra di Bari. 
Bari (Stab. Tip. Vito L. Dattolico, poi Soc. Tip. Pugliese, poi Soc. Tip. 
«L'Adriatica»); settimanale; cm. 50 x 35, poi 42 x 32; pp. 4; colI. 4. 
Direttore: Vincenzo Bavaro; gerente: Nicola La Volpe; collaboratori: 
Vito Bavaro, Domenico Maselli, Alfredo Violante. 
a. I, n. 1 (15 luglio 1921) - a. II, n. 19 (16 settembre 1922). Annate 
scomplete. 

Pubblicato in una fase di riflusso del movimento dei combattenti, al cui in
terno risultano sconfitti o emarginate le componenti democratiche, persegue, 
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in chiave antisocialista, il fine di favorire la completa convergenza fra combat
tenti e fascisti, a condizione che questi ultimi non si riducano a far la «guardia 
bianca dello schiavismo». 

È favorevole alla distribuzione delle terre ai contadini reduci ed alla espro
priazione delle terre demaniali e delle Opere Pie. 

Nel 1922, respinge la proposta socialista di una convergenza dei combat
tenti nell' Alleanza del Lavoro ed accetta la proposta fascista di aderire al fascio 
di Bari . Nel movimento fascista privilegia il rapporto con le componenti sinda
caliste per contrastare il sindacalismo socialista e la sua egemonia sulle masse 
lavoratrici: «Noi - scrive - non volevamo allora, e non l'avremmo fatto, bru
ciare le Camere del Lavoro, ma cambiare la loro anima ed i loro presupposti ri
voluzionari ed affermare nei fatti che i sindacati di lavoro possono esistere pure 
all'infuori del Partito Socialista». 

L'alleanza con i fascisti è, dunque, concepita in funzione antisocialista e 
per una più rigorosa difesa dei diritti dei lavoratori. Condizione indispensabile 
per la buona riuscita del processo di alleanza fra combattenti e fascismo è che 
quest'ultimo ope:i «una completa revisione dei suoi metodi e della sua 
pratica», abbandoni «l'alleanza e l'intesa, o la protezione delle classi padrona
li» ed assuma «l~ protezione dei lavoratori», fondando su questi la propria for
tuna politica. 

B.N.:3. gior. 148 
ERA (L') NOVA, poi ERA NOVA, poi NUOVA (LA) ERA,poiNOVA 
(LA) ERA. Settimanale di lotte e di battaglie . 
Andria (Tip. Francesco Rossignoli); varia; cm. 42 x 32; pp. 4; colI. 4; 
Direttùre: Raffaele Miani; (non è indicato il gerente). 
numeri di saggio (17 aprile, 28 aprde, 4 maggio e 8 maggio 1921). 

Organo del Fascio democratico-sociale di Andria. 

B.N.B. gior. 148/17 
FALCE E MARTELLO. Organo settimanale della sezione socialista di 
Trani poi ùrgano settimanale della Camera del Lavoro e della frazione 
comunista, poi organo settimanale della Camera del Lavoro (CGL) e del 
P. S. 1. di Trani. 
Trani (Tip. Ascanio Laghezza, poi Stab. Tip. Landriscina); settimanale, 
poi quindicinale; cm. 50 x 33; pp. 4; colI. 3, poi 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Nicola Coppola, poi Francesco 
Capolongo; collaboratori: Luigi De Lisi, Vincenzo Zagaro. 
a. I, n. 1 (13 giugno 1920) - a. III, n. 11 (30 luglio 1922). Annate scom
plete. 
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Organo della sezione del P.S.1. di Trani è espressione, tuttavia, della com
ponente comunista: il titolo è un esplicito richiamo alla rivoluzione d'ottobre. 
Riporta ampie cronache delle lotte per il lavoro, contro il caroviveri e il «pesca
nismo» e denuncia la repressione poliziesca. 

Il suo orientamento comunista spinge il consiglio esecutivo della sezione 
P.S.I. di Trani, su sollecitazione della Federazione provinciale, a sospendere i 
contributi di sostegno ed a declinare ogni responsabilità dalla sua direzione: 
dall'agosto '20 è organo della Camera del Lavoro e della frazione comunista. 

Durante le elezioni amministrative del '20, sottovaluta il ruolo potenziale 
dei socialisti nelle amministrazioni locali poiché «la lotta di classe è una lotta 
che deve combattersi fuori dalle organizzazioni statali attuali se si vuole com
battere la borghesia»; «il nostro programma - scrive il periodico - è soli con
tro tutti nel modo più assolutamente reciso» esprimendo così un rifiuto netto 
verso qualsiasi alleanza con le forze politiche borghesi più disponibili al con
fronto con i partiti dell' estrema sinistra. 

In preparazione del congresso di Livorno appoggia la mozione comunista e 
dopo la scissione dà grande risalto all'organizzazione del P.C.d'1. in Terra di 
Bari. 

Il fenomeno fascista, liquidato al suo primo manifestarsi come il prodotto 
di «compagnie di avventurieri assoldati dai signorotti», è analizzato più appro
fonditamente nel '21, anche nel tentativo di trovare una risposta al perché af
fluiscano nelle file fasciste, «proletari (artigiani, piccoli proletari, impiegati 
con stipendi di fame) che nulla hanno da difendere e che al servizio del fasci
smo finiscono con il trasformarsi in incoscienti scherani dei loro sfruttatori». 

Durante la campagna elettorale del '21, non esce per mancanza di fondi; 
riprende le pubblicazioni ilIo maggio, come organo della sezione socialista di 
Trani a seguito di un processo di chiarificazione fra le componenti della Came
ra del Lavoro tranese. 

L'editoriale che apre il primo numero del terzo anno affida al periodico 
una nuova funzione in quanto «esso in Trani - sede dei maggiori organi della 
giustizia regiocapitalista - ha un compito specialissimo» essendo indispensa
bile in una sede di Corte d'Appello e di sezione d'accusa «un organo di con
trollo immediato che attenda al varco le forme di reazione togata che da un 
pezzo si vanno consumando in Puglia dagli agenti della polizia giudiziaria»: la 
rubrica fissa «Nella megalopoli giudiziaria di Puglia» segue i dibattimenti rela
tivi ai più importanti processi politici. 

Dopo la costiruzione dell' Alleanza del Lavoro, definita l'embrione di un 
più vasto fronte unico proletario, il periodico analizza soprattutto le forme di 
ripresa organizzativa e politica del movimento proletario. 

Gli ultimi numeri della raccolta si occupano della «barbaria sanfedista», 
dell'assalto fascista al Municipio di Andria ed alla Camera del Lavoro, ultime 
roccaforti rosse della Puglia, ed al consolidamento in Puglia della «dittarura 
della malavita». 
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B.N.B. gior. 112/78 
FARO (IL) 
Trani-Corato (Trani; Ed. Paganelli); numero unico; cm. 50 x 35; pp. 2; 
colI. 4. 
(Non sono indicati ilairettore e il gerente). 
numero di saggio (14 maggio 1921). 

Espressione dei gruppi tranesi sostenitori della lista riformista, è dedicato 
agli incidenti verificatisi a Corato il lO maggio ed alla difesa dell'Ono Lombar
di, accusato dagli avversari di essere il principale responsabile dell' accaduto. 

B.N.B. gior. 116/86 
FASCIO (IL). Giornale politico elettorale. 
Putignano (Off. Tip. De Roberiis); settimanale; cm. 45 x 32; pp. 4; 
colI. 4. 
Direttore: Francesco Lo Savio; gerente: Stefano De Robertis. 
a. I, n. 1 (14 marzo 1919) - a. I, n. 4 (7 aprile 1919). 

Pubblicato in preparazione delle elezioni politiche, propugna la formazio
ne di un'alleanza elettorale, «il fascio democratico», che raccolga le forze de
mocratiche, radicali e riformiste per contrastare la rielezione del deputato gio
littiano De Bellis. 

B.N.B. gior. 160/3 
FASCIO (IL). Per la difesa degli interessi cittadini, poi organo della lista 
di opposizione. 
Trani (Tip. Ed. Paganelli); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
Direttore: Giuseppe Tedeschi; (non è indicato il gerente); collaboratori: 
Gioacchino Beltrami, Gioacchino Poli, Filippo Ungari. 
a. I, n. 1 (6 luglio 1919) - a. I, n. 18 (15 novembre 1919). 

Organo giolittiano del fascio cittadino costituito «per raccogliere le forze 
sane e vive della cittadinanza di ogni classe ed ordine». 

Attacca la politica sociale del governo Nitti, incapace di adottare provvedi
menti antiinflattivi e tollerante con l'attività dell'estrema sinistra. 

Dà spazio a problemi locali, come l'allargamento del porto di Trani e la co
struzione della tramvia Trani-Corato-Andria. 

Dopo lo scioglimento della Camera dei Deputati è favorevole alla costitu
zione di una lista antiministeriale e sostiene nella campagna elettorale la lista 
«Leone di San Marco», «simbolo dei secolari diritti nell' Adriatico e dell' espan
sione economica nel Levante», e di opposizione a Nitti. 
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B.N.B. 
FASCIO (IL) DEMOCRATICO SOCIALE, poi FASCIO (IL). Organo 
costituzionale, poi democratico sociale. 
Barletta (Tip . F.lli Liverini); quindicinale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giuseppe Tandoja. 
a. I, n. 2 di saggio (1 gennaio 1921) - a. II, n. 16 (19 marzo 1922). 

Organò dell' omonimo gruppo politico sorto per difendere gli agricoltori. 
Conduce una dura polemica contro l'amministrazione socialista di cui de

nuncia la politica finanziaria e la «illegale applicazione della tassa di famiglia e 
l'aumento della sovraimposta terreni e fabbricati». 

B.N.F. G 
FIAMMA (LA). Settimanale della Camera del Lavoro. 
Barletta (Prem. Stab. Tip. G. Papeo); settimanale; cm. 44 x 22; pp. 4; 
colI. 4; 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
a. I, n. 1 di saggio (19 settembre 1920) , a. I, n. 3 di saggio (8 ottobre 
1920). 

Periodico sindacale di sostegno alla lista socialista per le elezioni ammini
strative di Barletta. 

B.C.L. periodici 
FOGLIETIO (IL). Politico amministrativo della Capitanata, poi bisetti
manale, poi cronaca della Capitanata, poi politico amministrativo della 
Capitanata, poi giornale della Capitanata. 
Lucera (Lucera, poi Foggia; Stamperia Ed. Frattarolo, poi Tip. Scepi, 
poi Stamperia Editrice, poi Stamperia Editrice Frattarolo, poi Tip. U. 
Zobel); settimanale, poi bisettimanale, poi settimanale; cm. 44 x 32, 
poi 50 x 40; pp. 4; colI. 5, poi 6. 
Direttore: Vincenzo Ciampi; (non è indicato il gerente); collaboratori: 
Umberto Cannata, Achille Della Torre, Arcangelo Di Stasi, Leandro 
Giuva, Alfonso La Cava, Michele Longo, Luigi Mirando, Paolo Nazza
ro, Attilio Perrone Capano, Alfonso Ruo, Luigi Sbano, Michele Vocino, 
Luigi Zuppetta. 
( ... ) a. XXII, n. 1 (12 gennaio 1919) - a. XXVIII, n. 50 (23 dicembre 
1925). 
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Fondato nel dicembre 1897, è il periodico più importante della provincia 
di Foggia. La qualità e la quantità delle collaborazioni, fisse ed occasionali, ne 
esaltano la funzione di raccordo per l' intellettualità della Capitanata. Con la 
rete dei collaboratori-corrispondenti offre un notiziario provinciale ricco di 
spunti d'analisi. 

Dalla fondazione al conflitto mondiale è orientato in senso democratico, 
aperto alle correnti d'opinione di sinistra; nel dopoguerra si occupa soprattutto 
della ricostruzione economica della provincia e della rigenerazione della classe 
politid liberale. 

Decisiva, per la ripresa economica della Capitanata, è la realizzazione 
dell' Acquedotto Pugliese da usare anche a scopi irrigui; della ferrovia gargani
ca San Severo-Vieste; della tramvia Torremaggiore-San Severo. 

Per l'agricoltura, settore chiave dell' economia provinciale, il settimanale, 
pur in un quadro di difesa del tradizionale assetto proprietario-fondiario, si fa 
portavoce di istanze di modernizzazione e di maggiore integrazione fra scienza 
e produzione. Ha larga risonanza sulle sue colonne il progetto dell'ing. Rober
to Curato di un Istituto Sperimentale Agrario provinciale. 

Nelle sue cronache non mancano residui di un campanilismo che contrap
pongono gli interessi della provincia di Foggia a quelli regionali, e gli interessi 
di Lucera a quelli provinciali. È un campanilismo che conosce toni paradossali 
quando il Tribunale viene trasferito da Lucera a Foggia. 

Favorevole alla costituzione di un nuovo partito liberale che superi il perso
nalismo e la lotta di fazione e sia capace di aggregare la borghesia foggiana at
torno ad un programma di tre punti fondamentali «legislazione sociale, giusti
zia dell'amministrazione, politica di produzione». 

Il periodico riprende molte delle tematiche salandrine e svolge in ambito 
provinciale, la funzione nazionalmente svolta dal «Giornale d'Italia». 

Il partito liberale deve battersi, secondo il periodico, in favore delle assicu
razioni contro la vecchiaia e la disoccupazione, ed in favore del suffragio uni
versale che deve spezzare la tradizione dell'asservimento al politicantismo elet
torale. 

Gli ambiziosi progetti di trasformare i gruppi liberali in un moderno parti
to e l'ostentata equidistanza dai partiti, propria dello slogan «La Capitanata 
prima, la politica dopo!», vengono progressivamente sfumati nel dopoguerra. 

Pur continuando a stimolare la borghesia ad assolvere un ruolo dirigente di 
attiva e moderna imprenditoria per contrastare il protagonismo delle masse 
proletarie, il giornale dà maggiore spazio alla sua anima più conservatrice e si 
oppone all'introduzione delle otto ore in agricoltura. 

Il periodico delinea così i compiti storici della borghesia: «ora il sentimento 
che la borghesia dovrebbe proclamare ed enunciare è l'individualismo pratico, 
che crea nelle sue fila il selfmade man, l'uomo figlio delle proprie azioni, l'uo
mo sano e fattivo che cerchi ed attui da sé il proprio miglioramento nella società 
qual è. Così senza attenuare né aggravare la lotta su cui si basa - inesorabilmen
te - l'esistenza la combatte con maggiore responsabilità. [ ... ] La borghe-
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sia verrà cosÌ ad affermare non la sua pretesa liquidazione dopo un settanten
nio, ma il suo riconoscimento. Con tali mezzi il partito che si annuncerebbe e 
che non escluderebbe i lavoratori, riuscirà non ad un rincrudimento di inimici
zie, ma a riequilibare la macchina sociale, adesso spostata nel senso del prole
tariato. La borghesia fondata sulla forza di un partito economico indurrà certo 
gli operai alla convinzione di essere per la borghesia non dei nemici ma dei col
laboratori». 

Ndle elezioni del '19, sostiene Salandra «autorevole difesa degli interessi 
cittadini e regionali» e commentando le elezioni, scrive: «i risultati parziali dei 
vari mandamenti hanno dimostrato che gli uomini più rappresentativi che da 
un ventennio hanno ingombrato le amministrazioni provinciali, comunali e 
camerali della provincia sono in ribasso. [ ... ] La consorteria di Capitanata è sta
ta battuta su tutta la linea e nei suoi esponenti più rappresentativi. [ ... ] Guai 
se non vorrano una buona volta cedere il posto alle nuove fresche energie che 
con larga preparazione politica e culturale potranno affrontare la grave situa
zione che si va profilando in Capitanata». 

Ciò che rende «grave» la situazione della Capitanata è la crescita elettorale 
dei socialisti ed il giornale fa propria la scelta salandrina di allearsi ai fascisti: il 
binomio Salandra-Caradonna diventa il suo referente politico. 

Nelle cronache del periodo le violenze fasciste che dall'ottobre 1920 al 
maggio 1921 insanguinano la Capitanata diventano la necessaria ed opportuna 
risposta alle violenze socialiste ed alla corruzione amministrativa che contrad
distingue i comuni «rossi». 

Alle elezioni politiche del '21 chiama a raccolta gli uomini d'ordine della 
provincia invitandoli a votare per il Blocco Nazionale con un titolo a tutta pa
gina «la fine della dittatura socialista alla vigilia delle elezioni». 

L'identificazione con il fascismo si fa totale negli anni successivi e comporta 
un rapporto sempre più freddo con Salandra. La crisi Matteotti riavvicina il pe
riodico a Salandra, di cui è riportato il discorso al congresso liberale di Livorno 
dell' ottobre 1924, e fa rilanciare al periodico l'idea di un partito liberale di Ca
pitanata più organizzato ed in grado di contrastare l'occupazione del potere da 
parte dei fascisti. L'autonomia del fascismo dura fino al gennaio 1925: il pas
saggio all'opposizione di Salandra determina il riavvicinamento del periodico 
al fascismo ed il distacco definitivo dallo stesso Salandra. 

Il periodico diventa il principale organo d'informazione del P.N.F. di Ca
pitanata: il suo passaggio dal salandrismo al fascismo è una importante confer
ma dell'ampiezza e della gradualità che caratterizza il processo di assorbimen
to, nel fascismo, di larga parte del notabilato tradizionale. 

B.N.F. G 
B. I. G. microfilm 

FOLLA (LA). Organo della sezione socialista di Lecce, poi giornale di 
critica e di battaglia. 
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Lecce (Stab. Tip. Giuseppe Guido, poi Tipografia Sociale); settimana
le; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 6. 
Direttore: Domenico Pinto; Gerente: Giuseppe Milano, poi Domenico 
Pinto; Collaboratori: Augusto Masi, Giovanni Monaco. 
a. III, n . 1 (1 0 gennaio 1922) - a. III, n. 23 (8 dicembre 1922). 

Nasce socialista massimalista e si batte per una alleanza di tutte le forze po
litiche del proletariato escludendo ogni formula di impegno governativo con i 
partiti borghesi. 

Interrompe le pubblicazioni il 12 luglio 1922 , per riprenderle il15 ottobre 
manifestando un sensibile mutamento dell'orientamento politico. Persa la sua 
connotazione socialista, torna in edicola «scevro da ogni preconcetto politico , 
per il bene della nostra città e per gli interessi della regione, abbandonata e ne
gletta, che oggi resta in attesa che alle promesse seguano"i fatti». 

Muta anche il giudizio sul fascismo, di quello leccese in particolare ritenuto 
rispettabile «partito di giovani», e «dai giovani - scrive - noi attendiamo con 
fiducia il restauro della legge e il ritorno della pace». 

B.N.B. gior. 121119 
GAZZETTA DI BARLETTA. 
Barletta (Trani; Tip. Ed. Paganelli); settimanale; cm. 50 x 35; pp . 4; 
colI. 5. . 

Direttore: Francesco Il Grande; gerente: Giuseppe Tedeschi. 
a. I, n. 1 (28 agosto 1919) - a. II, n. 2 (31 gennaio 1920). Mancano i nn. 
5,6,7a.I. 

Espressione della borghesia barlettana, si occupa prevalentemente di temi 
di economia cittadina. Per difendere gli interessi di Barletta, nelle elezioni del 
'19, sostiene i candidati locali, Di Scanno e Severini , invitando i lettori a non 
votare socialista. Nel gennaio 1920 dà notevole risonanza alla costituzione 
dell' Associazione Commerciale Industriale Agricola di Barletta. 

B.N.B. gior. 240 
GAZZETTA (LA) DI PUGLIA. Corriere delle Puglie. 
Bari (Società Anonima editrice de «La Gazzetta delle Puglie»); quoti
diano; cm. 62 x 45; pp. 8; colI. 6. 
Direttore: Raffaele Gorjux; gerente: Leonardo Morisco; collaboratori: 
Barbara Alloson, Ferruccio Baffi, Mantica Barzini, Vincenzo Bavaro, 
Piero Belli, Achille Benedetti, Giuseppe Bottai, Carlo Cadorna, France
sco Canessa, Carlo Cavalluzzi Tosi, Noemi Centelli, Carmelo Colamo
nico, Giovanni Colaussi, Raffaele Cotugno, Camillo De Frabitiis, Gia-
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cinto Dell'Olio, Luigi De Secly, Tommaso Fiore, Wanda Gorjux Bra
schi, Teresa Labriola, Vincenzo La Medica, Giovanni Pansini, Nicola 
Pastina, Giuseppe Prezzolini, Vincenzo Ricchioni, Silvio Rho, Alfredo 
Violante, Gaetano Violante. 

a. I, n. 1 (26 febbraio 1922) - a. III, n. 320 (31 dicembre 1925). 

Costituita la società editrice nel novembre 1921 per iniziativa della Società 
Editrice B'arese ed il sostegno del Banco di Puglia, la «Gazzetta» inizia le sue 
pubblicazioni il 26 febbraio 1922: con grande efficacia «Humanitas» (v.) ne 
definirà la collocazione politica, scrivendo che nato con i soldi «giolittiani» se
guirà «politica salandrina». 

Ai lettori si presenta con un programma editoriale e politico assai ambizio
so, definito nell'editoriale del primo numero. 

«Trattare ogni cosa ampiamente con la collaborazione dei tecnici e delle 
stesse nostre popolazioni e con fervore, con tenacia, con efficacia perché le riso
luzioni non tardino e sia finalmente spezzato l' indegno asservimento che met
teva la maggior parte delle nostre rappresentanze al servizio di ogni 
ministero»; difendere «la Puglia nei suoi interessi agricoli e commerciali» e so
stenere «il suo diritto per vedere risoluti tutti i suoi problemi che si rapportano 
alle comunicazioni, ai porti, alle opere di risanamento»; questi i punti chiave 
del suo programma, un programma da sviluppare d'intesa con i gruppi politici 
liberali, poiché scrive, «siamo liberali democratici senza pregiudizi di tenden
za, apparteniamo alla grandissima maggioranza dei costituzionali che devono 
mantenere il governo della nazione contro ogni violenza, contro ogni demago
gia, contro qualsiasi estremismo». 

Raffaele Gorjux è nominato direttore e la redazione si compone di nume
rosi giornalisti provenienti dalla redazione del «Corriere» (v.) , a cui si aggrega
no quadri redazionali provenienti da altre esperienze editoriali, nel quadro più 
complessivo di un progetto di aggregazione di esperienze politiche e culturali 
diverse, fermo restando l'indirizzo di fondo, sostanzialmente reazionario e fi
lofascista. La «Gazzetta di Puglia» nasce dunque su un progetto di rapida fasci
stizzazione destinato a condurre nell'alveo del fascismo forze politiche e sociali 
eterogenee: dalle vecchie e moderate forze del salandrismo interventista, a 
quelle nuove e dinamiche del combattentismo nazionalista, all'intellettualità 
tecnica ed alla borghesia commerciale affaristica e con mire espansioniste. 

Attento ai problemi dello sviluppo regionale ed alla realizzazione di im
portanti opere pubbliche, la «Gazzetta» rappresenta un indubbio elemento di 
chiarificazione politica all'interno dello schieramento liberale pugliese. Inoltre 
la «Gazzetta» opera una considerevole innovazione nel «fare informazione» ri
spetto al «Corriere»: più vivace la prima pagina, in cui si riversano anche noti
zie di cronaca regionale di «nera» accanto ai tradizionali temi di politica nazio
nale ed internazionale; un discreto uso della fotografia come commento delle 
notizie ed il ricordo alle vignette satiriche di «Frate Menotti» per commentare i 
temi più scabrosi di politica cittadina barese e far passare, di rado certamente, 
velati accenni critici nei confronti del governo Mussolini. 

63 



Quotidiano più regionale del vecchio «Corriere», la «Gazzetta» dispone di 
due redazioni provinciali a Foggia ed a Lecce, e di una più capillare rete di di
stribuzione. Numerose le pagine speciali settimanali, totalmente curate dagli 
«esperti» e dai «tecnici»: quella giudiziaria, quella «agricola e commerciale» con 
gli interventi settimanali di Vincenzo Ricchioni, la «pagina femminile» con ru
briche di moda, cronaca rosa e articoli sulla partecipazione delle donne alla vi
ta pubblica firmati da Teresa Labriola; la «pagina militare»; la «pagina sporti
va» e l~ pagina «Occhio sui Balcani» sulle prospettive di penetrazione commer
ciale e finanziaria nei paesi Balcanici. 

Il taglio degli editoriali e della cronaca politica evidenziano assai nettamen
te la connotazione «salandrina» del quotidiano; il rapporto privilegiato con Sa
landra conosce il suo momento migliore durante la crisi del secondo governo 
Facta, quando la «Gazzetta» in edizione straordinaria e con un titolo a tutta 
pagina, il 29 e 30 ottobre, scrive che «L' ono Salandra ha ricevuto l'incarico di 
comporre il Ministero», affermando nell'editoriale che «il sovrano affidando
come pare dai brevi comunicati ufficiali - l'incarico di formare il nuovo mini
stero ad Antonio Salandra ha reso omaggio alla nazione, che nell'insigne stati
sta ripone tutta la sua fiducia». Il titolo a tutta pagina dell'edizione straordina
ria contrasta con il taglio ed il corpo minore con cui, il giorno dopo, viene com
posta la prima pagina per annunciare che «il Re affida a Mussolini l'incarico di 
comporre il nuovo ministero dopo la rinuncia di Salandra». Il rapporto con Sa
landra, tuttavia, da questo momento tende ad incrinarsi ed il processo di fasci
stizzazione del quotidiano, ipotizzato al suo stesso nascere, s'intensifica per 
concludersi nel secondo anno di pubblicazioni, il 1923. Gli interlocutori privi
legiati della «Gazzetta» diventano gli esponenti fascisti pugliesi, l' ono Cara
donna in particolare, e fra i suoi collaboratori il quotidiano barese può annove
rare anche Giuseppe Bottai. 

Nell'estate 1923, la «Gazzetta» assorbe il «Corriere delle Puglie», nel qua
dro di quella complessiva riorganizzazione dell'informazione quotidiana pu
gliese che culminerà nel 1928 con la nascita della «Gazzetta del Mezzogiorno». 

B.N.F. G 
GIORNALE (IL) DELLA CAPITANATA. Settimanale politico ammini
strativo, poi settimanale politico agricolo economico. 
Foggia (Tip. E. Fuiani); settimanale; cm. 51 x 35; pp. 4; colI. 5. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Alfredo Russi; collaboratori: Giu
seppe Mandara, Ettore Valentini. . 
a. I, n. 1 (27 giugno 1920) - a. III, n. 14 (14 maggio 1922). 

Settimanale della federazione agraria di Capitanata. Sostiene un program
ma economico-politico incentrato sul completamento dell' Acquedotto Puglie
se e sullo sviluppo dell'edilizia in provincia, nell'ambito di una più decisa va
lorizzazione dell' agricoltura, del commercio, dell' industria di trasformazione 
della Capitanata. 
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Ammiratore di Giolitti, «il vecchio timoniere», è contrario all'introduzione 
del sistema proporzionale. . 

Nelle amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Foggia, 
nell' ottobre 1920, sostiene la lista del Fascio democratico-liberale che elegge 
un proprio sindaco, G. Mandara. Come altri organi di stampa liberali, attri
buisce la vittoria elettorale socialista alla «viltà borghese» ed al forte astensioni
smo elettorale delle classi borghesi . 

Le pubblicazioni del secondo anno, iniziatesi in ottobre, propongono un 
nuovo obiettivo politico: la costituzione di un grande partito della democrazia 
che unifichi liberali salandrini e democratici nittiani, fascisti e nazionalisti. 

Recensendo il volume di E. Azimonti, «Il Mezzogiorno agrario qual'è», af
fronta la questione agraria e si oppone alla frantumazione del latifondo poiché 
il clima arido del Tavoliere impedisce «artificiose quotizzazioni», dannose 
all' equilibrio economico-sociale faticosamente garantito dall' assetto proprie
tario dato. 

B.N.B. gior. 116/1 
GIORNALE (IL) DEL SUD. Settimanale politico del Mezzogiorno. 
Bari (Tip. «F. Casini & Figlio») settimanale; cm. SO x 35; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Alfredo Violante; gerente: Giovanni Scippa; collaboratori: 
Francesco Francavilla, Giovanni Tanzarella. 
a. I, n. 1 (18 marzo 1919) - a. I, n. 9 (4 giugno 1919). Mancano i nn. 3 e 4. 

Portavoce del movimento dei combattenti è una vivace testimonianza del 
dibattito interno sulle forme di partecipazione politica dei combattenti. 

Due le posizioni che emergono con più chiarezza: una espressa da Alfredo 
Violante favorevole alla creazione di un partito autonomo dei combattenti per 
evitare che il movimento combattentistico abbia nel vecchio personale politico 
la sua unica rappresentanza l'altra, sostenuta dal collaboratore socialista Basa
row, che non ritiene sufficiente la semplice autorità morale dei combattenti a 
garantire una presenza politica del nuovo partito che, senz~ identità, risulte
rebbe un «organismo morto» ai margini della lotta politic~, circostanza che 
non si verifica, invece, per le organizzazioni combattenti, cqme la Lega Prole
taria Mutilati Invalidi e Combattenti, che hanno operato una precisa scelta di 
collocazione politica. 

Il dibattito si vivacizza in preparazione del congresso di Roma dell' A.N.C. 
e Violante, chiudendo la discussione, si pronuncia in favore di una struttura 
organizzativa che non sia né partito né forza politica ma «tendenza verso le 
idee democratiche ed estreme che si batta per un programma di ampie riforme 
sociali . 

La raccolta si chiude con un numero di sostegno alla divisione dei latifondi 
«sterili e squallidi» delle Cappelle Palatine di Acquaviva in favore dei «contadi
ni poveri acquavivesi», dando la preferenza nell'assegnazione della terra ai 
contadini reduci. 
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B.N.B. gior. 219/2 
GIOVEDI (IL). Politico letterario mondano. 
Bari (Tip. G. Pansini & figlio S.); settimanale; cm. 58 x 42; pp. 4; collo 5. 
Direttore: M. Benedetto; gerente: Giovanni Scippa; collaboratori: Enzo 
De Pasquale, Arcangelo Ghisleri, Gaetano Salvemini. 
a. I, n. 1 di saggio (28 agosto 1919) - a. I, n . 15 (14 novembre 1919). 
ManG~no i nn. 5,6, 7. 

Di orientamento nazionalista e combattente, sostiene l'impresa fiumana in 
opposizione al governo Nitti . 

Nel novembre 1919 appoggia i candidati Favia e Salvemini della lista dei 
combattenti . 

B.N.B. gior. 239 
GIORNALE DELLE PUGLIE. Quotidiano di politica agricoltura indu
stna commercio finanza . 
Bari (Stabilim. Tipografico della Società I.T.E.M.); esce quattro volte la 
settimana, poi quotidiano; cm. 62 x 45; pp. 4; colI. 6. 
Direttore: Francesco Volpe; gerente: Vincenzo Leo; collaboratori: Cor
rado Barbagallo, Luigi Callari, Michelangelo Cappello, Sergio De Pila
to, Mario Floriani, Tullio Mazzetti, Camillo Sbarbaro, Virginio Trojani. 
a. II, n. 213 (31 dicembre 1920 - 1 gennaio 1921) - a. III, n . 302 (28/29 
dicembre 1921). 

Inizia le pubblicazioni ilio gennaio 1920 nell'ambito di un ambizioso 
progetto politico-editoriale di riorganizzazione della borghesia pugliese, scon
fitta nelle elezioni politiche del novembre 1919. 

È diretto da Francesco Volpe, animatore editoriale ed abile orchestratore di 
campagne di stampa «interessante». Volpe, nel 1923, sarà espulso dall' Associa
zione della Stampa pugliese per aver accettato finanziamenti da parte dell'in
dustria siderurgica, traendo così gli interessi della Puglia agricola. 

Nato in contrapposizione al «Corriere delle Puglie» ed ai suoi partners eco
nomici (COMIT, Società Adriatica di Elettricità e le sue controI.Iate pugliesi) è 
finanziato dalla Banca Italiana di Sconto e dall' Ansaldo, impegnati, già du
rante il conflitto, ad estendere la propria presenza nella regione ed a contrasta
re, in particolare, il monopolio della produzione e dell' esercizio dell' energia 
elettrica detenuto dalla S.E.B. (Società Elettrica Barese) emanazione della So
cietà Adriatica. 

Sostenitore di interessi economici ben definiti, il «Giornale delle Puglie» 
agita strumentalmente rivendicazioni di dubbio regionalismo, tese a sottrarre 
ai gruppi economici extraregionali il controllo dei settori vitali dell' economia 
regionale . Riscuote, in questo, la simpatia di «Humanitas», rivista repubblica
na anch'essa impegnata nella lotta contro la S.E.B. «dominio d ' interessi estra
nei alla nostra regione». 
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In opposizione alla S.E.B. ed all'amministrazione comunale del sindaco 
Bovio che appoggia la politica tariffaria della società, il «Giornale delle Puglie» 
ipotizza una gestione municipalizzata del servizio elettrico e dà il suo appog
gio alla nascita di una società elettrica, l'Ultrapotente, nata formalmente con 
capitali baresi. 

Ugualmente virulenta è la campagna di stampa condotta contro la Società In
dustriale Italo-Francese appaltatrice dei lavori di ampliamento del porto di Bari. 

NlI;to durante il governo Nitti, il «Giornale delle Puglie», simpatizza per 
l'esponente politico lucano sviluppando, nei suoi articoli, tematiche propria
mente nittiane: potenziamento della rete elettrica meridionale, industrializza
zione dell'agricoltura , opposizione ai «criteri irrazionali di sfruttamento della 
terra» tipici della grande e media proprietà pugliese. 

Nittiano in politica economica, il «Giornale delle Puglie», ha, tuttavia scar
sa simpatia per il personale politico pugliese che si richiama a Nitti stesso . 

Tornato Giolitti alla guida del governo, il «Giornale delle Puglie» tiene fe
de al proprio programma economico per lo sviluppo regionale. È un program
ma molto organico in cui si coniugano intervento pubblico ed iniziativa priva
ta, in grado di ridurre il malessere sociale e contrastare la politica rivendicativa 
di socialisti. Il programma si articola in sette punti: nuove concessioni per lavo
ri portuali; agevolazioni nel credito agrario per la trasformazione fondiaria ed 
agraria; ricostruzione dei vigneti filosserati ; riduzione dei terreni a pascolo pra
ticando anche gli espropri forzati; disciplina e sostegno dell'emigrazione; in
tervento governativo presso le lunministrazioni locali per le esecuzione di lavori 
pubblici di loro competenza; ultimazione dei lavori dell' Acquedotto pugliese. 

In preparazione delle elezioni politiche del giugno 1921, diventa quotidia
no e matura un atteggiamento di simpatia per il fascismo, di cui esalta la forza 
di rinnovamento da valorizzare nelle istituzioni liberali. 

L'atteggiamento filo-fascista nelle elezioni del giugno 1921 si sostanzia an
che di una vibrata polemica nei confronti di Salandra e dei suoi alleati. 

Cessa le pubblicazioni nell'estate del 1921. 

B.N.F. G 
B.I. G. microfilm 
GRIDO DEL POPOLO. Socialista quindicinale, poi comunista quindi
cinale, poi organo del Partito Comunista d'Italia, poi organo della Ca
mera del Lavoro confederale. 
Taranto (Tip. Vincenzo Leggieri, poi Stab. Tip. Martinelli & Copeta); 
quindicinale; cm. SO x 3S; pp. 4; colI. 6. 
(Non sono indicati il gerente e il direttore); redattore responsabile: 
Giuseppe Portone; collaboratori: Leopoldo Cavallo, Michele Rinaldi, 
Luigi Tonti. 
( ... ) a. V, n . 1 (19 gennaio 1919) - a. VIII, n. 1 (1 gennaio 1922). 
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Fondato nel 1915 per informare l'opinione pubblica tarantina sulla condu
zione della guerra e sull'attività dell'amministrazione tarantina, diventa nel 
1916 organo socialista. 

Nel dopoguerra torna ai lettori con un lungo appello di M. Gorki in favore 
della pace «socialista» e contro la guerra imperialista. 

Dà grande risalto ai problemi del proletariato industriale ed alle lotte degli 
operai dell' Arsenale Militare in favore delle otto ore, della riconversione pro
duttivfl a fini civili, della nomina delle commissioni interne. 

Il 23 marzo 1919 diviene organo della federazione socialista del Salento al 
posto del «Tributo Salentino» di Lecce. 

Di orientamento massimalista svolge una importante funzione durante lo 
sciopero generale del 20/21 luglio: prima, contribuendo all'organizzazione, e 
dopo denunciando il governo Nitti e l'amministrazione comunale «nittiana», 
incapaci di adottare provvedimenti legislativi adeguati e responsabili della 
morte di quattro dimostranti. 

È portavoce dell'opposizione alle ideologie del «produrre di più» e dell'intensÌfi
cazione dei ritmi di lavoro ed è fautore di una diversa ipotesi di sviluppo economico 
e di riconversione industriale: «smobilitazione, riduzione degli armamenti; abolizio
ne delle spese improduttive; abolizione di ingombranti ed inutili uffici governativi 
civili e militari; abolizione della burocrazia; la terra ai contadini; rinuncia da parte 
dei concorrenti agli interessi dei prestiti di guerra; socializzazione dei prodotti della 
terra; cooperativismo, ecc. Ecco - scrive l'organo socialista - i capisaldi di un pro
gramma di governo che può effettivamente salvare la Nazione del baratro in cui è 
stata gettata dal capitalismo industriale e dal parassitismo militare». 

Durante il 1920 le sue pubblicazioni sono ripetutamente interrotte dalla 
censura e da difficoltà economiche ed organizzative. 

Come tutto il partito socialista pugliese dà scarso rilievo alla presenza dei 
socialisti negli enti locali, ma non manca, tuttavia, di impegnarsi nella lotta 
amministrativa dell'autunno 1920 chiamando il proletariato al voto socialista 
per non lasciare «un solo istante indisturbata la classe sfruttatrice, la quale ci 
tiene a spadroneggiare nei pubblici poteri, dove si amministra il patrimonio 
collettivo, il sudore del proletariato» e contrastare, a Taranto, la lista del blocco 
d'ordine e, in provincia, le liste degli agrari e dei mazzieri. 

Nel dibattito precongressuale sostiene la mozione comunista e dopo la scis
sione di Livorno diventa «quindicinale comunista». 

Dopo la decisione della commissione esecutiva del P.C.d '!. pugliese di 
fondare un unico organo di stampa regionale con sede a Bari, la sezione comu
nista di Taranto cessa la pubblicazione del periodico che, dopo una breve in
terruzione, diventa organo della locale Camera del Lavoro. 

B.N.B. gior. 58 
HUMANITAS (Stab. Tip. «F, Casini & figlio, poi Tip. «L'edizione», 
poi Stab. Tip. «F. Casini & figlio», poi Società Tipografica Pugliese); 
settimanale; cm. 41 x 30; pp. 8; col!. 3. 
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Direttore: Piero Delfino Pesce; gerente: Vincenzo Leo; collaboratori: 
Giuseppe Beltrami, Gilberto Brunacci, Vito Brunetti, Arturo Catalani, 
Vincenzo Capruzzi, Giuseppe Carano Donvito, Arnaldo Cervesato, 
Giuseppe Chiarelli, Carlo Colella, Oreste De Biase, Giulio Di Giovi
nazzo, Tommaso Fiore, Lionello Fiumi, Giacinto Francia, Michele Fran
ciosa, Ernesto Girardin, Enrico Grimaldi, Egizio Guidi, Nanni Masi, 
LeoPQldo Narici, Giovanni Pansini, Edoardo Pedio, Paolo Trio, Gio
vanni Tanzarella, Alfio Tomaselli, Michele Viterbo. 
( . .. ) a. IX, n. 1/2 (;/12 gennaio 1919) - a. XIV, n. ;0/)2 (14/28 di
cembre 1924). 

Rivista repubblicana fondata nel 1911, è diretta da P. Delfino Pesce con la 
collaborazione di esponenti radicali , socialriformisti , repubblicani, cattolici e , 
dopo il conflitto . combattenti. 

Collocato nel filone del meridionalismo democratico, prima e durante la 
guerra coglie, nella sua denuncia contro la corruzione e il mazzierismo, i pro
cessi di disgregazione dei vecchi partiti ed il disfacimento del tessuto civile ac
celerato dai metodi giolittiani di gestione amministrativa e dall' intreccio fra 
affarismo locale e capitale finanziario settentrionale . Il suo radicalismo esprime 
le posizioni del ceto medio intellettuale legato a prospettive di democrazia ru
rale. Nell'analisi della società meridionale sottovaluta gli elementi di novità e 
di potenziale sviluppo di rapporti sociali più avanzati determinatisi nel proces
so di unificazione capitalistica della nazione. 

Nel dopoguerra , con gli articoli «Italia nuova, elezioni vecchie», affronta i 
temi della riforma elettorale, della rappresentanza politica, del rapporto Stato
società civile , della convocazione di una Assemblea Costituente. 

Analizzando i nuovi partiti e movimenti di massa protagonisti della ripresa 
politica, P. Delfino Pesce segue con attenzione il movimento dei combattenti 
che può svolgere un importante ruolo se resta fuori della rete della vecchia con
sorteria, ed il movimento socialista e bolscevico che, in Italia , può ricevere la 
sua spinta iniziale dal «basso fondo popolare» e svilupparsi pienamente «nella 
classe media, che non potrà temere di perdere più che non abbia perduto, che 
avrà tutto l'interesse a valorizzare le virtù produttrici del proletariato e svalo
rizzare le abitudini dissipatrici della grassa borghesia». 

Nella crisi fiumana fa proprie le posizioni nazionaliste per ottenere le «ne
cessarie sistemazioni diplomatiche e territoriali» affinché «l'Italia possa com
piere la sua funzione ( ... ) di provveditrice e distributrice dell'Occidente euro
peo delle ricchezze delle regioni orientali e mediterranee». 

È astensionista alle elezioni politiche del ' 19 . Nel '20 a commento della 
politica interna ed estera avvia la rubrica «Rilievi». Nel complesso tutta la rivi
sta è strutturata in nuove rubriche: «La vita», di cronaca cittadina e regionale, 
attenta ai problemi della stampa; «antologia nuovissima», aperta ai lavori let
terari inediti ed alle recensioni . La rivista , così, si occupa di politica ed econo
mia, sociologia e tecnica, critica letteraria ed artistica. 

Conservando sempre un taglio d'informazione scarno e secco, privo di ti-
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toli a tutta pagina e di lunghi articoli di cronaca, «Humanitas» dibatte i princi
pali temi d'attualità, segue lo sviluppo delle lotte politico-sindacali e critica 
con severità l'uso della guardia regia nella repressione dei moti popolari. 

Fedele alla tradizione meridionalista, è liberista in economia e contrario al 
ruolo di mediazione dello Stato nei conflitti soc iali 

Cambia sottotitolo nel giugno ' 20 diventando «gazzetta autarchica» ad in-
dicare un lavoro politico che tuteli la dignità umana del cittadino. 

All'inizio del ' 21 traccia una prima sommaria interpretazione del fascismo 
rilevando il carattere innovativo del fascismo stesso come forma politica più 
funzionale ad incanalare la vitalità rivoluzionaria della media borghesia: «che 
cosa è stata la borghesia - scrive - da che mondo è mondo se non la ribellio
ne? La ribellione , che è occupata, assai avversa alla sommossa che è cieca e ste
rile e distruttrice? lo ho preveduto da tempo questa ribellione della borghesia, 
necessaria alla rivoluzione. Non la plebe farà la rivoluzione, essa la bestia ven
traiola non può farlo , ma la borghesia ( ... ) . Occhio ai fasci! Essi contano ancora 
i primi elementi, nobilissimi, e questi possono corrompersi mai, ma stancarsi e 
vergognarsi di diventare strumenti nelle mani di un Governo, di forza nera o 
rossa , o, comunque, di stare accanto , in rango agli ignobili elementi che il go
verno vi ha introdotto perché facciano, a tempo, da agenti provocatori, e, a 
tempo, da impedimento dissolutivo delle forze rivoluzionarie del fascio». 

Questo giudizio interlocutorio sul fascismo si moò ifi ca in <;r gui[() agli wi
luppi dello squadrismo e il distacco si fa netto con l' assassinio di Di Vagno. 
Nel '22 la rivista aderisce all'Alleanza del Lavoro e Delfino Pesce è arrestato 
per «istigazione a delinquere e complicità in omicidio», per la sua appartenen
za alla direzione dell' Alleanza che ha organizzato lo sciopero generale contro 
l'assalto fascista alla Camera del Lavoro di Bari. 

Critica l'intervento dello Stato nel salvataggio della Disconto e denuncia il 
crescente fiscalismo «piaga cancrenosa della deficiente economia degli artisti 
odierni» e si oppone al nuovo protezionismo doganale. 

Nel '24 ancora astensionista contro la degenerazione politica dello Stato Li
berale prodotta dai metodi fascisti di governo e dall'uso delle elezioni come 
esclusivo mezzo di rafforzamento del regime e di limitazione della democrazia. 

B.P .F. periodici 

IDEA (L ' ). Politico democratico della Capitanata. 
Foggia (Prem. Stab. U . Zobel); settimanale; cm. 53 x 36; pp. 4; colI. 4. 

Direttore: Giovanni Pedone; (non è indicato il gerente) ; collaboratore : Alfon
so. Piemonte. 

a. I, n . 2 (23 novembre 1924) - a. II , n. 5 (13 marzo 1925). Mancano i nn. 1, 2, 
3 a. II . 

Nato come «voce degli uomini liberi per la difesa dei problemi del Mezzogior
no e degli interessi di Capitanata», fa proprie le posizioni dell'Unione Nazio
nale di Giovanni Amendola. 
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B.P.B. cart. g 92 
INDIPENDENTE (L') 
Bari (Cressati); numero unico; cm. 70 x 45; pp. 4; colI. 4. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
numero di saggio (14 maggio 1921). 

Foglio di propaganda elettorale a sostegno della lista indipendente di 
orientamento giolittiano, degli onn. Caso e De Bellis. 

B.I.G. 
INDIPENDENTE. Giornale di Bn·ndisi. 
Brindisi (Tip. Ditta Cav. G. Durano); settimanale; cm. 50 x 35, poi 
66 x 42; pp. 4; colI. 4, poi 6. 
Direttore: Baldo Durano; (non è indicato il gerente); collaboratori: Co
simo Faggiano, Giuseppe Lamacchia, Francesco Paladino. 
a. XXXI, n. 1 (7 gennaio 1923) ~ a. XXXII, n. 51 (27 dicembre 1924). 

Periodico d'interessi cittadini, edito quando il fascismo si va rapidamente 
consolidandosi come regime ed ha liberato la nazione «dalla piovra maledetta» 
del socialismo. 

Si occupa solo di problemi cittadini di Brindisi ed, in particolare, del po
tenziamento del porto commerciale. Su questo tema polemizza con le forze 
politiche ed economiche e con la stampa di Bari che sostengono invece il po
tenziamento del porto di Bari. Il fascismo risolverà il dilemma potenziando il 
porto del capoluogo ed elevando Brindisi a provincia autonoma. 

Cambia formato neI dicembre 1923, assorbendo il periodico locale «Vita 
brindisina». 

In polemica con l'amministrazione comunale brindisina e il «Giornale 
d'Italia» solleva la questione della riscossione dei tributi fiscali e del manteni
mento della cinta daziaria. 

B.N.F. G 
ITAliA (L') MERIDIONALE. Settimanale politico, industn"ale com
merciale letterario. 
Lecce (Tip. D'Ercole e Mucciato); settimanale; cm. 55 x 40; pp. 4; colI. 6. 
Direttore: Gregorio Carruggio; gerente: Oronzo Lenti; collaboratori: 
Giovanni Catania, Vittorio Modoni. 
a. I, n. 1 (5 giugno 1920) - a. II, n. 23 (28/29 maggio 1921). 

Settimanale indipendente pubblicato per iniziativa del poeta-giornalista 
G. Carruggio nel periodo di transizione da Nitti a Giolitti alla guida del gover
no. Commenta positivamente il ritorno di Giolitti scrivendo che: «si trattava 
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in questo caso di decidersi per una delle due strade: o perdurare nella vecchia 
antipatia verso l'uomo che rappresentava la prepotenza politica e ci ricordava 
ancora i metodi usati nelle elezioni del '13 senza tener conto delle sue buone 
intenzioni dell ' oggi e soprattutto del valore politico dell'uomo ; oppure favori
re ancora il vergogoso sistema della politica nittiana [ ... ] Il nostro punto di vi
sta verso il nuovo Ministero Giolitti è oggi una logica conseguenza dell'inetti
tudine dei governi che lo hanno preceduto, e di più è la conseguenza di uno 
stato d'animo latente in noi italiani: avere cioè bisogno del nome e dell 'opera 
di un uomo di governo per uscire dal labirinto disgraziato in cui altri uomini di 
governo ci hanno messi». 

Il giudizio positivo su Giolitti è ribadito nelle elezioni politiche del '21 , 
quando sostiene la lista ministeriale. 

Il sostegno a Giolitti contempla anche una drastica condanna del fascismo , 
espressa già all'inizio del movimento squadrista. 

Sostiene importanti battaglie per la moralizzazione della stampa e per la 
municipalizzazione del dazio. 

Le pubblicazioni durano fino al 1924, anno in cui i fascisti bruciano in 
p .zza S. Oronzo i macchinari tipografici. 

B.N.F. G 
LIBERA (LA) PAROLA. Periodico politico scolastico, poi -organo della 
Federazione di Terr4, d'Otranto del Sindacato Magistrale Italiano . 
Lecce (Tipografia Sociale); esce due volte al mese; cm. 50 x 40, poi 
55 x 40; pp. 4; colI. 4, poi 5. 
Direttore: Nicola Sbavaglia; gerente: Alessio Rollo; collaboratori: Salva
tore Argentino, Cosimo Marzio, Francesco Panzuti, Eugenio Rutiglia. 
a. I, n. 1 (27 gennaio 1920) - a. III, lO (20 maggio 1922). 

Politico scolastico , si occupa dei problemi della classe magistrale, contra
standone le tendenze corporative e in difesa della laicità dell ' insegnamento, in 
polemica con l'associazione cattolica «N . Tommaseo». Definitosi «organo di 
difesa e di assistenza per tutti i maestri della provincia», assume coraggiose po
sizioni di condanna sull'uso della guardia regia nelle repressioQi antipopolari. 
Aderisce alla Unione Magistrale Nazionale, polemizzando con le sue scelte. 

Alle elezioni politiche del 1921 sostiene il candidato della lista giolittiana 
ono Giovanni Calò. 

Nel terzo anno di attività e più vicino alle posizioni socialiste. 
In un editoriale dell 'emblematico titolo «Passiamo il Rubicone», chiama la 

classe magistrale ad un maggiore uso dello sciopero politico-sindacale, in una 
prospettiva di unità d ' intenti e d'azione con il movimento sindacale proleta
rio. «Non è più ora - scrive - dei tentennamenti, nella fallace illusione di un 
avvenire migliore per una più esatta valutazione della nostra opera e del nostro 
lavoro da parte delle classi dirigenti . È l'ora di lanciarci decisamente nell' agone 
della lotta e della battaglia, a fianco delle classi lavoratrici , che al pari di noi 
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anelano a un domani più roseo e più sereno, in cui l'uguaglianza, la fratellan
za e la giustizia siano elementi fondamentali e indiscutibili». Netta la condan
na dei fascisti, ci moderni unni», e dell'uso che fa di essi il capitalismo italiano. 

B.C.T. periodici 
LIBERA (LA) VOCE. Organo della Associazione «Pro Taranto». 
Taranto (Tip. A. Lodeserto & c.); settimanale; cm. 50 x 35,poi 55 x 40; 
pp. 4; colI . 5. 
Direttore: Pasquale Imperati; (non è indicato il gerente). 
a . XII, n. 1 (7 giugno 1919) - a. XII, n. 17 (4 ottobre 1919). 

Sostenitore del governo Nitti e dell'amministrazione comunale di Taranto, 
guidata dal sindaco Troilo. Polemizza con il Fascio Popolare, erede politico 
della prebellica Associazione Democratica. 

In occasione degli scioperi contro il caroviveri che scuotono Taranto nellu
glio 1919, stigmatizza la direzione politica delle agitazioni che avrebbe snatu
rato la protesta popolare cresciuta attorno a giuste rivendicazioni economiche 
indirizzandola verso rivendicazioni di parte, ostili al governo Nitti . 

In polemica con il Fascio Popolare che vorrebbe affidare ad una cooperativa 
dj lavoratori la gestione dell' Azienda del Mar Piccolo, ribadisce l'opportunità 
che sia l'Amministrazione Comunale a gestire l'azienda stessa. 

B.N.F. G 
LOITA (LA). Monito democratico di Capitanata, poi monito democra
tico settimanale di Capitanata. 
Lucera (Tip . L. Cappetta, poi Tipografia de «La Lotta»); settimanale; 
cm. 50 x 44; pp. 4, poi 2; colI. 5. 
Direttore: P. Farnese; gerente: Giuseppe Romualdo Amodeo; collabo
ratori: Guido Colonnese, Saverio Merlino. 
a. I, n. 1 di saggio (giugno 1919) - a. I, n. 9 (30 novembre 1919). 

Sostenitore del governo Nitti e dei deputati di Capitanata onn. Castellino 
e Zaccagnino. Commenta con sprezzo il ritorno politico di Giolitti e Salandra, 
uomini «vecchi» ed «ostinati. e «assenti dalla realtà storica dei nostri giorni». 

Portavoce ministeriale nelle politiche del novembre '19, interrompe le 
pubblicazioni dopo il loro svolgimento. 

B.N.B. gior. 148/6 
NOSTRA (LA) CAMPANA. Organo settimanale del partito democrati
co di Altamura. 
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Altamura (Bari; Tip. G. Pansini & figlio S.); settimanale; cm. 50 x 35; 
pp. 4; colI. 3. 
Direttore: Giuseppe Cornacchia; gerente: Giovanni Scippa. 
a. I, n. 1 (5 marzo 1922) - a. I, n. 13 ( ). 

Sostenitore del deputato giolittiano Caso, conduce una violenta campagna 
di stampa contro l'amministrazione comunale di Altamura espressione 
dell'Associazione dei combattenti e reduci e diretta da Tommaso Fiore. L'am
ministrazione ed il suo sindaco sono accusati di governare con metodi di so
praffazione, arbitrio e persecuzione, dispensando favori e privilegi e dilapi
dando il patrimonio collettivo. 

Sotto accusa è anche il sistema di tassazione poiché colpisce i meno ab~"}n
ti essendo «aristocraticamente deleterio e follemente assorbitore». 

B.N.B. gior. 112/32 
NUOVA (LA) CAMERA, poi NUOVA (LA) ITALIA. Organo di batta
glia liberale-democratico indipendente. 
Bari (Stab. Tip. G. Pansini & figlio S.); varia; cm. 50 x 35; pp. 4; co11. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giovanni Scippa. 
numeri di saggio (6-7 novembre e 12-13 novembre 1919). 

Numeri di propaganda a sostegno della lista governativa nittiana. 

B.N.B. gior. 168/56 
OPPOSIZIONE (L'). Organo della lista di opposizione. 
Bari (Cressati); numero unico; cm. 45 x 35; pp. 4; colI. 5. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
numero di saggio (8 novembre 1919). 

Numero elettorale a sostegno della lista giolittiana di opposizione «Leone 
di S. Marco» . 

. B.N.F. G 
ORA (L') NUOVA. Giornale bisettimanale di Taranto, poi giornale di 
Taranto. 
Taranto (Tip. «L'ora nuova»); bisettimanale, poi settimanale; cm. 
50 x 38; pp. 4, poi 6; co11. 5. 
Direttore: Ignazio Del Sordo; gerente: Giovanni Murri, poi A. Spante
ra; collaboratori: Enrico Monruori, Giulio Petracchi. 
a. I, n. 1 (l° febbraio 1919) - a. VII, n. 51 (29 dicembre 1925). 
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Periodico indipendente che dà grande risalto ai problemi della riconversio
ne produttiva e dell'industria cantieristica, si fa portavoce di un organico pro
gramma di sviluppo che prevede l'istituzione della provincia autonoma di Ta
ranto, l'ampliamento del porto mercantile, l'incremento delle attività cantie
ristiche, il mantenimento dei livelli produttivi conseguiti durante il conflitto 
nell' Arsenale Militare, l'estensione della rete elettrica e la realizzazione di una 
tramvia elettrica. Il nuovo sviluppo della città deve favorire il razionale svilup
po urbaQo, regolato da un piano regolatore generale, e lo sfollamento progres
sivo della parte vecchia della città. 

Oppositore di Nitti e dell' Amministrazione comunale, offre ampi resocon
ti sulk agitazioni contro il caroviveri, la disoccupazione e la pessima qualità 
del pane e chiede maggiore severità nell'applicazione del calmiere dei prezzi. 

Lo sviluppo delle organizzazioni proletarie e l'inefficienza del governo co
stituiscono lo spunto per una riflessione sulla politica delle forze liberali e sulla 
necessità di una loro maggiore unità, scrive infatti: «Il movimento di raccolta 
delle forze liberaI-democratiche per difendere ed assicurare tutte le conquiste 
civile, economiche e culturali contro gli attentati delle forze rivoluzionarie, è 
generale in tutta Italia, ed in molte città si sono già costituite, sui frantumi 
delle antiche, nuove e promettenti organizzazioni che non possono essere ac
cusate di resistenza conservatrice, perché aperte alle correnti della vita moder
na, riconoscono e propugnano maggiori e più eque riforme sociali e con rinno
vata volontà di operare sul serio stringono il loro patto di fusione per il bene 
collettivo del Paese, nell'ordine e con disciplina». 

Giolittiano nel '19, sostiene, . caduto Nitti, il ritorno al governo di Giolitti 
e nelle elezioni amministrative del ' 20 appoggia la lista del «Fascio delle forze 
costituzionali», vincente e nuova guida della amministrazione tarantina. 

Inneggia al fascismo, «forza sana e non insana., in opposizione al «sovversi
vismo rosso» ed appoggia lo scioglimento della Camera dei Deputati, non più 
rappresentativa degli umori della nazione italiana. Nelle elezioni che seguono 
sostiene la lista ministeriale dell' Associazione Democratico-Liberale, in cui 
convergono la sezione radicale, l'associazione e il fascio dei combattenti di Ta
ranto. 

Per le ripercussioni prodotte sulla cantieristica locale, il periodico si occupa 
dello scontro fra potentati economici nazionali (COMIT contro Banca Italiana 
di Sconto) e dei problemi della riqualificazione professionale della forza lavoro 
industriale; una riqualificazione «indispensabile non solo per la maggiore e 
migliore produzione, ma per ottenere più rapidamente quel progresso della 
tecnica che l'esigenza dei tempi reclama insistentemente». 

Il periodico presta attenzione anche ai problemi del circondario agricolo di 
Taranto: la riconversione e lo sviluppo industriale non devono accentuare lo 
squilibrio fra i settori produttivi ed occorre, colmare quelli prodottisi durante 
il conflitto. «Le industrie di guerra - scrive il periodico - hanno creato d'in
canto una falange innumerevole di metallurgici e operai specializzati tolti dai 
disprezzati lavori campestri, producendo un pletorico accentramento urbano 
che tanto preoccupa i non meno improvvisati Commissari degli Alloggi. L'lta-
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lia industriale a qualunque costo si nasconde dietro il paravento del patriotti
smo, chiedendo sempre nuovi protezionismi a tutto danno dell'Italia agrico
la», occorre per tanto risolvere la questione agraria e fronteggiare adeguata
mente il malessere diffuso nelle campagne . Il periodico sostiene che occorre av
viare «coraggiose iniziative private per indirizzare con rinnovati propositi e fer
me energie capitale e lavoro verso l'agricoltura intensiva; verso il cooperativi
smo agrario, verso la depolarizzazione dell'accentramento urbano tutto ripo
sante sulla penetrata coscienza che solo nella ricchezza dei pampini e degli uli
vi s'accampa la fortuna d'Italia». Tuttavia non è necessario il frazionamento 
del latifondo, poiché «prima di spezzettare ci vogliono grandi, ma molto gran
di opere di bonificamento quali la finanza odierna non potrà permettere né 
ora né per molto tempo ancora. Ci vogliono miliardi e dal momento che non ci 
sono è perfettamente inutile che la legge sul latifondo sia vo~ata o bocciata». 

L'esaltazione della vita rurale, senza mitizzazioni di sorta, serve per pole
mizzare contro l'eccessiva urbanizzazione e schierandosi di volta in volta con
tro le «forsennate leggi fiscali» che soffocano lo sviluppo industriale e commer
ciale, contro i «monopoli che si sono dimostrati dannosi per lo Stato e l'econo
mia generale», contro «l'invadenza nefasta» dello «stato commerciante indu
striale, banchiere, assicuratore, monopolista, ferroviere» il periodico ionico 
procede in una rapida identificazione con il fascismo, diventato, dopo la cadu
ta di Giolitti, l'unica forza capace di trasformare l'Italia in una nazione senza 
divisioni ed in un «compatto organismo di produzione». I «ceti produttori» os
sia le forze vive della produzione, diventano l'elemento centrale della ricostru
zione economica e politica della nazione; ricostruzione da attuare con una rigi
da disciplina sociale, nel recupero di una posizione di prestigio nel contesto in
ternazionale, da ottenere anche in contrapposizione agli ordinamenti dell'Ita
lia Liberale . 

B.N.B. gior. 168/26 
PARTITO POPOLARE ITALIANO. Commissione circoscrizionale delle 
Puglie - ufficio propaganda. 
Bari (Stabilimento Tipografico Nazionale); numero unico; cm. 42 x 33; 
pp. 2; coll. 6. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
n. u. (6 aprile 1924). 

Pubblica l'appello della direzione nazionale del P.P.I . agli elettori e i pro
fili dei candidati popolari nella circoscrizione Bari-Foggia. 

B.C.T. miscellanea 
PENSIERO E AZIONE. Edito a cura della sezione repubblicana taran
tina. 
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Taranto (Martinelli & Copeta); numero unico; cm. 40 x 30; pp. 4; 
collo 5. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
n. u. (26 marzo 1919). 

Edito in occasione della costituzione della sezione di Taranto del Partito 
Repubblicano, ne espone il programma. 

B.N.B. gior. 121/12 
PICCOLO (IL). Quindicinale politico amministrativo letterario, poi 
Gazzettino politico amministrativo letterano. 
Barletta (Stab. Tip. G. Papeo); quindicinale; cm. 42 x 32, poi 48 x 35; 
pp. 4, poi 2; collo 4. 
Direttore: Claudio Cecaro; gerente: Tommaso Del Re. 
(numeri di saggio (17 aprile, 11 maggio e 6 giugno 1920). 

Di orientamento socialista, nasce su iniziativa dell'industriale tipografico 
G. Papeo. 

B.N.F. G 
PLEBE (LA). Organo della Camera del Lavoro di Molfetta. 
Molfetta (Tip. M. Paloscia); mensile; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 4. 
Direttore: Sergio Azzolini; gerente: Vincenzo De Robertis, poi Corrado 
Visaggio; collaboratori: Angelo Gadaleta, Giacinto Panunzio. 
a. I, n. 1 di saggio (6 novembre 1921) - a. II, n. lO (IO ottobre 1922). 

Di orientamento riformista, affronta temi di politica locale in opposizione 
all' amministrazione comunale. Offre spazio alle tematiche del circondario 
agricolo ed alle condizioni di vita dei marinai. 

B.N.B. gior. 160/6 
POPOLO (IL) NUOVO. Settimanale politico-amministrativo. 
Trani-Corato (Trani; Stab. Tip. Landriscina); settimanale; cm. 48 x 35; 
pp. 4, poi 6; collo 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Nunzio Capogrosso; collaborato
re: Giacinto Francia. 
a. I, n. 1 (9 marzo 1919) - a. I, n. 30 (9 novembre 1919). Manca il n. 23. 

Inizia le pubblicazioni richiamando la borghesia a svolgere il suo «ruolo 
storico:. di «stringersi ai lavoratori» e favorirne le giuste aspirazioni. 

È favorevole ad un socialismo che sia «piena affermazione civile» «evolu-
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zione graduale delle coscienze» e sappia rivolgersi «non ai lavoratori soltanto, 
ma a tutti, ed ad ognuno porta la sua parola di conforto e di monito». 

Denuncia la cattiva amministrazione della città da parte del gruppo giolit
tiano del deputato Malcangi e subisce la censura che ne stravolge la composi
zione degli articoli. 

Per le elezioni del novembre 1919 appoggia la proposta di costituire un 
«bloccò-dì tutte le forze democratiche, unite strette su di un programma comu
ne che contenga la difesa, la protezione e l'elevazione del lavoro e dei lavorato
ri», ed eviti che «il fascio dei Ceci, dei Malcangi, dei De Bellis, dei Buonvino e 
di simili altri figuri del tramontato collegio uni nominale abbia il sopravvento e 
perpetui la rovina dei sacrosanti interessi della nostra regione. Altrimenti var
rebbe la pena proprio di far solenne rinunzia al diritto di voto». 

B.N.B. gior. 112 
PRO TRANI. Organo del fascio d'ordine. 
Trani (Tip. Ed. Paganelli); varia; cm. 48 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Nunzio Capogrosso. 
a. I, n. 1 (lO ottobre 1920) 

B.N.B. gior. 216 
PROVINCIA (LA) DI BARI. Politico, commerciale. 
Bari (Prem. Stab. Tip. F. Centola); quotidiano, poi esce quattro volte la 
settimana; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 4. 
Direttore: Francesco Centola: gerente: Vincenzo Leo. 
a. V, n. 152 (2 gennaio 1919) - a. V, n. 204 (5 aprile 1919). Scompleto. 

Pubblicato per la prima volta il 6 settembre 1914 questo giornale dalla di
scontinua periodicità quotidiana, si colloca nel filone antigiolittiano dell' intel
lettualità barese, esplicitàndo, attraverso la pubblicità e il resoconto delle atti
vità finanziarie, un saldo legame con la Banca Italiana di Sconto. 

Dopo il conflitto intensifica la polemica contro gli esponenti giolittiani di 
Terra di Bari. Nella sua struttura «La Provincia» lascia uno spazio ridotto alla 
cronaca politica, privilegiando l'informazione relativa alle attività di società in
dustriali e finanziarie operanti in Puglia. 

B.N.B. gior. 117/3 e 113/12 
PUGLIA (LA) BIANCA. Penodico quindicinale politico del P. P. I. - se
ztone di Andna. 
Andria (Tip. Francesco Rossignoli); quindicinale; cm. 45 x 30; pp. 4; 
colI. 4. 
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Direttore: Riccardo Lotti; gerente: Francesco Balducci. 
a. I, n. 1 di saggio (14 novembre 1919) - a. V, n. 4 (24 febbraio 1024). 
Dopo l'interruzione delle pubblicazioni regolari sono editi i numeri di 
saggio: BIANCA (LA) PUGliA (9 marzo 1924); PUGliA BIANCA (23 
marzo 1924); BIANCA PUGliA (13 luglio 1924). 

Diretto da Riccardo Lotti, sacerdote e consigliere nazionale di minoranza 
del P.P.I. è strumento di battaglia interna al partito popolare. 

Rivendicando la piena autonomia del partito popolare dagli altri raggrup
pamenti politici, sostiene nel '20 alle amministrative di Andria la lista dei soli 
cattolici, per non confondersi con il blocco d'ordine e salvaguardare «l'imma
gine contadina e piccolo proprietaria del partito» e per poter «spingere coloro 
che ritardano le riforme affrettando la rivoluzione; ed opporsi a coloro che non 
vogliono attendere le riforme attraverso le vie legali e vogliono determinare la 
catastrofe». 

Anche nelle successive elezioni rifiuta l'alleanza con i partiti costituzionali, 
considerata impraticabile per l'inconciliabilità degli interessi dei piccoli pro
prietari ed affittuari con quelli dei «grossi borghesi», preoccupati di trovare 
ogni giorno nuovi espedienti per dilazionare la soluzione dei problemi agrico
li, e che spesso, a parere del giornale, hanno adottato forme «di rappresaglia 
contro gli operai lavoratori del nostro partito» assumendo, su pressione della 
Camera del Lavoro, solo operai socialisti e rifiutando le affittanze collettive ai 
contadini cattolici, organizzati nelle leghe bianche. 

In contrasto alla violenza socialista, il periodico considera la violenza fasci
sta «giusta, fino a quando non è andata oltre i limiti della giustizia dello 
Stato». 

In opposizione all'amministrazione socialista di Andria, denuncia in difesa 
degli interessi dei ceti agricoli intermedi, l'aumento della tassa di sovraimposta 
patrimoniale e richiede l'intervento prefettizio per sciogliere il consiglio comu
nale di Andria. 

Nella rubrica settimanale «ProblemÌ:sociali» si occupa dei problemi dei ceti 
rurali, offrendo consigli tecnici e sostenendo la necessità di dar vita ad una or
ganizzazione autonoma della «classe dei piccoli proprietari ed affittuari» poi
ché «i piccoli proprietari» vanno difesi dal crescente carico fiscale» e «gli affit
tuari devono poter contare sull'equo canone, sulla prelazione a favore dell'af
fittuario del podere che coltiva e sulla giusta causa per le disdette e gli sfratti». 

Favorevole all'assalto fascista del comune di Andria, nel luglio 1922, ritie
ne la violenza squadrista l'unico rimedio alla cattiva amministrazione socialista 
e la condizione indispensabile per un graduale ritorno alla normalità ammini
strativa. 

Nella fase della collaborazione governativa fra fascisti e popolari, il periodi
co si dialettizza con le correnti fasciste più vicine alle posizioni dei popolari e 
privilegia come suoi interlocutori i sindacalisti fascisti di Andria, fra cui Luigi 
Granata. 
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Il difficile rapporto con il fascismo raggiunge il suo punto di rottura il 23 
marzo 1924, quando i fascisti impediscono l'uscita del periodico che cessa le 
sue pubblicazioni regolari e il suo animatore, Riccardo Lotti, è costretto a di
mettersi dalla carica di segretario politico del P.P.I. di Andria. 

B.N.B. gior. 112/169 e 117/2 
PUG.L.IA (LA) DEL POPOLO. Giornale dei combattenti e proletari del 
barese. 
Molfetta (Stab. Tip. M. Conte); varia; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Paolo Boldrini. 
numeri di saggio (12 ottobre, 19 ottobre, 2 novembre e 9 novembre 
1919). 

Portavoce dei combattenti di Molfetta sostiene la candidatura di Salvemini 
nelle elezioni del ' 19. 

B.N.B. gior. 112 
PUGLIA (LA) NOVA. Organo del partito socialdemocratico. 
Andria (Tip. Francesco Rossignoli); numero unico; cm. 45 x 32; pp. 4; 
colI. 4. 
(Non sono indicati il direttore e il gerente). 
numero di saggio (21 ottobre 1920) 

Espone il programma del partito socialdemocratico di Andria. 

B.N.B. 
PUGLIA ROSSA. Settimanale del Partito Socialista, poi quindicinale 
delle organizzazione politiche ed economiche del P. S.l. di Terra di Ba
ri, poi settimanale delle organizzazioni politiche ed economiche del 
P.S.l. di Terra di Ban·. 
Bari (Bari, poi Barletta, poi Bari; Stab. Tip. cF. Casini & figlio»; poi 
Premo Stab. Tip. G. Papeo, poi Tip. «L'Edizione», poi Tip. Fratelli Fu
sco, poi Tip. Puglia Rossa, poi Stab. Tip. Landriscina); settimanale, poi 
quindicinale, poi settimanale; cm. 48 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giovanni Scippa, poi Michele 
Ronzullo, poi Francesco Capolongo; collaboratori: Sergio Azzolini, Pa
squale Barbera, Umberto Ciro Bin, Nicola Camerino, Nicola Capozzi, 
Giovanni De Tullio, Giuseppe Di Vagno, Alfonso Leonetti, Rita Maje
rotti, Giovanni Santoiemma, Arturo VelIa. 
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Organo del partito socialista di Terra di Bari, ha una redazione che è diret
ta emanazione degli organi dirigenti. 

Attento osservatore dei problemi nazionali accusa, tuttavia, un certo ritar
do d'analisi dei processi trasformazione in atto nella società e sottovaluta il 
mutato equilibrio fra industria ed agricoltura ed il diverso rapporto città
campagna. In proposito, scrive l'on. Vella, tracciando un bilancio critico della 
politica socialista, durante e dopo la guerra: «Noi ci siamo troppo attardati nei 
centri urbani, affascinati dal rullo possente dei motori, ed abbiamo dimentica
to che l'Italia è stata, è, sarà sempre più un paese agricolo». 

Come tutti i periodici di partito riserva uno spazio limitato alla cronaca, se
guendo con maggiore risalto le lotte del proletariato agricolo contro la disoccu
pazione, il caroviveri e per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. 

Contrario ad intese con forze politiche non proletarie, è intransigente an
che con il movimento dei combattenti, cui nega identità ed autonomia politi
ca, riconoscendone l'unica caratteristica di agire «a tutela e salvaguardia degli 
interessi della borghesia». 

Ha una visione fortemente meccanicista della rivoluzione socialista, even
to inevitabile e prossimo che le organizzazioni proletarie devono affrettare con 
l'uso indiscriminato dello sciopero generale e con la paralisi dei gangli vitali 
della macchina statale. 

La stessa partecipazione soCialista alle elezioni amministrative e la gestione 
dei comuni sono considerati come fattori di acceleramento del processo rivolu
zionario: «I comuni - scrive nell'ottobre '20 - non debbono essere conqui
stati che allo scopo di impadronirsi e paralizzare tutti i poteri, tutti i congegni 
dello Stato borghese: allo scopo di rendere più facile e sicura, di accelerare la 
rivoluzione proletaria e lo stabilirsi della dittatura della classe proletaria». 

Prepara il Congresso di Livorno sostenendo «una maggiore intransigenza 
con il destrismo e più chiarezza con gli opportunisti di sinistra». Definisce gli 
scissionisti comunisti «una pattuglia di volgari furbacchioni, di qualche irre
sponsabile e di ambiziosi». 

Dopo la scissione che provoca l'allontanamento della redazione di numero
si collaboratori, svolge un ruolo di controinformazione sulla violenza squadri
sta e sulle complicità statali. 

Contrario a collaborazioni di governo che farebbero perdere al P.S.I. «la 
sua funzione di partito di classe» e la «sua pregiudiziale rivoluzionaria, antimo
narchica e antiborghese», contrario al patto di pacificazione, sollecita una chia
rificazione interna al partito e una autocritica sullo stato di paralisi, in cui versa 
il partito nell' estate '21, incapace a reagire all'iniziativa avversaria: «la colpa di 
questo stato di cose - scrive - è da imputarsi a tutte le gradazioni del nostro 
partito, dai riformisti ai comunisti. Noi nel 1920 siamo andati avanti a mosca 
cieca. Il nostro rivoluzionarismo si riduceva solo in parole; mentre da parte de
gli organismi responsabili non vi era un programma di azione preordinato. Co
sì mentre siamo andati indisciplinatamente nell'avanzata, altrettanto è stato 
quando si è dovuti battere in ritirata. Ma se il pericolo nell' indisciplina non si 
manifesta quando si vince, il disastro si rivela ad occhio nudo quando si perde». 
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Alla reazione organizzata, occorre rispondere con un programma di difesa 
proletario imperniato sull' organizzazione degli Arditi del Popolo; la rivoluzio
ne non si prepara con i discorsi ed occorre, allora, «abbandonare gli organismi 
borghesi e costituire i nostri organismi di preparazione rivoluzionaria, sia nel 
campo dell'azione che in quello della preparazione:.. 

Sviluppando la riflessione sulla politica socialista, il periodico rivede anche 
il problema delle alleanze sociali ed in occasione degli scioperi del luglio 1921 
titolfl. a tutta pagina «Gli impiegati ed i contadini lottano insieme:., dando 
grande risalto alle lotte dei contadini per la proroga dei contratti agrari ed alla 
proposta del Consiglio Generale delle Leghe di Terra di Bari per la ricostruzio
ne di 30.000 ha. di vigneto filosserato, terreno d'unità d'azione fra giornalieri 
e piccoli affittuari. 

Per sottrarsi al ricatto dei tipografi privati, nel dicembre 1921 nasce la Coo
perativa Tipografica «Puglia Rossa» che stampa il periodico ed il materiale pro
pagandistico socialista. 

Nel 1922 si occupa del crack della Banca Italia di Sconto sintomo rilevante 
del processo dissolutivo in cui è entrato il capitalismo italiano e si schiera su po
sizioni liberiste contro il protezionismo industriale, criticando anche la manca
ta opposizione parlamentare del P.S.1. all'introduzione di tariffe doganali. 

Nei numeri che precedono la sospensione delle pubblicazioni, sostiene con 
vigore le attività dell' Alleanza del Lavoro e la ripresa di una politica unitaria 
fra le organizzazioni antifasciste. 

B.N.B. gior. 
PUGliA (LA) SINDACALE, giàBATIAGliE SINDACALI (v.). Orga
no della Camera Federale Pugliese del Pubblico Impiego. 
Barletta (Tip. F.lli Liverinì); mensile; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Vincenzo Degennaro, poi Anto
nio Milone; collaboratori: Giacinto Bari, Giuseppe Cecaro, Sebastiano 
Coppola, Vincenzo Ottini, Francesco Paparella. 
a. II, n. 1 di saggio (1 0 febbraio 1920) - a. III, n. 6 (15 giugno 1921). 
Annate scomplete. 

Rivolto al ceto medio impiegatizio, l'unica classe che «vive in letargo:. men
tre tutte le altre sono in movimento per la trasformazione della società, svolge 
soprattutto opera d'informazione sindacale per i dipendenti comunali. Fra i 
suoi collaboratori alcuni dei più rappresentativi esponenti del sindacalismo fa
scista degli anni successivi. 

B.N.F. G 
PUGliA SINDACALE. Organo della Camera del Lavoro, poi quindici
nale della Camera del Lavoro. 

82 



Andria (Andria, poi Bari; Premo Stab. Tip. B. Terlizzi, poi Tipografia 
Fratelli Fusco); settimanale, poi quindicinale; cm. 50 x 35; pp. 4; collo 5. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Carmine Rutigliano. 
a. I, n. 1 (22 gennaio 1922) - a. I, n. 10 (IO giugno 1922). 

Inizia le pubblicazioni in una fase di profonda crisi del movimento sinda
cale e socialista pugliese. Organo della Camera del lavoro, aderente all'Unio
ne Sinda,cale Italiana, è una delle ultime voci di stampa libera sopravvissuta al
la reazione fascista. Sviluppa i temi propri del sindacalismo rivoluzionario, 
esaltando l'azione diretta e lo sciopero generale. 

Polemizza aspramente con i comunisti per le loro riserve alla piattaforma 
costitutiva dell' Alleanza del lavoro e per il processo d'involuzione della rivo
luzione sovietica. 

Dopo il! o maggio pubblica una pagina di denuncia sui preparativi fascisti 
di assalto alla Camera del lavoro ed al Municipio di Andria. 

Nell'ultimo numero lancia un appello per la liberazione di 500 detenuti 
politici arrestati nel dopoguerra nel corso dell'azione di repressione del prole
tariato organizzato. 

B.P .B. Can. g 92 
RINNOVAMENTO (IL) DELLE PUGilE. Adunata! 
Bari (Tipografia F. Casini & figlio); settimanale; cm. 57 x 42; pp. 4; 
collo 6. 
Direttore: Alfredo Violante; gerente: Giovanni Scippa; collabor~tori: 
Vincenzo Bavaro, Giuseppe Patrono. 
a. II, n. 12 (28 marzo 1920) - a. II, n. 14 (4 aprile 1920). 

Prosegue le pubblicazioni interrotte di «Adunata!:. (v.). 

B.N.F. Gi II 2107 
RINNOVAMENTO (IL). 
Ceglie Messapico (Ostuni; Tip. «Ennio. G. Tamborrino); numero uni-
co; cm. 45 x 31; pp. 4; collo 4. . 
(Non è indicato il direttore); gerente: Pasquale Altavilla. 
n.u. (23 maggio 1920). 

Combattente: è l'organo del comitato di Ceglie Messapico per la costitu
zione della sezione del Partito di Rinnovamento. 

B.N.B. gioI. 228 
RISVEGilO (IL). Settimanale cattolico di Terra di Ban. 
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Bari (Stab. Tip. Nazionale); settimanale; c~. 50 x 35; pp. 4; colI. 5. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Francesco Perna; collaboratori: 
Franco Blasi, Domenico Pastina, Tommaso Pensa, Michelangelo Per
niola, Navarmo Scala, Raffaele Zallone. 
a. VIII, ri. 1 di saggio (26 gennaio 1922) - a. IX, n. 25 (11 agosto 1923). 
Annate scomplete. 

Pdpolare . Organo del gruppo dirigente regionale del P.P.I. svolge, per 
molti versi, la funzione già assolta dal quotidiano «L'avvenire delle Puglie». 

Nel solco della tradizione popolare propone il frazionamento del latifondo 
e la formazione della piccola proprietà contadina, condizioni indispensabili 
per lo sviluppo economico del Mezzogiorno. 

A sostegno della nascente piccola proprietà prevede, inoltre, l'istituzione 
di sezioni di credito per il miglioramento fondiario e la creazione di una vasta 
rete di Casse Rurali di risparmio che integrino l'opera delle Casse di Credito 
statali. In questo settore, che adeguatamente sviluppato può costruire un ser
batoio di consensi per il partito popolare, deve operare in particolare il clero 
pugliese, imitando nel suo operato l'azione del clero dell' Alta Italia principale 
propagatore delle classi rurali. 

Il periodico giudica il fascismo come la giusta reazione al sovversivismo so
cialista anche se non liquida in blocco l'esperienza del socialismo pugliese, svi
luppatosi ed affermatosi come opposizione al sistema di governo della società 
meridionale ed alla pratica corruttiva del governo centrale aduso a mandare in 
Puglia «i suoi peggiori funzionari che in cambio dovevano dargli i migliori 
ascari in Parlamento». 

Il fascismo stesso è accettato in contrapposizione ai metodi giolittiano di 
governo del Mezzogiorno, senza che i popolari debbano scontare nei suoi con
fronti sobalternità di sorta, e combattuto quando al suo interno riprendono il 
sopravvento le vecchie clientele, sostegno della borghesia terrièra di Puglia. 

A differenza dei popolari di Andria e del settimanale «La Puglia bianca», 
condanna senza mezzi termini l'assalto fascista al comune di Andria. 

Nella fase di collaborazione popolare al governo Mussolini, denuncia l'at
tenuarsi della forza di rinnovamento del fascismo pugliese ed il rapporto sem
pre più fitto stabilitosi fra gli stessi fascisti e il vecchio personale politico che, 
entrato in blocco nel movimento fascista, alimenta nel suo interno la tradizio
nale lotta fra le clientele locali. 

Il periodico distingue, comunque, l'azione dei vertici nazionali del fasci
smo, impegnati, a suo dire, nella liquidazione delle camarille meridionali, e il 
fascismo pugliese più permeabile al trasformismo dei notabili liberali. La ri
prova della debolezza rinnovatrice del fascismo pugliese è data, per il periodi
co, dal Consiglio Provinciale di Terra di Bari che accetta le dimissioni del consi
gliere popolare di Putignano, Vincenzo Angelini De Miccolis, perseguitato 
dallo squadrismo, e ripropone, così vecchi metodi di sopraffazione approvati 
da consiglieri «spudorati ed opportunisti» che battono le mani a Mussolini do
po aver adulato i prefetti di Giolitti . 
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Grande risalto nelle cronache del periòdico è dato all'attività del movimen
to cattolico, dell'associazionismo e del sindacalismo bianco in Terra di Bari. 
Sul fronte sindacale, il periodico, denuncia il conflitto fra cattolici e fascisti 
poiché, nonostante la collaborazione di governo e la disponibilità popolare al 
dialogo, le organizzazioni sindacali bianche sono sottoposte a continue azioni 
di rappresaglia ed intimidazione ad opera degli squadristi. 

Esemplare in proposito la testimonianza del sindacalista popolare Pastina: 
«dietro pressioni esterne - scrive il Pastina - i miei amici ed io, stiamo proce
dendo allo scioglimento delle leghe e cooperative bianche di Trani, che rap
presentavano il risultato di un'opera lenta e possente di alcuni anni». 

Negli articoli che preparano e commentano il congresso popolare di Torino 
emergono distintamente la ricca articolazione di posizioni presenti nei popola
ri pugliesi. La redazione si schiera infatti con le posizioni centriste, maggiorita
rie al congresso stesso, e favorevoli alla continuazione dell'esperienza governa
tive; Domenico Pastina, portavoce della sinistra popolare, pone invece sotto 
accusa questa esperienza che ha annullato, a suo dire, l'identità politica del 
P.P.I., costringendolo al nullismo ed alla subalternità. 

L'ultimo numero della raccolta da rilievo all'avvenuta frattura fra la reda
zione del periodico, le autorità ecclesiastiche e le altre organizzazioni cattoli
che: «dopo una breve parentesi - scrive l'ultimo editoriale - questo nostro 
foglio riprende la sua via che è quella tracciata dal programma del P.P.I. Per 
questa via noi vogliamo distinguerci dai cattolici organizzati, in quanto tali, 
nelle opere dell' Azione Cattolica, e pur mantenendo il doveroso ossequio ver
so l'Autorità ecclesiastica che resta sempre al di fuori di ogni competizione po
l~tica, indendiamo assumere, e da soli, tutta la responsabilità del nostro pen
s1ero». 

B.N.F. G 
B.I.G. microfilm. 
RISVEGLIO (IL) POPOLARE. Organo del Partito Popolare Italiano di 
Capitanata. 
Foggia (Tip. Paolo Cardone); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
Direttore: Giuseppe Crucinio; gerente: Pellegrino De Ninno; collabo
ratori: Giulio De Rossi, Vincenzo Ursi. 
a. I, n. 1 (IO ottobre 1920) - a. I, n. 7 (13 novembre 1920). 

Sostiene le liste popolari alle amministrative del '20, contrapponendosi a 
qualsiasi logica bloccarda. 

In polemica con «Il Giornale d'Italia» rivendica la piena autonomia eletto
rale del P.P.I. ed invita gli elettori a spogliarsi dei «vecchi pregiudizi e dei feti
cismi che hanno fatto il loro tempo, dimostando di essere l'espressione delle 
più basse camarille locali. È questo appunto che altrove si è compreso stringen
dosi attorno alle forze del partito popolare italiano, demolendo da un lato le 
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vecchie consorterie, dall'altro le nuove chimere del bolscevismo e dell'anar
chia». 

Giudica i risultati elettorali come segnale di arresto della crescita del movi
mento socialista, tralasciando qualsiasi accenno ai magri risultati complessiva
mente conseguiti dalle liste popolari. 

Dà grande risalto ai problemi educativi e pedagogici e conduce una vivace 
campagna di stampa contro l'introduzione del divorzio. 

B.N.F. G 
B.I.G. microfilm 
RISVEGLIO (IL) POPOLARE. Organo del/a sezione di Bn'ndisi del Par
tito Popolare Italiano. 
Brindisi (Tipografia del Commercio); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; 
colI. 4. 
Direttore: Vito Doscioli; (non è indicato il gerente); collaboratore: An
tonio Manco. 
a. I, n. 1 (12 settembre 1920) - a. I, n. 5 (lO ottobre 1920). 

Pubblicato dalla sezione del P.P.I. di Brindisi per sostenere la propria par
tecipazione alle elzioni amministrative dell'autunno 1920. 

Nell'editoriale di presentazione, la redazione scrive: «attraverso le sue co
lonne, dettate per il popolo, ed ispirate dalla conoscenza dei più assillanti pro
blemi cittadini, ci proponiamo non già di trarre dei gelidi oroscopi, o di fare 
delle sterili cerimonie, ma di portare nelle nuove attività di vita pubblica una 
voce nuova, diversa da quella degli altri partiti, con un programma che rispon
da alle esigenze dell'attuale vita amministrativa, ai principi finanziari, econo
mici, sociali e morali accettati come veri e come rispondenti ai bisogni del po
polo e alla funzione del comune:.. 

B.N.B. gior. 112/100 
SCINTIllA. Organo del/a sezione del partito socialista nformista. 
Andria (Stab. Tip. B. Terlizzi); numero unico; cm. 45 x 30; pp. 4; collo 4; 
(Non è indicato il direttore); gerente: Amato Tritta; collaboratore: Ni
cola Pascazio. 
n.u: (30 gennaio 1921). 

Annuncia la costituzione ad Andria della sezione socialriformista. 

B.I. G. microfilm 
SCUDO (LO). Quindicinale del P. P. I. , poi quindicinale. 
Ostuni (Tip. «Ennio»); quindicinale; cm. 40 x 30; pp. 4; colI. 3. 
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(Non è indicato il direttore); gerente: Quirico Montanaro; collaborato
ri: Giovanni Livrani, Eugenio Maresca. 
a. I, n. 1 (28 agosto 1921) - a. V, n. 24 (25 dicembre 1925). 

Organo della sezione P.P.I. di Ostuni, si trasforma in foglio d'informazio
ne, che accentua la propria indipendenza dal P.P.I. e simpatizza per il fasci
smo . 

. Contrario ad alleanze governative. con i socialisti (<<se è scritto che i socialisti 
debbano andare al governo vadano pure, ma soli»), guarda invece con favore le 
alleanze con i fascisti e giudica positivamente l'operato del primo governo 
Mussolini, di cui mette in rilievo la politica scolastica e la concordanza delle 
scelte governative con i programmi del P.P.I. 

Nel '23 perde il sottotitolo di quindicinale del P.P.I. e passa ad occuparsi 
dei soli problemi cittadini: scrive nell'editoriale di apertura del quarto anno: 
«di politica poco o nulla ci occuperemo essendo questo compito dei giornali 
quotidiani ed anche perché abbiamo piena fiducia in Colui al quale sono affi
date le sorti della nostra patria immortale». 

Nelle politiche del '24 sostiene la lista del Blocco Nazionale ed il candidato 
locale Eugenio Maresca. 

B.N.B. gior. 54 
SERA (LA). Del Com·ere delle Puglie. 
Bari (Stab. Tip. della Società Anonima Editrice del «Corriere delle Pu
glie»); quotidiano; cm. 45 x 30,poi 62 x 45; pp. 4,poi 2; colI. 4;poi 6. 
Direttore: Leonardo Azzarita; gerente: Leonardo Morisco; collaboratori: 
Felice Bassi, Emilio Colombi, Costantino Costantini, Antonio D'Amo
re, Leo Negrelli, Dario Rossi. 
a. I, n. 1 (20 gennaio 1922) - a. I, n. 286 (29 dicembre 1922). 

Inizia le pubblicazioni il 20 gennaio 1922 per potenziare i servizi offerti dal 
«Corriere delle Puglie» e contrastare la concorrenza del nuovo quotidiano di 
Bari «La Gazzetta di Puglia» (v.) , «Oggi - scrive l'editoriale di presentazione 
- siamo in grado di offrire al grande pubblico di Bari e della Regione Puglia, 
un quotidiano della sera agile, vario, ricco di notizie e di collaborazioni, il 
quale strada facendo migliorerà nel suo contenuto e nella sua veste 
tipografica». 

Esce in formato tabloid e presenta un'agile ripartizione degli argomenti e 
delle notizie nelle sue quattro pagine, destinando la prima alla politica nazio
nale ed internazionale, riassumendo ed aggiornando le notizie pubblicate 
sull 'edizione del mattino; la seconda alla cronaca di Bari ed al romanzo d'ap
pendice; la terza ad articoli di letteratura, arte, sport, moda e cronaca «rosa»; la 
quarta alla cronaca regionale. 

In aprile smette il formato tabloid, ed accentua il taglio «barese» e popolare 
dell' informazione. 
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B.N.B. giorno 112/97 
SOCIALISTI AVANTI! Organo della Camera del Lavoro e della sezione 
socialista. 
Andria (Barletta; Premo Stab. Tip. G. Papeo); varia; cm. 45 x 32; pp. 
4; collo 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Nunzio Tesaro. 
numeri di saggio (17 e 29 ottobre 1920) 

Numeri a sostegno della lista socialista in lizza alle amministrative del co
mune di Andria. 

B.C.L. periodici 
SP ARTACO. Settimanale del partito socialista di Capitanata. 
Lucera (Stamperia Editrice Frattarolo); settimanale; cm. 42 x 30, poi 
48 x 35; pp. 4; colI. 4, poi 5. 
Direttore: Francesco Vacca; gerente: Pasquale Antonietti, poi Pasquale 
Pellegrino; collaboratori: Emilio Amoroso, Nicola Bisciotti, Luigi De Li
si, A. Nozzetti, Giulio Sanfelice, Vincenzo Spallone. 
a. I, n. 1 (2 ottobre 1919) - a. IV, n. 20 (25 agosto 1922). Annate scom
plete. Per mancanza di fondi non è pubblicato dal 27 novembre 1919 al 
22 gennaio 1920, dal 27 marzo allo maggio 1920, dal 27 gennaio al 24 
febbraio 1922. 

Dopo la riorganizzazione della struttura organizzativa e l'avvio di un vasto 
movimento di lotte sociali, il P.S.I. di Capitanata dà vita ad un organo di 
stampa settimanale. Di orientamento massimalista e dal taglio fortemente eco
nomicista, il settimanale si occupa soprattutto di cronaca regionale a discapito 
della cronaca politica nazionale. Le censura e le ricorrenti difficoltà economi
che ne impediscono la regolarità delle pubblicazioni. 

Nella cronaca documenta la grande stagione di lotta e di illusioni dei con
tadini e dei braccianti della provincia e lascia trasparire le divisioni e le tensioni 
che 'lacerano il movimento socialista, contrapponendo le fraziòni, le organizza
zioni di base dai vertici del partito e dal gruppo parlamentare, il partito al sin
dacato. 

Ritiene lo sciopero generale l'esclusivo strumento di lotta rivoluzionaria: 
«Noi - scrive - diciamo che al primo incidente che ha in sé gli elementi psi
cologici che possono spingere le classi lavoratrici a dare la loro solidarietà, si de
ve mandare l'indicazione di scioperare, di rivoluzionare e non fermarsi alla 
compilazione di una manifesto •. 

Ostile ad ogni alleanza con le forze intermedie borghesi, affronta la cam
pagna elettorale del '19 proponendo un'immagine del P.S.I. come partito pri
vo di smagliature, isolato ma intransigente, fiducioso del suo legame con una · 
base ideologicamente incontaminata. 
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Si oppone a tutte le altre liste: alla «lista reazionaria salandrina, a quella 
dei cosiddetti combattenti i quali vorrebbero trasformare la nazione in una ca
serma in cui permanentemente sia invertita la scala dei valori intellettuali e po
litici e sociali, per giungere giù, giù sino all'ultima lista dei tartufi, dei preti in 
gonnella e senza, dei mestatori brodolai di altrui programma». 

La vittoria elettorale socialista del '20 fa sollecitare al periodico la costitu
zione di una Federazione provinciale dei comuni socialisti per coordinare le at
tività amministrative. 

Dalla fme del '20, «Spartaco» è un essenziale organo di controdenuncia 
della violenza fascista e delle sue coperture statali, e rilevatore, al tempo stesso, 
delle difficoltà socialiste a cogliere la qualità e la forma nuova in cui si dispiega 
la reazione facendo leva sui contrasti interni alle organizzazioni proletarie; sui 
dissidi fra le frazioni, fra il partito e il sindacato. 

Il p~ricolo della scissione ormai imminente fa sottovalutare al periodico la 
gravita del fenomeno fascista, scrivendo che «il partito oggi in Italia sta fra due 
minacce: la reazione della borghesia da una parte, la propria scissione dall'al
tra: La seconda deve preoccuparci, della prima possiamo anche sorridere». 

Preparando il congresso di Livorno «Spartaco» scrive che il P.S.1. «deve ri
manere saldo nei metodi e nelle finalità: la distruzione del regime capitalistico 
con il metodo rivoluzionario. Ma le rivoluzioni non si improvvisano: bisogna 
prepararle e quando il momento è giunto, alla direzione di esse non vi devono 
essere gli inetti, né o timidi, né i traditori». 

Nel '21 si consuma con la scissione di Livorno, la sconfitta del proletariato 
organizzato di Capitanata: sezioni P.S.1. e Camere del Lavoro incendiate, am
ministrazioni comunali dimesse con la forza, in un crescendo di violenze che 
giunge al culmine il 15 m,aggio 1921, con il presidio fascista dei seggi elettorali. 

Il periodico registra lo stato di sbandamento del partito e m,ette in guardia 
quanti si illudono sulla temporaneità del fenomeno fascista in una acuta rifles
sione, clel gennaio 1922, scrive che «le condizioni della Capitanata sono tuttora 
gravi, gravissime, allarmanti con questa sola differenza riguardo afpassato: che 
prima i nostri si opponevano al fascismo, affrontandolo e, a volte, debellando
lo sul suo stesso terreno; ora anche questa resistenza, sintomo sicuro di vitalità 
oppressa, ma non doma, è venuta a mancare. In buona parte della provincia il 
fascismo è signore del campo: spadroneggia e impera senza incontrare resisten
za. I nostri sopportano ogni sopruso, ogni restrizione della libertà individuale 
e collettiva, mordendo il freno e attendendo con ansia il giorno lontano del si
curo trionfio». 

Contrario ad ogni forma di collaborazione governativa, il periodico chiama 
il partito della provincia a serrare le fila. 

Per tutto il 1922 «Spartaco» elabora oscillanti analisi sul fascismo, che ora lo 
danno per definitivamente spacciato, ora ne riconoscono la vitalità: dopo la 
rottura del patto di pacificazione swve con sicurezza che «siamo convimi per 
mille sintomi che il fascismo in Capitanata è moribondo come quello di altre 
province d'Italia». . 

Approssimandosi la cessazione delle pubblicazioni, il periodico lancia un 
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disperato appello ai suoi lettori ed ai militanti socialisti: «l'ora è grave. Mentre 
la borghesia reazionaria sferra il suo attacco contro il nostro partito e non misu
ra i colpi; mentre la borghesia pseudo-democratica, che fingeva di avvicinarsi a 
noi quando sperava di avere le nostre forze per i suoi interessi, si ritira in buon 
ordine; mentre alcuni dei nostri cadono di giorno in giorno vittime ingenue 
della subdola condotta dei rappresentanti di governo, nelle organizzazioni 
operaie ed anche nel nostro partito avanza il fenomeno più grave e più perico
loso pello sfaldamento». 

B. C. T. periodici 
SPIRITO (LO) UBERATORE. Settimanale regionale pugliese della Fe
derazione Nazionale Legionan' Fiumani. 
Taranto (Stab. Tip. Martinelli & Copeta); settimanale; cm. 48 x 35; pp. 
4; colI. 5. 
Direttore: Llidovico Targetti; gerente: Francesco Scavone; collaborato
re: Alceste De Ambris. 
a. I, n. 1 (1.0 dicembre 1921) - a. II, n. 8 (19 febbraio 1922). 

Nasce come strumento di collegamento per le sezioni e i gruppi di Legionari 
Fiumani operanti in Puglia. Si richiama all'azione ed al pensiero di D'Annun
zio, di cui riporta ampi stralci di scritti e discorsi. Dichiara il suo sostegno alle at
tività di liberazione delle terre italiane non ancora aggregate alla nazione. 

In numerosi articoli di A. De Ambris affronta il problema della distribuzio
ne della terra ai contadini. Scrive, infatti, De Ambris: «In questa situazione 
politico-sociale il progetto di legge presentato dal gruppo parlamentare socialista 
per l'avviamento alla socializzazione della terra - malgrado le sue deficienze
ha il valore di un richiamo energico al problema che si vorrebbe goffamente fm
gere di scordare. Come tale quel progetto va considerato e studiato anche se non 
risponde ai nostri desideri, non già come un punto di arrivo, ma piuttosto come 
un punto di partenza per giungere al compimento della promessa fatta ai lavora
tori, mentre erano i martiri della trincea; la terra ai contadini!». 

Difende gli anarchici Sacco e Vanzetti e rivendica, per i legionari, un'iden
tità repubblicana e sindacalista .. Sostiene l'affinità del ·movimento dei legiona
ri con il partito repubblicano, differenziato nettamente dai socialisti e dai co
munisti, perché massimalisti; dai partiti della democrazia liberale, perché pa
ladini della borghesia italiana; e dal fascismo, perché ha operato una repentina 
svolta diventando conservatore da sindacalista e rivoluzionario che era al suo 
sorgere. 

B.N.F. G 
SQUILLA (LA) DEL MEZZOGIORNO. Giornale di vita e di battaglie. 
Bari (Tip. F. Casini & figlio); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 5. 
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Direttore: Francesco Casini; gerente: Vincenzo Leo; collaboratori: Vin
cenzo Capruzzi, Camillo Mancini, Vincenzo Roppo, Paolo Tria. 
a. I, n. 1 di saggio (3/4 novembre 1921). 

Periodico di orientamento liberale. Sostiene il potenziamento del porto 
commerciale di Bari e della rete delle comunicazioni regionali, auspica uno svi
luppo dell'agricoltura incentrato più che su di noi una riforma dell'assetto 
fondiario su di una più corretta e proficua applicazione della scienza nell' orga
nizzazi6ne del lavoro e della produzione. 

Liberista, attacca in «Tariffe doganali e interessi meridionali» la ripresa del
la politica tariffaria a vantaggio dell'industria nazionale: «Sappiano - scrive 
- i meridionali del capestro che li strozza, sappiano che l'ostacolo più grave 
alla loro elevazione economica è la tariffa doganale e lo sappiano per avere co
scienza di chiedere giustizia a quel governo che ha la vera missione di difende
re tutti e non l'altra di piegarsi ad opprimere i più a vantaggio dei pochi». 

In contrasto con il generale orientamento della stampa liberale di Puglia, 
approva la costituzione del Partito Agrario Nazionale, sostenendo che 
«quest'ultimo in un momento ferocemente protezionistico prende le difese di 
tutti gli agricoltori (e non della classe dei proprietari terrieri) e porta nella pub
blica opinione e nel Parlamento i termini veri della vita economica nazionale». 

B.N.F. G 
STELLA (LA). Cattolico Settimanale. 
Ostuni (Tip. «Ennio» G. Tamborrino); settimanale; cm. 45 x 32; pp. 4; 
colI. 3. 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giovanni Narracci; collaboratore: 
Gaetano Sansone. 
a. I, n . 1(4 gennaio 1920) - a. I, n. 51 (25 dicembre 1920). 

Periodico cattolico. Sostiene il Partito Popolare Italiano nelle elezioni am
ministrative nell' ottobre 1920. 

In polemica con i vecchi partiti personali, espressione del «feudalesimo di 
abili medici ed avvocati», invita i propri lettori e gli elettori a votare scegliendo 
fra candidati popolari e socialisti. 

Sostiene un programma elettorale che faccia «mutare rotta ed imperniare la 
politica amministrativa su di una piattaforma di redenzione economica, la 
quale non potrà aversi se non con la rappresentanza di classe e con la liberazio
ne dei comuni dagli artigli statale, mercè la tanto discussa automia comunale». 

Si occupa anche di problemi religiosi, pedagogici ed educativi. Condanna 
le nuove tendenze letterarie, corruttrici della gioventù, e mette all'indice «i ro
manzi sensuali di Guido da Verona, gli osceni volumi di Mario Mariano, di Lu
ciano Zuccoli, di Luigi Pirandello, di Salvatore Gotta e di tanti altri inverecon
di scrittori, spesso volgari, stupidi, sfacciatamente immorali». 

Dopo l'elezione dell'amministrazione popolare di Ostuni, svolge tIn ruolo 
di sostegno al suo operato. 
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B.N.F. G 
B.I. G . microfilm 
VEDEITA (LA). Settimanale delle sezioni del Partito Popolare Italia
no, poi quindicinale delle sezioni del P.P.I. di Capitanata. 
Cerignola (SOc. Tip . Pescatore & Cibelli); settimanale, poi quindici
nale; cm. 45 x 32; pp. 4 colI. 4. 
Direttore: Vincenzo Tufariello; (non è indicato il gerente); collaborato
ri: Savino Merra, Tommaso Pensa. 
a. I, n. 1 di saggio (7 settembre 1919) - a. II, n. 6 (25 aprile 1920). 

Periodico di sostegno alla lista popolare nelle elezioni politiche del '19 , li
sta contrapposta «ai bloccarmeggiati dal bandierone liberale cementati dai be
nemeriti fratelli muratori» ed agli «incettatori di collegi elettoarli, ai vecchi no
mi, alle logore giubbe alle quali si attaccheranno per questa legislatura ancora i 
pochi parrucconi, i fidi amici dei tempi migliori». 

Pubblica i materiali preparatori del 2 o convegno giovanile cattolico italiano 
di Capitanata, tenutosi a Cerignola i giorni 8/9/10 aprile 1920. 

B.N.B. gior. 124/25 
VEDEITA (LA) PUGLIESE. Giornale d'avanguardia, poi settimanale 
d'avanguardia. 
Ruvo di Puglia (Tip. Pietro Speranza); settimanale; cm. 44 x 30; pp. 4; 
coll. 4 . 
(Non è indicato il direttore); gerente: Giuseppe Volpe . 
a. I, n. 1 (21 settembre 1919) - a. I, n. 2 (28 settembre 1919). 

Foglio dell 'organizzazione dei combattenti e reduci di Ruvo di Puglia, si 
richiama al combattenti~mo democratico. 

B.N.B. gior. 227/5 
VITA (LA) PUGLIESE. Settimanale politico agran·o. 
Bari (Stab . Tip . della Società anonima Editrice del «Corriere delle Pu
glie»); settimanale; cm. 62 x 45; pp. 4; collo 6. 
Direttore: Salvatore Addis; gerente: Vincenzo Leo; collaboratore: Um
berto Cannata, Francesco Casardi, Giuseppe Pagani, Oronzo Valentini, 
Gino Vitali . 
a. I, n. 1 (15/16 gennaio 1922) - a. I, n. 7 (5/6 marzo 1922). 

Periodico del gruppo editoriale del «Corriere delle Puglie» (v.). Si occupa 
di problemi tecnici e politici dell'agricoltura pugliese, con particolare risalto ai 
problemi organizzativi degli agricoltori . 
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È contrario alla costruzione del partito agrario nazionale e scrive che «si è 
voluto fare un partito politico agrario a danno degli altri partiti costituzionali 
del paese, di quello liberale specialmente, e si è fatta opera non proficua né 
patriottica». 

Fra i suoi collaboratori vi sono numerosi dirigenti delle Federazioni agrarie 
pugliesi. 

B.N.B: gior. 124/28 
VOCE (LA) DEL POPOLO. Organo settimanale della sezione di Trani 
del P.P.I., poi giornale del partito popolare italiano. 
Trani (Tip. Ascanio Laghezza); varia; cm. 50 x 35; pp. 2; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore); gerente Francesco Capolongo. 
a. I, n. 1 (26 ottobre 1919) - a. I, n. 2 (2 novembre 1919). Il 10 maggio 
1921 esce un numero di saggio. 

Numeri di so~tegno elettorale delle liste popolari alle elezioni politiche del 
novembre 1919 e del maggio 1921. 

B.N.F. G 
B.I. G . microfilm 
VOCE (LA) DEI LAVORATORI. Periodico socialista. 
Manduria (Tip. Fratelli Laicata); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore) ; gerente: Piero Sergio 
a. I, n. 4 (10 settembre 1922). 

B.N.F. G 
VOLONTÀ (LA). Politico democratico di Capitanata. 
Foggia (Tip. P. Cardone); esce tre volte al mese; cm. 50 x 35; pp. 4,poi 
6; colI. 4. 
Direttore: Giuseppe Colaminè; gerente: Anastasio Istrini; collaborato
re: Ettore Valentini. 
a. I, n . 1 (20 settembre 1922) - a. I, n. Il (30 dicembre 1922). 

Si richiama alla tradizione risorgimentale. Approva la concessione dei pieni 
poteri al governo Mussolini poiché «mai come in quest' ora il Governo rappre
senta tutta la nazione: il Governo e l'Italia». 

93 





La stampa democratica pugliese 
negli anni della Resistenza 
e della Costituente 

La libertà di stampa, come è noto, fu ripristinata in Italia in tempi e 
modalità diverse, dettate dall'avanzata militare degli alleati lungo la 
penisola e dalle condizioni imposte, nei territori occupati, dal governo 
alleato l e dalle disposizioni in materia del governo Badoglio. 

Il governo alleato definisce un suo piano organico d'intervento - il 
Piano stampa per l'Italia - nel marzo 1944 e nel Piano stampa messo a 
punto dal P.W.B. (Psychological Warfare BranchY «per conciliare la li
bertà di stampa, senza discriminazioni, con le esigenze militari», è pre
vista, per l'Italia meridionale, la «possibilità di pubblicare a Palermo, 
Bari e Napoli e in altri centri da stabilire, una serie di giornali a due pa
gine, con una tiratura massima di 50.000 copie ciascuno, garantiti e au
torizzati rispettivamente dal governo italiano e dai 6 partiti del Fronte 
Nazionale» 3• 

Tali direttive, nella realtà, dovettero scontrarsi con le difficoltà in
contrate dai partiti antifascisti nel pubblicare proprie testate e nel de
mocratizzare le testate compromesse con il fascismo; né, d'altra parte, 
mancarono riserve di natura politica dello stesso governo alleato4

• 

Le difficoltà \ di varia natura, non mancarono anche in Puglia in 
cui, tuttavia, il ritorno alla libertà di stampa avvenne in condizioni di 
spiccata originalità ed eccezionalità. ; 

Il 29 ottobre 1943, il governo Badoglio autorizza la pubblicazione 
di nuove testate edite dai partiti democratici e di nuove testate indipen
denti e, come è facile rilevare dal catalogo, immediatamente in provin
cia di Bari e di Lecce iniziano le loro pubblicazioni numerose testate. La 
disposizione del governo Badoglio giunge a legalizzare una situazione 
paradossale, creatasi nel mese dI ottobre quando prima «Civiltà proleta
ria», settimanale del P.C.d'I.; e immediatamente dopo «Italia Libera» 
del Partito d'Azione, avevano infranto i divieti a stampare del governo 
Badoglio con edizioni clandestini, costate anche l'arresto dei redattori 
responsabili 6• 
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Nel mese di novembre, quindi, dopo i settimanali già citati com
paiono in edicola il filomonarchico «Idea Liberale», il «Risveglio» attor
no a cui Natale Loiacono riuniva gli ex popolari, ed i due settimanali in
dipendenti d'informazione «La Rassegna» e «La Settimana». 

Tale vivacità era dovuta all' eccezionalità della situazione politica 
che faceva di Bari, in quei primi mesi di libertà, un centro attivo di pro
paganda da parte di forze diverse: i partiti antifascisti, gli alleati attra
verso il P.W.B., i badogliani, i monarchici, i servizi di spionaggio e con
trospionaggio. 

A caratterizzare il panorama editoriale e dell' informazione più ge
nerale, concorsero tuttavia altri elementi: innanzi tutto la coesistenza 
con il quotidiano, di proprietà del Banco di Napoli, «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», definitosi «organo liberale, antifascista; equilibrato, mo
narchico e in ogni occasione ligio ai voleri dell'autorità ultra patriotti
ca»7; e, dopo, la presenza a Bari di Radio-Bari saldamente controllata 
dal P.W.B. 

La Gazzetta, dopo l'arrivo a Bari degli alleati, fu sottoposta al diret
to controllo del P. W. B. sulla scorta di un piano, elaborato, nel luglio 
'43 che prevedeva, nelle zone liberate, la pubblicazione di un quotidia
no sottoposto direttamente alla revisione ed al controllo dello stesso 
P.W.B. 8

• Sulla «Gazzetta», data la sua centralità nel sistema informati
vo pugliese, si appuntarono le attenzioni dei diversi schieramenti politi
ci in un sussulto di scontri, frizioni e violente polemiche non ancora 
esaurientemente ricostruite. 

Tuttavia, caso unico nel quadro del ritorno alla libertà di stampa, 
essa riuscì «a non interrompere le pubblicazioni neanche per un giorno 
e a non mutare né la proprietà né la testata nei drammatici passaggi dal 
regime fascista a quello badogliano e poi armistiziale»9. 

Questi riferimenti li abbiamo ritenuti utili non per delineare un 
quadro della storia della stampa pugliese del secondo dopoguerra lO 

quanto per definire un primo livello di problemi di natura metodologi
ca posticisi nell'analisi di questo tipo di fonti, sia pure per un prelimi
nare e sintetico lavoro di schedatura. 

Quale il rapporto del giornale con orientamenti politici e avveni
menti nazionali e quale quello con problemi e orientamenti locali? E 
quali le caratteristiche della stampa «di partito» in rapporto alla cosid
detta stampa d'informazione? 

Sono interrogativi non contenuti interamente dal lavoro di censi-
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mento che presentiamo nel catalogo: come tale, esso offre agli studiosi 
un «servizio di base», fornendo oltre ai dati per così dire «tecnici», pochi 
elementi, orientamento politico, linee programmatiche, ceti sociali cui 
il giornale fa riferimento. 

Tuttavia la definizione di ipotesi di ricerca più puntuali, nel catalogo 
può trovare un punto di partenza: e dunque quale uso fare di queste 
fonti, con quali problemi storiografi e quali processi reali confrontarle? 

In questo senso intendiamo offrire alcuni elementi di riflessioni e 
qualche esempio, partendo dall'esame del censimento stesso e indivi
duando una prima periodizzazione negli anni che vanno dal '44 al '46. 

I temi predominanti sulle colonne dei giornali in questi anni sono 
quelli legati alle grandi questioni politiche nazionali: la Liberazione, la 
questione istituzionale, il rapporto tra i partiti, il movimento di rinasci
ta nel Mezzogiorno nel suo duplice aspetto di avvio della riforma e di 
revisione dei patti agrari, le elezioni amministrative del 46. 

La prima caratteristica che emerge dal complesso della stampa è il 
suo essere prevalentemente espressione di partiti politici e di settori ben 
individuati dell' intelI<:ttualità democratica. 

La nascita di nuove testate o la ripresa delle pubblicazioni interrotte 
nel ' 22/' 23 nel corso della reazione fascista, come «Puglia socialista» o 
«Il Risveglio», è strettamente legata, come si è visto, alla riorganizzazio
ne dei partiti di massa; la stessa struttura redazionale del giornale ricalca 
il gruppo dirigente del partito di cui è espressione . 

La natura e le caratteristiche di questo tipo di stampa, la sua duplice 
funzione di organo di propaganda e di strumento della ridefinizione 
delle linee programmatiche e organizzative dei partiti, definisce l'utili
tà di questa «fonte» in sede storiografica; che risiede, a nostro avviso, 
nella possibilità di indagare sui processi di formazione dei gruppi diri
genti e sul loro approccio nei confronti dei problemi della società pu
gliese, più che sulle trasformazioni economiche e sociali che interessaro
no la regione. Un elemento di valutazione, questo, che risulta più evi
dente dall'esame, sia pute sommario, delle testate più significative e 
con caratteristiche di maggiore continuità temporale, relative alle diver
se aree politiche. 

Da questo punto di vista l'esame della stampa democristiana regio
nale dell' immediato dopoguerra ripropone in larga parte temi e que
stioni noti alla storiografia sui partiti politici nazionali: la diversità delle 
componenti che confluirono nel partito, la concezÌone interclassista co-
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me elemento programmatico fondamentale , la matrice sostanzialmente 
popolare della nuova formazione politica che si misura con i fondamen
ti della dottrina sociale . 

«La moltitudine dei proletari bisognosi - si legge nell' editoriale di 
«Giustizia sociale» l'organo della sezione ionica della Dc che appare nel 
novembre del '43 - e il grandissimo esercito dei braccianti della cam
pagna, ridotti a un'infima condizione di vita» pongono la necessità che 
«in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa 
proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza 
fra i presta tori d'opera» Il . 

In questi primi anni del dopoguerra, principale terreno d 'interven
to degli organi di propaganda del partito democristiano è quello 
dell'ineguaglianza sociale, affrontata non soltanto sul piano della redi
stribuzione della ricchezza, ma anche su quello dei rapporti di produ
ZlOne . 

Partecipazione agli utili e ai capitali nei settori aziendali, sviluppo 
della proprietà terriera tramite l'organizzazione di cooperative di credi
to, produzione e consumo, sono i capisaldi del programma lanciato sul
le colonne di «Giustizia sociale»; ancora più esplicito l'organo della De
mocrazia cristiana di Terra di Bari, «Il Risveglio», che nel gennaio del 
'44 avverte gli industriali che «da un problema di ricchezza si passerà 
nel secondo dopoguerra a un problema di collaborazione nella produ
zione»12. 

L'influenza della matrice popolare risulta evidente su tutti i periodi
ci, dove si tende a far risaltare la vocazione popolare della Dc, la sua ca
pacità di attingere consensi ed energie tra le classi lavoratrici, contadine 
e proletarie, e si destina spazio a specifiche rubriche , sia tecniche che 
economiche, ai problemi di categoria dei coltivatori diretti , riallaccian
dosi così direttamente alla tradizione dei periodici popolari prefascisti. 

L'influenza specifica del popolarismo sulla stampa, non impedisce 
tuttavia differenziazioni al suo interno riconducibili alla diversa forma
zione dei vari gruppi dirigenti: il nucleo dirente della Dc di Capitanata, 
ad esempio, è costituito da uomini formatisi durante il regime nelle file 
dell' Azione cattolica, ed è sintomatico il fatto che su «Civiltà nostra», il 
primo periodico democristiano di Capitanata che compare nel maggio 
del '45, non siano presenti i giudizi di netto rifiuto dell' esperienza fa
scista. L'approssimarsi delle elezioni amministrative del marzo del ' 46 
costituisce anzi l'occasione per chiedere che venga definitivamente 
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chiusa la questione dell' epurazione dei quadri fascisti , in quanto «non 
si grida contro ciò che non esiste: non si parte in guerra contro un nemi
co sconfitto e umiliato. Quando si parla tanto , sia pure pure avversario, 
si finisce per diffondere il contagio». 

Strumento della rioganizzazione del partito democristiano in Terra di 
Bari nell ' immediato dopoguerra, l'esperienza del «Risveglio» costituisce 
un punto d'osservazione significativo di processi che in Puglia si consu
marono in maniera anomala o anticipata rispetto al piano nazionale. 

Nel novembre del '43 il giornale riprende le pubblicazioni interrot
te nel '23 con l'intestazione «Settimanale della Democrazia cristiana an
no XV n. 1», sottolineando così la continuità ideale del partito che ora 
«assume il suo posto di responsabilità nella storia d'ltalia» ll; ma fre
quenti sono anche, insieme ai giudizi di netto rifiuto dell' esperienza fa
scista, le rivendicazioni esplicite di filiazione diretta della Dc col Partito 
popolare italiano contro coloro che «in campo nostro» «sostengono che 
la Democrazia cristiana è una nuova formazione , non ha nulla a che fa
re col Partito popolare italiano» 14 . 

Tale continuità, d 'altronde, andava oltre la rivendicazione di un 
motivo esclusivamente ideale; come sul piano nazionale, così a Barì alla 
caduta del fascismo il partito della Dc si era riaggregato intorno ad ex 
popolari : figura centrale era quella di Natale Loiacono, noto esponente 
dell'antifascismo barese, sturziano, segretario provinciale della Demo
crazia cristiana di Bari dall' ottobre del '43 e dal novembre direttore del 
settimanale. 

«Il Risveglio» si caratterizza per la posizione nettamente filorepub
blicana che assunse sul problema della questione istituzionale15; decisa
mente monarchico era invece l'orientamento della Democrazia cristiana 
barese, come testimonia l'esito di un referendum interno che si svolse a 
Bari nell'assemblea. generale degli iscritti della Dc barese , in visita del 
lO Congresso nazionale del partito16. 

Può essere rintracciabile qui, nell' orientamento filo repubblicano 
dei popolari così esplicitamente affermato sulle colonne del giornale , la 
radice dei primi contrasti all ' interno della Dc barese: l'elemento assume 
rilevanza se inserito nel processo di ricambio del gruppo dirigente che 
avviene nel ' 46 e che segna la conclusione di una fase della storia della 
Dc barese , quella degli ex popolari, con elementi di forte peculiarità ri
spetto alla situazione nazionale , dove gli ex popolari rimarranno alla 
guida del partito per un periodo assai più lungo 17 . 
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La conclusione dell' esperienza del «Risveglio» nel '46 fa parte di 
questa vicenda; e fa parte di un'altra vicenda più generale, che riguarda 
il peso dell'eredità popolare sull'elaborazione ideologica, ma soprattut
to politica della DC dei primi anni del secondo dopoguerra. 

«In Italia più che altrove - si afferma in un editoriale del dicembre 
'43 - per la scarsezza delle risorse materiali, il che rende assai difficile e 
non -redditizia una trasformazione su larga scala, resteranno a base della 
vita economica sia l'agricoltura con la piccola industria connessa, sia la 
pastorizia, la pesca, la marina mercantile, l'artigianato e solo in parte 
quella grande industria che non è o non sarà devoluta ad armamenti, né 
protetta a scopi autarchici»18. 

Rimandiamo alla schedatura riportata all' interno del catalogo per 
altri elementi che possano consentire un ragionamento più articolato 
sull' impianto ideologico del «Risveglio»; ci limitiamo a rilevare come, 
considerando i processi di ristrutturazione economica che investiranno il 
Mezzogiorno a partire dagli Anni' 40, sia possibile qui misurare, adope
rando le parole di Piazza, «l'evoluzione del partito da una linea rurali
stica economicamente arretrata e ideologicamente conservatrice, a 
un' ipotesi di sviluppo economicamente avanzata» 19. 

Sul piano locale, con la chiusura del «Risveglio» e l'emarginazione 
dei popolari dai gruppi dirigenti della Dc barese, si consumava, con un 
certo anticipo su quello nazionale, l'affrancamento dal passato che sarà 
evidente di lì a pochi anni, quando sarà delineato un modello capitali
stico di ricostruzione e più chiara sarà la scelta di campo del governo ita
liano. 

L'esame della stampa d'area liberaI-socialista, quella, per intender
ci, riconducibile nel suo nucleo principale al Partito d'Azione, compor
ta il riferimento prima che a questa o quella testata, al gruppo di intel
lettuali costituiti da Tommaso Fiore, dal figlio Vittore, da Michele Cifa
relli, Fabrizio Canfora, Luigi De Philippis, dai fratelli Domenico e Ni
cola Pastina; nomi che ricorrono frequentemente sui periodici democra
tici pugliesi, a testimonianza della vivacità di un impegno di svecchia
mento culturale che passava anche per una presenza molto attiva sulla 
pubblicazione, sia in quanto possibile terreno di riorganizzazione intel
lettuale, sia in quanto importante canale di sensibilizzazione dell'opi
nione pubblica. 

Di qui il numero consistente di riviste cui gli esponenti del movi
mento liberaI socialista dettero vita o costituirono il gruppo redazio-
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naIe, e le frequenti collaborazioni con altri periodici democratici, ivi 
compreso il locale quotidiano d'informazione, «La Gazzetta del Mezzo
glOrno». 

Le vicende del movimento liberaI-socialista, come è noto, s' intrec
ciarono con la tradizione del meridionalismo democratico, che faceva 
capo, pur con diversità specifiche, a Dorso e a Fiore, e con quelle del 
Partito d'Azione che, sia pure in maniera non lineare, costituì il princi
pale referente politico degli intellettuali meridionalisti; è emblematica, 
in questo senso, la rivista «Il nuovo Risorgimento», il settimanale che 
inizia le pubblicazioni il 25 maggio del 1944 diretto da Vittorio Fiore e 
a cui collaboravano Guido Calog~ro, Michele Cifarelli, Guido Dorso , 
Tommaso Fiore, Domenico Pastina, Gaetano Salvemini, Luigi Salvato
relli, Paolo Vittorelli. 

La rivista complessivamente assolveva a una specifica funzione di sti
molo nei confronti del partito d'Azione e, più in generale di tutta la si
nistra e aveva al centro del suo intervento i temi propri del meridionali
smo democratico: l'analisi della realtà sociale meridionale , la crisi del 
blocco agrario, le nuove alleanze politiche e sociali necessarie per un 
cambiamento del sistema. 

Lotta contro il trasformismo e affermazione di un sistema istituzio
nale autonomista, sono i terreni di lotta individuati da Dorso nel primo 
numero del giornale e fatti propri dal periodico per una battaglia di ra
dicale trasformazione dello Stato accentratore e soffocatore delle esigen
ze del Mezzogiorn0 20

• 

Non è questa la sede per esaminare nel merito il corpo di quelle pro
poste e gli esiti fallimentari del programma liberaI socialista sono noti; 
qui rileviamo come quel nucleo tematico abbia in realtà scarsa rispon
denza sull'organo ufficiale del Partito d 'Azione di Terra di Bari, «L'ita
lia del popolo», che rispetto al «Nuovo Risorgimento» presenta caratteri
stiche di maggiore radicalità e moralismo. 

L'attuazione di una riforma agraria con espropriazione del latifondo 
figura fra i vari punti programmatici variamente enunciati sui primi nu
meri del settimanale (fra cui partecipazione degli operai agli utili 
dell'impresa e nazionalizzazione delle grandi industrie), ma privi di ul
teriori specificazioni. 

Con l'eccezione, significativa, del convegno di studi organizzato dal 
Partito d'Azione sui problemi del Mezzogiorno, nel dicembre' 44, di 
cui si fornisce il resoconto, il settimanale, diretto da Nicola Pastina, ap-
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pare piuttosto impegnato nella giustificazione della presenza del Partito 
d'Azione nel panorama politico italiano definendone i compiti e la na
turale teorica, più che i programmi e le alleanze sociali. 

Di qui i tentativi di precisazione di un socialismo e di uno Stato non 
marxisti, con intuizioni anche originali, dopo il Congresso di Cosenza 
del '44. in riferimento all'importanza dei ceti medi in quanto portatori 
di un, progetto di deproletarizzazione e di una funzione di mediazione 
nella società di cui il Partito era il naturale rappresentante, la riproposi
zione della sua funzione nel fondamentale compito della redenzione e 
dell'educazione delle masse. 

È quest'ultimo elemento, in particolare, dominante in tutta la 
stampa azionista e liberal-socialista21, a contrassegnare lo stesso approc
cio del Partito ai problemi della società pugliese. 

A commento dei gravi disordini scoppiati ad Andria nel luglio del 
, 4) si legge sull' «Italia del popolo» : «Vogliamo trarre i contadini di An
dria dalla miseria, dall'abbrutimento, dalle grotte malsane in cui vivo
no per elevarsi alla dignità di uomini, ma non attraverso rivolte senza 
logica e senza scopo, bensì attraverso un'opera bene ordinata di riedu
cazione, di ricostituzione morale e materiale». 

Per quanto riguarda la stampa azionista di origine liberaI-socialista 
salentina, se in linea generale essa contribuisce, come è stato notato, a 
<<un'opera di apertura della cultura locale alle esperienze più d'avan
guardia italiane e d' oltralpe»22 più immediatamente riflette la minore 
vivacità che contraddistingue il movimento liberaI-socialista di Lecce ri
spetto alla situazione barese, e un ambito di dibattito più ristretto e ri
tagliato sui dissidi, di carattere anche personale, che contrassegnarono 
fin dal principio la sezione azionista di Lecce. 

Espressione di tali dissidi sono i due settimanali fondati nel novem
bre del '43 «Libera Voce», diretto da Federico Massa, e «La Provincia di 
Lecce», diretto da Nicola Bernardini23

• 

Segnaliamo in ultimo come la stampa azionista si caratterizzi per lo 
spazio dedicato in prima pagina ai problemi di politica internazionale, 
in particolare alla nuova collaborazione dell'Italia e dell'Europa nel 
quadro internazionale aperto dalla seconda guerra mondiale; non sfug
ge, ad esempio, all' «Italia del popolo», differentemente da quasi tutti 
gli altri quotidiani e periodici, l'importanza della conferenza di Dum
barton Oaks, che tracciò le linee della futura Organizzazione delle Na
zioni Unite. 

102 



L'attenzione ai problemi di politica internazionale costituisce un 
elemento in comune con la stampa democristiana; minore attenzione a 
queste tematiche riflettono i periodici del movimento operaio, che assu
mono come principale terreno d'intervento le questioni sociali delle 
condizioni di vita dei lavoratori, del caroviveri, della disoccupazione e , 
dell'applicazione dei decreti Gullo sulla revisione dei patti agrari. 

Sono i temi che occupano larga parte dell'«Avanti! », la cui prima 
edizione pugliese del 4 dicembre, diretta da Eugenio Laricchiuta, assu
me, in realtà , un rilievo nazionale, supplendo alla forzata inattività del
la redazione romana. 

Defascistizzazione dell' esercito ed epurazione della pubblica ammi
nistrazione, affermazione di un governo popolare come l'unico abilita
to a proseguire la guerra contro i tedeschi, sono le parole d'ordine di ca
rattere nazionale lanciate sulle colonne dell'«Avanti!», la cui tiratura 
s'interrompe con il ripristino della redazione romana, nel '44, per far 
posto a «Puglia socialista». 

Rispetto alla stampa socialista della provincia barese, l'organo della 
Federazione socialista di Capitanata, «Avanti Daunia», che compare nel 
'45, assume una più netta caratterizzazione sui temi tradizionalmente 
al centro dell 'iniziativa socialista di Capitanata: redistribuzione della 
proprietà fondiaria e sviluppo dell'economia agricola del Tavoliere, 
obiettivi che, insieme alla ricostruzione della città di Foggia, interamen
te distrutta dai bombardamenti, a partire dai primi mesi del '46 con
fluiscono nella più generale rivendicazione della regione dauna . 

Con caratteristiche di maggiore continuità temporale e con elementi 
di maggiore differenziazione al suo interno, si presenta la stampa co
munista. 

Anche qui temi comuni sono il giudizio sul fascismo, la necessità 
del suo superamento, i problemi dell' esistenza quotidiana come il rial
zo dei prezzi, le speculazioni del mercato nero e, in generale , il livello 
complessivamente assai basso delle condizioni di vita. 

È stato notato come la drammaticità e l'urgenza dei problemi 
dell' esistenza quotidiana determinasse per il movimento comunista 
«una sfasarura grave, carica di implicazioni negative, tra queste esigenze 
delle masse e i termini dello scontro politico: lotta antifascista e antimo
narchica e movimento delle masse non tendevano a saldarsi» 24 . 

Se questo giudizio è valido per l'intera Italia meridionale , la stampa 
comunista regionale registra e contemporaneamente tenta di fornire 
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una risposta alle difficoltà che si presentavano al partito locale nella si
tuazione concreta della società civile pugliese, percorsa da profonde dif
ferenziazioni al suo interno. 

Dall' esame di «Civiltà proletaria» emergono i limiti di settarismo 
dei comunisti pugliesi, derivanti dalla tradizione locale ereditata dal so
cialismo meridionale, che rendevano difficile l'assimilazione di una ela
borazione politica profondamente diversa come quella contenuta nella 
linea di Salerno; emerge, contemporaneamente, l'oggettiva difficoltà 
di recuperare, nel quadro di una politica unitaria e con punti di riferi
mento nazionali, la centralità delle contraddizioni di classe nelle cam
pagne che in quegli anni andavano esplodendo in Puglia in maniera 
caotica ed eversiva. 

Le Note di Corvaglia [su «Civiltà proletaria» l hanno messo in rilievo 
come, rispetto al nuovo fronte di scontro sociale aperto della formazio
ne di un governo di unità nazionale e dall'urgenza della questione della 
terra, il settimanale fosse un importante e flessibile strumento di riqua
lificazione del lavoro politico; in connessione con le necessità di orienta
mento e di unificazione del movimento, dalla direzione Bonito, nel 
maggio '44, aumenta lo spazio occupato dai temi della questione agra
ria e della defascistizzazione, legata all' espropriazione della terra dei 
gerarchi fascisti. Mutava, dunque, la stessa organizzazione e funzione 
del settimanale, che da semplice mezzo di propaganda diventava orga
no interno dI direzione del movimento 25 . 

La connessione tra l'azione di propaganda e l'orientamento e il raf
forzamento del partito caratterizza anche i settimanali delle province 
tarantina e leccese, «Unità proletaria» e «Il lavoratore del Salento», am
bedue editi nel giugno del '45. 

Per «Unità proletaria», inizialmente organo delle federazioni comu
nista e sociali:-ta congiuntamente, rispondere all'intento programmati
co enunciato nel primo numero del giornale, di «attendere alla rieduca
zione morale e politica delle masse che il fascismo ha compresso» e di 
«migliorare i quadri delle organizzazioni operaie e delle sezioni dei no
stri partiti»26 , significava misurarsi con le questioni poste della caratte
rizzazione industriale della città tarantina: la salvaguardia degli impian
ti industriali, dell' Arsenale in primo luogo, la riconversione degli appa
rati produttivi dall'industria di guerra a quella di pace, con il relativo 
l'assaggio dall'una all'altra delle maestranze specializzate, mentre era-
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no in atto processi di smantellamento dell'apparato produttivo e di 
espulsione della manodopera, femminile soprattutto, dal processo 
produttiv027

• 

Differentemente da analoghe rubriche di altri periodici del movi
mento operaio, la tubrica di seconda pagina Attività sindacali più che 
presentare il carattere di notiziario che segnala la ricostituzione di que
sta o quc;lla sezione sindacale, affronta in lunghi articoli i nodi politici 
che si accompagnavano alla riorganizzazione sindacale: il riconoscimen
to e la funzione dei Consigli di Gestione 28 , la tendenza rilevata «di con
cepire il funzionamento dei sindacati liberi e unitari sulla falsariga dei 
sindacati fascisti» il cui segno è un difettoso funzionamento dei sindaca
ti di categoria e nel rapporto burocratico e scorretto con la Camera del 
Uvor029

• 

Discutere del ruolo di Taranto come città industriale, in un contesto 
prevalentemente agricolo, per il gruppo redazionale di «Unità proleta
ria» significava porre al centro del proprio intervento, più in generale, il 
problema dello sviluppo di un'industria meridionale, individuata come 
fattore decisivo dell' intera economia nazionale. 

L'applicazione dei decreti Gullo sulla revisione dei patti agrari e la 
defascistizzazione, intesa come esproprio dei beni e delle terre degli ex 
gerarchi fascisti, erano invece i cavalli di battaglia del «Lavoratore del 
Salento», 1'organo della Federazione comunista leccese che compare nel 
giugno del 1945. 

«A Lecce e in provincia la situazione è confusa - segnala il settima
naIe. I fascisti girano per la città e la provincia di Lecce diventa un co
modo asilo per diversi responsabili della catastrofe nazionale . Lecce non 
è nel Nord e 1'epurazione non si può fare, dicono molti cittadini 
leccesi 30». 

Mentre gli editoriali affrontano la questione del rinnovamento dello 
Stato (<<che, per essere 1'organo di difesa degli interessi capitalistici, non 
può sopravvivere alle ragioni che gli hanno dato vita e sostanza»), le pa
gine della Cronaca cittadina e delle Corrispondenze dalle province rife
riscono dell'intervento delle Camere del lavoro sui temi della tutela dei 
salari e del contenimento dei prezzi, e delle assemblee fra contadini e 
dirigenti della Camera del lavoro e della Federterra per 1'applicazione 
dei decreti Gullo. 

Il giudizio complessivo è quello di «uno stadio acuto del disagio eco
nomico e del malessere della nostra provincia», per cui «il vecchio e 
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beato Salento dei clichet conservatori offre un triste e curioso spettacolo 
di miseria e di sfruttamento»31. 

Dal quadro sommariamente tracciato , emergono alcune considera
Z1Oni. 

Una prima considerazione riguarda l'elemento di continuità che 
l'orientamento della stampa del secondo dopoguerra, tralasciando per il 
momento la stampa 'indipendente', sembra registrare nell'impostazio
ne prevalentemente politica del giornale: articoli di fondo e prime pagi
ne riguardano questioni di linea e di politica nazionale o internaziona
le, scarso o nullo è il peso dell'informazione nelle pagine cittadine e 
provinciali che nella maggior parte dei casi, quando presenti, fanno ri
ferimento esclusivamente a momenti dell'organizzazione della vita dei 
partiti. 

La seconda questione riguarda il carattere prevalentemente naziona
le dell'impostazione politica, che si traduce spesso nella riproposizione 
sul giornale di elementi del dibattito politico generale; gli stessi articoli 
di fondo sono spesso affidati a dirigenti nazionali e solo in minima par
te essa sembra essere l'espressione di contibuti ed elaborazioni autono
me da parte dei gruppi dirigenti sulla realtà locale . 

Quest'ultima caratteristica rimanda, in parte, alle questioni connes
se ai problemi di direzione politica dei gruppi dirigenti: a titolo esem
plificativo citiamo «La voce», il quotidiano nato nel marzo del '46 nella 
battaglia politica per il referendum istituzionale, nell'ambito di una 
più generale parola d'ordine del PCI e del PSI per una politica d' infor
mazione e di propaganda che tenesse conto dei problemi e delle esigen
ze di ogni regione. 

Il giornale doveva essere strumento di organizzazione e direzione 
delle <<fiostre grandi masse democratiche, dagli operai dell' Arsenale di 
Taranto a quelli dell' Anic di Bari e delle Cartiere di Foggia, dai brac
cianti di Andria e San Severo ai piccoli mezzadri del Salento, dalle ta
bacchine alle donne che ovunque raccolgono le olive, dai nostri impie
gati e piccoli e medi produttori ed anche commercianti e industriali ai 
nostri migliori intellettuali»32. 

Insieme, era il proponimento di dar vita «a un organo di stampa che 
rompesse le morte e stagnanti forme di un giornalismo acquiescente e 
pavido di ogni innovazione [ ... ]»33. 

Queste, dunque, le linee programmatiche del giornale; non è que
sta la sede per esaminare in che misura, con quali limiti e contraddi-
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zioni, il giornale corrisponde ad esse . Ci limitiamo qui a segnalare come 
tali questioni andrebbero valutate in relazione al nodo politico della co
struzione e dello sviluppo di un movimento di rinascita in Puglia. 

In questo senso, il rilievo dato dalla «Voce» al dibattito nazionale, il 
contributo che appare del gruppo dirigente pugliese alla elaborazione 
politica e teorica, risultano spie della difficoltà di assimilazione, per il 
quadro locale, della linea politica nazionale e dei problemi aperti da un 
movimento delle province meridionali sottoposto a rischi di carattere 10-
calistico e settoriale. 

Tuttavia, al di là delle questioni specifiche che sollevano testate la 
cui storia è strettamente intrecciata a quella del partito di cui sono 
espressione, sembra essere un dato comune della stampa del secondo 
dopoguerra l'oscillazione riscontrabile tra l'ambito del dibattito politi
co nazionale e quello che potremmo definire localistico, in cui 'saltano' 
sia la traduzione sul piano particolare degli elementi della politica gene
rale, sia i riferimenti concreti alla realtà locale. 

La rilevanza di queste osservazioni sul piano più propriamente sto
riografico diventa più chiara se mettiamo a confronto questo tipo di 
stampa con il nodo della ricostruzione economica. Duplice, a nostro av
viso, la considerazione che ne deriva. 

1) Risulta difficile seguire i processi reali attraverso cui la ricostruzione 
economica passa nella regione. 

Ci sono delle tracce: «Il Risveglio», ad esempio, fa riferimento nel 
'45 alle difficoltà di approvvigionamento di zucchero e di assorbimento 
della produzione ortofrutticola dell'industria Larocca, e ai problemi 
dell ' Anic, costruito per assorbire i grezzi petroliferi albanesi e poi adibi
to a sede di infustaggio della benzina34

• Così pure, come si è visto, larga 
parte di «Unità proletaria», negli anni che vanno dal' 45 al principio 
del '47 è occupato dalle questioni che riguardano l'utilizzazione delle 
maestranze specializzate dell' Arsenale e la riconversione degli impianti 
produttivi . 

Si tratta, tuttavia, di riferimenti spora_dici, che forniscono segnali 
utili sulla riconversione dell'apparato produttivo che interessò la Puglia 
a partire dalla fine degli anni '40, ma limitati ai fini di un tentativo, sia 
pure accennato e necessariamente incompleto, di ricostruire le linee di 
un processo di cui la storiografia ha indagato ormai a fondo il dibattito 
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politico, ma assai poco i meccanismi reali e differenziati che innescò nel 
Mezzogiorno. 

2) La stessa riflessione degli intellettuali e delle forze politiche pugliesi 
sulle forme e i caratteri che doveva assumere la ricostruzione nella 
re,gione non emerge in maniera nitida. 

Nelle schede che seguono si è cercato di segnalare il modo in cui i 
vari periodici si rapportano al problema. 

Il lettore vedrà che nel citato «La Voce» la Fiera del mare che si inau
gurò a Taranto nell' agosto del '46 e la Fiera del Levante sono individua
te come tappe importanti della ricostruzione economica, s'interviene 
sulle possibilità turistiche della zona di Fasano e sulla necessità di sor
reggere la pesca di Gallipoli; sembra assente, tuttavia, un dibattito or
ganico delle forze operaie sulle forme della ricostruzione nella provincia 
barese e, più in generale, nell'intera regione. 

Così pure, per quanto riguarda i settori dell'intellettualità democra
tica, non sono infrequenti interventi sul «Nuovo Risorgimento» sulla ne
cessità di una ripresa delle attività portuali nelle zone costiere, o su un 
possibile sviluppo industriale pugliese nei termini della costruzione di 
industrie di trasformazione agricolo-alimentari; né è assente, come si è 
visto, una riflessione più ampia sui terreni della questione meridionale. 
Nel dibattito politico culturale della stampa liberaI-socialista è pur sem
pre possibile rintracciare gli elementi propri di una tradizione 'meridio
naIe', profondamente aderenti alla realtà regionale. 

In questo senso, le posizioni liberiste e autonomiste espresse da in
tellettuali come Fiore, Canfora, Cifarelli sull' «Italia del popolo» (ma il 
dibattito è più facilmente ricostruibile attraverso le colonne della «Gaz
zetta del Mezzogiorno», negli anni che vanno dal' 44 al '46), che an
drebbero rilette non solo come ulteriori testimonianza del predominio 
liberistico in settori significativi della cultura italiana e del suo carattere 
anacronistico, questione che è stata oggetto di un ampio dibattito 
storiografic035

, ma come il riemergere di una tradizione meridionalista 
che aveva la sua origine nell'individuazione di elementi di dinamismo e 
di trasformazione dell' economia e della società meridionale 36 • 

Tuttavia, in una visione d' insième , non si sfugge all'impressione 
che l'elaborazione delle forze politiehe e intellettuali democratiche se
gua un doppio binario, riproponendo elementi del dibattito generale o 
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lasciando a singole personalità l'intervento sulla valorizzazione di que
sta o quella risorsa della zona. 

È possibile cogliere qui, a nostro avviso, le caratteristiche della stam
pa di partito e d'opinione rilevate sopra, il suo essere proiettata sul di
battito politico e nazionale con scarsi elementi di elaborazione autono
ma e di informazione sulla realtà locale. 

Ma.è qui anche, riteniamo, la spia di processi più complessi che se
gnano un momento di profonda rottura rispetto al periodo della crisi 
dello Stato liberale e sulla stampa si riflettono: sempre più la riorganiz
zazione della società meridionale passa per una riclassificazione com
plessiva interna al blocco dominante in Italia che, a differenza di quan
to avviene nel I dopoguerra, ha ormai un alto grado di unificazione in
terna e comporta la subordinazione di interi settori produttivi meridio
nali a un capitale che trova altrove, fuori delle classi dirigenti meridio
nali, la propria logica e il proprio controll037 . 

In altre parole: se si considera la perdita reale di dominio politico 
delle classi dirigenti meridionali e la scala nazionale su cui avvengono i 
processi di ricomposizione politica, di cui lo stesso sviluppo dei partiti 
di massa è un aspetto, diventa più comprensibile sia l'oscillazione ri
scontrata sulla stampa, sia il suo essere in qualche modo meno significa
tiva, a differenza di quanto avviene nel I dopoguerra, ai fini di una rico
struzione della 'storia locale' . 

Da un altro punto di vista, ci sembra che lo stesso progressivo esau
rirsi nel giro di un paio d'anni, dal '44 al '46, della vitalità della stampa 
che faceva capo ai settori dell'intellettualità meridionalista, ponga in 
qualche modo il problema della inadeguatezza di progetti che partisse
ro dal Mezzogiorno; in questo senso, come espressione di un personale 
politico sostanzialmente liberale e prefascista, potrebbero essere rilette 
sia esperienze giornalistiche come quella nel «Nuovo Risorgimento», sia 
le successive e frequenti collaborazioni degli intellettuali liberaI sociali
sti alla «Gazzetta del Mezzogiorno»38 . 

In questo caso, il catalogo rende immediatamente evidente come il 
'46, all'incirca, sia una data periodizzante, che insieme alla scomparsa 
di interi comparti della stampa, come quello liberaI-socialista, segna la 
conclusione dell ' esperienza di quasi tutte le testate pugliesi sorte 
nell'immediato dopoguerra, il mutamento di linea di quelle che pre
sentano una maggiore continuità temporale , come «Il Corriere ionico» e 
la «Gazzetta», la nascita di nuovi organi di partito. 
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Dal' 46 diminuisce complessivamente il numero delle testate e di
minuisce il numero di quelle che presentano una certa continuità tem
porale; la stampa regionale si rivitalizza con esperienze di breve periodo 
o fogli unici esclusivamente intorno ai due momenti del '46/' 47 sul te
ma del riconoscimento della regione dauna e della regione salentina, e 
del '48, in funzione dichiaratamente elettorale. 

Si . tratta di un dato che può costituire l'oggetto di una riflessione 
che ha più facce, e intreccia lo sviluppo di alcuni processi della società 
attinenti allo sviluppo delle comunicazioni di massa, alle vicende dei 
gruppi dirigenti locali e alla precisazione o modificazione delle linee di 
politica nazionale, come nel citato caso del «Risveglio». 

Una prima considerazione di ordine generale riguarda i processi che 
dopo i primissimi anni del dopoguerra investono i meccanismi e i canali 
di formazione dell' opinione pubblica: a partire dagli anni' 46/' 47, si 
delinea infatti quella mappa della stampa nazionale che rimarrà presso
ché inalterata per molti anni, basata sulla diffusione nazionale di quoti
diani d'informazione (all'epoca due, «Il Corriere» e «La stampa») e sulla 
nascita delle testate specializzate sportive, dei giornali pomeridiani e 
delle riviste 39 • 

È facile presumere pur non possedendo dati in proposito, come la 
penetrazione di questo tipo di stampa, congiuntamente alla diffusione 
di altri strumenti della comunicazione di massa, e allo stesso sviluppo 
dei partiti, non solo scompaginasse il tipo di rapporto lettore-stampa 
che si era definito, ma complicasse in qualche modo lo stesso lavoro dei 
partiti di costruzione del consenso e di formazione dell ' opinione pub
blica, che trovava in altri quotidiani e attraverso molteplici canali i suoi 
momenti di espressione e di formazione. 

D'altro canto, le vicende della stampa riflettono la chiusura di una 
fase 'magmatica', in cui lo sfaldamento delle basi sociali del regime si 
era mescolato ai tentativi di riorganizzazione operati dai partiti, essi 
stessi in via di ridefinizione, e l'apertura di altri processi, che imponeva
no una decisa riqualificazione dei propri organi di propaganda: non a 
caso, a «Civiltà proletaria» subentra il citato «La Voce» nel marzo del 
'46, all'«Italia del popolo» «Azione meridionale» nel novembre, il «Po
polo di Puglia» sostituisce nel febbraio del' 47 .«Il Risveglio», «Il Corriere 
ionico», che dal' 45 aveva preso il posto di «Giustizia sociale» come or
gano ufficiale della Democrazia cristiana, nelle proprie scelte politiche 
riflette l'involuzione caratteristica della stampa democristiana del pe-

110 



riodo , riscontrabile anche sul «Popolo di Puglia»: si riducono gli spazi 
dedicati alle grandi questioni sociali e s'inaspriscono i toni della polemi
ca con i partiti della sinistra, preparando così i lettori alle crociate anti
comuniste di fine anni Quaranta. 

L'involuzione dei contenuti si accompagna contemporaneamente a 
una modernizzazione delle forme giornalistiche: gli articoli diventano 
più brevi e penetranti, le corrispondenze più agili. 

Dal mutato quadro politico la stampa risulta dunque contrassegnata 
nei suoi caratteri e contenuti nel senso di un 'esasperazione della sua 
funzione polemica, come è riscontrabile nella schedatura; contempora
neamente essa stessa diventa oggetto della lotta politica che, senza 
esclusione di colpi, attraverserà la stampa democratica mettendone in 
discussione la possibilità di sopravvivenza nelle sue esperienze più signi
ficative. 

I processi che abbiamo delineato emergono con chiarezza dalle vi
cende della «Voce della Puglia», il quotidiano che dal' 47 con mutato ti
tolo, rispondente all'ambito ormai regionale del giornale, prosegue le 
pubblicazioni della «Voce». 

La direzione assunta da Ruggero Grieco nel maggio del '4740, impli
ca una significativa sottolineatura nell'individuazione del referente so
ciale del giornale, rispetto alla precedente esperienza: «Vogliamo fare di 
questo giornale il luogo di convegno delle forze della Puglia, degli ope
rai, dei lavoratori della terra, dei tessili, degli intellettuali d'avanguar
dia, degli artigiani, ma non trascureremo di sostenere ti capitale produt
tivo, industriale e agrario, ogni volta che esso mostrerà di comprendere 
con i fatti l'esigenza del rinnovamento, della modernizzazione corag
giosa della nostra vita economica» 41. 

Gli editoriali, gli articoli di cronaca sulla vita politica del giornale so
no firmati da dirigenti nazionali, cronisti romani, esponenti della cultu
ra meridionale: tra i collaboratori della «Voce della Puglia», come risulta 
dalla scheda, figurano i nome di Teresa Noce, Aniello Coppola, Vitto
rio Nisticò, Gino Pallotta, Cesare Pavese, Maurizio Ferrara, Enzo Forcel
la, Antonio Ghirelli, Ernesto De Martino, Giuseppe Galasso, Palmiro 
Togliatti. 

È probabilmente rintraccia bile anche qui il segno di una forma di 
accentramento dell' informazione e dell' impostazione politica connessa 
alla precarietà delle organizzazioni meridionali della sinistra e agli ieri
solti problemi di assimilazione della politica di Salerno; rimane tuttavia 
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significativo il tentativo di un'esperienza giornalistica che varcasse le 
forme consuete e gli ambiti ristretti della stampa di partito, per tradursi 
nell'impegno di un quotidiano in cui per la prima volta contenuto e 
commento politico della notizia non erano separati dalla qualità del ser
V1ZlO. 

Non a caso le difficoltà di natura politica e finanziaria che il giornale 
dovette affrontare negli ultimi mesi del '47 investirono anche il campo 
delle competenze e della professionalità: «All'interno del giornale, fra i 
suoi quadri, i suoi redattori - si legge sull'ultimo numero del giornale 
con riferimento a tali difficoltà - si impegnava un'altra lotta non meno 
accanità contro la carenza economica e l'inesperienza giornalistica» 42. 

La pubblicazione della 'IVoce della Puglia», cui caratteristica era 
quella di essere stampato nella tipografia della «Gazzetta del Mezzo
giorno», fu forzatamente interrotta alla fine del '47 per mancanza di 
credito commerciale: cÈ consuetudine che ogni società editoriale conce
da ai giornali che stampa il minimo credito commerciale - spiega il 
quotidiano. 

«La Voce della Puglia ha invece dovuto pagare la stampa di ogni suo 
numero anticipatamente. I nostri introiti, come quelli di ogni altro 
quotidiano, sono posticipati di un mese ed oltre. 

Per un anno e otto mesi l'incubo del nostro giornale è stato quello 
del pagamento anticipato. Chiunque abbia il minimo di esperienza di 
rapporti commerciali conosce cosa significhi lottare contro la mancanza 
di credito commerciale. Se esso fosse tolto alla Pirelli o, poniamo, a 
Mincuzzi, questi probabilmente fallirebbero all'indomani. La società 
editoriale della «Gazzetta del Mezzogiorno», che pur tanto credito ha 
dato ai vari Di Crollalanza e Caradonna, non ha mai ritenuto di poter 
essere pagata da noi, che eravamo il quotidiano dell'antifascismo in Pu
glia, nemmeno a fine settimana. Se qualche volta ha accettato un titolo 
di credito a pagamento e non denaro corrente, ciò è stato dopo numero
se consultazioni, preghiere, interventi esterni, e coSI via»43. 

Il '46, come si è detto, costituisce una data periodizzante anche per 
ciò che attiene agli orientamenti politici del quotidiano d'informazione 
«La Gazzetta del Mezzogiorno». 

L'analisi della stampa d'informazione richiede l'utilizzazione di 
strumenti propri della storia del giornalismo e attinenti allo specifico 
modo del 'produrre informazioni' che, come tali, esulano dal nostro la
voro; segnaliamo tuttavia come essa possa essere ricca di risultati ai' fini 

112 



dell' indagine storiografica, sia per la miniera di informazioni che essa, 
per sue stesse caratteristiche, fornisce allo studios044

, non facilmente re
peribili presso altre fonti, sia per il peso crescente che categorie come 
'consenso' e 'opinione pubblica' vanno acquistando nella valutazione 
dei processi economici e politici che investono lo Stato contemporaneo. 

Per tornare alla Ricostruzione e al '46, ci sembra rimanga interrogati
vo complessivamente irrisolto quello degli strumenti e dei modi con cui le 
forze conservatrici riconquistarono nel giro di pochi anni il controllo di 
vaste zone dell'opinione pubblica; quale il ruolo svolto, ad esempio, 
dall'informazìone e dagli orientamenti della citata «Gazzetta» come una 
delle forme attraverso cui si è costituita l'egemonia democristiana in Puglia? 

Questi interrogativi non possono che essere le linee d'impostazione 
di ricerche e contributi specifici45

; per parte nostra, e rimandando alla 
schedatura che compare nel catalogo, ci limitiamo a rilevare come fino 
al '46 l'orientamento del quotidiano sembri non distaccarsi da un'im
postazione liberaI-conservatrice, i cui capisaldi sono in materia econo
mica contenimento del processo inflazionistico tramite basso salario e 
incremento della produttività, e in politica interna contenimento delle 
tensioni sociali «attraversò un clima di tregua degli animi, di tranquilli
tà, di ordine e rispetto della legge~, sostenendo «soluzioni provvisorie 
che nel loro complesso stanno a rappresentare il minor male possi
bile»46. 

È a partire dal '46 che il giornale sembra fuoriuscire dall'originaria 
impostazione liberale che auspicava «il ritorno, all'Italia di Giolitti, Cri
spi, Salandra», per fare proprio il problema di una politica delle allean
ze e indicare un a possibile chiarificazione tra democristiani e liberali47

• 

D'altro canto, una correzione di rotta rispetto alle posizioni assunte 
nel '44, è registrabile anche sul tema delle lotte per la terra e della rifor
ma agrarla. 

A seguito del dibattito aperto sulle colonne del giornale in occasione 
del convegno di studi sui problemi del Mezzogiorno promosso dal Parti
to d'Azione nel '44, in un editoriale dal titolo Esiste oggi un problema 
del Mezzogiorno?, Luigi De Secly, direttore del quotidiano, concludeva 
che «il problema del Mezzogiorno è esistito come problema a sé stante 
solo nel passato» e che si sarebbe risolto attraverso un naturale processo 
evolutiv048; diverso il taglio di un articolo del '46, in cui la necessità di 
una riforma agraria viene riconosciuta, seppure riferita «alla grande pro
prietà che non assolve al suo compito» 49. 
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Tali prese di posizione sono inserite, peraltro, in un impianto gene
rale del giornale che si sforza di fornire un' immagine rassicurante della 
situazione locale dell' ordine pubblico, in realtà assai esasperata: taglio 
cronachistico, minimizzazione degli episodi, negazione delle particolari 
difficoltà della regione. 

Ciò che qui interessa è però un altro dato, e cioè come a partire dalla 
fine del '46 «La Gazzetta» sembri abbandonare l'impostazione liberaI 
conservatrice delle origini, per farsi perno del progetto democristiano di 
ricomposizione di un blocco sociale moderato e di massa. 

Significativa ci sembra, in questo senso, la valutazione che Leonardo 
Azzarita, caporedattore, esprime nel marzo '47 sul Partito liberale come 
«un partito che diventa apertamente conservatore e difensore di specifici 
interessi costituiti e perciò si mostra poco idoneo ad aggregare gli interessi 
eterogenei dei ceti medi e fallimentari nel compito di partito di centro»lO. 

Nella campagna elettorale del '48, «La Gazzetta» si schiererà esplici
tamente dalla parte della Democrazia cristiana, facendosi sostenitrice di 
un governo di centro «capace di intendere i bisogni e di realizzare le 
aspirazioni di tutti i ceti e di tutte le classi»lj e contrapponendo analogi
camente «capitalismo e comunismo, libertà e illibertà, pace e guerra»l2. 

In questa scelta di campo, che disloca su un diverso terreno politico 
settori dell'intellettualità liberale e prefascista, è maturata l'adesione al 
partito democristiano come l'unico in grado di garantire la riproduzio
ne dell'intero sistema capitalistico e non unicamente la difesa degli in
teressi delle classi dominanti, adesione che prefigura un rapporto non 
meccanico, ma più complesso fra partito e giornale che ne organizza il 
consensol3

• Ma in che modo esso svolge questa funzione di espressione e 
mediazione insieme della strategia della classe dirigente locale? E in che 
modo e fino a che punto riflette le trasformazioni della società civile pu
gliese? Sono possibili direzioni di ricerca. 

Concludendo queste note introduttive: la schematicità delle cose sin 
qui dette rinvia a ulteriori verifiche e ad analisi più puntuali, guidate da 
precise ipotesi di ricerca . 

Ma, in fondo, è questo il senso del lavoro di censimento che presen
tiamo, una sollecitazione a interrogare questo ambito particolare delle 
comunicazioni di massa come possibile fonte dell' indagine storiografi
ca, che può rivelarsi utile, con i limiti che abbiamo accennato e con 
l'ausilio di altre fonti, a far emergere la ricchezza dalle diverse storie re
gionali; in questo senso, esso potrebbe incontrare una domanda nuova 
della storiografia italiana. 
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Note 

l In questo senso Murialdi ritiene valida anche per l'esame della stampa la scan
sione cronologica degli eventi militari e politici dal 1943 al 1945: dal 9 luglio 1943 , sbar
co degli alleati in Sicilia, al maggio 1944 quando gli alleati si attestano oltre Napoli e 
Foggia; dal giugno-agosto 1944, liberazione di Roma e di Firenze, al 4 aprile 1945, 
sfondamento della linea gotica; dal 4 aprile al 25 aprile, fine delle ostilità. In proposito 
cfr. P. Murialdi, Dalla Liberazione al centrosinistra, in La stampa italiana dalla Resisten
za agli anni sessanta , a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia, Laterza, Bari 1980, pp . 
171 e segg. 

2 Reparto speciale del Quartiere generale alleato con compiti di censura, controllo 
e propaganda. In italiano «Branca per la guerra psicologica». 

3 P. Murialdi, Dalla Liberazione al centrosinistra, cit., p. 177. 
4 I partiti del C.N.L. fanno pressioni sugli alleati e sul governo affinché fossero ri

spettate le indicazioni di massima enunciate dagli alleati: sospensione dei giornali com
promessi con il regime, sequestro degli stabilimenti tipografici in attesa dell'epurazio
ne, autorizzazione a pubblicare quotidiani riservata ai soli partiti C.N.L., cfr. P. Mu
rialdi, ibidem, pp. 

j In questa chiave va interpretato il fallito tentativo del C.N.L. di Bari per la no
mina dell'azionista Domenico Pastina a direttore della Gazzetta del Mezzogiorno», ivi, 
p . 17. 

6 Furono arrestati gli esponenti azionisti Calace, Pastina e Petrarota, imputati di 
offese al capo del Governo ed istigazione alla rivolta controlo Stato. 

7 A. Rossano , La Gazzetta del Mezzogiorno, Edlico, Bari 1980, p . 16. 
8 P. Murialdi, Dalla Liberazione al centrosinistra, cit., p . 173 . D'altro canto, qua

si a significare l'importanza attribuita all 'orientamento della stampa nella formazione 
dell'opinione pubblica, uno dei più famosi episodi dell'antifascismo barese, la manife
stazione di protesta per la Liberazione dei detenuti politici guidata da Tommaso Fiore, 
conclusasi col bilancio di 21 morti e 35 feriti, fu attribuita all'articolo «Viva la libertà», 
che quel 28 luglio, era uscito sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», a firma del redattore ca
po Luigi De Secly, per questo motivo incarcerato; cfr. P. Murialdi, La stampa italiana 
del dopoguerra cit., pp. 11-12. 

9 Ibidem . Murialdi segnala come «La Gazzetta» evitò anche di sovrapporre alla 
sua testata l'aggettivo «nuova~ che comparve alla fine della guerra sulle testate compro
messe col fascismo. 

lO Per una ricostruzione delle vicende della stampa in cui, tuttavia, marginale ap
pare il ruolo della Puglia, oltre ai testi citati si veda A. Degli Espinosa, Il regno del Sud, 
Editori Riuniti, Roma 1973. 

11 «Giustizia sociale,. , 28 novembre 1943. 
12 «Il Risveglio», n. 2, a. 1. 
13 «lI Risveglio», 14 novembre 1943. Il giornale era stato fondato nel 1908 come 

settimanale del Movimento cattolico di Bari e successivamente era diventato l'organo 
del Partito popolare italiano. 

14 «Il Risveglio,., I aprile 1944. 
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15 Valga per tutti l'intervento di Mauro Pennacchio sul n. 22 del 2 giugno 1945,· 
cui, tra l'altro, si afferma: «Comunque possiamo assicurare che i «ni~ si frantumeranno 
subito dinnanzi alla realtà indiscutibilmente e straordinariamente repubblicana della 
maggioranza dei nostri quadri. La Repubblica è nella nostra coscienza, è nella nostra vo
cazione, prima di essere nella esteriore soluzione dei risultati elettorali • . 

In ogni caso, dalle colonne del giornale nessuna voce di levò a favore della monar
chia. 

16 ] risultati del referendum sono riportati in B. Palmieri, La democrazia cnstiana 
in Ten-a di Bari 1950-1955, Facoltà di Lettere dell'Università di Bari, tesi di laurea a.a. 
1979-1980. 

17 AI Congresso di Napoli del '54 data l'esclusione degli expopolari dalla Direzio
ne nazionale. 

Candidato alla Costituente, nel '46 Loiacono si dimise dalla carica di segretario 
provinciale; sul piano locale , fu la sua mancata elezione alla Costituente a sancire 
l'esclusione propria e dei popolari dai gruppi dirigenti della Dc barese. 

18 Editoriale senza firma, Dopo il foscismo , «Il Risveglio:> 12 dicembre 1943. 
19 R. Piazza. Dibattito teonco e indirizzi di governo nella polittca agraria della Dc, 

in «Italia contemporanea~ , ottobre-dicembre 1974, p . 50. 
20 cIi nuovo Risorgimento~, n . 1-2, a. I, 25 maggio 1944. 
21 Si veda l'editoriale con cui il primo numero di «Puglia. motiva la propria pre

senza nel panorama della stampa: cl fatti del 25 luglio trovarono in Puglia vaste zone di 
opinione pubblica impreparate ad intenderli-si legge fra l'altro. La paradossale situzio
ne creata dal 'colpo' di estate ai più non ha suggerito altro che il vecchio 
opportunismo:> . Di qui la necessità di un «rinnovamento della coscienza collettiva. che è 
«missione di intellettuali:>; in «Puglia • . I luglio 1946. 

22 M. De Giorgi, Antifascismo e lotte politiche, in M. De Giorgi e C. Nassisi , An
tifascismo e lotte di classe nel Salento 1943-1947, Milella, Lecce 1979, p. 56; più in ge
nerale, si fornisce nel saggio un'analisi della penetrazione e della funzione del liberai 
socialismo nel Salento. 

23 Ivi, pp. 76-9. AI di là del peso che tali vicende ebbero sulla storia della cLibera 
Voce. e della «Provincia di Lecce., cos1 vengono delineate le caratteristiche delle due te
state: eLa provincia di Lecce~ rispecchia fedelmente le posizioni del Partito d'Azione, 
ma ha, rispettato all' altro foglio portata più modesta; la sua intransigenza è spesso pole
mica di tipo localistico. «Libera Voce», invece, pur assumendo delle posizioni individua
li, spesso in dissonanza con gli orientamenti del Partito d'Azione ha una risonanza più 
vasta negli ambienti nazionali d'avanguardia e in tal senso rende più efficacemente la 
componente intellettualisùca dell' azionismo». 

24 F. De Felice, Togliatti e la costruzione del partito nuovo nel Mezzogiorno, in 
AA.VV., Togliatti e il Mezzogiorno, Editori Riuniti, Roma 1977, p . 40. 

2) E. Corvaglia, Note su Civiltà proletaria, in AA. VV., Togliatti e il Mezzogiorno 
cit . , pp. 93 e segg. 

26 «Unieà proletaria. , 14-20 giugno 1945 . 
27 Significativa, in questo senso, la campagna che il giornale conduce in più artico

li contro un orientamento diffuso che riconosceva la legittimità del licenziamento delle 
donne per far posto ai reduci. 
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28 Su .:Unità proletaria. si segnala l'operato dei Consigli di gestione dei Cantieri 
Tosi, che si erano fatti carico delle difficoltà aziendali dovute alla cessazione delle com
messe di guerra e avevano dato origine, dal settembre '45, al settimanale «Lo scalo • . 

29 «Unità proletaria., 14-20 giugno 1945. 
30 cIllavoratore del Salento., 15 luglio 1945. 
31 «Il lavoratore del Salento», 12 agosto 1945. 
32 Cfr. l'articolo con cui Nino Sansone, direttore del quotidiano, commenta il pri-

mo amlO di vita del giornale; «La Voce», 2 marzo 1947. 
33 Ibidem . 
34 «Il Risveglio:., 22 settembre 1945. 
35 Cfr. G. Santomassimo, Il dibattito sulle linee della ncostruzione, in AA.VV., II 

dopoguerra italiano 1945/1948, Feltrinelli, Milano 1975. 
36 Concordiamo in questo senso, con quanti individuano nelle posizioni espresse 

dal meridionalismo liberista, la realtà del Mezzogiorno 'trasformato' e le potenzialità 
di espansione produttiva dell'agricoltura di tipo arboreo pugliese destinata all'espor
tazione, contro gli interessi divergenti del latifondo e della struttura granaria estensiva; 
cfr. P. Di Siena, Le masse e lo Stato nei grandi intellettuali ~ucani: Fortunato, Nitti, 
Ctccotti, Scotellaro, in AA.VV., Basilicata tra passato e presente, Teti, Milano 1977, 
p.253. 

37 Si vedano le considerazioni svolte in F. De Felice Togliatti e la costruzione del 
partito nuovo nel Mezzogiorno, op. cito 

38 L'esame della stampa ripropone, in sede storiografica, il problema del grado di 
comprensione da parte dei settori del meridionalismo democratico e in particolare di 
quelli che facevano capo al Partito d 'Azione (il discorso va però esteso a tutte le altre 
forze di rinnovamento) degli elementi di novità introdotti dall'esperienza fascista, non 
riconducibili esclusivamente sul terreno delle .trasformazioni economiche e al grado 
maggiore di violenza della redazione padronale. . 

Sull'argomento si veda la parte riferita al secondo dopoguerra del volume di 
AA.VV., Meridionalismo democrattco e socialismo, De Donato, Bari 1979. 

39 P. Murialdi, Dalla Liberazione al centrosinistra, cit., pp. 208 e segg. 
40 «Se da parte nostra si è voluto insistere presso Ruggero Grieco - scriverà Nino 

Sansone, direttore uscente - pugliese, profondo conoscitore e studioso dei problemi 
del Mezzogiorno, [ .. . ] ciò è stato per la valutazione stessa dell' importanza che ha e an
cora più avrà la Puglia nella storia di questo nostro secondo risorgimento., in «La Voce .. , 
lO maggio 1947. 

41 «La Voce», 11 maggio 1947 (corsivo nostro). 
42 «La Voce della Puglia», 23 novembre 1947. 
43 Ibidem. 

44 Seguendo, ad esempio, la complessa vicenda della politica dei prezzi e degli 
ammassi che risulta dagli articoli della «Gazzetta» del '45-'46 che riferiscono disagi, 
provvedimenti, proteste, sembra possibile tentare una ricostruzione del modo in cui in
tere regioni agricole pugliesi furono sconvolte da una politica governativa che determinò 
la contrazione della produzione di interi settori come quello oleario, vinicolo e della ta-
bacchicoltura. . 
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4) Va in questo senso e riguarda la seconda metà degli anni '60 la ricerca condotta 
sulla «Gazzetta del Mezzogiorno. in A. Montefalcone, Pratica e ideologia della profes
sione giornalistica in un quotidiano del Sud, in «Problemi dell'informazione», n. 2, a. 
III, aprile-giugno 1978. 

46 L. Azzarita, La politica del male minore, G.d.M. 11 settembre 1946. 
47 «Nello stato della società attuale di 'vero' divide liberalismo e Dc e l'uno ha in

vece bisogno dell' altro. in L. De Secly, Disorientamenti e on'entamenti, G .d.M., 7 no
vembre .1946. 

48 «Bisogna lasciar fare alla natura, cioè al logico sviluppo degli uomini e della so
cieth, in L. De Secly , Esiste oggi un problema del Mezzogiorno?, G .d.M., 17 dicembre 
1944. 

49 G.d.M. 15 maggio 1946. 
)0 L. Azzarita, Un nuovo partito, G.d.M. , 27 marzo 1947 . 
H L. De Secly, Chiediamo un po' di buon senso, 9 marzo 1948. 
5.2 L. De Secly, Amenca e Russia, G.d.M. 7aprile 1948. 
B In realtà il processo di 'sfaldamento' dei ceti intellettuali che risale agli anni che 

vanno dal '44 al '46, e coinvolse settori liberali, meridionalisti, e della stessa sinistra con 
esiti che spesso culmineranno nell'adesione al Partito democristiano, fu più complesso e 
chiama in causa responsabilità della stessa sinistra italiapa. 

. Per quanto riguarda, in particolare, il gruppo dirigente comunista pugliese e i pro
blemi aperti sul terreno dell'organizzazione dalla direzione dei movimenti di massa, si 
è parlato di una divaricazione della forbice tra movimento e istituzioni «tagliando fuori 
e spesso dissipando certe energie intellettuali che erano fuoriuscite nel corso della crisi e 
della disgregazione del regime»; dr. E. Corvaglia, Note su • Civiltà proletaria», cit., 
p.l02 . 
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B.N.B. gioe. 196/4 
AVANTI!. Giornale del Partito socialista. 
Bari (Società editrice tipografica, poi tipo Accolti Gil); settimanale irre
golare; cm. 45 x 30, poi 48 x 33, poi 50 x 36, poi 50 x 33; pp. 6, poi 2, 
poi 4; collo 4, poi 5, poi 6, poi 5. 
Direttore: Eugenio Laricchiuta; collaboratori: A. Lucarelli, A. Limon
gelli, S, Azzolini. 
a. I, n. 1 (4 dicembre 1943) - a. II, n. 21 (24 settembre 1944). Il numero 
21 a. II è una edizione congiunta con «Civiltà Proletaria» (v.) ed è diret
to da E. Laricchiuta e da A. Bonito. 

Defascistizzazione dell'esercito ed epurazione della pubblica amministrazio
ne, disoccupazione, affermazione di un governo popolare ed antifascista come 
l'unico abilitato a proseguire la guerra contro i tedeschi: sono queste le questioni 
di politica nazionale affrontate in larga parte del giornale, la cui edizione puglie
se supplisce, in realtà, alla forzata inattività della redazione romana. 

La rubrica «Il notiziario dei lavoratori», reca traccia della ricostituzione del
le Camere del Lavoro e della riorganizzazione sindacale dei lavoratori nei co
muni pugliesi. 

Dalo. 9 del 29 maggio 1944 esce l'edizione barese. 
L'attenzione ai problemi della provincia riguarda soprattutto l'organizza

zione e il controllo della produzione e distribuzione delle derrate. 
In questo senso il giornale rileva l'abbandono dell'olivicoltura nelle cam

pagna pugliesi dovuta alla compressione dei prezzi, e sollecita misure che, pe
rò, non danneggino produzione e smercio delle medie e piccole aziende agri
cole frazionate, propone la costituzione di cooperative di consumo in tutti i co_O 
muni pugliesi contro il mercato nero e l'usura. 

B.P.F. periodici 
AVANTI DAUNIA. Organo della Federazione socialista di Capitanata. 
Foggia (Tip. Ed. Il Rinnovamento); settimanale; cm. 50 x 30; pp. 4; 
collo 6; poi 5. 
Direttore: Carlo Ruggiero; collaboratori: Elio Bellitti, .Edmondo Bucci, 
Domenico Fioritto, Francesco Fiume, Corrado Salvemini. 
a. I., n. 1 (3 marzo 1945) - a. II, n. 20 (IO giugno 1946). Annate scom
plete. 

Esponenti del socialismo prefascista (Fioritto , Fiume) e nuovi quadri for
matisi durante il regime, costituiscono la redazione del periodico che si misu
ra, soprattutto, con le questioni della redistribuzione della terra e dello svilup
po della provincia; fondamentale per quest'ultimo, la definizione di un piano 
organico d'irrigazione senza di cui «l'agricoltura del Tavoliere rimarrà sempre 
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irrimediabilmente estensiva». Lo sviluppo dell'economia foggiana non può 
prescindere dal più complessivo sviluppo del Sud, realizzato con l'intervento 
pianificatore del Stato: «uno, due, tre piani quinquennali: questo è ciò che oc
corre pretendere dal nuovo Stato». 

La ricostruzione di Foggia è per il periodico «la condizione necessaria per la 
rinascita, l'integrazione, la moralizzazione della vita provinciale», nonché una 
funzionale valvola di sfogo per la sopraeccedente forza di lavoro agricola. 

Nei primi mesi del 1946, il periodico fa propria la proposta di istituzione 
della' regione autonoma dauna; proposta da tutti i partiti, fatta eccezione dei 
comunisti. 

Nelle elezioni amministrative del marzo 1946, sostiene la necessità di una 
stretta alleanza elettorale con il P.C.I. per costituire un blocco comune che 
«dissipi la rete degli interessi» che grava sulle amministrazioni comunali. 

B.N.F. Ga II 581 
AVVENIRE (L') DEL POPOLO. Organo della D.C. di Terra di Bari. 
Bari (Tip. Mediterranea); numero unico; cm; 50 x 35; pp. 2; colI. 5. 
(Non è indicato il direttore). 
n.u. (senza data ma del 1947). 

Foglio di propaganda della D.C. 

B.N.B. gior. 196/2 
AZIONE MERIDIONALE, ITALIA (L') DEL POPOLO. Settimanale 
del Partito d'Azz·one. 
Bari (Soc. ed. Mediterranea); settimanale; cm. 56 x 41; pp. 2, poi 4; 
colI. 8. 
Direttore: Domenico Pastina; redattore capo: A. Ramunni. 
a. IV, n. 15 (3 novembre 1946) - a. V, n. 48 (29 giugno 1947). Annate 
scomplete. . 

B.I.G. III H 
BANDIERA ROSSA. Organo del Partito Socialista rivoluzionano italiano. 
Bari (Tip. Sociale); varia; cm. 43 x 32; pp. 4; colI. 5. 
(Non è indicato il direttore); collaboratori: Bruno Antonelli, Tommaso 
Cosentini. 
a. I, n. 29 (25 agosto 1944). 
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Portavoce di intransigenti istanze rivoluzionarie si oppone alla svolta co
munista «di conciliazione e collaborazione di classe», ed «alle tendenze revisio
nistiche sindacali che i partiti al governo cercano di promuovere con il mante
nimento delle condizioni di esistenza della classe proletaria». 

B.C.L. periodici 
CIVILTÀ NOSTRA. Settimanale della Democrazia Cristiana. 
Foggia (Tip. Labor;poiTip. Ed. Arpaja); settimanale; cm. 50 x 35,poi 
55 x 40; pp. 4, poi 2; colI. 5. 
Direttore: Gerardo De Caro; collaboratori: Vittorio De Miro D'Ajeta, 
Gustavo De Meo, Giorgio Fimiani, Mario Follieri, Ciro Pagliera, Giu
seppe Savino, Volfango Rosemberg. 
a. I, n . 1 (24 maggio 1945) - a, II, n . 32 (18 aprile 1946). Annate scom
plete. 

La questione triestina, il dialogo fra le potenze vincitrici, la collocazione in
ternazionale dell 'Italia, la lotta al marxismo: questi i temi prevalenti sul primo 
period\co D.C. di Capitanata. Il direttore, G. De Caro, futuro esponente mo
narchico, con i suoi editoriali definisce la collocazione centrista della D .C. 

In materia istituzionale, il periodico sceglie una posizione di attesa, riman
dando ogni decisione . 

Dà grande risalto al dibattito interno alla D .C. ed al processo di formazio
ne del nuovo gruppo dirigente , formatosi nel!' Aziollc L;.t llù lica negli anni del 
regime e legittimato nel primo congresso D .C. in Capitanata. Questo congres
so testimonia, inoltre , la presenza, solida e capillare, dei democristiani nel sin
dacato unitario. 

Il periodico propone una immagine della D.C. come partito popolare , che 
attinge consenso ed energie dalle classi lavoratici, contadine e proletarie , e, nel 
solco della tradizione dei periodici popolari, pubblica specifiche rubriche, tec
niche ed economiche, per i coltivatori diretti. 

Ai primi del '46 propone di considerare chiusa la fase dell' epurazione , poi
ché «non si grida contro ciò che non esiste: non si parte in guerra contro un ne
mico sconfitto ed umiliato». 

Nei numeri che chiudono la raccolta è sostenuta la campagna elettorale 
D. C. ed è espressa la convinzione di rinviare ogni decisione istituzionale e la 
convocazione di un'assemblea costituente . 

B.N.B. gior . 196/3 
B.I.G. III H 
CIVILTÀ PROLETARIA. Settimanale dei lavoratori. Organo del Partito 
Comunista d'Italia, poi settimanale del Partito Comunista, poi settima
nale del Partito Comunista Italiano. 
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Corato, poi Bari (Tip . Tarantini,poiTip. G. e C. Resta,poiTip. Casini 
- nuova gestione, poi Tip. Ed. Ginestra, poi Tip. Accolti Gil, poi Tip. 
del giornale, poi Tip. Unione Cooperativa «G. Di Vagno»); settimana
le; cm. 44 x 30, poi cm. 31 x 21, poi 42 x 30, poi 47 x 32, poi 50 x 34, 
poi 54 x 39; pp . 2, poi 4, poi 2, poi 4, poi 2;coll. 4, poi 2,poi3, poi 5, 
poi 6, poi 5, poi 6. 
Direttore: Michele Pellicani, poi Antonio Pesenti, poi Antonio Bonito, 
poi Antonio Di Donato. 
a. I, n. 1 (3 ottobre 1943) - a. IV, n. 11 (17 marzo 1946). Annate scom
plete. La raccolta presente in B.N.B. termina al n. 1, a. IV (1 gennaio 
1946); la raccolta presente in B.I.G. inizia dal n. 105, a. III. 

Esce in edizione clandestina nell' ottobre 1943 infrangendo le disposizioni 
del governo Badoglio che negano la libertà di stampa. E il primo periodico, 
quindi, che inzia la fertile stagione postbellica della stampa pugliese . 

Sulle sue colonne prevalgono le tematiche, come in larga parte della stam
pa democratica e comunista del periodo , dell'analisi del fascismo , riafferman
do la volontà di superare definitivamente quel periodo; dell'esistenza quoti
diana delle masse lavoratrici, resa difficile dal rialzo dei prezzi, dalla specula
zione del mercato nero, da un livello complessivamente basso del tenore di vita 
su cui pesava l'incubo minacCiOSo e concreto della disoccupazione di massa. 

La sua storia e la sua elaborazione giornalistica riflettono, pur nel tentativo 
di superarle, le difficoltà in cui opera il partito comunista pugliese nella società 
civile pugliese percorsa da profonde differenziazioni al suo interno. 

La lettura di «Civiltà proletaria» fa emergere i limiti di settarismo dei co
munisti pugliesi che derivano dalla tradizione locale ereditaria dal massimali
smo pugliese prefascista; limiti che rendevano difficile l'assimilazione di una 
elaborazione politica profondamente diversa come quella contenuta nella pro
posta togliattiana; emerge, contemporaneamente, l'oggettiva difficoltà di re
cuperare, nel quadro di una politica unitaria e con punti di riferimento nazio
nali , la centralità delle contraddizioni di classe nelle campagne, che in quegli 
anni andavano esplodendo in Puglia in maniera caotica ed eversiva. 

Rispetto al nuovo fronte di scontro sociale aperto dalla formazione di un 
governo di unità nazionale e dall'urgenza della questione della terra , il setti
manale rappresenta un importante e flessibile strumento di riqualificazione 
del lavoro politico; in connessione con le necessità di orientamento e di unifi
cazione del movimento, della direzione Bonito, nel maggio ' 44, aumenta lo 
spazio occUpato dai temi della questione agraria e della defascistizzazione , le
gata ali' espropriazione della terra acquisita dal gerarchi fascisti. Mutava dun
que, la stessa organizzazione e funzione del settimanale, che da semplice mez
zo di propaganda diventava organo di direzione del movimento di lotta per la 
terra. 

Una connessione, quella fra azione di propaganda ed orientamento politi. 
co, che caratterizzerà anche i settimanali del partito editi nel giugno del 1945 
in provincia di Taranto e di Lecce . 
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B. p . F. periodici 

C~RRIERE (IL) DI FOGGIA. Settimanale indipendente d'informa
zzone. 
Foggia (Arti Grafiche Saverio Pescatore); settimanale, poi bisettimana
le; cm. 45 x 30, poi 50 x 35; pp . 4, poi 6; colI. 6, poi 7. 

Direttore: Mario Ciampi , poi Giuseppe Spagnoli; collaboratori: Vinicio 
Araldi, Carlo Ascolese , Leonardo Azzarita, Ernesto Buonaiuti , Giusep
pe D'Addetta, Umberto Calasso, Annio Gentile, G .B. Gifuni, Leopol
do Giordano, Riccardo Lombardi, Antonio Milone, Gabriele Pepe, Vit
torio Pazienza, Alfredo Petrucci, Mario Vinciguerra . 

a. I, n. 2 (17 settembre 1945). 
Si richiama idealmente alla tradizione prefascista del settimanale di Lucera 

«Il Foglietto», da cui riprende la parola d'ordine «Foggia prima, la politica do
po». Strumento d'informazione e di dibattito per la borghesia foggiana sostie
ne con le sue attività la graduale adesione alla D.C. di larghi settori dell'im
prenditoria foggiana . 

Per la ripresa economica della provincia di Foggia, eletta a regione autono
ma, individua due indirizzi fondamentali : ricostruzione della città di Foggia e 
sviluppo dell 'agricoltura, privilegiando nei due settori l'autonoma iniziativa 
privata, non sottoposta a vincoli da parte dello Stato. 

Segue con grande attenzione l'elaborazione di srudi e progetti per la rico
struzione di Foggia, contrario alla definizione di un unico organico piano di ri
costruzione che «non mancherebbe di intralciare la vita cittadina e provinciale, 
con nuovi vincoli , con nuove pastoie , con nuovissimi troppo ampi orizzonti, 
oggi imperseguibili e pericolosi», pur riconoscendo nel piano organico «un 
progetto ardito, destinato a sistemare Capoluogo e Provincia, a perfezionare le 
comunicazioni, a modificare l'urbanistica, ad organizzare i servizi più dispara
ti, a sistemare l'economia ed elevare il tono di vita foggiano e della Capitana
ta, a dare in altri termini un nuovo volto a questa provincia, dimenticata ed 
ab bandonata». 

Con il contributo di tecnici ed economisti agrari (Mazzocchi Alemanni, 
Rossi Doria, Tramonte , ecc.) interviene nel dibattito sulla trasformazione fon
diaria e sulla modernizzazione dell'agricoltura meridionale , seguendo con am
pie cronache i lavori del «Convegno interregionale per la trasformazione fon
diaria del Mezzogiorno e delle Isole», svoltosi a Napoli nell'ottobre 1946. 

È favorevole ad una graduale trasformazione fondiaria che eviti una radica
le riforma agraria, una trasformazione che deve essere «guidata dall' iniziativa 
privata, riunita nei consorzi agrari anche locali, e sorretta da congrui contributi 
statali», risanando la politica agraria del regime. 

La trasformazione fondiaria deve , inoltre, valorizzare le singole capacità 
imprenditoriali dei proprietari distinguendo fra la proprietà passiva ed in ab
bandono , antieconomica ed antisociale , e le proprietà «bene ordinate, trasfor
mate o in via di esserlo , qualunque ne sia l 'estensione», condotte in economia. 
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Le opzioni istituzionali e politiche del periodico sono esplicitate nel titolo a 
tutta pagina che commenta i risultati elettorali del 2 giugno: «Repubblica e 
Democrazia Cristiana». 

Dopo l'elezione della Costituente, il periodico s'identifica con la D.C. e 
con il suo leader, De Gasperi, di cui apprezza il «gesto coraggioso» della rottu
ra dell'alleanza governativa con i partiti di sinistra. 

B.C.T. periodo 
CORRIERE IONICO . Settimanale politico, poi settimanale democri
stiano, poi quindicinale politico democristiano. 
Taranto (Tipografia commerciale, poi Tip. Scrimieri, poi Tip. Pappace
na, poi Tip. S.E.T.); settimanale, poi quindicinale; cm. 50 x 35, poi 
60 x 54; pp . 2; colI. 5, poi 8. 

Direttori: Mario Macry, Piero Mandrillo, Mario Romandini; collabora
tori: Giovanni Albanese , Manlio Callenga, Vincenzo Di Nola, Maria 
Federici, Vittorio Giro, Enrico Lucatello, Ignazio Manganelli, Claudio 
Neri, Attilio Piccioni, Angelo Priore, Giulio Sansonetti. 
a. I, n. 1 (13 gennaio 1945) - a. IV , n . 6 (18 febbraio 1948). Annate 
scomplete. 
Periodico cattolico, diventa nel '46 organo della D .C. di Taranto. Segue con 
attenzione le questioni relative all' industria tarantina, senza tralasciare quelle 
del circondario agricolo. È favo~evole alla compartecipazione degli utili sia in 
agricoltura che nell' industria e sollecita l'attuazione di una riforma agraria ge
neralizzata e la regionalizzazione delle norme regolatrici i patti agrari. 

Nel sollecitare la ripresa delle attività industriali a Taranto, città industriale 
che, caso unico in Italia, non ha subito danni nella guerra, propone all'impre
se private locali la partecipazione .agli utili aziendali dei lavoratori, sulla scorta 
di quanto fatto dall'I.R.I. in alcuòe sue industrie del Nord. 

Definisce una nuova organizzazione produttiva che prevede la nascita nelle 
fabbriche dei «consigli di produzione» per favorire l'incremento ed il migliora
mento della produzione; il perfezionamento' dei sistemi di lavoro e un certa li
bertà creativa dei lavoratori . Il tutto nel quadro di un coordinamento regionale 
e nazionale. 

Repubblicano, poiché «la repubblica è più strettamente connessa per le sue 
strutture con la democrazia», si pronuncia per il sistema elettorale della pro
porzionale pura. Tende progressivamente a ridurre lo spazio destinato alle 
questioni sociali, per accentuare la polemica contro i partiti di sinistra. In que
sto quadro dà grande risalto alla visita in Italia di L. Antonini, presidente del 
Consiglio Italo-Americano del Lavoro, ed alla polemica, di quest'ultimo, con 
Togliatti, accusato di essere tornato in Italia con forti finanziamenti sovietici. 

Opta con decisione per la collocazione occidentale dell'Italia ed approva 
l'ingresso italiano nelle Nazioni Unite , considerato come «il primo passo verso 
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la ricomposizione dell 'armonico equilibrio mediterraneo ed europeo (e po
tremmo dire mondiale) ed un concreto segnale che la Carta Atlantica comincia 
ad essere non più soltanto una guida , come voleva Churchill , ma il codice della 
nuova famiglia umana, risorta a nuova vita dalla guerra , resa pensosa del suo 
alto destino». 

In specifiche rubriche segue l'attività della D.C. tarantina, «vivo testimone 
del suo sviluppo». 

B.I.G. III H 
A CURA DEL COMITATO DI LIBERAZIONE DI CERIGNOLA. 
(Mancano tutte le indicazioni relative alla stampa ed alla direzione) ; 
cm. 45 x 32; pp. 2; colI. 5. 
n.u . (senza data). 

Commemora l'eccidio di Il soldati italiani ad opera di reparti tedeschi, 
eseguito vicino Cerignola il 15 aprile 1944. 

B.N.F. 
DEMOCRAZIA DEL LAVORO . Organo regionq,le del Partito Italiano 
del lavoro. 
Lecce (R. Tipografia Editrice Salentina, poi R. Tipografia Editrice Sa
lentina F.lli Spacciante, poi Tip. G . Garrisi); settimanale; cm. 51 x 33, 
poi 65 x 48; pp. 2; colI. 5. 
Direttore: Pietro Massari, poi Giorgio Bernardini e Oronzo Massari; col
laboratori: Vittorio Bodini, Antonio Rosario De Francesco, Cesare Mas
sa, Antonio Verdesca. 
a. I, n. 1 (14 maggio 1944) - a. III, n . 8 (l1 maggio 1946). 

Le linee d 'azione del periodico sono tratteggiate nell ' editoriale di apertu
ra: «all'estero dobbiamo riprcn(krc il nostro posto tra le nazioni civili e de
mocratiche. All ' interno si tratta di scegliere tra la fazione e lo Stato, tra la vio
lenza e il diritto, tra il dissolvimento e la ripresa della produzione, del lavoro 
nel clima della libertà. La democrazia è gradualista ; non annunzia miracoli co
me non intende fare salti nel buio . La democrazia è gradualista ; non annunzia 
miracoli come non intende fare salti nel buio . La democrazia è libertà per tut
ti, lavoro per tutti: la capacità delle masse è il limite delle loro conquiste. Que
sto giornale che esce oggi in formato ridotto e con le pubblicazioni settimanali , 
ma che augurasi di poter diventare quotidiano non appena le condizioni 
dell 'Italia nostra lo consentiranno, seguirà passo tutte le lotte e tutte le realiz
zazioni del partito, e sin dal primo momento comincerà ad affermare ed a pro
pagandare l'idea regionale , quell'idea t:he ebbe già per sostenitori Cattaneo e 
Ferrari e tutt' ora risplende nel patto di Roma». 
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Scrivono sul periodico personaggi noti del giornalismo salentino, gravitanti 
nell' area dell' azionismo e del radicalismo liberalsocialista, attivissima nel Sa
lento del secondo dopoguerra ed animatore di numerose testate e di vivaci po
lemiche politiche, espressione di un ceto intellettuale slegato dai movimenti di 
massa, destinato a disperdersi nei momenti più acuti di polarizzazione sociale 
e politica. 

Frequente sulle sue pagine il richiamo all'unificazione delle correnti e dei 
gruppi politici dell'area laica, per costituire un polo laico di centro che si ag
giunga ai poli della destra liberale, della sinistra socialcomunista e del quarto 
polo, la democrazia cristiana «della quale non possiamo fare a meno, anche se 
consiste di un gruppo il cui elemento di coesione è dato non già da un credo 
politico ma da un credo religioso». 

Sulla questione istituzionale, scrive V. Bodini: <<un'indifferenza noi abbia
mo effettivamente ed è per tutte le sirene teoriche, che la repubblica sia la for
ma logica della libertà è cosa che interessa assai poco ad un partito che non 
vuole sacrificare la realtà agli schemi: e la realtà ci offre in Europa almeno tre 
monarchie democratiche per tre repubbliche o guaste o dittatoriali. Ma la mo
narchia sabauda (tutte le monarchie meridionali, dice anzi giustamente Don 
Sturzo) ha dato troppe prove della propria inefficienza e del proprio attacca
mento a tutto ciò che reputiamo deleterio all'Italia e avverso ai nostri ideali: 
militarismo, illibertà, feudalesimo capitalistico. È l'esperienza che ci ha inse
gnato ciò, guai a noi, se non sapessimo trarre un consiglio dalle sue lezioni. Re
pubblicani dunque per colpa dei Savoia, ma repubblicani ad ogni buon conto 
e definitivamente». 

B.N.B. giorno 312/2 
DESTINO (IL) D'ITALIA. Settimanale politico indipendente. 
Bari (ltalstampa); settimanale; cm. 60 x 32; pp. 2; colI. 8. 
Direttore: N. Loiodice; responsabile: Gino Spinelli di Sant'Elena. 

a . I, n. 1 (21 novembre 1946) - a. I, n. 2 (28 novembre 1946). 
Dichiara la finalità di creare «una Federazione Mediterranea Europea, onde 

trionfi la pace universale dell'umanità riconciliata». 
Nel secondo numero avvia una campagna di stampa per l'istituzione del 

divorzio in Italia. 

B.N.F. Gi II 5512 
DOMENICA (LA) RELIGIOSA. A. C.L.I. Associazione cnstiana lavora
tori italiani. 
Bari (Stàb. tipo Giuseppe Pansini & f.); mensile; cm. 45 x 50; pp. 4poi 
2; colI. 4. 
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Direttore: Michele Mincuzzi. 
a. II, n. 1 (gennaio 1945) - a. II, n. 6 (luglio 1945). 

Periodico di problemi sociali e religiosi. 

B.P.L. e.s. 85 
DOVERE (IL). Periodico repubblicano del Salento. 
Lecce (Tip. Scorrano & c.); numero unico; cm. 50 x 35; pp. 2; colI. 4. 
Direttore: Pantaleo Ingusci; collaboratore: Oronzo Reale. 
n.u. (23 maggio 1944). 

È un numero unico, ricco di spunti di riflessioni, che definisce la scelta re
pubblicana, regionalista e laica, di contrapposizione ai gruppi politici, in via 
di riorganizzazione, della democrazia liberale prefascista, «espressione della 
borghesia agraria salentina e del suo leader l'ono Giuseppe Grassi, supporto 
periI nuovo trasformismo dei Savoia e del governo Badoglio». 

Si esprime in favore di una riforma agraria che favorisca la formazione della 
piccola proprietà e ponga fine al problema della disoccupazione agricola. 

B.N.B. gior. 310/6 
ELIOS. Risorgimento economico del Mezzogiorno. 
Bari (Tip. Colella); settimanale; cm. 43 x 31; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Alberto Guidotti; condirettore: Guido De Santis. 
a. I, n. 4 (18 novembre 1946) - a. I, n. 7 (9 dicembre 1946). 

B.N.F. 
EPOCA LIBERALE. Periodico del Partito Liberale Italiano in provincia 
di Lecce, poi periodico quindicinale. 
Lecce (R. Tipografia Ed. Salentina); quindicinale; cm. 50 x 34, poi 
66 x 45; pp. 4, poi 2; colI. 4. poi,6. 
Direttore: Michele De Pietro; collaboqttori: Atlante Guglielmi, France
sco Guido. 
a. I, n. 3 (1 luglio 1945) - a. II, u. 3 (16 febbraio 1946). 

Si richiama idealmente alla tradizione liberale salentina prefascista e ri
specchia gli interessi di un consistente ceto grande proprietario che guida con 
preoccupazione al crescere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della 
terra ed agli orientamenti governativi d'intervento attivo nella soluzione 
dell'annosa questione dei contratti agrari. 
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Il periodico anticipa le richieste di una riforma generalizzata dell ' agricoltu
ra salentina, dando dignità ad una tesi, assai diffusa negli ambienti possidenti, 
che l'agricoltura salentina esprima quanto di meglio sia possibile conseguibile 
sul terreno dello sviluppo e della trasformazione dell'agricoltura, ed è dunque 
non bisognosa di alcun intervento riformatore: «la riforma fondiaria - scrive 
- interessa molto limitatamente la nostra regione poiché non è oppressa dal 
latifondo». 

B.P.F. periodici 
FIORITA D'ANIME. Quindicinale cattolico sociale del Mezzogiorno. 
Foggia (Tip. P. De Santis); quindicinale; cm. 54 x 38; pp. 4; collo 6. 
Direttore: Mario De Santis. 
a. XXII, n. 1 (17 febbraio 1946) - a. XXII, n. 6 (14 aprile 1946). 

Periodico di problemi sociali e religiosi edito dalla Curia Vescovile di Fog-
gla. 

B.C.T. 12 c 4 
FORZE SOCIALISTE. Settimanale socialista, poi settimanale della Pro
vincia ionica, poi settimanale di Terra fonica . 
Taranto (Tip. F.lli Ruggieri), poi Tip; de «La Rinascita»); settimanale; 
cm. 58 x 40, poi 66 x 44; pp. 2; collo 6, poi 8. 

Direttore: Adriano Leo; collaboratori: Domenico Gioia, Giuliano Fer
rieri, Walter Formichelli, Vincenzo Rusciano , Raul Solari . 
a. I, n. 1 (12 gennaio 1946) - a. I, n. 18 (22 aprile 1946). Annata scom
pleta. 

Espressione di settori d ' intellettualità ionica di matrice cattolica e di orien
tamento politico socialista. 

B.C.T. 12 c 4 
FORZE UNITE. Organo del Comitato di Liberazione. 
Taranto (Tip. Scrimieri); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 2; collo 5. 
Direttore: Michele Pierri. 
a. I, n. 1 (19 ottobre 1944) - a. I, n. 7 (lO dicembre 1944). Manca il n . 6. 

Giudica con favore i risultati della conferenza di Dumbarton Oaks (21/8 -
7 /10/1944) ed il progetto, ivi elaborato, di costituzione dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite, considerata come .una forza indispensabile per il mante
nimento della pace mondiale. 
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Sul problema della direzione politica del Paese, il periodico si pronuncia per 
una intesa duratura fra i tre grandi partiti popolari: «senza l'appoggio, anche al 
di fuori della stretta responsabilità ministeriale, dei tre partiti di massa (Demo
crazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista) non è possibile avere 
nell'ora attuale un governo stabile, fondato sul consenso popolare in Italia». 

Nelle sue cronache segue l'attività dei partiti democratici e del C.N.L. di 
Taranto. 

B.N.F. Ga II 620 
FRECCIA (LA). Settimanale politico economico della provincia di Brin
disi, poi settimanale politico indipendente della provincia di Brindisi. 
Brindisi (Tipografia del commercio V. Bagione); settimanale; cm. 
65 x 42; pp. 2; colI. 7. 
Direttore: Antonio Rosario De Francesco; collaboratori: Marco Assenna
to, Giovanni Colucci, S. G. Corrao, Mara Marina, Pasquale Nasca, 
Francesco L. Oddo, Sergio Stocchetti, Vincenzo Volpe. 
a. III, n. 8 (22 febbraio 1947) - a. V, n. 52 (27 dicembre 1948). Annate 
scomplete. 

Organo della sezione provinciale del Partito Democratico del Lavoro, si 
connota per una caratteristica venatura qualunquista. In questo riflette l'atteg
giamenbto personale del suo direttore, consigliere comunale Brindisi, più che 
il Partito demolaburista. 

Oppositore dell'amministrazione comunale brindisina, ha simpatie per la 
D.C. e si costituisce come punto di riferimento per il nuovo «Movimento sin
dacale indipendente", nato in contrapposizione alla c.G.I .L. 

Il cambio del sottotitolo, il 9 agosto 1947, annuncia il distacco definitivo 
del periodico del Partito «per divergenze sorte sin dal giugno 1946 aggravatesi 
durante l'ultima crisi governativi". 

Alle elezioni politiche del 18 aprile 1948, sostiene la lista del Blocco Nazio
nale, capeggiata dall'ono Grassi e composta da esponenti qualunquisti, liberali 
ed exnittiani. 

Dopo le elezioni, l'orientamento del periodico è esplicitamente di destra. 

B.P.L. e.s. 85 (5) 
FRONTE (IL) NAZIONALE. Comitato di LecCe. 
Lecce (R. Tipografia Editrice Salentina); numero unico; cm. 45 x 35; 
pp. 4; colI. 4. 
(Non è indicato il direttore). 

n.u. (4 novembre 1943). 
Riporta informazioni sull'attività del Fronte nazionale leccese. 
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B.P.L. e.s. 96 (12) 
FRUSTA REPUBBLICANA. Periodico del P.R.I. del Salento. 
Lecce (Tip. Editrice Leccese); varia; cm. 44 x 32; pp. 2, poi 4; collo 4, 
poi 5. 
Direttore: G. Trisolini; collaboratori: Oronzo Reale. 
a. I, n. 1 (26 marzo 1948) - a. I, n. 3 (16 aprile 1948). 

Gibrnale di propaganda elettorale, si dichiara erede del meridionalismo di 
Salvemini e di De Viti De Marco contro il trasformismo meridionale. 

B.N.B. gior. 310/20 
FUORI DAL RETICOLATO. Redatto a cura del Comitato provinciale 
dei reduci dalla prigionia. 
Bari (Tip. Levante); numero unico; cm. 43 x 32; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Italo Frassineti; redattore responsabile: Aldo D'Alesio. 
n.u. (giugno 1945). 

Esce a sostegno delle iniziative per il reinserimento dei reduci. 

B.N.B. gior. 240 
GAZZETTA (LA) DEL MEZZOGIORNO. Com"ere delle Puglie - Gaz
zetta di Puglia. 
Bari (SOc. An. Ed. Mediterranea); quotidiano; cm. 62 x 45, poi 
48 x 26, poi 62 x 45; pp . 4, poi 2, poi 4; collo 6. 
Direttore: Pietro Pupino Carbonelli, poi Luigi Toschi, poi Guido Maf
fuccini, poi Luigi De Secly; collaboratori: Leonardo Azzarita, Fabrizio 
Canfora, Giuseppe Carano Donvito, Antonio Carcaterra, Carlo Colella, 
Tommaso Fiore, Francesco Gabrieli, Lorenzo Giusso, Ariberto Limon
gelli, Manlio Lupinacci, Guido Minchillo, Nino Notarnicola, Giuseppe 
Petraglione, Domenico Pastina, Antonio Quacquarelli, Luigi Quartu, 
Pasquale Soccio, Michele Troisi, Mario Vinciguerra. 
( . . . ) a. LVI, n. 207 (26 luglio 1943) - ( ... ). 

Quotidiano di proprietà del Banco di Napoli è durante il ventennio il por
tavoce ufficiale del fascismo pugliese. Dopo l'arresto di Mussolini, di cui non 
darà mai ai propri lettori notizia, vive un periodo di eccezionale particolarità 
nell'ambito del più generale ripristino delle libertà di stampa, essendo infatti 
l'unico giornale che riuscì «a non interrompere le pubblicazioni neanche per 
un giorno e a non mutare né la proprietà né la testata nei drammatici passaggi 
dal regime fascista a quello badogliano e poi armistiziale». 
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Il 28 luglio 1943 l 'editoriale 'Viva la libertà' di L. De Secly annuncia l'ini
zio di una nuova fase di libertà nella storia del giornale. Quello stesso editoria
le verrà ritenuto dalle autorità militari la causa degli incidenti di Via Nicolò 
Dell' Arca e condurrà il suo autore . Rigidamente allineato alle direttive bado
gliane nei 45 giorni, dopo l 'armistizio il quotidiano passa sotto il controllo del 
P.W.B. in un clima di attrito fra autorità alleate, governo badogliano e partiti 
antifascisti. Il direttore Guido Maffuccini , nominato da Badoglio affinché la 
Gazzetta esalti «monarchia, cristianesimo, liberi ordinamenti del popolo, capi
saldi indistruttibili e irreversibili della vita nazionale» verrà destituito dal 
P .W.B . che affiderà a Luigi De Secly , prima la funzione di vice direttore e poi 
dal dicembre' 43 la funzione di direttore, carica a lungo ricoperta . Sulla «Gaz
zetta», data la sua centralità nel sistema informativo pugliese, si appuntarono 
le attenzioni dei diversi schieramenti politici in un sussulto di scontri , frizioni 
e violente polemiche non ancora esaurientemente ricostruite. 

Pur lasciando largo spazio agli esponenti antifascisti, azionisti in particola
re, l'orientamento del quotidiano fino al '46 non si distacca da un ' impostazio
ne liberai-conservatrice , i cui capisaldi sono in materia economica, il conteni
mento dell'inflazione tramite bassi salari ed incremento della produttività, ed 
in politica interna, il contenimento delle tensioni sociali. 

Tutto nel sottinteso auspicio di un graduake ma sensibile ritorno «all'Italia 
di Giolitti , Crispi, Salandra». 

Sul quotidiano trovano spazio dibattiti politici di grande interesse come 
quello sviluppato in occasione del Congresso di Bari sulla questione istituzio
nale e quello successivo sui problemi del Mezzogiorno in occasione del conve
gno del P.d'A. nell 'autunno '44. In questa occasione De Secly scrive che «il 
problema del Mezzogiorno è esistito come problema a sé stante solo nel pas
sato». 

Il referendum istituzionale segna un mutamento radicale per la collocazio
ne politica del quotidiano. 

La Gazzetta con gli articoli di L. Azzarita prende una chiara posizione pro
monarchica: «l'istituto monarchico - scrive Azzarita - va rinnovato radical
mente , profondamente . Ma bisogna restare, per amore della nostra Patria , in 
questo momento di vasto diffuso preoccupante disordine nelle cose e più nelle 
coscienze, sul terreno dei valori politici e morali tradizionali del nostro Paese, a 
cominciare dalla continuità istituzionale». 

Dopo il2 giugno , la Gazzetta accelera i tempi di abbandono dell'imposta
zione liberai conservatrice delle origini, per farsi perno del progetto democri
stiano di ricomposizione di un blocco sociale moderato e di massa , dichiaran
dosi , tra l'altro, a favore di una riforma agraria, seppure riferita «alla grande 
proprietà che non assolve al suo compito». 

Nella coscienza elettorale del '48 , la Gazzetta si schiera esplicitamente dal
la parte della D . c., facendosi sostenitrice di un governo di centro «capace di 
intendere i bisogni e di realizzare le aspirazioni di tutti i ceti e di tutte le classi» 
e contrapponendo analogicamente «capitalismo e comunismo, libertà e illiber
tà, pace e guerra». 
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In questa scelta di campo, che disloca su un diverso terreno politico settori 
dell' intellettualità liberale e prefascista, è maturata l'adesione al partito demo
cratico come l 'unico in grado di garantire la riproduzione dell' intero sistema 
capitalista e non unicamente la difesa degli interessi delle classi dominanti, 
adesione che prefigura un rapporto non meccanico, ma più complesso fra par
tito e giornale che ne organizza il consenso. 

B.N.B. gior. 310/7 
GIUSTIZIA E TOGHE. Organo quindicinale della Magistratura e del 
Foro. 
Bari (Arti Grafiche C. Amoruso); quindicinale; cm. 50 x 34; pp. 4; 
colI. 5. 
Direttori: L. Cariota Ferrari e E. Caccuri; redattore: G. Tallarigo. 
a. I, n . 1 (15 gennaio 1946) - a. I, n. 9 (30 giugno 1946). 

Il giornale intende essere espressione dei magistrati ed avvocati di tutta la 
Puglia, partecipare al dibattito sulla nuova Costituzione, trattare «argomenti 
di diritto che interessino tutte le classi sociali e particolarmente i commer
cianti». 

B.C.T. 12 c 4 
GIUSTIZIA SOCIALE. A cura della democrazia cristiana - sezione ioni
ca, poi organo della Democrazia cristiana - sezione ionica. 
Taranto (S.T.E.T.); settimanale; cm. 44 x 32; pp. 2; colI. 4. 
Direttore responsabile: Michele Pierri. 
a. I, n. 1 (28 novembre 1943) - a. I, n. 8 (16 gennaio 1944). 

Inizia le pubblicazioni riportando ampi brani dell'Enciclica «quadragesimo 
anno», di Pio XI, in cui è scritto che «la moltitudine dei proletari bisognesi» e 
«il grandissimo esercito dei braccianti della campagna, ridotti a un'infima con
dizione di vita» pongono la necessità «che in avvenire i capitali guadagnati non 
si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi , e si distribuiscano 
con una certa ampiezza fra i prestatori d 'opera». 

Capisaldi del programma lanciato dalle sue colonne, differenziato per i 
comparti sociali degli operai, dei proprietari terrieri e dei lavoratori nei settori 
aziendali, sono: partecipazione agli utili e ai capitali nei settori aziendali, svi
luppo della proprietà terriera tramite l'organizzazione di cooperative di credi
to, di produzione e consumo, costituzione di società cooperative per la coltiva
zione diretta come primo passo verso la proprietà individuale. 

Polemizza con il periodico comunista «Civiltà Proletaria» che propugna 
«l'espropriazione collettivista» dei piccoli proprietari terrieri. 
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Nella rubrica «La voce del nostro lavoratore:\>, affronta i problemi di inqua
dramento e di organizzazione degli impiegati statali. 

B.I.G. gior. IV 
GRILLO (IL) PARLANTE. Umoristico quindicz'nale illustrato. 
Bari (Tip. Ed . Canfora e C., poi Trani: Stabilimento tipografico editoriale 
Vecchi,e C.); quindicinale; cm. 50 x 35, poi 45 x 30; pp. 4; collo 5. 
Direttore: Nicola Pastina. 
a. I, n. 4 (15 agosto 1944) - a. II, n. 15 (5 agosto 1945). 

Diretto da un noto esponente azionista, continua e sviluppa, innovandola, 
la ricca tradizione pugliese della stampa umoristica prefascista. Di esplicito 
orientamento democratico interviene nel dibattito politico con vignette umori
stiche e commenti satirici, non tralasciando di commentare i fatti salienti della 
cronaca e del costume. 

In ogni numero un fondo, in prima pagina, affronta i tempi politici più ri
levanti . 

B.N.B. gior. 310/1 
IDEA (L') LIBERALE. Settimanale del partito liberale democratico, poi 
settimf!nale del partito della Democrazia Liberale, poi settimanale del 
partito liberale . 
Bari (La Grafica, poi Tipografia Luigi De Pascale, poi (Trani) Arti Grafi
che Landriscina, Tip. Ed. Paganelli); settimanale; cm. 44 x 35, poi 
50 x 35; pp. 4, poi 2; colI. 3,poi5 . 
Direttore: Giuseppe Perrone Capano, poi Giuseppe Gioia; collaborato-
ri: Matteo Calvario, Michele Carvone d'Urso, Carlo De Donato, Giu- -
seppe Grassi, Franco Guarnieri, Paolo Scarfoglio, Giuseppe Viesti, Et
tore Visciani. 
a. I. , n . 1 (13 novembre 1943) - a. II, n . 52 (31 dicembre 1944). Anna
te scomplete. 

Periodico favorevole alla monarchia sabauda, sostiene l'operato del gover
no Badoglio. Critica l'operato del C.N.L. di Bari, accusandolo di aver organiz
zato il congresso di Bari «escludendo con la massima cura, tutte le forze politi
che orientatesi, sul problema istituzionale, in modo diverso da quello seguito 
dai Comitati di Liberazione» e nega che il convegno di Bari rappresenti tutti i 
partiti e sia la voce dell'Italia intera. 

Inizialmente espressione del Partito liberaI-democratico, dopo la costitu
zione a Bari, nel gennaio del '44, del Partito della Democrazia Liberale, ne di
venta l'organo di stampa. 

Sulla questione istituzionale maschera il proprio deciso orientamento filo
monarchico con evasive proposte di rimandare il problema al dopoguerra. 
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La fusione del partito Liberale Italiano e della Democrazia Liberale, avve
nu ta nel congresso di Napoli dell' agosto' 44, determina il cam bio del direttore 
e l'ingresso in redazione degli esponenti più noti del P.L.I . barese . 

È favorevole a trasformazioni colturali e fondiarie che , pur attraverso il con
corso statale , non implichino in alcun modo una divisione della terra; propo
ne, inoltre , una revisione spontanea dei patti agrari ad opera dei proprietari 
concedenti. 

Nell'ambito di tale linea polemizza contro i decreti Gullo del '44, sulla 
proroga dei fitti e sulla concessione di terre incolte e malcoltivate a cooperative 
di contadini, imputati l'uno di ledere il diritto del proprietario di decidere 
l'assetto produttivo del terreno, l'altro di dare adito a «sconfinamenti ed errori 
deplorevoli»; ma è soprattutto il decreto n . 311 del 19-10-44 che fissa nuove ri
partizioni dei prodotti nei contratti di mezzadria e compartecipazione , ad ali
mentare una accesa campagna polemica del settimanale. 

Dal novembre del '44 pubblica numerose prese di posizioni, chiarimenti e 
puntualizzazioni dell' Associazione agricoltori di Bari che ribadiscono l' arbitra
rietà delle interpretazioni della Federterra sul decreto e il carattere individuale 
e non collettivo degli eventuali ricorsi. 

Dopo gli accordi di Cerignola, l'Associazione agricoltori, sul periodico, 
giudica l'accordo come accordo di natura privata, inapplicabile nella provincia 
di Bari, dove «le contrade presentano una grande varietà entro spazi limitati e 
predomina quasi ovunque il duplice sistema della cultura intensiva e della cul
tura associata mista». 

B.N.B . gior. 196/1 
ITALIA LIBERA, poi ITALIA (L') DEL POPOLO, poi AZIONE MERI
DIONALE. Giornale del Partito d'Azione . 
Edizione clandestina; cm. 44 x 35; pp. 4; colI. 3. 
a. I, n. 1 (ottobre 1943). 

Edito clandestinamente per il divieto del governo Badoglio a pubblicare 
nuove testate , riporta nell ' editoriale «Che cosa vuole il Partito d'Azione», il 
programma in otto punti degli azionisti. 

Per la sua pubblicazione gli esponenti azionisti Calace, Pastina e Petrarota 
sono arrestati con l'accusa di offese al capo del Governo ed istigazione alla ri
volta contro lo Stato . 

B. P. F. periodici 
INTERNAZIONALE (L') . Organo del Partito Operaio Comunista. 
Foggia (Tip . Ed. Arpaja); quindicinale; cm. 60 x 40; pp. 2; colI. 7. 
Direttore: Romco Mangano; collaboratori : S. Colamattco, E. Gorli, R. 
Gaudino. 
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a. V (serie II), n. 3 (1 0 settembre 1949) - a. V (serie II), n. 7 (31-10-1949). 
Periodico trotskista, sviluppa nelle sue cronache le analisi della Quarta In

ternazionale. 

B.N.B. gior. 310/8 
ITALINFORMA. Settimanale economico finanziario. 
Bari (Cartografia Meridionale); varia; cm. 60 x 40; pp. 2; colI. 6. 
Direttore: Carlo Imperio. 
a. II, n. 7 (28 febbraio 1946) - a. II, n. lO (27 marzo 1946). 

Notiziario economico finanziario con ambito nazionale ed internazionale. 
Isidoro Pirelli, presidente delI'Associazione degli Industriali della provin-. 

eia di Bari, interviene sulle condizi~ni della ripresa del meccanismo industria
le, individuate nel libero commercio, nella limitazione dell'intervento statale 
in campo economico e nell'aumento del rendimento del lavoro operaio. 

B . c. S. periodici 
LAVORATORE (IL) DI CAPITANATA. Organo della federazione provinciale 
del Partito Comunùta. 
Foggia (Tipografia Editrice Arpaja, poi Tip. Labor, poi Stab. Arti Grafiche Sa
verio Pugliese); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Filippo Pelosi; collaboratori: Luigi Allegato, Nando Anicone, Rug
giero Lacasella, Carmine Malice, Teresa Mattei, Enzo Pucci. 
a. I, n . 1 (2 agosto 1945) - a. II, n. 20 (2 giugno 1946). Manca il n . 18 a. II. 

Centrale, nelle sue analisi e cronache, la lotta del proletariato agricolo di 
Capitanata per l'occupazione, la terra ed il rinnovo e la modifica dei contratti 
agrari, la rubrica fissa «Fronte del lavoro» ospita fitte corrispondenze dalle di
verse situazioni di lotta. 

Affronta con continuità la questione dell'epurazione dei quadri fascisti, di 
cui si sostiene la necessità del depennamento dalle liste elettorali, e denuncia 
con rabbia ed amarezza le ripetute assoluzioni, in sede giudiziaria, di alcuni 
dei principali esponenti del fascismo foggiano, fra cui l'ex federale Attilio De 
Cieco. 

L'epurazione è la discriminante con cui i comunisti valutano la reale volon
tà delle forze politiche democratiche di dar vita ad una società che rompa ogni 
legame C0n il passato. 

Per una diversa gestione ed un nuovo uso dei Consorzi Agrari, il periodico 
rilancia l'appello del P.c.I. ai coltivatori diretti per «spezzare l'alleanza fra i si
gnori del concime e i signori della rendita e dell'usura», «entrino pertanto in 
massa i contadini nei Consorzi, dal medio al piccolo proprietario, dal colono 
parziario all'enfieuta, dall'affittuario al mezzadro: così facendo essi daranno 
corpo e concretezza al provvedimento legislativo che si aspetta fra breve, essi 
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attueranno davvero la riforma democratica di tali organismi. I contadini italia
ni, forti del numero e del buono diritto, daranno dei rinnovati consorzi lo stru
mento più sicuro della loro difesa economica ed insieme della produzione, del 
progresso agrario del nostro paese:.. 

In preparazione delle elezioni amministrative del marzo 1946, il periodico 
pubblica paginoni interni speciali per i maggiori comuni roccaforti del P.c.1. 
in provincia: San Severo e · Cerignola. 

Lo slogan .:Uomini onesti ai comuni» è il filo conduttore della campagna 
elettorale del periodico e riflette la volontà di voltare definitivamente pagina 
con la tradizione delle amministrazioni, podestarili e non, segnate dalla corru
zione e dal clientelismo. 

A commento dei risultati, saluta, ogni nuova conquista di amministrazioni 
comunali, come una «vittoria democratica., premessa di vittorie successive del 
movimento comunista. 

B.P.L. e.s. 96 (1) 
LAVORATORE (IL) DEL SALENTO. Organo della Federazione comu
nista di Lecce. 
Lecce (Tip. La Modernissima, poi Garrisi); settimanale; cm. 48 x 33. 
poi 60 x 42; pp. 2; colI. 5, poi 6. 
Direttore: Vittorio Maradei. 
a. I, n. 1 (3 giugno 1945) - a. Il, n. 11/12 (2 giugno 1946). Annate 
scomplete. 

Applicazione dei decreti Gullo sulla revisione dei patti agrari e defascistizza
zione, intesa soprattutto come esproprio dei beni e delle proprietà terriere degli 
ex gerarchi fascisti, sono i temi dominanti su questo settimanale comunista. 

Sviluppando la sua allarmata campagna per la defascistizzazione il periodi
co mette in rilievo come Lecce e la sua provincia siano diventate, nella seconda 
metà del '46, «comodo asilo per diversi reponsabili della catastrofe nazionale». 

Con gli editoriali e gli articoli della primia pagina «Il lavoratore del Salen
to» commenta le questioni di politica nazionale e del rinnovamento dello Stato 
e delle sùe iStituzioni; nelle pagine interne e nelte rubriche «Cronaca cittadina. 
e «Corrispondenze», invece, riferisce dell'attività provinciale del pattito comu
nista e delle Camere del Lavoro sui temi salariali e di lotta al caroviveri, sui pro
blemi del mondo contadino e bracciantile assegnado priorità al problema 
dell'applicazione dei decreti Gullo. 

Tracciando un giudizio complessivo della provincia leccese, il periodico 
scrive che «il vecchio e beato Salento dei clichet conservatori offre un triste e cu
rioso spettacolo di miseria e di sfruttamento» nel quadro di un profondo disa
gio economico e di un acuto malessere sociale. 
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B.P.L. e.s. 86 

LIBERA VOCE. Politico del Partito d'azione liberaI socialista, poipoliti
co del partito d'azione, poi settimanale liberaI socialista dipolitica, let
tura ed arte, poi menstle liberaI socialista dipolitica, letteratura ed arte. 
Lecce (R. Tipografia Editrice Salentina); settimanale, poi mensile. cm. 
48 x 32; pp. 2, poi 4; colI. 4. 
Direttore: Federico Massa; collaboratori: Vittorio Bodini, Antonio 
D'Andrea, Vittorio Fiore, Corrado Intraccolo, Annio Loro, Oreste Ma
cd, Cesare Massa, Vittorio Pagani, Manlio Rossi Doria, Francesco Sanso
netti, Giacinto Spagnoletti, Aldo Vallone. 
a. I, n. 1 (6 dicembre 1943) -a. V, n. 25 (ottobre 1947). 

Periodico azionista che dibatte prevalentemente i temi istituzionali, dando 
scarso rilievo alle questioni cittadine e provinciali. 

Pubblicato mentre è ancora in corso il processo di liberazione nazionale so
stiene la necessità di giungere ad una intesa con la monarchia anteponendo co
sì alle pregiudiziali istituzionali la ricerca di soluzioni efficaci alla riunificazio
ne e liberazione della nazione. 

La monarchia deve però impegnarsi a «convocare, cessato lo stato di guerra, 
un'assemblea costituente da eleggersi a suffragio universale» . 

Il periodico, che rivendica una natura «squisitamente di massa» del Partito 
azionista, commenta con severità il congresso C.N:L. di Bari, Lamentando ol
tre che una scarsa portata delle sue conclusioni una dubbia legittimità dei par
titi presenti a rappresentare l'intera nazione. «lI Congresso di Bari - scrive -
è stato la negazione della libertà, perché vi aveva voce solo chi aderisce, since
ramente o no poco importa, alle opinioni dei suoi promotori, la sua organizza
zione, l'ordine dei lavori, il modo delle discussioni ci sono apparsi prettamente 
illiberali; e mentre abbiamo dolorosamente constatato che il fascismo è pene
trato assai addentro nella mentalità politica degli italiani, affermiamo che non 
è su queste basi che si potrà ricostituire la nuova libera democrazia». 

Nelle amministrative del '46, sostiene le liste formate da repubblicani, 
azionisti, socialisti e comunisti ed analizzando i risultati scrive che l' «esperien
za amministrativa ci consente, per ora, di prevedere una soluzione repubblica
na del referendum , e la prevalenza delle sinistre alla Costituente: ci dimostra 
in altri termini che l'Italia va a sinistra, e che non è affatto, come certa interes
sata propaganda straniera vorrebbe indurci a credere, la Vandea d'Europa». 

Eletta la Costituente repubblicana, il periodico segue con estrema attenzio
ne i lavori per la stesura della carta costituzionale, esprimendo in più occasioni 
un giudizio molto critico: «Chi legge il documento non riesce a sottrarsi ad uno 
spiacevole disagio , alla penosa sensazione che sempre suscitano nei lettori e ne
gli spettatori i conati falliti, gli sforzi inutilmente intesi a conseguire un fine ir
raggiungibile, i tentativi, in questo caso particolare, di giustapporre meccani
camente norme nelle quali volta a volta si concretano esigenze contrastanti e 
opposte; come che si trovasse non già davanti ad una sola legge fondamentale, 
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unitariamente concepita e redatta , ma a due o tre o più , esteriormente accosta
te e dissolte nei loro elementi e rifuse senza un preciso orientamento, allo sco
po di integrarne le caratteristiche, che invece finiscono con l'elidarsi reciproca
mente in una piatta inespressività. A lettura terminata, difficilissimo sarebbe 
trame un'idea chiara e precisa della futura forma repubblicana dello Stato». 
L'inserimento del Concordato, nella Carta Costituzionale, fa temere al perio
dico la costituzione di una repubblica confessionale: «le tendenze confessionali 
e le forze conservatrici, in una parola hanno prevalso nella stesura e redazione 
del progetto, dando alle sinistre il magro compenso di affermazione di princi
pio , inefficaci giuridicamente ed estranee allo spirito del quale s'informarono i 
concreti istituti costituzionali». 

Dal' 47, il periodico accentua il carattere di periodico letterario e d'arte tra
sformandosi in mensile e riducendo lo spazio destinato alla politica. 

B.I.G.N. Mise. Per. Ita. lib. N 6 45 
LIBERAZIONE. 
Bari (Tipografia Antonio Gramsci); periodicità varia; cm. 45 x 30; pp. 
2, poi 4; colI. 4, poi 5. 
N essuna indicazione relativa alla direzione. 
numeri vari del 20 febbraio, 30 marzo, 30 aprile e 20 dicembre 1944. 

Periodico di orientamento comunista è destinato alle zone ancora occupate 
dai nazifascisti. Tema dominante , sulle sue pagine , è la lotta di liberazione che 
non è «una lotta di classe, ma una lotta di tutto un popolo contro l'invasore te
desco». 

Riporta con risalto la mozione conclusiva approvata al Congresso dei 
C.N.L. di Bari ed esprime appoggio al nuovo governo Badoglio «espressione 
cosciente di tutto il popolo che vuole seriamente fare la sua guerra per liberare 
il suolo della Patria dal tallone prussiano, punire i traditori e meritare un posto 
degno di rispetto nel consorzio delle nazioni civili». 

B.N.F. Gi 1562 e Gi II 2195 
NOI LAVORATORI. Settimanale sociale e sindacale. 
Bari (Stab. tipo Giuseppe Pansini & f.); settimanale; cm. 60 x 45; pp. 
2; colI. 5. 
Gerente: Domenico Gurrado. 
a. I, n. 1 (19 luglio 1945). 

Continua le pubblicazioni de «La Domenica religiosa» (v.). 
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B.N.B. gior. 168/29 
PUGLIA SOCIALISTA. Organo dell 'Unità socialista. 
Bari (Arti Grafiche A. Cressati); numero UnICO; cm. 58 x 42; pp. 2; 
collo 8. 
Direttore: Rino Formica. 
n.u. (11 aprile 1948). 

Esce a pochi giorni dalla consultazione elettorale per presentare i candidati 
socialdemocratici alla Camera ed al Senato. 

Polemizza con il P. C. I. ed i rappresentanti comunisti in seno alla C. G.I. L. , 
colpevoli di un critico rifiuto del piano Marshall; rifiuto che collima «con la po
litica dei più arretrati strati della borghesia europea». 

B.N.B. giorno 310/10 
ORIZZONTARSI. 
Altamura (Tip. Portoghese); quindicinale; cm. 50 x 34; pp. 2; colI. 4. 
Direttore: Lorenzo Creanza; condirettore: Gaspare Cirrotola,poiDona
to Moramarco. 
a. I, n. 2 (29 settembre 1946) - a. I, n. 7 (15 dicembre 1946). Ci sono 
anche dùe edizioni straordinarie del 15 agosto 1947 e del 6 genriaio 
1948. 

Espressione delle A.C.L.1. di Altamura, si rivolge a grandi e piccòli coltiva
tori terrieri riconoscendo la «profonda disparità nella distribuzione dei beni 
economici» e chiedendo «le necessarie riforme». 

Contro «l'odio di classe», sostenuto dai comunisti, invita la grande proprie
tà fondiaria a non coalizzarsi in un blocco reazionario», poiché «è inutile spera
re che qualsiasi gruppo politico possa mantenere la vostra posizione di privile
gio», e i piccoli a «far blocco intorno ai democristiani». 

Secondo Vindex, che si occupa di politica agraria, «è ora di spingere lo 
sguardo nel regno degli accentramenti agrari e dei monopoli industriali, dei la
voratori che sono i veri produttori di ricchezze, ed esaminare fino a qual punto 
la proprietà privata risponda ai fini sociali spettanti alla sua natura e alle sue 
funzioni». 

Propone la trasformazione coltural~ della Murgia con l'impianto di olivi, 
mandorli e vigneti a Spinazzola, Gravina, Altamura, Ruvo e Corato e l'im
pianto di industrie per la trasformazione e conservazione dei prodotti. 

Sostiene la partecipazione organizzata dei cattolici alla vita politica ed esal
ta la centralità democristiana contro il patto socialcomunista. 

Attento alle vicende interne della D. c., registra le difficoltà del partito 
nelle amministrative del '46, ed invita ad affrontare i problemi organizzativi 
«per non ridurre in frantumi il movimento femminile e sindacale», in occasio
ne del congresso D.C. di Terra di Bari. 
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B.N.F. Gi II 2049 
PENSIERO E VITA. Settimanale religioso sociale . 
Bari (Tip. G. e C. Resta); settimanale; cm. ;0 x 34; pp. 2,poi4; colI. ;. 
Direttore: Attilio Germano; collaboratori: Rodolfo Bozzi, Renato 
Dell' Andro, Pasquale Del Prete, Anacleto Lupo, Luciano Marzollo, Mi
chele Mincuzzi, Giovanni Modugno, Aldo Moro, Franco Susani, Giaco
mo perrino, Antonio Quacquarelli. 
a. I, n. 17 (30 settembre 1944) - a. II, n . 16/17 (28 aprile 194;). 

Settimanale cattolico di riflessione teorica ed elaborazione ideologica, de
dica scarso spazio alla cronaca regionale. Figura preminente, nella redazione 
del settimanale, è Aldo Moro i cui articoli definiscono l'orientamento com
plessivo del settimanale e si inseriscono nel dibattito interno alla D. C. ed al 
mondo cattolico. Due i temi di fondo affrontati da Moro: l'importanza di una 
presenza politica organizzata dei cattolici nell'Italia repubblicana ed il ruolo 
centrista del partito cattolico. 

«Da più parti - scrive Moro sulla prima questione - si domanda per quali 
ragioni mai i cattolici si organizzino politicamente in Italia, mentre il loro pro
gramma non può convergere (ed anzi si osserva che converge in effetti) con 
quelli di altri in effetti) con quelli di altri partiti, diremo così per intenderci 
laici [ ... ] In realtà la convergenza dei programmi di diversi partiti politici, di 
quelli laici non meno di quelli confessionali, è innegabile. Anzi questo è uno 
degli aspetti più interessanti dell'attuale momento politico italiano, anche se è 
non prudente trarre da questa constatazione conclusioni rassicuranti circa la 
auspicata concordia degli animi nel nostro paese. Si può ritenere infatti che, se 
nelle conclusioni, i partiti per un naturale processo di assimilazioni ideologi
che, finiscono per convenire naturalmente restano invece nettissime le diffe
renze degli stati d'animo delle premesse lontane, delle finalità ultime, in una 
parola differenze d'intuizioni del mondo nelle quali si fondono le più recise 
intransigenze [ .. . ] Se i cattolici rinunciassero dunque ad operare uniti in cam
po' sociale e politico, verrebbero a perdere un'arma formidabile, se pure non 
esclusiva, per l'affermazione delle loro idee nel mondo. 

Oggi il conflitto è fondamentalmente tra idealismo, materialismo e cristia
nesimo, cioè tra una civiltà laica comunque- inre-sa che- pur si richiama di volta 
in volta alle sue origini ed una civiltà cristiana. È una lotta politica che riflette 
in questo campo una irriducibile diversità di idee, la diversità che corre tra im
manenza e trascendenza, tra l'uomo solo inebriato dello spirito o prostato nel
la materia e l'uomo che si accompagna a Dio e l'invoca». 

La scelta dell' integralismo cattolico, aperto ai fermenti ideali ed alle tensio
ni sociali del mondo contemporaneo s'integra a quella del centrismo democri
stiano. In un illuminante editoriale, «Dinamismo nel centro», scrive Moro: 
«Certo è intanto che la posizione di centro non è per nulla comoda e facile, 
non è una posizione di riposo, [ ... ] chè tra il vecchio e il nuovo non c'è una 
netta precisa, inderogabile linea di demarcazione; c'è invece un processo pe
renne per il quale il vecchio si adatta e si rinnova ed il nuovo si svolge in un col-
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legamento continuo con il passato. Il centro non è dunque un punto immobi
le, ma un processo; e un processo faticoso, impegnativo, ricco d'incognite. 
Non si tratta di fermare il corso della storia contro la perenne esigenza del mo
to, di fermarla al centro dove s'impedisca, tra riformismo legalistico e nostalgia 
di tradizione, una totale rivoluzione per il rinnovamento del mondo. Si tratta 
invece di assicurare la continuità del processo e per ciò accelerare il moto, po
tenziarlo nel suo vigore, ma controllarlo al tempo stesso perché nulla di quello 
che è umanQ e fu faticosamente conquistato vada perduto. La posizione così 
intesa dunque è di estrema responsabilità e niente affatto comoda. Questo os
servatorio, dal quale si guarda egualmente bene a destra e a sinistra, ha oriz
zonti immensi. Si richiede una osservazione continua, intelligente, vigilante». 

Sul rapporto fra mondo cattolico e forze comuniste, il settimanale riprende 
articoli di]. Maritain in cui è scritto tra l'altro che è necessario «intendere che i 
comunisti non sono il comunismo e che essi hanno acquistato, con il sangue 
versato per la Liberazione comune, il diritto di partecipare al lavoro di ricostru
zione e rifiutare, in pari tempo, recisamente di far un qualsiasi fronte comune 
e di prestarsi a qualsiasi irregimentazioni e soggezioni alle manovre di partito». 

Il settimanale che pubblica una ricca pagina culturale segue con grande ri
salto l'attività del Pontefice Pio XII e sviluppa il tema dell' indissolubilità del 
matrimonio. 

B.C.T. 12 c 2 
POPOLO NUOVO. Settimanale dei cattolici di Puglia. 
Taranto (S.T.E., poi S.T.A.T., poi Tip. Scrimieri); settimanale; cm. 
64 x 42, poi 48 x 36, poi 62 x 42; pp. 4, poi 2, poi 4, poi 2; coll. 8, poi 
6, poi 8. 
Direttore: Giorgio Beari; responsabile: Raffaele Leone. 
a. I, n. 1 (24 maggio 1947) - a. II, n. 24 (3 luglio 1948). Annate scom
plete. 

Considerato «il compito ponderoso di ricostruzione morale» e «la tenace vo
lontà di rinnovamento civico», il periodico, espressione dell' Azione Cattolica, 
si rivolge a tutti coloro «pensosi dei destini della Chiesa e delle sorti della Pa
tria», sviluppando i temi di giustizia sociale, di cui rivendica la riappropriazio
ne da parte della dottrina cattolica. 

Dalla dottrina sociale cattolica, si afferma, «è sorta la funzione sociale della 
proprietà e i conseguenti necessari limiti che impediscono il trasformarsi 
dell'uso sociale della ricchezza in abuso egoistico». I termini della questione 
sociale sono individuati con nettezza: «la proprietà si è concentrata fapidamen
te nelle mani di pochi e da strumento di vita per tutti è diventata in modo 
sempre più clamoroso e scandaloso strumento d'opposizione e di sfruttamento 
di una minoranza su larghissime masse di uomini» . 

Ne consegue, per il periodico, un duplice obiettivo per il cristiano: «il rin
novamento e la trasformazione radicale dell' organizzazione della società» e, 
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contemporaneamente, l'eliminazione del consumo «svuotando del suo signifi
cato e del suo valore di sacrosanta protesta contro l'ingiustizia, togliendoli sot
to i piedi il terreno naturale su cui esso cresce e fiorisce». 

Fedeli ai suoi intenti programmatici, il periodico, si occupa della tutela as
s~stenz iale, previdenziale ed assicurativa dei lavoratori e della questione agra
na. 

n periodico esprime un giudizio negativo sulla sperimentazione dell ' impo
nibilo di manodopera in Puglia - in provincia di Bari i decreti prefettizi furo
no quelli del 23 febbraio 1946 e del 18 gennaio 1947 - pur riconoscendone 
capacità potenziali di trasformazione dell 'ordinamento produttivo aziendale. 

Obiettivi proposti dal periodico sono: apponderamento attuato dall'Ente 
Irrigazione ; ripristino in tutta la Puglia delle funzioni del collocamento; esecu
zione di opere di bonifica e lavori pubblici; incentivi per la formazione della 
piccola proprietà diretto-coltivatrice . 

n settimanale dà spazio ai temi della cultura e del tempo libero, sollevando 
la necessità di un cinema operaio e la diffusione di materiale cinematografico 
«a passo ridotto» per le parrocchie. 

Dal febbraio' 48 il dibattito politico si sposta su un terreno esclusivamente 
morale ed ideologico; più martellante diventa la confutazione dell' ideologia e 
della politica marxista e l'invito al voto contro l'astensionismo. 

Valutando i risultati elettorali del' 48 (<<In Toscana e in Emilia la Democra
zia Cristiana ha, nelle campagne, ceduto il campo al Fronte Democratico po
polare») i dirigenti dell' Azione Cattolica discutono di «una nuova impostazio
ne del problema apostolico rurale». In questo senso, ad articoli vari che si sus
seguono nei diversi numeri è affidato il compito di precisare i termini della ri
forma agraria nell'ambito della dottrina sociale cristiana: obiettivo fondamen
tale indicato è quello di un limite all ' estenzione della proprietà terriera, riferi
to sia alle proprietà intensive che estensive . 

B.N.B. gior. 196/5 
PUGLIA SOCIALISTA. Settimanale della Federaz ione provinciale so
cialista di Terra di Bari. 
Bari (Società Editrice Tipografica); settimanale; cm. 50 x 32; PP. 2 colI. 5. 
Direttore: Eugenio Laricchiuta; collaboratore: Sergio Azzolini. 
a. I, n . 1 (4 novembre 1944) - a. II, n . 2 (13 gennaio 1945). 

Segue alla pubblicazione dell' «Avanti!» (v.) della Federazione provinciale 
socialista di Terra di Bari, iniziata nel 4 dicembre 1943 e interrotta con il rispri
stino della redazione romana. 

Riprende la testata utilizzata per commemorare G. Di Vagno e G. Mat
teotti, in piena reazione fascista. 

Il settimanale nasce per «far cosa utile al nostro partito e alla nostra regio
ne, che più di ogni altra può rappresentare in Italia una pista di lancio verso la 
rinascita nazionale, avendo avuto la fortuna di aver conservato quasi intatta la 
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sua organizzazione urbana, stradale, portuale, industriale, agricola, economi
ca, commerciale [ . .. ]». 

Al centro dell'interesse del settimanale sono le questioni connesse alle condi
zioni di vita dei lavoratori, con particolare riferimento al blocco dei prezzi del gra
no e dei legumi al caroviveri, al mercato nero e alle soflsticazioni alimentari. 

Segue con attenzione la riorgaruzzazione dei grossi commercianti alimentaristi 
baresi che contrasta con la diffusione di una robusta rete di cooperative socialiste 
per la distripuzioone e il consumo di prodotti contingentati, utilizzata dagli stessi 
Comuni ma condannata dal prefetto di Bari, come rileva il telegramma prefettizio 
riportato sul primo numero del periodico: «Cooperative consumo qualsiasi colore 
politico devono attenersi strettamente attività statutarie limitate a distribuzione e 
consumo propri soci e non soppiantare attività e attrezzature commerciali». 

A proposito della questione meridionale e della speciflca collocazione della 
Puglia, trattata in numerosi articoli del giornale, il direttore scrive che: «oggi 
non si possa parlare in blocco di un problema meridionale, ma più opportuna
mente di un problema pugliese, di un problema lucano, di un problema cala
bro e così via», ed avverte che «la stessa Puglia non può essere considerata come 
un blocco omogeneo, giacché la sua parte settentrionale differisce di parecchio 
dalla parte centrale e meridionale». 

I principali problemi da risolvere sono individuati nella cantieristica, nei 
porti , nella pesca e nella navigazione mercantile e per la parte meridionale del
Ia Capitanata nell'irrigazione, trasformazione e intensiflcazione di alcune col
ture, nell'industrializzazione dei prodotti agricoli di produzione locale e nei 
rapporti commerciali con l'Europa Balcanica. 

Dà ampio risalto al convegno del Movimento Socialista di Puglia e Basilica
ta organizzato a Bari il 27/28 dicembre 1944 dalla Federazione socialista di 
Terra di Bari. 

Nel notiziario provinciale sono frequenti gli appelli e le proteste verso 
l'Autorità da parte delle sezioni socialiste per la mancata epurazione di ele
menti fascisti ed altri gerarchi dagli uffici di enti pubblici e privati . 

B.c.L. periodici 
RICOSTRUZIONE DAUNA. Organo provinciale del Partito Democra
tico del lavoro . 
Foggia (Tip. Il Rinnovamento, poi Tip. Labor); settimanale; cm. 
55 x 38, poi 50 x 35; pp. 2 poi 4; colI. 6. 
Direttore: Gabriele Remigio Garofalo; collaboratori: Carlo Ascolese, 
Ernesto Di Leo, Teobaldo Mazzilli, Eucardio Momigliano, Luigi Sbano, 
Vincenzo Tangaro. 
a. II, n . 1 (7 gennaio 1945) - a. Il, n. 45 (4 novembre 1945). Mancano i 
nn. 3, 39. 

La ricostruzione della città di Foggia, distrutta dai bombardamenti, è il te
ma che predomina su questo periodico demolaburista. 
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La presenza fra i collaboratori del sindaco demo laburista Luigi Sbano, no
minato dal C.N.L., accresce l'importanza del periodico. 

La rubrica «La pagina della ricostruzione» è un appuntamento obbligato 
nel dibattito sui problemi della ricostruzione in cui intervengono in gran nu
mero operatori e tecnici edili foggiani. 

Espressione dei ceti professionali, tecnici ed economici interessati alla rico
struzione ed al controllo dei fondi pubblici, da destinare allo scopo, il periodi
co promuove la costituzione della Società Anonima Ricostruzione di Foggia 
(S.A .R.F.) nata per la «ricostruzione degli edifici danneggiati dalla guerra, la 
costituzione di alloggi per i senza tetto e di case civili non ché di nuovi edifici 
pubblici e privati, su aree espropriande , e in esecuzione al piano di ricostruzio
ne cittadina e su aree diverse; lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo 
economico sociale , che abbia per fine la rinascita cittadina ed anche provincia
le, sia mediante la creazione di nuove industrie, sia mediante il potenziamento 
di quelle esistenti; lo studio di qualsivoglia problema che interessi la città e la 
provincia e l'attuazione di quelle provvidenze che non riguardano direttamen
te lo Stato o altri enti pubblici» . 

B.N.B. gior. 310/4 
B.I.G. IV H 
NUOVO (IL) RISORGIMENTO. Settimanale ston·co-politico . 
Bari (Tip. Casini «Nuova gestione», poi Tip. Ed. «Ginestra», poi Tip. 
A. Ed. «Mediterranea»); quindicinale, poi mensile ; cm. 40 x 30, poi 
50 x 33; pp. 4; colI. 4, poi 8. 

Direttore: Vittore Fiore; collaboratori: Guido Galogero, Michele Cifa
relli, Guido Dorso, Antonio Lucarelli, Domenico Pastina, Gaetano Sal
vemini, Luigi Salvatorelli. 
a. I, n . 1/2 (16-31 agosto 1944) - a. II, n. 21/24 (IO giugno - IO luglio 
1945). I nn . 11/12 a. I, 9/10 a. II, 25/28 a. II e 2 a. III (lO maggio 
1946) sono in B.I .G. 

Espressione dell'area del meridionalismo democratico . Lotta contro il tra
sformismo e affermazione di un sistema istituzionale autonomista. sono i ter-

reni di lotta individuati da Dorso per una battaglia che, partendo dal Mezzo
giorno, punti all'abbattimento dello Stato storico. 

Negli editoriali di Fiore è perseguita una linea di unità delle sinistre, «mar
xiste e non», poiché «oggi che la realtà politica è una; il pericolo è dalla destra» . 

In più numeri, Dorso ripercorre le vicende della classe dirigente meridiona
le e analizza i nuovi termini della questione sociale a partire dalla considerazio
ne che «la borghesia umanistica è divenuta nuovamente una classe rivoluziona
ria [ ... ] attraverso la breccia aperta nella borghesia umanistica si comincia a ve
nire a contatto con l'operaio, l'artigiano, il contadino». 

Interviene su un possibile sviluppo del Mezzogiorno, e della Puglia in par-
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ticolare, nei termini della costituzione di industrie agro-alimentari, della ri
conversione cantieristica e dell' incremento delle attività pescherecce. 

B.I.G.N. Mise. Per. ha. Lib . N 7 42 

PROLETARIO (IL). Foglio della frazione di sinistra dei comunisti e so
cialisti italiani. 
Bari (nessuna indicazione relativa alla tipografia); periodicità varia; cm. 
42 x 35; pp. 2, poi 4; colI. 5 . 

Nessuna indicazione relativa al direttore ed ai collaboratori . 
Numeri del 28 maggio, 16 giugno, 15 luglio, 30 luglio 1944. 

Espressione di rappruppamenti minoritari della sinistra pugliese si fa por
tavoce di un «comunismo non corrotto e puro», in nome del quale attacca i 
partiti politici di sinistra. Nelle sue sommarie analisi propone l'identificazione 
tout-court della borghesia con il fascismo . 

B.N.B. gior. 
RASSEGNA (LA). Settimanale politico. 
Bari (Tipografia Cressati, poi Tipografia Laterza e Polo, poi Tip. Soe. 
An. Mediterranea); settimanale; cm. 45 x 32, poi 52 x 45; pp. 2; collo 
5, poi 8. 
Direttore: Antonio Amendola; redattore responsabile: Emilio del Po; 
collaboratori: Pasquale del Prete, Carlo Lavagna, Aldo Moro, Armando 
Regina. 
a. I, n . 1 (23 novembre 1943) - a. IV, n . 35 (29 settembre 1946). Anna
te scomplete. 

Periodico indipendente, raccoglie nella sua redazione , attorno al direttore 
Amendola, un gruppo interessante di giovani docenti universitari, destinati ad 
un prestigioso futuro politico. 

Tema dominante nei suoi articoli il ruolo dei partiti politici nella vita dello 
Stato e le forme della partecipazione politica: il dovere di ognuno, scrive, è di 

inserirsi «colla propria volontà onesta e disinteressata nel processo di formazio
ne della volontà collettiva», ma raffreddando «slanci ed esaltazioni». 

Intervenendo nel dibattito politico corrente; sviluppa una costante polemi
ca contro i partiti politici esistenti e la loro presunta occupazione delle riorga
nizzate istituzioni statali e politiche. Critica il congresso di Bari ed accentua il 
tono qualunquista della sua polemica nelle vignette pubblicate in prima 
pagina. 

In nome degli interessi prioritari, materiali ed economici , del paese e dei 
suoi cittadini rifiuta le pregiudiziali istituzionali, sostenendo nel contempo 

145 



l'urgenza di una chiarificazione dello schieramento politico mediante la costi
tuzione di due netti schieramenti politici, del lavoro e liberale, con al centro in 
funzione riequilibrato il partito cristiano. 

Rivendica per sé una collocazione in opposizione al sistema politico in 
quanto, scrive, «il nostro compito è al di là della politica»: un compito con forti 
connotazioni etiche di equilibrare ed indirizzare l'opinione pubblica. 

Guarda con favore ed interesse alla costituzione del fronte dell'Uomo Qua
lunquOo, di cui segue l'attività, espone i programmi e difende l'immagine in
taccata dai violenti attacchi della stampa politica. 

Dopo l'elezione della Costituente chiama i partiti di centro e di destra a far 
blocco «contro il comunismo» per restaurare la libertà e la democrazia. 

Ad eccezione degli articoli del direttore , tutti gli articoli sono siglati o ano
nimi . 

B.I.G.N. Mise. Per. Ita. lib. N N 6 60 
RICOSTRUZIONE (LA). «dalle rovine alla ricostruzione». 
Bari (Tipografia del giornale) ; periodicità varia; cm. 50 x 22; pp. 4; 
colI. 5. 
Direttore: S. De Nittis. 
a. I, n . 2 (8 aprile 1944) . 

Formalmente indipendente, tradisce la sua matrice liberale. Pubblica arti
coli in lingua inglese per gli alleati. 

B.I .G.N. Mise. Per. Ita. N 5 12 . 
RINASCITA (LA). Organo del gruppo di azione per la Rinascita italia
na 'Garibaldi', periodico settimanale . 
Bari (Stab. Tipografico Liantonio); n .u.; cm. 50 x 22; pp. 6; colI. 3. 

Redattore responsabile: Arduino di Troja. 
numero di saggio (4 novembre 1943). 

B.I.G.N. Mise. Per. Ita. Lib. N 6 59 
RINASCITA (LA). Settimanale politico culturale della sezione giovani
le culturale del partito liberale democratico. 
Taranto (Tipografia V. Leggieri); settimanale; cm. 46 x 25,poi45 x 34; 
pp. 2; colI. 4. 
Direttore: Franco Ferrajola; collaboratore: Agilulfo Caramia. 
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numero di saggio (3 dicembre 1943) - a. II, n. 5 (5 febbraio 1944) . 

Riprende le critiche demo liberali all' impostazione ed alle conclusioni favo
revoli alla Repubblica del Congresso dei C.N.L. di Bari . 

B.N.B. gior. 3lO/3 
B.I.G. III H 
RISVEGLIO (IL). Settimanale della Democrazia Cristiana. 
Bari (Tip. Ed. Andriola, poi S.E.T. Società Editrice Tipografica, poi 
Tip. G . Pansini e figli, poi Tip. G. e C. Resta, poi Tip . Scoppio) ; setti
manale; cm. 35 x 24,poi48 x 32,poi43 x 31,poi45 x 29,poi42 x 30; 
pp. 4, poi 2, poi 4; colI. 3, poi 4, poi 5. 
Direttore: Natale Loiacono; redattore responsabile: Onofrio Bisceglie; 
collaboratori: Francesco Babudri, Vito G . Galati, Michele DI Zonno. 

a . XV, n. l (14 novembre 1943) - a. XVII, n. 51 (23 dicembre 1945). 
Annate scomplete. I nn. l, 2, 3, 9 e 15 a. XVI sono in B.I.G. 

Riprende le pubblicazioni interrotte nel '23 con l'intestazione «Settimana
le della Democrazia Cristiana anno XV n. 1», era stato infatti fondato nel 1908 
come settimanale del movimento cattolico di Bari e, successivamente, era di
ventato l'organo del Partito Popolare. 

Sottolinea così la continuità ideale della D.C. che ora «assume il suo posto 
di responsabile nella nuova storia d'Italia con una ben definita funzione [ ... ) 
tradurre nella vita politica del nostro paese le idee cristiane». 

Il periodico esplicita nei suoi articoli tutto il peso dell' esperienza e delI' ere
dità popolare dando spazio soprattutto alle teorie rurali del popolarismo ed ad 
una forte apertura democratica che prevede un programma d'intervento sui 
rapporti di produzione e non solo sul piano della redistribuzione della ricchez
za. L'analisi della situazione italiana che ne consegue è tuttavia viziata da uno 
sfumato antiindustrialismo: «in Italia - scrive il periodico - più che altrove 
per la scarsezza delle risorse materiali, il che rende assai difficile e non redditi
zia una trasformazione industriale su larga scala, resteranno a base della vita 
economica sia l'agricoltura, con le piccole industrie connesse , sia la pastorizia, 
la pesca, la marina mercantile, 1'artigianato e solo in parte quella grande indu
stria che non è o non sarà devoluta ad armamenti, né protetta a scopi autar
chici». 

Gli industriali sono avvertiti , dalle colonne del periodico, che «da un pro
blema di ricchezza si passerà nel secondo dopoguerra a un problema di colla
borazione nella produzione». 

Il progetto politico di cui si fa portavoce «Il Risveglio» è chiaro: «assicuria
mo ai lavoratori della terra la casa e il campicello; educhiamo il lavoratore al 
senso del dovere e dell'onestà: deproletarizziamolo». 

Con ricchezza di particolari ciò significa per il settore agricolo , «espropria-
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zione con giusto indennizzo delle terre suscettibili di miglioramenti e-la ridu
zione della grande [ . .. ] anche se ben coltivata [ .. . ] diffusione della piccola pro
prietà coltivatrice e solo eccezionalmente, e come fase transitoria, la gestione 
cooperativa» . 

B.N.F. G . 1388 e Ge III 1367 
SALENTO (IL) . Settimanale della Democrazia liberale, poi settimanale 
liberaldemoc~atico, poi settimanale politico tecnico letterano . 
Lecce (R. Tipografia Editrice Salentina); settimanale; cm. 50 x 35; pp. 
4; colI. 5. 
Direttore: Giorgio Bernardini, poi Luigi Zaccaria; collaboratori: Giu
seppe Grassi, Vincenzo Cicerone, Paolo Scarfoglio . 
a. I, n. 1 (lO febbraio 1944) - a. I, n. 34 (lO novembre 1944). 

Idealmente si richiama alla tradizione liberale prefascista, ai cui esponenti 
rivendica il ruolo prioritario di opposizione al fascismo: «l'antifascismo parla
mentare italiano e più particolarmente meridionale, ebbe, nella democrazia li
berale gli uomini che, sin al limite di ogni possibilità, si batterono in una im
pari lotta, forti solo del loro prestigio morale, per mantenere alta, la fede che 
avevano nelle libertà e nelle istituzioni che, della libertà stessa erano creazione 
e fondamenta» . 

Si occupa dei problemi dell'agricoltura salentina ed in particolare di quelli 
della vitivinicoltura. 

B.N.F. Ge III 2116 
SALENTO NUOVO. Settimanale per la n'nascita della penisola salentina. 
Lecce (Studio Artistico Tipografico Pizzino; poi Tip. La Modernissima); 
settimanale; cm. 58 x 40; pp. 2; colI. 6. 
Direttore: Giuseppe La Torre; responsabile : Vincenzo Perrone; collabo
ratori: Gaetano Cafaro, Giuseppe Calasso, Libero Caracciolo, Ada Che
ri, Aramis Guelfi, Armando Monasterio, Fernando Zarri. 
a. I, n. 6 (1 dicembre 1946) - a. II, n. 16 (15/16 giugno 1947). 

Periodico di orientamento democratico, nelle elezioni amministrative del 
1946 sostiene le liste unitarie Social-Comuniste-Repubblicane e commenta i 
risultati scrivendo che «un colpo non indifferente lo ha avuto anche la Demo
crazia Cristiana, frutto della sua politica del piede in due staffe e del suo orien
tamento sempre più conservatore e reazionario. Il periodico invita le ammini
strazioni' popolari a risolvere i mille problemi, grandi e piccoli, insieme alla 
Democrazia Cristiana nonostante che in alcuni comubi abbia preferito scende
re con i qualunquisti, anziché in unione con le forze del Lavoro, della demo
crazia e del Progresso. 
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Contro il neofascismo chiede che tutto l'apparato della polizia «venga mes
so realmente al servizio della democrazia e della repubblica contro ogni minac
cia del neofascismo che si annida nell'uomo qualunque». 

Il periodico si occupa dello sviluppo' economico della penisola salentina, i 
cui problemi vengono· inquadrati in quelli più complessivi della regione pu
gliese, di cui il Salento, senza rivendicazioni autonomistiche, deve continuare 
a far parte. In proposito scrive: È necessario che ci si metta a lavorare per stu
diare e vedere nel nostro Salento quanti e quali latifondi e grandi proprietà 
terriere debbono essere abolite: quali sono i terreni incolti e malcoltivati da as
segnare alle cooperative di braccianti e contaèini; quali sono i terreni da boni
ficare e da irrigare; quali le trasformazioni fondiarie da compiere; come co
struire le cooperative per la produzione e la lavorazione del tabacco eliminan
do i grandi concessionari; come creare la lavorazione e la conservazione del pe
sce e sviluppare la pesca; come migliorare e sviluppare, creando nuove linee, la 
rete ferroviaria del Salento chiedendo al governo la nazionalizzazione delle 
Ferrovie Sud-Est le quali non sono più compatibili nella loro forma attuale nel 
quadro di un rinnovamento della Penisola salentina che si deve compiere». 

Il periodico individua nello syiluppo agricolo e nell'attuazione della rifor
ma fondiaria il nodo centrale dello sviluppo economico del Salento. e dà 
un'ampia informazione delle lotte dei contadini e delle tabacchine. 

B.P.L. e.s. 96 (13) 
SALENTO REPUBBLICANO. 
Lecce. (Tip. Ed. Salentina f.lli Spacciante); cm. 50 x 35; pp. 2; colI. 6 . 
Direttore: Arnaldo Rubichi. 
n.u. (maggio 1946). 

Espressione del PartÌto Repubblicano, si batte per il riconoscimento della 
regione salentina. 

B.C.T. 12 c 4 
SCALO (LO). Organo ufficiale dei lavoratori Tosi, poi settimanale interno uf 
ficiale dei lavoratori Tosi. 
Taranto (Tipografia Lodeserto); settimanale; cm. 32 x 22 , poi 35 x 25 ; pp . 2; 
colI. 3, poi 4, poi 2, poi 3. 
Direttore: Luigi Pignatelli; redattore: Franco Candelli. 
a. I, n. 1 (setteÌl1bre 1945) - a. I, n. 9 (lO novembre 1945). Mancano i 
nn. 6, 7 e 8. . 

Si occupa dei problemi aziendali dei Cantieri Tosi, proponendosi una fun
zione di sollecitazione nei confronti della direzione e dei Consigli di Gestione . 

Più in generale si occupa anche dei temi della disoccupazione e della crisi 
degli alloggi. 
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B.N.B. gior. 310/2 

B.I.G. III H 

SETTIMANA (LA). Periodico tllustrato dipolitica, arte, letteratura, at
tualità. 

Bari (Società Editrice Tipografica, poi Stabilimento Tipografico France
sco Casini, poi Tip. Levante); 

Direttore: Gustavo D'Arpe; collaboratori: Guido Barbone, Vittorio 
Fiore, Oronzo Valentini. 

a. I, n. 1 (27 novembre 1943) - a. II, n. 10/11 (5/l! febbraio 1944). I 
nn. 7, 12 e 13 a. II sono in B.I.G. 

«Impediteci l'azione in questi vent'anni - si afferma nell'editoriale del 
primo numero - nella cultura abbiamo trovato il rifugio legittimo, la nostra 
evasione [ ... ] La nostra assenza di ieri, la nostra protesta silenziosa risulterebbe 
adesso indifferente agnosticismo e colpevole diserzione». 

Si propone di conquistare un proprio spazio neII'editoria pugliese interes
sando «in maniera varia e in toni più diversi» i lettori, e trattando argomenti 
leggeri. 

Commenta con favore il Congresso dei C.L.N. di Bari. 
Sperimenta una originale formula giornalistica in cui trovano largo spazio 

le fotografie usate a commento delle notizie . 

B.C.L. periodici 
SOLCO (IL). Settimanale della D. C. di Capitanata. 
Foggia (Arti Grafiche Pescatore); settimanale; cm. 60 x 45; pp. 2; colI. 7. 
Direttore: Paolo Nazzaro; collaboratori: V. De Miro d'Ayeta, Paolo De 
Tullio, Domenico Mariani, Antonio Tarquinio. 
a. I, n. 1 (3 gennaio 1948) - a. I, n. 14 (30 aprile 1948). 

Riprende l'attività, interrotta da «Civiltà Nostra» (v.) in una fase politica 

contrassegnata dalla rottura delle larghe intese governative e dall'asprezza del
lo scontro fra D.C. e sinistre. Terminato il periodo della collaborazione e 
dell'approssimarsi delle eleioni del 18 aprile, il settimanale porta avanti una 
violenta campagna di stampa contro le sinistre ed assegna alla D.C. il compito 
storico di guida nella ricostruzione morale ed economica della nazione, per cui 
è necessario formare una <<nuova classe dirigente politica ed amministrativa», al 
cui interno prevalgano costantemente che <<l'autorità.del comando resta sem
pre il privilegio di una aristocrazia del pensiero e dell 'azione». 

In più occasioni attacca e critica duramente la formazione della «Costituen
te della terra», sorta su iniziativa del P.C.I . 

Durante la campagna elettorale per il 18 aprile 1948, il periodico dedica 
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l'intera prima pagina alla propaganda della D . C. e commenta i risultati con 
un titolo a tutta pagina «Il forte esercito crociato ha annientato l'armata 
Rossa». 

B.C.T. 12 c 4 
SOTIOCASTELLO. Per una marina democratica. 
Taranto (non è indicata la tipografia); supplemento di «Unità Proleta
tia»; cm. 60 x 45; pp. 2; colI . 7. 
Direttore: Nino D'Ippolito; collaboratore: Francesco Blasi. 
numeri del 15 marzo e 1 o aprile 1947. 

B.C.L. periodici 
SQUILLA (LA) LIBERALE. Settimanale dei liberali di Capitanata. 
Bovino (Tip . Michele Fattibene); settimanale; cm. 55 x 38, poi 50 x 35; 
pp. 4; colI. 5, poi 6. 
Direttore: Giuseppe Amoroso; collaboratori: Enrico Balsamo, Enrico 
Cambelli, Alessandro Rocco . 
a. I, n. 1 (25 ottobre 1945) - a. II, n. 8 (28 febbraio 1946). Mancano i 
nn. 2, 7, a . II. 

Richiamandosi alla tradizione lir5erale di Capitanata, si fa portavoce della 
borghesia terriera, conservatrice e timorosa delle innovazioni tanto sociali 
quanto economiche. 

Sollecita la formazione di un partito liberale del tutto simile nella sua con
notazione ideologica ai partiti liberali prefascisti. 

Segue con attenzione e preoccupazione l'intensa partecipazione delle mas
se popolari alla vita democratica e la ripresa impetuosa delle agitazioni econo
miche e sociali. 

Nel contrastare le proposte sindacali relative alla questione agraria, scrive 
che !'Italia non è «un paese semifeudale con enormi proprietà coltivate da mas
se amorfe di contadini; è un paese dove l'agricoltura in prevalenza ha carattere 
intensivo, dove i proprietari esercitano nel grandissimo numero dei casi una lo
ro funzione ben precisa, economia e sociale». 

B.C.L. periodici 
TRE FRECCE. Organo di Capitanata del Partito Socialista dei Lavorato
ri Italiani, poi organo della federazione di Foggia e Potenza del Partito 
Socialista dei Lavoratori Italiani (edizione per la Capitanata). 
Foggia (Tip . ed. Arpaja, poi Arti Grafiche Pescatore); vana; cm. 
50x35,poi60x45; pp . 4,poi2; colI. 7, poi7. 
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Direttori: Antonio Ciani e Gennaro Selvaggi, poi Carlo Ruggiero; re-
o sponsabile: Raffaele Colucci. 
n.u. (1 gennaio 1948) - a. I, n. 2 (6 marzo 1948). 

«Le tre frecce - è scritto nel frontespizio - sono tre armi contro la dittatu
ra , contro la guerra, contro il sistema capitalistico». 

Commenta l'eccidio di San Ferdinando di Puglia, del 9 febbario 1948, ese
guito da neofascisti come frutto di «vecchi rancori personali, acuiti dalle rivalità 
politiche», sostenendo che «le divisioni politiche considerate nel senso di fazioni 
e le discordie civili conducono la popolazione a certi gradi di abiezione da rasen
tare la inciviltà. E di inciviltà se ne è dato esempio proprio il 9 febbraio». 

B.P.F. periodici. 
TRIBUNa (IL) DEL POPOLO. Settimanale indipendente di Capitanata. 
Foggia (Tip. ed. Arpaja); settimanale; cm. 48 x 35; pp. 4; colI. 5. 
Direttore: Domenico De Meo; collaboratore: Enrico Balsamo, Andrea 
Cannone, Michele Lanzetta, Alfredo Massa. 
a. I, n. 1 (28 settembre 1946) - a. II, n . 1 (3 gennaio 1947). 

D'ispirazione laica e progessista, nasce in difesa delle Istiruzioni Repubbli
cane, per la più ampia diffusione dell'Istiruto regionale e per la creazione della 
Regione Dauna autonoma. In proposito scrive: «lotteremo per ciò per il conso
lidamento della Repubblica, sia perché convinti che questa forma istiruzionale 
sia l'unica capace di garantire la vera democrazia, sia perché è l'espressione del 
volere della maggioranza degli italiani» e per la «valorizzazione delle immense 
risorse , delle quali alcune allo stato latente, della nostra provincia. E poiché il 
principio regionalistico, per l'ormai unanime consenso si avvia alla realizzazio
ne, questo nostro foglio affronterà in pieno la battaglia per la Regione Dauna. 
Abbiamo territorio, popolazione; agricoltura ed industria , economie tali che 
ben danno alla Capitanata di diventare regione a sé». 

Formalmente indipendente da ogni forza politica, il periodico esplicita, 
ruttavia, le sue simpatie filorepubblicane e segue con interesse la fusione fra il 
P.R.I., il movimento democratico-progressista e il gruppo liberal-progressista, 
considerando questa fusione come «il principio di una fase di chiaro orienta
mento ed assestamento della politica italiana, la quale fin qui imbarazzata 
dall' improvvisazione di uno schieramento uniforme e coalizzato tendente ad 
impedire ogni risorgere del fascismo che, purtroppo si va riproducendo, nori 

ha potuto stabilire linee nette e precisi contorni nel senso dei partiti». 

B.N.F. GF C 97 116 
UNITA PROLETARIA. 
Molfetta; numero .unico; rm. 50 x 35; pp. 2; colI. 5 
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(Manca il nome del direttore); collaboratore: Matteo Altomare. 
n.u. (27 ottobre 1946). 

Numero a sostegno della lista omonima in lizza per le comunali di Molfet
ta nel novembre 1946. 

B.P.L. e.~. 85 (6) 
VERITÀ (LA). A cura della sezione del P. C. I. 
Galatina (Tip. Ed. Marra); numero unico; cm. 50 x 35; pp. 2; collo 4. 
Direttore: A. De Simone. 
n .u. (19 gennaio 1947). 

Numero unico a sostegno della vertenza dei lavoratori agricoli galatinesi 
contro i proprietari che rifiutano il saldo delle giornate effettuate su chiamata 
della Commissione PariteticaComunale. 

B.I.G. 
VOCE (LA), poi VOCE (LA) DELLA PUGLIA. Quotidiano dei lavora
tori, poi quotidiano del Mezzogiorno d'Italia, poi quotidiano politico, 
del Mezzogiorno d'Italia . 
Bari (Società editrici Mediterranea, poi Cartografia Meridionale, quoti
diano; cm. 62 x 45; pp. 2; colI. 8. 
Direttore: Lelio Porzio e Luigi Amadesi, poi Mario Alicata, poi Ruggero 
Grieco, poi redattore capo Vittorio Fiore; responsabile: Nino Sansone, 
poi Nino Sansone e M. Pompa, poi Nino Sansone, poi C. Francavilla; 
collaboratori: Aniello Coppola, Ernesto De Martino, Maurizio Ferrara, 
Enzo Forcella, Antonio Ghiarelli, Giuseppe Galasso, Vittorio Nisticò, 
Gino Pallotta; Cesare Pavese, Palmiro Togliatti. 
a. III, n. 80 (4 aprile 1946) - a. IV (7 dicembre 1947). Annate scom
plete. 

Quotidiano nato nel marzo del '46 nella battaglia politica per il referen
dum istituzionale, nell'ambito di una più generale parola d'ordine del PeI e 
del PSI per una politica d'informazione e di propaganda che tenesse conto dei 
problemi e delle esigenze di ogni regione. 

Il quotidiano dichiara, presentandosi ai lettori, di voler essere strumento di 
organizzazione e di direzione delle «nostre grandi masse democratiche, dagli 
operai dell' Arsenale di Taranto a quelli dell' ANI C di Bari e delle cartiere di 
Foggia, dai braccianti di Andria e di San Severo ai piccoli mezzadri del Salen
to, dalle tabacchine alle donne che ovunque raccolgono olive, dai nostri impie-
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gati e piccoli e ledi produttori ed anche commercianti ed industriali ai nostri 
migliori intellettuali». 

L'intenzione era dunque di dar vita «ad un organo di stampa che rompesse 
le mo~te e stagnanti forme di un giornalismo acquiescente e pavido di ogni in
novaZiOne» .-

Sulla «Voce» ampio rilievo è dato al dibattito politico nazionale eviden
ziando le difficoltà di assimilazione del gruppo dirigente pugliese rispetto alle 
elaborazioni nazionali. 

La ~Voce» nel '47 diventa la «Voce della Puglia», in una accentuazione del 
carattere ragionevole del quotidiano . . 

La direzione assunta da Grieco nel maggio del '47 implica una significativa 
sottolineatura nell' individuazione del referente sociale del giornale, rispetto 
alla precedente esperienza della «Voce». Scrive Grieco: «vogliamo fare di que
sto giornale il luogo di convegno delle forze della Puglia, degli operai, dei la
voratori della terra, dei tessili, degli intellettuali d'avanguardia, degli artigia
ni, ma non trascureremo di sostenere il capitale produttivo, industriale ed 
agrario, ogni volta che esso mostrerà di comprendere con i fatti l'esigenza del 
rinnovamento, della modernizzazione coraggiosa della nostra vita economica». 

Gli editoriali, gli articoli di cronaca sulla vita politica del giornale sono fu
mati da dirigenti comunisti nazionali, cronisti romani, esponenti della cultura 
meridionale. È probabilmente rintracciabile anche qui il segno di una forma di 
accentramento dell'informazione e dell'impostazione politica connessa alla 
precarietà delle organizzazioni meridionali della sinistra e agli irrisolti proble
mi di assimilazione della politica di Salerno; rimane tuttavia significativo il 
tentativo di una esperienza giornalistica che varcasse le forme consuete e gli 
ambiti ristretti della stampa di partito, per tradursi nell'impegno di un quoti
diano in cui per la prima volta contenuto e commento politico della notizia 
non erano separati dalla qualità del servizio. 

Non a caso le difficoltà di natura politica e finanziaria che il giornale dovet
te affrontare negli ultimi mesi del '47 investirono anche il campo delle compe
tenze e della professionalità. 

La «Voce della Puglia», cui caratteristica era quella di essere stampato nella 
tipografia della «Gazzetta del Mezzogiorno», fu forzatamente costretta ad in
terrompere le pubblicazioni alla fine del '47 per mancanza di credito commer
ciale. 

B.I.G. II H 
VOCE DEL POPOLO. Giornate della provincia di Taranto. 
Taranto (Tip. Pappacena); settimanale; cm. 45 x 32; pp. 2; colI. 7. 
a. LX, n . 42 (28 novembre 1943). 

Organo del Partito democratico-liberale tarantino. 
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