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Prefazione

Giovanni e il suo grande progetto

Già nel 1973, come si evince dalla fitta corrispondenza con amici 
e dagli innumerevoli appunti, mio marito era alle prese con un lavoro 
che lo stava sempre più interessando. Cercava di ricostruire, anche in 
sede locale, gli anni compresi tra gli inizi del Novecento e il 1950 della 
storia del nostro Paese.

Un periodo lungo e denso, carico di tensioni sociali e di avveni-
menti  da  cui  partì  la  costruzione  dello  Stato  democratico.  Un  po’  di 
quello che è lo Stato italiano di oggi, infatti, è da imputarsi alle cose 
fatte e non fatte in quel tempo, al coraggio mancato di tanti che ebbero 
ad avere il potere di decidere. 

Riportare tutto ciò in un piccolo comune del Sud come la sua amata 
Mola di Bari e vederlo nel contesto degli avvenimenti nazionali, avreb-
be per Giovanni reso il discorso interessante ed affascinante. 

E lui lavorava affinché da tale ricerca potesse ricavare un libro che 
la prematura dipartita gli ha impedito di organizzare e portare a termine. 
Ora, a distanza di quasi quindici anni dalla sua scomparsa, grazie alla 
tenacia, all’impegno e all’entusiasmo del dr. Andrea Laterza - suo caro 
e stimato amico -, questo libro è realtà. 

Pertanto rivolgo un ringraziamento particolare a lui, alla redazione 
di “Città Nostra” e a tutti i coloro i quali hanno contribuito a realizzare 
il grande progetto che Giovanni aveva a cuore.

Palmina Parente Ricciardelli
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Memoria del passato, consapevolezza del presente e del futuro

Scrivere del passato del proprio paese, della propria terra e delle 
proprie origini ha un valore sociale e civile inestimabile. Quando poi 
si portano a compimento il pensiero e le ricerche di amati concittadini, 
come Giovanni Ricciardelli, che hanno speso la propria vita al servizio 
del bene comune della propria collettività, il valore diventa tangibile e 
condiviso.

È molto importante lasciar traccia, in particolare alle nuove gene-
razioni, oltre che della storia mondiale, anche e soprattutto della storia 
locale, quella dei padri e dei luoghi natii, auspicando in tal senso un 
maggior attaccamento alla propria terra e alle proprie radici.

“Mola di Bari. Dagli inizi del Novecento al Secondo dopoguerra” 
ha il grande merito di aver recuperato e valorizzato pagine di un periodo 
della storia molese non adeguatamente approfondito in precedenza.

Ringrazio  pertanto  tutti  coloro  che  hanno  contribuito  alla  realiz-
zazione  di  questo  libro,  e  in  particolare  il  Dott. Andrea  Laterza,  per 
aver consegnato alla memoria del popolo molese eventi che altrimenti 
sarebbero andati perduti.

L’Amministrazione Comunale si mostrerà sempre favorevole verso 
tutte le iniziative che, riportando alla luce scorci del nostro passato co-
mune, rafforzino in tutti noi, cittadini molesi, l’indissolubile sentimento 
di appartenenza alle nostre origini.

Al lettore l’augurio di scorgere in queste pagine aspetti, fatti e per-
sonaggi che hanno contraddistinto il nostro paese in un periodo molto 
significativo per l’intera storia mondiale, perché senza la memoria del 
passato non potrà mai esserci piena consapevolezza del presente e del 
futuro.

Giangrazio Di Rutigliano
Sindaco di Mola di Bari
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Giovanni Ricciardelli ci lasciava nella settimana che precedette il 
Natale del 2002, privandoci di una mente libera e lucida, di un intel-
lettuale e uomo di cultura appassionato e fecondo, di un politico dalla 
visione chiara e lungimirante. 

Molto avrebbe potuto ancora dare a Mola il nostro amico Giovanni. 
Ma tanto, tantissimo, comunque, egli ci ha lasciato. Un’eredità cultu-
rale, politica e morale che ritroviamo viva e inalterata, anzi foriera di 
ulteriori insegnamenti, nelle sue molteplici attività a servizio della co-
munità molese.

È stato così per la sua lunga militanza politica nel Partito Socialista, 
vissuta da dirigente e dai tanti anni passati sugli scranni del Consiglio 
Comunale, sempre in maniera attiva, propositiva, vigile, innovativa. E, 
dopo il crollo della Prima Repubblica, egli fu tra i principali fautori del 
cambiamento dando vita, insieme a tanti amici e compagni, prima ad 
“Alleanza  Democratica”,  poi  ai  “Democratici  di  Sinistra”  e,  infine, 
al movimento civico “Mola Democratica”, in un percorso coerente e 
ponderato, rimanendo sempre legato agli ideali del socialismo demo-
cratico.

Tra i politici molesi, Giovanni è stato tra i più preparati e colti che 
possa  annoverare  la  nostra  storia  recente,  con  un  preciso  e  puntuale 
attaccamento al bene comune e alla politica intesa come servizio alla 
collettività.

Anche il suo impegno culturale è stato notevole e tra i maggiori 
della nostra storia recente. Un impegno iniziato con “Il Pungolo”, il 
giornale da lui fondato nel lontano 1963, che ebbe vita breve ma che 
fu l’antesignano della stampa locale, con il metodo fondato sull’analisi 
dei fatti e della proposta concreta. L’iniziativa nel giornalismo locale 
Giovanni la rinnovò partecipando, molti anni dopo, alla fondazione di 
“Città Nostra”, nel maggio 2002.

La sua innata capacità di giornalista, Giovanni la riversò in uno dei 
migliori libri sulla storia della nostra emigrazione. In “Molesi d’Ame-
rica” egli raccontò, con una trama accattivante e in un brillante stile da 
sceneggiatore, le storie di alcuni nostri emigrati, dal finire dell’Otto-
cento ai giorni nostri. Storie personali che si intrecciano con le vicende 
sociali della nostra Mola e con il difficile mondo d’oltreoceano, nelle 
difficoltà di integrazione ma anche in importanti esempi di successo di 
nostri concittadini negli Stati Uniti.

Introduzione
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Non tutti sanno, però, che Giovanni aveva iniziato a lavorare ad un 
progetto ancora più ambizioso: raccontare la Storia politica e sociale di 
Mola dai primi del Novecento al secondo dopoguerra. Cinquant’anni di 
storia con cui ancora, per larghi versi, ci misuriamo.

Giovanni  aveva  approntato  e  terminato  tre  importanti  capitoli: 
“Fino alla Grande Guerra e dopo”; “Verso il fascismo”; “Dalla mar-
cia al regime”. 

Con una narrazione affascinante, Ricciardelli racconta le vicende 
locali  che  si  intrecciano  con  il  fluire  della  storia  nazionale  e  giunge 
fino ai primi anni del fascismo molese dopo la marcia su Roma. Le sue 
approfondite e precise ricerche sono il miglior viatico per consentirci di 
affermare che i capitoli scritti da Giovanni Ricciardelli hanno il crisma 
del rigore storico, oltre a quello della passione e della competenza.

Lo stile utilizzato è quello chiaro di un racconto senza alcuna aspe-
rità linguistica o concettuale ma che, anzi, adopera le tecniche del mi-
glior giornalismo e della tradizione storica divulgativa con la prosa lim-
pida, brillante e scorrevole delle migliori penne. 

Purtroppo, Giovanni non ebbe tempo per continuare e portare a ter-
mine il suo lavoro. Però, lasciò a sua moglie, prof.ssa Palmina Parente, 
un corposo quaderno di appunti, interamente vergato a mano con una 
grafia precisa e scrupolosa, che riproduce tutti gli articoli di stampa che 
riguardano la vita sociale, politica ed economica di Mola dagli Anni 
Venti all’inizio degli Anni Cinquanta. Si tratta delle integrali corrispon-
denze dalla nostra città riportate sul “Corriere delle Puglie”, “La Gaz-
zetta di Puglia” e, quindi, “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Ed è su questo prezioso materiale documentale che ho potuto basa-
re la continuazione del lavoro di Giovanni, integrandolo con altre fonti 
a completamento della ricerca storica.

In sostanza, riprendendo il lascito di Giovanni Ricciardelli, ho scrit-
to altri otto capitoli, dal quarto all’undicesimo, così suddivisi: “L’affer-
mazione del fascismo”; “L’avvento del regime autoritario”; “Il com-
missario prefettizio”; “La stagione delle opere pubbliche”; “La prima 
metà degli Anni Trenta (1930 - 1934)”; “La seconda metà degli Anni 
Trenta (1935 - 1939)”; “Gli Anni della Guerra”; “Il ritorno della de-
mocrazia”.

Anziché ricalcare lo stile del lungo racconto storico iniziato da Ric-
ciardelli, ho preferito lasciar parlare soprattutto le fonti giornalistiche, 
pur inquadrando storicamente, volta a volta, le notizie riportate dalla 
stampa e tessendone un logico filo conduttore. 

Alla fine se ne ricava una trama che, pur se condizionata dalla re-
torica e dalla propaganda della stampa di regime, consente di sistema-
tizzare e dare organicità ad un periodo storico molto significativo della 
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storia del nostro Novecento. 
In particolare, per la trattazione che copre l’arco che va dal 1924 

al 1943, i lettori troveranno il progressivo affermarsi del fascismo nella 
società molese, il suo consolidarsi con il primato delle opere pubbliche 
sotto l’egida del Ministro Araldo Di Crollalanza e, infine, la sua deca-
denza e la sua fine. 

Quello che, in apparenza, può risultare come un periodo statico e 
scontato ha in sé elementi di novità, pur nella ingiustificabile depriva-
zione degli irrinunciabili principi di libertà e democrazia coartati dal 
fascismo: la fine della stagione dei “galantuomini”; l’affermarsi della 
piccola e media borghesia al comando; i lavori pubblici utilizzati come 
leva di consenso e di dominio sociale; il dinamismo del settore pesche-
reccio e la presenza di una significativa industria locale. 

Credo pure che i lettori troveranno ulteriori elementi di riflessione 
per  il  periodo  successivo  al  25  luglio  1943.  In  particolare,  il  ritorno 
della vita politica democratica dopo il ventennio fascista e, soprattutto, 
le travagliate vicissitudini del “Blocco del Popolo” al governo cittadino 
tra il 1946 e il 1950 che, in alcune interessanti lettere dei Sindaci dell’e-
poca, danno la misura delle difficoltà della ripartenza post-bellica.

L’auspicio  di  questo  lavoro  è,  in  definitiva,  che  i  lettori  possano 
entrare nel vivo di un lungo cinquantennio popolato di personaggi in-
teressanti, spesso discutibili e talvolta affascinanti: in una trama com-
plessa di fatti e avvenimenti, essi hanno costruito la storia di una parte 
fondamentale del Novecento molese.

Mola di Bari, Maggio 2016
Andrea Giorgio Laterza
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Capitolo Primo

FINO ALLA GRANDE GUERRA E DOPO

1. Il “vecchio mondo”

Anche a Mola i partiti locali abbandonarono la scena nell’autunno 
del 1920, come avvenne nel resto dei comuni pugliesi dove erano an-
cora al potere. L’occasione fu offerta dalle elezioni per il rinnovo delle 
amministrazioni comunali che si tennero in quel periodo, sia pure in do-
meniche diverse da centro a centro. Ma non tutti scomparvero a causa 
dell’insuccesso elettorale. Alcuni, infatti, si ritirarono spontaneamente, 
per autonoma e libera scelta, ancor prima che si aprissero i comizi elet-
torali. Ma altri perché costretti dal clima di ostilità che si era creato nei 
loro confronti già da un pezzo. E questo, come vedremo, fu il caso di 
Mola. 

I  partiti  locali,  detti  anche  “amministrativi”  o  “personali”,  erano 
nati con l’Unità d’Italia come espressione politico-amministrativa della 
città, ma già dalla fine del Settecento si erano delineate sostanziali ag-
gregazioni fra le famiglie dei grandi proprietari terrieri. È in questo con-
testo che, nel decennio francese, e dopo la restaurazione, si articolarono 
le contrapposizioni di potere che attraversarono il 1820 e il 1848 per 
approdare al ’60. Più che scelte ideologiche il livello era quello della 
fazione o del clan di famiglia. Consolidata l’Italia unitaria, la conquista 
del potere municipale diventò lotta e, in questa, gli odi tra famiglie si 
tramandarono per generazioni. Per lungo tempo il possesso del muni-
cipio volle dire potere politico e strumento di ricchezza. I partiti che si 
combattevano non avevano niente di diverso tra loro: né un program-
ma, né un’idea, né un obiettivo. Appartenevano allo stesso ceto, nobili 
o notabili che fossero, e volevano la medesima cosa. Per ottenerla, si 
erano divisi in gruppi o in partiti e, per anni, i figli “…furono educati 
dai loro padri, ed imbevuti durante il periodo di incubazione, di idee 
feudali”.1

Il  declino  dei  partiti  locali  cominciò  a  Mola  durante  la  Grande 
Guerra. Don Vito Alberotanza, il temuto ed odiato “Nerone”, ma anche 
lo “zar di Mola” come lo chiamavano i socialisti de La Conquista, era 

1 Guido Dorso, La rivoluzione meridionale, Roma 1945, pp. 115-6
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passato a miglior vita poco meno di un anno dopo la sconfitta subita, 
nelle  amministrative  del  1914,  da  parte  dei  Noya-De  Stasi.  Se  n’era 
andato, stroncato dal tifo e a soli 56 anni, la mattina del 26 marzo, dopo 
aver governato in prima persona la città per quasi dieci anni ininterrot-
tamente. 

Fatali, si diceva in paese, erano state le ostriche che aveva mangiato 
nei giorni di Natale e che alcuni amici premurosi gli avevano portato da 
Taranto certi di fargli cosa gradita. Ma a parte il tifo, che come è facile 
supporre lo aveva angustiato non poco anche fisicamente, non si può 
dire che don Vito avesse trascorso in tutta serenità l’ultimo suo anno di 
vita in questo mondo. Infatti, anche a distanza di tempo, ancora gli bru-
ciava la sconfitta elettorale del ’13. Quella che aveva determinato la non 
rielezione a deputato dell’on. Semmola, di cui lui era il grande elettore 
nel Collegio di Monopoli. E, ancor più, quella del ’14, che aveva per-
messo ai Noya-De Stasi di riagguantare il timone municipale2. Tuttavia, 
qualcosa di molto crudele il destino gli aveva risparmiato. La morte, a 
guerra appena dichiarata, di Benedetta, l’adorata figlia che viveva fe-
licemente a Roma, dov’era sposata con l’avv. Guarnieri di Rutigliano, 
e che era tornata in famiglia per partorire del suo secondo figlio. Una 
bomba l’aveva raggiunta e uccisa mentre, sul balcone di casa, osserva-
va i volteggi di due aeroplani che avevano simulato la loro nazionalità 
con bandiera italiana.3

Oltre che buon italiano, don Vito era stato uomo d’ordine e fede-
le servitore dello stato monarchico. Sempre in linea con i governi in 
carica, lo “zar di Mola” aveva moltiplicato il già cospicuo patrimonio 
familiare (messo su dal padre negli anni in cui la borghesia terriera s’era 
fatta rampante) perché il suo “Ninnillo” unico erede maschio, potes-
se ancora accrescerlo con l’attività industriale e col potere municipa-
le nelle mani. Litigioso, arrogante, non alieno al fascino delle servette 
che riempivano la sua casa (e, per voce popolare, anche a quello della 
Cotyna, una giovane e avvenente levatrice che assurgerà, più tardi, al 
breve  ruolo  di  pruriginosa  comparsa  nelle  cronache  molesi  dell’epo-
ca), don Vito aveva dominato la città dalle stanze del suo palazzo, che 
si apre sulla grande Piazza XX Settembre, per almeno un ventennio. 

2 I Noya-De Stasi avevano perso il municipio nelle amministrative del 1905. Ma già 
in quelle per il rinnovo del terzo dei consiglieri, che si tennero nel 1902, la carica di 
Sindaco (di transizione) passò nelle mani del dott. Francesco Nardulli, persona gradita 
agli Alberotanza.
3 Benedetta Alberotanza morì nella tarda mattinata del 12 giugno 1915 durante il pri-
mo (l’altro avverrà il 27 luglio dello stesso anno) dei due bombardamenti aerei di cui 
fu oggetto la città nella Grande Guerra.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Proprio in quel palazzo (che la famiglia Roberti 4 aveva fatto costruire 
sul finire del Settecento), dove ebbe a scorrere molta parte della storia 
locale sia durante il ventennio fascista, sia dopo, a guerra finita, con il 
ritorno della democrazia, con l’avvento della Repubblica e con la ripre-
sa dell’attività dei partiti politici.

A differenza dei Noya-De Stasi, il partito degli Alberotanza aveva 
aggregato “la piccola e media borghesia mercantile ed agraria, voglio-
sa  di  investimenti  industriali  e  finanziari”5  e  si  proclamava  “popola-
re” per via degli interessi che cercava di tutelare. Aderiva, al partito di 
don Vito, quella categoria indistinta di ceti emergenti che si dedicava 
al commercio, agli affari, alla ricerca degli impieghi pubblici, all’eser-
cizio delle professioni. Un variegato mondo sociale che si trovò a disa-
gio nell’immediato dopoguerra, anche se dalla guerra aveva tratto non 
pochi benefici (i famosi “pescecani” secondo il lessico molto in voga 
in quel tempo), e che, dapprima diffidente, fu poi propugnatore della 
rivoluzione fascista, nel cui ambito trovò sempre lo spazio per emerge-
re. Al contrario di “Ninnillo” - don Nicola, l’ultimo degli Alberotanza, 
che,  nell’arco  di  un  decennio,  portò  alla  rovina  l’ingente  patrimonio 
familiare. Il ricordo delle Amministrazioni dirette dalla famiglia degli 
Alberotanza è passato alla storia locale solo per i soprusi e le malversa-
zioni che queste esercitarono su ogni ceto sociale. Piero Delfino Pesce6, 
che ne fu testimone e protagonista di minoranza, ci ha lasciato dei ri-
cordi giornalistici che rappresentano tanti affreschi della mentalità e dei 
metodi impiegati dallo “zar”, il quale usava del municipio e del potere 
che  gliene  veniva  come  cosa  propria  o,  al  massimo,  di  famiglia.  Un 
ritratto d’epoca che i molesi di oggi possono ancora leggere sfogliando 

4 Archivio di Stato di Bari. – Alle pp. 282 e 283 dell’”Atto notarile 1784”, curato dal 
notaio Nicola Capozzi, è scritto tra l’altro che quel palazzo fu edificato, con proprio 
denaro, da Angelo Antonio Roberti e che la costruzione, iniziata nel 1773, ebbe termi-
ne nel 1780. Storici ed esperti non concordano sull’autore del progetto architettonico. 
Molti  lo  attribuiscono  all’architetto  e  saggista Vincenzo  Ruffo,  di  scuola  vanvitel-
liana,  ma  altri  sostengono  (vedi  tesi  di  laurea  dell’architetto Vito  Ruggiero)  che  il 
disegno di quel palazzo, “progettato da qualche mano esperta per essere realizzato a 
Napoli”, fu invece acquistato dal Roberti e fatto realizzare a Mola.
5 Vitantonio Barbanente, Piero Delfino Pesce consigliere provinciale di assalto nell’e-
tà giolittiana, Molfetta 1977, p. 31.
6 Piero Delfino Pesce nacque l’1 giugno 1874 a Mola di Bari, dove morì l’11 dicembre 
1939. Nel suo Saggio storico su Mola di Bari, Edizioni Dedalo, Bari 1964, Nicola 
Uva così lo definisce “…poeta, filosofo, politico, tribuno, polemista, pittore, novellie-
re, commediografo, botanico; ma soprattutto uomo libero, …un credente nella causa 
della libertà e della giustizia umana”.
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le pagine dell’opuscolo Nel basso mondo. Polemiche quasi politiche.7

Il partito dei Noya-De Stasi, che in quanto a gestione del potere 
municipale non fu diverso da quello degli Alberotanza, difendeva in-
vece gli “interessi dei proprietari”. 8 Una miscela composita di vecchi 
galantuomini e di stagionati notabili, fra i quali non mancavano gen-
tiluomini di vecchio stampo come i Netti e i De Stasi. Questi ultimi si 
erano aggregati al gruppo più per dovere civico che per voglia di pro-
fitto, stante l’antica agiatezza ed il cospicuo patrimonio fondiario che 
avevano ereditato ed accresciuto nel corso degli anni. Ma non ebbero la 
forza, e forse neanche la volontà, di imprimere al partito una metodolo-
gia di comportamento politico che lo distinguesse dall’altro e dai tanti 
altri che prosperarono nei paesi del Mezzogiorno d’Italia, da quando la 
lotta per la conquista del potere municipale s’era fatta aspra e faziosa 
sino all’odio. Amanti delle arti, sino a sfociare nel mecenatismo, intese-
ro l’impegno politico con spirito laico e liberale, pur lasciando la guida 
del partito nelle mani dei più capaci nello scontro con l’avversario e 
nell’impatto con gli amministrati. L’avvento del fascismo non li vide 
né entusiasti né appagati. Si tennero in disparte e, più in là, si confusero 
nella grande città (a Bari) dove avevano pensato di “emigrare”.

I  Noya,  che  tennero  la  leadership  del  gruppo  malgrado  il  presti-
gio goduto dai De Stasi sull’insieme delle famiglie che sostenevano il 
partito, avevano perduto, in pochi anni, lo smalto dell’antico casato di 
Francesco Noya, patriota e liberale dell’ultimo periodo borbonico e dei 
primi  anni  dell’unificazione  del  Regno  d’Italia.  Insieme  agli Albero-
tanza, notabili dell’ultima ora ed intraprendenti galantuomini, si erano 
dati per primi all’assalto dei demani e delle antiche terre un tempo degli 
enti religiosi. I loro possedimenti varcarono lo stretto agro municipale 
– poco più di cinquemila ettari – e si estesero verso i comuni di Noicat-
taro e di Rutigliano. Il potere municipale li esaltò, poi, in una gestione 
della cosa pubblica che più volte fece gridare allo scandalo (Un comune 
fuori legge è il titolo di un opuscolo che Piero Delfino Pesce e Pietro 
Clemente scrissero, nel 1902, sulle “indelicatezze amministrative” di 
quella Amministrazione). Con i De Stasi, i Noya non ebbero quei buoni 
rapporti  di  alleanza  che  l’appartenenza  allo  stesso  partito  poteva  far 
credere. I dissidi furono frequenti e, con essi, le crisi amministrative che 
favorirono, spesso, l’avversario Alberotanza, al quale i De Stasi pure 
erano imparentati per via diretta. 

Un’altra caratteristica di quel “mondo” fu la concorrenza tra parenti 
che, oltre a schierarsi in partiti antagonisti, diede luogo a lotte di antico 

7 Nell’opuscolo sono raccolti molti manifesti e volantini stampati a Mola dal 1910 al 1911.
8 Vitantonio Barbanente, opera citata.
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sapore, che rinverdirono spesso l’epoca dei vecchi feudatari. A facilita-
re queste rivalità paesane, quasi familiari, vi concorse tutto un modo di 
far politica che traeva spunto dai metodi usati, in periferia, dal governo 
centrale, il quale aveva reso marginali dal resto della nazione i problemi 
e le condizioni dei comuni del Mezzogiorno. L’”età giolittiana”, con i 
suoi chiaroscuri politici che tesero a praticare una politica riformista al 
Nord ed una conservatrice al Sud, appesantì le battaglie elettorali nei 
comuni meridionali, svilendole al rango di risse di basso lignaggio per 
via dei sistemi prefettizi che venivano usati al fine di favorire il partito 
legato al deputato governativo.

L’onorevole Capitanio, “quello sgorbio di uomo”9 come ebbe a de-
finirlo Piero Delfino Pesce, conquistò il seggio parlamentare “del famo-
so Collegio di Monopoli, che fu già chiamato il collegio fenomeno”, 10 
nel 1913. Aiutato dai Noya-De Stasi, spianò a questi la via del successo 
per il ritorno al potere municipale, dopo una lunga assenza, nelle ammi-
nistrative del 1914. Nell’estate di quell’anno, la lotta elettorale a Mola 
si svolse in un clima di sopraffazione prefettizia quale mai si era vista. 
Scrisse al proposito Piero Delfino Pesce:

Mola non aveva conosciuto, sotto il dominio del vituperato Giolitti, le 
prodezze della Pubblica Sicurezza italiana; le ha conosciute sotto quello 
del vituperevole Salandra, il quale, da quel grande gesuita che egli è, 
si è prima guadagnato il titolo di sereno tutelatore delle leggi, facendo 
liberamente votare nei paesi ove ciò significava il trionfo degli amici 
del governo, e ha fatto quindi le elezioni col metodo giolittiano dove la 
libertà avrebbe determinato il trionfo dei suoi avversari.11

Ma, più che contro l’avversario Alberotanza, che aveva rinunciato alla 
lotta dei comizi perché ritenutosi ormai perdente, la furia poliziesca si 
scatenò contro quella piccola pattuglia di repubblicani che, per mezzo 
dei suoi oratori, stava conducendo una vibrata battaglia contro il gover-
no e contro le sopraffazioni prefettizie. Una furia inusuale per Mola, 
ma  piuttosto  consueta  nei  paesi  della  Puglia,  ove  la  “lunga  teoria  di 
irregolarità di abusi, di soprusi, di infamie, e di reati” 12 era divenuta 
una prassi corrente “per l’affermazione violenta di una bestiale autorità 
…e per mostrare che ai figli di Sua Maestà è lecito ciò che non sarebbe 
lecito ai figli del popolo”.13

9 Humanitas, anno IV, n. 30 del 26.7.1914, Lo spirito della polizia.
10 Vedi nota 9.
11 Vedi nota 9.
12 Vedi nota 9
13 Vedi nota 9.
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Il ritorno al potere municipale non portò bene al gruppo Noya-De 
Stasi. Prima la guerra, poi il dopoguerra furono le cause della rottura 
definitiva  di  un’alleanza  politico-amministrativa  che,  nel  corso  degli 
anni, si era caratterizzata più per i suoi continui dissidi che per un senso 
di collaborazione schietta e leale. Il popolo molese, spesso accusato da 
Piero Delfino  Pesce di “dormire grosso”,  sembrò come svegliarsi da 
una situazione che s’era fatta pesante e fortemente riduttiva della pro-
pria capacità di agire. Il rigetto dei partiti legati ai notabili, con tutta la 
corte di profittatori che girava attorno, e lo stesso nome di quanti sino 
allora avevano fatto il bello e il cattivo tempo nel vecchio Convento 
di San Domenico, divenuto sede municipale dopo la confisca dei beni 
ecclesiastici, raggiunse il suo culmine quando si aprirono i comizi elet-
torali per il rinnovo dell’intero Consiglio Comunale. Con il ritorno dei 
reduci e con la città che contava i suoi morti 14, tutto uno strato sociale, 
per  molti  versi  illuso  e  piagato  dalla  guerra,  si  mosse  verso  il  cam-
biamento. Era la fine di un’epoca e l’apparizione di un’altra che non 
aveva ancora contorni ma che si muoveva in un magma assai indistinto 
e pronto ad ogni evoluzione. Se è vero che a Mola non ci fu la ventata 
“combattentistica”, perché priva di attori e di registi che la potessero 
rappresentare, è pure vero che l’ANC 15 locale giocò un suo ruolo nel-
la contesa elettorale che si aprì nell’autunno del 1920. Scomparvero i 
partiti dei galantuomini e, per una breve stagione, la città conobbe un 
Consiglio Comunale nel quale, oltre alla presenza di un partito politico 
che si esprimeva con un proprio gruppo ed un proprio programma, vi 
furono “trenta teste, trenta cervelli, trenta uomini”.16

14 I molesi che caddero al fronte “furono 205”, mentre “quasi 150 furono coloro che ritor-
narono mutilati, invalidi o feriti”. Così ricorda Mario Ventura, in una nota apparsa sul n. 33 
di Realtà Nuove del 1991, la vicenda dei nostri concittadini nella prima guerra mondiale, 
che li vide partire “in 600, come soldati, e in circa un centinaio come lavoratori addetti allo 
scavo delle trincee”.
15 L’Associazione Nazionale Combattenti diede luogo, nell’immediato primo dopoguerra, a 
quel complesso fenomeno politico che va sotto il nome di combattentismo. Nelle elezioni 
politiche del 1919, il combattentismo di Terra di Bari fece registrare un grosso successo 
politico, portando al Parlamento ben tre deputati: Salvemini (voti 44.350), Favia (33.851) e 
Guaccero (34.833). Ma questo fenomeno si esaurì nell’arco dei tre anni successivi. Per una 
migliore e più dettagliata informazione, si consiglia di leggere, tra l’altro, il saggio L’espe-
rienza democratica del combattentismo in Terra di Bari (1912-1921) di Felicia Giagnotti, 
apparso su “Amministrazione e Politica”, anno XV, n. 4/5, luglio/ottobre 1981, pp. 448-485.
16 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Le parole furono pronunciate dall’avv. Giu-
seppe Nardulli nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale eletto nelle am-
ministrative del 3 ottobre e 19 dicembre del 1920. La tornata consiliare era quella del 
2 gennaio 1921, che lo stesso Nardulli presiedette, sino all’elezione del Sindaco, in 
quanto maggior suffragato.
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2. Un protagonista di minoranza

Negli anni immediatamente dopo la Grande Guerra, Piero Delfino 
Pesce era diventato un personaggio di spicco fra quelli che affollavano 
la scena politica della regione. Tuttavia il suo nome e la sua figura, oltre 
che in Puglia, erano noti in quegli ambienti culturali e politici verso i 
quali una certa Italia di minoranza si rivolgeva con la sua attenzione e la 
sua passione laica. Humanitas, la rivista che fondò nel 1911 (nell’anno 
in cui nasceva, a Firenze, la salveminiana Unità), gli diede fama e noto-
rietà in tutta Italia. Quella gazzetta autarchica settimanale che si stam-
pava a Bari, e nella quale si confrontò per oltre un decennio un gran 
numero di collaboratori che, in seguito, sarebbero diventati “scrittori di 
fama, parlamentari, ministri, ciascuno prendendo la sua strada, spesso 
in contrasto fra loro”, 17 fu campo di libero dibattito e veicolo di pole-
miche e di proposte politiche assai originali. L’invettiva antigiolittiana, 
la critica serrata alla borghesia rurale e mercantile che aveva invaso i 
municipi del Mezzogiorno, tenendone ai margini contadini e operai, la 
battaglia per il suffragio universale, l’analisi chiara e antiveggente del 
fenomeno postbellico del combattentismo meridionale e l’opposizione 
intransigente e coraggiosa al fascismo incombente furono i cardini della 
battaglia politica di Piero Delfino Pesce fino a quando il regime glielo 
permise. Poi, quando fu costretto all’inazione politica e al ritiro forzato, 
“don Pierino” si rifugiò nel suo paese per riprendere l’antica passione 
dell’arte. Ricominciò con i pennelli, col comporre poesia e con lo scri-
vere lavori teatrali; ma non tornò ad essere protagonista perché la morte 
lo colse prima che in Italia si avvertissero i tuoni della seconda guerra.

La Mola che Piero Delfino Pesce aveva ritrovato dopo i suoi anni 
di studio, compiuti a Napoli sotto la guida di Giovanni Bovio, di cui 
oltre che discepolo era diventato compagno di idee, era una città di fine 
Ottocento in cui due partiti si disputavano il potere municipale senza 
alcun palpito sociale. 

Gli Alberotanza ed i Noya-De Stasi avevano circoscritto il gioco 
politico  comunale  agli  interessi  delle  proprie  famiglie  ed  alle  richie-
ste dei propri clienti. Supportati dai rispettivi parlamentari di governo, 
questi partiti avevano monopolizzato ogni settore della vita pubblica, 
approfittando anche della particolare e complessa situazione economica 
della città, che non dava adito a forti tensioni sociali.

La città viveva allora di molte economie e consentiva, nei diversi 
mesi dell’anno, più occasioni di lavoro a chi ne aveva voglia. Oltre al 

17 Peucezio, Battaglie mazziniane di Piero Delfino Pesce, ne La Gazzetta del Mezzo-
giorno del 3.1.1960.
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mare, che dava pane nella pesca, nei traffici mercantili e nella costru-
zione di natanti, il paese offriva una campagna di buona terra (seppure 
di strettissimo territorio), un’attività commerciale e piccolo industriale 
ben avviata ed una valvola di sfogo alla quale i molesi, come tanti di 
Terra di Bari, ricorrevano durante la stagione calda. Era questa la cam-
pagna per la raccolta del grano che costringeva molti braccianti agricoli 
ad emigrare nel Tavoliere foggiano. E di lì non erano pochi quelli che 
tornavano con la malaria o con altri guai che, poi, diffondevano nella 
città provocando continue infezioni. L’emigrazione, col passare degli 
anni, era però diventata permanente o, comunque, più duratura e si ri-
volgeva oltre i confini dello Stato e al di là dell’Oceano. Mola esportò 
moltissime braccia: prima che nelle Americhe, la corrente migratoria si 
era rivolta, sino a tutto l’Ottocento, verso le regioni europee (Francia, 
Serbia  e  Romania)  e  in  Nord-Africa  (Egitto).  Poi,  col  nuovo  secolo, 
le Americhe – il Sud prima del Nord – avevano richiamato un nume-
ro sempre più ingente di cittadini che cercavano fuori della patria non 
solo il lavoro ma anche condizioni “morali” che spingeva il molese ad 
emigrare. Non tanto quelle legate a fattori economici, bene o male repe-
ribili nella realtà locale a seconda delle stagioni e delle attività, quanto 
quelle che consentivano di elevare la propria condizione sociale, civile 
e culturale. Una costante ancora presente nel nostro cittadino, insieme 
ad  una  sottile  vena  di  individualismo  che  lo  tengono  spesso  lontano 
dalle passioni politiche di lungo respiro e dalla cura degli interessi co-
munitari.

In questa Mola faceva il suo esordio politico Piero Delfino Pesce. 
Tra le famiglie di galantuomini, che si disputavano il potere municipale 
in un groviglio di abusi e di illegalità, ed un popolo indifferente, che 
partecipava da spettatore distratto alle contese elettorali di don Ernesto 
e di don Vito, eredi dei Noya e degli Alberotanza, con tutta la loro corte 
di clienti e di servitori per tutte le cause. 

“Don Pierino”, anche lui un galantuomo, cominciò col contestare 
il partito al potere che, allora, era quello dei Noya-De Stasi. Siamo a 
cavallo tra i due secoli quando il giovane dottore in giurisprudenza si 
tuffa nella battaglia amministrativa municipale insieme ad un gruppo 
di amici che saranno, poi, i compagni con i quali fonderà la sezione del 
partito repubblicano.18 

Don Ernesto è di quelli che si fanno rispettare e, per il suo modo di 
fare (arrogante e altezzoso), sarà da tutti indicato col nomignolo di “te-
sta di gallo”. Tra lui e don Vito non c’era differenza. Militano in partiti 
opposti, ma i metodi usati per la conquista e la gestione del potere non 

18 Piero Delfino Pesce, Nel basso mondo. Polemiche quasi politiche, Mola 1911.
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differiscono. Per cui, la lotta che Piero Delfino Pesce ingaggia contro il 
primo si trasforma, subito dopo, in contesa aspra contro il secondo. E di 
ciò ha scritto Vitantonio Barbanente nel suo saggio storico sulla figura 
di Piero Delfino Pesce nell’ “età giolittiana”.19 

Fu però il seggio di consigliere provinciale, che conquistò nel 1905 
per il mandamento di Mola, a proiettare la figura di Piero Delfino Pesce 
al  di  là  dello  stretto  ambito  paesano.  Come  oppositore  al  sistema  di 
corruzione e di corruttela che i vari governi Giolitti avevano instaurato 
nelle regioni del Mezzogiorno, Piero Delfino Pesce fu protagonista in 
assoluto. Da quella tribuna, l’oratoria calda ed affascinante del giovane 
politico repubblicano (“era un incantatore di folle e, tra i contadini di 
Mola,  lo  si  riteneva  dotato  di  forze  magiche”20),  si  trasformò  in  una 
denuncia secca e graffiante contro i rappresentanti di quel mondo bor-
ghese dal quale ben altro egli si aspettava.

E che cosa è stata la borghesia, da che mondo è mondo, se non la ribel-
lione? La ribellione, che è assoluta, assai diversa dalla sommossa, che 
è cieca e sterile e distruttrice? Io ho preveduto da tempo questa ribel-
lione della borghesia, necessaria alla rivoluzione. Non la plebe farà la 
rivoluzione, essa la bestia ventraiuola non può farla, ma la borghesia.21

Quel ceto borghese che Piero Delfino Pesce cercò di riportare al suo 
primitivo ruolo di propugnatore di idee, di trasformatore di società e 
costumi, di costruttore di sistemi politici e sociali, in cui l’uomo po-
tesse avere uno spazio autonomo per crearsi un futuro secondo la sua 
intelligenza e le sue capacità. Ciò lo condurrà a polemizzare anche con 
il suo partito e, talvolta, con lo stesso Napoleone Colajanni, del quale 
si professava seguace ed estimatore. In tema di proprietà, per esempio, 
le sue idee si avvicinavano molto a quelle dei socialisti rivoluzionari. 
Ma, a differenza di questi, ne riconosceva e ne affermava il fondamen-
tale presupposto di ogni libertà umana, pur disconoscendone il carattere 
successorio, ritenuto violatore “dell’uguaglianza naturale, iniziale, de-
gli uomini”.22

Cessata, con la persona fisica, la capacità di disporre della propria ric-
chezza, i beni passano ad altre energie vive, mediante vendita al miglio-
re offerente e per cura della collettività, che si beneficia del loro valore. 
Similmente l’individuo che in vita intende disfarsi di un bene che più 

19 Vedi nota 5.
20 Testimonianza di Vitantonio Barbanente
21 Humanitas, anno XI, n. 1-2 del 2-9 gennaio 1921, nella rubrica Rilievi.
22 Humanitas, anno IX, n. 19-20 dell’11-18 maggio 1919, nell’articolo Pensiero Re-
pubblicano.



22

non risponde ai suoi fini lo aliena al migliore offerente, sempre a mezzo 
della collettività, la quale beneficia di una quota di valore proporzionale 
all’età del cedente e gliene rilascia il resto.23

La battaglia che Piero Delfino Pesce condusse in quella Mola “piena di 
miserie”,24 e dove sinanche l’edilizia era “orribile, poiché nessuno se ne 
occupava”,25 fu una lunga marcia verso l’educazione politica di ceti e 
masse emarginate, condotta peraltro contro un ambiente ostile e chiuso 
ad ogni novità. La sua stessa condizione di galantuomo, cosa che gli 
dava, per nascita, prestigio sociale e, se solo avesse voluto, anche po-
tere politico, finiva con l’essere una posizione debole agli occhi degli 
avversari e poco credibile alla diffidenza innata del povero bisognoso. 

Ci volle del tempo perché “don Pierino” acquistasse tra la gente 
quell’alone di simpatia e di rispetto per le idee rivoluzionarie che anda-
va professando. Tutta la rabbia e l’odio che gli veniva dal grosso del suo 
ceto, che lo considerava alla stessa stregua di un “pazzo”, 26 cominciò 
a sciogliersi dinanzi ad una coerenza di fede mai tradita, ad un mazzi-
nianesimo puro ed intransigente. Tra i braccianti, gli artigiani e i pe-
scatori, la sua figura di politico diventò sempre più popolare. Ma anche 
fra quelli che l’avevano combattuto con asprezza, Piero Delfino Pesce 
riuscì a rompere quel muro di ostilità preconcetta e a farsi accettare “…
pel suo carattere mite, per la sua vita onesta, per la sua rettitudine per-
sonale e politica”.27

Quando, nell’agosto del 1922, Piero Delfino Pesce venne arresta-
to perché, nella sua qualità di Segretario della Federazione Regionale 
Repubblicana, faceva parte del Comitato dell’Alleanza del lavoro che 
aveva dichiarato e attuato lo sciopero generale a Bari, il Corriere delle 
Puglie dell’11 agosto 1922 così si esprimeva in una corrispondenza da 
Mola:

Ha fatto qui dolorosa impressione l’arresto, o meglio, il fermo del no-
stro  concittadino  Piero  Delfino  Pesce,  per  la  grande  stima  ed  il  sin-
cero affetto d’ogni classe ch’egli meritatamente gode. Siamo certi che 

23 Vedi nota 22.
24 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Intervento di Piero Delfino Pesce durante la 
tornata consiliare del 2 gennaio 1921.
25 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Parole pronunciate da Piero Delfino Pesce 
nella tornata consiliare del 26 settembre 1921, la stessa nella quale affermò che la città 
aveva bisogno di “…un piano topografico preciso che funzionasse da piano regolatore 
alle future costruzioni”. In quel periodo, Piero Delfino Pesce era componente della 
commissione edilizia.
26 Testimonianza di Gianvito Pesce.
27 Corriere delle Puglie del 9.8.1922.
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l’autorità giudiziaria, quando saranno pacificati gli animi, lo rimetterà 
senz’altro in libertà, perché nessuno qui può concepire che il mite Piero 
Delfino Pesce abbia potuto né complottare né consigliare la violenza. 
Ma egli è un idealista, un esimio ed elegante conferenziere, che coltiva 
i  suoi  ideali  profondendo  in  essi  tutta  la  sua  energia  intellettuale  ed 
anche le sue risorse finanziarie. Già consigliere provinciale tenne de-
corosamente il suo posto facendosi paladino di alte questioni morali: 
consigliere comunale della minoranza ha, oggi, la virtù di sapersi tirar 
dietro la maggioranza consigliare in tutte le questioni che riguardano 
gli interessi della nostra cittadina.28

Come consigliere provinciale, Piero Delfino Pesce aveva condotto una 
dura battaglia politica sulla questione dell’Acquedotto Pugliese per so-
stenere che la concessione fatta alla Ditta Ercole Antico nascondeva un 
“carrozzone” e che il Presidente del Consiglio Provinciale, Balenzano, 
ex Ministro dei Lavori Pubblici, aveva in materia gravi responsabili-
tà. L’uomo politico molese aveva dichiarato, in quella occasione, che 
l’opera gigantesca doveva essere assunta direttamente dallo Stato. La 
campagna moralizzatrice di Piero Delfino Pesce fu seguita ed appog-
giata dai socialisti de La Conquista, che lo ebbero più volte come col-
laboratore della loro rivista, e dalla prestigiosa Unità di Salvemini che, 
dalla lontana Firenze, seguiva le vicende, gli sviluppi e i problemi della 
questione meridionale in tutti i suoi molteplici aspetti.

Sul fascismo, Piero Delfino Pesce aveva assunto un giudizio pieno 
di speranze (“nato con un grande inno alla vita “)29 almeno sino ai primi 
mesi del 1921. L’aveva paragonato ad “un atto di popolo che si desta, e 
che si accorge che l’autorità dorme, incapace di esercitare quella facoltà 
di prepotenza che le era stata conferita legalmente “.30 Tra i collaborato-
ri di Humanitas, più volte aveva discusso di queste cose, rimarcando il 
proprio dissenso da quanti avevano un’opinione diversa dalla sua. Ma, 
da quel grande maestro di cultura che era – la tolleranza intellettuale 
non lo abbandonerà mai – Piero Delfino Pesce aveva reso pubblico que-
sto confronto di opinioni sulle colonne della sua gazzetta con lo scritto 
di un collaboratore a lui molto caro.31

Siamo convinti di essere in contraddizione con il nostro Direttore. Piero 
Delfino  Pesce  vede  di  buon  occhio  i  fasci  di  combattimento,  noi  no: 

28 La lettera-corrispondenza è firmata da Pietro Clemente, noto professionista e futuro 
consuocero di Piero Delfino Pesce.
29 Humanitas, anno XI, n. 1-2 del 2-9 gennaio 1921, nella nota Fascismo.
30 Vedi nota 29.
31 Il collaboratore è Giulio Di Giovinazzo, la cui opinione apparve nella nota Piccole 
e grandi cose di Humanitas, anno XI, n. 7-8 del 13-20 febbraio 1921.
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li crediamo più pericolosi dei bolscevichi per la semplicissima ragio-
ne  che  spesso  possono  nuocere  maggiormente  perché  aiutati,  aizzati, 
protetti nelle dimostrazioni fattive dal governo o da qualcheduno che, 
perché vicino al governo, crede di agire in suo nome. Anche nelle di-
scussioni private Piero Delfino Pesce parla con entusiasmo dei fascisti 
illudendosi  che  essi  siano  animati  da  sentimenti  e  da  sincerità.  I  fa-
scisti non hanno un’unica direttiva: qua gridano contro la Monarchia 
là inneggiano alla Repubblica; strepitano per D’Annunzio e vanno in 
estasi per Vittorio Emanuele III, si fanno coartare dagli sciacalli e dai 
rettili umani e insultano i pescicani e compagni che si divertono con i 
danari malamente guadagnati. Tirando le somme: niente di vero, tutto 
commedia.

Bisogna dire che il fascismo, al suo esordio, si era presentato con un 
programma che tendeva a modificare completamente la situazione in 
Italia a difesa delle spaventose condizioni di vita in cui si trovavano 
le masse dei lavoratori nell’immediato dopoguerra. Una proposta rivo-
luzionaria ma indubbiamente demagogica, che portava Mussolini, ex 
direttore de l’Avanti! e già membro della direzione nazionale del PSI, a 
schierarsi “da sinistra” contro i socialisti di Turati. 

Tra i punti qualificanti del programma mussoliniano del 1919, che 
trovarono  in  un  primo  tempo  l’adesione  di  molti  personaggi  rappre-
sentativi dell’epoca, vanno ricordati il suffragio universale e la parte-
cipazione delle donne alla vita politica, come elettrici e come persone 
eleggibili; lo scrutinio regionale in modo da assicurare la rappresentan-
za proporzionale degli elettori; l’abolizione del Senato, nominato dal 
Re e non eletto dal popolo; il salario minimo assicurato all’operaio; la 
nazionalizzazione di tutte le fabbriche d’armi e di munizioni; l’imposta 
straordinaria del capitale con l’aiuto delle tasse progressive che debbo-
no giungere all’espropriazione parziale delle ricchezze; il sequestro di 
tutti i beni appartenenti alle congregazioni religiose e di tutte le mense 
vescovili che hanno un enorme peso per la nazione; la revisione di tutti 
i contratti di forniture di guerra ed il sequestro di profitti di guerra fino 
all’80 per cento.32

Tutte cose che ebbero una presa notevole su molti degli avversari 
tradizionali di Giolitti e dei suoi sistemi di governo. In primo luogo, di 
quelli che, con la scomparsa della Monarchia, anelavano, più che ad un 
cambiamento istituzionale puro e semplice, ad un vero e proprio risve-
glio del popolo. 

Un’illusione che Piero Delfino Pesce coltivò per poco tempo e che 
rigettò non appena le camicie nere cominciarono a dare prova di sé in 

32 Simona Colarizi, L’Italia antifascista dal 1922 al 1940, vol. 2, Editore Laterza, Bari 
1976, nel saggio “Il programma fascista del 1919” di Ercoli, pp. 379-381.
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ogni angolo del Paese. Uno “sfascio per lo sfascio”, 33 con la complice 
copertura del governo e delle guardie regie, che metteva a soqquadro 
la nazione in tutti i suoi gangli vitali. Iniziò così la battaglia, coraggio-
sa ed implacabile, di Humanitas contro il fascismo, accusato di essere 
l’espressione nuova delle vecchie classi dirigenti che volevano conser-
vare l’antico potere sott’altra veste. Sino alla fine del 1924, le pagine di 
quella gazzetta settimanale rappresentarono, nella regione, la più dura 
e documentata denuncia dell’assalto fascista alle istituzioni, alla libertà 
ed alla coscienza civile di chi non volle arrendersi.

Va tuttavia sottolineato che l’avversione di Piero Delfino Pesce al fa-
scismo non fu solo di rivolta morale contro i metodi usati per la conquista 
del potere. Fu anche, e soprattutto, di ordine culturale e politico sull’es-
senza e sulla funzione dello Stato, che il fascismo aveva trasformato in 
uno strumento ideologico, al pari di quanto avvenuto in Russia dopo la 
rivoluzione dei bolscevichi. Per Piero Delfino Pesce, lo Stato è un’entità 
neutrale, il cui intervento nella società degli individui deve limitarsi a 
coordinarne gli sforzi e a creare condizioni di più alta maturità civile per 
le giovani generazioni. Non, quindi, “una mente”,34 ma “un meccanismo, 
(che) gestisce e non eseguisce, non giudica e non delibera”.35 La teoriz-
zazione più completa di quello che il regime fascista non fu.

3. La città, la vita, l’emigrazione

Nei primi venti anni del Novecento, Mola contava poco più di 17 
mila abitanti. Una popolazione piuttosto numerosa, in quei tempi, per 
una città il cui territorio urbano era poco più che un quarto dell’attuale. 
Considerato il dato di partenza, il movimento della popolazione ave-
va seguito una strana curva ascendente sin dal primo censimento. Nel 
1861,  gli  abitanti  residenti  ammontavano  a  più  di  12  mila,  qualcosa 
come un quarto di quelli della città di Bari che, già con i francesi, era 
diventato il centro più importante della regione. Dieci anni dopo, una 
flessione di quasi mille unità, le quali erano risalite nel 1881 ed aumen-
tate, gradatamente, a partire dal 1901. Questa particolare dinamica del 
movimento della popolazione può essere spiegata in tanti modi. Cer-

33 Humanitas, anno XII, n. 27 del 22 luglio 1922, dove si legge anche che “…da due 
anni i fasci sfasciano l’Italia senza che nessuno ha saputo mai dire cosa pensino, che 
cosa vogliano, che cosa facciano. Già, né pure che cosa facciano, che quella di rom-
pere la testa al prossimo può essere “disfare” ma non certamente “fare” qualcosa”.
34 Piero Delfino Pesce, Il diritto, Casa Editrice Humanitas, Bari 1911, pp. 49-51.
35 Vedi nota 34.
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tamente vi fu, all’inizio, una corsa verso la grande e vicina città che 
si andava popolando a vista d’occhio. Poi, la forte mortalità infantile 
insieme all’età media di vita che era abbastanza breve; inoltre, l’eso-
do migratorio che cominciò ad interessare la città sin dagli anni ’80: 
prima verso i paesi europei, poi verso quelli africani e, infine, verso le 
due Americhe. Alla non costante crescita della popolazione contribuì 
purtroppo un altro fattore importante: le continue epidemie malariche 
furono seguite, a partire dal 1910, dalle infezioni coleriche e dalla “spa-
gnola”, la quale mieté vittime ovunque. È altrettanto certo, infine, che 
la costruzione della tratta ferroviaria Bari-Brindisi, progettata dai Bor-
boni, ma realizzata dal nuovo Regno nel 1865, abbia dato la possibilità 
ad un più vasto strato sociale di muoversi “fuori confine”, mentre aveva 
inferto un duro colpo al trasporto marittimo delle merci, di cui Mola, 
col suo antico porto, era un indiscutibile punto di riferimento per tutta 
la regione da tempi remoti.

Dopo  sessant’anni  di  storia  unitaria,  Mola  dava  l’idea  di  essere 
una città che, rispetto alle altre, aveva fatto pochi passi sul piano dello 
sviluppo economico e della crescita urbana. Diminuito il suo traffico 
marittimo, era rimasta costante l’attività peschereccia, la quale veniva 
condotta ancora con sistemi antiquati. Qualche tentativo, ma solo a li-
vello accademico, era stato fatto per introdurre nel settore una mentalità 
di lavoro e di mezzi diversi. Le discussioni consiliari, durante la gestio-
ne del municipio da parte del partito dei Noya-De Stasi, erano rimaste 
nel cassetto dei proponimenti in attesa che la fine della guerra avesse 
permesso a tutti di tornare, magari con più coraggio e con più voglia, 
alle occupazioni di un tempo. Vedremo, invece, come le vecchie classi 
dirigenti abbandoneranno ogni progetto e come molte delle iniziative 
realizzate naufragheranno nello spazio di qualche anno. Non solo nel 
settore della pesca e del traffico marittimo, ma anche in quello delle 
attività di sviluppo economico in generale.

Intanto la città si presentava, all’alba dei tempi nuovi, con possibi-
lità economiche abbastanza diversificate. La presenza del porto, per il 
quale si richiedeva un ampliamento da più di un ventennio, aveva finito 
coll’essere una specie di simulacro, o di reperto archeologico, a testi-
monianza della sua antica vitalità e delle sue inespresse potenzialità. Il 
braccio di maestrale, buttato a mare come un moncone, l’ottocentesco 
“lazzaretto”, che troneggiava sulla vasta banchina aderente all’attuale 
scivolo, e quel grande spazio pieno di alghe che declinava lentamente 
verso il mare a partire dalla città vecchia (poi trasformato in banchina 
per attracco) davano all’insieme un’immagine più che vetusta, abba-
stanza squallida, malgrado le tante paranze che affollavano lo specchio 
d’acqua. La piccola industria era rappresentata da uno stabilimento che 
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estraeva olio dalla sansa esausta, 36 da molti frantoi, da un paio di mo-
lini, da due antichissime concerie, che davano lavoro in casa a molte 
famiglie, da un mattonificio, da due saponifici e da una piccola fabbrica 
di bottoni. Scomparsi del tutto erano i due opifici di filatura e tessitu-
ra del cotone, che erano stati sostituiti dal lavoro artigianale di alcune 
donne; non prendeva, intanto, l’avvio quella fabbrica di reti da pesca 37 
che era stata costituita per migliorare l’esercizio dell’industria pesche-
reccia. Molto attivo, invece, il commercio dell’olio, delle mandorle e 
delle olive che si avvaleva di grandi esperti e conoscitori sin da tempi 
antichissimi. Con in più una campagna ben curata, piena di buone pri-
mizie, di ottimi ortaggi e di gustosissimi pomodori coltivati lungo le 
terre della “marina”. 

Quindi, una città dalle molte economie e dalle tante possibilità di 
lavoro e di sviluppo se non si fosse arrestata l’intraprendenza e la fan-
tasia di un tempo, affidata alla tenace volontà del singolo di migliorare 
comunque la propria condizione. O se non avesse preso piede il lasciar-
si andare delle vecchie classi dirigenti, apparse come timorose di aprirsi 
al nuovo e di favorire altre forme di organizzazione del lavoro che non 
fossero quelle desuete dell’individualismo ottocentesco.

Quanto alla città, come territorio urbano, essa era divisa in due dal-
la grande Piazza XX Settembre, allora un enorme slargo senza nessuna 
geometria, appena in parte pavimentato, fangoso nei mesi d’inverno, 
polveroso negli altri. In quello spazio grande si raccoglievano i molesi 
alle feste, ai mercati, alle prime partite di calcio. Ma anche agli affollati 
comizi di Piero Delfino Pesce, che egli teneva nell’angolo del “Caffè 
Roma”,38 ritto su un tavolino d’occasione, ed alle prime manifestazioni 
dei  contadini  della  lega,  che  vedevano  la  presenza  attiva  di Antonio 
Cicorella, personaggio emblematico del mondo bracciantile e del so-
cialismo locale. E fu lì, nel solito angolo del “Caffè Roma”, che, nel 

36 Lo stabilimento del solfuro (l’ex “Gaslini”) era quello della “Industria Molese”, 
realizzato  dalla  famiglia Alberotanza  nel  luglio  del  1902.  Il  primo  amministratore 
delegato della società fu Vito Alberotanza, alla cui morte seguì il figlio Nicola.
37 Era la “Società Anonima Retificio Molese” costituita l’1 settembre 1920 da Vito Lu-
igi De Stasi, insieme ad altri 31 azionisti, per un totale di 125 azioni da mille lire l’una. 
La società aveva per oggetto “la fabbricazione delle reti da pesca, con macchine e sen-
za, di cordoni di qualunque specie e di quant’altro (poteva) occorrere per l’esercizio 
dell’industria peschereccia “. I primi consiglieri d’amministrazione furono Leonardo 
Martinelli, con 13 azioni, Vito Luigi De Stasi, Vito De Fonte e Nicola Calvani, con 10 
azioni ciascuno e il dott. Ercole Pesce con 4 azioni.
38 Vicino al quale c’era la sede del Circolo Quadrato, che era frequentato solo “dai 
galantuomini,  dai  professionisti  e  dagli  industriali”.  L’attività  dello  storico  “Caffè 
Roma” venne avviata da Cristoforo Spilotros il 15 settembre 1919.
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settembre del 1921, tenne l’ultima “arringa” l’on. Giuseppe Di Vagno 
prima di cadere nell’imboscata di Via Loreto. 

Alle spalle della grande piazza, verso il mare, la città vecchia vi-
veva la sua vita attiva e coraggiosa con i riti e le credenze di un tempo. 
L’antica Mola raccolta intorno alla Matrice e al suo castello medioe-
vale, luogo di difesa dagli assalti dei pirati che venivano dal mare. E, 
all’interno, case e casette in un groviglio di vicoli stretti, pavimentati a 
chianche, fatti per la difesa dai nemici, e dal caldo e dal freddo. Dall’al-
tra parte, la città nuova, dentro un estramurale che aveva come sbocchi 
verso l’esterno gli antichi tratturi per Rutigliano, Conversano e Turi e le 
strade costiere che portavano a Bari, da una parte, e, a sud, verso Brin-
disi. Anche in quest’altra Mola c’era uno slargo fangoso e polveroso, 
dove durante la notte e nei giorni di festa bivaccavano i traini, quasi a 
ridosso  dell’estramurale  che  costeggiava  il  vecchio  Convento  di  San 
Domenico. Quella specie di piazza era allora Largo Emile Zola e non 
c’era ombra di verde nemmeno a volerla. Lì contadini e braccianti si in-
contravano come oggi, verso sera, a ridosso di Corso Umberto I, e con-
trattavano l’ingaggio per il giorno dopo mentre, se la serata lo permet-
teva, cittadini e galantuomini passeggiavano sulla piazza grande lungo 
le corsie a chianche bianche per ripararsi dal fango e dalla polvere.

Tutta qui la Mola del 1920, che dava l’immagine di una città in-
compiuta con i suoi numerosi spazi inedificati e i tanti quartieri lasciati 
a metà. Un paese né bello a vedersi, né a viverci; ma, più o meno, come 
gli altri d’intorno. Le strade a Mac-Adam sempre sporche (sterco di ani-
mali ovunque), con galline e pecore che passeggiavano e transitavano 
in ogni ora del giorno, il rumoroso cigolio dei traini che andavano e tor-
navano dalla campagna col solito cane ad abbaiare dietro. Era quella la 
Mola che la pubblicistica d’allora descriveva con molta retorica come 
la “bianca città” che declina sino a toccare il mare. Dove il bianco non 
era solo quello delle case, di quelle case tutte uguali, fatte in economia, 
in forte contrasto con i palazzi dei galantuomini che erano in piazza e 
lungo le vie principali, con prospetti colorati e motivi di buona fattura 
architettonica, ma anche quello delle strade pavimentate a chianche che 
illuminavano la scena e l’intero contesto urbano di per sé desolato.

L’altra città, quella nuova, che aveva fatto di Mola “un borgo quat-
tro volte più esteso della città vecchia”, 39 era sorta tre secoli prima al 
di là del “fossato”,40 dove un tempo giungeva il mare, isolando l’antica 

39 Giuseppe Onofrio Noya, Breve memoria responsiva ad alcuni quesiti proposti dalla 
società agraria relativamente al territorio della città di Mola per l’anno 1811, pag. 42.
40 Vedi nota 39.
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Mola. Quel fossato si era “ridotto a ortalizio”41 (l’epoca delle “vigne in 
piazza”) e, poi, piano piano, ad un grande spazio vuoto in terra battuta, 
oltre il quale era venuto sagomandosi quello che oggi è il “centro sto-
rico” della città, con i suoi palazzi vetusti, le sue chiese, le sue strade 
a raggiera, i suoi vicoli stretti, le case dei contadini e degli artigiani. 
Così il borgo medioevale, il nucleo antico lambito dal mare, era rimasto 
come distaccato dall’altra città. Distante nelle abitudini, nei costumi e 
nelle attività. Una sorta di diaframma tra chi viveva dal mare e chi dalla 
terra. Ma il tempo aveva man mano sanato gli antichi contrasti con i 
primi matrimoni tra gente di mare e gente di campagna: una necessità 
più economica che di integrazione sociale tra le due parti della città, su 
cui l’intera comunità molese aveva creato forme di convivenza senza 
tensioni  e  passioni  politiche  durevoli.  Solo  la  festa  patronale  di  set-
tembre riaccendeva l’antico dissidio tra contadini e marinai. Era quasi 
una gara, o un titolo d’onore, per chi dovesse portare a spalla la statua 
dell’Addolorata durante la lunga processione. Una tradizione che si è 
conservata per molto tempo e che, alla fine, si è consumata nel solito 
compromesso di accontentare entrambe le parti, alternativamente. Al-
tra cosa erano le famiglie miste, quelle in cui convivevano culture e 
condizioni professionali diverse e dove, a tavola, sedevano contadini e 
marinai, o artigiani e semplici manovali. Qui le aspirazioni non erano 
solo quelle di contribuire a far quadrare col proprio lavoro il bilancio di 
ogni giorno ma a mettere da parte qualcosa per i tempi di magra o per 
migliorare la propria condizione futura. L’acquisto di una casa o di un 
pezzo di terra, di una barca o di strumenti di lavoro, con cui operare in 
proprio, erano gli obiettivi per crearsi una posizione autonoma e indi-
pendente per salire nella scala sociale. In questi casi, l’aspirazione ad 
avere il figlio impiegato, magari professionista, era il massimo come lo 
era stato per il prete in casa prima che lo Stato avesse dato mano alla 
politica della confisca dei beni ecclesiastici.

Per il grosso della gente la vita non era facile. Mettere insieme un 
solo pasto al giorno (per lo più la cena, quando rientravano il capo fa-
miglia e i maschi dal lavoro) era una cura alla quale le donne si ac-
cingevano con molta fantasia per tutta la giornata. Di solito cittadini 
e artigiani avevano di che variare durante la settimana. Stando in pa-
ese, qualcosa si poteva rimediare che non fosse il consueto pasto dei 
contadini, soprattutto dei braccianti, abituati a consumare in tanti modi 
cicorie, carrube, fave, ceci e fagioli nel solito piatto grande nel quale 
pescavano le forchette e i cucchiai di tutti i componenti della famiglia. 
Nelle case dei marinai e dei pescatori si faceva festa grande con la zup-

41 Vedi nota 39.
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pa o col brodetto della “bozzetta” 42 se la giornata di lavoro aveva dato 
i suoi buoni frutti a mare. Altrimenti, un po’ di fave e cicorie, oppure 
la solita “cialledda” 43 o una minestra calda di “pane cotto”. 44 I conta-
dini cenavano più in fretta. Con loro tornavano dalla campagna anche 
le donne ed il pasto veniva preparato sull’istante e consumato a piano 
terra, dove non mancava la stalla e la “bestia” da governare. In mezzo a 
tanti “odori” si perdevano quelli della cucina, che era un ambiente mul-
tiuso, buono anche per la notte, dove si stendeva più di un materasso 
per riposare sino all’alba. I piccoli proprietari avevano anche un primo 
piano, con un paio di stanze, un ripostiglio sopra le scale ed un “sopra-
no” proprio sotto il terrazzo. Si trattava di case più moderne e per lo più 
acconce all’esigenza di famiglie numerose, dove si potevano reperire 
ambienti distinti per figli e figlie che non complicassero i difficili anni 
della pubertà. Anche se i matrimoni si facevano non appena le ragazze 
erano in età per far figli ed i maschi si erano resi più o meno autonomi 
nel lavoro.

La dura fatica dei campi o del mare, come quella della manovalan-
za edile o artigianale, che comportava un dispendio di energie notevole, 
durando in media dalle dieci alle dodici ore al giorno, faceva si che la 
gente portasse sul volto e sul corpo i segni del lavoro compiuto. Già pri-
ma dei cinquant’anni, marinai e contadini sembravano vecchi, col volto 
pieno di  rughe  e  spesso  curvati nel corpo. Anche  nell’abbigliamento 
donne e uomini del popolo non avevano molto di che mostrare. Per gli 
uomini, il vestito “buono” era quello delle occasioni importanti e du-
rava una vita, essendoci anche la possibilità di farlo rivoltare una volta 
sdrucito; le donne si arrangiavano sino ad una certa età a farsi belle e 
ad avere cura della propria persona. Ma, sui quaranta, erano già disfatte 
dalle tante gravidanze e dalla durezza dei tempi che non consentivano 
di conservarsi giovani a lungo. Certo, medici e farmacisti non avevano 
code ai propri ambulatori. Per i primi si trattava di chiamarli quando i 
casi cominciavano a preoccupare seriamente, mentre i secondi doveva-

42 Si trattava del pescato che si accantonava quando si procedeva al rito della divisione 
per parti. Naturalmente, il pesce era di ogni specie (solitamente di buona qualità) e 
veniva diviso in parti uguali tra i componenti dell’equipaggio, armatore compreso, 
per essere poi venduto in toto o in parte, oppure assegnato direttamente, nella quota di 
propria spettanza, a chi ne faceva richiesta.
43 Era il pranzo o la cena, soprattutto d’estate, delle famiglie meno abbienti. Un misto 
di pane duro, ma bagnato, che veniva condito con olio, sale, origano e pomodori. In 
più potevano esserci cetrioli e cipolle affettate.
44 Minestra di pane indurito (“tosto”, come si dice in dialetto) in acqua calda, con olio, 
cipolla e pomodoro, che solitamente si mangiava la sera, d’inverno, nella maggior 
parte delle famiglie, abbienti o meno che fossero.
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no battagliare col municipio perché venisse proibito l’accesso ai posti 
dove  c’erano  le  sorgenti  “dell’acqua  di  Cristo”,  polle  sottomarine  di 
acqua dolce sparse sulla costa e note per i suoi effetti purgativi. Le ferie 
erano un miraggio e solo galantuomini e parte di cittadini potevano go-
derle a mare o in campagna. Per lo più alle “barracche”, che erano poste 
dove oggi sorge la rotonda verso Portecchia, o a Calarena, dimorandovi 
per qualche tempo nei casolari di campagna. San Materno era riservata 
a chi aveva ville e non poteva che essere patrimonio di galantuomini e 
di ricchi possidenti, per la verità assai pochi.

Quanto all’istruzione, non erano in molti a terminare le elementari. 
Il prosieguo degli studi era riservato a ragazzi e ragazze di famiglie be-
nestanti, che potevano completare in loco l’intera educazione primaria, 
come si direbbe oggi, presso le scuole pareggiate “Luigi Tanzi”, dove 
affluivano anche alunni dei comuni limitrofi. I figli dei galantuomini e 
dei benestanti proseguivano i propri studi in collegio. Dopo le elemen-
tari si trattava di mandarli a Molfetta, a Bari o a Conversano e, una volta 
terminata l’istruzione secondaria, presso le Università di Napoli, Roma 
o Bologna. Anche il divertimento che poteva offrire il minuscolo teatro 
“Van Westerhout” era appannaggio di poche famiglie, le quali avevano 
i palchi riservati per l’intera stagione mentre, per i posti in platea, ci si 
metteva in coda tra cittadini e benestanti. 

Contro questo andazzo si leverà, qualche anno dopo in Consiglio 
Comunale, la voce di Piero Delfino Pesce, che aveva del teatro un con-
cetto ben diverso. Esso, spiegherà “don Pierino”, non deve essere più 
considerato come “un feudo personale di quei notabili che in passato 
hanno amministrato la città, ma aperto a tutti, soprattutto alla massa 
operaia e contadina, oggi piuttosto discriminata”.45

Intorno al 1920, Mola registrò un boom edilizio di grosse propor-
zioni. Il primo nella sua storia moderna dagli anni dell’Unità d’Italia. 
Era il rientro dei primi emigranti che avevano varcato l’Oceano agli 
inizi del secolo per cercare fortuna nel Nord America. Tornavano con 
vestiti di fogge curiose e con un linguaggio che era un misto di slang 
e di siculo-napoletano, acquisito sui porti, lungo le strade, le ferrovie o 
nelle “fattorie”46 di New York e di Chicago, dove il lavoro era pesante 
ma permetteva di mettere da parte un buon gruzzolo. Quei dollari erano 

45 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Discorso pronunciato, nella tornata consi-
liare del 23.2.1922, mentre si discuteva della Commissione Teatrale, della quale Piero 
Delfino Pesce (che ne era componente) chiedeva un drastico ridimensionamento in 
quanto “troppo pletorica”.
46 Termine in uso tra i nostri emigranti in America e mutuato dall’inglese factories.



32

il toccasana per contrarre matrimoni di convenienza e farsi una posizio-
ne economica. Prima l’acquisto di una casa, poi il riscatto di un pezzo 
di terra in affitto, infine il ritorno “nella terra del lavoro e dei denari” col 
pensiero alla vecchiaia da trascorrere in paese in tutta tranquillità. Una 
molla che diede impulso a nuove costruzioni e alla creazione di interi 
quartieri al di là dell’estramurale e a ridosso del viale della stazione per 
un buon decennio. Lavoro per imprese e maestri muratori che realizza-
rono case unifamiliari più o meno uguali, le une accanto alle altre, sì da 
formare grossi caseggiati disposti a schiera, intervallati da strade dritte 
e lunghe ed intersecate tra loro ad angolo retto. Un assetto urbanistico 
che rivedeva i canoni antichi della città e recepiva quelli moderni del 
murattiano barese. Gli stessi che hanno poi caratterizzato l’altro boom 
edilizio a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta.

Gli emigranti avevano cominciato ad essere una componente so-
ciale molto numerosa già prima della Grande Guerra. Da Mola, come 
da altre città costiere della provincia, il flusso migratorio transoceanico 
fu intenso soprattutto nei primi dieci anni del secolo. Interessò per lo 
più contadini e manovali generici, meno marittimi e artigiani. L’esiguo 
territorio agricolo, tutto a coltura intensiva, aveva provocato l’esodo di 
quelle categorie più emarginate o più deboli che, come accadeva nel-
la maggior parte dei paesi costieri, erano individuabili negli addetti ai 
lavori campestri in senso specifico o più generale. Naturalmente lascia-
vano la città non solo braccianti ma anche affittuari e piccoli proprie-
tari. In special modo i figli di quest’ultimi, tenuto conto che l’azienda 
agricola locale non era (e non è) di grosse dimensioni (anche la grande 
azienda  di  allora,  condotta  direttamente  o  attraverso  più  fittuari,  non 
poteva paragonarsi a quella dei centri interni e a coltura estensiva) e 
che la proprietà del piccolo contadino era a dir poco esigua. Per vivere, 
i piccoli proprietari lavoravano nel proprio campo e nella proprietà al-
trui, sia durante la stessa stagione sia durante lo stesso giorno. Se poi in 
famiglia si era in tanti (in quelle contadine lo si era) e il reddito con cui 
tirare era solo quello che veniva dalla campagna (non tutti i contadini 
sposavano la figlia del marittimo o viceversa) ci si può allora spiegare 
perché si prendeva la via dell’emigrazione senza troppe esitazioni. La 
stessa  cosa  si  può  dire  per  i  manovali  o  per  quelli  che  non  avevano 
mestiere. Cercare fortuna all’estero era d’obbligo: insieme al fascino di 
vedere altri paesi ed altra gente c’era la voglia di costruirsi un domani 
che non fosse quello già scontato nel paese natio. Per i marittimi e gli 
artigiani, la via dell’esodo comincerà più tardi, con vent’anni di ritardo 
e quando nei propri settori di lavoro la situazione si farà sempre più 
critica.

In  breve,  quella  dell’emigrante  americano  finì  col  diventare  una 
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condizione sociale ed economica molto ambita negli strati più deboli 
del paese. Possedere il permesso di soggiorno negli Stati Uniti (il “va 
e vieni” come si diceva) era, più che un passaporto, una qualità pro-
fessionale con cui si poteva impalmare anche la ragazza più giovane, 
più corteggiata o già segretamente o ufficialmente promessa ad altri. 
Se poi il rientro negli States avveniva con o senza consorte (si giunge-
va a contrattare ed a consumare un matrimonio anche nello spazio di 
pochissimi giorni), ciò era dovuto a situazioni e circostanze imputabili 
solo al meccanismo delle quote di emigrazione che, il più delle volte, 
non permetteva il ricongiungimento al coniuge se non dopo molti anni. 
Nel frattempo, il marito “americano” inviava rimesse e cominciava la 
pratica per il permesso di emigrazione anche dei parenti della moglie la 
cui condizione di vedova bianca, in paese, era compensata da una vita 
senza troppi affanni. E se, col tempo, i casi di adulterio cominciarono 
ad essere frequenti, la cosa poteva essere ampiamente spiegabile viste 
le  condizioni  e  le  ragioni  che  avevano  dato  origine  ai  matrimoni.  Si 
aggiungevano anche quelli fatti per procura, con la sola conoscenza fo-
tografica dei nubendi, che spesso era molto lontana dalle fattezze reali 
di entrambi. Naturalmente, anche in casi del genere, i drammi e i traumi 
familiari  si  consumavano  spesso  all’ombra  del  pettegolezzo  e  dietro 
l’incalzare di voci che giungevano a destinazione in un baleno, malgra-
do l’Oceano di mezzo e la lentezza delle comunicazioni.

L’emigrazione  verso  l’America  diventerà  un  dato  costante  nella 
storia di questa città. L’esodo sarà massiccio anche dopo gli anni della 
Grande Guerra e sino alla crisi del ’29. Riprenderà nel secondo dopo-
guerra, a regime finito, e coinvolgerà ogni strato sociale della nostra 
gente. Migliaia di persone abbandoneranno la città anche clandestina-
mente per cercare pane e fortuna nella terra del dollaro. Dapprima sa-
ranno i braccianti, contadini, manovali di ogni specie, artigiani senza 
lavoro; poi  sarà  la volta dei pescatori, marittimi, casalinghe, giovani 
e  studenti  senza  prospettive:  un  grosso  pezzo  del  corpo  sociale  che, 
nell’arco di pochi anni, muterà il carattere e la fisionomia di Mola. Nel 
bene e nel male, infatti, quest’esodo inciderà nel costume e nelle abitu-
dini del popolo, la cui antica intraprendenza nel lavoro dei campi e del 
mare era pari a quella che mostrava nel commercio e nelle iniziative 
piccolo-industriali e artigianali. Sino ai primi vent’anni del secolo Mola 
fu tutto un fiorire di attività artigianali e piccolo-industriali che veniva-
no realizzate in casa o in minuscoli edifici, dove era difficile distinguere 
l’abitazione dall’ambiente di lavoro vero e proprio.

Col passare degli anni, man mano che il sogno americano si andava 
caricando di mille suggestioni nella mente di chi intendeva migliorare o 
anche cambiare la propria condizione sociale ed economica, venne sce-
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mando l’antico spirito di iniziativa che aveva caratterizzato il molese di 
un tempo. Calò ogni interesse per un mestiere da cercarsi e da esercitare 
in paese, si spense l’improvvisa ventata di passione politica che s’era 
cominciata a respirare nel primo dopoguerra. Meglio lontano a fare me-
stieri pesanti e a guadagnar dollari, che in paese a faticare da mattina a 
sera senza molti quattrini. Il mal d’America contagiò gente d’ogni stra-
to sociale e, per ragioni diverse, anche chi non gradì l’avvento del nuo-
vo regime. I più attivi nelle leghe contadine e dei muratori lasciarono 
la città durante gli anni Venti: alcuni per raggiungere la Francia o altri 
paesi europei, ma molti per approdare sulle sponde del nuovo mondo. 
E così la città si depauperò di braccia e di gente che aveva mostrato un 
certo interesse per l’impegno e la lotta politica. Così nel primo dopo-
guerra e così, come vedremo, verso la fine degli anni Quaranta, dopo il 
secondo conflitto mondiale.

4. Il quadro storico e politico dei gruppi sociali

A guerra finita, ossia a ridosso degli anni Venti, la città si presen-
tava con una struttura sociale a forma di piramide. Al vertice c’erano i 
galantuomini, alquanto scaduti nel potere e nell’antico prestigio. Poi, i 
ricchi proprietari terrieri, i commercianti affermati, i liberi professio-
nisti e i grossi imprenditori ed armatori che costituivano, nell’insieme, 
la borghesia propriamente detta. Quindi, gli impiegati, gli insegnanti, 
gli esercenti, i piccoli commercianti e gli artigiani autonomi, ovvero 
la piccola borghesia. Infine, l’enorme schiera del proletariato urbano, 
contadino e marinaro che rappresentava i due terzi della popolazione 
molese. Quattro livelli, in funzione di altrettanti valori gerarchici nella 
scala sociale della città, dall’epoca in cui la borghesia – dapprima rivo-
luzionaria e poi conservatrice – aveva sostituito la nobiltà, rinnovando-
ne i metodi feudali.

Negli anni e nei secoli, infatti, il potere politico locale non era stato 
mai la giusta espressione delle varie componenti sociali. Esso, anzi, le 
aveva rappresentate in modo inversamente proporzionale al numero ed 
alla consistenza. La divisione in classi non era suggellata solo dal segno 
di una condizione economica diversa; garantiva anche una distinzione 
sociale  che  aveva  il  suo  peso  ed  il  suo  marchio  nel  costume  e  nelle 
abitudini cui ogni componente poteva legittimamente aspirare. Ciò che 
sembrava lecito alla classe superiore poteva essere inopportuno, se non 
vietato, a quella inferiore. E, man mano che si andava sempre più in 
fondo alla piramide sociale, le differenze venivano rimarcate persino 
nell’abbigliamento e nei luoghi di accesso non a tutti consentiti. In altri 
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termini, non era nemmeno immaginabile, per quei tempi, l’omologazio-
ne sociale alla quale oggi siamo abituati da un pezzo.

I galantuomini. La loro origine data alla prima metà del Settecento 
riformatore, quando salì sul trono di Napoli Carlo di Borbone. Ma già 
prima erano figure e gruppi sociali che avevano acquisito prestigio e 
potere economico nella città per il possesso della terra e per il commer-
cio delle derrate agricole. Alla nobiltà feudale, che anche a Mola aveva 
agito “fuori piazza” attraverso fiduciari conservatori, i galantuomini si 
erano sostituiti come classe emergente a seguito della prima revisione 
del catasto onciario. Le loro ricchezze e i loro patrimoni erano cresciuti 
di pari passo ai commerci ed ai traffici che avevano saputo sviluppare 
ed intrattenere con gente di altre sponde. Come per riaffermare il pre-
stigio  sociale  di  cui  godevano  ed  il  cospicuo  patrimonio  accumulato 
avevano poi costruito per dimore palazzi sontuosi intorno alla grande 
piazza che relegava a mare l’antico borgo. Avevano, quindi, organiz-
zato il proprio gruppo di pressione politica, fatto di gente di fiducia, in 
cui l’avere e il dare si perdeva nella storia dei rapporti personali che 
risalivano ai genitori e, da questi, agli avi.

Liberali prima, conservatori dopo, insomma un po’ l’uno e un po’ 
l’altro a seconda delle contingenze storiche, questi nuovi soggetti po-
litici avevano legato, per quasi due secoli, la storia del proprio nome 
a  quella  della  città.  Del  potere  municipale,  che  avevano  conquistato 
come s’è detto usando i mezzi più brutali, si erano serviti per imporre 
la propria supremazia anche sui rivali in minoranza. Il passaggio del 
municipio  dall’uno  all’altro  partito  aveva  comportato  l’uscita  e  l’en-
trata dai ranghi comunali della cosiddetta burocrazia cittadina. Poiché 
era prassi che, una volta impossessatosi del comune, il vincitore delle 
elezioni impiegasse buona parte del proprio entourage a sbrigare pra-
tiche comunali in luogo di chi già c’era. E così la volta dopo, quando a 
dirigere il comune andava il partito avverso.

Il  declino  politico  dei  galantuomini  comincerà  verso  la  fine  del-
la Grande Guerra, ma si consumerà definitivamente nell’arco dei dieci 
anni successivi. Lacerati da interni dissidi di alleanze e allontanati, su-
bito dopo, dal potere municipale per unanime rigetto, scompariranno 
del tutto quando il fascismo li emarginerà per diffidenza e convenienza. 
La grande crisi economica del ’29, che da noi giungerà con qualche 
anno di ritardo, li vedrà poi irrimediabilmente perduti. Vittime dei loro 
stessi errori, andranno sempre più in decadenza, sino a scomparire dalla 
scena e dal vertice della piramide sociale della città.

La borghesia propriamente detta. Di fatto, questi borghesi, il potere 
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avevano cominciato a gestirlo già da un pezzo. Almeno da quando, a 
cavallo tra i due secoli, i galantuomini – relegati ormai nel ruolo di bor-
ghesia storica – ebbero bisogno di questi nuovi emergenti che avevano 
iniziato a far fortuna e a crescere economicamente con la formazione 
dello  Stato  unitario.  C’erano  lavori  da  fare,  commesse  pubbliche  da 
aggiudicarsi, strade ed opere civili da realizzare, e chi aveva fiuto e un 
po’ di quattrini si era buttato nell’avventura senza esitazione. Tutta una 
storia si potrebbe scrivere su quegli anni di “…lotte economiche fra 
alta e bassa Italia…, (di) sviluppo delle linee ferroviarie, (di) carrozzo-
ni delle ferrovie meridionali, (di) azione corruttrice del partito agrario, 
(di) questione del catasto”, 47 come ebbe a scrivere Gaetano Salvemini 
e, aggiungiamo, dei metodi di governo praticati dalla destra, prima, e 
dalla sinistra trasformista, dopo. Di come, infine, fu possibile a questi 
nuovi soggetti economici affermarsi di colpo (appena l’arco di una ge-
nerazione) e contendere ai galantuomini l’antico dominio politico sulle 
società meridionali del tardo Ottocento.

Nella nostra città i nuovi borghesi erano stati a ridosso dei primi 
per oltre mezzo secolo: più per calcolo e convenienza che per effettiva 
debolezza, affiancandoli nelle lotte municipali, ma condizionandoli nel-
la gestione del potere in virtù di quella forza che avevano organizzato 
sul piano elettorale. Poi, quando i tempi si erano fatti maturi, ai nuovi 
borghesi non fu difficile mettere da parte i vecchi padroni, così come, 
nella metà del Settecento, questi avevano fatto con la vecchia nobiltà 
feudale “fuori piazza”. La nuova borghesia cittadina sarà però di gran 
lunga più astuta e conservatrice di quella storica. Costituita soprattutto 
da ricchi proprietari terrieri, commercianti, imprenditori e liberi profes-
sionisti senza scrupoli, saprà trarre benefici dalla guerra e fiutare subito 
il vantaggio che le sarebbe venuto dal nascente fascismo. Salvo rare ec-
cezioni, i nuovi borghesi saranno propugnatori ed assertori del regime 
sin dalla “marcia su Roma”. E per vent’anni si occuperanno del potere 
politico cittadino gestendolo con alterne fortune insieme ai piccoli bor-
ghesi. Alcuni  saranno  travolti  dall’onda  lunga  della  crisi  economica, 
altri si beccheranno con la minuta borghesia in ascesa pur di conservare 
i vecchi privilegi e di tenersi in prima fila come “autorità locale”. Se 
poi durante quel ventennio la città si trasformerà completamente, sino 
ad apparire diversa dalla Mola che abbiamo descritto, ciò sarà la con-
seguenza ed il risultato di fatti politici comunali su cui avremo modo di 
soffermarci più in là.

La piccola borghesia. Sia prima che dopo il suffragio universale, 

47 Gaetano Salvemini, Movimento socialista e questione meridionale, Edizione Feltri-
nelli, Varese 1963, nel saggio “Un comune dell’Italia meridionale: Molfetta”, pag. 14.
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la piccola borghesia cittadina, meglio intesa come ceto medio, era una 
classe sociale ancora alla ricerca di una sua identità politica. Per il pas-
sato, il ceto medio non aveva contato gran ché se non come forza elet-
torale da organizzare e di cui servirsi nelle lotte politiche municipali. 
Sempre  alla  mercé  di  chi  aveva  nelle  mani  il  potere,  questa  piccola 
borghesia cittadina era nell’insieme una massa grigia abbastanza priva 
di cultura civile e di passioni politiche, ma totalmente protesa a sal-
vaguardare quelli che riteneva essere i privilegi della sua condizione. 
Sospesa tra la classe sociale più alta e quella più bassa della città, ma 
con l’animo di assurgere alla prima e col timore di scivolare nell’al-
tra, era sempre attenta alle evoluzioni della politica locale e nazionale 
per adeguarvisi non appena scorgeva spiragli di vantaggi personali. Nel 
complesso, non poteva dirsi una classe omogenea, tanti e tali erano i 
mestieri, le professioni e le attività che convivevano nel suo seno e i 
cui interessi fatalmente si scomponevano di fronte a misure di carattere 
amministrativo e politico da cui potevano essere intaccati. Certo, quella 
impiegatizia e piccolo professionistica aspirava ad un ruolo politico che 
le desse un peso nella città, al contrario degli esercenti, dei commer-
cianti, dei piccoli imprenditori e degli artigiani autonomi che badavano 
a non essere angustiati da tasse, imposte e balzelli.

Col nuovo regime, la piccola borghesia cittadina vivrà il suo mo-
mento di gloria. Insegnanti, impiegati, professionisti alla ricerca di in-
carichi e di lavoro avranno nelle mani molta parte del potere cittadino e 
saranno i pilastri su cui il fascismo locale fonderà la sua politica di coin-
volgimento. Per la verità, si tratterà di un potere apparente e fondato più 
sulle  piccole  cose  (sull’immagine  diremmo  oggi)  che  sulla  sostanza, 
poiché altri saranno i veri centri decisionali da cui partiranno le scelte 
e le politiche del regime. A loro, ai piccoli gerarchi locali, sarà solo 
consentito di propagandarne la fede e l’organizzazione con incarichi a 
manifestazioni che li vedranno impiegati anche al di là delle proprie ca-
pacità. Se si escludono sporadici casi di coscienza, del resto relegati nel 
più assoluto silenzio, la piccola borghesia cittadina rimarrà compatta 
intorno alle organizzazioni del regime. Nelle attività dopolavoristiche 
come in quelle più propriamente politiche il ceto medio emergerà per 
impegno e dedizione totale.

Il proletariato. A differenza del ceto medio, che ne aveva un inte-
resse anche diretto, il proletariato era sempre stato fuori dal gioco po-
litico municipale. Prima del suffragio universale perché impedito dalle 
leggi;  dopo,  per  via  di  quell’antico  senso  di  rassegnazione  collettiva 
da  cui  anche  le  sue  componenti  più  sensibili  non  sapevano  sottrarsi. 
La lotta politica comunale era infatti considerata pascolo riservato di 
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quelle cinque o sei famiglie di galantuomini che si facevano la guerra 
tra loro, avendo accanto i rampanti della nuova borghesia e i temuti bot-
tegai del ceto medio, sempre molto attivi nello spostare le maggioranze 
consiliari e l’equilibrio delle forze in gioco nella città. Visto il ruolo che 
gli toccava di svolgere nella comunità, al proletariato non rimaneva che 
stare a guardare. Si è detto di una società modellata su livelli gerarchici 
e tale era quella molese che consumava i suoi primi vent’anni del nuovo 
secolo secondo l’antico costume dei secoli precedenti. Ogni classe al 
suo posto e senza alcuna possibilità di trasgredire alle regole.

Agli inizi del secolo, però, era stata la componente più umile e più 
disperata del proletariato a rompere le antiche regole della buona con-
vivenza civile. Sotto la guida di Antonio Cicorella, più noto fra la sua 
gente come “il diavolo in bottiglia”, i braccianti avevano costituito la 
lega contadini.48 Una massa di oltre quattrocento iscritti a cui Cicorella 
trasmetteva, col linguaggio fiorito delle sue parabole, i primi rudimenti 
del pensiero socialista, da lui stesso appreso nelle assolate stagioni del 
Tavoliere,49 dove ogni anno si recava per i lavori di mietitura. Il Circolo 
socialista era poi sorto intorno al 1905 e da quella data la città aveva 
udito  i  primi  oratori  del  movimento  socialista  che  la  Federazione  di 
Bari inviava nei vari comuni per propagandarne le idee. Un misto di 
romantico anarchismo  rivoluzionario appena  mitigato dalle  regole  di 
un’organizzazione di partito che, soprattutto in Terra di Bari, si muo-
veva in una gran confusione ideologica ed in mezzo a molte difficoltà. 
Anche “il diavolo in bottiglia” era rimasto un anarchico d’altri tempi. A 
Mola preferiva invitare gli oratori della corrente sindacalista del partito, 
a cui più si sentiva legato, e quelli dell’ala anarchico-rivoluzionaria, che 
spesso scambiavano i sogni con la realtà. Poi Cicorella era emigrato 
nel Nord America (sei anni a New York a fare lo scaricatore di porto)50 
e delle due organizzazioni non rimase più traccia. Un vuoto che sarà 
colmato dallo stesso Cicorella quando, qualche anno dopo la fine della 
Grande Guerra, farà ritorno in città.

Al contrario, le altre componenti del proletariato non ebbero una 

48 La prima agitazione della lega contadini avvenne nel giugno del 1902 ed ebbe per 
finalità l’abolizione dei casotti daziari, oltre che il problema dell’occupazione e quello 
del suo miglioramento salariale. Non avendo trovato un’adeguata soluzione, un’altra 
agitazione esplose l’anno successivo. E fu allora, nel 1903, che il Consiglio Comunale 
approvò una delibera di soppressione totale della “cinta daziaria” della città.
49 La leggenda vuole che Cicorella abbia dato la sua adesione al neocostituito partito 
socialista, firmando la tessera d’iscrizione col pennino intinto nel sangue che gli fuo-
riusciva dal taglietto procuratosi al polso del braccio sinistro.
50 Cicorella partì in America alla fine del 1913, l’anno in cui l’emigrazione molese 
negli States raggiunse la punta più alta.
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storia di organizzazione politica come quella dei braccianti almeno sino 
ai primi mesi del 1920. Quello fu l’anno in cui la crisi del dopoguerra 
si fece più acuta ed il mondo del lavoro cominciò ad agitarsi compatto. 
Forse, come mai era successo nella storia della nostra città. Ma, sino al-
lora, l’operaismo cittadino aveva disdegnato l’organizzazione sindacale 
ed ogni forma di lotta politica. Con rassegnazione e diffidenza secondo 
le abitudini del buon tempo antico. I manovali, gli operai, i muratori 
e gli artigiani di bottega non erano del resto una grande forza; soprat-
tutto, non costituivano una componente omogenea. Più che il diverso 
salario, li divideva la “qualità” del lavoro ed il luogo dove lo stesso 
veniva svolto. E, di certo, anche le abitudini. Gli artigiani, per esempio, 
si sentivano più cittadini. Più vicini alla piccola borghesia, della quale 
aspiravano a farvi parte.

I pescatori e i marittimi, cioè l’insieme della gente del mare, non 
erano invece tagliati per la politica. Il loro era un mondo che si rifaceva 
alle  tradizioni  più  antiche. A  quelle  dei  Fenici  per  i  pescatori  (ripar-
tivano il pescato tra i componenti dell’equipaggio secondo quote già 
stabilite)51 e allo spirito di avventura dei più antichi mercanti del mare 
per gli altri. Insieme, avevano costituito l’associazione di mutuo soc-
corso sorta nel lontano 1886 sotto la presidenza onoraria del Principe 
Tommaso di Savoia. Ma, se si esclude il contatto episodico ed occa-
sionale, il loro rapporto con la città era quasi nullo. È certo che sulla 
terraferma non si trovassero nel loro ambiente naturale! Alla politica li 
porterà Piero Delfino Pesce quando, nel settembre del 1920, li organiz-
zerà nel “Fascio Marino”. E di Piero Delfino Pesce la gente del mare 
conserverà a lungo un grande ricordo.

51 Il sistema era quello del “contratto alla parte”, secondo il quale il prodotto della 
pesca veniva suddiviso in venti parti, delle quali otto andavano al proprietario dell’im-
barcazione, due al comandante del natante e le rimanenti una per ciascuna ai marinai 
e mezza parte ai mozzi. In questa suddivisione, entrava anche il “chiamatore”, cui 
spettava lo stesso trattamento del marinaio (una parte) poiché, pur non essendo per 
età idoneo a lavorare a bordo, ben altri compiti svolgeva a terra. Toccava, infatti, al 
“chiamatore” svegliare e chiamare, casa per casa, alle tre del mattino, i componenti 
dell’equipaggio una volta assicuratosi che il tempo sarebbe stato bello nel corso della 
giornata.
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Capitolo Secondo

VERSO IL FASCISMO

1. La crisi economica e le agitazioni sociali

Quando  Cicorella  ricostituì  la  lega  contadini,  Mola  era  una  città 
che faceva un po’ eccezione al panorama di grande subbuglio sociale 
in  cui  si  dibatteva  l’Italia  del  dopoguerra.  Era  una  città,  per  dirla  in 
breve, dove il disagio economico e morale che la gente avvertiva per 
l’inflazione galoppante, per la disoccupazione, per il caro-viveri e per 
i bassi salari non si traduceva mai in forme di protesta vera e propria. 
In quell’Italia percorsa da scioperi, manifestazioni, lotte e scontri per 
il  lavoro,  e  dove  anche  la  componente  patriottica  cominciava  a  farsi 
sentire con punte di risentimento che mal si combinavano con le effet-
tive necessità di un paese appena uscito dalla guerra, il popolo molese 
rimaneva nell’apparenza tranquillo. Non certo pago della situazione ma 
rassegnato, come al solito, a dover superare da solo – nella chiusa indi-
vidualità di ogni suo gruppo familiare – quel momento difficile che la 
città e la nazione stavano attraversando. E lo faceva col suo senso anti-
co di diffidenza e di paura, quasi a voler allontanare da sé lo spettro di 
quanto poteva accadergli se mai si fosse accodato a quelle forme di ri-
bellione sociale cui altri centri erano giunti da tempo. Del resto, a navi-
gare in cattive acque a Mola non era solo la massa dei braccianti o l’in-
sieme della gente che viveva dalla campagna. In difficoltà erano allora 
anche pescatori e marinai, operai e manovali dell’edilizia (il cui settore 
pure tirava da quando era rientrato il primo contingente di emigranti) e 
persino galantuomini, vecchi benestanti e grossi proprietari terrieri, ai 
quali la decretazione del blocco dei fitti fondiari ed immobiliari aveva 
dimezzato le rendite di una volta. Non parliamo poi del piccolo ceto 
borghese, di quanti cioè si reggevano sui miseri stipendi pubblici e pri-
vati, e di quella complessa massa di piccoli artigiani, operai e manovali 
generici che ogni mattina si metteva in coda per un lavoro qualsiasi. 
Insieme agli emigranti, che potevano contare sull’alta quotazione del 
dollaro, i profittatori di guerra (commercianti, esercenti, piccoli e grossi 
affaristi) erano gli unici a non avere tanti patemi. Con i traffici illeciti e 
con le manovre operate sui contingentamenti alimentari, la guerra, per 
questi, era stata un vero affare.
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Allora, la questione contadina era al centro dell’interesse generale. 
Tornati dal fronte con la promessa di essere ricompensati, i fanti-con-
tadini52 ritrovarono peggiorata la situazione che avevano lasciato con 
la chiamata alle armi. In campagna il lavoro scarseggiava e quel poco 
che si riusciva ad afferrare veniva ricompensato con un salario che non 
bastava per sopravvivere. A causa dei fitti fondiari, bloccati ai livelli del 
1914,  i  proprietari  terrieri  avevano  tacitamente  decretato  lo  sciopero 
degli investimenti nelle proprie terre, lasciandole incolte o parzialmente 
coltivate per quel che poteva bastare. Così alla beffa di una promessa 
che non veniva (o non poteva essere) mantenuta si aggiungeva, per i 
braccianti puri e per i piccoli contadini, quella di non trovar lavoro. Di 
qui la protesta e le agitazioni nelle campagne che dilagarono per tutta 
la penisola. Alle leghe rosse si aggiunsero quelle bianche di ispirazione 
cattolica  che,  specialmente  in Val  Padana,  si  mostrarono  più  aggres-
sive  e  oltremodo  risolute  a  costituire  delle  piccole  repubbliche  nelle 
proprie cascine. In Puglia la protesta contadina fu guidata dalle leghe 
rosse e le agitazioni non si contarono più da quando si ebbero i primi 
casi clamorosi scoppiati nei grossi centri contadini del barese e del fog-
giano. Dalla fine del ’19 le cronache degli scontri tra braccianti e pro-
prietari terrieri sembravano ormai un bollettino di guerra sulle pagine 
nel Corriere delle Puglie. Per restare in Terra di Bari, Andria, Corato, 
Barletta,  Canosa,  Gioia,  Ruvo,  Putignano  e  Palo  erano  i  centri  dove 
la protesta contadina aveva raggiunto il suo acme nell’aprile del 1920 
e dove le forze dell’ordine si erano schierate a difesa della proprietà, 
sparando contro i braccianti ed arrestando i più rivoltosi. All’organiz-
zazione leghista i proprietari terrieri avevano risposto con la costitu-
zione dei “fasci d’ordine” 53, gli stessi che si tramuteranno in “fasci di 
combattimento”54 quando, nel settembre dello stesso anno, il fascismo 
comincerà a prendere piede nella nostra regione. E quando, sposando la 

52 Dopo la rotta di Caporetto (24 ottobre - 9 novembre 1917), cui corrispose contem-
poraneamente il diffondersi delle prime notizie della Rivoluzione d’Ottobre in Russia, 
lo Stato Maggiore, al fine di tenere alto il morale della truppa e di cointeressare diret-
tamente i combattenti alle sorti della guerra, s’incaricò di far leggere e di spiegare, a 
tutto l’esercito, la seguente dichiarazione del Capo del Governo: “ Dopo la fine vitto-
riosa della guerra l’Italia compirà un grande atto di giustizia sociale. L’Italia darà la 
terra ai contadini, con tutto il necessario, poiché ogni eroe del fronte dopo aver va-
lorosamente combattuto in trincea, possa costituirsi una situazione d’indipendenza. 
Sarà questa la ricompensa offerta dalla patria ai suoi valorosi figli”. La dichiarazione 
dell’on. Salandra è tratta dal libro (pag. 8) di Simona Colarizi, Dopoguerra e fascismo 
in Puglia (1919/1926), Editore Laterza, Bari 1977.
53 Simona Colarizi, opera appena citata, pag. 59.
54 Si veda nota sopra..
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causa degli agrari, il movimento degli ex sansepolcristi abbandonerà il 
vecchio programma e le primitive idee.

In quella primavera del 1920 Mola usciva da un inverno gelido e 
senza  piogge.  Molti  braccianti  e  contadini  erano  senza  lavoro  da  un 
pezzo. La campagna, inoltre, non dava segni di buon raccolto. Un’altra 
stagione si paventava critica e dura come quelle dell’inverno e dell’au-
tunno appena alle spalle. Le notizie dal Tavoliere non erano per nulla 
confortanti. Anche in quelle contrade la lotta tra braccianti e proprietari 
terrieri era al culmine. Occupazioni e invasioni di terre ormai non si 
contavano più. Per spezzare il fronte padronale, le leghe avevano de-
ciso di vietare l’immigrazione estiva della manodopera forestiera. Per 
la massa contadina e bracciantile di Mola fu un duro colpo, perché la 
stagione della mietitura in Capitanata era un punto di approdo obbliga-
to. Ogni estate, da tanti anni, forse da secoli. Allora Cicorella raccolse 
intorno a sé i vecchi amici fidati e organizzò i braccianti nella lega con-
tadini com’era stato tanti anni prima. Prima, appunto, di partire come 
emigrante verso l’America.

Nell’aprile del 1920 alla lega contadini aderirono in tanti. Le ci-
fre ufficiali parlano di una massa di “circa 400 iscritti” 55 tra braccianti 
e contadini, ma è da supporre che l’adesione sia stata più massiccia. 
Perché, alla festa del primo maggio, migliaia furono i contadini, i brac-
cianti e i muratori che seguirono il corteo lungo le strade della città, tra 
tante bandiere rosse e con la banda che suonava l’inno dei lavoratori. 
La lega cominciò con un programma di lotta che ricalcava le rivendica-
zioni contadine già note nei centri ove la protesta e le agitazioni erano 
cominciate da un pezzo. Lavoro per i disoccupati, accorciamento a sette 
ore della giornata lavorativa, aumento del salario quotidiano. Queste 
richieste Cicorella le indirizzò al Sindaco56 perché le facesse conoscere 
a tutti i maggiori proprietari terrieri che avevano i fondi incolti o par-
zialmente coltivati da quando s’erano dati ad abbattere interi uliveti. 
Dai proprietari assenteisti, inoltre, la commissione esecutiva della lega 
reclamava un incontro a breve scadenza, altrimenti avrebbe dato inizio 
ad una forma di agitazione in cui l’invasione delle terre incolte sarebbe 
stato il primo obiettivo di lotta.57

Per l’incontro si dové attendere più di un mese. L’amministrazio-

55 Archivio di Stato di Bari – Nota del Maresciallo Pompeo Monsagrati, Comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Mola, al Prefetto di Bari in data 19 luglio 1920.
56 Archivio di Stato di Bari – Lettera inviata al Prosindaco Pignataro (senza data, ma 
si presuppone sia della metà di aprile 1920) dalla commissione esecutiva della lega 
contadini e firmata da Antonio Cicorella, Giuseppe Ascoli, Pietro Aprile e Vito Susca.
57 Si veda nota sopra.
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ne comunale era in crisi e quelli furono gli ultimi giorni al potere del 
gruppo Noya-De Stasi. O, meglio, di quel che era rimasto della vecchia 
combinazione amministrativa dopo il ritorno dal fronte di Vito Luigi 
De Stasi e a seguito del malcontento cittadino verso il facente funzione 
Sindaco Manrico Noya, costretto a prematuro ritiro per evitare una sol-
levazione popolare. Il Prosindaco Pignataro resse così l’ultima ammini-
strazione dei galantuomini, facendo il portavoce dei suoi padroni come 
meglio gli sembrò e come meglio poté. Certo che non poté esimersi dal 
far incontrare i proprietari terrieri con i rappresentanti della lega nel 
palazzo municipale. Le sollecitazioni prefettizie erano chiare: media-
zione e ricerca di un accordo a tutti i costi. Ma chiare erano anche le 
minacce della lega e dei contadini che volevano invadere le terre. Così 
si arrivò all’accordo del 30 maggio, 58 che suonò sconfitta per la lega e 
per i braccianti disoccupati. Lo stesso Prosindaco definì le concessioni 
dei padroni semplicemente “insufficienti” 59 e si appellò al Prefetto De 
Fabritiis quando la lega, a soli pochi giorni dall’accordo, scese di nuovo 
in agitazione. Questa durò per un altro mese e si concluse quando un 
diverso patto intervenne a sanzionare la fine delle ostilità tra contadini 
e proprietari terrieri.

Il nuovo e definitivo accordo fu raggiunto, infatti, il 4 luglio succes-
sivo in seno alla rinnovata commissione di avviamento al lavoro,60 della 
quale non faceva parte il “diavolo in bottiglia” ma in cui determinante 
fu la presenza e l’autorità morale di Piero Delfino Pesce. In sintesi, quel 
diverso patto si fondava su un presupposto di carattere morale o, se si 
vuole, su una sorta di promessa alla quale i proprietari terrieri avrebbe-
ro dovuto mantener fede in rapporto alle esigenze e alla situazione del 
momento. In base all’accordo, la delibera della commissione di avvia-
mento al lavoro si rivolgeva “ai maggiori proprietari terrieri e ai più 
abbienti” perché assumessero, “per lavori di loro assoluto piacimento, 
se pure non necessari, quel numero di uomini che la commissione, va-
gliando la rispettiva potenzialità finanziaria, e tenendo presente il lavo-
ro già concesso finora, assegnerà loro sin dalla giornata di domani”. E 
ciò in vista del fatto che la “necessità morale, civile e pratica di questo 

58 Archivio di Stato di Bari – Verbale della riunione del 30 maggio 1920 tra i maggiori 
proprietari terrieri e i rappresentanti della lega contadini alla presenza del Prosindaco 
Pignataro e del segretario comunale Giuseppe Ruggieri.
59 Archivio di Stato di Bari – Lettera del 9 giugno 1920 del Prosindaco Pignataro al 
Prefetto De Fabritiis.
60 Archivio di Stato di Bari – In quel periodo, la commissione di avviamento al lavoro 
era  formata  dal  Prosindaco  Pignataro,  che  la  presiedeva,  da  Piero  Delfino  Pesce  e 
dall’avvocato  Giuseppe  Nardulli,  in  rappresentanza  dei  proprietari,  e  da  Giuseppe 
Lieggi e Pietro Aprile, come rappresentanti dei contadini ma non della lega.
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temperamento sarà di brevissima durata per il prossimo inizio di note-
voli lavori pubblici e per il limitato numero di disoccupati di Mola”.

Nel dettaglio, la commissione stabiliva, poi, la compilazione di un 
elenco nominativo di tutti i braccianti disoccupati, con esclusione dei 
“proprietari e fittavoli da due opere in sopra”; quindi la distinzione de-
gli “individui dai 14 ai 18 anni e quelli dai 18 in poi”, al fine di formare 
due diverse categorie di lavoratori poiché, ai primi, sarebbe spettato “un 
salario giornaliero di 5 lire e, ai secondi, uno di 7 lire e 50 centesimi”. 
Nulla,  invece,  veniva  detto  sulla  durata  della  giornata  di  lavoro  che, 
evidentemente, non era stata oggetto di discussione o di contrattazione.

La lega non partecipò né alla trattativa né all’accordo raggiunto il 
4 luglio in seno alla commissione di avviamento al lavoro. Non si sa se 
per autonoma scelta o perché osteggiata dalla massa contadina che non 
condivideva la posizione di assoluta intransigenza assunta dall’organiz-
zazione. Tuttavia, è certo che la lega continuò la sua battaglia insieme 
alla parte più decisa e ribelle del bracciantato molese. Ciò è confermato 
dalla richiesta che, proprio in quegli stessi giorni, la stessa lega inoltrò 
alla  commissione  provinciale  per  l’occupazione  delle  terre  incolte  al 
fine di ottenere l’applicazione, anche per i contadini molesi, di quella 
norma del decreto prefettizio che dava la possibilità ai braccianti di-
soccupati di coltivare in proprio terreni altrui che risultassero incolti 
o mal coltivati. La richiesta non venne accolta poiché non si accertò 
a  Mola  l’esistenza di  una  cooperativa  fra  contadini come  disponeva, 
appunto, il Regio Decreto 2 settembre 1919, al quale quello prefettizio 
faceva riferimento. Così, a ben vedere, e dopo due mesi di agitazione, i 
contadini di Mola abbandonarono la lotta senza aver raggiunto nessun 
risultato concreto. E nemmeno quel poco che il precedente accordo del 
30 maggio, poi rigettato, pur poteva garantire.

Più o meno lo stesso capitò ai muratori quando decisero di minac-
ciare l’agitazione contro i capimastri e gli imprenditori edili. I muratori 
si erano costituiti in lega nella giornata del primo maggio e, con i con-
tadini, avevano preso parte alla grande manifestazione della festa dei 
lavoratori conclusasi in Piazza XX Settembre col comizio di Antonio 
Cicorella e con quello finale del sindacalista Camillo Salonna, venuto 
da Bari per arringare il proletariato locale. Alla lega avevano aderito in 
“circa 160”,61 ma forse anche di più, poiché in quel periodo Mola era 
tutto un cantiere da quando si era fatta massiccia la richiesta di nuo-
ve abitazioni avanzata da quegli emigranti che intendevano investire 
il  mucchio  di  dollari  accumulato  prima  di  ritornare  in America.  Poi, 
i muratori avevano aderito, come sezione autonoma, alla Camera del 

61 Si veda nota 55.
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Lavoro che Cicorella aveva costituito in agosto insieme ai braccianti 
rimasti fedeli alla linea politica della lega. L’idea di rivoltarsi contro 
i datori di lavoro fu approvata nell’assemblea del 18 settembre, 62 ma 
quella di trasmetterla al Prosindaco si concretizzò tre giorni dopo con 
l’invio di un “memoriale” (da far tenere a capimastri ed imprenditori) 
che era una vera e propria piattaforma rivendicativa. In particolare, con 
quel “memoriale”, i muratori chiedevano il riconoscimento della loro 
organizzazione sindacale come ufficio di collocamento, la costituzione 
sul posto di lavoro della commissione interna, l’accorciamento ad otto 
ore della giornata lavorativa, il riconoscimento dello straordinario nella 
misura del 25 per cento di aumento sulla paga oraria, infine la distinzio-
ne delle qualifiche lavorative a seconda delle competenze e dei livelli 
di specializzazione. Il tutto in aderenza a quanto il movimento operaio 
del settore stava rivendicando in altri comuni con l’ausilio delle proprie 
organizzazioni sindacali. Solo che la risposta di capimastri e impren-
ditori, venuta appena un giorno dopo, fu di totale chiusura. Semplice-
mente perché si rifiutava “recisamente di accettare la tabella inviata per 
assoluta mancanza di lavoro”!63 E a ciò i muratori non seppero replicare 
gran ché. Si parlò di “menzogna e di rappresaglia”, ma non di agitazio-
ne da mettere subito in atto.

Del tutto diversa fu la lotta ingaggiata dalla marineria durante il 
mese di agosto. Ovvero, dopo la conclusione dell’agitazione contadina 
e prima della minaccia fatta paventare dai muratori. Diversa fu quella 
protesta perché pescatori e marinai si dibattevano in una serie di proble-
mi che li poneva, da un canto, a lottare contro i proprietari delle imbar-
cazioni e, dall’altro, a reclamare un rinnovo tecnologico degli strumenti 
di pesca e di trasporto mercantile (cominciavano allora i primi esperi-
menti delle barche a motore 64), insieme ad una diversa organizzazione 
di  lavoro  dell’intera  categoria.  I  pescatori  contestavano  l’entità  delle 
quote di pescato, spartite secondo parametri che privilegiavano troppo 

62 Archivio di Stato di Bari – Le annotazioni sono contenute nella lettera che la Came-
ra del Lavoro di Mola inviò, in data 21 settembre 1920, al Prosindaco Pignataro per 
annunciargli l’agitazione dei muratori.
63 Archivio di Stato di Bari – I riferimenti sono nel verbale della riunione avvenuta tra i 
capimastri muratori e il Prosindaco Pignataro, nella lettera inviata da quest’ultimo alla 
Camera del Lavoro e nella risposta successiva della stessa al Prosindaco. Tutti questi 
atti sono datati 22 settembre 1920.
64 Archivio di Stato di Bari – In una lettera (priva di data, ma presumibilmente collo-
cabile nell’ultimo anno di guerra, cioè nel 1918), che Nicola Calvani inviò al Principe 
Tommaso  di  Savoia,  è  detto  che  in  quel  periodo  la  flotta  peschereccia  molese  era 
costituita da 54 bilancelle, 25 tramagli e 20 gozzi, per un totale di 99 imbarcazioni e 
di 1011 marinai addetti.
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gli armatori e quelli che avevano un ruolo di comando sulle imbarca-
zioni. I marittimi, invece, erano alla mercé di ingaggi che venivano fatti 
sulla base di criteri poco obiettivi e senza tener conto delle effettive 
competenze e qualità professionali. 

In questa lotta, tutta la gente del mare ebbe al proprio fianco Piero 
Delfino Pesce. Un uomo al quale la marineria era sempre stata cara per 
quella sua peculiare attività di lavoro che la faceva essere “autarchica”,65 
se non del tutto autosufficiente, rispetto ad altre categorie con le quali i 
rapporti (umani e di lavoro) erano, all’epoca, difficilmente integrabili. 
Alla gente del mare, però, Piero Delfino Pesce fece capire qualcosa di 
molto più importante ed innovativo rispetto alla lotta che stavano con-
ducendo. Il ritocco a vantaggio dei lavoratori più umili sulle quote da 
dividersi nel “contratto alla parte” era giusto ma, nello stesso tempo, 
esso doveva essere solo un punto di partenza per un programma di lotta 
e di riorganizzazione del settore di più ampio respiro. Tutta la gente che 
traeva la propria esistenza dal lavoro sul mare – era questo l’intento 
del politico repubblicano – doveva invece associarsi in “un forte e atti-
vo sodalizio di lavoratori”, prescindendo dal ruolo svolto dai singoli e 
facendo in modo che operai, manovali e proprietari di barche contribu-
issero “direttamente, col proprio lavoro, all’incremento dell’industria”. 
Nacque così il “Fascio Marino” che si sostituiva, in una visione com-
pletamente diversa ed innovativa, alla vecchia associazione di mutuo 
soccorso dei “Figli del mare”.

Con questa nuova organizzazione, Piero Delfino Pesce vedeva re-
alizzarsi una di quelle forme di “gestione autarchica di gruppi interes-
sati” a cui da tempo aveva lavorato e che spesso egli aveva indicato ai 
propri compagni come presupposto di quel “sindacalismo libertario che 
il Partito Repubblicano (avrebbe dovuto) onorare della sua attenzione”. 
Di ciò ne scrisse su Humanitas,66 ove tenne a pubblicare anche l’intero 
testo dello statuto che aveva dato origine al “Fascio Marino”. La vita 
del quale, seppure intensa e piena di continue iniziative, fu però di bre-
ve durata nella sua accezione primitiva. L’ala nera delle organizzazioni 
fasciste ebbe a trasformarlo quando il regime entrò in ogni affare della 
vita cittadina.

65 Humanitas, anno X, 29 agosto – 19 settembre 1920, in Statuto del Fascio Marino.
66 Si veda nota sopra.
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2. Le elezioni del cambiamento

Il ’19 e il ’20 furono due anni terribili per l’Italia. Alle occupazioni 
delle terre incolte nei centri agricoli, di cui si è appena fatto cenno (e 
ricordato che avvennero in quasi tutte le regioni della penisola), si ag-
giunsero i numerosi assembramenti urbani, i reiterati tumulti di piazza 
e gli assalti ai negozi nelle grandi città. Poi, sul finire del cosiddetto 
“biennio rosso”, le occupazioni delle fabbriche nelle zone del triangolo 
industriale, che concorsero a creare una scena pre-insurrezionale molto 
simile a quella che aveva preceduto, nel ’17, la rivoluzione bolscevica 
in Russia. Con gli operai più esagitati che spingevano ad imitare l’a-
zione dei soviet e gli industriali che reclamavano l’aiuto delle forze di 
polizia. Qualcosa, insomma, che aveva riscaldato molti cuori e riacceso 
lo scontro tra i vecchi e nuovi “neutralisti”, da una parte, e i vecchi e 
nuovi “interventisti”, dall’altra. Tutto, infatti, veniva riportato alla so-
stanza dell’avventura bellica, il cui esito, seppur positivo (la vittoria del 
4 novembre), non aveva però prodotto nulla di buono per gli italiani. 
Che, anzi, si ritrovavano più malridotti di prima, con lutti familiari e 
disgrazie inenarrabili.

In questo contesto, che non fu certo uguale o simile a quello mo-
lese come s’è visto, gli italiani tornarono per la prima volta alle urne 
dopo la guerra. Il 16 novembre del ’19, per le politiche. Nella primavera 
e nell’autunno dell’anno successivo, per le amministrative. E si trattò 
di elezioni “pesanti”, poiché i loro risultati 67 cambiarono totalmente la 
faccia politica del Paese dal centro alla periferia. Vinsero i socialisti, 
che passarono dai 52 seggi del 1913 a 156 deputati. E si affermarono, 
oltre ogni previsione, e malgrado si fossero costituiti in partito appena 
pochi mesi prima, i popolari, che ottennero ben 100 deputati. Di contro, 
persero i cosiddetti partiti governativi (liberali e democratico-liberali), 
mentre ottennero un buon successo i combattenti (20 seggi) e un solo 
deputato68 i fascisti di Mussolini, che avevano fatto il loro debutto elet-
torale. Un risultato più o meno identico si ebbe nelle amministrative, 
nelle quali i socialisti conquistarono oltre 2000 comuni e i popolari più 
di 1600. Con ciò affermando, anche in periferia, la caduta verticale dei 
cosiddetti “partiti d’ordine” che, secondo il comune linguaggio prefet-
tizio, stavano ad indicare i liberali, i democratici, i costituzionali, i mo-
narchici, i giolittiani e i salandrini. Insomma, tutti quei gruppi politici 

67 Pier Luigi Ballini, Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo, Il Mulino, 
Bologna 1988, pp. 178-195.
68 Indro Montanelli e Mario Cervi, L’Italia del Millennio, Rizzoli, Milano 2000, pag. 
389 (“L’unico deputato eletto fu un certo Coda in Liguria”).
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che, sostenitori dell’uno o dell’altro capo di governo, si erano alterna-
tivamente conteso il potere negli anni precedenti il conflitto mondiale. 
Per ritornare alle politiche del ’19, va detto che queste si svolsero col 
sistema proporzionale e che ciò rappresentava una novità assoluta nella 
storia italiana. Una novità, anche se di proporzionale si discuteva (in 
parlamento e nel Paese) da oltre cinquant’anni e se quasi tutti i progetti 
di riforma fino allora presentati l’avevano sempre contemplata. Inoltre, 
va aggiunto che i risultati di quelle elezioni non si distribuirono in modo 
omogeneo sull’intero territorio nazionale. In particolare per quanto ri-
guarda i socialisti e i popolari, che nel complesso ottennero circa tre 
milioni di voti: il 30,7 per cento i primi, il 19,7 per cento i secondi. 
Questi due partiti, infatti, si affermarono principalmente nelle regioni 
del Nord e del Centro (i popolari nelle zone rurali e i socialisti nelle aree 
urbane), mentre ottennero scarse presenze in quelle meridionali e nelle 
isole. In termini di seggi, i socialisti ne conseguirono 10, su un totale di 
156, e i popolari 23 su 100. La Puglia, tuttavia, rappresentò l’eccezione 
nell’ambito meridionale, almeno per i socialisti. Infatti, dei 10 seggi da 
questi ottenuti nel sud continentale, ben cinque furono conseguiti nella 
nostra regione, la quale si propose all’attenzione nazionale come la più 
rossa fra le meridionali. A differenza della nostra città, che anche in 
quella occasione non dimostrò di voler prendere la strada del cambia-
mento. Ma vediamo perché.

I cittadini che a Mola fecero il loro dovere elettorale furono poco 
meno del 34 per cento. Infatti, si recarono alle urne, in quella domenica 
piovosa del 16 novembre 1919, appena 1813 elettori rispetto ai 5384 
che  ne  avevano  diritto.  E  ciò,  si  suppone,  non  tanto  per  l’inclemen-
za della giornata o per l’annunciato forfait dei repubblicani (che così 
si comportarono in tutti i comuni della regione per la loro dichiarata 
avversione  ad  alcune  norme  contenute  nella  nuova  legge  elettorale), 
quanto perché in tantissimi, a Mola, avevano ripreso ad emigrare, erano 
fuori a pescare o a navigare sui battelli mercantili o perché, semplice-
mente, non si sentivano ancora pronti per affrontare un simile impegno. 
La nuova legge elettorale, infatti, oltre ad introdurre il sistema propor-
zionale, aveva dato anche il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che 
avevano compiuto il 21.mo anno di età, con ciò completando il discorso 
del suffragio universale maschile iniziatosi nelle precedenti politiche 
del 1913. Nelle quali, è d’uopo ricordare, avevano diritto al voto i ma-
schi di oltre 30 anni, anche se analfabeti, e quelli dai 21 ai 30 che però 
sapessero leggere e scrivere. Pertanto, così stando le cose, e tenuto con-
to che il Circolo socialista non era stato ancora ricostituito, i risultati di 
quelle prime votazioni politiche del dopoguerra a Mola non potevano 
non essere che a totale vantaggio dei vecchi partiti governativi locali. 
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Che,  per  l’occasione,  si  presentavano  uniti  e  compatti  nella  lista  dei 
cosiddetti liberali. A questi, infatti, arrisero ben 1301 voti (cioè quasi 
il 72 per cento di quelli validi), mentre i restanti furono appannaggio, 
nell’ordine, dei combattenti (198), dei socialisti ufficiali (131), di una 
non meglio identificata “opposizione” (79) e dei popolari (74).

Il  cambiamento,  tuttavia,  giunse  a  Mola  con  le  amministrative 
dell’anno successivo. E non fu, come si potrebbe facilmente supporre, 
il risultato di una sconfitta subita dai vecchi partiti locali, bensì la con-
seguenza di una implosione cui questi andarono incontro proprio alla 
vigilia del voto. Nell’estate del ’20, infatti, la consistenza dei partiti e 
delle forze di opposizione non era per nulla in grado di preoccupare i 
due gruppi di potere che dominavano alternativamente la città da oltre 
mezzo secolo. Anche se, da quasi un anno, l’amministrazione comu-
nale, diretta dai Noya-De Stasi, era in crisi e a reggere la municipalità, 
come Prosindaco, era assurto il maniscalco Vincenzo Pignataro, fede-
le servitore della famiglia Noya. Il cui rappresentante, Manrico, aveva 
causato la rottura con i De Stasi, dal momento che, una volta tornato 
dal fronte Vito Luigi, non gli aveva ridato l’incarico di Sindaco, che 
lo stesso s’era guadagnato con le elezioni del ’14 e che lui esercitava 
da tre anni in sua assenza. Imperterrito, Manrico Noya era rimasto al 
suo posto, come Sindaco facente funzione, ignorando che quello vero 
(e cioè Vito Luigi De Stasi) era rientrato a Mola già da un pezzo. In tal 
modo venne sancita, tra le due famiglie, la rottura definitiva di un’anti-
ca alleanza politica ed amministrativa. Così dicasi anche per il difficile 
momento  che  stava  attraversando  il  vecchio  partito  “popolare”  degli 
Alberotanza, finito nelle mani di don Nicola dopo la morte dello “zar 
di Mola”. A differenza di quest’ultimo, che aveva guidato con autorità 
e prestigio il gruppo, don Nicola non dimostrò di possedere alcuna in-
telligenza ed abilità di comando. E non a caso molti fra i suoi lo chia-
mavano  “capacchione”  non  solo  per  il  testone  che  si  ritrovava.  Con 
lui alla guida, il vecchio partito di “Nerone” era infatti diventato una 
sorta di colabrodo, poiché in tanti lo abbandonavano silenziosamente 
o se ne distaccavano, rumorosamente e indignati, per come era solito 
risolvere, a suo esclusivo vantaggio, anche questioni su cui aveva torto 
marcio. Tuttavia, malgrado il poco acume, “Ninnillo” (tutti i figli ma-
schi, in casa Alberotanza, venivano chiamati così, come “Nennella” le 
femmine) esercitava un forte potere politico nella città per quella grossa 
fortuna economica ereditata dal padre. In ciò aiutato, “legalmente”, da 
quell’autentico figuro (di rappresentante della legge) che era il baffuto 
Maresciallo Pompeo Monsagrati, giunto a Mola nel dicembre del 1916 
a comandare la Stazione dei Carabinieri quando da, poco meno di due 
anni, era venuto a mancare il potente don Vito e a lui era succeduto 
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l’acerbo don Nicola. Al quale il “muso di porco” (così Monsagrati era 
chiamato dalla gente comune) s’era naturalmente legato offrendo i pro-
pri servizi. In paese, si diceva che Pompeo era il braccio armato e che 
la legge la faceva “Ninnillo” poiché, col suo potere economico, questi 
riusciva sempre a proteggere, presso i vertici provinciali dell’Arma, il 
suo fedele Maresciallo. Così stando le cose si capisce perché, nella sua 
lettera  di  risposta  al  Prefetto  De  Fabritiis  (che  gli  richiedeva  notizie 
sulle “condizioni politiche e sociali” 69 della città in vista delle immi-
nenti consultazioni amministrative), il Monsagrati avesse fatto tutto un 
elogio  delle  forze  monarchico-costituzionali  che,  se  unite  (e  difficil-
mente lo sarebbero state, come abbiamo visto), avrebbero conseguito, 
a  suo  dire,  “i  due  terzi  dell’elettorato”.70  Perché  per  lui  “repubblica-
ni, socialisti e combattenti non avevano (nella città) nessuna influenza 
politica”.71 In quanto il partito repubblicano aveva appena “30 iscritti”, 
quello “popolare non esisteva” e i socialisti erano “privi di una sezione” 
(o di un circolo), pur se potevano contare sulle “400 adesioni della lega 
contadini” e sulle “140 di quella dei muratori”. In più “non esisteva una 
Camera del Lavoro, poiché i molesi facevano capo a quella di Bari”, e 
la Sezione Mutilati e Combattenti, sebbene forte di “460 iscritti”, non 
poteva dirsi tutta indirizzata verso una sola parte. Mentre lo erano i “70 
iscritti del circolo agricolo”, che era vicino ai Noya-De Stasi, e avreb-
bero potuto esserlo anche (e sempre nella direzione dei “partiti dell’or-
dine”) i “70 aderenti al circolo netturbini”, i “196 alla società operaia” 
e i “106 a quella dei marinai”, che pure “non avevano nessun colore 
politico”. Ma la verità era anche che, sul finire dell’estate, Piero Delfi-
no Pesce aveva portato a compimento la vecchia idea di costituire e di 
organizzare nel “Fascio Marino” 72 buona parte della marineria molese 
(assicurandosene così l’appoggio politico) e che la Sezione Mutilati e 
Combattenti, diventata più attiva, s’era decisa a scendere in campo e a 
diventare protagonista della vita politica cittadina.

La notizia che si sarebbe votato il 3 ottobre apparve sul Corriere 
delle Puglie del 10 settembre. Un venerdì niente affatto comune per i 
molesi, visto che era quello in cui si iniziavano i festeggiamenti per 
l’Addolorata. Già di primo mattino, infatti, la musica di Squinzano ave-
va percorso le vie principali del paese e la gente aveva disertato ogni 

69 Archivio di Stato di Bari – Lettera circolare della Prefettura di Bari/Gab. n° 1272 
inviata al Comandante della Stazione dei RR. CC. di Mola.
70 Si veda nota sopra.
71 Si veda nota 69.
72 L’inaugurazione della bandiera del “Fascio Marino” avvenne il 19 settembre 1920 
con una manifestazione di popolo che si svolse prima sul porto, festosamente imban-
dierato, e successivamente nel Teatro Van Westerhout, dove parlò Piero Delfino Pesce.
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tipo di lavoro. Con Mola avrebbero votato (per provincia e comune, 
s’intende) anche i mandamenti di Capurso, Monopoli, Fasano, Bisce-
glie  e  Giovinazzo,  mentre  per  gli  altri  della  provincia  il  Prefetto  De 
Fabritiis aveva deciso diversamente e secondo un apposito calendario. 
Nel darne notizia, il Corriere delle Puglie ritenne di commentare l’av-
venimento con una nota politica di forte sapore esortativo verso “tutti 
quegli uomini d’ordine” che persistevano nelle loro divisioni e contro 
tutte quelle amministrazioni comunali ormai incapaci di rispondere ai 
bisogni dei nuovi tempi.

Ed eccoci così nel periodo acuto della lotta elettorale amministrativa. 
È necessario ripetere oggi quello che da anni andiamo sostenendo? Di-
mostrare cioè ancora una volta la necessità per questa regione puglie-
se, più che per tutte le altre d’Italia, della fusione di tutte le forze vive 
per potersi ottenere consigli comunali all’altezza dei tempi e consci dei 
bisogni dei nostri comuni tanto finora trascurati e in cui tutte le classi 
sociali fossero rappresentate. La vita delle nostre amministrazioni co-
munali si è svolta quasi sempre e generalmente sotto la pressione del-
le esigenze di partito, a danno naturalmente della città amministrata. 
Quante deliberazioni sono infatti state sempre prese o non prese solo 
per favorire gli amici o danneggiare gli avversari? Questo sistema con-
dannevole sotto tutti gli aspetti deve assolutamente cessare. Le ammi-
nistrazioni comunali nostre devono essere sorrette per poter funzionare 
convenientemente dall’appoggio della grande maggioranza degli elet-
tori; non devono immischiarsi dei partiti cui appartengono; devono solo 
aver di mira l’interesse della città amministrata, e le città della nostra 
Puglia hanno tanto bisogno di essere amministrate. Questa è la ragione 
principale che ci spinge ad invocare l’accordo di tutti nelle prossime 
elezioni: questa è la ragione che dovrebbe costringere tutti gli uomini 
d’ordine a mettere da parte le piccole ingiustificate ambizioni e contri-
buire con ogni mezzo a dare ai nostri municipi amministrazioni capaci 
e che comprendono i nuovi tempi e i nuovi bisogni.

Ma la richiesta dell’anonimo notista non era solo un vecchio ritornello. 
Infatti, per come si erano messe le cose, l’esortazione, in quell’autunno 
del 1920, più che una necessità, diventava un monito per i cosiddetti 
“uomini d’ordine”, a cui difficilmente avrebbero potuto derogare. Alle 
occupazioni delle terre, come s’è detto e visto, avevano fatto seguito 
quelle delle fabbriche nel triangolo industriale del Nord ed il Corriere 
delle Puglie, proprio in quel giorno, ne forniva una drammatica testi-
monianza.  L’anno  prima,  invece,  era  venuto  il  sorprendente  risultato 
delle politiche e la cosa aveva sparso il panico tra i moderati. L’avanza-
ta dei socialisti era stata forte e diffusa in tutte le regioni della penisola. 
Persino in Puglia i “rossi” avevano raddoppiato in voti e in deputati. Se 
si volevano tenere i municipi al riparo da certe ingerenze rivoluzionarie 
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“tutti gli uomini d’ordine” avrebbero dovuto unirsi e mettere da parte 
i  vecchi  rancori.  Le  liste  per  le  amministrative  dovevano  chiarire  da 
quale parte era schierato l’ordine e da quale la violenza e il disordine. 
Ma, forse, il nocciolo del discorso era ancora più semplice. L’ordine 
c’entrava poco, poiché la contrapposizione tra quanti volevano il cam-
biamento  e  quanti  si  ostinavano  a  difendere  il  vecchio  mondo  era  il 
vero motivo del contendere. In soldoni, l’antico scontro tra innovatori 
e conservatori.

Fu questa, certamente, la cornice nazionale con la quale si comin-
ciò a discutere di elezioni amministrative anche a Mola. Sebbene – e va 
precisato con forza – di tutta questa premessa alle famiglie dei nostri 
galantuomini non importava un bel niente. Le questioni molesi, infat-
ti,  avevano  più  di  una  variante  localista  che  inducevano  a  ragionare 
diversamente.  Intanto,  perché  da  noi  scarseggiavano  elettoralmente  i 
“rossi” e poi perché quelli, se proprio li si voleva cercare, bisognava 
individuarli tra i seguaci di Piero Delfino Pesce, che era sì un rivoluzio-
nario, ma pur sempre una persona “civile”. Inoltre, perché i socialisti, 
essendo poco numerosi, non presentavano da anni alle elezioni comu-
nali liste autonome. Cicorella e compagni, infatti, s’erano sempre limi-
tati a sostenere il drappello repubblicano se non altro per la forte stima, 
politica e morale, che avevano di “don Pierino”. E così avrebbero fatto 
anche in quella occasione. Perciò, per tutti quelli che si richiamavano 
ai cosiddetti “partiti dell’ordine” l’unico pericolo elettorale poteva ve-
nire dai seguaci di Piero Delfino Pesce che, pur avendo dato forfait alle 
politiche del ’19, erano accreditati in forte crescita. Ai repubblicani, in-
fatti, avrebbero dato certamente il loro sostegno i neoaffiliati al “Fascio 
Marino”, che costituivano una buona fetta di quell’elettorato marinaro 
sino allora controllato dall’Alberotanza per il tramite dell’Associazione 
“Figli del Mare”, il cui Presidente Gerardini gli era molto legato. Infine, 
per i seguaci di “don Pierino” avrebbero votato anche molti ex sosteni-
tori dei due vecchi gruppi di potere, tanti artigiani e quasi tutti i giovani 
professionisti.

Tuttavia, all’ultimo momento, qualche ordine dall’alto deve aver 
scosso, e seriamente preoccupato, i galantuomini di casa nostra, sì da 
farli riflettere e da indurli a rivedere le loro contrapposizioni personali. 
Don Nicola, fra loro, si dimostrò quello più attivo ed intraprendente. E, 
malgrado la nomea di “capacchione” che si ritrovava, riuscì alla fine a 
rimettere insieme i cocci della vecchia alleanza Noya-De Stasi, allar-
gandola anche al gruppo che girava intorno alla sua famiglia e a quel-
lo di altri sparsi personaggi della borghesia possidente. Il “Fascio dei 
Partiti Locali”, in fondo, fu il suo capolavoro politico, almeno sino alla 
vigilia dell’apertura dei comizi elettorali. In quella lista, infatti, erano 
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compresi tutti: gli Alberotanza, i De Stasi ed i Noya, attraverso familiari 
o candidati fidati, più le altre famiglie, in via diretta e purché i candidati 
proposti non avessero ricoperto in passato incarichi amministrativi. Per 
sé, “Ninnillo”, s’era tenuta la sola candidatura alla provincia, in antitesi 
a quella di Vittorio Delfino Pesce, fratello di Piero, avanzata e sostenuta 
dai repubblicani. I guai, però, cominciarono non appena “don Pierino” 
spiegò alla gente che affollava i suoi comizi l’imbroglio che stava dietro 
la sigla di quel blocco d’ordine, costituito – a suo dire – “da ventiquattro 
servitori in livrea”. E quando, inopinatamente gli si affiancò nell’invet-
tiva, un noto personaggio che aveva rifiutato l’ingresso in quella lista. 
E cioè l’avvocato Giuseppe Nardulli che, sebbene non candidato, si era 
messo a comiziare contro il “Fascio” con parole ancora più pesanti di 
quelle usate dal leader repubblicano. 

Il suo rumoroso ingresso nel vivo della battaglia elettorale destò na-
turalmente le apprensioni di don Nicola Alberotanza, alla cui famiglia il 
Nardulli era stato molto legato in passato e per conto della quale aveva 
anche ricoperto incarichi amministrativi. Di lui si diceva che profes-
sasse idee vagamente socialiste e che, alle politiche, votasse per quel 
partito. Quell’attacco, per “Ninnillo”, aveva una chiave di lettura molto 
evidente: indurre i suoi numerosi elettori a boicottare sia i candidati del 
“Fascio” alle comunali che quello sostenuto dalla stessa lista alla pro-
vincia. Vale a dire la sua persona.

Da questa preoccupazione venne fuori l’idea del ritiro: sia della lista 
che della sua candidatura. Cosa che si concretizzò la sera di venerdì 1° 
ottobre nel corso di un’affollata riunione tra i ventiquattro candidati del 
“Fascio”, i componenti del comitato elettorale e i tanti altri supporter a 
vario titolo. La notizia si seppe l’indomani, quando mancavano appena 
poche ore alla domenica del voto. E fu lo stesso malcapitato Prosindaco 
a trasmetterla, verso mezzogiorno di quello stesso sabato, al Prefetto De 
Fabritiis. “Informola che ieri sera – così telegrafò Pignataro – assemblea 
Fascio Partiti Locali decise ritiro liste candidati consigli comunale e pro-
vinciale per motivi spiegati manifesto trasmesso a parte per espresso”. 
Manifesto che, a quell’ora, era stato letto e commentato pubblicamente 
già da un pezzo e al quale si dava, più o meno, questa chiave di lettura. 
Solo un’abile manovra delle tre famiglie per spaventare e ricattare quella 
parte dell’elettorato moderato che s’era lasciata prendere dalle accuse 
del leader repubblicano e da quelle dell’avvocato Nardulli.

Cittadini, all’unico fine di fare, una volta per sempre, tacere nel nostro 
paese le lotte incivili a base di persone, nella speranza di indirizzarle in 
un prossimo avvenire verso le idee e i grandi partiti politici, si ebbe il 
pensiero di affasciare insieme tutte le forze di uomini d’ordine del paese, 
per costituire una salda amministrazione, composta di persone oneste e 
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di ogni idea politica per il bene del pubblico. Questa nostra idea, pura 
e diritta, si volle ad arte svisare e ritorcere in danno delle nostre per-
sone. S’insinuò che la lista presentata da questo Comitato del Fascio 
dei Partiti Locali al vostro suffragio fosse stata manipolata e composta 
di ventiquattro persone designate dalle famiglie Alberotanza, De Stasi, 
Noya. Niente di più bugiardo e di più iniquo di simile bassa e volgaris-
sima  insinuazione.  Soltanto  per  far  tacere  vecchi  rancori  fu  stabilito 
che nessuno dei componenti tali famiglie sarebbero stati compresi nella 
lista. Per rispetto del paese, dei candidati, di noi stessi, non si poteva 
affermare  di  mandare  al  Consiglio  ventiquattro  servitori,  per  giunta, 
in livrea. Le persone da noi presentate non sono da meno, per onestà, 
per dignità e posizione sociale, di qualche bavoso e disilluso aspirante 
a pubbliche cariche. Nell’attuale posizione è meglio che il potere e le 
responsabilità siano assunte da chi è in grado, meglio di noi, di ammi-
nistrare il Comune. Noi non siamo così ingenui da prestarci ancora, e 
non ci presteremo, a fare il loro gioco. Proprio essi subiranno il nostro e 
il paese avrà tempo di giudicare. Per noi ogni lotta è finita.73

Ma la manovra non riuscì perché, il mattino dopo, la gente si recò a vo-
tare lo stesso. E non si trattò solo di quella di parte repubblicana. Altri 
candidati, durante le operazioni di voto, si aggiunsero ai sei della lista 
repubblicana, che s’era presentata come gruppo di minoranza. A scru-
tinio completato, i votanti furono circa un migliaio. Davvero una sor-
presa per Alberotanza e soci che erano certi di una diserzione in massa 
dell’elettorato e che, invece, dovettero amaramente sorbirsi l’elezione 
di Vittorio Delfino Pesce alla provincia e quella di “sei repubblicani, 

73 Archivio di Stato di Bari - Manifesto del Comitato del Fascio dei Partiti Locali al 
quale, sempre nello stesso giorno, si aggiunse quello dei Candidati della Lista del 
Fascio dei Partiti Locali, che così recitava: Cittadini, accusati dai nostri avversari di 
essere gli esponenti, non delle nuove correnti rigeneratrici, ma semplicemente di in-
teressi locali, nella nostra dignità di cittadini e di elettori, mentre protestiamo contro 
metodi di lotta incivili e denigratori, che tentano far naufragare il compito di pace 
e di fecondo lavoro che ci eravamo proposti, per il bene del Paese ci ritiriamo, con 
un senso di vivo sdegno da quella battaglia a cui c’eravamo sobbarcati non per am-
bizioni personali, o servilismo o chicchessia, ma con l’intento di servire unicamente 
gli  interessi  della  collettività  cittadina.  La  responsabilità  di  quanto  eventualmente 
potrà accadere non sarà nostra, bensì di coloro che pretendono di avere il monopolio 
della salvezza del Paese. Il popolo sovrano giudicherà. Le firme, in calce, erano na-
turalmente quelle dei “ventiquattro servitori in livrea”, e cioè: Alberotanza Pasquale, 
Caputo Giuseppe, Clemente Pietro, De Fonte Donato, De Fonte Francesco, De Monte 
Matteo, De Rienzo Placido, Di Crollalanza Araldo, Di Giorgio Gioacchino, Fanizza 
Domenico, Fanizza Paolo, Gentile Domenico, Ingravallo Pietro, Laudadio Tommaso, 
Mancini Antonio, Mancini Girolamo, Netti Francesco, Noya Francesco, Pesce Roc-
co Oliviero, Recchia Francesco, Ruggieri Vitantonio, Scarimbolo Carlantonio, Turi 
Francesco, Ungaro Francesco.
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due socialisti ufficiali, due operai liberi e due combattenti”74 al comune. 
In totale, dodici dei trenta consiglieri spettanti. Cosa che indusse l’adu-
nanza dei presidenti dei seggi 75 a richiedere una votazione suppletiva 
per l’elezione degli altri diciotto consiglieri, dal momento che nessun 
altro candidato aveva ottenuto “il numero dei voti voluto dalla legge”. 
La pronuncia dell’adunanza degli otto presidenti dei seggi apparve a 
molti viziata da una non corretta interpretazione della legge elettorale. 
Tuttavia il Prefetto De Fabritiis la fece propria e, in attesa di indire le 
elezioni suppletive, inviò a Mola l’avvocato Francesco Ciccimarra “in 
missione speciale”. Col compito, vale a dire, non solo di gestire l’ordi-
naria amministrazione comunale sino alle nuove elezioni ma anche, e 
soprattutto, di esercitare un’efficace azione politica per la “pacificazio-
ne degli animi”. Cosa che Ciccimarra fece dopo una paziente opera di 
mediazione tra l’Associazione Mutilati e Combattenti e l’espressione 
più autonoma della borghesia possidente e professionistica, che in quel 
momento era capeggiata dall’avvocato Nardulli. La lista che ne risultò 
fu completamente rinnovata rispetto a quella del “Fascio” e si sostan-
ziò nella esclusione di tutti i rappresentanti delle tre famiglie, oltre che 
nell’emarginazione dei vecchi capi clan. La scomparsa degli Albero-
tanza, dei Noya e dei De Stasi dalla scena politica venne sanzionata in 
quel momento e non già quando essi stessi ebbero a deciderla, autono-
mamente, col ritiro della propria lista.

Le votazioni suppletive76 si tennero nella domenica del 19 dicembre 

74 Archivio di Stato di Bari - I dodici candidati eletti il 3.10.1920 risultarono nell’or-
dine:  Piero  Delfino  Pesce  (896), Vito  Brunetti  (895),  Sante  Campanile  (894), Vito 
Francese (892), Vito Pesce (892), Francesco Di Perna (891), tutti repubblicani, e poi 
Leonardo Ciannamea (414), Pasquale Gaudiuso (414), Angelo Mariano (414), Lo-
renzo Di Pinto (411), Giuseppe Lieggi (409) e Matteo De Liso (403), tra socialisti 
ufficiali, indipendenti e combattenti. Vittorio Delfino Pesce, che fu eletto invece alla 
provincia, ottenne 937 voti.
75 Archivio di Stato di Bari - L’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, che si 
riunì il 4.10.1920 per proclamare gli eletti al Comune, era costituita da Onofrio Morel-
li, Cesare Di Dedda, Domenico D’Alessandria, Michele Caporicci, Lorenzo Tozzoli, 
Vito Nicoli, Onofrio Piccinni e (il non ancora famoso endocrinologo) Nicola Pende, 
con Sabino Magno segretario.
76 Nelle elezioni amministrative del ’20, annotò il Corriere delle Puglie del 6 ottobre, 
36 comuni furono appannaggio, in Terra di Bari, dei “costituzionali” (Altamura, Bari, 
Binetto, Bitonto, Bitritto, Canneto, Capurso, Carbonara, Casamassima, Cassano, Ca-
stellana, Ceglie, Cellamare, Cisternino, Conversano, Gioia, Giovinazzo, Grumo, Lo-
corotondo, Loseto, Modugno, Molfetta, Monopoli, Montrone, Noicattaro, Rutigliano, 
Ruvo, Sannicandro, San Michele, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano), 
12 dei socialisti ufficiali (Acquaviva, Alberobello, Andria, Barletta, Canosa, Corato, 
Gravina, Minervino, Noci, Polignano, Santeramo, Spinazzola) e 4 dei popolari (Bi-
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successivo e, come era facile immaginarsi, gli elettori si trovarono a 
dover scegliere tra due sole liste. Quella che faceva capo al rinnovato 
e “sinceramente democratico Fascio” e quella che raggruppava la parte 
più massimalista del partito socialista, non avendo Cicorella e compa-
gni partecipato al voto nell’occasione precedente per ovvie e compren-
sibili ragioni. Va tuttavia sottolineato (anche se è stato già detto) che 
nelle elezioni del 3 ottobre i socialisti avevano ottenuto due consiglieri. 
Ma si trattava dei “socialisti ufficiali”, quelli da cui si era distaccato 
Cicorella, spostatosi decisamente più a sinistra. Cicorella, però, non fu 
premiato dalle urne, i cui risultati andarono a vantaggio della prima li-
sta, che si vide eletti tutti e diciotto i componenti mancanti all’organico 
del nuovo Consiglio Comunale. A risultati acquisiti, “un’imponente di-
mostrazione di popolo – annotò il Corriere delle Puglie – preceduta da 
musiche e bandiere attraversò tutto il paese” per festeggiare la vittoria 
e la svolta amministrativa “senza dar luogo al minimo incidente”. Da 
quelle elezioni77 e da quel Consiglio vennero fuori il primo Sindaco e la 
prima Giunta senza l’avallo dei galantuomini. 

L’evento si compì il 2 gennaio successivo, appena dopo le feste di 
Natale. Era di domenica e di mattina. E, a quell’ora, la gente corse nu-
merosa nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. Parlò per primo 
l’avvocato  Ciccimarra,  che  volle  dare  il  suo  saluto  di  commiato  alla 
città. Quindi, l’avvocato Nardulli, che presiedeva la seduta in qualità 
di consigliere anziano (primo eletto) e che, in un impeto di eccessivo 
trasporto, definì quel consesso “per la prima volta la genuina rappre-
sentanza della cittadinanza”. Infine, Piero Delfino Pesce, che sottolineò 
con amarezza (sia pure con parole di augurio per il futuro) lo stato “di 
miseria” in cui i vecchi notabili avevano lasciato la città. All’elezione 
del Sindaco e della Giunta si giunse subito dopo. Con sei astensioni, 
una scheda bianca e ventidue voti favorevoli (era assente il solo dottor 
Capasso) venne eletto Sindaco Tommaso Laudadio. A nome del gruppo 
repubblicano, Piero Delfino Pesce aveva in precedenza annunciato che 
la sua parte politica si sarebbe astenuta in entrambe le votazioni “per 
una necessità costituzionale e per dare l’impressione al paese che nel 

sceglie, Fasano, Palo, Putignano). Per Mola, naturalmente, si aspettava l’esito delle 
elezioni suppletive, nelle quali, come si vedrà, si affermarono i “costituzionali”.
77 Archivio di Stato di Bari - I diciotto candidati eletti nelle suppletive del 19.12.1920 
risultarono nell’ordine: Giuseppe Nardulli (1266), Tommaso Laudadio (1264), Vito 
Pinto  (1250),  Pietro  Suglia  (1242), Vitantonio  Ruggieri  (1211),  Giovanni  Capasso 
(1102), Giuseppe Pesce (1027), Vito Rotondi (1025), Domenico Tribuzio (982), Giu-
seppe Verga (980), Pietrantonio Susca (967), Vito Lepore (943), Vito Martinelli (941), 
Carlo  Calisi  (935),  Gianvito  Campanile  (931),  Francesco  Casucci  (916),  Giacomo 
Masucci (912), Vito Tribuzio (881).
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Consiglio esiste una maggioranza e una minoranza e che il controllo è 
tenuto da quest’ultima”. Stesso risultato per l’elezione della Giunta. E 
naturalmente a vantaggio dell’assessore anziano Nardulli, degli altri tre 
effettivi Vitantonio Ruggieri, Vito Martinelli e Pietro Suglia e dei due 
supplenti Vito Rotondi e Domenico Tribuzio.

3. Nei due anni che precedettero la “marcia su Roma”

Contento e commosso, l’avvocato Ciccimarra ripartì da Mola per 
la sua Grumo nella tarda mattinata del 15 gennaio 1921. Pioveva a di-
rotto, ma alla stazione erano in tanti a salutarlo. Col Sindaco Lauda-
dio e l’intera Amministrazione, c’erano anche tutte le altre autorità. A 
partire dai presidenti dei vari circoli, dal preside e dai professori della 
Scuola Tecnica, sino ai dipendenti del Comune e ad “una larga schiera 
di signore e cittadini di ogni classe”. 78 Tutti con l’intento di dimostrare 
a quell’uomo che aveva così ben operato (e “alla sua eletta signora che 
l’accompagnava”)79 un “altro attestato di stima”, 80 in aggiunta a quello 
che c’era stato, la sera precedente, nelle sale del “Circolo Quadrato”, 
durante la cerimonia di commiato. S’era mai visto un commissario pre-
fettizio tanto onorato e stimato anche nel giorno della partenza? Ep-
pure, questo era successo all’avvocato Francesco Ciccimarra, “fine e 
delicato artista”, come l’aveva definito Piero Delfino Pesce nel suo in-
tervento alla seduta d’insediamento consiliare. Un uomo che, con abili-
tà e perizia, e in soli tre mesi di permanenza a Mola, aveva compiuto il 
miracolo di mettere d’accordo il diavolo e l’acqua santa. Di convincere, 
cioè, le vecchie famiglie dei galantuomini a mettersi da parte e a lascia-
re il campo alla nuova borghesia che stava spingendo per assurgere al 
ruolo di classe dirigente. E per far si che anche Mola potesse entrare 
nel novero di quei comuni che s’erano liberati della borghesia storica, 
giunta al potere nei piccoli e grandi centri del Mezzogiorno d’Italia con 
la scomparsa della nobiltà feudale sul finire del Settecento. Quella bor-
ghesia storica, per la verità, che aveva fatto il suo tempo già prima della 
Grande Guerra nella maggior parte dei comuni pugliesi e che era stata 
sostituita, in generale, da quella che tutelava gli interessi dei professio-
nisti, degli impiegati e dei commercianti e, in alcuni casi, anche da ceti 
dirigenti cui non erano estranee le istanze e le esigenze del proletariato 
urbano e rurale. Tutti eventi che a Mola non poterono verificarsi per 

78 Corriere delle Puglie del 16.1.1921.
79 Si veda nota sopra.
80 Si veda nota 78.
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quelle ragioni cui abbiamo fatto cenno in precedenza.
Il cammino dei nuovi Amministratori, tuttavia, si rivelò difficile sin 

dall’inizio, malgrado il gruppo repubblicano avesse svolto il suo ruolo 
di opposizione sempre con grande senso di responsabilità. Non furono 
infatti poche le occasioni in cui Piero Delfino Pesce si levò a difendere 
provvedimenti di Giunta che la maggioranza del Consiglio non aveva 
ritenuto degni di accoglimento anche se discussi ed approvati in prece-
denza nelle linee generali. La cosa si inquadrava nel costante processo 
di scollamento che si andava verificando all’interno della stessa mag-
gioranza, dove più di un consigliere era condizionato dai vecchi rappor-
ti che ancora intratteneva con i padroni di un tempo. In particolare, con 
don Nicola Alberotanza al quale, se era sfuggito l’obiettivo di gestire 
il municipio in via diretta o per interposta persona (come era stato tal-
volta nelle tradizioni della famiglia), non era però venuto meno l’antico 
potere su buona parte della città. Un potere prevalentemente fondato 
sul grosso patrimonio economico di cui poteva disporre e che riusciva 
a  gestire  con  grande  determinatezza anche  grazie  all’aiuto,  per  nulla 
occulto, che gli veniva dal Maresciallo Monsagrati, del quale si serviva 
per minacciare ed impaurire quanti non stavano ai suoi ordini. Soprat-
tutto qualcuno di quei consiglieri della maggioranza che un tempo era 
stato al suo servizio e che poi l’aveva abbandonato per rifugiarsi nella 
lista del “Fascio” sponsorizzata dalla Sezione Mutilati e Combattenti, la 
cui funzione di coagulo politico cittadino (che aveva saputo inventarsi 
durante i mesi caldi della campagna elettorale) si era dissolta in un nien-
te dopo le amministrative del ’20. Infatti, passata la festa, la Sezione era 
tornata ad essere il solito luogo di ritrovo fra vecchi amici e conoscenti. 
Niente politica e nessuna riflessione (o discussione seria) sui problemi 
e sui drammi che viveva la città. Quanto a quel fenomeno politico che 
si chiamava fascismo, del quale si leggeva parecchio sui giornali e che 
aveva portato in Parlamento una trentina di deputati nelle elezioni poli-
tiche del ’21 81, appena qualche attenzione grossolana. Il problema non 

81 Le elezioni politiche anticipate del ’21 si tennero il 15 maggio, a distanza di poco 
meno di un anno e mezzo da quelle svoltesi nel novembre del ’19. L’obiettivo di Gio-
litti, che era appena tornato al potere e che quindi indisse quelle elezioni, era di ridurre 
l’influenza sociale di socialisti e popolari e di riaffermare l’egemonia dei partiti e dei 
gruppi tradizionali. Per questo, inventò la lista del “Blocco nazionale”, che raggrup-
pava le forze liberali, i riformisti di Bonomi e i fascisti di Mussolini. Ma i risultati 
gli diedero torto, poiché “gli equilibri del 1919 vennero appena scalfiti” (Pier Luigi 
Ballini, Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo, Il Mulino, Bologna 
1988, pag. 195) e popolari e socialisti mantennero le posizioni. Le uniche novità furo-
no rappresentate dalla elezione di 45 deputati fra fascisti e nazionalisti e 15 comunisti, 
il cui partito era stato fondato a Livorno il 21 gennaio dello stesso anno. Curioso, più 
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interessava l’ambito cittadino: i fascisti molesi, se c’erano, si tenevano 
nascosti, oppure operavano nelle nascenti organizzazioni baresi. E que-
sto fino a tutto il ’21 e buona parte del ’22.

Tuttavia, proprio nel ’21, Mola fu teatro di un assassinio politico 
che suscitò spavento e orrore. L’uccisione del deputato socialista Giu-
seppe Di Vagno diventò fatto politico di grande novità ed emozione per 
poter essere circoscritto nel piccolo ambito paesano. Sia pure occasio-
nalmente, la nostra città si trovò a vivere, in quegli oscuri giorni di fine 
settembre, una notorietà politica nazionale che non le si addiceva e che 
faceva a pugni con tutta la sua tradizione di paese pacifico e tranquil-
lo. Di Vagno cadde in una imboscata fascista la sera del 25 settembre, 
in Via Loreto, mentre era in attesa del biroccio che l’avrebbe portato 
nella sua Conversano. Da poco meno di mezz’ora, il deputato aveva 
terminato il suo comizio in Piazza XX Settembre, all’angolo del Caffè 
Roma, per inaugurare la bandiera del Circolo socialista. Di lì, intorno 
alle 18,30, si era mosso verso Via Loreto chiacchierando con compagni 
e con vecchi amici molesi. L’agguato fu una cosa di pochi attimi. Un 
gruppo di sette o otto persone lo raggiunse alle spalle mentre discorreva 
col maestro Raffaele Di Capua ed altri due amici. Appena un momento 
di esitazione per il suo uccisore e, subito, tre colpi di arma da fuoco in 
rapida successione. Di Vagno cadde sul selciato di terra battuta mentre 
tentava invano di estrarre la propria rivoltella.

Quando gli spari ebbero termine una bomba venne lanciata nel punto 
dove il deputato giaceva sanguinante, lo sfiorò e concluse la sua cor-
sa sotto il palazzo Laterza con una esplosione che si avvertì in tutto il 
paese. Il grosso portone ne fu demolito e così buona parte dell’arcata. 
Tutt’intorno al corpo, inanimato, i poliziotti accorsi contarono trenta-
due bossoli di proiettili di grosse rivoltelle, dei quali solo due colpirono 
alle spalle l’uomo politico.82 

Di Vagno morì il giorno dopo alle 12,45 in una stanza disadorna del 
locale Ospedale Civile, dove era stato trasportato subito dopo l’aggua-
to. Invano, il prof. Tarozzi s’era prodigato per salvarlo. L’operazione 
gli aveva arrestato l’emorragia interna, ma le due ferite (la prima alla 
regione lombare e la seconda a quella sacrale, con lesioni alla vescica) 
erano apparse mortali sin dal primo istante. Si seppe, poi, che gli as-

che interessante, fu il dato elettorale molese. Alle urne si recarono appena 2376 elet-
tori dei 5349 che ne avevano diritto, cioè poco più del 44 per cento. E i risultati furono 
i seguenti: Blocco nazionale, 1615; Repubblicani, 591; Socialisti, 27; Popolari, 14; 
Liberali indipendenti, 7; Comunisti, 1.
82 Mario Dilio, Trentadue proiettili per infrangere i sogni dei “formiconi”, La Gazzet-
ta del Mezzogiorno del 25 settembre 1991.
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sassini di Di Vagno erano tutti fascisti di Conversano, che altre volte 
avevano tentano di ammazzarlo e che il motivo che li aveva spinti a 
tanto era l’odio politico e nient’altro. La tesi della vendetta personale ed 
“ambientale”, che le autorità di governo avevano fatto circolare, naufra-
gò miseramente di fronte a prove e a fatti incontrovertibili. Dopo le ele-
zioni politiche del maggio precedente, in cui per la prima volta era stato 
eletto deputato,83 Di Vagno era assurto a simbolo di lotta e di giustizia. A 
lui guardavano soprattutto i braccianti e la povera gente di Conversano. 
E contro di lui l’avevano giurata gli ambienti agrari e fascisti della sua 
stessa città. L’impegno che profondeva nella causa in cui credeva gli era 
stato fatale a soli trentadue anni.

La domenica di sangue portò Mola agli onori della cronaca nazio-
nale. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre, il nome della nostra città co-
minciò a circolare in ogni parte d’Italia. Di Vagno non era solo un sim-
bolo del socialismo di Conversano e della Puglia, era anche un deputato 
noto e apprezzato negli ambienti della capitale. Col suo assassinio il 
fascismo aveva puntato alto. Si badi, un fascismo per nulla forte, con 
una esigua rappresentanza in Parlamento, ma che tuttavia insanguinava 
campagne e centri della penisola invocando ordine ad ogni piè sospin-
to. La folla di amici, di estimatori e di compagni che bivaccò presso il 
vecchio Ospedale Civile, mentre Di Vagno stava morendo, era certo il 
segno di una partecipazione sentita e dolorosa, ma forse anche il pre-
sagio terribile di quel che poteva ancora accadere. Contro quel “feroce 
assassinio” anche la partecipazione dei molesi fu significativa ed appas-
sionata. La sera del 26 settembre, mentre tutta la città era tappezzata di 
manifesti a lutto, venne convocato di urgenza il Consiglio Comunale. 
Una seduta breve per sentire ed approvare, in piedi, l’ordine del giorno 
letto dal Sindaco Laudadio:

Il  Consiglio,  udite  le  dichiarazioni  dell’Amministrazione  Comunale, 
unanime,  senza  discussione,  proclama  il  proprio  orrore  per  l’infame 
assassinio di cui è stato vittima l’on. Giuseppe Di Vagno. Afferma che 
nessuna attenuante politica può invocarsi per il truce crimine, fredda-
mente organizzato e perpetrato, come nessuna onta può ricadere su que-
sta Città, che fu sempre palestra di alte e nobili lotte civili; e delibera, 
dandone ampio mandato all’Amministrazione Comunale, di concorrere 
con propria rappresentanza ufficiale alle onoranze che si tributeranno 
all’Estinto, a significazione della stima grandissima che qui lo circon-
dava, di compianto per la giovine eletta vita spezzata, mentre così ge-
nerosamente fioriva, del cupo dolore di questo popolo che ha visto la 

83  Giuseppe  Di  Vagno  venne  eletto  deputato  nella  Circoscrizione  Bari-Foggia  con 
75118  voti  di  preferenza,  risultando  così  il  secondo  maggior  suffragato  della  lista 
socialista.
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sua città bianca scelta a teatro di un gesto di brigantaggio, che Dio non 
voglia sia l’alba di altre sciagure, che certamente è una stupefacente 
rivelazione di insospettati destini.

Parole  non  certo  di  circostanza.  Tuttavia,  parole  prive  di  accuse 
specifiche contro il fascismo,84 il suo modo violento di concepire la lotta 
politica e contro tutto quello che il suo movimento andava facendo nei 
centri della provincia da quando si era organizzato in “fasci di combat-
timento”, godendo dell’impunità e finanche della complicità delle forze 
di polizia. Del resto, non era stato quel Consiglio (tornata del 5 marzo 
1921) a liquidare con un voto di rigetto la richiesta del socialista Lieggi 
“di inviare al Prefetto una protesta contro le azioni che i fascisti anda-
vano perpetrando in alcuni comuni del barese”? E non era stato quello 
stesso Consiglio, sempre nella tornata del 5 marzo 1921, a respingere 
il “voto di biasimo”, proposto da Piero Delfino Pesce, “contro il Go-
verno” che stava conducendo, “per sua utilità, l’Italia alla guerra civi-
le”? Fatte le debite eccezioni, quel Consiglio Comunale sapeva poco di 
politica. L’intuito e l’analisi dei fatti era affidata alla prassi meschina 
dell’interesse  particolare,  pronta  a  mutare  quando  ciò  poteva  tornare 
utile. Ma di questo vedremo appresso.

Il  ’21,  comunque,  non  si  risolse  con  l’assassinio  di  Di  Vagno  e 
con le continue polemiche amministrative di cui abbiamo fatto cenno. 
L’anno venne a lungo ricordato anche per il violento nubifragio che si 
abbatté sulla città il 12 e il 13 dicembre e per lo sciopero dei sulfuristi 
a metà agosto. Fatti, questi, che registrarono la preoccupazione e l’inte-
resse dell’intera cittadinanza. L’acquazzone dicembrina provocò danni 
ingentissimi:  crollarono  case,  muri  e  ponti.  E  ci  fu,  anche,  moria  di 
bestiame e di animali da cortile. “L’acqua – annotò l’anonimo cronista 
del Corriere delle Puglie – era alta più di un metro e, per due giorni, la 
città fu come isolata”. 

Lo sciopero dei sulfuristi, invece, avvenne nel colmo dell’estate, 
proprio quando gli impianti dell’”Industria Molese” stavano lavorando 
a pieno regime. Nello stabilimento della famiglia Alberotanza gli operai 

84 Archivio di Stato di Bari – Un ordine del giorno simile venne approvato, qualche 
giorno dopo, anche dalla Sezione Mutilati e Combattenti, di cui il cap. Vitantonio 
Ruggieri era il Presidente. Questo il testo: “I combattenti di Mola, che mai videro 
scorrere sangue fraterno nella loro tranquilla cittadina elevano il loro grido di indi-
gnazione e di umanità ferita per il brutale assassinio dell’on. Di Vagno consumato lì 
dove le lotte civili si sono sempre combattute con estrema serenità. Estranei ad ogni 
politica, ieri come oggi, oggi come domani, la nostra coscienza è sempre dove una 
causa di giustizia si afferma. Possa il sacrificio della giovane esistenza dell’on. Di 
Vagno essere fuoco su cui vengano bruciate le scorie dell’ira partigiana e settaria”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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incrociarono le braccia per protestare contro il licenziamento di un loro 
compagno, al quale don Nicola aveva dato il benservito senza alcuna 
giustificazione. Altre volte (meglio sempre) fatti del genere non aveva-
no provocato reazioni, tanto era il potere degli Alberotanza nella città e 
tanta l’acquiescenza dei molesi verso quella famiglia. 

“Ninnillo”, oltre allo stabilimento del solfuro, di cui era proprietario 
ed amministratore delegato, aveva (come s’è fatto intendere) altri grossi 
beni fondiari e immobiliari. Inoltre, in quanto possessore di una banca 
privata, operava in paese da “scontista”, come facevano, in quegli anni, 
altri benestanti rampanti in diversi centri della provincia. Prendeva in 
deposito denaro e dava in cambio interessi che nessuna banca pubblica 
poteva permettersi. Si diceva che nelle sue casse ci fossero i risparmi 
degli emigranti e dei marittimi, ma anche quelli dei piccoli coltivatori, 
dei contadini e di tanta altra gente che non se la passava proprio bene. 
Per tutti questi, gli Alberotanza erano una garanzia e una certezza per 
il futuro. Facile, quindi, lo stupore con cui fu accolta in città la notizia 
di quello sciopero. I cento e più operai stagionali dello stabilimento si 
astennero dal lavoro finché don Nicola non scese a patti. La cosa ebbe 
un’eco anche sulla stampa e per il figlio di “Nerone”, o dello “zar di 
Mola”,  non  si  trattò  di  una  bella  figura. Tutti  seppero,  infatti,  che  il 
“molto ricco Nicola Alberotanza dovette correre al riparo accattando 
gli operai con una somma di lire 100 circa ciascuno, pretendendo in 
cambio la consegna della tessera sindacale” ma, anche, che gli stessi 
operai lo avevano gabbato “fornendosi, con i soldi avuti, di una seconda 
tessera, valida per tutto l’anno, dal segretario della FIOC”.85

La sua rivincita sugli Amministratori Comunali don Nicola Albe-
rotanza se la prese quando, l’anno dopo, vennero notificati gli accerta-
menti dell’imposta di famiglia o, come si diceva allora, della tassa di 
esercizio e rivendita. Il 29 aprile del ’22 una gran folla di cittadini esagi-
tati si raccolse sotto la casa municipale mentre era in corso una riunione 
della Giunta. La protesta durò tutta la mattinata, con qualche tentativo 
di assalto al palazzo, finché non si seppe che l’Amministrazione si era 
dimessa e che il Vicesindaco Nardulli aveva richiesto al Prefetto Olivie-
ri la presenza di un Commissario. Qualche giorno dopo, si appurò che 
ad organizzare la manifestazione di protesta era stato proprio “Ninnil-
lo” Alberotanza, al quale avevano dato una mano anche altri benestanti 
e possidenti preoccupati di dover contribuire al risanamento delle cas-
se comunali. La maggior parte dei manifestanti era costituita, però, da 

85 Corriere delle Puglie del 31 agosto 1921, Nello stabilimento della “Industria Mo-
lese”. Lettera del Segretario della FIOC per le Puglie, Leonardo Mesto, in risposta a 
quella dell’Alberotanza apparsa sullo stesso giornale il 28 precedente.
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braccianti, operai e marinai iscritti alla Cooperativa “Figli del Mare”, 
di  cui  l’Alberotanza  era  diventato Vicepresidente  da  appena  qualche 
mese. Si seppe, anche, che solo alcuni fra quei dimostranti avevano ri-
cevuto la notifica dell’accertamento di imposta. Mentre nulla risultava a 
carico di tutti gli altri, poiché notoriamente nullatenenti e pertanto fuori 
della cerchia dei contribuenti comunali abituali. 

Quella “buffonata criminosa”, come la definì successivamente in 
Consiglio Piero Delfino Pesce, altro non era che una manovra prodito-
riamente organizzata per mettere in difficoltà l’Amministrazione Co-
munale. I colpi di coda dei vecchi notabili, infatti, avevano fatto breccia 
in un campo assai minato, poiché quello della tassazione da sempre era 
stato il punto debole di ogni Amministrazione. Gli Alberotanza, i Noya 
e i De Stasi l’avevano a bella posta aggirato: pochi contribuenti e pochi 
scontenti. Se poi i contribuenti appartenevano al partito di opposizione, 
meglio ancora. Così ognuno avrebbe saputo da che parte stare.

Dell’arresto di Piero Delfino Pesce, avvenuto l’8 agosto del ’22, s’è 
fatto già cenno nelle pagine precedenti. È però d’uopo, a questo punto, 
riferire come l’evento venne vissuto nella nostra città sul piano politico, 
poiché di arresto politico si trattava. Ciò ci potrà far capire l’aria che 
si respirava a Mola ad appena qualche mese dalla “marcia su Roma” 
e  in  quale  considerazione  era  tenuto  il  fascismo  nella  nostra  città.  Il 
10 agosto, cioè due giorni dopo l’arresto, il consigliere repubblicano 
Vito Pesce fece pervenire al Sindaco una mozione, che così recitava: 
“Il sottoscritto invita V.S. a riunire il Consiglio Comunale di urgenza 
per sentirlo circa l’arresto del consigliere comunale avv. Piero Delfino 
Pesce, avvenuto in Bari l’8 agosto corrente”. 

La  seduta  consigliare,  naturalmente  straordinaria,  ebbe  luogo  il 
giorno dopo e, per acclamazione, i ventuno consiglieri convenuti (era 
assente il cap. Vitantonio Ruggieri, che però tenne a dichiarare il suo 
pieno appoggio al voto nella seduta immediatamente successiva, men-
tre  era  presente  il  dott.  Capasso,  che  così  faceva  la  sua  prima  appa-
rizione  in  Consiglio)  approvarono,  all’unanimità,  l’ordine  del  giorno 
preparato e presentato dalla Giunta.

Il  Consiglio  Comunale  di  Mola,  avendo  cognizione  dell’arresto  del 
Consigliere Piero Delfino Pesce, conoscendo la rettitudine civile e po-
litica, la concezione economica della dottrina fieramente e coraggio-
samente seguita dal Consigliere Pesce, sicuro che a carico di lui non 
potrà emergere alcun fatto, se non esaltarlo nella stima generale della 
Provincia, che è già altissima, augurando che al più presto egli venga 
restituito alla libertà, manda a lui un fraterno saluto di solidarietà, non 
senza protestare contro gli inaugurati sistemi di persecuzioni politiche 
che cancellano il progresso con tanti sacrifici conseguito.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



65Mola di Bari - Dagli inizi del Novecento al secondo dopoguerra

Dopo più di un mese di carcere, trascorso nella seconda camerata del 
Castello Svevo di Bari, insieme agli altri 41 compagni accusati di aver 
organizzato (e diretto) lo sciopero nazionale per il lavoro, che durò tre 
giorni e che causò, letteralmente, l’assedio di Bari vecchia da parte di 
poliziotti e fascisti, Piero Delfino Pesce fece ritorno in Consiglio Co-
munale quasi alla vigilia della “marcia su Roma”. Esattamente, nella 
tornata del 23 ottobre, durante la quale l’assemblea ebbe modo di ap-
plaudirlo a lungo e di stringerglisi intorno compatta e solidale. Dopo 
questa manifestazione, così egli si espresse quasi ad inizio di seduta:

Tengo  a  ringraziare  l’on.  Consiglio  e  l’Amministrazione  di  Mola  per 
l’atto di solidarietà dimostrato col votare l’ordine del giorno, nella se-
duta dell’11 agosto scorso, mentre un incidente rinchiudeva in carcere 
me e 41 compagni. Il voto di questo Consiglio mi è stato tanto gradito 
e ben accetto e fu tanto più commovente in quanto fu una delle prime, 
anzi la prima comunicazione, che noi riuscimmo a leggere tanta era la 
severità con cui ci si teneva rinchiusi. Aggiungo che tale voto a Roma fu 
ammiratissimo per la finezza di dettatura, perché era indizio dell’altis-
simo sentimento della libertà di parola e di pensiero.

Severità e costrizione che però non impedirono a quei 42 “rivoluziona-
ri” di istituire una sorta di Università popolare nell’umida e buia came-
rata del Castello Svevo. E a Piero Delfino Pesce, “il più gentile fiore del 
sapere”, come lo definì alcuni anni dopo Tommaso Fiore, “…di impar-
tire giornalmente nozioni di storia naturale, passi di romanzi di Dumas 
e Tolstoi e di spiegare la differenza fra la dottrina di Carlo Marx e quella 
di Giuseppe Mazzini”. 86 A sentirlo non c’erano solo i suoi compagni, 
personaggi per lo più culturalmente e politicamente ben attrezzati, ma 
“anche (inosservate) le guardie regie con i sottufficiali e, qualche volta, 
lo stesso direttore del carcere. Con interesse e rispetto, inoltre, ascolta-
vano anche alcuni detenuti fascisti, (la cui) camerata (era di fronte) a 
quella degli antifascisti”.87

Nella serata del 27 ottobre, come ha annotato Enzo Biagi nel suo 
Giro del mondo, mentre a Milano Mussolini era a teatro a gustarsi, non 
senza qualche apprensione, la rappresentazione de “Il diavolo”, poiché 
in attesa del telegramma del re (che gli venne infatti consegnato pro-
prio nell’intervallo), la Mola che contava era tutta nel Van Westerhout 
a godersi la prima recita del nascente Circolo Filodrammatico Goldoni. 
Il cui debutto avveniva con il dramma “Gli onesti”, un bellissimo lavo-
ro del Rolla che Ermelindo Zinna, appassionato cultore di teatro, oltre 

86 Mario Dilio, Il più grande fiore del sapere, La Gazzetta del Mezzogiorno dell’11 
dicembre 1989.
87 Si veda nota sopra.
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che direttore del locale ufficio postale, diresse con maestria e bravura 
come riportò l’anonimo cronista sul Corriere delle Puglie del 29 otto-
bre 1922. Ovvero, a “marcia su Roma” quasi compiuta.

4. Laudadio, l’ultimo Sindaco

Per l’anagrafe era Tommaso, ma in famiglia e per gli amici era solo 
Tommy. Dato il rango, poi, “don Tommy” per tutti gli altri. Figlio di un 
facoltoso farmacista (che, vedovo e senza figli, ne aveva avuti poi cin-
que, quattro femmine ed un maschio, sposando in seconde nozze An-
gelina Micelli di Conversano), il Sindaco Laudadio apparteneva infatti 
a quel ceto sociale della borghesia propriamente detta, di cui s’è fatto 
cenno a lungo nelle pagine precedenti. Con non molti studi alle spalle 
(s’era fermato solo alle ginnasiali in quel di Forlì, dove il padre Peppi-
no l’aveva mandato a studiare perché poi potesse laurearsi a Bologna), 
Tommy aveva una grande passione per la campagna e per i molti terreni 
posseduti. 

Rientrato giovanissimo, s’era messo a coltivarli in proprio sino a 
diventare un abile imprenditore agricolo, trasformando, producendo e 
vendendo. Poi, quando aveva poco più di 23 anni, s’era sposato con la 
graziosa ed esile (lui, alto e grosso) Elisa Barbera di Minervino Murge, 
allora già residente a Bari con tutta la famiglia. E da lei, appena un anno 
dopo il matrimonio, aveva avuto Giuseppe, l’unico suo figliolo. Di po-
litica, però, non s’era mai occupato in senso stretto, anche se una certa 
frequentazione l’aveva avuta con la famiglia Alberotanza sin dai tempi 
di don Vito, il “Nerone” o lo “zar di Mola”, come s’è detto più volte. 
La farmacia del padre, che poi passò nelle mani dei fratelli Ruggieri ed 
oggi è in quelle del dott. Lozupone, era situata in un luogo strategico sin 
da allora: sul Corso Umberto I e a due passi da Piazza XX Settembre. 
Gli approcci con la politica (politicante), Tommy Laudadio li fece in 
quel luogo, frequentato al tempo più da “politici” che da “pazienti”. E 
quello, si può dire, fu il suo apprendistato nel sociale.

Alla carica di primo cittadino, Tommy Laudadio giunse dopo un 
consulto tra i capi dell’Associazione Nazionale Combattenti e a seguito 
delle insistenze di quelli che, insieme a lui, avevano affrontato e vinto 
le  “suppletive”  del  19  dicembre.  Il  suo  personale  successo  elettorale 
aveva  infatti  scompaginato  ogni  disegno.  L’avvocato  Nardulli  era  di 
certo  l’uomo  di  spicco  della  maggioranza,  avendo  qualità,  prestigio 
ed esperienza amministrativa. Ma non si poteva affidargli l’incarico di 
Sindaco senza aspettarsi la violenta reazione degli sconfitti e la conse-
guente instabilità politica cui sarebbe andata incontro la nuova Ammi-

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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nistrazione. Tommy Laudadio, invece, se non rappresentava la rottura 
con il passato, almeno poteva essere l’antesignano di una generazione 
di amministratori idonei ad imprimere un corso nuovo alla politica lo-
cale. E, poiché non osteggiato dai capi dei vecchi gruppi di potere (con 
i quali, anzi, era in buoni rapporti), poteva avere anche la ventura di 
non  trovarseli  contro  ad  ogni  piè  sospinto.  Inoltre,  godeva  di  un  fa-
vore popolare (1264 voti di preferenza contro i 1266 di Nardulli, che 
era stato il primo eletto) e di una acclarata amicizia con il prestigioso 
capo della minoranza consiliare, Piero Delfino Pesce, del quale pubbli-
camente non disdegnava di apprezzarne le qualità morali e politiche. La 
sua designazione, quindi, non trovò ostacoli, insieme al suo programma 
amministrativo che seppe illustrare con l’enfasi dovuta e con quel tanto 
di realismo che non guastava.

La città, propugnò Laudadio nella seduta d’insediamento, avreb-
be finalmente avuto un edificio scolastico, un palazzo degli uffici, un 
porto efficiente, le nuove strade tutte cordonate e le vie del centro ade-
guatamente basolate. Ma anche una rete fognaria e dei servizi pubblici 
all’altezza dei tempi. Tutto in funzione di un nuovo modo di pensare e 
di operare a favore di una collettività a cui, in passato, era sempre stato 
dato poco e richiesto molto in termini di balzelli e tasse. La contingenza 
del periodo postbellico, inoltre, avrebbe dovuto essere superata con una 
serie di lavori pubblici (a cominciare dall’ultimazione della strada per 
Pozzovivo) e dando ai più bisognosi una più consistente razione di pane 
e farina. 88 Infine, si sarebbe badato a un miglior assetto edilizio della 
città, con l’adozione di un piano regolatore; al mantenimento pubbli-
co (quindi a servizio dei cittadini) dei giardini posti a ridosso dell’ex 
Convento di Santa Chiara con la revoca della delibera del 31 maggio 
1916, che decideva di alienarli, e al restauro di una parte di quello stes-
so edificio per allogarvi la sede municipale e, in via provvisoria, anche 
le scuole elementari.

Quando  fu  eletto  Sindaco, Tommy  Laudadio  aveva  compiuto  da 
poco 33 anni. 89 L’età giusta per un giovane di famiglia “benestante e 
proprietaria” che s’accingeva a far politica attiva con un’esperienza di 
abile  imprenditore  agricolo  e  con  alle  spalle  una  cospicua  posizione 
economica. Alto e grosso, don Tommy faceva un certo effetto anche 

88 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Nella tornata consiliare del 23 aprile 1921 
venne deliberato che la razione pro-capite di farina passava da Kg. 1,750 a Kg. 2 per 
settimana. Naturalmente, ciò valeva per chi era fornito di tessera annonaria e, all’e-
poca, i tesserati erano 15.400 su una popolazione di poco inferiore alle 18 mila unità.
89 Tommaso Laudadio nacque a Mola di Bari il 14 dicembre 1887 ed è morto a Roma 
il 7 febbraio 1967.
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fisicamente. In paese lo si vedeva spesso sulla sua “charretta”, che il 
fido Giovanni gli guidava con cura ma anche con una certa baldanza. 
Vissuto  nella  casa  paterna  di Viale  della  Stazione  (situata  dove  oggi 
Via Matteotti  fa  angolo con Via XXIV  Maggio)  sino  al  matrimonio, 
Tommy era poi andato ad abitare ancora più lontano dal centro. In una 
bella casa di campagna che si trova appena dopo il fascio ferroviario, 
sulla sinistra, lungo la strada per Rutigliano. Un palazzotto che, almeno 
a vederlo dall’esterno, pare oggi abbia perso lo splendore di un tempo. 
Veniva giù, lungo la Via della Stazione, ogni mattina, alla solita ora. 
Raggiungeva in Piazza il suo ufficio e lì sbrigava, chiuso nella sua stan-
za fino a mezzogiorno, gli affari e le incombenze del lavoro. Ma non 
mancavano le settimane intere in cui era a Roma a vedersela con Mi-
nisteri e banche, o anche altrove. Se stava a Mola, tuttavia, trascorreva 
spesso il resto della giornata in compagnia di gente che contava e che 
sapeva tutto di tutti. Di politica, come s’è detto, s’era sempre occupato 
poco sino alle elezioni del ’20. Al Fascio dei Partiti Locali aveva dato la 
sua adesione dopo molte insistenze delle tre famiglie e, in particolare, 
di quella degli Alberotanza, con cui aveva anche rapporti di affari e di 
lavoro. Il suo “entusiasmo giovanile”,90 come egli lo definì, l’aveva poi 
indotto a candidarsi nella lista sponsorizzata dai combattenti e da quella 
esperienza era venuta la sua prima affermazione politica. L’elezione a 
Sindaco, infine, aveva suggellato la sua rapida carriera di uomo politico 
e di promettente amministratore.

Al  vertice  dell’Amministrazione,  Tommy  Laudadio  rimase  per 
circa tre anni, seppure in due periodi diversi. Il primo di questi durò 
esattamente un anno e mezzo, dal 2 gennaio del ’21 all’1 giugno del 
’22, e fu caratterizzato dalle due crisi amministrative (la prima subi-
to rientrata),91 provocata dall’esterno dai vecchi maggiorenti sempre in 
agguato. L’altro, invece, coprì l’arco di tempo tra il 26 febbraio del ’23 
e il 13 giugno del ’24 e si sviluppò con l’inquieto momento politico 
che il Consiglio Comunale visse all’indomani della “marcia su Roma”. 
Durante la sua assenza dalla guida dell’Amministrazione, il Comune fu 
retto da una Giunta acefala e da un facente funzione Sindaco, il com-

90 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Discorso di Tommy Laudadio tenuto nella 
tornata consiliare del 13 maggio 1922.
91 Atti del Consiglio Comunale di Mola – La prima crisi durò sette giorni, dal 9 al 
16 aprile del ’21, e fu provocata dal voto con cui il Consiglio bocciò il regolamento 
di polizia rurale presentato dalla Giunta. L’altra, invece, ebbe una durata molto più 
lunga, poiché si protrasse per otto mesi dal momento in cui venne aperta. La Giunta 
si presentò infatti dimissionaria l’1 giugno del ’22 a causa di un movimento popolare 
che si era scatenato contro di essa per la delibera sull’imposta di famiglia.
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merciante Vito Pinto, 92 che si trovò a rappresentare la città in quanto 
assessore anziano fra un gruppo di assessori eletti con lo stesso numero 
di voti. Don Tommy, quindi, fu l’ultimo Sindaco della città prima della 
“marcia su Roma” ed anche l’ultimo prima che i fascisti locali, col suo 
stesso e determinante appoggio, facessero commissariare il Comune nel 
settembre del ’24. Su questa seconda edizione della Giunta Laudadio ci 
soffermeremo più appresso. Giova tuttavia anticipare che il ritorno di 
don Tommy coincise con una fase della vita politica e amministrativa 
della città durante la quale ebbe ad organizzarsi il fascismo locale ed in 
cui, giorno dopo giorno, lo sparuto gruppetto delle camicie nere tentò in 
ogni modo di governare il municipio dall’esterno. In questo senso, non 
vanno dimenticate le colpe e l’acquiescenza di don Tommy che, seppur 
riluttante, facilitò l’azione di quanti si proponevano la fascistizzazio-
ne della città e dei suoi organi istituzionali. L’esatto contrario del don 
Tommy prima maniera, che s’era invece imposto all’attenzione gene-
rale come Amministratore sagace e politico in possesso di alte qualità 
democratiche. Il don Tommy della prima Giunta era stato un Sindaco 
decisamente diverso per la città. In tutti i sensi. Sia quando s’era trattato 
di portare a soluzione antichi problemi cittadini, sia quando, per pura 
sensibilità politica, aveva rimesso il mandato.

92 Atti del Consiglio Comunale di Mola – Nella tornata consiliare dell’1 giugno 1922, 
a causa delle dimissioni presentate dalla Giunta Laudadio e non ritirate, venne eletta 
una nuova Amministrazione nelle persone di Vito Pinto, Gianvito Campanile, Leo-
nardo Ciannamea, Vito Lepore, Vito Rotondi e Francesco Casucci (i primi quattro 
come assessori effettivi, gli altri due come supplenti), ma non il Sindaco. Per questa 
ragione, ed essendo il più anziano di età fra gli assessori effettivi che avevano riporta-
to tutti lo stesso numero di voti, Vito Pinto svolse il ruolo di Sindaco facente funzione 
sino alla elezione del nuovo, che avvenne il 26 febbraio 1923. Cioè a dire, tre giorni 
dopo l’elezione di un’altra Giunta acefala, composta da Giuseppe Nardulli, Leonardo 
Ciannamea, Gianvito Campanile e Francesco Casucci, come assessori effettivi, e da 
Pietrantonio Susca e Domenico Tribuzio, come supplenti. Il nuovo Sindaco fu, come 
abbiamo visto, lo stesso Laudadio che, su 21 consiglieri presenti e 18 votanti (stante 
l’astensione dei repubblicani Di Perna, Francese e Vito Pesce), ottenne 16 voti favo-
revoli, una scheda bianca ed una nulla.
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Capitolo Terzo

DALLA “MARCIA” AL REGIME

1. I fascisti allo scoperto

Finita l’avventura, gli apologeti della Rivoluzione scrissero, e con-
tinuarono a farlo per altri vent’anni, che Mussolini era giunto a Roma 
“sulla punta delle baionette squadriste”. Invece, le cose non andarono 
così poiché il Duce, la mattina del 30 ottobre, quando si recò al Qui-
rinale per ricevere dal Re l’incarico a formare il governo, era appena 
arrivato nella capitale in vagone-letto da Milano. Dove era rimasto in 
attesa di novità dopo l’adunata fascista di Napoli del 24, nella quale 
s’era deciso di rompere immediatamente gli indugi. Cioè di far concen-
trare per il 26 a Perugia le varie colonne di camerati provenienti da ogni 
parte d’Italia e di lì raggiungere subito dopo Roma sotto il comando 
di un quadrumvirato composto da Italo Balbo, Emilio De Bono, Mi-
chele Bianchi e Cesare Maria De Vecchi. Gli sviluppi furono poi tutti 
favorevoli poiché il Re si rifiutò di firmare il decreto di stato d’assedio, 
presentatogli da Facta il 28, e il generale Cittadini, aiutante di campo di 
Sua Maestà, telegrafò il giorno dopo a Benito Mussolini per dirgli che 
era atteso l’indomani mattina al Quirinale dove il Re gli avrebbe confe-
rito il mandato di formare il governo. Cosa che puntualmente avvenne 
mentre irrompeva nella capitale “l’Armata Brancaleone dei suoi soste-
nitori”, come Cervi e Montanelli hanno scritto, con un po’ di ironia, nel 
loro “L’Italia del Millennio”. In tal modo il fascismo si impadronì del 
potere e vi rimase indisturbato per altri vent’anni. 

A favorirlo, va detto, non furono solo gli errori di Giolitti, che si era 
illuso di assorbire Mussolini nell’ambito costituzionale, o le astuzie del 
Re, che era certo di servirsene a piacimento e di disfarsene al momento 
giusto, quanto le angosce e i timori della borghesia italiana per il (pre-
sunto) bolscevismo incombente e per il disordine sociale imperante.

Una  volta  al  potere,  Mussolini  puntò  subito  al  perseguimento  di 
due importanti obiettivi in vista della scadenza elettorale e del relativo 
successo che si proponeva di conseguire. Perciò, sin dall’inizio, il suo 
chiodo fisso fu l’immagine che egli volle dare di sé e del suo governo al 
popolo italiano. Di qui l’idea di imbarcare nel Ministero note persona-
lità della vita pubblica e culturale, insieme ad esponenti del partito che 
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voleva allontanare dai ruoli tenuti sino allora e perciò divenuti piuttosto 
ingombranti per i suoi progetti. E di qui, ancora, la necessità dell’uni-
cità di comando del suo partito, sempre alle prese con una contraddit-
torietà comportamentale che risentiva delle zone in cui operava e dei 
vari ras di provincia che lo guidavano. L’era dei fascismi locali, dove 
ogni  capo  faceva  e  disfaceva  a  modo  proprio,  per  Mussolini  doveva 
ormai considerarsi chiusa. Avendo raggiunto il potere, le camicie nere 
(nate come movimento antipartito in quel di San Sepolcro a Milano e 
diventate partito solo alcuni mesi dopo il loro ingresso in Parlamento) 
dovevano lasciare agli organi dello Stato il compito di assicurare l’ordi-
ne e il rispetto della legge. A differenza del partito – la cui presenza in 
tutti i centri della penisola si rendeva ormai indispensabile – che doveva 
essere il termine di paragone e l’esempio da additare. Un partito dotato 
di un’organizzazione perfetta e che avrebbe dovuto rispondere ai soli 
requisiti della gerarchia e dell’obbedienza. Fu quindi per mettere a pun-
to questa macchina perfetta (nel concreto qualcosa che avrebbe dovuto 
organizzare e dirigere il consenso sociale verso il governo fascista) che 
Mussolini indirizzò in tal senso i suoi primi ordini in periferia, dove le 
cose non andavano bene per via delle risse e delle contrapposizioni che 
vivacizzavano un po’ troppo la vita delle sezioni e delle federazioni e 
dove ancora in pochi avevano colto la grande occasione offerta dalla 
storia.

Bari, all’indomani della “marcia su Roma”, viveva ancora la sua 
diatriba fascista. Un po’ come capitava in altre province della penisola, 
dove si fronteggiavano i fascisti “autonomi” e quelli “ufficiali”. Solo 
che, nel capoluogo pugliese e nei centri della provincia dove i fasci-
sti erano organizzati in apposite sezioni, la gente preferiva i primi ai 
secondi. Magari non nei termini in cui scriveva, nella sua “riservata” 
mensile sulla situazione del fascismo a Bari e in provincia, il Prefet-
to Giobbe al Sottosegretario agli Interni (“sono pochi quei fascisti che 
ispirano i loro atti agli alti ideali del fascismo stesso”93) ma perché rite-
neva gli “autonomi” più puri, più disinteressati e più dediti alla causa. 
La scissione tra fascisti “ufficiali” e quelli “autonomi” era avvenuta nel 
luglio del ’22 durante i lavori del Congresso dei Fasci pugliesi, ma era 
praticamente in atto sin dal momento in cui il Fascio si era costituito 
a Bari nella primavera del ’21. Già allora, infatti, i fascisti di Bari e 
provincia si distinguevano in filo-repubblicani e in filo-monarchici. E 
motivo della scissione, avvenuta proprio durante i lavori del Congresso 

93 Archivio di Stato di Bari – Riservata prefettizia del 20.3.1923 indirizzata al Mini-
stero degli Interni e avente per oggetto “Azione del fascismo in questa provincia”.
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(che,  per  questa  ragione,  da  Bari  venne  dirottato  in  quel  di Andria), 
furono proprio queste antiche e persistenti divaricazioni. Ciò provocò 
l’espulsione  del  segretario  provinciale  Fato  insieme  a  tutti  i  membri 
del direttorio che, con lui, tentarono vanamente di aggregarsi agli altri 
filo-repubblicani (Di Crollalanza, Di Stefano, Inghingoli, ecc.) che già 
prima si erano allontanati dal partito, ma che tuttavia avevano sempre 
mantenuto una condotta politica non in contrasto con quella seguita dai 
cosiddetti fascisti “ufficiali”. 

La costituzione del Fascio “autonomo” da parte di Fato e di alcu-
ni fra i suoi camerati non trovò, infatti, l’adesione di Di Crollalanza 
e  compagni.  Che,  invece, rientrarono quasi  alla chetichella in  quello 
“ufficiale”, appena ricostituito, nel quale facevano la loro parte i grossi 
calibri  del  fascismo  pugliese  dell’epoca  e  cioè  Starace  e  Caradonna. 
Uomo potente del Salento, il primo, ras del Tavoliere, il secondo, detto 
anche la “cavalleria del Duce”. Poi, nel luglio del ’23, Di Crollalanza 
venne nominato segretario provinciale del partito in Terra di Bari. Ca-
rica che gli fu possibile raggiungere poiché era rimasto, sin dall’epoca 
del suo volontario allontanamento dal Fascio di Bari, estraneo ad ogni 
bega coi fascisti locali e in fama di fascista “puro” per la sua campagna 
di  stampa  sulle  pagine  del  Corriere Adriatico  contro  le  corruzioni  e 
le vecchie clientele 94. Tuttavia, pur vivendo questa situazione che non 
poteva  dirsi  delle  migliori,  la  Federazione  di  Bari  del  PNF  cercò  di 
attuare sin dall’inizio le direttive che venivano dall’alto. E la prima, in 
tal senso, fu quella che emanò il 5 novembre 1922 a pochi giorni dalla 
“marcia su Roma”95.

Queste disposizioni il segretario Limongelli le fece seguire da un 
intenso lavorìo dei suoi nei vari centri della provincia e, soprattutto, 
in quelli dove i fascisti non si erano ancora organizzati. Poiché la pre-
senza del partito, il cui capo era alla guida del Governo, doveva (come 
dicevano le disposizioni che venivano dall’alto) non solo farsi vedere, 
quanto farsi sentire. E questo fu il caso di tanti comuni del barese dove 
il fascismo, per ragioni connesse alla struttura sociale ed economica di 
quelle comunità, non aveva avuto gli stimoli per strutturarsi in organi-
smi sezionali. Tra questi, come abbiamo visto e fatto notare più volte, 
Mola era forse il centro più distante e lontano da simili interessi. Un po’ 
per l’endemica apatia dei suoi abitanti verso la politica, ma molto per la 
composizione sociale di cui s’è detto. 

94 Simona Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia 1919-1926, Laterza, Bari, 1977, 
p. 163.
95 La direttiva venne pubblicata, in cronaca di Bari, il 7.11.1922 dal Corriere delle 
Puglie sotto il titolo “Per la smobilitazione fascista. Le severe disposizioni emanate”.
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2. Il fascismo molese agli esordi

Il pubblicista Araldo Di Crollalanza (o, semplicemente, “Crollalan-
za” come si faceva chiamare e si firmava sino a qualche anno prima) 
venne incaricato di seguire il caso molese dalla Federazione Provinciale 
Fascista, di cui era membro. A Mola i fascisti non erano ancora “visi-
bili”, né avevano una propria sezione. E quei pochi che da un po’ di 
tempo dichiaravano di esserlo erano iscritti alla Sezione Combattenti. A 
Crollalanza la Federazione affidò quel compito perché, pur nato a Bari, 
conosceva  a  menadito  la  situazione  della  nostra  città,  dove  era  stato 
portato da bambino ed era vissuto sino all’età giovanile. E perché figlio 
di una molese, la baronessa Maria Noya, che apparteneva all’omonima 
e potente famiglia. Don Ernesto, infatti, cioè colui che aveva fatto il 
bello e il cattivo tempo nella città a cavallo dei due secoli, era lo zio del 
giovane pubblicista poiché fratello della mamma. Ma di Crollalanza ci 
occuperemo più diffusamente in seguito. Ora ci soffermeremo su ciò 
che fece, e nel modo in cui lo fece, perché anche Mola, la “sua” città, 
avesse una sezione del Fascio organizzata e funzionale. 

Appena investito dell’incarico, Di Crollalanza affiancò altre tre per-
sone ai tre esponenti designati dalla Federazione di costituire la sezione 
fascista. E ciò perché non gli piacquero affatto i risultati conseguiti sino 
ad allora e perché aveva saputo di una certa avversione che c’era nei 
loro confronti nella sezione Combattenti. Non a caso, uno dei tre che 
tenne ad affiancare ai primi designati fu il presidente del sodalizio com-
battentistico, Vitantonio Ruggieri. 

Contrasti, invidie e gelosie personali, d’accordo, ma anche pesanti 
accuse politiche verso il dott. Martino Pesce, indicato come un volta-
gabbana  dell’ultim’ora  e,  sotto  sotto,  come  simpatizzante  di  un  par-
tito sovversivo. Cosa non vera, per la verità, e che tutti conoscevano 
fin troppo bene. Ma il fatto che il papà del Pesce fosse un consigliere 
comunale repubblicano, molto devoto al suo leader locale, che i fasci-
sti  invece  odiavano,  faceva  gioco  a  quanti,  dentro  e  fuori  la  sezione 
Combattenti, cercavano di eliminare in ogni modo i futuri concorrenti 
politici. Anche per queste lotte intestine la costituzione della sezione 
fascista subì un lungo ritardo nella nostra città. E, poiché le voci sul suo 
conto non cessavano, con molta dignità Martino Pesce chiese, qualche 
mese dopo, di essere provvisoriamente esonerato dall’incarico 96, in at-

96 Il Corriere delle Puglie del 29.12.1922, nel dare notizia che a Mola era in “via di co-
stituzione la sezione fascista”, comunicò che la Federazione Provinciale aveva affida-
to “questo incarico provvisorio ai signori Nicola Campanile, Luigi Macchitella e dott. 
Martino Pesce”. Mentre, nell’edizione di due giorni dopo, lo stesso giornale riportò un 
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tesa che la Federazione facesse luce su tutta la vicenda con una propria 
inchiesta97. 

Cosa a cui si procedette subito e che si concluse, cinque mesi dopo, 
con la piena assoluzione dell’”imputato”. In un comunicato stampa ap-
parso su La Gazzetta di Puglia dell’1 giugno 1923 la Federazione diede 
infatti conto dei risultati dell’inchiesta in questi termini: “Nulla si può 
rimproverare al sig. Pesce poiché egli non militò mai in partiti sovver-
sivi, né spiegò mai azione contro le supreme idealità della Patria.”

Gli intrighi e le lotte che ormai erano di casa tra i futuri dirigenti 
del nascente fascismo molese non distolsero Crollalanza da quelli che 
erano i suoi obiettivi politici. A lui stava a cuore non solo la formazione 
di un direttorio valido e determinato, insieme alla costituzione di una 
sezione che fosse altrettanto valida e temuta, quanto anche la diffusio-
ne del verbo e dell’azione fascista nella città. Per questo, sin dai primi 
contatti, indusse i componenti dei vari comitati provvisori, che si suc-
cedettero nel lavoro politico di formazione e di organizzazione della 
sezione, a far sentire la voce fascista oltre che nel massimo consesso 
comunale anche fra i ceti sociali che più avevano presa nella comunità. 
Tanto a causa sia dello scarso interesse che la popolazione mostrava 
di avere verso la politica, sia perché la quasi totalità di quella parte di 
essa che raggruppava i cittadini politicizzati seguiva, anche con molto 
trasporto, le idee repubblicane di Piero Delfino Pesce, oltre che la sua 
stessa persona, di cui aveva grande stima e fiducia. L’attacco, quindi, al 
leader repubblicano, alle sue idee e alla sua persona come tale doveva 
essere perciò un obiettivo da perseguire con costanza. E da demolire, 
giorno dopo giorno, dal momento che il forte carisma di cui egli gode-
va nel suo partito, nel quale anche nelle assisi più importanti riusciva 
a raccogliere l’unanimità dei consensi sulle proposte politiche che po-
neva all’attenzione dell’uditorio (famoso l’ordine del giorno approvato 

altro comunicato della Federazione, nel quale era detto che, “allo scopo di avviare la 
costituzione del Fascio (a Mola), il pubblicista Araldo Di Crollalanza, membro della 
Federazione, aveva affiancato ai tre membri provvisori, che riconfermava, i signori 
Vitantonio Ruggieri, Michele Berlen e dott. Angelo Paradiso”.
97 Il comunicato della Federazione Provinciale Fascista con cui si annunciavano le 
dimissioni del dott. Martino Pesce da componente del comitato provvisorio, insieme 
alla richiesta da lui stesso avanzata di aprire un’inchiesta federale su tutta la vicenda 
che lo riguardava, apparve sul Corriere delle Puglie del 19.1.1923. Nello stesso comu-
nicato veniva anche detto che era stato “definitivamente costituito il comitato prov-
visorio” e che, a tale incarico, erano stati “riconfermati i signori Campanile, Ragusa, 
Ruggieri e Berlen.” Mancò, evidentemente, di precisare l’ingresso dell’avv. Ragusa 
e l’esclusione di Paradiso e Macchitella, che s’accompagnò alla defezione, già vista, 
di Martino Pesce.
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durante i lavori del XVI Congresso Repubblicano sulla pericolosità del 
fascismo 98), si accompagnava alla grande considerazione in cui era te-
nuto in Consiglio Comunale. Dove, malgrado fosse in minoranza e il 
vento politico spirasse a suo sfavore, nessuno s’alzò mai a criticarne il 
pensiero o a minacciarlo, come purtroppo facevano, e addirittura aper-
tamente, alcuni fascisti del posto. Nessuno, neanche quando, all’indo-
mani della sentenza di amnistia per i detenuti del processo Di Vagno 99, 
volle ricordare, con una interrogazione, l’impegno preso dall’Ammi-
nistrazione per erigere un busto marmoreo alla memoria del deputato 
di Conversano. Cosa che, invece, mandò su tutte le furie i componenti 
del comitato promotore del costituendo Fascio, i quali, equivocando a 
bella posta sull’iniziativa del leader repubblicano, misero in guardia gli 
Amministratori dal voler dare un seguito a quella richiesta. Non aven-
do, a loro avviso, la proposta “altro scopo se non quello di riaccendere 
passioni politiche che l’ultima amnistia ha voluto cancellare con un atto 
magnanimo”.100 

E “con tale polemica”, così maldestra e inopportuna, replicò il gior-
no dopo Piero Delfino Pesce sullo stesso giornale, il nascente “Fascio 
molese ha dato l’impressione di volersi quasi assumere la paternità del 
delitto” mentre, a suo tempo, “lo stesso Direttorio Provinciale Fascista, 
in un lungo e commosso manifesto, negò al delitto il carattere politico”.

Tuttavia, sebbene dilaniati tra loro per il forte disaccordo che regna-
va sulla costituzione del proprio gruppo dirigente, i fascisti riuscirono a 
far breccia in Consiglio Comunale. Dapprima, assicurandosi la benevo-
lenza di alcuni Amministratori (ai quali con una certa pedanteria venne 
imposto di inviare, nelle occasioni solenni, attestazioni di omaggio e di 
deferenza a Benito Mussolini e a quell’on. Caradonna che, oltre ad es-
sere diventato il capo del fascismo pugliese, era giunto anche al gover-
no come Sottosegretario alle Poste), quindi l’acquiescenza di Tommy 
Laudadio, che se ne stava lì a guardare, ancora indeciso se accettare o 
meno quell’incarico di Sindaco che gli veniva offerto con tanta insi-
stenza.  E,  successivamente,  inducendo  i  due  consiglieri  repubblicani 

98 Il testo dell’ordine del giorno proposto da Piero Delfino Pesce al XVI Congresso del 
PRI, che si svolse a Bari il 19.12.1922, così recitava: “Il XVI Congresso Repubblicano, 
preso atto che di fronte alla reazione incombente, si afferma e si fa coscienza di massa 
la necessità della resistenza politica nella difesa delle libertà civili, politiche ed econo-
miche, delibera di persistere nelle proprie direttive di rigida e fervida intransigenza.”
99 La Sezione di accusa della Corte di Appello di Bari pronunciò la sentenza di amni-
stia il 30.12.1922, a soli pochi giorni cioè dall’approvazione governativa del relativo 
decreto.
100 Il comunicato del comitato provvisorio per la costituzione del Fascio molese fu 
pubblicato, per intero, su La Gazzetta di Puglia del 4.1.1923.
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Vito Brunetti e Piero Delfino Pesce, fatti oggetto di esplicite minacce fi-
siche nel paese, a dover rassegnare le proprie dimissioni dalla carica 101. 
Dimissioni che il Consiglio respinse all’unanimità (e forti furono, per 
l’occasione, le pressioni che Laudadio dovette esercitare sul leader re-
pubblicano perché recedesse dal suo proposito), ma che precedettero di 
soli pochi giorni la dichiarazione di un altro repubblicano, il consigliere 
Sante Campanile, il quale annunciò di aver abbandonato il suo partito 
e di aver aderito al fascismo 102. Tutto questo mentre, come si diceva, la 
lotta all’interno del nascente fascismo locale si faceva sempre più aspra 
e Crollalanza pensava già di imporre, come fiduciario nazionale, una 
persona al di fuori del comitato provvisorio da lui stesso nominato. E, 
mentre, l’allora Questore di Bari così scriveva, sconsolato, al Prefetto 
sulla situazione molese: “Non si è ancora costituito il Fascio, né si co-
stituirà mai per innata indolenza e scetticismo di quei cittadini, miranti 
unicamente al quieto vivere”.103

3. L’uomo giusto

L’uomo giusto da elevare a segretario del Fascio molese Crollalan-
za lo individuò nell’ambito della scuola. Di quella elementare, natural-
mente, dove da tempo tutti e ventotto gli insegnanti che vi operavano 
avevano  abbandonato  l’Unione  Magistrale  Italiana  e  si  erano  iscritti 
al Sindacato Magistrale Nazionale 104, che era poi quello fascista. In un 
niente, poiché fra i “professori” delle primarie (così venivano general-
mente chiamati allora i maestri) Mussolini era molto popolare ed anche 
seguito, avendo egli fatto il maestro prima di darsi al giornalismo. Due 
insegnanti, in quell’ambiente, si erano particolarmente distinti sul piano 
dell’impegno politico: la Apollonia Intranova, che aveva costituito la 
sezione femminile fascista, e l’austero Pietro Valentini, la cui opera a 
favore del nascente regime “s’era rivelata molto proficua” 105. Fu perciò 
nei suoi confronti che s’appuntò l’interesse di Crollalanza. In particola-

101 Atti  del  Consiglio  Comunale  di  Mola  –  Le  dimissioni  vennero  presentate  nella 
seduta consiliare del 3.2.1923, durante la quale venne eletta una nuova Giunta e fu 
affidato all’avv. Nardulli l’incarico di Prosindaco.
102 Atti del Consiglio Comunale di Mola - La dichiarazione venne fatta durante la se-
duta consiliare del 26.2.1923, nella quale Laudadio fu rieletto Sindaco.
103 Archivio di Stato di Bari – La frase è contenuta nella relazione settimanale del 
19.5.1923 “sull’azione dei fasci in provincia”.
104 La notizia è in un comunicato del comitato provvisorio per la costituzione del Fa-
scio molese apparso su La Gazzetta di Puglia del 17.1.1923.
105 Ibidem.
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re, quando si trovò a dover risolvere (cosa che gli riuscì dopo molta fa-
tica) la crisi scoppiata tra i membri del comitato provvisorio, dimessisi 
tutti insieme per i “gravi equivoci di natura personale”106 sorti tra loro. 

Valentini, a parere di Crollalanza, era l’uomo adatto per assumere 
e gestire quell’incarico, pur se se non gradito ai componenti del comi-
tato provvisorio, che lo stesso Crollalanza aveva rimesso insieme dopo 
le dimissioni. Il maestro, già finanziere in quel di Cantù, dove aveva 
anche trovato moglie, era tornato a Mola subito dopo la guerra. Ma il 
suo carattere scontroso, quasi da lupo solitario, era emerso subito. Sia 
nell’ambito della scuola che in quello, ristretto, della politica paesana. 
Tuttavia, l’impressione che se ne fece Crollalanza era quella di una per-
sona, sì inflessibile, ma anche ligia agli ordini ed alla gerarchia. Il fatto 
poi che fosse stato anche un militare non faceva che accrescere la sua 
opinione. Quella appunto, che vedeva in quell’uomo ciò che occorreva 
per il costituendo Fascio molese, dove le ambizioni erano troppe e le 
lingue parlate molte di più. Così “dissipati gli ultimi dissensi e ridotto 
il numero dei soci a quelli di vera fede, il 24 maggio si formò il Con-
siglio Direttivo della sezione”. Che vide Valentini, segretario politico, 
Ragusa, amministratore, e Violante, Sardella e Macchitella, componen-
ti. Mentre i revisori dei conti furono Sabino Magno, Giacomo Laterza 
e Benedetto Milella.107

Il problema dei pescatori e del loro rifiuto ad iscriversi al sindacato 
fascista  non  era  di  quelli  che  competeva  al  segretario  locale  del  Fa-
scio. Quindi, la magra figura politica (che andò in scena la sera del 17 
luglio, verso le 19,30, sul porto di Mola, dove erano convenuti più di 
trecento pescatori) non la fece il prof. Valentini, che pure era presente 
a quell’incontro insieme al Comandante della Stazione dei Carabinie-
ri, ma il Vice Segretario Generale della Federazione Sindacale Fasci-
sta, prof. Leonardo Paloscia, venuto da Bari allo scopo di intimidire e 
minacciare tutti quelli che non intendevano iscriversi al suo sodalizio. 

106 Le parole sono tratte dal comunicato della Federazione Provinciale Fascista appar-
so su La Gazzetta di Puglia dell’11.6.1923.
107 Il Consiglio Direttivo della sezione è formato nelle persone dei signori: Valenti-
ni prof. Pietro, segretario politico; Ragusa not. Giuseppe, segretario amministrativo; 
Violante Angelo, Sardella Francesco e Macchitella Luigi, componenti. A revisori dei 
conti  sono  stata  nominati  il  rag.  Magno  Sabino,  il  dott.  Laterza  Giacomo,  Milella 
Benedetto. Sono stati espulsi, per indisciplina, i soci Micunco Giuseppe di Nicola, 
Castellana Vincenzo fu Vito e Tapino Cesare fu Raffaele. L’ammissione di nuovi soci 
viene limitata a quelle persone che danno affidamento morale indiscutibile e che pos-
sono portare alla sezione e al partito cooperazione fedele e sincera (da “La Gazzetta 
di Puglia” del 6 luglio 1923).
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Il prof. Paloscia, naturalmente maestro elementare come il prof. Luigi 
Granata, che era il suo capo e, quindi, il Segretario Generale della Fede-
razione Sindacale Fascista, non faceva che eseguire gli ordini ricevuti. I 
quali si sostanziavano nell’iscrizione obbligatoria al sindacato fascista 
di tutta la gente di mare, pena la loro esclusione dal lavoro. Ma, quella 
sera, come anche nei giorni che poi seguirono, i nostri pescatori (per lo 
più simpatizzanti repubblicani e, in particolare, di Piero Delfino Pesce) 
rifiutarono l’iscrizione e andarono a pesca con le loro paranze. Così la-
sciando sul molo, piuttosto contrariato, il malcapitato prof. Paloscia, al 
quale il Comandante della Stazione dei Carabinieri aveva fatto in pre-
cedenza capire di voler desistere da quel suo proposito, configurandosi 
la richiesta avanzata (in pratica, “o voi vi iscrivete al sindacato fascista, 
o io non vi faccio lavorare”) come un vero e proprio reato. Esattamente 
quello previsto dall’art. 166 del codice penale. 

La vicenda dei pescatori e della loro iscrizione al sindacato fascista 
fu tuttavia ripresa qualche mese più tardi. All’inizio dell’autunno del 
’23, quando la fascistizzazione della società, anche di quella molese, 
entrò nel suo pieno svolgimento. Tra sindacato e gente del mare ci mise 
allora lo zampino il Fascio locale, nella cui sede venne siglato un patto 
che trovò l’accordo di tutti. O, almeno, così si disse.108

Al suo esordio sulla scena politica, il Fascio molese si presentò con 
pochi iscritti. Ma quei “quaranta” iniziali, che erano per lo più quasi 
tutti giovani (lo stesso segretario Valentini non aveva ancora 34 anni 
compiuti) e, perciò, “con le virtù e i difetti di tale età”, divennero subito 
“quasi un centinaio” sul finire dell’anno. Così almeno si espresse nella 
sua “riservata” al Prefetto, che l’aveva inviato a Mola per ragguagliarlo 
sulla situazione politica ed amministrativa della città, il Commissario 
Capo della Divisione Giudiziaria della Questura, Luigi Cosenza.109

Un’occasione, quella del Commissario sul nostro territorio, buona 
anche per acquisire una conoscenza diretta di come uomini e gruppi si 
muovevano in vista delle imminenti elezioni politiche, che Mussolini 
teneva non solo a vincere, ma a stravincere. Il Fascio molese, secon-
do Cosenza, entrò subito in rotta di collisione con l’Amministrazione 
Comunale, benché il Sindaco Laudadio non mancasse di esternare una 
certa benevolenza nei suoi riguardi. Il problema del monumento ai ca-
duti (e di ciò che si riteneva essere il suo contenuto osceno) i fascisti 
lo agitarono come se l’Amministrazione Comunale ne fosse responsa-

108 La Gazzetta di Puglia, 25 settembre 1923.
109 Lettera del Questore al Prefetto di Bari, avente per oggetto “ordine pubblico in 
Mola di Bari” e datata 13.7.1923. 
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bile. Mentre anche le pietre sapevano che tutta la questione era stata, e 
veniva, gestita da un apposito comitato cittadino sotto l’egida dell’As-
sociazione Combattenti. Così dicasi per il caroviveri, di cui l’autori-
tà municipale solo marginalmente poteva dirsene coinvolta. Nessuno, 
infatti, avrebbe potuto proibire, se non in modo persuasivo, a macellai 
e pescivendoli (poiché di carni e pesci si trattava, e non di altro) di ven-
dere quei prodotti a prezzi di mercato. Ma i fascisti avevano bisogno di 
essere visibili e di farsi sentire ad ogni costo. Per questo i loro atti poli-
tici nei confronti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale, del 
quale non facevano altro che chiedere lo scioglimento anticipato, sca-
devano spesso nella banalità. Come anche le loro azioni verso i vecchi 
partiti locali, ai quali si contrapponevano più per non avere concorrenti 
sul fronte delle contestazioni da rivolgere ad amministratori e consiglie-
ri, che per la diversa proposta politica rappresentata. Anche se l’attacco 
alla famiglia Alberotanza, più che a quelle dei Noya e dei De Stasi, de-
rivava da una sola motivazione. “Ninnillo”, malgrado i tempi, non s’era 
ancora acconciato a mettersi politicamente da parte come i suoi antichi 
rivali, che lo stavano facendo già da un bel po’, sebbene con riluttanza. 
E, in questo, un ruolo molto importante lo stava svolgendo Araldo Di 
Crollalanza che, col Segretario Valentini, marciava all’unisono.
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Inizi del Novecento - Alunni di scuola elementare (*)

1901 - Goffredo Di Crollalanza (padre di Aral-
do) (*)

1903 - Francesco Nardulli, medico - Sindaco 1902-
1906 (*)

1904 - Sindaco Vito Alberotanza 1906-1914 (*)
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1906  -  Nicola  Mangini,  indu-
striale

1910 - Sindaco Vito De Stasi  
(1914-1921) (*) 1912 - Guarnieri Alberotanza Be-

nedetta, uccisa da un bombarda-
mento aereo il 12.6.1915 (*)

1915 - Il pilota Stephan 
Wolleman bombardò Mola 
uccidendo Benedetta Albe-
rotanza 1917 - Il marinaio molese Francesco Maglio (classe 

1986) (*)
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1918 - Molesi emigrati costruiscono ferrovie in Argentina (*) 1918 - Pietro Pinto - Sindaco 
1921-1922 (*)

1918  -  I  marinai  molesi  Vincenzo  Clemente  e 
Matteo Bucarelli sulla corazzata Dante Alighie-
ri (*)

1918  - Vito A.  Campanile  di  Mola,  1°  Guerra 
mondiale, impegnato nel Basso Piave (*)



84

1918 - Palazzo Roberti

1920 - Emigrati molesi in Argentina (*)

1920 - Festa di San Rocco (*)
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1919  - Araldo  Di  Crollalanza,  figlio 
di Maria Noya

1920 - Davanti al Caffè Roma in Piazza XX Set-
tembre

1920 - Giuseppe Di Vagno, ucciso a 
Mola

1924 - Pietro Valentini, maestro, segre-
tario del Fascio di Mola (*)



86

Antonio Cicorella con la moglie (*) Nicola Alberotanza

Anni Venti - Piazza XX Settembre (*)

Piero Delfino Pesce parla in un comizio a Bari davanti al Teatro Piccinni (*)

Tenente Pietro Introna, caduto 
sull’altipiano della Bainsizza
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Capitolo Quarto

L’AFFERMAZIONE DEL FASCISMO

1.  Di Crollalanza e Valentini: insieme per il consolidamento del Fa-
scio molese

Tra la metà del 1923 e gli inizi del 1924, il Fascio locale assume 
una configurazione stabile e si prepara alle elezioni politiche che Mus-
solini indirà nella primavera del ’24.

Infatti, come si è visto, il 24 maggio del ’23 si era arrivati alla resa 
dei conti interna “dissipando i dissensi” che da tempo minavano l’e-
sistenza del Fascio molese, riducendo il numero degli iscritti a “quel-
li di vera fede”, formando il nuovo Consiglio Direttivo sotto l’egida 
del segretario politico Pietro Valentini ed espellendo gli “elementi che 
non militano con umiltà ed amore e disciplina”. Nasce altresì “la prima 
squadra di avanguardisti sotto il comando dell’ex sergente Susca Fran-
cesco che ogni domenica si allena alle istruzioni premilitari”.110

L’11 dicembre dello stesso anno, il Direttivo si consolida e si am-
plia. L’elezione, che conferma per acclamazione Pietro Valentini a se-
gretario politico, vede la partecipazione del “90 per cento degli iscritti” 
e si svolge con l’intervento del rappresentante della Federazione Pro-
vinciale,  prof.  D’Addabbo  a  suggello  del  riconoscimento  in  più  alto 
loco “per la compattezza della Sezione”. 

Valentini assicura che “l’opera del Direttorio sarà intesa a rinsal-
dare nella coscienza cittadina i principi informatori dettati dal Duce: 
ordine, disciplina, lavoro.” A conferma del mutato clima e della norma-
lizzazione avvenuta nel Fascio molese, la riunione del Direttivo si con-
clude con l’invito di Valentini all’assemblea “a rivolgere un affettuoso e 
deferente saluto ad Araldo Di Crollalanza e alla Federazione tutta”, con 
l’invio di “telegrammi d’immutata fede e d’incondizionata obbedienza 
a S.E. Mussolini, al Prefetto e ad Araldo Di Crollalanza”.111

Insomma,  ormai  è  ben  chiaro  che,  alla  fine  del  1923, Araldo  Di 

110 “La Gazzetta di Puglia”, 6 luglio 1923.
111 Riuscirono eletti membri del Direttorio i signori prof. Pietro Valentini, cap. Vitanto-
nio Ruggieri, Angelo Violante, Franco Rocca, Matteo Ruggieri, Vito Pignataro, Guido 
Alberotanza; revisori dei conti i signori dott. Tommaso Monteleone e Domenico Fran-
cese (da “La Gazzetta di Puglia” del 12 dicembre 1923).
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Crollalanza rappresenta il punto di riferimento irrinunciabile della se-
zione molese e che Pietro Valentini costituisce l’uomo di assoluta fidu-
cia dell’affermato uomo politico barese di ascendenza molese.

La  stabilizzazione  del  Fascio  molese  ebbe  evidenti  ripercussioni 
sull’egemonia nella società locale. Uno dei settori che era apparso più 
riottoso all’affermarsi del fascismo, quello della pesca, divenne tra i più 
curati dal segretario Valentini. 

2. L’impegno per la marineria

Ed è così che si delinea l’istituzione di una scuola professionale 
“allo scopo di dare maggiore incremento allo studio teorico-pratico dei 
nostri numerosi marinai” che, sotto il nome di “Scuola Marina Gabriele 
D’Annunzio”, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1924. Allo scopo di 
meglio affermare l’iniziativa scolastica, Valentini avrà cura di nominare 
perfino una “Commissione definitiva allo scopo di propaganda”, sotto 
la presidenza del giovane Vincenzo Tanzi che si era fatto promotore 
dell’iniziativa e che in un discorso aveva esposto ai marinai lo scopo e 
i benefici dell’istituzione della scuola professionale.112

E sarà un “violento uragano”, che si abbatte sulla costa la notte del 
31 dicembre 1923, con le sue nefaste conseguenze, a consigliare Valen-
tini e Di Crollalanza a raccogliere le proteste della marineria e a gestirle 
in maniera proficua. 

Infatti, il giorno dopo, “La Gazzetta di Puglia”, dopo aver titola-
to “Piroscafi danneggiati e paranze affondate a Bari”. Un marinaio 
scomparso a Mola, così scrive: 

Un violento uragano abbattendosi l’altra sera, oltre i danni numerosi, 
ne produsse nella notte di ingentissimi. La popolazione marinara è in 
agitazione perché ha la convinzione che il disastro è dovuto principal-
mente alle condizioni poco sicure del porto, aperto a tutte le corren-

112 La Gazzetta di Puglia del 30 dicembre 1923: “La commissione era composta dai 
signori: Ruggiero Matteo Gustavo, Rotolo Giacomo, Defonte Vito, Lepore Giuseppe e 
Pesce Vitangelo, sotto la presidenza del fondatore sig. Tanzi Vincenzo”. 
In un manifesto fatto affiggere l’11 gennaio 1924 per dare enfasi al lavoro politico di 
definitiva costituzione della scuola, si legge: “Ricordatevi, marinai di Mola, onesti la-
voratori del mare, uomini provati ai disagi della vita che l’Italia ha bisogno di uomini 
forti e lavoratori istruiti e che oggi più che mai, di fronte al Governo attuale di cui 
la nazioni estere sono stupite e perplesse, la più grande commemorazione dei nostri 
gloriosi morti immortali è tradurre in opere questo grande rinnovato ardore di fede e 
sacrificio.” (La Gazzetta di Puglia del 13 gennaio 1924).
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ti ed assolutamente insicuro per le imbarcazioni. L’agitazione però si 
mantiene  nei  limiti  della  più  assoluta  disciplina  perché  si  ha  fiducia 
che il Governo Nazionale, non solo verrà in soccorso dei danneggiati, 
ma  provvederà  senz’altro  a  dar  corso  ai  lavori  resisi  indilazionabili. 
Ieri stesso si è qui recato il segretario provinciale della Federazione 
fascista, Araldo di Crollalanza, il quale assicurò il Sindacato marinai, 
che avrebbe subito invocata l’assistenza del Governo, sia per alleviare 
nel miglior modo possibile i danneggiati e sia per sollecitare l’inizio dei 
lavori di prolungamento del molo. Il Fascio, intanto, si è reso promotore 
di una sottoscrizione pro danneggiati”.113

Non passa neppure un mese e già il 28 gennaio il Direttorio del Fascio 
di Mola comunica alla stampa che il Prefetto della Provincia ha infor-
mato il segretario federale Araldo Di Crollalanza della predisposizione 
di un progetto del Ministero dei Lavori Pubblici per il prolungamento 
di cento metri del molo, con l’assicurazione di un pronto inizio dei la-
vori. Il Fascio locale si premura di informare che “l’esito quanto mai 
lusinghiero è stato raggiunto mercé l’interessamento vivo spiegato dal 
benemerito concittadino Araldo Di Crollalanza”, anche se c’è ancora 
qualcuno nella società molese che rema contro.114

3. Le elezioni politiche del 1924 a Mola

Con i primi mesi del nuovo anno, la preparazione alla competizione 
elettorale del 6 aprile 1924, che segnerà l’affermazione completa del 
regime sulla società italiana, diviene sempre più attiva.

Il 19 febbraio, su “La Gazzetta di Puglia” (ormai diventato un per-
fetto organo d’informazione del regime) viene pubblicata in prima pa-
gina, in grande evidenza e in apertura, la lista fascista per la Puglia. 
Nell’elenco  è  presente  il  nome  di  “Araldo  Di  Crollalanza,  pubblici-

113 La Gazzetta di Puglia, 1 Gennaio 1924.
114 La Gazzetta di Puglia, 29 Gennaio 1924, laddove si legge altresì che: “È bene pure 
che il pubblico sappia che al risultato si è giunto unicamente per l’opera costante 
spiegata dal Fascio locale che, prendendo a cuore le sorti della benemerita categoria 
dei marinai, ne vedeva compromessa la vita e gli averi ad ogni mareggiata, essendo 
il nostro porto poco sicuro agli approdi e soggetto a rapido riprodursi di banchi di 
alghe. Nel porgere pubblici e sinceri ringraziamenti ad Araldo Di Crollalanza, non 
si può tacere che persone, certo di mala fede, cercano ancora di mettere in dubbio 
quanto è stato qui pubblicamente sanzionato con documento prefettizio. Agli increduli 
sentiamo il dovere di ricordare che il Governo presieduto da S.E. Mussolini quando fa 
delle promesse, queste sono impegni d’onore. A tali persone di mala fede affermiamo 
ancora una volta che il porto di Mola l’avremo e presto”.
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sta, volontario di guerra, ferito, segretario dei fasci della provincia di 
Bari”, con il fascio littorio e il contrassegno della lista.

La lista fascista venne denominata “Lista nazionale” (più comune-
mente “Listone”), e ad essa si affiancò la “Lista nazionale bis” oltre ad 
ulteriori liste fasciste fiancheggiatrici per le provincie di Bari e Lecce.

Le altre liste presentate, oltre a quelle fasciste furono: a) Liberale 
– Fascista Autonoma; b) Popolare; c) Repubblicana; d) Socialista Uni-
taria; e) Terzinternazionalista (falce, martello, corona di spighe e sole 
raggiante); f) Massimalista (falce, martello e libro).

Ormai l’egemonia del Fascio locale sulla società molese è perva-
siva: agli inizi di marzo, con la costituzione nella sala del Consiglio 
Comunale, si  forma il Comitato elettorale fascista presieduto dal se-
gretario politico Pietro Valentini “alla presenza di spiccate personalità 
cittadine  e  rappresentanti  di  associazioni  ed  enti  locali”.  Si  contano 
circa un’ottantina di aderenti, compresi molti personaggi appartenenti 
al vecchio regime liberale, tra cui Tommaso Laudadio (che è ancora 
Sindaco), Francesco Noya e Vito Luigi De Stasi e perfino Monsignor 
Pietro Novielli a testimonianza della simpatia di cui godeva il nuovo 
regime nel clero molese.115

Il 24 marzo, Araldo Di Crollalanza, segretario politico provinciale 
della federazione, inizia proprio da Mola il suo giro di propaganda elet-
torale, dove viene accolto “con grande entusiasmo per aver egli pas-
sato l’infanzia e la sua prima giovinezza a Mola” e gli viene tributata 
“una superba manifestazione di omaggio e di viva simpatia, con la città 
imbandierata e pavesata di festoni tricolori e tappezzata da numerosi 
manifesti a lui inneggianti”.116

Si trattò indubbiamente di una prova di forza e di mobilitazione del 
Fascio locale. Scrive “La Gazzetta di Puglia”: 

“Il candidato Crollalanza giunse da Bari col treno delle ore 15, accom-
pagnato da una schiera di amici e da alcuni dirigenti del fascismo di 
Monopoli. Appena  il  treno  giunse  in  stazione,  ove  erano  schierate  le 
rappresentanze dei Fasci di Mola e Monopoli, nonché numerose Società 
ed organizzazioni di Mola, la banda cittadina intonò la marcia reale. 
Dal piccolo balilla Pignataro gli furono offerti dei fasci di fiori. Si formò 
quindi il corteo che, per il Corso Umberto I, fra due fitte ali di popolo 
plaudente, si portò alla sede del Comitato Elettorale. Ricompostosi il 
corteo questo si portò in Piazza XX Settembre, ove ebbe luogo il comi-

115 La Gazzetta di Puglia, 13 marzo 1924: “L’Ufficio elettorale è composto da: prof. 
Pietro  Valentini,  segretario  politico;  Tommaso  Laudadio,  sindaco;  cav.  Vitantonio 
Ruggieri, vice segretario politico; Angelo Violante, membro del Direttorio; avv. Giu-
seppe Ruggieri, segretario.”
116 La Gazzetta di Puglia, 26 marzo 1924.
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zio. Il candidato fu presentato dal Segretario Politico del Fascio, prof. 
Pietro Valentini, il quale ricordò la storica data ed illustrò la figura di 
Araldo Di Crollalanza. L’oratore fu molto applaudito. Prese quindi la 
parola Araldo  Di  Crollalanza,  che  fu  subito  accolto  da  una  vibrante 
ovazione. Il Segretario Federale esordì sciogliendo un inno al popolo 
molese che è esempio eclatante di laboriosità e di tenace intraprenden-
za sul mare e oltre oceano”.117

Di Crollalanza nel suo comizio tenne una lezione di politica fascista 
all’uditorio, illustrando la genesi del fascismo e la sua affermazione, 
mettendo poi in risalto l’opera del governo e in particolare la sua politi-
ca estera “e quanto è stato fatto fino ad oggi per creare all’Italia nuovi 
mercati di lavoro”. E, infine, in uno slancio che oggi definiremmo ‘buo-
nista’, “raccomandò alla cittadinanza di lasciare parlare i candidati 
delle altre liste, per non creare dei martiri o degli eroi”.118

Il 6 aprile si tennero finalmente le elezioni politiche. In base alla 
nuova legge elettorale (legge 18 novembre 1923 n. 2444, nota come 
“legge Acerbo”), proporzionale con premio di maggioranza, alla lista 
che avesse ottenuto la maggioranza relativa dei voti a livello nazionale, 
purché avesse conseguito almeno il 25%, venivano assegnati i 2/3 dei 
seggi in tutte le circoscrizioni, mentre gli scranni rimanenti erano asse-
gnati alle altre liste in proporzione ai voti ottenuti e secondo ordine di 
preferenza personale. Ebbero diritto di voto tutti i cittadini maggiorenni 
di sesso maschile. Alla consultazione parteciparono un totale di 23 liste. 

Oltre alla Lista Nazionale (nota anche come “Listone”) e alla Lista 
Nazionale bis (in realtà, una lista fascista “civetta” che ebbe il compi-
to di rastrellare altri voti d’area), si presentarono sette liste liberali e 
quattro liste democratiche di opposizione, due liste socialiste, tre liste 
autonomiste (slavi, tedeschi, sardisti) e una lista ciascuna per popolari, 
comunisti, repubblicani, demosociali ed agrari. 

In tutta Italia le elezioni si svolsero in un clima di sopraffazione. 
La campagna elettorale fascista portò ad un notevole incremento delle 
violenze perpetrate dalle squadre di camicie nere. I candidati dei partiti 
antifascisti si videro impedire il libero esercizio della propaganda e dei 
comizi e la polizia si schierò dalla parte delle liste fasciste arrestando 
centinaia di militanti dei partiti di sinistra. Le votazioni procedettero 
con aperte violazioni della legge, brogli conclamati, minacce di morte 
ai presidenti di seggio non collusi, inserimento nelle urne di schede già 
votate, impedimento del voto libero e segreto.

Anche a Mola il clima fu pesante, sebbene non contrassegnato da 

117 La Gazzetta di Puglia, 26 marzo 1924.
118 La Gazzetta di Puglia, 26 marzo 1924.
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conclamati episodi di violenza. Tuttavia, Piero Delfino Pesce fu aper-
tamente intimidito dai rappresentanti di lista fascisti. Ecco come egli 
stesso descrive gli avvenimenti di quella giornata, dopo aver dato conto 
dell’arresto preventivo di sette rappresentanti della lista repubblicana, 
rilasciati soltanto ad urne ormai chiuse:

“Nel pomeriggio le urne si affollano. Alle 18 precise (…) i militi fascisti 
impongono agli elettori presenti di sgombrare non solo le aule, ma an-
che i corridoi del Convento di Santa Chiara, in cui sono quattro sezioni. 
Piero Delfino Pesce tenta di opporre le disposizioni di legge. “È una 
provocazione!” ripete monotono e imparaticcio uno degli energumeni. 
Allora Piero Delfino Pesce, avvocato e uomo d’onore, si leva umilmente 
il cappello innanzi a quei rappresentanti dell’autorità di S.E. Mussolini 
e si prova a persuaderli che la legge non può essere una provocazione. 
Si stringono, intanto, addosso altri militi: i carabinieri e i graduati del 
Regio Esercito Italiano assistono impassibili. Un fascista per ragioni 
di ufficio, pallido in volto, dice allora rivolto a Delfino Pesce: “Ma non 
capite che dovete andare via; che sarà meglio per voi e per tutti: questi 
sono gli ordini!”. O la rinuncia, dunque, o la strage. Mussolini mandava 
a Mola la strage; io scelsi la rinuncia”.119

A Mola si ebbero 3250 votanti. I voti di lista furono così distribuiti: 
Lista Nazionale 2312; Repubblicani 703; Antico Stemma di Bari 97; 
Popolari 27; Socialisti Ufficiali 16; Lista “bis” 10; Terzinternazionalista 
10; Orologio 6; Socialisti Unitari 3.

Nella  circoscrizione  provinciale  Araldo  Di  Crollalanza  ottenne 
18.350 voti di preferenza: fu il secondo maggior suffragato, preceduto 
solo da Caradonna con 21.628 preferenze.

Piero Delfino Pesce ottenne a Mola 680 voti di preferenza per un 
totale di 2535 nella circoscrizione provinciale. Delfino Pesce fu il mag-
gior suffragato dei repubblicani, seguito da Giacinto Francia con 510 
preferenze.  “La  Gazzetta  di  Puglia”,  nel  riportare  i  risultati  molesi, 
plaude all’apoteosi fascista, svilendo volutamente il risultato del PRI, 
l’unico vero contendente del partito di regime: 

“La votazione dell’altro giorno, che ha sfatato ancora una volta il mito 
repubblicano, si è svolta qui calma e disciplinata. L’affluenza alle urne 
è stata notevolissima. Ha votato circa il 70 per cento, e di ciò va data 
ampia lode al Comitato elettorale, al Direttorio del Fascio locale e a 
tutte le notabilità cittadine. La lista nazionale ha trionfato con strepi-
tosa maggioranza e la cittadinanza è esultante ed orgogliosa di un tale 
risultato”.120

119 Rivista “Humanitas”, numero del 6-13 aprile 1924.
120 La Gazzetta di Puglia, 12 aprile 1924.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Nessun repubblicano verrà comunque eletto in Puglia, mentre entrerà 
in Parlamento il sindacalista Giuseppe Di Vittorio per l’unica lista di 
opposizione che ottenne seggi, quella “Terzinternazionalista” (di fatto, 
una lista del PCI).

4. I festeggiamenti per il risultato

Il risultato delle elezioni, con il “trionfo” di Araldo Di Crollalanza, 
venne festeggiato dal Fascio molese che mobilitò la cittadinanza e tutte 
le associazioni collaterali, aumentate a dismisura nell’ultimo anno.

Il 16 aprile, infatti, 

“fin dalla mattina Mola era imbandierata e pavesata di festoni tricolori. 
Alle h. 15 tutti i sodalizi con bandiere si riunivano al Largo San Dome-
nico. C’erano, oltre al Fascio e ai Sindacati con i relativi gagliardetti, 
la rappresentanza del Comune col Sindaco e la Giunta, la Società Figli 
del Mare, la Società Arti e Mestieri, il Fascio Marino, la Società Coo-
perativa, la Società Muratori, il Circolo Agricolo, il Circolo Vetturini, 
la Sezione Mutilati, il Circolo Savoia, il Club degli Amici, il Circolo 
Nuovo, numerose notabilità cittadine e una grande folla”.121 

Si formò un corteo che, con la banda cittadina che intonava la Marcia 
Reale, percorse le vie principali per confluire in Piazza XX Settembre 
dove Di Crollalanza tenne un discorso concluso con ovazioni di folla. E 
a testimonianza del prestigio assunto dal segretario del fascio locale, la 
stampa di regime raccontava: 

“Dopo  il  discorso,  l’on. Araldo  Di  Crollalanza  si  recò  in  casa  del  nostro 
segretario politico, prof. Pietro Valentini, il quale coadiuvato dalla sua di-
stinta signora, offrì un riuscitissimo ricevimento in onore dell’ospite gradito. 
Dai balconi di casa Valentini l’on. Di Crollalanza assistette ad una magni-
fica fiaccolata dei Balilla e ad un’altra importante manifestazione di popolo 
plaudente. Col treno delle 20.40 Araldo Di Crollalanza ripartì per Bari, vi-
vamente ed entusiasticamente applaudito”.122

Con le plebiscitarie elezioni politiche del 6 aprile, gestite da Musso-
lini in gran parte della penisola in un clima di generale prevaricazio-
ne e violenza, l’affermazione del fascismo a Mola era ormai totale e 
incondizionata, a cominciare dalla borghesia locale che aveva smesso 
ormai di vagheggiare impossibili ritorni al precedente sistema liberale 

121 La Gazzetta di Puglia, 17 aprile 1924.
122 La Gazzetta di Puglia, 17 aprile 1924.
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dei “galantuomini” di paese.
A suggello del nuovo ordine, il Fascio molese si premurò, alla stre-

gua di quanto andavano facendo migliaia di Comuni in tutta Italia, di 
pilotare il Consiglio comunale affinché conferisse la cittadinanza ono-
raria a Benito Mussolini. 

E così avvenne il 25 maggio 1924, come riportò “La Gazzetta di 
Puglia”: 

“Il  popolo  di  Mola,  attraverso  tutte,  niuna  esclusa,  le  organizzazioni 
civili e religiose, con apposita richiesta chiese che la rappresentanza 
comunale avesse conferita la cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mus-
solini. L’altro ieri sera il Consiglio Comunale, con l’intervento della 
maggioranza dei consiglieri e di una larga rappresentanza popolare, 
dopo l’elevata parola del Sindaco Laudadio, ascoltato religiosamente 
in piedi dai presenti, acclamò S.E. Benito Mussolini cittadino onorario 
di Mola. Era assente dal Consiglio soltanto la minoranza repubblicana. 
Fu quindi telegrafato a S.E. Mussolini”.123

Insomma, mentre anche il clero molese non faceva mistero della 
sua simpatia per l’Uomo della Provvidenza, rimaneva soltanto – in tota-
le solitudine – la minoranza capeggiata da Piero Delfino Pesce a remare 
contro, prima che il regime imponesse lo scioglimento di fatto del Con-
siglio comunale e l’avvento del commissario prefettizio.

123 La Gazzetta di Puglia, 27 maggio 1924.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Capitolo Quinto

L’AVVENTO DEL REGIME AUTORITARIO 

1. L’omicidio di Matteotti e le sue ripercussioni politiche

Il risultato delle elezioni del 6 aprile 1924, fu molto chiaro. Con il 
64,9% dei voti le liste fasciste ottennero 374 seggi in Parlamento, men-
tre le opposizioni di centro e di sinistra riuscirono a conseguire soltanto 
161 rappresentanti.

Una maggioranza schiacciante che fu conseguita non solo grazie 
all’alleanza  nella  “lista  nazionale”  e  in  quella  “bis”  dei  fascisti  con 
esponenti  liberali  e  cattolici,  accomunata  dal  simbolo  del  fascio,  ma 
anche al ricorso di Mussolini, tramite la Milizia, a metodi violenti e a 
intimidazioni nei confronti degli avversari: popolari, socialisti, repub-
blicani, comunisti e liberali d’opposizione. 

Insomma, durante la campagna elettorale Mussolini continuò a ser-
virsi degli strumenti che aveva già adoperato prima e dopo la marcia su 
Roma nei confronti di dissidenti e oppositori con chiusura di giornali, 
arresti arbitrari, attacco alla libertà sindacale. In sostanza, il ricorso a 
intimidazioni e pestaggi contro i candidati delle liste avversarie diven-
ne la cifra comune del fascismo durante la competizione che appariva 
già ampiamente truccata da una legge elettorale costruita su misura per 
ottenere la maggioranza assoluta.

Subito dopo le elezioni si aprì una fase di notevole tensione. Il 30 
maggio 1924 il deputato socialista unitario Giacomo Matteotti pronun-
ciò alla Camera un duro discorso contro il governo.

Matteotti accusò il governo di Mussolini di essere il mandante dei 
soprusi che avevano accompagnato tutto il periodo elettorale. 

Si trattò di un discorso forte e diretto che animò il dibattito parla-
mentare e che si concluse chiedendo la verifica della regolarità del voto 
a seguito di un esteso sistema di brogli che Matteotti denunciò.

Alcuni giorni dopo, il 10 giugno, Matteotti fu rapito e ucciso da un 
gruppo di fascisti, che poi si appurò essere direttamente riconducibile 
a Mussolini. Le ragioni sono state poi esaminate in sede storica: non si 
sarebbe trattato soltanto della denuncia dei brogli e delle violenze in 
periodo elettorale. In realtà, nelle carte fatte sparire con il rapimento ci 
sarebbero state le prove del coinvolgimento diretto dei capi del fasci-
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smo in alcuni traffici e in operazioni di corruzione.124

Il nuovo governo formato da Mussolini sembrò vacillare per i forti 
dubbi sorti sulla natura del fascismo tra i sostenitori liberali e cattolici 
dell’ultim’ora e per le discussioni sorte all’interno del partito fascista 
sulla svolta da imprimere alla situazione politica.

L’opposizione, anziché agire attivamente in Parlamento affinché si 
facesse luce sulle accuse di Matteotti e sul retroterra che aveva portato 
al suo rapimento, decise di disertare i lavori parlamentari (“secessione 
dell’Aventino”) finché il governo non si fosse pronunciato sulla scom-
parsa di Matteotti.

Il 16 agosto dello stesso anno fu ritrovato il cadavere di Matteotti, 
complicando i già difficili rapporti all’interno del fascismo e con i suoi 
alleati. Alcuni  esponenti  del  precedente  regime  liberale,  Ivanoe  Bo-
nomi, Antonio Salandra, Vittorio Emanuele Orlando, oltre a Giovanni 
Amendola, si appellano al Re affinché destituisca Mussolini. Ma Vitto-
rio Emanuele III non interviene.

Nei mesi successivi, le condanne morali fanno vacillare il governo 
e inaspriscono i rapporti all’interno del partito fascista, con l’ala più 
intransigente che accusa Mussolini di tentennamenti.

E fu Mussolini a tagliare di netto il nodo gordiano, imponendo la 
svolta autoritaria che segnò l’inizio della dittatura fascista. 

Infatti, il 3 gennaio 1925 il capo del governo intervenne alla Came-
ra dei deputati assumendosi ogni responsabilità politica, morale e stori-
ca dei fatti125 e, anzi, sfidando il Parlamento a metterlo in stato d’accusa: 

124 Tra le varie ricostruzioni del caso Matteotti si fa infatti riferimento a quanto venne 
pubblicato all’epoca dei fatti dalla stampa britannica e a posteriori dichiarazioni di 
Amerigo Dumini, indicato come il principale esecutore del delitto Matteotti. Secondo 
questa ricostruzione il deputato socialista sarebbe stato ucciso perché si accingeva 
ad accusare pubblicamente i vertici del governo e della monarchia di corruzione, per 
tangenti ricevute da una compagnia petrolifera statunitense al fine di ottenere la con-
cessione allo sfruttamento del sottosuolo italiano. Concessione che Mussolini aveva 
dato proprio nei primi mesi del 1924 ma che poi misteriosamente revocò nel novem-
bre dello stesso anno.
125 “Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il po-
polo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto 
quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, 
fuori il palo e fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, 
e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se 
il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione 
a delinquere! Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, 
politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, 
politico e morale io l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento ad oggi.” 
(dal discorso di B. Mussolini alla Camera dei Deputati, 3 gennaio 1925).

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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cosa che non avvenne. Nei due giorni successivi, viene inviata una cir-
colare ai prefetti con la proibizione di manifestazioni, il massimo con-
trollo di ogni organizzazione sospetta di sovversione e il conferimento 
del potere di sequestrare la stampa accusata di diffondere “notizie false 
e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico”.

Il 6 gennaio il ministro dell’Interno Luigi Federzoni fa il primo bi-
lancio di questo provvedimento: 55 circoli chiusi o sciolti; 150 esercizi 
pubblici chiusi; 25 organizzazioni sciolte; 125 gruppi dell’associazione 
antifascista sciolti; 111 arresti; 655 perquisizioni. Ha inizio la dittatura. 

Nonostante un periodo di ben sei mesi, così travagliato della vita 
pubblica nazionale, a Mola il delitto Matteotti e le convulsioni politiche 
che ne seguirono vennero vissute in maniera molto distaccata. Se ne 
trova traccia nella stampa di regime soltanto agli inizi della vicenda, 
quando cioè il fascismo negava la responsabilità dei propri uomini nel 
rapimento del parlamentare socialista. 

Infatti, il Fascio molese si pronuncia sulla questione il 25 giugno 
1924 per poi tacere definitivamente nei mesi successivi. 

Così riporta “La Gazzetta di Puglia: 

“Mola, 25. Questa Sezione del Fascio, riunitasi in assemblea straordi-
naria, dopo poche e vibrate parole del segretario politico prof. Pietro 
Valentini, che ha stigmatizzato il delitto Matteotti, esortando tutti alla 
più rigida disciplina, in quest’ora di prova suprema, ha votato ad una-
nimità un ordine del giorno in cui si deplora il delitto e si riafferma nel 
Duce Benito Mussolini la profonda devozione e la fede nei più grandi 
destini della Patria da parte dei fascisti di Mola. Sono stati spediti pure 
i seguenti telegrammi: “Eccellenza Mussolini, Fascio di Mola plenaria 
assemblea,  in  quest’ora  di  prova  suprema,  stringersi  fidente  E.V.  per 
infrangere delittuosi conati nemici della Patria. Segretario Politico Va-
lentini”.
Federazione Provinciale Fascista di Bari: “Fascio riunitosi in assem-
blea in quest’ora  di prova solenne conferma sua  fede  incondizionata 
Fascismo e Duce Supremo. Segretario Politico Valentini”.126

2. I fascisti molesi provocano lo scioglimento del Consiglio Comunale

Se i fascisti molesi taceranno di fronte agli ulteriori sviluppi che 
porteranno  ben  in  evidenza  le  responsabilità  del  fascismo  e  del  suo 
Duce  nel  delitto  Matteotti,  tuttavia  non  tralasceranno  di  rafforzare  il 
loro potere sulla città, tanto che – ancor prima del discorso totalitario di 
Mussolini del 3 gennaio 1925 – il Fascio molese ha già consolidato una 

126 La Gazzetta di Puglia, 26 giugno 1924.
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politica autoritaria che, nel frattempo, ha spazzato via ogni residuo di 
opposizione politica e sociale.

Infatti, nella seconda metà del 1924 i fascisti locali trovano il modo 
di mettere definitivamente fuori gioco le residue forze liberali e repub-
blicane che, tuttavia, in Consiglio comunale continuavano a rappresen-
tare il paese, in quanto espressioni del voto delle elezioni amministra-
tive del 1920.

Accadde infatti che Tommaso Laudadio, come si è visto, ritornasse 
a capo del governo cittadino il 26 febbraio 1923 dopo un lungo inter-
regno durato quasi nove mesi durante il quale aveva amministrato una 
giunta (che oggi potremmo definire “tecnica”) presieduta dall’assessore 
anziano, il commerciante Vito Pinto. 

Giova ricordare che Laudadio, a seguito delle elezioni comunali del 
1920, aveva amministrato per un anno e mezzo, dai primi di gennaio 
del 1921 fino al 1° giugno 1922, e che si era dimesso a seguito delle 
proteste per l’impopolare delibera sull’imposta di famiglia.

Fu rieletto quando la Giunta, presieduta dal “facente funzioni” Pin-
to, era ormai da tempo nel “tritacarne” politico e mediatico del fascismo 
cittadino che, dopo la marcia su Roma, aveva cooptato nei propri ran-
ghi, direttamente o indirettamente, gran parte della borghesia cittadina.

I fascisti molesi, ormai in grande auge grazie al prestigio goduto dal 
concittadino Araldo Di Crollalanza, non vedevano l’ora di sbarazzarsi 
dei cascami del vecchio regime liberale e vedevano nel Consiglio co-
munale, espressione dell’esito ormai superato delle elezioni comunali 
tenutesi solo qualche anno prima, un ostacolo alla loro voglia di supre-
mazia totalitaria. Fu così che caldeggiarono il ritorno di Tommaso Lau-
dadio alla poltrona di Sindaco nel febbraio del ’23 e, allo stesso modo, 
con il suo determinante appoggio, si adoperarono per commissariare 
il Comune e togliere così l’ultima parvenza di legittimità al Consiglio 
comunale.

Accadde infatti che, cogliendo il pretesto di “vari reclami presenta-
ti alla Prefettura da numerosi cittadini, il Prefetto generale grand’uff. 
Raffaele De Vita ha disposto che venga eseguita un’accurata inchiesta. 
L’incarico di questa è stata affidata al ragioniere Edgardo Monetti.”127

L’incarico  venne  affidato  a  Monetti,  che  come  vedremo  avrà  un 
ruolo fondamentale nel corso dei successivi anni, quando Laudadio si 
era nel frattempo dimesso. Infatti, l’ultimo sindaco della Mola prefasci-
sta rassegnò le dimissioni il 13 giugno ’24 preso atto che quasi tutti i 
suoi assessori avevano sostenuto, nel corso delle elezioni politiche del 
6 aprile di quell’anno, la lista repubblicana, anziché la lista nazionale 

127 La Gazzetta di Puglia, 13 luglio 1924.
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fascista come egli aveva invece fatto.
In sostanza, Laudadio, un po’ pressato dai suoi nuovi commilitoni 

fascisti, un po’ per sua ormai intima convinzione, si era rassegnato all’i-
dea di farsi da parte per consentire la fascistizzazione totale e completa 
delle istituzioni del paese. E, quindi, fu egli stesso a caldeggiare l’in-
chiesta prefettizia dopo che le sue dimissioni erano state seguite da altri 
dieci consiglieri legati al nuovo corso.

Si intrecciò a quel punto una guerra aperta tra la sezione del Fascio 
molese, che premeva per lo scioglimento del Consiglio comunale, e i 
consiglieri ancora in carica che rappresentavano l’elettorato prefascista 
del 1920.

Alla fine, dopo alcuni tentennamenti della Prefettura che non se la 
sentì di chiedere al Ministero dell’Interno lo scioglimento, stante anco-
ra una presenza di 15 consiglieri su 30, fu lo stesso Prefetto a cedere 
al segretario politico del Fascio Pietro Valentini e ad aprire l’inchiesta 
amministrativa affidata al cav. Monetti.

Dopo qualche mese però, con una corrispondenza del 12 settembre, 
“La Gazzetta di Puglia” informa che: 

“otto dei quattordici componenti del Consiglio Comunale si sono dimes-
si per motivi che ancora non si conoscono con precisione. Essi sono: 
avv.  Giuseppe  Nardulli,  Pietrantonio  Susca,  Leonardo  Ciannamea, 
Francesco Casucci, Vito Tribuzio, Vito Pinto fu Vito, Giuseppe Verga, 
Lorenzo Di Pinto. Si ritiene che la Prefettura provvederà alla ricom-
posizione del Consiglio Comunale che, con gli otto dimissionari, non è 
certo più in grado di funzionare regolarmente.”128

È la svolta che provoca il commissariamento. Il 27 settembre il Prefetto 
rompe gli indugi e, preso atto che il Consiglio comunale non ha più 
il numero legale per poter deliberare, nomina il cav. Edgardo Monetti 
commissario prefettizio.129

128 La Gazzetta di Puglia, 13 settembre 1924.
129 La Gazzetta di Puglia, 1° ottobre 1924: “I primi atti del nuovo Commissario al 
Comune di Mola” – Mola, 30 settembre: In seguito alle dimissioni di otto consiglieri 
in seno a questo Consiglio Comunale, il quale è venuto così a trovarsi in numero non 
legale per poter funzionare, è stato nominato un Commissario Prefettizio nella persona 
del cav. Edgardo Monetti, il quale, in data 27 corrente, ha assunto la gestione straordi-
naria di questa carica lanciando al paese un nobile manifesto di riuscire, nella più ri-
gida disciplina, nella religione del dovere, nel rispetto della legge e delle nostre libere 
istituzioni, nella concordia di tutti, a riordinare i servizi pubblici, primo fra tutti quello 
della igiene ed a risolvere gli importanti problemi che interessano la vita di questa 
cittadinanza, per cui invoca l’aiuto ed i consigli dei cittadini tutti. Appena insediatosi 
il cav. Monetti ha fatto pervenire al Prefetto della Provincia un nobile telegramma”.
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Capitolo Sesto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

1. Edgardo Monetti alla guida della città

Pochi giorni dopo il suo insediamento, il 2 ottobre ’24, il cav. Ed-
gardo Monetti, riceve l’omaggio del Direttorio del Fascio molese. Il se-
gretario Valentini esprime il suo compiacimento per la scelta di Monetti 
a Commissario prefettizio, “di cui sono ben note le qualità di capace e 
severo funzionario. Molto il paese attende dall’opera risanatrice di un 
amministratore savio”.130

Valentini espone a Monetti le esigenze del funzionamento dei ser-
vizi pubblici, che – stando al segretario – si trovano in “uno stato di 
dissolvente abbandono”. 

Monetti, in risposta, gli conferma che si adopererà “con onestà e 
nell’interesse per il Comune”. Egli “non farà programmi perché ama i 
fatti; studierà tutti i problemi del Comune e si darà alla loro risoluzio-
ne, nell’esclusivo interesse della popolazione”.131

Questo primo incontro si risolve con l’impegno di Monetti “a disci-
plinare tutti i servizi” richiamando il prezioso ausilio del nume tutelare 
dei fascisti molesi: quell’on. Di Crollalanza che, Monetti ne è fiducioso, 
non gli farà mancare il suo appoggio. E, infatti, non potrebbe essere 
diversamente: Monetti è consuocero e segretario particolare di Araldo 
Di Crollalanza. Per intanto il Direttorio sottopone a Monetti un primo 
spinoso problema: quello della panificazione, “per il che il Commissa-
rio ha promesso di interessarsi vivamente”.132

E l’on. Araldo Di Crollalanza agiva di stretta intesa con il cav. Mo-
netti e con il Direttorio fascista.

Tanto che uno dei temi caldi che tenevano banco tra la cittadinanza 
e la marineria, in particolare, fu seguito con particolare attenzione dal 
deputato fascista: l’ampliamento del porto. 

Il 5 ottobre ’24, La Gazzetta di Puglia riporta il testo del telegram-
ma che il Sottosegretario ai LL.PP., on. Scialoja, invia a Di Crollalanza: 

130 La Gazzetta di Puglia, 3 ottobre 1924.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
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“In relazione alle tue vive premure sono lieto comunicarti aver dispo-
sto appalto lavori primo tratto nuova diga porto Mola. Cordiali saluti. 
Scialoja”.

E qualche giorno dopo una delle associazioni collaterali del fasci-
smo molese, la “Società Figli del Mare”, invia, tramite il suo Presidente 
Giacomo Gerardini, un telegramma di ringraziamento a Di Crollalanza 
così come in precedenza aveva fatto il Commissario Monetti: “Società 
Figli del Mare, ammirando vostro interessamento porto Mola, ringra-
zia  sentitamente,  facendo  voti  che  opera  vostra  indefessa  per  classe 
marinara bene paese non venga a mancare”.133 

La stampa di regime avrà quindi cura di informare, passo per passo, 
sull’evoluzione di tale interessamento.134

2. Monetti, il “normalizzatore”

Ma  è  l’opera  del  commissario  prefettizio  Monetti  che  regolerà  i 
rapporti di forza all’interno della società molese. 

Monetti è il normalizzatore, colui che spazza via ogni residuo del-
la vecchia amministrazione di stampo liberale, con la sua opera di fa-
scistizzazione totale di ogni aspetto della vita cittadina e per farlo ha 
bisogno di un gruppo compatto e coeso che lo supporti. Ed ecco che 
le elezioni del Direttorio fascista, tenutesi domenica 11 gennaio ’25, 
vedono la conferma a segretario politico di Pietro Valentini (i segretari 
dei fasci di combattimento sono riconosciuti dal regime quali pubblici 
ufficiali) che coopterà nel gruppo dirigente anche Tommaso Laudadio, 

133 La Gazzetta di Puglia, 5 ottobre 1924, scrive tra l’altro: “Si deve all’azione vigile e 
costante dell’on. Di Crollalanza che per la città di Mola ha sentito sempre un’affettuo-
sa predilezione, la prontezza del provvedimento da tanto tempo atteso e che oggi viene 
a garantire uno dei porti adriatici più importanti per l’industria peschereccia. I citta-
dini di Mola ne saranno fervidamente grati al giovane deputato ed al Governo Nazio-
nale che non si ferma nella sua azione provvida e riparatrice verso il Mezzogiorno.”
134 La Gazzetta di Puglia, 14 gennaio 1925: “I lavori per il porto di Mola” – Con 
avviso del 22 dicembre u.s. il Ministero dei LL.PP. ha bandito la pubblica gara, ad 
unico incanto per l’appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di un primo tratto 
lungo metri 140 della nuova diga di levante del nostro porto, dell’importo presente di 
£ 728 mila. La gara avrà luogo il 26 gennaio prossimo simultaneamente presso la R. 
Prefettura di Bari e presso il Ministro dei LL.PP. in Roma. La cittadinanza è gratis-
sima al Governo Fascista ed in special modo all’On. Araldo di Crollalanza, che con 
tanta solerzia ed in così breve tempo ha saputo portare a compimento questa annosa 
pratica, del completamento del nostro porto, di vitale importanza per l’industria ma-
rinara molese.
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ultimo sindaco prefascista, ormai arruolato ad ogni effetto nel fascismo 
molese.135

Monetti ci tiene a passare quale funzionario alacre e fattivo e la 
stampa dà conto in continuazione della sua attività: “Appena qui giunto, 
riesumò e riattivò pratiche per opere importanti, che da anni dormiva-
no nei polverosi scaffali abbandonati.136

La “Gazzetta di Puglia” riporta quasi ogni muovere di carte di Mo-
netti: il progetto di sistemazione del cimitero; la ripresa del progetto per 
la fognatura; il riordinamento dei servizi amministrativi; la soluzione 
di liti giudiziarie pendenti; il risparmio nell’esoso servizio di nettezza 
urbana; la sistemazione dello scolo delle acque meteoriche in alcune 
zone del paese.137

E, ancora, Monetti si fa parte attiva per la stabilizzazione del prezzo 
del pane, trattando in prima persona con i proprietari dei mulini dei co-
muni viciniori, coadiuvato dal Direttorio fascista e dal maresciallo dei 
carabinieri Giuseppe Irace. Tanto che Francesco Divella, proprietario di 
un mulino a Rutigliano (che nel corso dei decenni successivi assurgerà 
all’attuale diffusa notorietà), s’impegnò con Monetti a fornire per un 
mese e mezzo la farina di tipo speciale “a prezzo prefissato ed insupe-
rabile anche per qualsiasi aumento del prezzo del grano”, assumendo 
l’impegno di portare una riduzione proporzionale al prezzo qualora il 
prezzo del grano avesse subìto dei ribassi. 138 E, in effetti, nel giro di 
poco una “sensibile riduzione del prezzo del pane” ci fu: da £ 2,25 a £ 
2 al Kg.139

E sempre nel campo dei generi alimentari, più avanti, Monetti si 
trovò ad affrontare il problema della vendita della carne. 

Nonostante che Monetti “avesse cercato di convincere i beccai (ter-
mine antico e usato durante il fascismo per designare i macellai) del 
paese a non insistere nella richiesta di fare applicare il dazio sugli ani-
mali da macello a peso morto, anziché a peso vivo”, essi proclamarono 
la serrata per contestare appunto l’elevata tassazione. Monetti per tutta 
risposta ritirò le licenze e, preso accordo con il segretario del sindacato 
beccai di Bari, fece istituire due spacci di carne a Mola per “evitare il 
grande nocumento che avrebbe avuto la popolazione qualora fosse ve-

135 La Gazzetta di Puglia, 14 gennaio 1925.
136 La Gazzetta di Puglia, 18 gennaio 1925.
137 Ibidem: “Certo Mola si può dire fortunata in quanto invece di avere uno dei soliti 
Commissari decorativi, ha avuto un ottimo ed intelligente funzionario, il quale con la 
sua competenza potrà veramente fare del bene al paese riordinando e disciplinando 
la pubblica Amministrazione”.
138 La Gazzetta di Puglia, 25 febbraio 1925.
139 La Gazzetta di Puglia, 10 aprile 1925.
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nuto a mancare l’alimento essenziale”.140

Ma  fu  nel  campo  dei  lavori  pubblici  che  Monetti  esplicò  la  sua 
azione più solerte, assieme a Di Crollalanza. I due procedevano all’uni-
sono, in specie per quanto riguarda l’ampliamento del porto. Così si ap-
prese che il 19 aprile 1925 la Ditta Giraldi aveva firmato il contratto per 
l’appalto dei lavori occorrenti per la costruzione del primo tratto della 
nuova diga di levante del porto.141 Lavori che iniziarono concretamente 
agli inizi di agosto e che furono salutati dal Fascio molese tributando 
alti riconoscimenti al governo nazionale e all’on. Di Crollalanza.142

3. Di Crollalanza, Monetti e Valentini: la triade all’opera

Nel corso del 1925 altri avvenimenti videro il protagonismo della 
triade Di Crollalanza – Monetti – Valentini, mentre ogni opposizione 
al nuovo regime era ormai relegata nel silenzio e, anzi, Piero Delfino 
Pesce doveva vedersela con un oscuro episodio ai suoi danni.143

Di Crollalanza venne acclamato più volte per il suo interessamento: 
così fu per la riapertura a Mola dell’ufficio del registro144 e per il poten-
ziamento dell’illuminazione della stazione ferroviaria e la piantumazio-
ne del viale e del piazzale della stazione.145

Il deputato fascista venne inneggiato ad ogni occasione: così fu per 

140 La Gazzetta di Puglia, 20 ottobre 1925. Vi si legge in conclusione come chiaro 
avvertimento: “Questo atto energico sarà di esempio a tutti, specie a quelli che sono 
avversari del fascismo o che simulano di esserne amministratori.”
141 La Gazzetta di Puglia, 21 aprile 1925.
142 La Gazzetta di Puglia, 2 agosto 1925. L’articolo così si conclude: “Il Regio Com-
missario ha pubblicato un manifesto facendo noto che è desiderio dell’On. Di Crol-
lalanza e del Fascio che non si facciano sbandieramenti per l’inaugurazione, ma in 
silenzio si continui nel diuturno lavoro.”
143 La Gazzetta di Puglia 22 settembre 1925 - “Una villa visitata da ladri a Mola” 
– Ieri (20.9.1925), verso le h.16, un’automobile si fermò dinanzi alla villa dell’avv. 
Delfino Pesce sita a circa 3 km da Mola. Ne scesero, armati di fucili e rivoltelle, alcu-
ni individui, i quali dopo aver intimorito i custodi, penetrarono attraverso un finestri-
no, nell’interno della villa. Gli individui asportarono diverse carte ed alcune monete 
d’argento dell’avv. Pesce, che in quel momento era assente. Compiuta l’impresa gli 
sconosciuti rimontarono in automobile, dirigendosi a gran velocità per ignota desti-
nazione. Del fatto fu avvertito subito il maresciallo dei carabinieri, che si recò sul 
posto con alcuni militi e che ha iniziato attive indagini per identificare e rintracciare 
gli autori di simile impresa.
144 La Gazzetta di Puglia, 21 ottobre 1925.
145 La Gazzetta di Puglia, 24 dicembre 1925.
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i festeggiamenti del terzo anniversario della marcia su Roma 146 e per le 
onoranze che i fascisti di Mola gli tributarono, in sua presenza, alla fine 
del dicembre di quell’anno, con discorsi e panegirici altisonanti nella 
sala consiliare del Comune.147

Monetti tesseva la sua trama facendosi acclamare di continuo per il 
suo “buon governo” dagli organismi fascisti, mentre Valentini coglie-
va  ogni  opportunità  per  crescere  nella  considerazione  degli  altri  due 
e della popolazione. Così Valentini, in occasione della “battaglia del 
grano” inaugurata dal Duce, venne nominato fiduciario della Commis-
sione Provinciale per Mola 148, e tenne un discorso nel teatro comunale, 
in occasione di una conferenza sull’emigrazione, appoggiando il rela-
tore ufficiale, il Delegato Provinciale dell’Emigrazione avv. Domenico 
Amendola, che era intervenuto per perorare la partecipazione a corsi 
professionali gratuiti per emigranti.149

Valentini, a coronamento della sua attività per quell’anno, nell’as-
semblea  tenutasi  il  27  dicembre,  “tenne  a  sottolineare  l’incremento 
qualitativo, più che quantitativo, fatto registrare dal Fascio molese du-
rante l’anno 1925”.150

146 La Gazzetta di Puglia, 5 novembre 1925.
147 La Gazzetta di Puglia, 31 dicembre 1925. Il cronista, nel riportare il discorso che 
Di Crollalanza tenne, così precisò il pensiero del deputato sui fascisti molesi: “Egli 
mette in rilievo l’azione di organizzazione del prof. Valentini, che è stato ben coadiu-
vato nell’opera di rigenerazione e di ricostruzione locale dai colleghi del Direttorio 
e dal Commissario Cav. Monetti. Egli ha dato a Mola un Fascio che è additato a 
modello dalla Federazione Provinciale. E ciò ha fatto da solo, con la sua evidente 
fede, senza chiedere ed avere la collaborazione dei vecchi gruppi locali, ma aprendo 
la sede del Fascio ai pieni di fede, per servire l’idea. Ha compreso che il Fascismo 
deve attingere le sue forze migliori dai produttori, siano lavoratori del braccio che 
della mente, appunto perché la guerra è stata fatta da questi. Non occorre, per fare 
un Fascio, blandire individui o transigere con le idee: bisogna accogliere uomini di 
pura fede, disposti a farsi un avvenire, degno di quello della Nazione, rinunziando al 
loro passato. A questo punto esalta la virtù della cittadinanza molese che si dimostra 
suscettibile di grande progresso. Ciò gli riesce di grande soddisfazione, consideran-
dosi molese se non per nascita, perché appunto a Mola l’animo suo subì il processo 
di trasformazione, che imprime le linee ad un carattere.”
148 La Gazzetta di Puglia, 12 dicembre 1925.
149 La Gazzetta di Puglia, 18 novembre 1925.
150 La Gazzetta di Puglia, 1 gennaio 1926. Nella corrispondenza si legge che Valentini 
“segnalò, inoltre, lo sviluppo meraviglioso dei Sindacati fascisti, che raggiungono il 
numero di 14, con più 800 iscritti. Disse che tale forza, infrangibile per la sua coesio-
ne, forma la base migliore per lo sbalzo in avanti nelle future lotte. Parlò infine della 
riorganizzazione degli avanguardisti e dei Balilla, da cui il Fascismo attingerà le sue 
forze più disciplinate per l’avvenire”.
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Monetti  mantenne  l’incarico  di  commissario  prefettizio  fino  al’8 
marzo 1927, per poi riprenderlo in seguito dal 1° novembre del 1928.

4. La fascistizzazione della società molese

In quell’arco di tempo, la società molese andava acquisendo ogni 
connotato di piena fascistizzazione tipico del regime totalitario, come 
Mussolini lo stava costruendo dopo lo scioglimento del parlamento e la 
promulgazione delle leggi fasciste. Ogni incontro pubblico, ogni mani-
festazione, anche le minori, si concludeva sempre (come riporta con-
tinuamente la stampa di regime nei suoi resoconti) con ripetuti evviva 
ed alalà inneggianti al Re, al Duce, ai vari gerarchi nazionali e locali e, 
ovviamente, al deputato Di Crollalanza. Il Fascio molese veniva ritenu-
to fra i primi della Provincia per disciplina, compattezza e devozione 
al Duce.151

Anche il controllo su operai e artigiani si dispiegava ormai ampio e 
pervasivo, tanto da promuovere “corsi serali per maestranze” con spe-
ciali  laboratori  per  una  sessantina  tra  muratori,  scalpellini,  marmisti, 
falegnami, ebanisti decoratori e modellisti, tenuti in locali ceduti gratu-
itamente dal Comune per interessamento di Monetti.152

Ben più importante sarà tuttavia l’interesse che il fascismo, anche 
quello molese, riserverà agli insegnanti: essi, agli inizi di marzo, si ri-
uniscono per dare avvio alla sezione A.N.F.F. (Associazione Nazionale 
Formatori Fascisti). Gli intervenuti “tutti hanno dichiarato di accettare 
senza alcuna riserva, il programma fascista e hanno sottoscritto appo-
sita dichiarazione”.153

Lo Stato corporativo propugnato dal Duce è ormai cosa fatta, tanto 
da permettere al segretario Valentini di avviare le corporazioni dei com-
mercianti pure a Mola, convocando “i numerosi rivenditori di generi 

151 La Gazzetta di Puglia, 7 gennaio 1926, in occasione dell’elezione del nuovo direttorio 
del fascio di Mola. “Furono proclamati eletti i signori prof. Pietro Valentini a segretario 
politico, Pignataro Rocco, cav. Ruggieri Vitantonio, ing. Pietro Clemente, Laudadio 
Tommaso, Pignataro Vito e Martinelli Sante a componenti il Direttorio. A revisori dei 
conti furono proclamati i saggi: Mancini rag. Francesco e Magno rag. Sabino”.
152 La Gazzetta di Puglia, 4 marzo 1926. I corsi furono istituiti “per lodevole iniziativa 
del nostro solerte segretario politico cav. prof. Pietro Valentini fiduciario dell’Ente 
Pugliese di Cultura Popolare (…) e diretti con vero onore dal valoroso prof. Giovanni 
Ciccarone, coadiuvato dagli istruttori tecnici signori Buonsante Stefano, Saracino 
Domenico e Vernice Giuseppe”.
153 La Gazzetta di Puglia, 7 marzo 1926. A presiedere la riunione è il prof. Rocco Pi-
gnataro.
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diversi al dettaglio, ai quali ha spiegato ampiamente l’alto scopo di 
tale organizzazione facendo rilevare l’utilità di costituirsi in Sindacato 
per la tutela dei loro diritti ed interessi.”154 

E, al fine di rispondere al meglio alle direttive impartite dall’alto 
dal Duce, i Direttorii dei fasci locali vengono sciolti dalle federazioni 
provinciali e rieletti per contare esclusivamente su elementi pienamente 
devoti al regime. Così avviene anche a Mola: qui, in attesa delle nuove 
elezioni, il reggente è pur sempre Pietro Valentini che il 12 marzo illu-
stra all’assemblea il programma da espletare nel corso del 1926: 

“Fare voti presso il Comando della 13ma zona della Milizia Nazionale 
affinché venga rafforzato il Presidio di Mola, mettendosi a disposizione 
del Comando e della Zona 151ma Legione; dare impulso al movimento 
giovanile sportivo ed al Fascio Femminile, già costituito con 60 iscritte; 
allargare le file del Sindacato agricoltori e formare quello di contadini; 
costruzione della Casa del Fascio; completamento di tutti i Sindacati 
commercianti, di cui è già formata la categoria commercianti di generi 
diversi al dettaglio; istituzione del Segretariato del Popolo”.155

Valentini si mette all’opera per traguardare il programma e, infatti, qua-
si subito dà vita ad un primo nucleo del Fascio Femminile 

“di cui fanno parte moltissime signore e signorine rappresentanti l’élite 
della società molese. Sono già 70 le iscritte e continuano a giungere 
adesioni.  Queste  numerose  adesioni  dimostrano  come  qui  l’elemento 
femminile,  già  abbastanza  evoluto  per  educazione  e  cultura,  ha  ben 
compreso le alte qualità del Fascismo che ha elevato di molto la mis-
sione della donna, concedendole, oltre ai diritti elettorali, anche quella 
atmosfera ambientale di religiosità che è necessaria perché essa si de-
dichi proficuamente ad opere di filantropia quali l’educazione dell’in-

154 La Gazzetta di Puglia, 10 marzo 1926. Valentini “ha soggiunto che essendo ora 
i  Sindacati  riconosciuti  giuridicamente  per  cui  molti  benefici  possono  ottenere  gli 
interessati nelle eventuali competizioni fra datori e prestatori d’opera, tutti i nostri 
commercianti ed esercenti dovrebbero prendere il posto di azione voluta dal Duce. 
Dopo la chiara e la lucida esposizione del cav. Valentini tutti hanno risposto all’ap-
pello iscrivendosi con quella disciplina e fede che è caratteristica di nostra gente”.
155 La Gazzetta di Puglia, 13 marzo 1926. Il 17-3-26 viene fornito l’elenco definitivo 
del nuovo gruppo dirigente eletto per acclamazione. “I componenti del nuovo Diretto-
rio sono i sigg. Cav. prof. Pietro Valentini, segretario politico; prof. Pignataro Rocco, 
ing. Luigi Macchitella, dott. Martino Colonna, rag. Angelo Martinelli, cav. Gigante 
Giorgio, sig. Valente Domenico; vice segretari politici sono i sigg. prof. Rocco Pigna-
taro e dott. Colonna Martino, segretario amministrativo è il prof. Pignataro, cassiere 
l’ing. Luigi Macchitella.” Da notare l’uscita di scena di Tommaso Laudadio che non 
risulterà neppure nell’elenco degli 84 iscritti al Fascio molese, pubblicato in data 6 
aprile 1926 da “La Gazzetta di Puglia”.
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fanzia, l’assistenza negli Ospedali e nelle varie istituzioni di Carità”.156

E portando avanti le premesse, pure i commercianti avranno il loro sin-
dacato. Il 15 aprile nella Sala del Consiglio comunale si svolge la ceri-
monia della costituzione ufficiale del Sindacato Commercianti. 

La manifestazione si svolse alla presenza del dott. Lovero, Segreta-
rio generale della Federazione Commerciale di Terra di Bari, al quale il 
cav. Monetti presentò i 385 iscritti e con il segretario politico Valentini 
che, su proposta del sindacalista Giovanni Grisanzio, venne eletto per 
acclamazione presidente del nuovo sindacato.157 

Valentini, che era anche il Fiduciario dei sindacati fascisti, proce-
dette poi a dare forma e sostanza anche alle altre organizzazioni sin-
dacali, secondo il volere della nuova legislazione statale corporativa. 
Così  vennero  costituiti  i  sindacati  operai  muratori,  operai  falegnami 
e sindacato impiego privato 158 e, quindi, si diede vita alla costituzione 
dell’ufficio di corrispondenza di Mola del Patronato Nazione che, dal 
1° giugno prese a svolgere le seguenti funzioni: assistenza agli operai 
industriali e agricoli infortunati; sussidi di disoccupazione e pensioni di 
vecchiaia, di invalidità, di morte; assistenza agli emigranti; assistenza 
tecnica agli organismi sindacali, ufficio di collocamento. 159 A fine giu-
gno, Valentini tenne un’importante assemblea fascista straordinaria per 
illustrare la legge fascista sui sindacati e la sua applicazione, invitando i 
presenti a cooperare “nell’applicazione di questa nuova legge, che deve 
irreggimentare tutta la produzione e tutto il lavoro d’Italia”.160 

Un altro punto programmatico venne a maturazione quasi contem-
poraneamente. Si trattò della costituzione del Fascio femminile che pre-
se vita a fine aprile sempre nella sala consiliare e ancora una volta sotto 
l’egida del commissario prefettizio Monetti. 

156 La Gazzetta di Puglia, 17 marzo 1926.
157 La Gazzetta di Puglia, 16 aprile 1926.
158 La Gazzetta di Puglia, 29 maggio 1926.
159 La Gazzetta di Puglia, 4 giugno 1926, laddove si legge, tra l’altro, che: “Questo 
nuovo organismo sindacale viene salutato con entusiasmo dalle classi lavoratrici di 
Mola, ormai tenacemente affezionate al sindacalismo fascista”.
160 La Gazzetta di Puglia, 30 giugno 1926: “Il segretario politico ha esortato pure tutti 
i datori di lavoro, che non hanno proceduto alla assicurazione dei loro dipendenti 
contro  l’invalidità  e  la  vecchiaia  a  provvedere  immediatamente  per  non  ricorrere 
nelle gravi penalità comminate dalla legge a carico di contravventori. Il medesimo 
monito con avviso a stampa della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, egli 
ha fatto pervenire a tutti i datori di lavoro della nostra città. Ha raccomandato inoltre 
ai fascisti di preferire negli acquisti la merce nazionale a quella estera per ristabilire 
l’equilibrio della bilancia commerciale”.
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“Numerosissime le intervenute, poche le assenti e tutte giustificate. Il 
Segretario Politico del Fascio cav. prof. Pietro Valentini ha presentato 
l’oratore ufficiale prof. rev. Messanelli affermando come i fasci femmi-
nili non hanno scopo elettoralistico né squadrista, invece rappresentano 
il disciplinamento dell’opera di educazione della donna nella famiglia, 
nella vita nazionale. Ha spiegato come i fasci femminili hanno scopo di 
assistenza, di cultura, di propaganda ed ha dato alle intervenute il salu-
to fraterno delle camicie nere di Mola. Indi l’oratore rev. Messanelli ha 
parlato sul tema “La missione della donna nel Fascismo”, mettendo a 
confronto la missione della donna nel paganesimo e nel cristianesimo, 
ed ora nell’era fascista, che è il rinverdimento e valorizzazione della 
religione della Patria. Ha chiuso inneggiando a S.E. Mussolini”.161

L’azione di Valentini venne a tal punto tenuta in debito conto dalle più 
alte sfere del partito che, agli inizi di luglio, il segretario politico del 
fascio molese ricevette le insegne di cavaliere della Corona d’Italia. 162

161 La Gazzetta di Puglia, 29 aprile 1926: “Sono state quindi elette a formare il Diret-
torio le signore Amelia Mangini – Martinelli, De Stasi – Colucci, Morgese, Valentini, 
Antonacci, Persio – Netti e la signorina Martinelli. Si è poi riunito il Direttorio per 
l’assegnazione delle cariche. Sono state così confermate a segretaria la signora Ma-
ria Morgese, a vice-segretaria la signora Valentini e la signorina Lina Martinelli, a 
cassiera la signora Persio – Netti, a segretaria amministrativa la signorina Lina Mar-
tinelli.” Come si è potuto leggere, l’oratore della manifestazione fu un religioso, a sug-
gello della piena intesa tra fascismo e Chiesa che troverà conferma ufficiale con i Patti 
Lateranensi del 11 febbraio 1929 tra Mussolini e il Vaticano. Un’ulteriore riprova della 
stretta unione che già vedeva il clero locale marciare all’unisono con le gerarchie fasci-
ste è data dall’attentato che Mussolini subì il 7 aprile 1926, quando un’anziana signora 
irlandese, Violet Gibson, sparò a Mussolini durante una cerimonia al Campidoglio, ma 
il proiettile gli sfiorò appena il volto. Ebbene in tutta Italia si tennero manifestazioni di 
piazza di solidarietà al Duce. Anche a Mola ve ne fu una con un corteo per le vie del 
paese, con Monetti e Valentini che tennero un discorso in piazza e con “la celebrazione 
di un Te Deum che è stato officiato nella Cattedrale dall’Arciprete cav. Novielli” il 
quale, dopo, “tenne una elevata orazione” (La Gazzetta di Puglia, 11 aprile 1926).
162 La Gazzetta di Puglia, 8 luglio 1926: “Nel Fascio di Mola” – Mola, 7. Con intima 
ed affettuosa cerimonia, l’altro ieri, nel Teatro Comunale, furono offerte le insegne di 
cavaliere della Corona d’Italia al Segretario Politico del Fascio, prof. Pietro Valentini. 
Vi intervennero l’on. Di Crollalanza, il Commissario Prefettizio cav. Monetti, i proff. 
L’Abbate, Scapellati, il Direttore Didattico cav. Iacovelli, il Direttorio del Fascio, i 
Sindacati, gli insegnanti, il Maresciallo dei Carabinieri, il Fascio Femminile ed altre 
organizzazioni e personalità. Parlarono applauditissimi il cav. Monetti, il dott. Marti-
no Colonna, l’on Di Crollalanza che ebbero lusinghiere parole di stima per il festeg-
giato. Pronunciarono anche sentite parole augurali i signori Castellana Vito e Ippolito 
Giovanni. A tutti rispose profondamente commosso il cav. Valentini, a cui furono offer-
te, oltre le insegne cavalleresche, moltissimi e ricchi doni”.
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5. I provvedimenti economici di Monetti

Due  provvedimenti  economici  vennero  presi  nella  seconda  metà 
dell’anno dal commissario prefettizio Monetti: a) il passaggio del Da-
zio Consumo di Mola da regime aperto a regime chiuso; b) il calmiere 
di alcuni beni di prima necessità.

Per quanto riguarda il sistema daziario, Monetti si mosse in con-
trotendenza rispetto a quanto fu deciso su scala nazionale solo qualche 
anno dopo da Mussolini. Infatti, mentre il Duce, con regio decreto del 
marzo 1930, abolì le cinte daziarie, il Comune di Mola passò dal siste-
ma daziario aperto (cioè senza imposte riscosse all’ingresso delle mer-
ci) a quello chiuso con un sistema di riscossione d’imposta alla barriera 
o cinta daziaria. 

Secondo “La Gazzetta di Puglia”, il provvedimento costituì:

“un avvenimento storico per il nostro paese. Tale atto gigantesco è stato 
compiuto per il risanamento delle finanze comunali dal Commissario 
Prefettizio cav. Edgardo Monetti, completamente d’accordo col segreta-
rio politico del Fascio cav. Pietro Valentini e con l’intero Direttorio. Se 
tale atto può sembrare, a prima vista, odioso, esso apporterà certamen-
te dei benefici a questa popolazione la quale ne usufruirà per il suo be-
nessere materiale, civile ed igienico. Ci consta infatti che nell’entrante 
settimana saranno concessi in appalto il basolamento del nostro abitato 
e la fognatura pubblica, opere altamente igieniche e tanto necessarie. 
L’istituzione della cinta daziaria, che colpisce i ricchi e poveri, potrà 
dare pure agio ad una eventuale diminuzione della pressione tributaria 
su altri elementi di tassazione. Tale provvedimento è stato accolto dalla 
popolazione con alto senso di civismo e di austero raccoglimento”.163

Il provvedimento non fu però gradito dalla popolazione, tanto che il 
14 settembre 1926, in occasione della Festa della Madonna Addolora-
ta, si deve registrare una comunicazione dal Prefetto al Questore per 
una temuta dimostrazione avversa alla chiusura della cinta daziaria. Già 
nell’anno precedente si erano avute manifestazioni di dissenso contro 
i provvedimenti daziari di Monetti. Il 26 settembre 1925, infatti, una 
lettera di Monetti al Prefetto aveva ad oggetto le “possibili turbolen-
ze fra alcune categorie” a fronte dell’aumento della tariffa daziaria: il 
commissario  prefettizio  chiedeva  20-25  carabinieri  di  rinforzo  entro 
la giornata del 30 settembre. E, successivamente, il 5 ottobre, Monetti 

163 La Gazzetta di Puglia, 26 ottobre 1926: “La Direzione del Dazio è stata affidata al 
sig. Giannini Basilio, persona d’indiscusso valore di rara competenza, avendo dato 
ottima prova nel dirigere il Dazio a regime aperto, accoppiando al rigido dovere la 
squisitezza di modi verso il pubblico”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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scriveva al Prefetto in relazione alla protesta di 200 operai presso la 
stazione ferroviaria: la folla vi era convenuta per rappresentare all’on. 
Di Crollalanza, in transito, gli onerosi balzelli. Nella stessa data, i Ca-
rabinieri informavano il Prefetto che, sebbene fosse ritornata la calma, 
gli operai non avevano ripreso il lavoro e tutti i negozi erano chiusi in 
segno di protesta. Probabilmente per ingraziarsi la popolazione, deci-
samente insoddisfatta del provvedimento, Monetti, agli inizi di novem-
bre, calmierò alcuni prezzi: pane, farina, carne di maiale e lardo. 164

L’anno si chiuse con la decisione di Monetti, d’intesa con Di Crol-
lalanza (che, con la riforma degli enti locali voluta da Mussolini, era 
diventato Podestà di Bari), di procedere alla costruzione di una palestra 
ginnica comunale. Fu deciso di realizzarla nell’atrio dell’ex Convento 
di Santa Chiara. Come pure “nella stessa riunione fu anche prospet-
tata la necessità della creazione di un campo sportivo, per il quale il 
cav. Monetti ha già iniziato le pratiche necessarie, con la sua fascistica 
rapidità”.165

In sostanza, il 1926 aveva visto due importanti capisaldi della dot-
trina fascista di Mussolini che dal livello nazionale riverberavano sul 
piano locale: lo Stato corporativo e il principio gerarchico. Così scrisse 
“La Gazzetta di Puglia” nel riassumerli in prima pagina: 

“Il 1926 ha dato le basi allo Stato Corporativo ed ha realizzato il prin-
cipio gerarchico. Lo stato è stato organizzato a nuove basi con la legge 
sui contratti collettivi del lavoro, mercé la quale il lavoratore non vede 
nel datore il nemico, ma un coefficiente dello sviluppo nazionale. Con 
questa legge lo Stato è chiamato ad essere arbitrio supremo fra le parti 
nel caso di controversia. Il principio gerarchico è stato attuato con la 
riforma dello Statuto fascista. I segretari federali non saranno nominati 
più dai gregari, ma dal Duce, dal quale il potere parte e si estende nelle 
provincie; e così i Direttori federali e i Segretari delle Sezioni fasciste 
saranno nominati dai Segretari provinciali. I capi delle amministrazioni 
locali non saranno più eletti ma nominati dal Duce e ad essi è stato dato 
il nome di Podestà per tutte le città e di governatori per la città di Roma. 
La portata di tali riforme è evidente e, del resto, i lettori ne hanno medi-
tato l’importanza mano a mano che esse sono state note”.166

164 La Gazzetta di Puglia, 5 novembre 1926: “Energica azione annonaria a Mola” 
– Mola, 4. Con recente ordinanza del cav. rag. Edgardo Monetti, commissario pel 
nostro comune, il prezzo del pane è stato fissato in £2,20 il kg e quello della farina in 
£ 2,48. La carne di maiale costerà £ 10,50 il kg ed il lardo £ 8 il kg. Questi provvedi-
menti sono stati accolti con entusiasmo dalla cittadinanza.
165 La Gazzetta di Puglia, 31 dicembre 1926.
166 La Gazzetta di Puglia, 1° gennaio 1927.
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Sulla  base  di  questi  principi,  gli  anni  dal  1927  al  1929,  e  Mola  non 
poteva sfuggire, furono caratterizzati da una maggiore spinta totalitaria 
nell’organizzazione sociale ed economica e ad avvicendamenti interni 
al regime con uomini di provata fede fascista, secondo quanto veniva 
deciso nelle federazioni provinciali e dai maggiorenti di partito. Come 
vedremo, a Mola si avrà la turnazione nelle posizioni di comando e an-
che dei rientri al potere che, a prima vista, possono sembrare clamorosi.

6.  Avvicendamento per Monetti, mentre Laudadio sostituisce Valen-
tini alla guida del Fascio molese

Il primo effetto di questi avvicendamenti fu dato dalla sostituzione 
di Monetti alla guida del Comune con l’avv. Antonio Ficarra167, mentre 
Di  Crollalanza  viene  nominato  Presidente  (giudiziario)  dell’Associa-
zione Combattenti di Mola.168

Ficarra e Valentini (di cui si festeggiava “coram populo” perfino 
l’onomastico…169 e gli si tributavano ampi onori pubblici in occasione 
dei funerali di suo padre 170) rafforzarono l’azione corporativa fino ad 
allora dispiegata con l’istituzione di una commissione per l’equo fitto 171 
che, a dire della stampa di regime, affrontava le vertenze per gli affitti 
con successo: 

“le vertenze fra proprietari e inquilini per il ribasso degli affitti, me-
diante l’acume e la grande attività del nostro egregio segretario politico 
cav. prof. Pietro Valentini, coadiuvato dagli altri componenti, sono riso-

167 La Gazzetta di Puglia, 8 marzo 1927: “Il nuovo commissario a Mola” – Mola, 7. 
Essendo stato destinato ad altra carica, il cav. Edgardo Monetti, commissario prefet-
tizio del nostro Comune, è stato qui designato a sostituirlo il capitano avv. Antonio 
Ficarra, valoroso decorato di guerra, preceduto da fama di ottimo gentiluomo, di 
colto e savio amministratore e di pura fede fascista. Nel rivolgere al neo Commis-
sario i nostri migliori auguri, siamo sicuri che egli continuerà certamente l’opera 
di risanamento morale ed economico del nostro paese, tanto bene realizzata dal suo 
predecessore cav. Monetti.
168 La Gazzetta di Puglia, 12 aprile 1927.
169 La Gazzetta di Puglia, 1° luglio 1927.
170 La Gazzetta di Puglia, 25 ottobre 1927.
171 La Gazzetta di Puglia, 20 maggio 1927: “1) Sui contratti di fitto già in esecuzione 
giusta benevoli accordi intervenuti, gli inquilini godranno della riduzione del 15 per 
cento; 2) Sui contratti nuovi i proprietari si contenteranno di richiedere un canone di 
fitto annuo aumentato per quattro volte su quello dell’anteguerra. Mentre plaudiamo 
incondizionatamente  all’opera  della  Commissione  rileviamo  che  detta  decisione  è 
stata accolta con compiacimento da questa popolazione”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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lute e composte con grande soddisfazione delle parti, per cui il popolo 
accorre fiducioso alla Sezione del Fascio, ove trova assistenza oltre che 
legale, paterna e veramente affettuosa. Pochissimi, infatti, sono i recla-
mi che pervengono al Pretore”.172

Valentini si dava pure un gran da fare per organizzare le diverse arti-
colazioni della militanza fascista fin dalle più giovani generazioni: così 
fu per l’Opera Nazionale Balilla 173, nonché per i corsi premilitari della 
M.V.S.N. (Milizia Volontaria Servizio Nazionale) sotto la direzione del 
capo manipolo prof. Pignataro Rocco.174

Dal 26 febbraio 1928, “La Gazzetta di Puglia” muta il suo nome in 
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, ma non per questo cessa di essere il 
principale quotidiano che fiancheggia il regime in terra pugliese e luca-
na. Ed è così che la stampa pro-fascista continua a dare puntuali infor-
mazioni sulle attività del Fascio molese, con una particolare attenzione 
anche alle iniziative del Fascio femminile. Si apprende, quindi, che nel 
marzo del ’28 vengono tenute lezioni di scrittura a quindici operaie del 
locale “bottonificio”; che le iscritte al fascio hanno confezionato vestiti 
e indumenti caldi e acquistato scarpe per i bimbi poveri del paese; che le 
“piccole italiane” hanno raccolto riso come alimento per i poveri; che a 
tutte sono impartite lezioni di lavoro femminile, ginnastica, canto, dan-
za, disegno, religione; che si tengono lezioni di taglio e cucito e si sono 
distribuite medicine e alimenti per alcune donne e minori bisognosi.175

Il 1° maggio avviene il secondo avvicendamento. È Pietro Valentini 
a lasciare la carica di segretario politico e, senza che la stampa spieghi 
i motivi della sua sostituzione, a prenderne il posto viene chiamato dal-
la Federazione provinciale un uomo buono per tutte le stagioni: quel 
Tommaso Laudadio che già abbiamo visto più volte all’opera, sia nel 
periodo pre-fascista dei “galantuomini” che all’avvento e nei primi anni 
del regime fascista:

“Mola,  1  maggio.  La  federazione  Provinciale  Fascista,  ha  nominato 
segretario politico di questo Fascio di Combattimento, il camerata cav. 
Tommaso Laudadio. Tale nomina è stata accolta con vera gioia dai fa-
scisti  e  dalla  cittadinanza,  che  molto  si  attendono  dall’opera  saggia, 
illuminata e disinteressata del cav. Laudadio. Noi siamo persuasi che 
il Fascio e tutte le altre istituzioni fasciste continueranno a progredi-
re certamente, così come è nelle intenzioni delle superiori gerarchiche, 

172 La Gazzetta di Puglia, 12 agosto 1927.
173 La Gazzetta di Puglia, 26 agosto 1927.
174 La Gazzetta di Puglia, 12 novembre e 18 dicembre 1927.
175 La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 marzo e 29 aprile 1928.
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poiché il nuovo segretario politico, già Sindaco di Mola, figura di vero 
gentiluomo, troverà fascisti e cittadini disposti tutti a collaborare effi-
cacemente con lui”.176

Non vi sono notizie che spieghino il perché dell’avvicendamento, tutta-
via a leggere tra le righe i “dispacci” della stampa di regime si intuisce 
che  qualcosa  di  rilevante  deve  essere  accaduto  o,  quanto  meno,  che 
Valentini, alla pari di Monetti, possa essersi indebolito nelle simpatie 
della federazione barese e, in particolare, di quel comm. D’Addabbo 
che continua a reggere da tempo il partito a livello provinciale. Infatti, 
l’opera “disinteressata” attribuita a Laudadio potrebbe dare ad intende-
re per una qualche forma di “interesse” di Valentini nella gestione del 
potere. Ma è nella successiva corrispondenza da Mola che si possono 
apprezzare altre sfumature, allorché si riferisce della cerimonia di inse-
diamento del nuovo segretario cittadino. 

“Il cav. Laudadio, salutato da interminabili applausi, con parola ferma 
e incisiva, spiegò che egli aveva accettato l’incarico per sentimento di 
assoluta obbedienza e perché sicuro della consapevole disciplina delle 
camicie nere di Mola e della collaborazione di tutti i cittadini. Egli, già 
amministratore della casa pubblica, spera vivamente di ridare a questa 
Sezione del Fascio tutta la pace e la concordia necessaria affinché si 
possa solo mirare al contenuto ideale del Fascismo e realizzare un po’ 
di bene per la nostra Mola”.177

Se le parole non furono pronunciate per caso (e riesce difficile pensar-
lo), probabilmente Laudadio (che, come si è visto, era già stato silurato 
in precedenza), fa il suo rientro al potere per mettere pace e concordia 
nella sezione e per riportare la pubblica utilità e quei contenuti ideali 
che forse si erano offuscati nella stagione di potere del Valentini. L’in-
carico a Laudadio portò con sé un parziale rinnovamento nella compa-
gine  del  Direttorio e  il nuovo  segretario, all’insediamento del nuovo 
gruppo dirigente, disse che “era suo preciso intendimento di alleviare 
la disoccupazione e di assistere coloro che avessero bisogno e di punire 
i sovvertitori dell’ordine fascista”.178

176 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 maggio 1928.
177 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 maggio 1928.
178 La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 giugno 1928: “Il segretario politico, cav. Tomma-
so Laudadio, ha presentato all’Assemblea il nuovo Direttorio composto dai signori: 
cav. avv. Vito Morgese, vicesegretario politico; prof. Pasquale Liuzzi, segretario Am-
ministrativo; dott. Antonio Mangini, cassiere; cav. Giorgio Gigante, cav. Vito Pignata-
ro e rag. Gaetano Martinelli. Fan parte di diritto: l’on. Podestà, il Comandante della 
M.V.S.N. prof. Rocco Pignataro”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Capitolo Settimo

LA STAGIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Di Crollalanza sottosegretario ai Lavori Pubblici

Dopo gli importanti avvicendamenti al vertice, con Ficarra al posto 
di Monetti e Laudadio che sostituisce Valentini, un altro e ben più im-
portante e strategico accadimento rafforzerà ulteriormente il fascismo 
molese.

È  la  nomina  a  sottosegretario  al  Ministero  dei  Lavori  pubblici 
dell’on. Araldo Di Crollalanza che avviene nella prima decade del lu-
glio ’28. Il Fascio molese si mobilita immediatamente: 

“Appena pervenuta qui la notizia della nomina del nostro amato con-
cittadino on. Araldo Di Crollalanza a Sottosegretario di Stato ai Lavori 
Pubblici, il Podestà avv. Ficarra e il Direttorio del Fascio hanno fatto 
affiggere  un  nobile  manifesto  annunciante  ai  cittadini la  lieta  notizia 
ed invitandoli a partecipare ad un corteo di giubilo e di esultanza”. 179

Il prestigioso incarico conferito a Di Crollalanza inaugura una sta-
gione feconda per i lavori pubblici a Mola. Le prime avvisaglie già si 
erano avute con i primi lavori del porto (di cui si è già trattato); quin-
di, con le nuove attività svolte dal Podestà avv. Ficarra: l’avviso d’a-
sta per la sistemazione del Palazzo Municipale (l’ex convento dei frati 
domenicani)180 e “l’appalto dei lavori di sistemazione delle nuove stra-

179 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 luglio 1928. Il giornale parla del formarsi di “un 
imponente corteo al quale hanno partecipato il comm. Costantino della Federazione 
Fascista di Bari, il Podestà avv. Ficarra col segretario comunale avv. De Santis, il 
vice segretario politico avv. cav. V. Morgese col Direttorio, i fascisti, la Milizia, il 
Maresciallo dei Carabinieri, Caduti, i cittadini e un immenso popolo. Il corteo ha 
percorso le principali vie del paese inneggiando all’on. Di Crollalanza e al Duce. Po-
scia, dal balcone del Municipio, il Podestà avv. Ficarra e il comm. Costantino hanno 
fatto rilevare i meriti del nostro illustre cittadino di elezione e la fiducia che il Duce in 
lui ha risposto. Indi il corteo si è sciolto fra gli evviva e gli alalà del popolo esultante. 
Hanno spedito telegrammi di auguri il Podestà avv. Ficarra, il vice segretario politico 
avv. V. Morgese, pel Direttorio e Fascio, il segretario comunale avv. De Santis anche 
per gli impiegati comunali e moltissimi cittadini”.
180 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 aprile 1928. I lavori ebbero una base d’asta di £ 
159.647,82.
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de dell’abitato (per l’importo di circa lire settantamila) (…). Lo stesso 
Podestà ha provveduto pure alla progettazione dei lavori di sistemazio-
ne del Cimitero per l’importo complessivo di circa lire cinquantamila, 
che saranno eseguiti nel corrente anno”. 181 Seguono i lavori di pavi-
mentazione e fognatura di Via Umberto I.182

A Mola l’economia sembra procedere bene in quel periodo, tanto 
che domenica 5 agosto 1928, si inaugurò, a Mola, l’Agenzia del Banco 
di Napoli. Nello stesso giorno furono inaugurate le Agenzie di Mono-
poli, Andria e Francavilla Fontana, in Puglia, oltre a quelle di Mercato 
San Severino e Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, e di Marciani-
se in territorio di Caserta.

Gli effetti del nuovo incarico a Di Crollalanza cominciarono a mo-
strarsi quasi subito. Tanto che “La Gazzetta del Mezzogiorno” si pre-
mura di scrivere il 15 agosto: 

“Importanti opere pubbliche a Mola volute da S.E. Di Crollalanza” – 
Mola, 14. L’Ufficio stampa del Fascio ci comunica che per vivo inte-
ressamento di S.E. il Sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici, 
on. Di Crollalanza, si è ottenuto la continuazione del braccio del nuovo 
porto per una lunghezza di metri 70 e per un importo di lire 700.000 e 
un contributo dello Stato per i lavori di fognatura e di pavimentazione 
del nostro paese. Sicuri d’interpretare i sentimenti dell’intera cittadi-
nanza, inviamo a S.E. Di Crollalanza, nostro amatissimo concittadino, i 
più vivi ringraziamenti per la sua opera spesa a favore dei nostri buoni 
e bravi marinai e del nostro popolo, che vede infine realizzate le antiche 
aspirazioni”.

Il nuovo corso porta con sé un nuovo rivolgimento. In una breve nota 
del giornale di regime, si apprende che, in occasione dell’anniversario 
della  marcia  su  Roma,  il  nuovo  segretario  politico  è  il  rag.  Gaetano 
Martinelli, il quale “lesse ai fascisti riuniti nella sede del Fascio il mes-
saggio del Duce e procedette poscia alla distribuzione degli opuscoli 
della ‘Carta del Lavoro’”.183

Tommaso Laudadio (che come si è appreso dalla cronaca dei fat-
ti, era rimasto assente durante i festeggiamenti per la nomina dell’on. 
Di Crollalanza a sottosegretario) ne diventerà il vice, quando il nuovo 
Direttorio verrà formalizzato dopo diversi mesi, segno che gli equilibri 

181 La Gazzetta del Mezzogiorno, 13 maggio 1928.
182 La Gazzetta del Mezzogiorno, 25 luglio 1928: “i lavori sono stati appaltati all’im-
prenditore Vilella Salvatore, il quale ha offerto l’11,50% di ribasso sui prezzi a pro-
getto per l’importo di £. 233.000”.
183 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° novembre 1928.
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interni al fascismo molese dovevano essere ricomposti.184

Infatti, il clima in paese non deve essere dei migliori: la gestione 
dei tanti lavori pubblici probabilmente fa gola a molti, tanto che in una 
lettera anonima del 24 ottobre, inviata al Prefetto, è detto che a Mola 
“c’è una lotta con i guanti gialli fra chi deve andare come Podestà. Vi 
è un ex Segretario Comunale che aizza il popolo ignorante e se ne sta 
dietro le quinte”. 

2. Il ritorno di Monetti

E il nuovo Podestà, in verità, non tarda a materializzarsi: è una vec-
chia abitudine dei molesi. Ritorna al suo posto il cav. Edgardo Monetti. 

La Gazzetta del Mezzogiorno, così lo saluta: 

“La  nomina  del  cav.  Edgardo  Monetti  a  Commissario  Prefettizio  del 
nostro Comune è stata appresa con vivo compiacimento di questa cit-
tadinanza. Il cav. Monetti, valoroso funzionario, integro e scrupoloso 
nell’adempimento del dovere, è una cara conoscenza per la cittadinan-
za molese che ha potuto spesso ammirare l’opera del cav. Monetti in 
favore della nostra cittadina. A lui il nostro deferente saluto”.185

Si ricostituì così il fortunato sodalizio tra Monetti e il suo mentore Aral-
do  Di  Crollalanza che,  nel  frattempo, era  asceso  ad  un  incarico così 
prestigioso e di grande potere. I frutti si videro subito. La Gazzetta del 
Mezzogiorno, così scriveva: 

“Per le realizzazioni fasciste a Mola – Mola, 8. La Cassa Depositi e Pre-
stiti ed il Ministero delle Finanze hanno concesso al Comune di Mola il 
prestito di £ 2.425.600 per la esecuzione dei lavori di pavimentazione 
stradale e precedentemente, pochi giorni addietro, era stato concesso 
un altro prestito di £ 1.460.000 per le opere di fognatura. Tali notevoli 
opere, rese possibili dalle provvidenze del Governo Nazionale, mercé 
l’autorevole interessamento di S.E. l’on. Di Crollalanza, rappresentano 

184 La Gazzetta del Mezzogiorno, 28 marzo 1929: “Nuovo Direttorio del Fascio” - 
Mola, 26. L’altra sera si è insediato il Nuovo Direttorio del Fascio di Combattimen-
to composto dai signori: rag. Gaetano Martinelli, segretario politico cav. Tommaso 
Laudadio, vice segretario politico; cav. Vitantonio Ruggieri, segretario amministra-
tivo; cav. Vincenzo Pignataro; rag. Sante Martinelli; prof. Alberto Tamberlani; prof. 
Rocco Pignataro, comandante della Milizia Volontaria Nazionale ed il Signor Mi-
chele Introna, studente universitario; tutte persone di pura fede fascista, che danno 
buono affidamento e la cui scelta è stata appresa con vivo compiacimento da questa 
cittadinanza”.
185 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 novembre 1928.
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la realizzazione delle più vive aspirazioni della popolazione e dei più 
importanti ed urgenti problemi dei cittadini. Numerose altre opere pub-
bliche in corso di attivazione, di minore mole, ma di altrettanta sentita 
necessità,  completano  il  quadro  della  intensa  attività  amministrativa 
nell’attuale periodo di profonda trasformazione cittadina. Così il soler-
te cav. Monetti, da poco tornato a reggere l’amministrazione di questo 
comune, vede coronata dal miglior successo la sua fatica e che segue e 
dispone con amore gli sviluppi. La popolazione è festante e l’ammini-
strazione comunale ed il Fascio hanno inviato, per la circostanza, tele-
grammi a Di Crollalanza e al Prefetto di Bari”.186

Le opere di fognatura e di pavimentazione stradale vennero aggiudicate 
nell’aprile successivo con una cerimonia pubblica.187

È interessante notare come Monetti si adoperi per valorizzare il ge-
sto liberale dei direttori dei lavori per la fognatura e la pavimentazione 
stradale, che vollero devolvere il 10% delle loro competenze a favore 
delle opere assistenziali del regime.188

186 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 novembre 1928.
187 La Gazzetta del Mezzogiorno venerdì 12.4.1929: “Fognatura e pavimentazione 
stradale” - Mola, 11. In una vasta sala del nostro Municipio, elegantemente parata, in 
seduta pubblica, con l’intervento del Direttorio di questo Fascio di Combattimento, di 
tutti i dirigenti locali e di molto pubblico, il Commissario Prefettizio al Comune, cav. 
Edgardo Monetti, procedette, ieri all’appalto dei lavori di fognatura e pavimentazio-
ne stradale del nostro abitato, preventivato nella somma di lire 3,530.000. Vi concor-
sero otto ditte e i lavori rimasero aggiudicati definitivamente alla ditta Arturo Ceci 
di Barletta, che offrì il 17,53% di ribasso sulla somma preventivata, ottenendo così 
il Comune un’economia di lire seicentomila. Va data pertanto incondizionata lode al 
cav. Monetti, per l’ansiosa cura, che mette nel risolvere i maggiori e più importanti 
problemi della vita di questa cittadinanza, meritandosi la gratitudine di tutti”.
188 La Gazzetta del Mezzogiorno 20 aprile 1929: “Un atto generoso” - Mola, 19. Al 
Segretario Politico di questo Fascio è prevenuta la seguente lettera che volentieri 
pubblichiamo perché il nobile gesto possa ripetersi da altri: “Sig. Segretario Politico 
del P.N.F. di Mola – informo V.S. che gli uff. cav. Pietro Clemente, Vincenzo Chiaia e 
Luigi Macchitella, direttori dei lavori comunali di fognatura e pavimentazione stra-
dale, dell’importo complessivo di £ 3.300.000 circa, prendendo atto della partecipa-
zione di incarico da me affidata loro, hanno voluto assegnare il 10 per cento delle 
competenze loro spettanti a favore delle opere assistenziali del Regime. Del generoso 
e delicato atto mi son già compiaciuto con gli interessati, auguro che tali gesti possa-
no ripetersi per il più intenso sviluppo e per la migliore affermazione delle istituzioni 
fasciste  in  Mola.  La  prego  di  volerne  dare  partecipazione  ai  dirigenti  delle  opere 
assistenziali. Saluti fascisti. Monetti”.
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3. L’annosa questione del porto

Le opere pubbliche del regime passavano altresì per la sistemazio-
ne del porto che, da tempo, era assolutamente inadeguato a supportare 
la crescita dell’attività peschereccia.

Così, Monetti riprese l’annosa questione e la ripropose senz’altro 
a  Di  Crollalanza  che,  ormai,  muoveva  ogni  foglia  presso  le  autorità 
ministeriali e periferiche competenti in materia di lavori pubblici. Fu 
così che, in capo a poco tempo, giunse a Mola una grande draga che ini-
ziò il lavoro di escavazione del fango ed approfondimento dei fondali, 
mentre, al contempo, si attendevano i provvedimenti per lo sgombero 
meccanico delle alghe dal bacino portuale, in sostituzione di quello ma-
nuale inadeguato alle necessità della marineria molese.189

Il problema non fu però risolto nell’immediato, tanto che, su di-
sposizione del sottosegretario Di Crollalanza, da Roma arrivò a Mola 
un funzionario dell’ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici per 
coordinare e dirigere i lavori per l’escavazione del fango e per lo sgom-
bero delle alghe e che volle ascoltare i “desiderata” della marineria mo-
lese. Tuttavia, i lavori di dragaggio non furono risolutivi a causa della 
scarsa protezione del porto dal vento di greco-levante, tanto che in una 
corrispondenza de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, intitolata “L’assil-
lante problema del porto”, si legge della vanificazione del lavoro delle 
due grosse draghe inviate per compiere i lavori a causa di una violenta 
e prolungata mareggiata che riportò fango e alghe in gran quantità nel 
bacino di ormeggio e si fa appello a Di Crollalanza affinché i problemi 
del porto molese possano essere risolti in via strutturale.190

L’appello  fu  ripetuto  ancora  dalle  colonne  de  “La  Gazzetta  del 
Mezzogiorno”. In sostanza, si lamentava il continuo ammassarsi delle 
alghe nella zona portuale destinata all’approdo delle bilancelle a causa 
di  un  sistema  di  rimozione  a  “ingaggio  di  mano  d’opera”,  giudicato 
insufficiente e non adeguato ai tempi, con la conseguente difficoltà di 

189 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 giugno 1929.
190 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 ottobre 1929: “Ma riteniamo superfluo e prolisso 
continuare a descrivere una situazione di cose che si rivela insostenibile e ad esporre 
lagnanze e sconforto della nostra popolazione, poiché fidiamo che le superiori auto-
rità e lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici, con quella sensibilità tanto amorevole 
per le nostre categorie lavoratrici e con quella operosa energia così apprezzata nel 
Governo Fascista, intervenga immediatamente per risolvere la questione senza alcun 
indugio, tanto più che un sacrificio finanziario, tempestivamente compiuto offrirebbe 
nel  caso  in  esame  splendidi  risultati  sia  morali  sia  economici  e  si  eliminerebbero 
inutili spese di manutenzioni. Un ulteriore rinvio dei provvedimenti definitivi sarebbe, 
oltre che dannoso per la vita del nostro porto, antieconomico”.
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manovra delle imbarcazioni oltre al diffondersi, in specie d’estate, di 
insopportabili  correnti  d’aria  non  gradevoli  che  investivano  il  centro 
abitato, in specie quando spiravano i venti di levante. Così scriveva il 
giornale: 

“La popolazione marinara di Mola, così devota al Regime Fascista, è in 
viva attesa per le promesse provvidenze governative e fa sicuro appel-
lo all’energia e all’affetto dimostrato da S.E. Di Crollalanza, il quale, 
siamo sicuri, saprà interessare con maggiore fervore gli organi tecnici 
incaricati per la soluzione dell’annoso e vitale problema cittadino. La 
marineria di Mola desiderava ardentemente che i sacrifici fatti per al-
lestire una flotta peschereccia tra le più importanti dell’Adriatico non 
vadano dispersi né affidati alle furie della stagione”.191

I problemi del porto non erano gli unici che assillavano la categoria dei 
pescatori, tanto che un rappresentante dell’Unione dei sindacati fascisti 
dell’industria di Bari, Di Nicola, si recò a Mola e, nella sede Fascio, 
tenne una “numerosa assemblea di pescatori” spiegando ai convenuti, 
oltre al valore sociale dell’assicurazione dell’invalidità e vecchiaia, “gli 
inconvenienti che si riscontrano tuttora nell’esercizio della pesca do-
vuti alla mancanza di una vera disciplina nell’uso delle reti a strascico 
in prossimità della costa nel periodo del novellame.192

4. Le numerose opere pubbliche 

Le opere pubbliche portate a termine o avviate in quel periodo fu-
rono numerose e durature. 

“La Gazzetta del Mezzogiorno” di venerdì 11 ottobre 1929 riporta-
va il numero delle opere pubbliche che dovevano essere inaugurate in 
occasione del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma:

Pavimentazione del Corso Umberto I £ 230.000,00; Sistemazione 
ed allargamento del Viale della Stazione £ 35.000,00; Sistemazione Via 

191 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 novembre 1929.
192 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 ottobre 1929. Vi si legge altresì: “Noi siamo 
sicuri  che  anche  S.E.  il  Prefetto  Cavalieri,  che  tanto  appassionato  interessamento 
sta mettendo nelle varie visite ai diversi Comuni della Provincia, vorrà richiamare 
l’attenzione del Provveditore alle Opere Pubbliche acciocché gli studi da tempo in-
trapresi per lo sgombero delle alghe con mezzi meccanici siano a più presto un fatto 
compiuto, allo scopo di rendere doverosa e armonica l’azione dei dirigenti, i quali già 
vedono assicurati, per mezzo di S.E. Di Crollalanza, numerosi ed importanti problemi 
cittadini, primi fra tutti il risanamento igienico dell’abitato, mediante la costruzione 
delle fognature e della rete stradale, sia nel borgo che nella parte vecchia del paese”.
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Campo Sportivo £ 15.000,00; Sistemazione della Piazzetta Calvario £ 
8.000,00; Costruzione della fognatura di Corso Umberto I £ 50.000,00; 
Sistemazione impianto pubblica illuminazione £ 50.000,00; Sistema-
zione e ampliamento del Palazzo Comunale £ 35.000,00; Sistemazione 
del Teatro Comunale £ 50.000,00; Costruzione Campo Sportivo del Lit-
torio £ 35.000,00.

E già il 1° ottobre, lo stesso giornale informava del trasferimento 
degli  uffici  “postelegrafonici”  da  Piazza  XX  Settembre  a  Piazza  dei 
Martiri (l’attuale Piazza degli Eroi), nel frattempo adeguatamente siste-
mata, presso il Palazzo Municipale che, da poco, era stato ristrutturato 
e al quale:

“è stata finalmente conferita una sede definitiva e molto decorosa, mercé 
la destinazione di alcuni tra i più ampi locali della nuova elegante fac-
ciata centrale della Casa Comunale, il trasferimento risponde ad altri 
notevoli  scopi  presenti  da  questa  Amministrazione  Comunale  e  cioè: 
riunione in un unico stabile, idoneo e decoroso di tutti gli uffici pubblici, 
ed il decentramento del movimento del pubblico dalla Piazza XX Set-
tembre, che per le mutate condizioni topografiche dell’abitato, più non 
si presta a raccogliere tutta l’attività cittadina. Così la Piazza dei Marti-
ri, che fino a pochi anni fa serviva al deposito delle vetture agricole, ar-
ricchita di una triplice fila di querce fiorenti, del magnifico prospetto del 
nuovo edificio comunale, della Sede degli Uffici del Registro e Bollo e 
dei servizi postelegrafonici, prossima ad essere sistemata completamen-
te, essendosi già iniziati i relativi lavori con l’impianto di aiuole, con 
la costruzione dei cordoni e delle strade laterali, con la situazione degli 
alvarelli e con l’istruzione di moderni gabinetti di decenza sotterranei, 
nel luogo stesso dove sorge la deturpante costruzione di un frantoio, sta 
per divenire una graziosa ed elegante piazza e potrà stare al paragone 
con quelle delle più progredite cittadine italiane”.193

In quell’anno altri avvenimenti tenevano banco, non solo le pur impor-
tanti opere pubbliche. Innanzitutto, due avvenimenti nazionali ebbero 
ripercussioni locali, come del resto avvenne in tutta Italia.

5. I rapporti tra fascismo e clero molese

Innanzitutto, l’accordo tra Stato fascista e Chiesa cattolica sanciti 
dai Patti Lateranensi l’11 febbraio 1929, sottoscritti tra il cardinale Se-
gretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e il primo 
ministro Benito Mussolini per conto del Regno d’Italia.

193 La Gazzetta del Mezzogiorno 1° ottobre 1929.
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A Mola l’avvenimento fu solennizzato con un “Te Deum” di “rin-
graziamento e di giubilo” officiato da mons. Bitetto nella Chiesa Matri-
ce. “Mons. Lorusso di Bari, illustrando l’avvenimento, ebbe parole di 
vivo elogio per sua Maestà il Re e per il Duce. La funzione, alla quale 
parteciparono le autorità, le associazioni e gran folla di popolo ebbe 
termine con la benedizione”.194

Così, i già ottimi rapporti tra il clero molese e il fascismo locale 
crebbero e si consolidarono, non senza aver prima scontato un incre-
scioso episodio che le cronache de “La Gazzetta del Mezzogiorno” ave-
vano consegnato nel luglio dell’anno precedente.

Era infatti accaduto che:

“nelle ore pomeridiane del 15 agosto 1927, mentre la processione di 
San Rocco percorreva le vie dell’abitato di Mola, l’arciprete Novielli 
Pietro venne pubblicamente e clamorosamente accusato di sottrazione 
di danaro dal simulacro del Santo. E sotto l’innalzare del tumulto po-
polare, l’Arciprete Novielli venne tratto in arresto e poi messo in libertà 
provvisoria. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 29 maggio c.a. as-
solse il Novielli Pietro dalla imputazione di furto qualificato in danno 
della Confraternita di San Rocco per insufficienza di indizi. La Corte 
di Appello, con sentenza di ieri, ha assolto l’Arciprete Novielli Pietro 
dall’imputazione di furto per non aver commesso il reato. Presiedeva 
la III Sezione della Corte, il Consigliere comm. Gervasio; il relatore il 
cav. uff. Spiezia. L’Arciprete Novielli era difeso dagli avvocati Raffaele 
Bovio e Giuseppe Nardulli”.195

Insomma, alla fine dell’incresciosa vicenda l’arciprete Novielli do-
vette lasciare la sede molese e il suo posto venne preso da mons. Fran-
cesco Bitetto che, tanto a lungo, resse il clero di Mola e che, come si 
è visto, all’altezza della firma dei Patti Lateranensi già officiava nella 
Chiesa Matrice. Egli, peraltro, stante gli ottimi rapporti con il fascismo, 
venne chiamato dal cav. Monetti, assieme al rev. Antonio Mancini, a far 
parte del “Comitato per la festa del pane.”196

6.  Domenico Sportelli al confino e Piero Delfino Pesce sorvegliato 
speciale

Il secondo avvenimento nazionale furono le elezioni plebiscitarie 
che si tennero il 24 marzo 1929. A Mola, alla presenza del segretario 

194 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 febbraio 1929.
195 La Gazzetta del Mezzogiorno, 31 luglio 1928.
196 La Gazzetta del Mezzogiorno, 5 marzo 1929.
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politico Gaetano Martinelli, si tennero due affollati comizi in Piazza 
XX Settembre con oratori convenuti dalla Federazione provinciale. 197

I risultati in provincia di Bari furono i seguenti: votanti 168.383. 
Voti favorevoli 168.343. Voti contrari 38. In tutta Italia su 8.650.740 vo-
tanti, 8.506.576 sì, 136.198 no, dispersi 6.824. Quanti osavano conte-
stare apertamente il fascismo erano ormai pochissimi irriducibili, quasi 
tutti già imprigionati o inviati al confino; e perfino nelle urne il dissenso 
presentava numeri oltremodo irrilevanti. E Mola non faceva eccezione. 

Per motivi politici fu inviato al confino Domenico Sportelli: “nato 
a Conversano il 20 marzo 1888, residente a Mola, coniugato con un fi-
glio, scuole elementari, falegname, apolitico, che fu arrestato l’8 luglio 
1930 per avere diffuso assieme ad altri voci allarmistiche circa il fatto 
che lo Stato, per far fronte alle spese di un’eventuale guerra, avreb-
be trattenuto per un ventennio tutti i depositi esistenti presso gli uffici 
postali”. Con ordinanza dell’apposita Commissione Provinciale, il 14 
luglio 1930 venne assegnato al Confino di Polizia per la durata di un 
anno e destinato alla colonia di Lipari e, quindi, a Tolve (Pz). Liberato 
l’8 luglio 1931, al suo rientro fu sottoposto a “opportuna vigilanza” fino 
al luglio 1943.198

197 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 marzo 1929.
198 Roma, Arch. Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Casellario politico cen-
trale, Giuseppe Domenico Sportelli , b. 4922, fasc. 067700. Per un puntuale ricordo 
di Domenico Sportelli si veda l’articolo di Nicola Fanizza, “Le foglie di Suez”, Città 
Nostra, n. 138 Gennaio 2015. Altre due persone che ebbero a che fare con Mola furo-
no inviate al confino per motivi politici:
“1) Conenna Arturo, nato a Mola di Bari il 12 maggio 1878, residente a Bari, celibe, 
timoniere, apolitico. Arrestato nell’agosto 1932 perché, amareggiato dal fatto di non 
essere riuscito a trovare lavoro, scrisse al duce una lettera minacciosa ed offensiva. 
Assegnato al confino per anni due dalla CP di Bari con ord. del 10 settembre 1932.
Liberato il 26 novembre 1932 nella ricorrenza del decennale della marcia su Roma. 
Periodo trascorso in carcere: mesi tre circa. (Casellario politico centrale, b. 274, cc. 
15, 1932).
2) Ferrante Attilio, nato al Cairo (Egitto) il 12 dicembre 1891, residente a Mola di 
Bari, coniugato con 4 figli, avvocato-professore di lingue, apolitico.  Più volte ammo-
nito per la pessima condotta politica, nel 1929 fu costretto a dare le dimissioni da pa-
trocinatore presso il tribunale consolare del Cairo ed a trovare occupazione altrove.
Rimpatriato a Mola di Bari, paese d’origine del padre, trovò lavoro prima come in-
terprete alla Fiera del Levante e poi come insegnante supplente di lingua francese in 
un istituto scolastico del capoluogo.
Rimasto disoccupato, cominciò ad inviare esposti irriverenti alle autorità e al capo 
del governo invocando provvedimenti in suo favore, ma dimostrando nella forma “as-
senza completa di ogni sentimento di italianità”. Arrestato il 17  giugno 1936 per 
avere scritto esposti alle autorità e al duce in termini irriguardosi.
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Peraltro,  Piero  Delfino  Pesce,  sebbene  ritiratosi  da  tempo  a  vita 
privata, veniva comunque tenuto d’occhio: il 21 gennaio 1929 in una 
“riservatissima” al Prefetto da parte del Questore Alberto Gambella si 
parla dell’antifascista molese e dei suoi contatti con Umberto Zanotti 
Bianco.199

7.  Il  fascismo  molese  tra  paternalismo  verso  le  classi  popolari  e 
inaugurazione di opere pubbliche

In ogni caso, il regime ormai si era radicato non solo nel ceto picco-
lo e medio borghese, ma anche nelle classi operaie e popolari tanto da 
investire sempre più nella formazione tecnica, come apparve chiaro con 
la decisione assunta da Monetti, d’intesa con il segretario politico Mar-
tinelli, assieme al Consiglio d’amministrazione dell’Ente “Tanzi”, pre-
sieduto dall’avv. Giuseppe Nardulli, per la trasformazione della scuola 
“complementare” (che era stata soppressa dal regime sebbene inserita 
all’interno della riforma “Gentile” del 1923) in “corsi per l’avviamen-
to professionale per la preparazione dei giovani ai vari mestieri e di 
sospendere temporaneamente la creazione del Ginnasio già deliberato 
dall’Ente “Tanzi”, pur considerando l’alta importanza di tale tipo di 
scuola per la formazione della cultura classica e per la possibilità di 
proseguire negli studi superiori”.200

A Mola si dava così vita alla “scuola secondaria di avviamento al 
lavoro” introdotta da Mussolini, quell’anno, nell’ordinamento scolasti-
co, mentre si rinunciava, si disse temporaneamente, all’istituzione del 
ginnasio. 

Di tale istituzione se ne occuperà poi “La Gazzetta del Mezzogior-
no” a fine ottobre.201

Assegnato al confino per anni uno dalla CP di Bari con ord. del 30 giugno 1936. Sede 
di confino: Ventotene. Liberato il 30 settembre 1937 per fine periodo”.
(Casellario politico centrale, b, 402, cc. 105, 1936-1937, 1948).
Fonte:  Katia  Massara,  “Il  popolo  al  confino.  La  persecuzione  fascista  in  Puglia”, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, 1991.
199 Umberto Zanotti Bianco (1889 – 1963) fu nel 1925 tra i firmatari del Manifesto 
degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Nel 1930 aderì al movimento anti-
fascista Alleanza Nazionale per la Libertà, del quale fu attivista. Pagò l’aver definito 
il fascismo “un tumore maligno nel corpo della nazione” finendo al confino.
200 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 aprile 1929.
201 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 ottobre 1929: “L’istituzione di una scuola gin-
nasiale”  -  Mola,  29.  È  stato  tra  noi  il  Provveditore  agli  Studi,  comm.  dott.  D’O-
nofrio, per ispezionare i locali dell’edificio scolastico di Piazza dei Mille, destinati 
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L’anniversario della marcia su Roma fu l’occasione per l’inaugura-
zione delle diverse opere pubbliche portate a termine, nonché per dare 
prova  di  benevolenza  nei  confronti  della  popolazione  praticando,  in 
perfetto stile paternalista, la concessione di aiuti alimentari ai poveri 
del paese. 

Così scrisse La Gazzetta del Mezzogiorno: 

“Beneficienza per Marcia su Roma” - Mola, 23. Domenica prossima, 
27,  in  occasione  della  celebrazione  della  Marcia  su  Roma  saranno 
inaugurate a Mola numerose importanti opere pubbliche comunali per 
l’importo complessivo di circa un milione di lire. La relativa cerimonia 
si svolgerà, con rito austero e semplice, in Piazza dei Martiri, dinanzi 
al ricostruito Palazzo Comunale che, per pregi architettonici, per l’am-
pia e magnifica sala di rappresentanza di cui è fornito e per la decorosa 
sistemazione di tutti i particolari di costruzione e dei servizi accessori, 
è certamente uno dei più moderni e perfetti edifici del genere. L’Ammi-
nistrazione Comunale intende raccogliere nel Palazzo Comunale, che è 
situato nella parte centrale dell’abitato e che costituisce naturalmente 
la sede più degna, tutti gli uffici pubblici. Ed infatti già vi si trovano 
allogati l’Ufficio del Registro, la Sezione di Pretura, l’Ufficio Postale 
e Telegrafico e l’Ufficio Telefonico. Sulla facciata del nuovo palazzo ai 
lati  dell’ingresso  principale,  sono  state  apposte  due  pregevoli  lapidi 
recanti i nomi dei molesi caduti in guerra; e non è senza significato 
l’apposizione sulla Casa del Comune delle lapidi dei caduti, di cui il 
27 corrente la popolazione molese celebrerà la glorificazione, in inti-
ma connessione spirituale con la celebrazione della Marcia su Roma 
e con l’intervento alla grande e mesta funzione di S.E. il Prefetto e di 
S.E. Curi, il Segretario Federale, del Presidente della Provincia prof. 
Viterbo, del Commissario Straordinario al Comune di Bari e le altre 
autorità fasciste della Provincia. Il Commissario cav. Monetti, con atto 
che sarà profondamente apprezzato dalla cittadinanza, ha voluto com-
pletare la solennità di tali riti, disponendo per quel giorno la distribu-
zione a spese del Comune di Mola, 100 pacchi da 5kg ciascuno di pasta 

all’istituenda Scuola Ginnasiale comunale. Ricevuto dal Commissario Prefettizio cav. 
Monetti, col segretario capo avv. De Santis e l’ing. Vincenzo Chiaia, dal Presiden-
te dell’Ente Tanzi, avv. Giuseppe Nardulli, dal Preside della Scuola Complementare 
prof. L’Abbate, col Segretario della Scuola prof. Scapellato, il Provveditore ha ese-
guito la visita dei locali constatandone la perfetta idoneità ed ha rilevato le cure ap-
passionate poste dalle autorità locali per dare alla cittadinanza, sin dal primo anno, 
una scuola completa, che nulla abbia ad invidiare ai meglio organizzati istituti con-
simili. Per tal modo, grazie al cortese sollecito intervento del Provveditore, la scuola 
ginnasiale di Mola è già un fatto compiuto! È questo uno dei tanti esempi di azione 
prettamente fascista realizzata dall’Amministrazione straordinaria di questo Comu-
ne. La inaugurazione della nuova scuola sarà fatta nella data fascista, che ne segnerà 
l’immancabile fiorente sviluppo: il 27 corrente, anniversario della Marcia su Roma.
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alimentare a favore di altrettanti poveri del paese. 202

A suggello di un periodo così “fortunato” per le sorti del Fascio molese, 
si arrivò perfino a comporre un inno di omaggio ad Araldo Di Crolla-
lanza. 

202 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 ottobre 1929.
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1925 - Un carabiniere, un marinaio e uno 
squadrista (*)

1925 - Scuola di falegnameria in Santa Chiara diretta dal prof. 
Giovanni Ciccarone e dall’ebanista Peppino Casucci (*)

Anni Venti - Gruppo di muratori molesi (*)
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1927 - Inaugurazione dei gagliardetti fascisti - 
21.4.1927 (*)

1928 - Emigrati molesi a Miramar (Argentina) (*)

1928 - Emigrati al lavoro in Argentina (*)

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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1928 - Frontespizio di pagella scolastica
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1928 - Manifesto del Dopolavoro
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1928 - Corso serale per maestranze diretto dal fabbro Girolamo 
Fanizza (*)

1929 - Emigranti al porto di Na-
poli

Piazza XX Settembre negli Anni Venti

Anni Venti - Borghesi - L’ultimo a destra è Edgardo Monetti

Piero Delfino Pesce con i suoi fratelli (montaggio fotografico)
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Capitolo Ottavo

LA PRIMA METÀ DEGLI ANNI TRENTA
(1930-1934)

1. Don Francesco Bitetto, il nuovo arciprete

Sul volgere della fine dell’anno e all’aprirsi dei nuovi Anni Trenta, 
un  nuovo  protagonista  si  affaccia  alla  ribalta.  È  quel  don  Francesco 
Bitetto che, di fatto, aveva già sostituito don Novielli. Ora, gli veniva 
riconosciuto ufficialmente il ruolo di arciprete. 

Scrive La Gazzetta del Mezzogiorno il 1° gennaio 1930: 

“Il nuovo arciprete” - Mola, 31. Con l’intervento di S.E. l’arcivescovo 
Curi, delle Autorità e di molto popolo si è proceduto, ieri, nella nostra 
Cattedrale alla presa di possesso dell’Arcipretura Curata di Mola nella 
persona di mons. Don Francesco Bitetto da Bari. La solenne e sugge-
stiva cerimonia si svolse fra la commozione generale e l’arcivescovo 
Curi ebbe parole di vivo elogio per il novello arciprete il quale, oltre 
all’essere un sacerdote pio e laureato in teologia, ha insegnato filosofia 
in diverse scuole. Mons. Bitetto porse, poi, il saluto e l’omaggio defe-
rente a S.E. l’Arcivescovo, alle autorità, al clero e al popolo e disse che 
la sua nomina vuol significare missione di pace, di onore e di fede che si 
propone di esplicare per il bene morale e spirituale del nostro popolo. 
Dopo la funzione vi fu trattenimento in casa dell’Arciprete Bitetto.203

Mons. Bitetto resterà a lungo il punto di riferimento di tutto il clero 
molese fino alla fine degli Anni Sessanta, attraversando l’apoteosi e la 
parabola discendente del fascismo, per poi vedere il sorgere e il conso-
lidarsi del nuovo potere democristiano, fino alla fine del suo mandato 
che avvenne nel 1967.

2. Il naufragio di due motopescherecci colpisce Mola

Ma quel gennaio 1930 doveva essere ricordato per un altro e assai 
spiacevole avvenimento. Si trattò del naufragio, nelle acque greche di 
Corfù, di due motopescherecci molesi, S. Spiridione e Maria SS. Ad-

203 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° gennaio 1930.
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dolorata. Ecco il resoconto de “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 30 
gennaio che racconta gli avvenimenti dopo venti giorni dai fatti: 

“Grave lutto della marineria” - Mola, 29. Si apprende che il giorno 
9 corrente, nelle acque di Corfù, naufragarono per cause non ancora 
accertate, le barche moto-pescherecce molesi “S. Spiridione” e “Maria 
SS. Addolorata”. Dei componenti i rispettivi equipaggi, in numero di 
17 complessivamente, due sarebbero salvi perché per puro caso non si 
trovavano imbarcati ma erano rimasti a terra per riparazione alle reti, 
di altri due sarebbero stati rinvenuti sulla spiaggia di Corfù i cadaveri 
riconosciuti per Giacomo Caragiulo di Nicola e Antonio Vitulli di Giu-
seppe: il primo di essi, trovato completamente svestito ed aggrappato ad 
un ramo, aveva tentato evidentemente senza riuscirci, di salvarsi a nuo-
to. Né degli altri tredici, né delle imbarcazioni si è scoperta finora alcu-
na traccia; e però non si nutrono ormai più speranze sulla loro sorte. La 
grave sciagura lancia nel lutto numerose famiglie di marinai molesi, ha 
prodotto nella popolazione impressione dolorosissima: ieri rimasero so-
spesi gli spettacoli pubblici in segno di lutto e gli uffici pubblici e privati 
hanno  esposto  le  bandiere  abbrunate.  Il  Commissario  Prefettizio  e  il 
Segretario Politico hanno annunciato alla cittadinanza l’infausto even-
to con un commovente manifesto. La popolazione attende con ansia di 
poter conoscere i particolari della catastrofe. Ci risulta che, frattanto, 
il Commissario Prefettizio cav. Monetti e le altre autorità locali si stan-
no interessando per poter attendere da parte del Governo Nazionale la 
elargizione di sussidi finanziari a favore delle famiglie così duramente 
colpite ed improvvisamente gettate nella più tragica miseria.204

Se la marineria di Mola venne colpita da una così grave sciagura, il po-
tere politico ebbe di lì a poco di che rinfrancarsi e rallegrarsi. 

3. Di Crollalanza diventa Ministro dei Lavori Pubblici

Il 14 febbraio, “La Gazzetta del Mezzogiorno” dà notizia, in aper-
tura di prima pagina, che Araldo Di Crollalanza è stato nominato Mini-
stro dei Lavori pubblici, succedendo al Quadrumviro Michele Bianchi, 
morto qualche giorno prima.

E la corrispondenza interna del giornale è entusiasta. Ecco cosa si 
riporta dalla nostra città: 

Mola, 13 - Mola è esultante per la notizia pervenuta dell’assunzione 
alla carica di Ministro dei Lavori Pubblici del nostro illustre concittadi-
no Araldo Di Crollalanza ed il nostro Commissario Prefettizio cav. Mo-

204 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 gennaio 1930.
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netti ha fatto affiggere il seguente manifesto: “Cittadini, fascisti. Il con-
cittadino Araldo Di Crollalanza è stato assunto alla carica di Ministro 
del Lavori Pubblici. Ho espresso a lui i vostri sentimenti col seguente 
telegramma: Eccellenza Di Crollalanza – Ministro dei Lavori Pubblici, 
Roma. Questa amministrazione Comunale, Enti, organizzazioni locali 
e cittadinanza unanimi rivolgono a V.E. espressioni gaudio vivissimo e 
profondo commosso orgoglio prorompente ora e contenuto dal momento 
in cui con filiale affetto auguravasi e pronosticava elezioni V.E. meritata 
dignità Ministro Lavori Pubblici. Devotamente, Monetti.205

Ma non basta. Le manifestazioni di giubilo sono ampie e ben organiz-
zate: non capita tutti i giorni di vedere un concittadino assurgere alla 
carica di Ministro. E, infatti, così continua il quotidiano barese:

Mola felicissima con una volontà unanime, ferma, rigida, vigile, incor-
ruttibile è sempre agli ordini del Re, del Duce e del suo illustre concitta-
dino e benefattore Araldo Di Crollalanza. In serata è stata organizzata 
un’imponente dimostrazione di fascisti e di popolo inneggiante al Mini-
stro Di Crollalanza, al Duce e al Re. I dimostranti hanno sostato dinanzi 
alla sede del Fascio dove ha parlato il cav. Tommaso Laudadio. Quindi 
si sono recati presso la Casa Comunale dove ha parlato il Segretario 
Comunale avv. De Santis. La città è tutta illuminata a festa. Numerosis-
sime bandiere sono state esposte agli uffici pubblici e alle case private. 
Il Commissario al Comune ed il Direttorio del Fascio hanno inviato i 
seguenti telegrammi: “Ministro Di Crollalanza – Roma – Mola ha rin-
novato imponente devozione indimenticabile manifestazione sentimenti 
devozione filiale ed esultanza fervidissima altissima distinzione conferi-
ta.” “E.V. Donna Maria Di Crollalanza – Bari. Esultanza vostro cuore 
materno trova perfetta rispondenza palpiti sentimenti questa cittadinan-
za che dimostrazione unanime entusiastica ha confermato indefettibile 
devozione Eccellenza Di Crollalanza.206

Passano pochi giorni e si ha un nuovo avvicendamento nel Fascio mo-
lese. Lascia Gaetano Martinelli e gli subentra il sempiterno Tommaso 
Laudadio.207

205 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 febbraio 1930.
206 Ibidem.
207 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 febbraio 1930: “Nel Fascio” - Mola, 18. La nomi-
na del cav. Tommaso Laudadio, già benemerito Sindaco di Mola, a Segretario Politico 
del Fascio, ha prodotto il più vivo compiacimento tra i fascisti e nella cittadinanza, la 
quale riconosce ed ammira le doti di gentiluomo, di fervente fascista e di intelligente 
amministratore. Al cav. Laudadio i miglior auguri. 
Nella successiva corrispondenza del 14 marzo si leggono il nuovo organigramma del 
Direttorio e le cariche all’interno delle organizzazioni sociali del fascismo. Come si 
può notare, si tratta di nomine autorizzate dalla Federazione provinciale: “Nuovo Di-
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E quell’inverno doveva picchiare ben duro se, dopo la tragica fine 
dei due equipaggi in acque greche, una forte mareggiata riproponeva 
ancora una volta il tema della sicurezza del nostro porto con notevoli 
danni a diverse imbarcazioni ivi ancorate. 

Monetti  fa  immediatamente  affiggere  un  manifesto  nel  quale  dà 
conto del telegramma inviatogli da Di Crollalanza: 

Nell’increscioso  frangente  S.E.  Di  Crollalanza,  sempre  paternamente 
vigile delle sorti di questa cittadina, ha inviato un telegramma urgente, 
che trascrivo, poiché contiene una promessa che riempirà di gioia in-
finita i vostri cuori, colorandone le “giuste ansietà”. “Apprendo nuovi 
inconvenienti  seguito  mareggiata  notte  scorsa  imbarcazioni  ancorate 
porto. Pregati porgere mio vivo rincrescimento benemerita classe mari-
nara. Assicurati che è ultimato il progetto dei nuovi lavori ed è mio in-
tendimento risolvere quanto prima annoso problema, che è giusta aspi-
razione marineria molese. Ho pregato comandante Capitaneria Porto 
recarsi oggi Mola e riferirmi – Saluti – Di Crollalanza, Ministro dei 
Lavori Pubblici.208

4. Balilla e Piccole Italiane alla ribalta

L’inizio degli Anni Trenta segna la messa a punto delle organiz-
zazioni di massa fasciste. Così avviene per l’Opera Balilla il cui Co-
mitato comunale, presieduto da Monetti 209, si insedia a metà maggio di 

rettorio del Fascio” - Mola, 13. Su proposta del Segretario Politico, cav. Tommaso 
Laudadio, omologata dalla Federazione della Provincia, è stato formato il Diretto-
rio del Fascio locale, chiamandovi a far parte i seguenti camerati: cav. Vincenzo Pi-
gnataro, vice segretario politico; cav. Vitantonio Ruggieri, segretario amministrativo; 
cav. Edgardo Monetti, Commissario Prefettizio; prof. Rocco Pignataro, comandante 
la Milizia; rag. Sabino Magno; prof. Alberto Tamberlani; sig. Vito Lepore. Con altro 
provvedimento delle superiori gerarchiche fasciste si è proceduto alle seguenti nomi-
ne: signor Clemente Martinelli, fiduciario della Federazione Fascista Commercianti, 
dott. Francesco Paolo Barbanente, fiduciario del Sindacato dell’Industria; cav. Giu-
seppe Ruggieri, fiduciario dei proprietari di case. Il nuovo Direttorio e i nuovi fiduciari 
hanno riscosso ampia approvazione nella cittadinanza perché di essi è ben nota la 
rettitudine morale e politica.
208 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 febbraio 1930.
209 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 giugno 1930: “Nel Gabinetto del Commissario al 
Comune, cav. Monetti, ha avuto luogo una significativa cerimonia per l’offerta delle 
insegne di ufficiale della Corona d’Italia, che il Governo Nazionale ha concesso al 
cav. Monetti per l’azione altamente meritoria svolta a beneficio di questa cittadina.” 
E il 22 luglio, il quotidiano barese informava che Monetti era stato altresì promosso a 
ragioniere capo presso la Prefettura di Bari.
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quell’anno, estendendosi poi perfino al sacerdote Antonio Mangini 210, 
responsabile per la cultura religiosa (definito, insieme agli altri com-
ponenti,  “camerata”),  oltre  ad  altri  incaricati  per  la  cultura  generale, 
l’educazione fisica e l’assistenza sanitaria. 

Il regime punta molto sull’opera di convinzione e radicamento nel-
le nuove generazioni, fin dalla più tenera età, volendo farne dei militanti 
fascisti ad ogni effetto, e, quindi, dei soldati. Ecco perché anche a Mola 
si  tenevano  adunate  e  saggi  ginnici  nelle  piazze  di  Balilla  e  Piccole 
Italiane, come quello tenutosi (e tanti altri ne seguiranno) in Piazza dei 
Martiri, al quale parteciparono 300 tra Balilla e Piccole Italiane, coordi-
nati dal prof. Pino Scapellato, direttore ginnico-sportivo.211

5.  L’attività artigianale e industriale. La crescita della propulsione a 
motore della flotta peschereccia

Il fascismo di quegli anni era anche volontà di sviluppo industriale: 
risale ai primi anni Trenta l’istituzione dell’IRI (24 gennaio 1933) in ri-
sposta alla crisi economica mondiale generata dal crollo di Wall Street.

Nel suo piccolo Mola registrava una non trascurabile, ovviamen-
te per quei tempi, attività artigianale e piccolo-industriale. E uno dei 
fiori all’occhiello era rappresentato dall’industria del cuoio e del pella-
me. Effettivamente Mola vantava numerosi laboratori nel settore, con 
un’attività che spiccava su tutte: quella della ditta Mangini. Ne parla 
diffusamente una corrispondeza de La Gazzetta del Mezzogiorno del 10 
luglio 1930, in occasione di una visita del Prefetto Cavalieri, dalla quale 
riportiamo alcuni significativi stralci:

Il fabbricato dello Stabilimento sorge in riva al mare all’inizio della via 

210 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° giugno 1930. Inoltre, nel numero del 3 dicembre, 
si legge: “Nell’Opera Balilla” – Mola, 2. In esecuzione del programma di attività 
per l’anno IX, compilato dal Presidente della locale sezione dell’Opera Balilla, cav. 
uff. E. Monetti, ieri sera, nella sede dell’Opera alla presenza di oltre 200 Balilla, dei 
componenti il Comitato e di parecchi insegnanti, il sac. prof. Antonio Mancini, cui è 
stata affidata l’educazione spirituale delle organizzazioni giovanili, tenne la prima 
conferenza su “Dio nella sua essenza e nei suoi diversi attributi”. La lezione condotta 
in forma accessibile a tutti, ricca di esempi e di aneddoti tratti dalla storia, fu seguita 
con vivo interesse dai piccoli ascoltatori e coronata infine dalla calorosa approvazio-
ne degli intervenuti.
211 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 giugno 1930.
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statale che mena a Polignano ed occupa una superficie di circa 2.000 
mq. Costituito da locali molto vasti ed arieggiati, distribuiti tra il pia-
no terreno e il primo piano, è giustamente una delle più belle ragioni 
di vanto per il lavoro molese, ed è in attività ininterrotta da oltre ot-
tant’anni, raccogliendo oggi fra le sue mura sino a cinquanta operai 
con l’ausilio di numerose e moderne macchine. Lo Stabilimento, alla cui 
direzione tecnica è preposto uno dei componenti della Ditta, il signor 
Antonio Mangini di Onofrio, ha un’organizzazione interna perfetta: vi 
regna il massimo ordine e vi predomina la passione devota di parecchi 
vecchi lavoratori, che prestano il loro servizio presso la Ditta da più 
decine d’anni. (…). S.E. Cavalieri, mostrandosi vivamente soddisfatto 
della interessante visita, ha rivolto ai titolari belle parole di compia-
cimento, formulando l’augurio che la Ditta, che ha saputo assurgere 
gradatamente al primo posto nella regione pugliese fra le industrie del 
cuoio, con la fervida operosità dei titolari e sotto la vigile tutela del 
Governo Fascista, geloso custode del patrimonio economico nazionale, 
vada ad affermarsi sempre meglio sui mercati d’Italia e dell’Oriente, 
continuando a svolgere quel complesso e prezioso lavoro di tenace as-
sidua ed onesta penetrazione, sostanziato di leale concorrenza e di me-
ritata fiducia. La Ditta Mangini, infatti, compie un minuzioso lavoro di 
penetrazione specialmente nel Meridione ed esplica un’importante mole 
di affari con una clientela numerosissima. Essa è già ben conosciuta 
ed accreditata presso i paesi dell’opposta sponda Adriatica, specie in 
Albania.212

E Mola non primeggiava soltanto nell’industria della concia, ma anche 
nell’attività peschereccia che andava sempre più caratterizzandosi per 
la propulsione a motore. Infatti, al termine della visita allo stabilimento 
Mangini, 

S.E. Cavalieri si è degnato di accogliere il premuroso invito del fidu-
ciario del Sindacato pescatori cav. Ruggieri e dell’armatore Francesco 
Dosso ed ha fatto una fugace escursione su un motopeschereccio verso 
Polignano. Durante la piacevole gita sulle limpide acque del mare no-
stro, egli si è mostrato perfettamente al corrente dell’ammirevole svi-
luppo dell’industria peschereccia molese e dei tenacissimi sforzi dei no-
stri marinai, che hanno saputo portare Mola al primo posto tra i paesi 
dell’Adriatico nell’attrezzatura della pesca con i motori.213

Insomma, Mola in quegli anni, grazie soprattutto alla benevolenza del 
nuovo ministro Di Crollalanza, registrava una continua crescita (anche 

212 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 luglio 1930.
213 Ibidem.
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demografica) 214, le autorità tenevano anche al gusto estetico 215, ma so-
prattutto su Mola si posava l’attenzione delle diverse Autorità fasciste 
dell’epoca che, ovviamente, tenevano ad ingraziarsi il Ministro dei La-
vori pubblici nella sua città per parte di madre. 

6. Il “federale” passa in rassegna le nuove opere pubbliche

E così, dopo la visita del Prefetto si ebbe quella del Segretario fede-
rale del partito (e i “federali” all’epoca contavano molto nell’organiz-
zazione fascista). Il comm. D’Alonzo, così si chiamava il “federale”, si 
recò a Mola per incontrare le istituzioni locali fasciste. 

Il Segretario Federale attraversò la Piazza XX Settembre gremita di fa-
scisti e cittadini che si erano fermati ad attenderlo e lo accolsero con 
vivissimo  entusiasmo  inneggiando  al  Duce,  al  Partito  e  alle Autorità 
Provinciali. La città, imbandierata e pavesata dappertutto di tricolori e 
di manifestini, aveva assunto l’aspetto festoso caratteristico delle solen-
ni circostanze. Appena giunto alla sede del Fascio, il Comm. D’Alonzo, 
come prima cura, interpretando anche i sentimenti della cittadinanza, 
volle inviare un telegramma di saluto a S.E. Di Crollalanza.216

214 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 luglio 1930: Nel primo semestre 1929 la nostra 
città di 20.000 abitanti, ebbe 272 nati, 158 morti e 86 matrimoni. Nel primo semestre 
1930 si registrano, invece: nati 345, morti 135 e matrimoni 88. Si ha cosi un aumento 
di nati considerevole in rapporto al primo semestre 1929, una diminuzione di morti 
notevole in rapporto a quelli del primo semestre 1929 ed un aumento di matrimoni.
215 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° agosto 1930: “I balconi fioriti” – Mola, 31. Allo 
scopo di stimolare nella cittadinanza il gusto artistico e di educarne il sentimento per 
l’accurata manutenzione ed abbellimento delle abitazioni, anche in quanto ciò possa 
contribuire al miglioramento estetico edilizio cittadino, il Comune di Mola ha istituito 
la manifestazione dei balconi fioriti, che si svolgerà annualmente nell’abitato in uno 
dei giorni consacrati ai festeggiamenti patronali dell’Addolorata, o in altra data da 
stabilirsi, a cura dell’apposito Comitato organizzatore della manifestazione, che per 
questo primo anno è stata fissata per il 28 ottobre prossimo nell’anniversario della 
Marcia su Roma. La cerimonia si svolgerà sotto forma di gara con premi, per l’ad-
dobbamento con piante ed erbe di ogni specie, con fiori o con opere di abbellimento 
diverse, anche permanenti e murarie, alle finestre e ai balconi delle case di abitazio-
ne ubicate nelle principali vie del paese come da apposito regolamento. L’importo 
complessivo  dei  premi  in  £5  mila  stabilito  per  20  balconi  premiati  sarà  prelevato 
dai fondi per i festeggiamenti patronali dell’Addolorata, a cura del Comitato dei fe-
steggiamenti e sarà versato nella Cassa Comunale non oltre 20 giorni prima della 
manifestazione annuale.
216 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 1930.
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A  testimonianza  della  ormai  pervasiva  presenza  fascista  nella  socie-
tà molese, dopo la visita alla Sezione fascista “il comm. D’Alonzo, in 
compagnia dei dirigenti e seguito da un numeroso gruppo di fascisti 
e cittadini, che manifestavano la loro simpatia e la spontanea lietezza 
per la visita, ispezionò le sedi di tutte le altre organizzazioni sindacali e 
istituzioni assistenziali, e cioè il Presidio della Milizia, il Fascio Fem-
minile, l’Opera Balilla, il Dopolavoro, la Maternità ed Infanzia, l’As-
sociazione Mutilati, la Sezione Arditi e Legionari Fiumani, i Sindacati 
dell’Industria,  dei  Commercianti,  dell’Agricoltura,  degli  Agricoltori, 
ecc..” 217

Ovviamente, il segretario federale non poteva non osservare i pro-
gressi in termini di opere pubbliche che Mola andava facendo in quegli 
anni e che il Commissario prefettizio Monetti e i dirigenti locali del 
fascio avevano ben vanto di mostrargli:

Il comm. D’Alonzo, durante il giro per le varie istituzioni, attraversò la 
Piazza XX Settembre, il Corso Umberto I ed altre località dove si stanno 
eseguendo le opere di fognatura, di sistemazione stradale ed altre note-
voli opere pubbliche e si compiacque col Commissario cav. uff. Monetti, 
constatando  il  ritmo  rapidissimo  dei  lavori  che  stanno  trasformando 
completamente questa cittadina, al punto cha essa tra breve dovrà con-
siderarsi tra le più progredite città d’Italia per la ricchezza e conserva-
zione del patrimonio stradale e degli edifici pubblici, per la regolarità e 
comodità dei servizi pubblici, per l’osservanza delle norme d’igiene, di 
pulizia e di circolazione stradale, per l’ampiezza e gaiezza dei magnifici 
corsi  e  del  Lungomare,  pavimentati  in  asfalto,  forniti  di  marciapiedi 
in  pietrini  di  cemento,  decorosamente  illuminati  ed  abbelliti  da  viali 
alberati, da aiuole e da fontane. Quando il comm. D’Alonzo giunse sul-
la Piazzetta Risorgimento attraverso Via Umberto, avendo in brevissi-
mo tempo tutto disposto all’uopo il cav. Monetti, venne inaugurata in 
sua  presenza  la  fontanina  artistica  donata  dalle  imprese  appaltatrici 
Ditta Ceci e Nigro e Ditta Vilella Salvatore. Allorché l’acqua cominciò 
ad irrompere festosamente con i suoi numerosi zampilli e si scorse la 
struttura artistica e graziosa della fontana scolpita in pietra di Trani, il 
pubblico astante manifestò clamorosamente la sua letizia e la sua grati-
tudine per l’Amministrazione Comunale, ed il comm. D’Alonzo espresse 
il suo plauso alle Ditte Vilella e Ceci Nigro, la quale ultima si è resa 
benemerita del Dopolavoro col dono di un ricco bigliardo. In ultimo il 
Segretario Federale si recò alla sede comunale, allogata in un ampio 
palazzo ricostruito testé con i criteri più moderni della tecnica edilizia 
sotto la direzione dell’ing. Chiaia Vincenzo ed a cura dell’impresa Vi-
lella, nella qual sede sono allogati anche gli altri uffici pubblici, e cioè 

217 Ibidem.
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poste,  telegrafi,  centrale  telefonica,  pretura,  conciliazione,  ufficio  del 
registro e ginnasio comunale218. Quivi, nell’ampia ed aristocratica sala 
di rappresentanza, ove rimarrà da oggi esposto al pubblico il bozzetto in 
gesso della meravigliosa fontana monumentale, che sorgerà tra breve in 
Piazza XX Settembre, il Commissario Monetti mostrò al comm. D’Alonzo 
il bel bozzetto e spiegò che la fontana sorgerà a testimonianza del ricor-
do della cittadinanza per i suoi figli Caduti in Guerra e sarà eseguita 
senza alcun onere per il bilancio comunale, ma solo col ricavato delle 
spontanee ablazioni cittadine. Il Segretario Federale notò con partico-
lare ammirazione i pregi artistici e la struttura grandiosa della fontana 
ideata dall’ing. Chiaia, che è destinata a costituire eccezionale sfarzoso 
ornamento di una delle più belle piazze della regione pugliese.219

7. Il dissesto finanziario di Nicola Alberotanza

È ben vero che le opere pubbliche procedevano bene e che lo stato 
maggiore del fascismo locale e provinciale aveva motivo di soddisfa-
zione. 

Tuttavia, in quegli anni così fortunati per il fascio molese, un’al-
tra storia andava maturando nelle segrete pieghe della “società bene” 
del paese. Era il dissesto finanziario di Nicola Alberotanza che andava 
montando in silenzio per conclamarsi nell’ottobre del 1930.

Ecco cosa scrive in proposito La Gazzetta del Mezzogiorno del 15 
ottobre 1930, a pag. 5, dando un rilievo che va oltre la cronaca locale:

218 In merito all’istituzione del ginnasio comunale, La Gazzetta del Mezzogiorno del 
24 settembre 1930 così scrive: “Per il ginnasio comunale” – Mola, 23. Apprendia-
mo che l’Amministrazione Comunale, avendo stabilito di porre in efficienza per il 
prossimo  anno  scolastico  le  tre  classi  del  ginnasio  inferiore,  sta  procedendo  alla 
nomina degli altri insegnanti di materie letterarie, all’arredamento completo della 
scuola, ed alla preparazione dei locali, che saranno decorosamente sistemati presso 
la ricostituita sede del Palazzo Comunale. Sappiamo che già da questo primo anno, 
grazie alle molte cure ed alla serietà conferita al nascente istituto dal corpo inse-
gnante e dall’Amministrazione Comunale, col conforto dell’autorevole consiglio ed 
interessamento del Provveditore agli studi, saranno convenientemente alimentate le 
classi seconda e terza sia da elementi locali, sia da giovani studenti di vicini paesi 
di  Noicattaro,  Polignano,  Rutigliano  ed  altri.  Diamo  atto  volentieri  di  quest’altra 
eccezionale benemerenza del Commissario cav. uff. Monetti verso questa cittadina ed 
apprezziamo vivamente il suo programma di integrare prestissimo il ginnasio con le 
due classi superiori e di conseguire il pareggiamento, sicuri che il prestigio del nuovo 
Istituto non avrà nulla da invidiare agli altri accreditati Istituti classici della nostra 
provincia.
219 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 1930.
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“Un colossale dissesto finanziario a Mola” – L’arresto del cav. Albero-
tanza e della sua amante. Una vita di dispendi e di balorde speculazioni. 
Dieci milioni di passivo.
Mola, 14. (Vice). Ha prodotto profonda impressione presso questa po-
polazione il crac del cav. uff. Nicola Alberotanza, verificatosi inaspet-
tatamente, nonostante che la situazione di dissesto dell’Alberotanza ri-
montava, presumibilmente, ad oltre due anni addietro. Il disastro finan-
ziario della Ditta Alberotanza, che era stato celato accuratamente agli 
occhi del pubblico e persino a quelli indagatori e prudenti degli istituti 
bancari  ed  a  quelli  degli  amici  più  vicini,  danneggia  gravemente  gli 
interessi della numerosa categoria dei laboriosi e parsimoniosi rispar-
miatori di Mola, e forse travolge irreparabilmente le fortune di molte 
famiglie  molesi,  poste  su  attraverso  miracoli  di  lavoro  e  di  sacrifici. 
Infatti a quest’uomo, che dalle tradizioni familiari aveva attinto un at-
teggiamento altero e disdegnoso e dall’avito patrimonio aveva ereditato 
una pingue sostanza ammontante a parecchi milioni di lire, con cieca 
fiducia sono accorsi fino a poco tempo addietro i risparmiatori molesi 
– in gran parte modesti contadini o marinai rimpatriati dalle Americhe 
– per “porre al sicuro” il proprio peculio. In tal modo, senza che mai 
alcuno abbia potuto valutare neppure con approssimazione l’entità del-
le somme depositate presso l’improvvisato banchiere, questi ha potuto 
disporre, […] ed infatti ha disposto, della cospicua cifra di otto milioni 
di lire di depositi. La assoluta mancanza di organizzazione di ufficio, 
di contabilità e di personale, e la perfetta imperizia dell’Alberotanza, 
hanno portato al doloroso epilogo. Ed invero quale solidità poteva mai 
conseguire questa impresa bancaria di nuovo genere, ove contro un pas-
sivo di oltre 10 milioni tra depositi dei privati e prestiti bancari – con 
il loro peso in ragione del 7% al minimo di interessi – esistevano un 
patrimonio personale di circa cinque milioni; per oltre la metà infrutti-
fero, per l’altra metà fruttante il 3 per cento in media? Ma all’impres-
sionante disastro, che colpisce la popolazione molese già danneggiata 
gravemente da altri numerosi dissesti, come quello della Martucci, del 
Credito Pugliese, della Ditta Martinelli, non sembra estranea una don-
na, amante dell’Alberotanza, che ha contribuito almeno a far operare 
da incosciente quest’uomo, incosciente delle proprie disavventure – tan-
to funeste per tutti coloro che in lui riponevano la loro fiducia – uno 
sperpero veramente eccessivo ed incontrollato. Il triste ed improvviso 
richiamo alla realtà, con tutte le conseguenze morali e penali si è verifi-
cato. Ora l’Alberotanza e la sua amante sono stati entrambi fermati per 
ordine dell’autorità, che è intervenuta per chiarire l’intricato affare e 
per evitare che la buona fede del pubblico fosse ancora sorpresa dallo 
strano contegno dell’Alberotanza che persino negli ultimi giorni ha ri-
cevuto numerosi graziosi prestiti per somme ingenti.220

Ma la stampa di regime dopo appena due giorni mette la sordina all’in-

220 La Gazzetta del Mezzogiorno, 15 ottobre 1930.
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quietante affaire, scrivendo che tutto sarebbe stato sistemato per l’inter-
vento in garanzia della madre di Nicola Alberotanza, donna Sofia. 

Scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

“Il dissesto Alberotanza sarebbe sistemato” – La revoca del fermo della 
Pubblica Sicurezza.
Mola, 16. (Vice). Dopo il fermo del cav. Nicola Alberotanza, il cui dis-
sesto finanziario ha preoccupato vivamente la massa dei creditori, si è 
temuto un nuovo gravissimo colpo all’economia molese. Per parecchi 
giorni  le  autorità  locali,  compenetrate  della  gravità  della  situazione, 
hanno cercato di trovare una soluzione che mentre non avesse troppo 
nociuto  agli  interessi  dei  danneggiati,  avesse  posto  l’Alberotanza  in 
condizioni di poter assolvere alla quasi totalità dei suoi impegni. Agli 
sforzi dell’autorità locale si sono aggiunti quelli di altri gerarchi pre-
occupati di evitare la rovina di tanti piccoli risparmiatori. In seguito a 
tale intervento, la madre del cav. Alberotanza si è nobilmente indotta a 
venire in ausilio del figliolo e si è obbligata a garantire, con sua fideius-
sione solidale, un concordato preventivo con i creditori. Questa garan-
zia ha accresciuto sensibilmente le attività del dissestato il quale potrà 
pagare il 60% dei suoi debiti che così eviterebbe il fallimento. Certo tale 
confortevole situazione non si sarebbe verificata se la madre dell’Albe-
rotanza, conscia della rovina morale che una dichiarazione fallimentare 
avrebbe portato al figlio e disposta a salvare comunque il prestigio del 
casato, non avesse, col sacrificio del suo patrimonio, accresciuto le at-
tività del dissestato. A questo atto di suprema materna comprensione si 
spera risponda l’adesione dei creditori. La sostanziata modifica della 
situazione prodotta appunto dal gesto materno ha provocato la revoca 
del fermo cui il cav. Alberotanza era stato sottoposto.221

In realtà, in quel frangente, la vicenda è ben lungi dall’essere conclusa, 
anzi è soltanto agli inizi. 

Il dissesto Alberotanza è figlio della crisi finanziaria mondiale che, 
partita da Wall Street nell’ottobre del 1929, ha ormai raggiunto anche 
l’Italia determinando una catena di fallimenti bancari e dei cosiddetti 
“depositi fiduciari”, cioè le attività finanziarie di possidenti che investi-
vano il denaro depositato presso di loro da privati, offrendo in cambio 
un tasso di interesse sul volume monetario conferito.

A Mola, Nicola Alberotanza, forte del prestigio della sua famiglia e 
della notevole ricchezza da essa accumulata nel tempo, forniva questo 
servizio finanziario ai risparmiatori molesi, in specie alle famiglie di 
emigrati che inviavano a Mola le loro rimesse.

Come lascia trasparire l’articolo de “La Gazzetta del Mezzogior-

221 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 ottobre 1930.
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no”,  il  dissesto  di Alberotanza  provocò  l’immediato  intervento  delle 
autorità locali e, quindi, sicuramente di Monetti, al fine di arginare gli 
effetti di un fallimento conclamato. Fu così che Monetti, di fatto, fece 
intervenire in garanzia verso l’Alberotanza la madre di lui, cioè donna 
Sofia Alberotanza, che con il suo patrimonio estese la possibilità di far 
fronte ai debiti del figlio per il 60% dell’ammontare, attraverso un con-
cordato preventivo al quale venivano invitati ad aderire i creditori, che 
sarebbero stati liquidati a partire dal 1° agosto 1933.

Le cose non andarono esattamente così, e vedremo più avanti che 
piega presero gli avvenimenti e come il malcontento si fece largo tra i 
risparmiatori. Per ora basti dire che Monetti fu accusato da Piero Delfi-
no Pesce, ormai ritiratosi a vita privata senza aver mai aderito al fasci-
smo, con una lettera inviata direttamente a Mussolini, di aver condizio-
nato pesantemente i creditori. 

Nella lettera Delfino Pesce scrive che Monetti spalleggiò diretta-
mente Alberotanza  contro  i  creditori  “recandosi  personalmente  nelle 
case  di  essi,  minacciandoli  di  confino,  ritirando  le  licenze  edilizie  e 
licenze di vendita, comminando multe transigibili, riuscì a farsi conse-
gnare tutti i titoli creditori dei depositanti, più di 500, arbitrariamente 
convertendoli in dichiarazioni di debito per cifre ridotte al 40%.” 222

La lettera al Duce non sortì alcun effetto, tanto che all’atto dell’in-
sediamento del nuovo Direttorio del Fascio, il segretario politico Tom-
maso Laudadio “si dichiarò lieto di collaborare in una comunione di 
idee e d’intenti col valoroso nostro Commissario Prefettizio al Comune 
cav. uff. E. Monetti, che tanto bene sta arrecando al nostro paese con la 
sua multiforme attività e col retto governo della cosa pubblica.”

8. Monetti adotta il calmiere sui prezzi

Il successivo 1931 non riporta attività degne di gran nota negli arti-
coli del corrispondente da Mola, quel Clemente Martinelli che, comun-
que, tiene a far sapere ai suoi lettori di aver ricevuto il titolo di cavaliere 
della Corona d’Italia.223

222  Michele  Calabrese,  “Mola  di  Bari:  Colori  suoni  memorie  di  Puglia”,  Laterza, 
1987, alla pag. 260.
223 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 aprile 1931: “Onorificenza” (Vice) – Mola, 23. 
Il vostro corrispondente signor Clemente Martinelli è stato nominato cavaliere della 
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La stampa di regime si limita a dare notizia delle attività del Dopo-
lavoro, dell’Opera Balilla, della scuola di avviamento, nonché informa i 
lettori di un istituendo “laboratorio marittimo peschereccio” per “l’ad-
destramento della gioventù a quei lavori che possono sopperire col loro 
provento alla disoccupazione stagionale dei marittimi in generale e dei 
pescatori in particolare”.224

Più importanti sono i provvedimenti annonari assunti in quell’anno 
(e in quelli immediatamente successivi) dal rag. Monetti che si unifor-
ma alle direttive impartite dal Prefetto Cavalieri per la riduzione dei 
prezzi, imponendo il calmiere sui prezzi di prima necessità: pane, pasta 
e carne. Si tratta di misure che in tutta Italia venivano adottate già da 
qualche anno per compensare, in parte, la riduzione dei salari e degli 
stipendi. Tale riduzione avvenne quando a partire dalla rivalutazione 
della lira (1927) il regime la adottò per compensare le perdite sostenute 
dalle aziende esportatrici. Le misure di riduzione si estesero anche ai di-
pendenti pubblici a seguito della grave deflazione che colpì l’economia 
italiana per la crisi mondiale del 1929. In realtà, la riduzione dei salari 
fu solo in parte attenuata dal calmieramento dei prezzi: a conti fatti, si 
ebbe una riduzione del potere d’acquisto del lavoro dipendente.

9.  L’inaugurazione  della  fontana  monumentale  in  Piazza  XX 
Settembre

Il 1932 - dopo l’avvio del servizio di refezione per le madri gestanti 
nella sede dell’Opera Maternità ed Infanzia 225 e dopo la conclusione 
del “processo Martinelli” per bancarotta fraudolenta226 -, conobbe i fasti 

Corona d’Italia. La notizia di questa meritata onorificenza sarà appresa con com-
piacimento da quanti in lui stimano il cittadino di specchiata probità e il pubblicista 
fervente di fede.
224 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 agosto 1931.
225 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 gennaio 1932.
226 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 marzo 1932: “Il processo Martinelli” – Bari, 18. 
Ieri si è concluso davanti la nostra Corte d’Assise la causa contro Leonardo Marti-
nelli, commerciante di Mola di Bari, imputato di bancarotta fraudolenta e bancarotta 
semplice. Il Martinelli da oltre cinquant’anni aveva fondato una fiorente azienda per 
il commercio dell’olio di oliva. Attraverso il suo lavoro aveva moltiplicato rapida-
mente il capitale inizialmente investito, fino al punto da essere considerato uno dei 
più forti industriali della Puglia. Questo fino al momento in cui il commercio non ebbe 
le sue inevitabili scosse nell’enorme equilibrio di prezzi determinato dalla crisi olea-
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dell’inaugurazione della fontana monumentale di Piazza XX Settembre 
dedicata ai Caduti.

La cerimonia avvenne in pompa magna, innanzitutto con la pre-
senza del Ministro Araldo Di Crollalanza attorniato da una pletora di 
autorità  di  ogni  livello  e  al  massimo  grado  che  convennero  a  Mola: 
militari, giudici e procuratori, questore, vice-prefetto, ufficiali dei ca-
rabinieri, presidente della provincia, gerarchi fascisti. Insomma, tutto 
il “bel mondo” di Bari e provincia si portò a Mola per magnificare la 
nuova opera e, ovviamente, per rendere omaggio al Di Crollalanza. 227

ria, che ormai aveva invaso le più note regioni d’Italia. Sicché il Martinelli soccom-
bette alla travolgente marea, fino al punto che nell’anno 1930 fu dichiarato fallito. In 
seguito a ciò gli fu contestato il reato di bancarotta fraudolenta per avere, secondo 
l’accusa, distratto al suo attivo somme rilevanti e merce di valore ingente. E quindi fu 
rinviato al giudizio della Corte d’Assise per rispondere del reato di cui innanzi. Dopo 
l’escussione di vari testimoni, ha avuto la parola il Procuratore Generale cav. Denza, 
il quale ritirando l’accusa per alcuni capi d’imputazione, ha sostenuto l’affermazione 
della responsabilità del Martinelli chiedendo la condanna dell’imputato ad anni 3 e 
mesi 6 di reclusione, con le conseguenze di legge. Il primo difensore dell’imputato, 
avv.  Papalia,  ha  dimostrato  con  calore  ed  eloquenza  che  il  Martinelli  non  era  da 
dichiararsi responsabile di alcun reato e che perciò doveva essere assolto. Ha fatto 
seguito S.E. l’on. De Nicola, secondo difensore, il quale in una mirabile e travolgente 
discussione in fatto e in diritto ha sostenuto la innocenza del Martinelli ed ha invoca-
to la sua completa assoluzione. La Corte, dopo circa un’ora di permanenza in Came-
ra di Consiglio, ha assolto il Martinelli dall’imputazione di bancarotta fraudolenta.
227 La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 aprile 1932. Ed ecco come venne dettagliata-
mente descritta la fontana: “L’opera d’arte” – La fontana ha una base circolare del 
diametro di oltre 20 metri. È costituita da una prima vasca circolare entro la quale 
sorge un plinto quadrato sostenente un secondo vascone quadrato di oltre 5 m. di lato. 
Al centro del vascone si eleva un basamento ottagonale sorreggente quattro vaschette 
a forma di conchiglia. Su questo basamento che è segnato da alcune delicate losan-
ghe sbalzate poggia la statua terminale della fontana raffigurante un pescatore che 
domina il mostro marino, simbolo della lotta oscura che la gente marinara di Mola 
affronta sugli infidi elementi del mare. Sul bordo della vasca circolare inferiore pog-
giano diagonalmente quattro putti cavalcanti delfini simboleggianti invece la letizia e 
il godimento prodotto dalle acque che scaturiscono dalla fontana. Sulle quattro facce 
del plinto su cui poggia il vascone sono scolpite altrettante teste di medusa contornate 
da distici latini dettati dal prof. Tosti Cardarelli glorificanti l’eroismo della stirpe ed 
il valore dimostrato dai molesi Caduti nella Grande Guerra. Le acque si innalzano 
circolarmente su tutto il perimetro della vasca; dai quattro puttini escono poi otto 
getti parabolici che completano il movimento delle acque nella vasca inferiore. Altri 
getti di acqua scendono verticalmente dalle tramogge del vascone quadrato che è 
alimentato dalle cascate delle quattro conchiglie. Un getto terminale si eleva infine 
dalla bocca del mostro della statua che domina l’assieme dell’opera. La fontana feli-
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Ecco come “La Gazzetta del Mezzogiono” del 26 aprile 1932 de-
scrive l’avvenimento:

“Mola inaugura la Fontana Monumentale” – Nel pomeriggio di dome-
nica scorsa, come è stato già pubblicato nella “Gazzetta del Lunedì”, 
ebbe luogo a Mola la solenne inaugurazione della Fontana Monumen-
tale  dedicata  ai  Caduti  nel  nuovo  Salone  del  Palazzo  Comunale.  La 
cerimonia fu resa più solenne dalla presenza di S.E. Di Crollalanza e di 
tutte le altre autorità. A ricevere le Autorità provenienti da Bari, erano 
alle porte della città il cav. uff. Edgardo Monetti con il segretario comu-
nale avv. De Santis, l’Arciprete mons. Bitetto, il segretario politico del 
Fascio cav. Laudadio con i componenti del Direttorio cav. Pignataro, 
cav. Ruggieri e cav. Colombo, il Comandante dei Fasci Giovanili dott. 
Barbanente, il Comandante della Milizia capomanipolo Tamberlani con 
la bandiera del Comune e il gagliardetto del Fascio. Fra le autorità 
provenienti da Bari notammo: S.E. il Comandante del Corpo d’Armata 
generale Piola-Caselli con il Capo di Stato Maggiore colonnello Rovere 
e con l’ufficiale a disposizione capitano cav. Lapenna, S.E. il Procurato-
re generale grand’uff. Muggia, anche in rappresentanza di S.E. il Primo 
Presidente della Corte d’Appello con il Sostituto Procuratore Generale 
cav. uff. Tozzoli e il Consigliere di Corte d’Appello cav. uff. Roberti, il 
Segretario Federale prof. Stefanelli, l’on. dott. Borrelli, il Commissario 

cemente ideata dall’ing. Vincenzo Chiaia, nella sua realizzazione è risultata un’opera 
non solo pregevole per equilibrio di masse e di elementi decorativi ma anche intonata 
mirabilmente alla spaziale struttura della piazza. La vicenda dei piani, la composizio-
ne volumetrica tendente verso l’alto con originale vivacità e con bella distribuzione 
dei getti di acqua fanno di quest’opera un’ottima testimonianza di quel che si può 
ottenere da un architetto dei nostri tempi, il quale, pur ispirandosi ad una visione 
modernistica del semplicismo architettonico, non dimentica il valore delle masse e 
la sana ed italiana tradizione dell’armonia costruttiva. Senza dubbio la fontana si 
è giovata dell’arte di eccezione di uno scultore pugliese – Antonio Bassi – che, ade-
rendo alla spinta creatrice dell’architetto, ha seguito la sua personalità di creatore 
di armoniose orme plastiche ed ha dato alle statue un gradevole vigore espressivo ed 
una modellazione perfetta.
La fontana è stata costruita esclusivamente con oblazioni della cittadinanza, compre-
sa del nobilissimo scopo cui era destinata. Imprenditore dell’opera è stato il cav. prof. 
Antonio Bassi. I lavori in muratura sono stati eseguiti dalla impresa Salvatore Vilella; 
i giochi d’acqua sono stati costruiti dalla ditta Antonio Di Ridolfi e Figli di Bari e 
posti in opera dal signor Vito Pignataro di Mola; l’illuminazione della fontana è stata 
fatta con riflettori subacquei forniti dalla Ditta De Rossi di Torino (rappresentata 
dal rag. Mario Favuzzi di Bari) e installati dall’elettricista De Candia di Mola. È in 
virtù di questa illuminazione subacquea che, a sera, l’opera acquista un meraviglioso 
risalto e sembra balzar fuori dalla tenue ombra della grandiosa Piazza XX Settembre 
aggiungendo suggestioni nuove a quelle che già l’arte degli ideatori e degli esecutori 
dell’opera hanno raggiunto.
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al Comune dott. Vella, il Provveditore alle Opere Pubbliche comm. Tiz-
zano, il Presidente della Provincia comm. De Palma col cav. Malferrari, 
il Vice Prefetto comm. Cessari, il Direttore della “Gazzetta del Mezzo-
giorno” grand’uff. Gorjux, il Console Generale della Milizia comm. De 
Martini, il Questore comm. Panariello col Capo di Gabinetto cav. Men-
dola, il comm. ing. Cona in rappresentanza del Capo Compartimento 
delle  Ferrovie,  il  Presidente  della  Federazione  dei  Combattenti  cav. 
Russi, il Comandante della Divisione Interna dei Carabinieri tenente 
colonnello  Faeta  anche  in  rappresentanza  del  Comandante  della  Le-
gione dei Carabinieri, il Presidente della Fiera del Levante grand’uff. 
Larocca, il Presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro cav. uff. rag. De 
Tullio anche in qualità del Comitato Provinciale pro-orfani di guerra, il 
Capitano Introna per il Comandante della Divisione Militare, il Coman-
dante della 151a Legione della Milizia console Farace con l’aiutante 
maggiore seniore Romano e con il capo-manipolo Sartoris, il Podestà 
di Trani cav. Morelli e i gerarchi dei Comuni di Conversano, Monopoli, 
Rutigliano  e  Noicattaro.  C’era  anche  un  numeroso  gruppo  di  Fasci-
sti tranesi che avevano voluto così testimoniare il loro attaccamento al 
prof. Bassi Segretario Politico del loro Fascio.

Qualche mese dopo, la fontana monumentale fa da sfondo ad un impo-
nente raduno di giovani fascisti giunti in piazza XX Settembre da molti 
comuni della provincia oltre che da Mola: Bari, Cellamare, Conversa-
no, Noicattaro, Polignano, Triggiano, Rutigliano, Bitritto, Adelfia, Ca-
purso, Casamassima, Castellana, Loseto, Turi, Giovinazzo, Valenzano, 
Locorotondo, Alberobello.228

Peraltro, si apprende che in quell’anno il teatro comunale, affidato 
in nuova gestione a privati, “è risorto a nuova vita con proiezioni di 
ottimi film di attualità ed interesse e con rappresentazioni teatrali at-
traenti ed allestite con fine gusto artistico”229, mentre i lavori di sistema-
zione della strada di accesso alla stazione ferroviaria sono stati premiati 

228 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 agosto 1932: “I Giovani Fascisti partecipano 
ad un imponente raduno” – Mola, 16. In Piazza XX Settembre, dinanzi alla maestosa 
fontana monumentale, alla presenza del Segretario Federale prof. Stefanelli, dalle 
autorità locali, di tutte le organizzazioni ed associazioni fasciste con gagliardetti e di 
un immenso popolo, ha avuto luogo il raduno provinciale dei Giovani Fascisti. Circa 
duemila giovani, perfettamente inquadrati, tra cui i gruppi ciclistici del capoluogo e 
degli alti centri partecipanti, hanno sfilato, in perfetto ordine dinanzi alle autorità, fra 
gli applausi fragorosi dei presenti, che con cuore fascista hanno voluto manifestare 
ai baldi giovani, tutta la loro ammirazione ed il loro entusiasmo per la bella manife-
stazione.
229 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 ottobre 1932
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con medaglia d’argento di primo grado ad un concorso pubblico.230

L’anno  si  conclude  con  un  articolo  in  terza  pagina,  in  bella  evi-
denza su due colonne, sull’artista molese Onofrio Martinelli redatto da 
Pasquale Mario.231

Mentre  la  società  molese  viveva  i  conformisti  anni  del  fascismo 
imperante, i suoi due importanti artisti, Martinelli e Calvani, si forma-
vano e si affermavano nei più importanti scenari artistici nazionali e 
internazionali.

Infatti, il pittore molese Onofrio Martinelli (Mola, 1900 - Firenze, 
1966) era rientrato in Italia, nel 1931, dal suo lungo soggiorno parigino, 
nel quale aveva condiviso l’esperienza artistica con Filippo De Pisis, 
per vivere quindi prevalentemente a Firenze e a Roma. In quegli anni, 
a Roma, entra in contatto con importanti pittori: Renato Guttuso, Mario 
Mafai, Corrado Cagli, Fausto Pirandello.

Nei  primi  anni  Trenta,  lo  scultore  molese  Bruno  Calvani  (Mola 
1904 - Milano, 1985), continua a vivere a Parigi (dove aveva incontrato 
nel 1926 il concittadino O. Martinelli), entrando stabilmente nella cer-
chia artistica nota come “école italienne de Paris”, e comprendente, tra 
gli altri: Campigli, de Chirico, de Pisis, Martinelli, Paresce, Severini, 
Tozzi.

10. L’epilogo del “crack” Alberotanza

Il 1933 si apre con la notizia delle dimissioni “spontanee” del se-
gretario politico Tommaso Laudadio e con la nomina al suo posto, da 
parte del segretario federale, del “cav. Vitantonio Ruggieri, iscritto al 
Fascio dal 1923, Maggiore della Riserva Navale”.232

Il segretario federale Stefanelli si recherà poi a Mola al Teatro co-
munale, “tutto tappezzato di scritti tricolori inneggianti al Re e al Duce 
e riproducenti motti patriottici, gremito di fascisti e di Giovani Fascisti 
vibranti di fede e di entusiasmo” 233, dove si tenne l’adunata generale per 
il rapporto annuale. Il nuovo segretario Ruggieri terrà la sua relazione 
ringraziando il concittadino Di Crollalanza per il suo interessamento 

230 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 1932.
231 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 dicembre 1932.
232 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° gennaio 1933.
233 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 febbraio 1933.
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a lavori pubblici finalizzati ad alleviare la disoccupazione invernale 234, 
con “l’uditorio che – a questo punto – tributò all’illustre figlio di Mola 
una delirante e frenetica ovazione, con getto di cartellini colorati in-
neggianti alla Patria, al Re, al Duce e al giovane Ministro.” Ruggieri 
non mancherà pure di accennare “agli ottimi rapporti che corrono tra le 
autorità politiche locali e il Commissario Comunale cav. uff. Monetti, 
persona proba, attiva ed amministratore integerrimo che dedica tutta 
la sua attività alla rigenerazione morale e materiale di Mola”.235

Il corrispondente de “La Gazzetta del Mezzogiorno” naturalmente 
“dimentica” di citare tutto quanto in quegli anni è avvenuto nel paese a 
seguito del dissesto Alberotanza e del ruolo da comprimario che vi ha 
svolto il cav. Monetti.

Infatti, da quella prima notizia dell’ottobre 1930 a tutto il 1933 e, 
ovviamente, anche in seguito, la stampa di regime si guarderà bene dal 
dare notizia degli sviluppi del “crack” e di quanto il Monetti fece per sal-
vare l’Alberotanza e, al contrario, per danneggiare – di fatto – i creditori.

Accadde, infatti, che giunti alla data di scadenza per l’avvio dei pa-
gamenti, il 1° agosto 1933, Nicola Alberotanza si facesse trovare “nul-
latenente” essendosi spogliato, nel frattempo, di ogni bene a sé inte-
stato, utilizzando probabilmente dei prestanomi di comodo e mettendo 
perfino all’asta il grande palazzo di famiglia che, ancora oggi, domina 
la piazza centrale di Mola. Anche delle garanzie prestate dalla madre, 
donna Sofia, non se ne seppe più niente, mentre i creditori rimanevano 
con un pugno di mosche.

L’agitazione nel paese è vivissima e una folla si reca al Palazzo 
municipale per contestare Monetti, ritenuto responsabile del raggiro or-
dito a favore di Alberotanza. Monetti, secondo il tramandarsi orale della 
vicenda236, se la svignò da una porta secondaria dell’edificio.

234  La  “disoccupazione  invernale”  lamentata  dai  dirigenti  del  Fascio  molese  era  in 
realtà parte di una crisi deflattiva ben più ampia. Il disagio nelle campagne pugliesi 
fu molto forte negli anni 1930-33 e anche a Mola si registrò un episodio di aperta 
contestazione per la cronica disoccupazione bracciantile: il 29 marzo 1933 si ebbe 
una forte protesta contadina con la presenza di circa 150 persone davanti all’Ufficio di 
collocamento comunale. (M. Comei, Le agitazioni popolari contro la disoccupazione 
e il carovita negli anni della grande crisi (1930-1933), in AA. VV., Meridionalismo 
democratico e socialismo. La vicenda politica e intellettuale di Tommaso Fiore, De 
Donato, Bari 1979).
235 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 febbraio 1933.
236 Michele Calabrese, “Mola di Bari, Colori suoni memorie di Puglia”, Laterza, 1987.
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E anche di Alberotanza la stampa omette di riportare gli sviluppi 
dell’inchiesta a suo carico. In ogni caso, probabilmente a seguito delle 
continue proteste dei defraudati, che scrissero anche svariati appelli alle 
autorità fasciste e perfino a Mussolini, alla fine il bancarottiere, come 
recita il suo fascicolo personale, venne “arrestato il 25 settembre 1935 
per aver dilapidato con imprese malsicure ingenti capitali affidatigli 
anche da piccoli risparmiatori. Assegnato al confino per anni tre dalla 
Commissione Provinciale di Bari con ordinanza del 30 settembre 1935. 
La Commissione di Appello con ordinanza del 13 dicembre 1935 ac-
colse il ricorso e revocò il provvedimento”. In sostanza, Alberotanza 
fu inizialmente confinato a Gioia Tauro, ma fu liberato dopo appena tre 
mesi e nove giorni, il 2 gennaio 1936.237

L’ipocrisia del fascismo è notevole: alla fine della storia Alberotan-
za se la cava con pochi mesi di confino, mentre tutto si è già consumato 
tra quattro mura e senza che neppure il Monetti venga pubblicamente 
accusato  di  nulla,  mentre  centinaia  di  famiglie  sono  state  ridotte  sul 
lastrico.

Infatti, Monetti non dovrà rispondere di aver brigato per paralizzare 
sul nascere l’azione giudiziaria dei creditori che, se avessero azionato 
per tempo i loro diritti, non si sarebbero poi trovati così a mal partito. 
E così, nel silenzio più assoluto, in assenza di una riga di cronaca sul 
giornale di regime, Monetti viene sostituito.

11. La sostituzione di Monetti: fine di una stagione politica

Lo si apprende ormai a cose fatte, quando il giornale di regime, il 
24 agosto 1933 scrive: “La cittadinanza ha appreso con vivo compia-
cimento la nomina del Segretario Politico cav. Vitantonio Ruggieri, ex 
combattente ed ufficiale della Marina, a Commissario Prefettizio del 
Comune. Siamo certi che egli, nella nuova carica, porterà il suo zelo 
e la sua competenza, sicuri anche che tutti i cittadini converranno ad 
agevolare il compito che si è assunto. Sono stati spediti telegrammi di 

237  Dal  fascicolo  di  Alberotanza  Nicola,  Archivio  Centrale  dello  Stato,  Ministero 
dell’Interno, Roma, Casellario politico centrale, b.11, cc.77, 1935-1936, 1941. Nelle 
note del provvedimento è così riportato: “Il dissesto dell’azienda dell’Alberotanza, 
avvenuto nell’ottobre 1930 a Mola, colpì circa 500 famiglie di emigranti, contadini 
e operai”.
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omaggio e devozione a S.E. l’on. Di Crollalanza, a S.E. il Prefetto Pe-
rez, al Segretario Federale, nonché al cav. uff. Monetti che per cinque 
anni ha tenuto con saldezza le sorti dell’Amministrazione Comunale”.238

Ruggieri succede a Matteo Bevere, di nomina prefettizia, che viene 
nominato dopo l’uscita di scena di Monetti, e che rimarrà in carica po-
chi mesi. Successivamente, Ruggieri verrà nominato Podestà 239 e quasi 
subito porrà mano al completamento dei lavori di pavimentazione per le 
strade interessate dai nuovi impianti fognari240, mentre lascerà l’incarico 
di segretario politico del fascio per far posto all’ing. Luigi Macchitella, 
nominato dal segretario federale provinciale.241

Insomma, nonostante l’uscita di scena di Monetti, grazie all’inte-
ressamento del ministro Di Crollalanza, si prosegue nell’ammoderna-
mento del tessuto urbano, tanto che Mola verrà additata come “cittadina 
modello” in un articolo de “Il Popolo di Roma”.242

238 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 agosto 1933.
239 La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 dicembre 1933: “La nomina del Podestà” – Mola, 
2. Il Commissario al Comune, maggiore cav. Vitantonio Ruggieri, con recente de-
creto, è stato nominato Podestà di questo Comune. La notizia è stata appresa con 
vivo compiacimento e con soddisfazione dalla popolazione, che nel cav. Ruggieri ri-
conosce l’Amministratore rigido, sereno ed onesto. S.E. Di Crollalanza, con un suo 
telegramma, gli ha espresso i migliori auguri per la sua attività. Al camerata cav. 
Ruggieri i nostri più fervidi auguri per la meritata nomina, sicuri che spenderà tutto 
il suo zelo e la sua attività per il bene di Mola.
240 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 dicembre 1933: “Lavori e servizi pubblici” – 
Mola, 23. L’altro giorno, nella Sala Comunale, il Podestà cav. Ruggieri ha proceduto 
alla licitazione per l’appalto dei lavori suppletivi della ricostruzione della pavimen-
tazione delle strade e basolati del paese, attraversate dalla fognatura per l’importo 
di £ 324.000, complessivamente. I lavori sono rimasti aggiudicati definitivamente alla 
Ditta Pinto Vito fu Vitangelo di Polignano a Mare, col ribasso dell’1 e 50 per cento.
Abbiamo notato con vero compiacimento come sia stato modificato radicalmente il 
servizio di nettezza pubblica ad opera della nuova appaltatrice “Società Anonima 
Cooperativa Manutenzione Fognature Pubbliche, Private ed affini” di Bari. Un anno 
di lavoro coscienzioso, mediante sforzi, forse anche inadeguati alle modeste entrate 
del canone, ridotte notevolmente da quello goduto dalle vecchie appaltatrici, è basta-
to a dare alla città un aspetto nuovo e piacevole. Il Podestà, cui nulla sfugge, resosi 
conto di quanto sopra, ha voluto benignamente rendere merito alla Cooperativa, san-
zionando per iscritto il suo plauso incondizionato.
241 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 marzo 1934.
242 Il Popolo di Roma, 16 febbraio 1933 in un articolo di Roberto Beltrami richiamato 
da Guido Lorusso in “Omaggio a Piero Delfino Pesce”, Edizioni dal Sud, 1989. Nello 
scritto si prende a riferimento Mola come: “specchio nel quale si riflette il fascismo 
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12.  Il forte radicamento fascista tra la popolazione, la benevolenza 
della Chiesa e la militarizzazione delle organizzazioni di massa

A partire dal 1934 il regime fascista entra in una logica più marca-
tamente imperialista: la crisi economica del 1929 ha colpito fortemente 
anche l’economia italiana243 e Mussolini ha necessità di trovare mercati 
di sbocco sia alla forza lavoro disoccupata, dando sfogo all’emergenza 
demografica, che alle aziende in cerca di materie prime a basso costo.

Pure a Mola la crisi colpisce duramente. In particolare, finiscono 
sul lastrico numerosi piccoli imprenditori, essenzialmente a causa del 
contrarsi dell’attività edilizia privata per la forte riduzione delle rimesse 
dall’estero, in particolare dagli USA con la devastante crisi che aveva 
colpito quel Paese, e per il sostanziale blocco dell’emigrazione. Più in 
generale, si assiste ad una diminuzione delle attività economiche, con 
un sensibile aumento della disoccupazione, specie nel settore agricolo e 
nell’artigianato, e una diminuzione del potere di acquisto delle famiglie 
popolari.

I riflessi a livello locale della nuova politica del regime non si fanno 
attendere. Il Duce innalza il livello di attenzione in tutta Italia e i più im-
portanti uomini del regime si recano nelle piazze grandi e piccole della 
penisola per spiegare il nuovo corso della politica fascista. 

Così avviene che a Mola, il 22 marzo 1934, l’on. Sergio Panunzio 
tenga un accorsato discorso nel Teatro comunale: 

“Con entusiasmo fascista ha illustrato i tre cardini della nuova politica: 
popolo, lavoro e potenza, insieme fusi e integrantisi. Inoltre, riferendosi 
all’ultimo  discorso  del  Duce  all’Assemblea  Quinquennale,  ha  accen-
nato al nostro diritto di espansione sul mare, verso il Sud e l’Est: verso 
l’Africa e l’Asia. In tale concetto è implicito quello di potenza sul mare, 
acchè liberamente e pacificamente questo diritto si possa esplicare nei 
suoi vari aspetti: politici, culturali, economici”.244

in pieno”; “simbolo di quello che il Mezzogiorno può attendersi dal Fascismo se la 
volontà del Duce trova interpreti fedeli e devoti”; “esempio che merita di essere ad-
ditato, costituendo in modo indiscutibile il risultato meraviglioso di un’azione squisi-
tamente fascista”; “punto di riferimento da additare a tutti”.
243 I prezzi scesero con un rallentamento della produzione e la disoccupazione si in-
crementò notevolmente negli anni della crisi per toccare il massimo nel 1933, in cui 
si aggira attorno a 1.300.000 unità (Paolo Sylos Labini, “La politica economica del 
fascismo. La crisi del ‘29” in “Moneta e credito”, rivista, vol. 67 n. 265, 2014).
244 La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 marzo 1934.
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E in quei giorni si tiene anche il secondo plebiscito del regime. Il 25 e il 
26 marzo su 10.041.997 votanti i “sì” furono 10.025.513, i “no” 15.265, 
i voti nulli 1.219. In Provincia di Bari su 170.078 voti i “sì” furono pra-
ticamente la totalità e Mola non poteva fare eccezione. 245

A questo clima di assoluta e totale egemonia politica, ideologica e 
culturale non rimaneva estranea la Chiesa Cattolica. 

Marcello  Mimmi  era  diventato Arcivescovo  di  Bari  agli  inizi  di 
agosto del 1933 e a fine aprile dell’anno successivo si recava in visita 
pastorale a Mola. Era l’occasione per una manifestazione di forza e di 
potenza  del  fascio  molese,  che  coglieva  l’occasione  della  devozione 
popolare per riaffermare la propria presa ferrea sulla società molese: 

“La visita pastorale dell’Arcivescovo Mimmi” – Mola, 30. Ieri alle 17, 
proveniente da Bari, giunse tra noi per compiere la visita pastorale S.E. 
l’Arcivescovo  Mimmi,  accompagnato  dal  segretario,  dal  primo  ceri-
moniere del Capitolo Metropolitano, dall’Arciprete di Mola e da altre 
personalità che si erano recate a rilevarlo. Il Podestà, il Segretario del 
Fascio, le altre Autorità, le Organizzazioni del Partito, le Associazioni 
con bandiere, le Confraternite e una grande folla di popolo attendevano 
il Presule al Corso Regina Margherita nei pressi dell’Ospedale Civile. 
Formatosi un corteo, questo sfilò per il Corso Regina Margherita, via 
Umberto I e Corso Vittorio Emanuele tra fitte ali di popolo acclamante. 
Nella Chiesa del Rosario S.E. Mimmi indossò i sacri paramenti e, pre-
ceduto da un imponente corteo formato da squadre di Balilla, Piccole 
Italiane, Fascio Giovanile, Associazioni Femminili Cattoliche e da tutte 
le Confraternite, l’Arcivescovo, seguito dalle Autorità, dalle Organizza-
zioni e dal popolo, percorse di nuovo Via Carlo Alberto e Via Umberto 
I tra rinnovati entusiastici applausi. Si giunse così alla Chiesa Matrice, 
dove la “Schola Cantorum” femminile, diretta dal sacerdote Don Ma-
rangelli cantò l’Ecce Sacerdos e un solenne Te Deum. Indi l’Arciprete 
Mons. Bitetto rivolse all’Arcivescovo fervide parole di saluto e di fede. 
L’illustre Presule rispose con un breve discorso vibrante di sentimenti 
paternamente affettuosi. La cerimonia in chiesa si chiuse con la bene-
dizione del SS. Sacramento. Dopo, al Palazzo di Città, dov’erano con-
venute  le  rappresentanze  delle  varie  Istituzioni  locali,  ebbe  luogo  un 
ricevimento e il Podestà porse il suo saluto all’Arcivescovo Mimmi, che 
rispose ringraziando e auspicando con la fusione e l’opera feconda del-

245 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 1934: “Mola ha dato una magnifica pro-
va di fedeltà al Duce e al Regime, accorrendo numerosa ed entusiasta alle urne per 
votare la lista nazionale. Tutti indistintamente, in una atmosfera di fratellanza, hanno 
approvata la lista proposta dal Gran Consiglio. I Sindacati, inquadrati, si sono recati 
alle urne chiudendo, già prima di entrare nelle Sezioni, la scheda tricolore”.
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le autorità per il bene del popolo e della Patria.246

Il fascismo è ormai, da anni, talmente forte e radicato nella popolazio-
ne che l’annuale rapporto del fascio molese, presieduto dal segretario 
federale, viene addirittura tenuto nella piazza centrale del paese “alla 
presenza di una massa enorme di popolo che ha seguito con attenzione 
la esauriente e chiara relazione con la quale il segretario ing. Macchi-
tella ha esaminato tutte la varie attività che fanno capo al Fascio o che 
da questo sono controllate”.247 

Né poteva mancare “una manifestazione di omaggio all’indirizzo 
dell’illustre concittadino, per l’opera svolta da S.E. Di Crollalanza a 
favore del paese”.248

E tra adunate dell’Opera Balilla, presieduta dal giudice Morgese, 
sia  nella  sua  componente  femminile  delle  Piccole  e  Giovani  Italiane 
che di quella maschile, si trovava il modo per consegnare onorificenze 
ai nuovi gerarchi locali. Così, il Podestà, maggiore Vitantonio Ruggieri, 
il vice Podestà, dott. Giacomo Colonna, Presidente della locale Opera 
Maternità e Infanzia e il segretario del Fascio ing. Macchitella venivano 
nominati rispettivamente cavaliere ufficiale il primo e cavaliere della 
Corona d’Italia gli altri due.249

La  svolta  impressa  da  Mussolini  spingeva  verso  una  crescente 
militarizzazione delle organizzazioni fasciste, pertanto crescevano le 
esercitazioni di marcia e le ispezioni del fascio giovanile 250, che vede-
va le dimissioni dal comando dell’universitario Nicola Martinelli, e il 
subentro del dott. Giovanni De Iudicibus, “fascista della prima ora”251, 
mentre si avvertiva la popolazione a darsi da fare per tesserarsi al più 

246 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° maggio 1934.
247 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 luglio 1934: “Il rapporto si è beneficiato della 
presenza del Segretario Federale il quale, al suo arrivo, è stato ossequiato dal Se-
gretario del Fascio, dal Commissario al Comune e da tutte le altre autorità cittadine. 
L’illustre ospite ha raggiunto poscia la piazza nella quale erano ammassati tutti i 
fascisti, le rappresentanze del Fascio Femminile, le organizzazioni giovanili del Par-
tito, i Sindacati. L’arrivo del Segretario Federale è stato contrassegnato da una impo-
nente manifestazione al Duce. Quindi, il Capo del Fascismo della Provincia, seguito 
da tutte le autorità, ha preso posto sulla tribuna appositamente eretta, fatto seguo a 
vive acclamazioni da parte dell’immensa folla ch’era colà raccolta”. 
248 Ibidem.
249 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° novembre e 10 novembre 1934.
250 La Gazzetta del Mezzogiorno, 31 agosto 1934.
251 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 ottobre 1934.
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presto al fascio: 

“Tesseramento fascista – Mola, 24. Si avvertono tutti coloro che non an-
cora si sono messi in regola col PNF di presentarsi presso la segreteria 
del Fascio non oltre il 30 corrente, data con cui si chiude irreversibil-
mente il tesseramento. Chi poi vuol ottenere il brevetto della marcia su 
Roma deve presentare domanda documentata alla Segreteria del Fascio 
non oltre il 28 ottobre p.v.”.252

L’attivismo fascista non tralascia di occuparsi della scuola di avviamen-
to, con l’inaugurazione del nuovo anno scolastico e la “commemora-
zione di Luigi Tanzi benemerito fondatore dell’Istituto, che vanta ormai 
120 anni di vita, essendo stato aperto in Mola il 1814, in seguito a de-
creti di Re Gioacchino Murat” 253, né di preoccuparsi di fronteggiare la 
disoccupazione dei braccianti agricoli 254 e neppure di promuovere una 
conferenza del NUF (Nucleo Universitari Fascisti) con il dott. Martino 
Colonna.255

252 La Gazzetta del Mezzogiorno, 25 settembre 1934.
253 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 novembre 1934.
254 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 dicembre 1934: “Per fronteggiare la disoccu-
pazione dei braccianti agricoli” – Mola, 15. Nella Sezione dei Sindacati Agricoli di 
Mola è stata tenuta una riunione dei braccianti agricoli per esaminare i problemi 
interessanti la categoria con speciale riguardo alle applicazioni delle deliberazioni 
prese dal Comitato Intersindacale e degli accordi interconfederali. La riunione è sta-
ta presieduta dal Segretario del Fascio di Combattimento, ing. Macchitella, che ha il-
lustrato agli intervenuti l’importanza dei provvedimenti che sono stati riportati su un 
manifesto già concordato tra i rappresentanti delle organizzazioni della Agricoltura e 
vistati dai rappresentanti locali del Partito e del Comune. L’applicazione delle norme 
emanate ha già valso l’assorbimento di un buon numero di disoccupati a mezzo del 
locale Ufficio di Collocamento al quale le richieste di manodopera vengono presen-
tate numericamente anziché nominativamente. Assicura inoltre che si sta procedendo 
alla costituzione di un Consorzio per la manutenzione delle strade vicinali il quale 
potrà servire a fronteggiare la disoccupazione mediante l’importazione di lavori sulla 
rete stradale.
255 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 dicembre 1934: “Conferenza al NUF” – Mola, 
18. Nella Sala del Circolo del Littorio ha avuto luogo l’inaugurazione di un ciclo di 
conferenze indette da questo NUF. L’oratore ufficiale camerata, dott. Martino Colon-
na ha parlato brillantemente dinanzi ad un eletto e folto pubblico su “Le vitamine”.
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Anni Trenta - Il cardinale Marcello Mimmi passa in ras-
segna un plotone di Balilla-Moschettieri (*)

1930 - Emigrati molesi al lavoro in una falegnameria in 
Argentina (*)

Anni Trenta - Loreto
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1931 - Manifestazione per commemorare la morte di Arnaldo Mussolini presso la sezione del Partito 
Nazionale Fascista, allocata nell’ex Monastero di Santa Chiara (*)

1931 - Una famiglia fascista numerosa (*)

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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1931 - Emigranti molesi diretti a Buenos Aires (*)

1932 - Fascisti, combattenti e reduci davanti alla fontana monumentale (*)
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1932 - Aderente al Fascio femminile

1932 - Picchetto di piccoli Balilla davanti al Municipio

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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1932 - Saggio ginnico fascista in piazza XX Settembre

1932  (24 Aprile)  -  Inaugurazione  della  Fontana  Monumentale  (al  centro,  con  il  braccio  alzato,  il 
Ministro Araldo Di Crollalanza)

1932 - Nave di emigranti

1933 - Piero Delfino Pesce con la sua Filodrammatica
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1934 - I figli della lupa alla refezione1934 - Figli della lupa (*)

1934 - Piero Delfino Pesce

Anni Trenta - Colonia marina a Cozze (*)

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Capitolo Nono

LA SECONDA METÀ DEGLI ANNI TRENTA
(1935-1939)

1. Operai molesi verso le colonie africane

Il 1935 si apre con una notizia spiazzante per il Fascio molese. Il 
suo nume tutelare esce dal governo. Infatti, il 24 gennaio, nel corso di 
un rimpasto governativo, Di Crollalanza viene sostituito nella sua cari-
ca di Ministro dei Lavori Pubblici anche se, a marzo dello stesso anno, 
Mussolini lo nomina Presidente Nazionale dell’Opera Combattenti che 
dirigerà fino al 1943. E in tale nuova veste Di Crollalanza continuerà 
la sua opera nel settore dei lavori pubblici, dando vita alla fondazione 
delle nuove città di Aprilia e Pomezia nell’Agro Pontino bonificato.

La stampa di regime continua a dare informazioni sulle attività in-
terne delle associazioni molesi collaterali al fascismo con una particola-
re attenzione a quelle giovanili, sia del NUF che del fascio. Il fascismo 
conta molto sulla mobilitazione dei giovani, tanto da enfatizzare le at-
tività sia ginnico-sportive che di preparazione militare, con il proposito 
del comandante dott. De Iudicibus “all’attrazione di un’integrale iscri-
zione al Fascio Giovanile di tutti i giovani delle classi di leva 1914-15-
16-17” e a far sì che “il Fascio Giovanile di Mola sia tra i primi della 
Provincia”.256

Ma a tenere banco è anche l’istituzione del “sabato fascista”, voluto 
da Mussolini a metà giugno del 1935. In provincia di Bari il primo sa-
bato fascista fu inaugurato il 27 luglio 1935 e della sua concreta attua-
zione se ne occupa il segretario del fascio Macchitella nel suo rapporto 
ai dirigenti di tutte le associazioni sindacali cittadine.257 

In ogni caso, al di là delle solite attività di propaganda, l’avveni-
mento più importante dell’anno è la partenza di nuclei di operai per le 
colonie. 

Mussolini sta dispiegando la sua politica di potenza internazionale 

256 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 maggio 1935.
257 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° agosto 1935.
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e, quindi, ancor prima della conquista dell’Abissinia (che avverrà con 
la guerra d’Etiopia, a partire dal 3 ottobre 1935), il fascismo tende a 
inviare la manodopera in eccesso nelle colonie già acquisite di Libia, 
Eritrea e Somalia. 

La guerra d’Etiopia si concluse soltanto il 9 maggio 1936 con la 
proclamazione  dell’Impero,  dopo  molti  mesi  di  duri  combattimenti, 
contraddistinti anche dal massiccio e criminale utilizzo di armi chimi-
che da parte dell’esercito italiano.

Nel frattempo, i coloni italiani partivano a migliaia per le colonie 
già esistenti e Mola non faceva eccezione: 

“Partenza di operai per l’Africa Orientale – Mola, 6. Fra due fitte ali 
di popolo plaudente, si sono recati dalla Sede del Fascio alla ferrovia, 
accompagnati da tutte le Organizzazioni cittadine e preceduti dal con-
certo musicale, al canto degli inni patriottici, dieci operai partenti per 
l’Africa Orientale. Grandiosa e commovente è stata la manifestazione 
di entusiasmo che tutta la cittadinanza ha voluto tributare ai valorosi 
concittadini.”258

La guerra d’Etiopia portò con sé le sanzioni economiche della Società 
delle Nazioni che rimasero in vigore dal 18 novembre 1935 al 4 luglio 
1936. 

Il fascismo proclamò una campagna propagandistica interna contro 
questa decisione della comunità internazionale, voluta prevalentemen-
te  da  Francia  e  Inghilterra.  Si  raccolsero  metalli  utili  da  fondere  per 
costruire armi e il governo fece realizzare lapidi a “perenne infamia” 
contro le sanzioni, da esporre in tutti i comuni italiani. 

2. “Oro alla Patria”

Allo stesso tempo, il partito nazionale fascista diede il via alla cam-
pagna “Oro alla Patria”: in pratica, un mese dopo la deliberazione della 
Società delle Nazioni, il 18 dicembre fu proclamata la “Giornata della 
fede”. In quella giornata e nelle successive gli italiani furono chiamati 
a donare le proprie fedi nuziali d’oro per far fronte ai costi della guerra 
e  alle  difficoltà  delle  sanzioni  economiche.  Non  potevano  mancare  i 
riflessi della nuova situazione politico-militare anche a Mola.

258 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 agosto 1935.
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Il fiduciario dell’Opera Nazionale Balilla per la Cultura e la Propa-
ganda, prof. Nicola Uva, nell’atrio dell’edificio scolastico, alla presen-
za delle autorità, del presidente del Comitato, il giudice Vito Morgese, 
e del corpo insegnante delle Scuole Primarie tenne una conferenza sul 
tema: “L’assedio economico e la difesa italiana”.259

E anche a Mola non mancò la “celebrazione della giornata della 
fede”: 

“Mola, 20. Davanti alla Chiesa di Maria SS. Addolorata, in Piazza XX 
Settembre, si sono ammassate tutte le organizzazioni, le autorità e l’I-
spettore Federale avv. De Pasquale. L’Arciprete mons. Bitetto ha proce-
duto alla benedizione delle fedi di acciaio. Indi ha rivolto alla numerosa 
folla un discorso vibrante di patriottismo e di fede fascista. Ha chiuso 
le belle parole, consegnando al Segretario del Fascio il suo anello ca-
nonicale. Dopo le applaudite parole dell’Arciprete è cominciata la ple-
biscitaria gara di offerte di oro e argento alla Patria, che è durata fino 
alla sera. Sono state raccolte 1434 fedi per un peso complessivo di kg. 
3,400; kg. 3 di oro e kg. 20.530 di argento. Ogni offerente accompagna-
va il suo dono con simpatiche parole augurali per i destini della nostra 
Italia”.260

Si apprese poi che, a tutto il 31 marzo 1936, Mola aveva offerto 7977,85 
kg. di oro pari allo 0,38% della popolazione che, allora, era di 20.805 
abitanti (classificandosi nelle ultime posizioni nella graduatoria provin-
ciale dei Comuni) e 27.488,80 kg. di argento, pari all’1,30% della po-
polazione, classificandosi al 5° posto della graduatoria provinciale dei 
Comuni.261

3.  Il periodo 1936-1938: sviluppo e problemi della marineria, esi-
genza di nuove opere pubbliche, radicamento tra gli emigrati, po-
tenziamento e propaganda delle organizzazioni fasciste

Nonostante l’Italia fosse impegnata nella guerra d’Etiopia, non per 
questo a Mola cessavano i momenti organizzativi e conviviali. L’Opera 
Nazionale Balilla festeggiava il suo decennale che, nel nostro paese, 
veniva commemorato con un lunghissimo corteo, con la sfilata delle 
giovani falangi, l’adunata finale in Piazza XX Settembre, la benedizio-

259 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° dicembre 1935.
260 La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 dicembre 1935.
261 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 aprile 1936.
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ne del labaro, intestato al tenente Pietro Introna (caduto sull’altipiano 
della Bainsizza durante la guerra mondiale), fatta dall’Arciprete Mons. 
Bitetto e l’intervento finale del nuovo presidente dott. Giacobelli che 
“ha quindi invitato l’immensa folla a rivolgere un grato pensiero alle 
truppe operanti in Africa Orientale”.262

E il 25 luglio 1936, sabato, si inaugura, a cura del locale NUF (che 
raggruppava gli studenti universitari e delle scuole superiori), la sala 
da ballo all’aperto del Bar Vittoria in Piazza XX Settembre, aperta a 
tutti, locali e forestieri: apertura dalle ore 21 in poi. Successo pieno con 
replica ogni sabato.

Le sanzioni economiche comminate all’Italia non ebbero serie con-
seguenze sull’economia cittadina. Anzi, la flotta peschereccia appariva 
più fiorente che mai, dopo la piccola ripresa economica nazionale se-
guita alla crisi del 1929-1933. 

In un ampio articolo, “La Gazzetta del Mezzogiorno” si diffondeva 
ampiamente sui progressi compiuti dalla nostra marineria. 

“In brevissimo tempo la marina da pesca molese ha fatto un gran passo 
nella via del progresso: alla vela ha sostituito il motore. La flotta moto-
peschereccia molese finora conta 66 motopescherecci, mentre i cantieri 
locali sono in piena efficienza a costruirne altri di portata e potenza 
sempre maggiore. Il 19 aprile, ben preparati e festivamente imbandiera-
ti, ne sfilò un numero considerevole dinanzi a S.E. il Prefetto, al Segre-
tario Federale ed alle altre Autorità. Lo spettacolo poco comune fece su 
tutti la più gradita impressione”.263

Tuttavia, il giornale di regime non mancava di esternare le sue riserve 
e perplessità: 

“Ma industrialmente l’organizzazione di questa flotta, che è una delle 
più importanti del Basso Adriatico, è così perfetta come in quell’occa-
sione la riscontrammo e l’ammirammo dal lato pittoresco e manovrie-
ro? Purtroppo: no. Troppo malinteso amore per l’indipendenza hanno i 
nostri marinai; troppa libertà si studiano essi di godere nella costruzio-

262 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 aprile 1936. In pari data, si apprende che: “Al tea-
tro comunale”. Domani sera, sabato, in occasione delle manifestazioni del Decennale 
dell’O.N.B. al Teatro Van Westerhout, si darà la prima rappresentazione dell’operetta 
in 3 atti del concittadino giudice Vito Morgese, “La bella di Narciso”, che sarà rap-
presentata da circa 30 organizzati dell’O.N.B. L’attesa è vivissima e si prevede un 
vivo successo.
263 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° maggio 1936.
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ne delle barche, nell’adorazione dei motori, nell’esercizio della pesca, 
nel commercio del pescato. Difettano ancora, quasi tutti, di molte cogni-
zioni utili alla loro arte e, pur avendo modernizzato al massimo – si può 
dire – i mezzi, non hanno modernizzato che di poco i sistemi. Ci sono 
alcuni fra essi ancora attaccato a canoni, a preconcetti, a pregiudizi di 
tempi che furono. Al tempo della Corporazione la ripartizione degli uti-
li, sotto certi aspetti, si continua a fare con gli stessi criteri di prima. Al 
tempo dei mercati all’ingrosso, in un paese che conta circa 70 pesche-
recci, più di un centinaio (sono 130) di barche a vela, il pesce si vende in 
tutte le stagioni e con qualsiasi tempo, all’aperto! Non c’è una modesta 
cella refrigerante, per non dire un impianto frigorifero, che sarebbe ne-
cessario! Non esiste un mezzo celere che raccolto il pesce appena pe-
scato dalle stesse barche sollecitamente lo inoltri e lo distribuisca nelle 
città interne della Provincia. Tutto questo manca. Ma quante cose non 
ci sono e invece ci dovrebbero essere, se datori di lavoro e prestatori 
di opera, abbandonando il vieto feticismo del “chi fa da sé fa per tre”, 
si costituissero in Consorzio, muti e concordi, e si mettessero fiduciosi 
sotto  la  guida  illuminata  di  persone  competenti  per  risolvere  dopo  il 
problema del Consorzio problemi ancor più importanti”.264

I problemi non erano soltanto quelli afferenti all’organizzazione della 
marineria. Con il venir meno di Araldo Di Crollalanza dal prestigioso 
e strategico incarico di Ministro dei Lavori pubblici erano rimasti in-
solute alcune questioni non da poco. Se ne parlò nel rapporto del Di-
rettorio e dei dirigenti delle Organizzazioni locali tenuto dal Segretario 
Amministrativo Federale comm. Russi, alla presenza del dott. Antonio 
Mangini, nuovo segretario politico, e del Podestà Vitantonio Ruggieri.

In particolare, il segretario amministrativo federale 

“passò ad esaminare le opere pubbliche indispensabili per la nostra cit-
tadina, quali l’Edificio Scolastico, il Mercato del pesce, la diga foranea 
del porto e molte altre opere di notevole utilità, che oltre ad assorbire la 
mano d’opera disoccupata avvierebbe a delle situazioni attuali poco de-
corose. Fra queste un problema gravissimo, di cui si preoccupano inces-
santemente le autorità locali, e che dovrebbe essere risolto al più presto, 
mercé l’intervento delle superiori gerarchie, è quello dell’Edificio Sco-
lastico, che dovrebbe ospitare circa 4.000 bambini: attualmente, invece, 
un vecchio convento, adattato alla meglio a scuola, ne ospita soltanto 
1800 con turni al mattino e al pomeriggio. Dopo aver assicurato il suo 
interessamento per la realizzazione di queste opere, il Federale Ammi-
nistrativo pose termine all’importante riunione col “Saluto al Duce”.265

264 Ibidem.
265 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 ottobre 1936.
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E conclusasi da poco la Guerra di Abissinia, altri operai molesi partiro-
no per l’Africa Orientale Imperiale: 

““Partenza di operai per l’A.O.” – Mola, 29. Questa sera, salutati da 
tutte le autorità locali e dagli auguri di una immensa folla, sono partiti 
per l’A.O.I. venti operai concittadini. Partendo dalla sede del Fascio, 
hanno sfilato in perfetto ordine fra due ali di popolo plaudente, e alla 
ferrovia sono stati fatti segno a vibranti manifestazioni di affetto, fra 
potenti alalà all’indirizzo del Duce, fondatore dell’Impero”.266

Al contempo, nel 1936, a Brooklyn, era operante il Circolo Educativo 
“Araldo Di Crollalanza” per i residenti molesi nella città di New York. 
Gli associati mandavano offerte a Mola per l’Ente Opere Assistenziarie 
(E.O.A.).

E, infatti, all’apertura del 1937, quel circolo italo-americano fu tra 
i protagonisti della “Befana fascista”, che si svolse nel teatro comunale 
alla presenza delle maggiori autorità: 

“Il Segretario del Fascio, dopo aver spiegato il significato della bella 
manifestazione voluta dal Duce, ha rivolto un voto di plauso ai soci del 
Circolo Educativo “Araldo Di Crollalanza” di Brooklyn, N.Y., che era-
no stati invitati a presenziare alla benefica cerimonia, ed alle famiglie 
di quelli attualmente residenti in America, per le numerose benemerenze 
che  si  sono  guadagnate  attraverso  l’attività  politica  ed  assistenziale, 
che essi continuamente prodigano a favore della Nazione e della loro 
città natia. Quindi ha ringraziato i 300 bambini, che con fraterna so-
lidarietà hanno voluto invitare a pranzo i compagni bisognosi. Infine 
il  Podestà  ed  il  Segretario  del  Fascio  hanno  distribuito  100  vestitini 
confezionati dal locale Fascio Femminile, e dolciumi ai bambini poveri. 
La simpatica cerimonia ha avuto inizio e si è conclusa col “Saluto al 
Duce”.267

In gennaio, alla sua prima riunione annuale, alla presenza dell’ispettore 
federale, comm. Domenico De Tullio, il Direttorio del Fascio di com-
battimento risultava così costituito: dott. Antonio Mangini, Segretario 
del Fascio; Universitario Fascista Mario Tauro, vice segretario; rag. Mi-
chele Sabetti, segretario amministrativo; componenti: magg. cav. uff. 
Vitantonio  Ruggieri,  Podestà;  prof. Alberto  Tamberlani,  comandante 
della Milizia; dott. Giovanni De Iudicibus, comandante del Fascio Gio-
vanile; fascista Vito Tapino; Universitario fascista Vito Stefano Pesce, 

266 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 ottobre 1936.
267 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 gennaio 1937.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



169Mola di Bari - Dagli inizi del Novecento al secondo dopoguerra

fiduciario del NUF.268

“Dopo aver rivolto un caloroso saluto al gerarca, il Segretario del Fa-
scio ha fatto un’ampia relazione sull’andamento della assistenza inver-
nale. Per agevolare l’accertamento degli indigenti si è deciso di dividere 
il paese in 4 zone, con 4 capi settore, 4 capi nucleo e 4 visitatrici fasci-
ste. Dopo aver parlato in merito a ciò che si distribuirà per l’assistenza, 
il Segretario del Fascio ha fatto rilevare la mancanza di lavori pubblici 
durante questo inverno e quindi l’aumento della disoccupazione”.269

Insomma, l’assenza di Araldo di Crollalanza dai vertici governativi si 
faceva notare per il venir meno delle tante opere pubbliche che prima da 
sottosegretario e poi da ministro, egli aveva fatto convergere su Mola. 
E il fascio locale, privo ormai di un saldo ancoraggio ai vertici, faceva 
fatica a lenire la disoccupazione che, legata all’andamento stagionale 
dell’attività nei campi, aumentava naturalmente nei mesi invernali in 
assenza di un bilanciamento con attività pubbliche.

Più in generale, in tutta Italia continua a registrarsi un basso potere 
d’acquisto di salari e stipendi, tanto che il regime è costretto ad aumen-
tare le paghe per favorire l’espansione dell’economia ancora compres-
sa dai guasti che la recessione mondiale aveva provocato. Infatti, “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” dell’1 e 2 maggio 1937 riporta la decisione 
del Duce di aumentare salari e stipendi, dal 10 al 12 per cento, subito 
nell’agricoltura, nell’industria e nel commercio.

In ogni caso, a Mola, a supplire alla carenza di iniziative nel settore 
pubblico ci pensa l’attivismo della marineria che continua nell’opera di 
modernizzazione della flottiglia peschereccia. 

La “Gazzetta del Mezzogiorno” enfatizza il varo di un nuovo mo-
topeschereccio e i progressi di tutto il settore:

“Al numero rilevante di motobarche esistenti, si è aggiunta l’altro gior-
no la “Rosina”, varata in questo porto. La nuova imbarcazione di pro-
prietà dell’armatore Nicola De Fonte, è una delle più grandi costituita 
sinora  nei  cantieri  molesi:  è  lunga  22  metri,  larga  6  m  ed  è  munita 
di un motore della potenza di 200 HP. Alla presenza del Podestà, del 
Segretario del Fascio, del Comandante la Capitaneria di porto e del 
delegato della Lega Navale, Don Antonio Mancini, dopo brevi parole di 
occasione, impartiva la benedizione alla motobarca, della quale fu ma-
drina la signorina Maria Barbanente. Quindi la motobarca, con a bordo 
numerosissimi invitati, prendeva il largo per una gita e nella serata ri-

268 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 gennaio 1937.
269 Ibidem.
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entrava in porto. Cogliamo l’occasione per far notare l’importanza che, 
per l’industria peschereccia, va assumendo sempre più la nostra città. 
Circa 70 motopescherecci fanno parte del Dipartimento Marittimo di 
Mola e la maggior parte di essi si trova all’Estero, dove si soffermano 
mesi e mesi, praticando la pesca e la vendita del pesce”.270

Ancora una volta, però, il corrispondente de “La Gazzetta del Mezzo-
giorno” si sofferma sulle contraddizioni insite negli indubbi progressi 
realizzatisi: 

“Ma pur avendo raggiunto tale importanza, c’è da lamentare ancora 
– sebbene questo sia stato e sia sempre il continuo assillo dell’auto-
rità locale – la mancanza di un mercato del pesce, indispensabile per 
l’esplicazione dell’attività peschereccia. Certamente se abbiamo fatto 
poderosi progressi nel modernizzare i mezzi per la pesca, siamo rima-
sti nelle stesse condizioni riguardo alle banchine a mare, dove si vede 
ammassato alla men peggio il pesce, che in altri paesi circonvicini, che 
comprano il pesce a Mola, fa bella mostra di sé in un magnifico mer-
cato. Questo il problema che le nostre autorità hanno sempre tentato di 
risolvere. Ci auguriamo che le superiori gerarchie dispongano l’esecu-
zione del progetto già approvato”.271

Sotto il profilo organizzativo l’anno si caratterizzò essenzialmente per il 
cambio della guardia alla segreteria del Fascio molese.

Infatti, il segretario politico dott. Antonio Mancini, partito per l’A-
frica Orientale Imperiale (A.O.I.), veniva sostituito dalla federazione 
con il “camerata Vito Stefano Pesce di Francesco, fascista universita-
rio, giovane intelligente e di fede provata e che nei molteplici incarichi 
affidatigli ha sempre dato prova di possedere ottime doti di organizza-
tore energico, avveduto e zelante”.272

Più avanti, il nuovo segretario del Fascio aveva cura di nominare 
numerosi capisettore e capinucleo, con lo scopo di controllare capillar-
mente la vita sociale cittadina.273

270 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 aprile 1937.
271 Ibidem.
272 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 aprile 1937.
273 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 ottobre 1937: “Nel Fascio” – Mola, 13. Su pro-
posta  del  Segretario  del  Fascio,  il  Segretario  Federale  ha  nominato  capisettore  i 
seguenti fascisti: Vaccarelli Nicola fu Francesco, Fanizza Girolamo di Francesco, 
Morea Pietro fu Giuseppe, Sallustio Vito di Sallustio. Sono stati nominati capi nuclei 
i fascisti: Capotorto Giovanni di Giuseppe Antonio, Casucci Nicola, Furio Giovanni 
di Antonio, Fiume Nicola di Angelo, Giampietro Giuseppe di Antonio, Luisi Andrea fu 
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Inoltre,  a  maggio,  “il  geom.  Vitangelo  Campanile,  camerata  di 
fede, ha assunto l’incarico di giudice conciliatore”.274

Mentre all’Opera Nazionale Balilla, in sostituzione del presidente 
Giacomo Giacobelli, ritornava, una vecchia conoscenza: Pietro Valen-
tini che, ormai da tempo, era uscito dalla dirigenza del fascismo mole-
se, mentre veniva chiamato alla segreteria del comitato il prof. Nicola 
Uva.275 

Il 29 ottobre, Mussolini decise che l’Opera Nazionale Balilla e i Fa-
sci giovanili di combattimento confluissero nella GIL (Gioventù Italia-
na del Littorio), appositamente costituita per accrescere la preparazione 
“spirituale”, sportiva e militare dei ragazzi italiani fondata sui principi 
dell’ideologia del regime.

La GIL era organizzata in: giovani fascisti; avanguardisti; balilla; 
giovani fasciste; giovani italiane; piccole italiane; figli della lupa (ma-
schi e femmine).

Da  segnalare  anche  la  costituzione  della  sezione  dei  bersaglieri, 
con la nomina a presidente dell’ufficiale Carlo Lattaruli.

Vivace era l’attività del Fascio Femminile, la cui segretaria era la 
professoressa Adele Canè, che teneva in quel periodo numerosi corsi: 
corso di propaganda antitubercolare, corsi di taglio e cucito, di visitatrici 
fasciste, il corso di assistenti di colonia. Vi si aggiunse anche una con-
ferenza alle madri prolifiche e ai familiari dei soldati in Africa Orientale 
276, a connotare la politica demografica del fascismo e quella di espansio-
nismo militare, entrambe, purtroppo, intimamente legate. Non a caso, “il 
numero è potenza” fu uno degli slogan più citati da Mussolini.

In  quegli  il  fascismo  cercava  di  esercitare  al  massimo  la  sua  in-
fluenza sulle comunità di italiani emigrate all’estero per accrescere la 
propria sfera d’azione politica internazionale. E, non a caso, un lega-
me particolare si creava tra il Fascio molese e i concittadini residenti a 
Brooklyn, tanto che, si legge su “La Gazzetta del Mezzogiorno”: 

Vito, Morea Ferdinando fu Giuseppe, Maglio Pietro di Beniamino, Pecorella Giusep-
pe fu Sabino, Pagliarulo Domenico di Giuseppe, Quaranta Nicola di Pietro, Raga-
nelli Vincenzo di Paride. Il Segretario del Fascio, nel rendere noto agli interessati la 
nomina, ha impartito le direttive per l’anno XVI e ha parlato dell’Adunata a Roma dei 
100.000 gerarchi di tutta Italia. Il rapporto si è chiuso col “Saluto al Duce”.
274 La Gazzetta del Mezzogiorno, 13 maggio 1937.
275 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 ottobre 1937.
276 La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 maggio 1937.
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“Con  una  cerimonia  intima  alla  presenza  dei  membri  del  Direttorio, 
il Segretario del Fascio ha fatto la consegna dei diplomi a sei soci del 
Circolo Educativo “Araldo Di Crollalanza” di Brooklyn, N.Y., per aver 
partecipato al primo  Raduno Italiano “Dux”,  svoltosi a  Morristown, 
N.J., il 16 agosto XIV. Dopo essersi compiaciuto con essi per l’attivi-
tà fascista svolta in America, il Segretario del Fascio li ha invitati a 
porgere ai camerati residenti a Brooklyn, al loro ritorno, il saluto e il 
ringraziamento di tutte le Camicie nere molesi”. 277

I problemi della marineria ritornano a fine d’anno, quando “La Gazzetta 
del Mezzogiorno”, rifà il punto sull’espansione della flotta pescherec-
cia, dando notizia di un nuovo motopeschereccio con un motore da 150 
HP, il “Nuovo S. Andrea”, varato dal cantiere Gaudiuso di Cala Loreto, 
ma lamentando che la “frenesia” della nuova pesca a motore “continua 
sempre crescente e – quel che dispiace – non secondo un programma 
organico, prestabilito ed ordinato”. Tuttavia, il giornale informa che il 
Podestà ha l’obiettivo di “stabilire un piano completo che va dalla co-
stituzione di una cooperativa alla costruzione e l’esercizio del mercato 
all’ingrosso per l’acquisto, la vendita e la conservazione del pesce”.278

E “La Gazzetta del Mezzogiorno” non demorde: si è aperto da poco 
il 1938 e il giornale scrive: 

“A distanza di pochi giorni dal varo del motopeschereccio “Nuovo S. 
Andrea”, dallo stesso Cantiere Gaudiuso è stato varato un altro grande 
motopeschereccio  “Ardito”,  attrezzato  con  mezzi  moderni  e  con  mo-
dernissimo motore che nelle prove ha sviluppato la velocità di oltre 10 
miglia all’ora. Così il porto di Mola s’è arricchito di un numero consi-
derevole di motopescherecci grandi e piccoli, per cui è da sperare che 
finalmente armatori, pescatori, motoristi e quanti sul mare esplicano la 
loro attività vogliano costituirsi in cooperativa secondo il programma 
stabilito  dal  Duce  per  l’unificazione  delle  attività  produttive  e  per  la 
maggiore grandezza ed indipendenza della Nazione”.279

Nei primi mesi del 1938 Clemente Martinelli cessa di essere il corri-
spondente de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e, successivamente, rice-

277 La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 giugno 1937. I nomi dei premiati in quell’occa-
sione furono: Tanzi Francesco fu Vito, Marsala Giuseppe di Giovanni, Furio Pietro di 
Francesco, Fanizza Giovanni Giuseppe, Pignataro Angelo fu Giuseppe, Di Noja Luigi 
fu Leonardo.
278 La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 dicembre 1937.
279 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 gennaio 1938.
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verà l’onorificenza di ufficiale della Corona d’Italia280. Prende il suo po-
sto l’insegnante elementare (forestiero) Domenico Armanno, coniugato 
all’insegnante elementare Maria De Nozza. 

In ogni caso, la stampa di regime, non fa altro che celebrare gli 
appuntamenti locali della Milizia, della Gioventù Italiana del Littorio 
(GIL) e del Fascio Femminile esaltando l’educazione e la consacrazio-
ne “al culto di Dio e della Patria fascista”, mettendo in evidenza, con 
conversazioni e incontri, la “battaglia autarchica” che il fascismo sta 
combattendo a livello internazionale 281 e ponendo in rilievo i maggiori 
attori che animano gli appuntamenti: il comandante della Milizia prof. 
Alberto Tamberlani,  il  comandante  della  GIL, Vito  Stefano  Pesce,  il 
comandante degli Avanguardisti e Balilla, centurione Pietro Valentini, 
il Comandante dei Giovani Fascisti, Capo Manipolo De Iudicibus.

Insomma, si va sempre più palesando l’aspetto militaresco dell’in-
quadramento dei giovani fascisti arrivando a celebrare, con il prof. Ni-
cola Uva, la trasvolata atlantica (Roma – Dakar - Rio de Janeiro) della 
pattuglia aerea comandata da Bruno Mussolini, figlio del Duce, deno-
minata “Sorci Verdi”.282

Ma anche le donne fasciste non vengono trascurate: la segretaria 
del Fascio femminile, Adele Stama Canè, fa tenere conversazioni su 
svariati temi: “La moda e l’autarchia”, “Le Opere Pie e l’Ente Opere 
Assistenziali”, “Le Assicurazioni sociali” (tenuto “dal camerata” Vitan-
gelo Campanile).283

L’attività marinara sta molto a cuore al fascismo locale e anche al 
corrispondente de “La Gazzetta del Mezzogiorno” che non perde occa-
sione per continuare a scriverne. Così, viene messa in evidenza la ne-

280 La Gazzetta del Mezzogiorno, 6 novembre 1938. “Onorificenza” – Mola, 5. Siamo 
lieti di comunicare che il cav. Clemente Martinelli, con provvedimento di S.M. il Re 
Imperiale, e su proposta del Ministero degli Interni, è stato recentemente promosso 
Ufficiale della Corona d’Italia. L’onorificenza, che premia tutta una vita di lavoro e di 
rettitudine, sarà appresa con soddisfazione da quanto conoscono il cav. uff. Martinelli 
che, tra l’altro, è il decano dei giornalisti molesi. Al camerata Martinelli i nostri più 
vivi rallegramenti e auguri.
281 La Gazzetta del Mezzogiorno, 31 gennaio – 3 febbraio – 9 febbraio 1938.
282 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 febbraio 1938: “Nell’atrio delle scuole elementa-
ri, Balilla e Avanguardisti ascoltarono attentamente il camerata prof. Nicola Uva che 
illustrò loro il meraviglioso volo dei Sorci Verdi”.
283 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 febbraio – 3 marzo 2938.
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cessità di disporre di uno scalo d’alaggio moderno e idoneo, mettendo 
in rilievo al contempo l’ardimento dei marinai molesi che pescano ben 
oltre le acque locali: 

“Per lo scalo d’alaggio al porto di Mola” – Mola, 26. A tutti è nota 
la eccezionale importanza di questo scalo d’alaggio. Mola ha armato 
ben 80 unità pescherecce, le quali si spingono per tutto il Mediterra-
neo Orientale fino a Suez e, oltre, nel Mar Rosso. È tradizione, però, 
degli intrepidi pescatori di Mola di tornare, periodicamente, alla base 
di armamento per sistemare gli scafi e per riparare i motori. Ed è ben 
doloroso  per  questi  bravi  marinai,  che  tornano  in  Patria,  di  trovarsi 
nella impossibilità di ricoverare sullo scalo le loro navi! In realtà questa 
constatazione bisogna farla dando uno sguardo alle condizioni in cui si 
trova lo scalo di alaggio che, innanzitutto, necessita di essere maggior-
mente allargato interrando una limitrofa zona del porto, occupata da 
scogli, che ne impediscono ogni utilizzazione. L’avanscalo, poi, è stato 
completamente bloccato dalle alghe, sicché è vietata qualsiasi opera-
zione di alaggio e di varo. L’inconveniente va segnalato alle autorità 
competenti, affinché i provvedimenti richiesti siano adottati d’urgenza 
in modo da agevolare l’attività peschereccia in una delle sue maggiori 
e più redditizie basi del Basso Adriatico.284

D’altronde, la politica coloniale spinge il regime a creare infrastrut-
ture  per  la  lavorazione  del  pesce  in Africa  e  due  pescherecci  molesi 
salpano per l’Eritrea: 

“Motopescherecci partono per la pesca in Eritrea” – Mola, 9. Recen-
temente, a Roma, sotto gli auspici del Ministero dell’Africa Italiana, è 

284 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 marzo 1938, che così prosegue: “Abbiamo segna-
lato al Genio Civile le necessità dello Scalo di alaggio del porto di Mola. L’Ingegnere 
Capo cortesemente ci ha comunicato: 
1.  Che  all’estrazione  delle  alghe  depositate  dalle  ultime  mareggiate  sulla  spianata 
emergente dello scalo, non dovrebbe provvedere l’Ufficio Tecnico del Genio Civile, 
perché lo stesso Scalo è dato in concessione a vari maestri di ascia, che lo sfruttano 
per la loro ben avviata industria. Tuttavia per venire incontro in qualche modo ai desi-
derata dei calafati di Mola, sarà disposto per l’asportazione delle alghe accumulatesi 
sulla parte a terra dello scalo; 
2. Che per l’accumulo di alghe manifestatosi sulla parte sommersa dello scalo e sull’a-
vanscalo è stata già rimessa superiormente apposita perizia per la loro escavazio-
ne, che dovrà essere curata, dopo intervenute le necessarie approvazioni, dall’Ufficio 
Escavazione Porti; 
3. Che al richiesto ampliamento dello scalo non può provvedere lo Stato perché la 
zona, dove si trovano gli scogli, è fuori dall’ambito portuale. Sarà solo da esaminare 
se non sia il caso di provvedere ad un ampliamento dello scalo nell’interno del porto, 
ciò che potrebbe farsi sempre, che siano messi a disposizione i fondi necessari”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



175Mola di Bari - Dagli inizi del Novecento al secondo dopoguerra

stata costituita la “Pescheritrea”, industria per la pesca in Eritrea, ed è 
già partito il primo peschereccio per l’esercizio in grande della pesca. 
Quanto prima sarà anche costruito a Massaua un grande Stabilimento 
per la lavorazione e conservazione dei prodotti ittici: tonno sott’olio, 
pesci salati, olio di pesce, farina di pesce, ecc. in occasione della par-
tenza da Mola del primo peschereccio è stato spedito il seguente tele-
gramma al Ministro dell’Africa Italiana: “Informo che il peschereccio 
“Bruno” parte per Massaua. Peschereccio “Vittorio” salperà quindici 
corrente medesima destinazione. Equipaggi avviandosi pesca Mar Ros-
so elevano entusiastico alalà Duce et esprimono gratitudine”.285

Le colonie fanno ormai parte dell’immaginario fascista, tanto da com-
memorarsi “La Giornata Coloniale” nel Teatro Comunale, con il prof. 
Giuseppe Dalfino che tiene un discorso mentre “sul palcoscenico han-
no fatto ala numerosi volontari dell’A.O.I. (Africa Orientale Italiana, 
n.d.r.), le famiglie di molti operai e una fitta schiera di bandiere”.286

Il futuro che il fascismo vede per Mola è sempre più proiettato sul 
mare: si arriva all’istituzione della Scuola Professionale Marittima in-
titolata a Costanzo Ciano. Infatti, nell’anno scolastico 1937-38 viene 
istituita la prima classe 

“frequentata da 50 allievi nei tre Corsi: nautico, motoristi, carpentieri. 
La direzione della scuola è affidata al prof. Nicola Trivelli, coordinato 
da un collegio di valorosi insegnanti. La scuola, attrezzata con cura, è 
fornita di officina meccanica, di laboratorio di carpenteria e di sala di 
attrezzatura nautica, sotto la direzione di maestranze provette e specia-
lizzate. Con l’istituzione di detta scuola, viene finalmente appagato un 
antico desiderio della cittadinanza, che vede così in funzione un Istituto 
educativo atto a preparare ed istruire i giovani alla carriera nautica ed 
a mantenere alte le tradizioni di questa città”.287

Il  2  settembre,  il  Consiglio  dei  Ministri  stabilisce  l’esclusione  degli 
ebrei dalle Scuole e dalle Accademie. Inoltre, il Gran Consiglio stabili-
rà il divieto assoluto di matrimonio con elementi di razza non ariana e 
il divieto ai dipendenti statali e di enti pubblici di contrarre matrimonio 
con straniere di qualsiasi razza.

In un clima così fortemente connotato ideologicamente, alla fine 
del mese, arriva a Mola l’Autocine Sonoro: “L’altra sera è stato a Mola 
l’Autocine Sonoro della Federazione Provinciale Fascista. In Piazza 

285 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 agosto 1938.
286 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 maggio 1938.
287 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 giugno 1938.
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XX Settembre, gremita di folla numerosa, sono stati proiettati vari do-
cumentari di propaganda che hanno destato l’interesse generale”.288

La novità più rilevante dell’anno sotto il profilo delle gerarchie del 
potere è data dal cambio della guardia al Comune. 

Il Podestà Vitantonio Ruggieri, “per aver superato i limiti di età”, 
viene sostituito dal prof. Alberto Tamberlani. “Giovane professionista, 
Combattente nella Grande Guerra, il prof. Tamberlani rappresenta il 
perfetto dirigente fascista che dà tutto se stesso, disinteressatamente, 
per raggiungere quei fini cui il Regime mira. Il nuovo Podestà cono-
sce quali e quanti sono i bisogni di Mola e noi siamo sicuri che egli si 
accingerà a compiere il dovere cui è stato chiamato, con animo for-
te, fiducioso della collaborazione delle autorità e cittadini gli daranno 
incondizionatamente”.289 

Tamberlani, che verrà poi, nel maggio dell’anno successivo nomi-
nato cavaliere della Corona d’Italia, avrà come vice Podestà il giovane 
rag. Gaetano Ruffino.290

Gli ultimi mesi dell’anno si chiudono tra conferenze di propaganda 
per giovani fascisti nel Teatro Comunale291 e ispezioni alla GIL, mentre 
si inaugura la nuova sede del Dopolavoro che sarà individuata al primo 
piano del Palazzo Alberotanza, che ormai non risultava più abitato dalla 
omonima famiglia dopo il grave dissesto finanziario. L’inaugurazione 
fu preceduta dalla proiezione in Piazza di alcuni documentari “LUCE” 
e poi fu dato libero ingresso al popolo su ordine del Segretario del Fa-
scio292, mentre nei primi giorni del nuovo anno, in occasione della Befa-

288 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° ottobre 1938.
289 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 ottobre 1938. Nel contempo, il giornale informa 
che viene nominato fiduciario del NUF di Mola il dott. Vito Barbanente, in sostituzio-
ne dell’Universitario Giuseppe Morgese.
290 La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 novembre 1938.
291 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 novembre 1938: “Nel Teatro Comunale ha parla-
to il vice parroco Don Giovanni Perniola che ha illustrato “Il comunismo”. L’oratore 
ha messo in evidenza la missione civilizzatrice di Roma Imperiale e Cristiana attra-
verso i secoli e ha fatto risaltare il valore della missione dell’Italia di oggi che sta 
combattendo per abbattere un nemico formidabile della civiltà di oggi, il comunismo. 
È stato applaudito”.
292 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 dicembre 1938: “La nuova sede del Dopola-
voro” – Mola, 9. Dall’anno della sua istituzione, il Dopolavoro non era riuscito ad 
avere una sede completamente adatta. Diverse, anzi, erano state cambiate ma tutte 
in locali provvisori. Finalmente il Segretario del Fascio ha trovato la sede al primo 
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na, vi si teneva una festa danzante.293

4.  La  visita  a  Mola  di  Giuseppe  Bottai,  Ministro  dell’Educazione 
Nazionale

Il 1939 si apre con un avvenimento importante. La visita a Mola del 
Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai, per l’inaugura-
zione della Scuola Marittima “Costanzo Ciano”.294

Bottai si muove da Bari verso Mola con un imponente seguito: il 
Prefetto, il Federale, il Podestà di Bari, il Presidente della Provincia, il 
Rettore  dell’Università,  diverse  autorità  militari,  il  Provveditore  agli 
studi e l’on. Ricchioni.

Il Ministro si è subito recato a visitare l’edificio scolastico “Santa Chia-
ra”, dove erano a riceverlo il Podestà, il Segretario del Fascio, l’Ispet-
tore della 3ª Circoscrizione Scolastica di Bari e il Direttore Didattico. 
Mentre il Ministro visitava la Scuola Primaria, autorità e invitati atten-
devano alla Scuola Marinara “Costanzo Ciano”. Quivi erano conve-
nuti l’Ispettrice Federale della GIL, signora Fornari, la vice Ispettrice 
Federale, signorina Gorjux, la vice Ispettrice, signorina Pappalardo, 
l’Ammiraglio Foschini, Presidente dell’Ente Nazionale di Educazione 
Marinara, il Comandante Giulio Buonamico, il Direttore della Scuo-

piano dell’ex Palazzo Alberotanza, che, con la sua facciata maestosa si sporge nella 
luminosa Piazza XX Settembre, è stata scelta a sede del Dopolavoro Forze Civili. 
Ambienti settecenteschi, saloni grandiosi e decorati con senso artistico, dopo appositi 
ritocchi operati da squadre di operai, che lavorano alacremente, formeranno il luogo 
in cui troverà svago il lavoratore del braccio e della mente. Di quanto è avvenuto, 
Mola è grata al Segretario Federale che ha voluto tutto ciò e all’Ispettore Centrale 
del Dopolavoro, camerata Versino, che ha attuato questo piano in collaborazione col 
Locale Segretario del Fascio. L’inaugurazione ufficiale avverrà alle 18 di domenica 
prossima con austero rito fascista, con l’intervento del Segretario Federale e di altre 
autorità della Provincia. Il popolo, che ha seguito con interesse l’attività di questa 
Organizzazione cittadina, attende, con intima gioia, questo festoso evento.
293 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 gennaio 1939: “Festa danzante al Dopolavoro” 
– Mola, 3. Continuando la simpatica iniziativa attuata nello scorso mese e che ha 
richiamato l’attenzione dei Comuni viciniori (autobus di Carenza da Bari alle 21 e 
ritorno a fine festa), giovedì 5, in occasione della Befana, si svolgerà un’altra festa 
danzante. Le lussuose sale, la scelta orchestrina, l’ottimo servizio di bar, assicurano 
sin da ora il pieno successo! Nelle serate precedenti, fra gli interventi si sono notati 
numerosi forestieri, i quali hanno manifestato il loro compiacimento per la camerate-
sca ospitalità e per l’ambiente signorile in cui gli intrattenimenti si svolgono.
294 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 gennaio 1939.
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la Marinara col corpo insegnante, il Generale Comandante interinale 
della Divisione “Murge”, i Podestà di Monopoli e Conversano, i Se-
gretari del Fascio di Polignano, Conversano e Rutigliano, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Combattenti, il Preside del Regio Liceo di 
Conversano, il Rappresentante del Regio Istituto Nautico di Bari, prof. 
Tenente Colonnello Costagliola, ed altre autorità. Ossequiato dai pre-
senti è giunto dapprima S.E. l’Arcivescovo di Bari Mons. Mimmi e dopo 
alcun po’ è arrivato il Ministro, salutato dagli evviva della folla che si 
assiepava lungo i marciapiedi. Il Podestà di Mola ha letto un indirizzo 
di saluto al Gerarca che con la sua presenza animatrice offriva un segno 
ambitissimo dell’interessamento del Regime per i destini di Mola Mari-
nara ed ha formulato i voti di questa cittadinanza che è ancor priva di 
un edificio scolastico. S.E. Mimmi ha quindi proceduto alla benedizione 
della Scuola Marinara che si fregia del nome eroico di “Costanzo Cia-
no” ed ha benedetto anche il gagliardetto offerto dagli armatori molesi. 
Dopo di che S.E. Bottai ha comandato il “Saluto al Duce” ed è ripar-
tito alla volta di Polignano alle ore 15,30 tra rinnovati applausi della 
folla.295

Molti  sono  gli  avvicendamenti  alle  cariche  di  partito  e  delle  or-
ganizzazioni collaterali che avvengono nel corso dell’anno. Infatti, si 
apprende da “La Gazzetta del Mezzogiorno” dell’8 marzo che 

“il Dr. Vito Stefano Pesce, Segretario del Fascio, e il Dr. Vito Barba-
nente. Fiduciario del NUF, hanno entrambi conseguito presso l’Univer-
sità di Perugia, l’abilitazione in Medicina e Chirurgia” e che, quindi, 
“l’universitario Michele Colella è stato nominato fiduciario di questo 
Nucleo Universitario Fascista, in sostituzione del dott. Vito Barbanente 
trasferitosi per motivi professionali”, mentre “il camerata prof. Nicola 
Uva è stato, con recente provvedimento del Segretario Federale nomi-
nato Vice Presidente di questo Dopolavoro Forze Civili “Vito Campa-
nella”. 296

Inoltre, il geometra Vitangelo Campanile, giudice conciliatore, veniva 
nominato dal segretario federale Vice segretario della sezione fascista 

295 La Gazzetta del Mezzogiorno, Ibidem: “Le autorità si sono quindi recate al Cantie-
re Gaudiuso dove è stata varata la lancia “Edda” fabbricata dagli allievi della Scuo-
la Marinara per S.E. Starace che ha voluto offrirla alla Scuola Marinara di Gallipoli. 
Quindi l’Ammiraglio Foschini ha deposto una corona di alloro alla lapide che ricor-
da i 17 marinai molesi scomparsi delle acque di S. Manra (Albania). In Piazza XX 
Settembre i marinaretti della Scuola hanno svolto tra il vivo entusiasmo dei presenti 
un saggio di segnalazione con bandiere. Quindi le Autorità si sono recate a visitare la 
magnifica Sede del Dopolavoro dove è stato offerto un vermouth.”
296 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 aprile 1939.
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molese297, mentre la prof. Adele Stama Canè cede la segreteria del Fa-
scio Femminile a Maria Morgese Infante.298

A fine agosto, il segretario del Fascio di combattimento, Vito Stefa-
no Pesce, viene chiamato alle armi per assolvere agli obblighi di leva e 
lascia temporaneamente l’incarico al suo vice, il geom. Vitangelo Cam-
panile.299

5. La morte di Piero Delfino Pesce

La stampa non segnala altri avvenimenti di rilievo fino all’evento 
luttuoso che scuote Mola: la morte di Piero Delfino Pesce. 

L’avvocato Pesce viveva ormai da tempo in disparte non avendo 
aderito al fascismo, dedicandosi alla scrittura, alla pittura e alle attivi-
tà teatrali. Tuttavia, sebbene tenuto ai margini della vita cittadina dal 
fascismo, già nell’aprile del 1933 Piero Delfino Pesce risulta direttore 
della Filodrammatica del Dopolavoro. Un ruolo che gli permetterà di 
svolgere comunque un ruolo culturale attivo e di essere tenuto in debita 
considerazione non solo dalla popolazione ma dagli stessi gerarchi fa-
scisti che pure non lo amano ma lo rispettano. 

È così che la scomparsa improvvisa di Delfino Pesce trova ampio 
spazio sulla stampa di regime, non potendo passare sotto silenzio, pur 
se viene taciuta ogni sua attività politica pregressa avversa al fascismo.

“La morte di Piero Delfino Pesce” – Mola, 11. Oggi, verso le 18, mentre 
nel palcoscenico del Teatro Comunale Van Westerhout stava guidando 
le prove della sua commedia “La novella di Natale”, che prossimamen-
te doveva essere rappresentata da questa filodrammatica, che sotto la 
sua guida svolgeva da anni encomiabile attività, si è spento l’avv. Piero 
Delfino Pesce. In questi ultimi tempi egli si era dedicato con fervore 
giovanile all’attività teatrale, prodigandosi, come s’è detto, per la fi-
lodrammatica locale, e servendo una serie di lavori, di cui qualcuno è 
stato anche fortunato. Infatti, ora è qualche anno aveva partecipato con 
successo ad un concorso indetto dalla Direzione Generale del Teatro 
riuscendo  vincitore  con  la  commedia  “Una  partita  a  scopa”  che  poi 
Anton Giulio Bragaglia mise in scena al Teatro delle Arti. Lascia inedite 
parecchie commedie. Ma non solo il teatro lo aveva attratto. Ingegno 
acuto, multiforme, poliedrico, eclettico, poligrafo vario ed erudito, si 

297 La Gazzetta del Mezzogiorno, 5 maggio 1939.
298 La Gazzetta del Mezzogiorno, 29 agosto 1939.
299 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 agosto 1939.
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era appassionato di poesia, di cui lascia un volume inedito dai Vecchi 
di Trani, di pittura, della quale ha tenuto anche con successo parecchie 
mostre, di musica, di giornalismo.300

I funerali vengono tenuti con grande partecipazione delle autorità e del 
popolo.

“I  funerali  di  Piero  Delfino  Pesce”  –  Mola,  14.  Tra  l’unanime  com-
pianto della cittadinanza si sono svolti ieri mattina, alle 10, i funerali 
dell’avv. Piero Delfino Pesce, che sono riusciti una unanime manifesta-
zione di popolo. La salma trasportata a braccia dai fratelli avv. Vittorio, 
dott. Ercole, ing. Ugo, generale dell’Aeronautica, dott. Italo e maestro 
Ottone, è stata deposta nel carro funebre fatto segno a commoventi tri-
buti d’affetto. Quindi il corteo, seguito dai quattro figlioli dell’Estinto 
nonché dagli altri congiunti, da tutte le autorità locali, dalla folla del 
popolo, tra cui molti operai, e da numerosi amici ed estimatori, giunti 
anche dai Comuni della Provincia, ha percorso le principali vie citta-
dine avviandosi all’estrema dimora. Hanno dato il saluto all’estinto gli 
avv. Francesco Ciccimarra e Prospero Milella, il preside del Ginnasio 
prof. Vincesilao L’Abbate, il prof. Nicola Uva, segretario del Dopolavo-
ro Comunale, il Dopolavorista Loprete nelle cui braccia l’avv. Pesce si 
spegneva, come è noto, mentre era sul palcoscenico del Teatro Comu-
nale, e Domenico Massimeo. Da ogni parte d’Italia sono pervenuti alla 
famiglia, alla quale esprimiamo vive condoglianze, numerosissimi tele-
grammi da parte di personalità ed estimatori. Tra gli altri ha telegrafato 
il nostro concittadino S.E. Araldo Di Crollalanza.301

300 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 dicembre 1939. Questo è il testo dell’annuncio 
funebre: Alle h. 18 di ieri improvvisamente cessava di vivere l’Avv. PIERO DELFINO 
PESCE. Angosciati danno il doloroso annunzio la moglie Caterina Tanzarella, i figli 
Raffaele con la moglie Vincenza Fanizza, Nicolò, Lucio, Gaetano, i fratelli Vittorio, 
Antonio, Ercole, Ugo, Italo, Ottone, e i parenti tutti. I funerali avranno luogo merco-
ledì 13 corrente alle h.10. Mola 12 dicembre 1939 – XVIII.
301 La Gazzetta del Mezzogiorno, 15 dicembre 1939.
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Anni Trenta - La Filodrammatica di Piero Delfino Pesce

1935 - Associazione Bersaglieri Mola (*)

1935 - Gruppo di Balilla - Moschettieri
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1935 - Squadra fascista nel piazzale della stazione ferroviaria, in attesa del pas-
saggio in treno di un alto gerarca (*)

1935 - Giovani fasciste

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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1935 - Decreto di Mussolini per l’adozione dello stemma di Mola

1936 - Giovani fascisti
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1937 - Cartolina di Piero Delfino Pesce

1937 - Giovani italiane durante un corso di puericultura (*)

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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1937 - Gioventù Italiana del Littorio 
in vico De Stasi

1937 - Signorine fasciste

1937 - Squadra di Balilla Moschettieri in marcia al cam-
po sportivo

1938  - Sagra dell’uva

1939 - Carta di identità di Manrico Noya
1939 - L’Arciprete don Fran-
cesco Bitetto
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1939 - Operai e braccianti nell’Africa Italiana

Fine Anni Trenta - Soci e dirigenti del “Circolo Educativo Araldo Di Crollalanza dei 
cittadini molesi residenti a Brooklyn”(*)

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Capitolo Decimo

GLI ANNI DELLA GUERRA

1.  Mentre la guerra divampa in Europa, il Fascio molese edulcora 
la realtà e fa leva sulla retorica

Il 1940 si apre con la guerra già in corso in Europa. Il 6 aprile 1939 
l’Italia aveva invaso l’Albania per allargare l’Impero fascista, dopo che 
la Germania si era annessa l’Austria nel marzo 1938 e, un anno dopo, 
a seguito della conferenza di Monaco, si era di fatto appropriata della 
Cecoslovacchia smembrandola, a cominciare dalla regione dei Sudeti.

Il 6 maggio del ‘39 si erano incontrati a Milano Galeazzo Ciano 
e Joachim von Ribbentrop per preparare l’alleanza militare tra Italia e 
Germania, con il “patto d’acciaio” che sarà firmato a Berlino il 22 mag-
gio tra Hitler e Mussolini.

Il primo settembre ’39 la Germania invade la Polonia: ha così inizio 
la seconda guerra mondiale. 

L’Italia però dichiara formalmente la non belligeranza e rimane in 
attesa degli eventi, a causa della contrarietà alla guerra di una parte dei 
gerarchi fascisti e del Re, mentre l’esercito tedesco procede come un 
rullo compressore conquistando vaste porzioni del suolo europeo.

In un clima irreale, mentre la guerra divampa nel resto d’Europa, 
“La Gazzetta del Mezzogiorno” dà conto del concerto in onore di Nic-
colò Van Westerhout tenutosi la sera dell’ultimo dell’anno: 

“Concerto in commemorazione di N. Van Westerhout” – Mola, 1. Ieri 
sera è stato dato un eccezionale concerto per raccogliere i fondi ne-
cessari  alla  erezione  in  Mola,  sua  città  natia,  di  un  busto  a  Niccolò 
Van Westerhout. Il nome degli artisti che partecipavano al concerto e 
lo scopo altamente generoso e civico hanno richiamato gran pubblico 
di ogni ceto; il teatro era gremito in ogni ordine di posti. Alla serata 
erano presenti alcuni congiunti della famiglia Van Westerhout attual-
mente residenti in Gioia del Colle. Organizzatori della serata sono stati 
il fiduciario e il segretario di questo Nucleo Universitario Fascista vali-
damente aiutati dall’avv. Vittorio Delfino Pesce che fu diletto allievo di 
Niccolò Van Westerhout.302

302 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 gennaio 1940.
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Sarà questa la falsariga che seguirà la stampa di regime per gran parte 
del conflitto con riferimento alla cronaca locale: la guerra rimarrà sullo 
sfondo e lontana, mentre gli avvenimenti molesi verranno edulcorati 
e si farà comunque leva sulle attività del Fascio locale e dei suoi per-
sonaggi che, soprattutto a causa della guerra, subiranno un forte turn-
over, tra sostituzioni e avvicendamenti.

Dopo un inverno particolarmente freddo, con neve anche a mar-
zo, il primo cambio della guardia avviene alla guida del partito, con il 
segretario politico Vito Stefano Pesce che, dopo aver lasciato le redini 
momentaneamente al  suo  vice,  il  geom. Vitangelo  Campanile,  lascia 
definitivamente  per  gli  obblighi  militari  ai  quali  è  stato  chiamato.  E 
così lo sostituisce il “prof. dott. Vincenzo Maselli, direttore del nostro 
Ospedale Civile e membro della Commissione Federale di Disciplina, 
dichiarandosi  orgoglioso  per  l’incarico  affidatogli,  assicurando  che 
continuerà con maggior leva l’opera del camerata Pesce”.303

Passano soltanto due mesi, e precisamente il giorno della dichia-
razione di entrata in guerra dell’Italia, 10 giugno, anche il prof. Ma-
selli lascia e gli subentra “il dott. Giovanni De Iudicibus, Squadrista e 
Volontario di guerra, che gode la piena estimazione dei fascisti e del 
popolo. La notizia della nuova nomina ha suscitato la migliore impres-
sione. Le consegne tra il Segretario uscente e quello subentrante sono 
avvenute con rito fascista nel salone del Fascio alla presenza di tutte le 
autorità e gerarchi”.304

Il giorno dopo il Podestà, nel Salone del Municipio, provvederà ad 
insediare la prima Consulta Comunale.305 

Si trattava dell’organo collegiale che durante il fascismo affiancava 
il podestà. Era composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto 
o, nelle grandi città, direttamente dal Ministro dell’Interno. Aveva fun-

303 La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 aprile 1940.
304 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 giugno 1940.
305 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 giugno 1940. Ieri, nel Salone del Municipio, il Po-
destà ha proceduto allo insediamento della prima Consulta Comunale. Erano presenti, 
oltre ai Consultori, il Segretario del Fascio e le altre autorità cittadine. Dopo il “Sa-
luto al Duce”, il Podestà ha proceduto alla lettura del giuramento quindi, con brevi e 
vibranti parole, ha spiegato ai Consultori il loro mandato in quest’ora particolarmente 
delicata. Ha parlato il Segretario del Fascio che ha pronunziato elevate parole di fede 
fascista. La Consulta è così composta: dott. Brunetti Vitantonio, Palazzo Francesco, 
Valentini Domenico, Battista Michele, Di Santo Pietro, Fumarola Umberto, Colella 
Giovanni, Losacco Nicola, Abatangelo Pietro, Berlingerio Carlo.
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zioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre 
questioni che il podestà riteneva di sottoporgli.

Si trattò di un tentativo evidente di condividere formalmente le re-
sponsabilità in un momento così delicato anche per la vita dei piccoli 
centri, coinvolgendo un gruppo di cittadini, non si sa però quanto al 
corrente del disbrigo degli affari amministrativi né quanto realmente 
motivati. 

Pur in clima di guerra, la vita a Mola sembrava procedere nell’a-
bituale routine, tanto che il CONI trovò perfino il tempo di autorizzare 
la costituzione di una “Unione Sportiva Mola”, affidandola al nuovo 
corrispondente locale de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, prof. Sante 
Liotine, mentre nel Dopolavoro avveniva un avvicendamento alla gui-
da, come pure alla segreteria del Fascio Femminile.306

L’Istituto di Cultura Fascista, costituito da qualche mese, si occupa-
va di fare propaganda in ogni comune attraverso conferenze tenute da 
abili oratori. E così, il giorno 29 settembre, di domenica, l’avv. Letterio 
Lizzini tenne un incontro sulla “Guerra fascista”, nella sala del Fascio.

Sempre per l’Istituto di Cultura Fascista, il 13 ottobre, il prof. Ni-
cola Uva tenne un’altra conferenza, nella Sala del Fascio, su “Guerra 
mediterranea”. Si trattava in sostanza di ben indottrinare la popolazione 
sugli eventi bellici in atto e sulla necessità di poter contare sull’appog-
gio dei cittadini.

Il clima bellico coinvolge le giovani generazioni e, quindi, anche 
i dirigenti del Fascio locale. In ottobre, viene nominato reggente della 
segreteria il prof. Francesco Conenna e, dopo un mese, a seguito del suo 
richiamo alle armi, ne prende il posto il prof. Ardito.307

Tuttavia, il regime è ancora attivo nell’organizzazione sociale tanto 
da riuscire a promuovere una cooperativa per la pesca tra gli armatori 
dei motopescherecci molesi. L’avvenimento viene salutato con grande 
enfasi da “La Gazzetta del Mezzogiorno” che ne attesta il merito dell’i-
niziativa al segretario del Fascio, prof. Ardito.308

306 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 luglio - 4 settembre - 19 ottobre 1940.
307 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 ottobre - 13 novembre 1940.
308 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 dicembre 1940. Il Segretario del Fascio, prof. 
Ardito, ha posto in evidenza l’importanza dell’avvenimento e si è detto sicuro che la 
perfetta comprensione di questi rudi e tenaci lavoratori, riuniti in unità di intenti e 
d’opere per la grandezza della Nazione, sarà indice di sicura vittoria della magnifica 
iniziativa così saggiamente diretta dall’Ente della Cooperazione che, nella Provincia 
di Bari, in particolar modo, s’è resa benemerita della categoria peschereccia. Inneg-
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Intanto, arrivano le notizie dei primi rovesci dell’esercito italiano 
sui fronti di guerra. La “campagna di Grecia” è andata molto male e le 
vittime si contano anche nelle famiglie molesi. 

Il 1941 si apre con la morte in guerra di un giovane molese, notizia-
ta con forte retorica:

“Universitario caduto per la Patria” – Mola, 3. Un altro glorioso con-
tributo  di  sangue  ha  dato  alla  Patria  la  nostra  città  con  la  morte  in 
combattimento dell’Universitario Antonio Valentini di Domenico. Egli 
lascia  tra  noi  l’esempio  luminoso  di  una  vita  pienamente  vissuta  nel 
clima della Rivoluzione e di una fede eroica degna dei giovani dell’età 
di Mussolini. La sua figura purissima rimarrà soprattutto scolpita nel 
cuore dei suoi camerati universitari, a sprone e incitamento a credere, 
obbedire, combattere agli ordini del Duce, nella certezza della Vittoria 
finale delle armi italiane sul mondo plutocratico inglese.309

Il clima di esaltazione guerresca, sia pure vissuto in chiave paesana, 
pervade anche Mola. Il 24 febbraio, 

“con  fervente  entusiasmo,  una  imponentissima  massa  di  fascisti  e  di 
popolo ha ascoltato, dinanzi alla sede del Fascio, il discorso del Duce 
pronunziato nel Teatro Adriano in Roma in occasione del rapporto delle 
gerarchie dell’Urbe. Alla fine i numerosi ascoltatori hanno improvvisa-
to una entusiastica dimostrazione e, preceduti dalla banda del Dopo-
lavoro, hanno attraversato le principali vie del paese cantando gli inni 
della Rivoluzione ed inneggiando con appassionato entusiasmo all’Ita-
lia Fascista, al Re Imperatore e al Duce”.310

Sempre nel medesimo clima militaresco si insedia ufficialmente il nuo-
vo segretario del Fascio, Vito Ardito 311 che qualche giorno dopo si re-

giando alla vittoria delle nostre armi, sicura certezza di oggi e di domani, il Segreta-
rio del Fascio ha elevato il pensiero alla grandezza del Duce, costante assertore dei 
postulati della Rivoluzione Fascista. Ha parlato quindi il Segretario Interprovinciale 
della Cooperazione dott. Giovanni Mauro il quale, dopo aver illustrata la imponente 
mole di lavoro da svolgere, ha richiamato l’attenzione dei convenuti, e particolar-
mente degli interessanti, sulla necessità che si impone ai singoli soci di seguire con 
dedizione assoluta i suggerimenti che l’Ente crede opportuno emanare per il poten-
ziamento dell’Organizzazione.
309 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 gennaio 1941.
310 La Gazzetta del Mezzogiorno, 25 febbraio 1941.
311 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 marzo 1941: “Alla testa dei reparti armati della 
GIL, preceduti dalla fanfara di questo Comando, egli ha percorso le vie principali 
della  città  per  recarsi  a  deporre  corone  di  alloro  alle  lapidi  dei  caduti  in  guerra 
ed al Sacrario dei Caduti Fascisti. accompagnato dal Podestà, ha visitato i reparti 
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cherà a portare il saluto agli ufficiali dei presidi militari presenti a Mola 
e alle famiglie dei caduti, già numerosi in quel primo anno di guerra.312

Il fascismo confida che il conflitto mondiale, nonostante i primi ro-
vesci subiti sul fronte greco-albanese, porterà ad una rapida vittoria. Gli 
anni della sconfitta e dell’emergere della lotta antifascista sono ancora 
di là da venire e l’egemonia sociale del regime è sempre molto forte.

È per questo che il Fascio locale ha buon gioco nel mantenere il for-
te controllo sulle classi sociali attraverso le organizzazioni collaterali, 
in specie quelle di provata fede. 

Così, è per il settore dei pescatori: il segretario del Fascio si reca 
a presiedere l’assemblea annuale della Cooperativa “Pasquale Conen-
na”, istituita diciassette mesi prima, ben radicata in un settore che a 
Mola, come si apprende dal resoconto de “La Gazzetta del Mezzo-
giorno”, annovera una grande massa di lavoratori, che in complesso 
superano il numero di novecento. 313

Il segretario del Fascio riunisce anche la sezione dell’Artigianato 
che conta ben diciotto categorie e nomina il suo fiduciario in Giuseppe 
Lonuzzi.314

Vengono continuamente mobilitate anche le donne fasciste, le ope-
raie a domicilio e le massaie rurali allo scopo di portare nelle famiglie, 
oltre che il conforto per i caduti, anche le nuove regole previste dal re-
gime autarchico 315, tanto da tenersi ad una quarantina di donne molesi 
un corso di aratura e semina, “che si svolge praticamente nell’orto di 
guerra situato sulla via Mola – Rutigliano, orto offerto gratuitamente 
dal camerata Francesco Santoro”.316

Il Fascio si rivolge anche ad una categoria fino a quel momento non 
molto esaltata dai gerarchi locali: gli agricoltori. Il motivo è intuibile: 

giovanili adunati al Campo del Littorio per la esercitazione del sabato fascista ed ha 
rivolto parole di fede e di incitamento ai giovani premilitari ed al manipolo tipo dei 
Balilla Moschettieri”.
312 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 marzo 1941.
313 La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 marzo 1941.
314 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 maggio 1941.
315 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 marzo – 3 aprile – 23 settembre 1941.
316 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 dicembre 1941: Alla presenza della dirigente ca-
merata Fanelli, la Segretaria delle Massaie Rurali, camerata Morgese, ha proceduto 
alla premiazione di dodici Massaie Rurali tra le 42 iscritte, che si sono distinte nel 
detto corso per maggiore diligenza ed assiduità. La camerata Fanelli si è compia-
ciuta con la Segretaria del Fascio Femminile, camerata Calefati, con la Segretaria 
MM.RR. e con le premiate.
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servono derrate alimentari in grande quantità per contrastare la penuria 
che va facendosi strada. 

È così che “accompagnato da camerati componenti il Direttorio di 
questo Fascio, il Segretario politico ha fatto vari sopralluoghi sulle aie 
allo scopo di darsi conto dei lavori di trebbiatura in corso. Ha parlato 
agli agricoltori spiegando loro la grande importanza degli ammassi ed 
i doveri che incombono a ciascuno in tale settore”.317

Però a prevalere su ogni cosa è la questione militare. In occasione 
della “Giornata dell’esercito”, 

“il Segretario del Fascio e il Podestà, accompagnati dai componenti il 
Direttorio, dai capi nucleo e capi settore e dai dirigenti delle associa-
zioni combattentistiche e d’arma con i reparti armati della GIL, si sono 
portati al Comando del Presidio Militare a rendere il saluto alle Forze 
Armate qui di stanza. Il Podestà ha portato alla truppa il saluto della 
cittadinanza e il Segretario del Fascio, nel nome del Duce, ha rivolto 
il saluto del Federale e l’omaggio del Fascismo molese. Ha risposto, 
ringraziando, il maggiore Ricciardi”.318

Pochi giorni dopo, il segretario del Fascio tiene nel Teatro comunale il 
rapporto ai fascisti, ai gerarchi e ai dirigenti sindacali e della GIL, rie-
vocando in apertura la figura dell’avv. Mario Tauro, ufficiale caduto sul 
fronte, “fermandosi principalmente sulla necessità della collaborazio-
ne di tutti gli organizzati nel settore dell’autarchia con speciale riguar-
do alla raccolta dei rottami metallici” 319, mentre la stampa nazionale 
dà conto del controllo dei prezzi dei generi alimentari voluto dal Duce 
e a livello locale prendono vigore le Commissioni locali che hanno il 
compito di riunirsi costantemente. A Mola la commissione si riunirà 

317 La Gazzetta del Mezzogiorno, 5 luglio 1941.
318 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 maggio 1941: In un clima fervidamente patriot-
tico soldati e giovani del Littorio hanno cantato gli inni della Rivoluzione e della 
Patria acclamando al Re, al Duce ed alla vittoria delle nostre armi. Le organizzate 
del Fascio Femminile hanno visitato le famiglie dei caduti e dei richiamati recando 
loro omaggio floreale. Nel pomeriggio a cura del Dopolavoro Comunale, nel Teatro 
Cittadino,  sono  stati  proiettati  il  film  “Lo  Zarevich”  e  un  documentario.  Dopo  lo 
spettacolo sono stati distribuiti ai militari panini imbottiti e vino. Nello stesso tempo 
la banda del Dopolavoro, diretta dal maestro Antonacci, ha eseguito applauditissimo 
un concerto sinfonico. Infine, è stata fatta una lotteria con distribuzione di biglietti 
gratuiti ai militari e sono stati sorteggiati molti premi in oggetti e denaro. A chiusura 
del trattenimento sono stati consegnati sei assegni bancari da £ 25 ognuno ad altret-
tanti militari di disagiate condizioni economiche.
319 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 maggio 1941.
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ordinariamente due volte alla settimana.320

Nel frattempo, vi è un nuovo fiduciario per il Nucleo Universitario 
Fascista. Si tratta del “camerata G. Pesce” che, nel Salone del Fascio, 
presenti il Segretario Politico e i gerarchi locali, “ha tenuto una con-
versazione sul tema: La Russia bolscevica e la sua morale. L’uditorio, 
che ha seguito attentamente la sobria esposizione, ha alla fine caloro-
samente applaudito inneggiando al Duce”.321

Vi è pure un nuovo cambio della guardia al vertice del Fascio mo-
lese: “con provvedimento del Segretario Federale è stato nominato Se-
gretario Politico di Mola il camerata Fortunato Iacovelli di Domenico, 
studente in Lettere presso la Regia Università di Roma”.322

2.  Pietro Valentini torna alla guida del partito: le questioni militari 
al centro delle attività

Con il nuovo anno, il 1942, anche al Comune arriva un nuovo in-
caricato. Dopo circa quattro anni lascia la carica di Podestà il prof. Al-
berto Tamberlani, rassegnando le dimissioni. Al suo posto, in qualità 
di Commissario Prefettizio, viene nominato il cav. Nicola Carmineo, 
ragioniere di Prefettura.323

E ritorna altresì al partito una vecchia conoscenza. Infatti, il segre-
tario politico Fortunato Iacovelli, a pochi mesi dal suo incarico, vie-
ne richiamato alle armi. E, quindi, viene nominato in sua vece il prof. 
Pietro Valentini, “camicia nera della Vigilia”, che aveva retto il Fascio 
locale a lungo, ai tempi della sua affermazione e del suo consolidamen-
to, assieme al Commissario prefettizio Edgardo Monetti, con il quale, 
come si è visto, aveva costituito una coppia vincente.324

320 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 agosto 1941.
321 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 agosto 1941.
322 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 settembre 1941: La notizia è stata appresa con 
molto entusiasmo perché tutti conoscono le ottime qualità di mente e di cuore del neo 
Segretario. Fu già Vice Comandante della nostra GIL e dovette rinunciare alla carica 
perché chiamato alle armi, col grado di tenente. È attualmente apprezzato istruttore 
premilitare.
323 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 febbraio 1942.
324 La Gazzetta del Mezzogiorno, 15 marzo 1942: “I fascisti hanno appreso con sod-
disfazione la nomina del camerata Valentini, il quale ritorna nella divisione del locale 
Fascio, dopo parecchi anni, in cui ha ricoperto altre cariche, specialmente nella GIL 
in qualità di Vice Comandante. L’attività organizzativa del nuovo gerarca è notoria e 
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Il 1942 segna nella guerra un punto di svolta. I nazisti rinunciano 
all’invasione dell’Inghilterra e sono impantanati in Russia, mentre l’e-
sercito italiano non riesce autonomamente, fin dall’inizio, a raccogliere 
sui teatri bellici alcuna vittoria degna di nota. 

Così, già dal 1941, Mussolini decide di abbandonare l’idea della 
“guerra  parallela”  e  si  decide  a  condurre  una  “guerra  subalterna”  ri-
spetto alla Germania hitleriana che, sempre più, viene in soccorso delle 
truppe italiane nei Balcani, nel Mediterraneo e in Africa settentrionale, 
tuttavia lasciando in subordine alle sue decisioni strategiche l’alleato 
fascista.

In questo clima che va mutando di mese in mese, il Fascio molese 
mette con maggiore frequenza al centro delle sue attività e delle sue 
attenzioni le questioni militari. 

Viene celebrata la “Pasqua del soldato” “nel settecentesco salone 
del Fascio di Combattimento” con l’intervento del Commissario prefet-
tizio e del Comandante del presidio militare di stanza a Mola “con un 
folto gruppo di ufficiali ed una rappresentanza di soldati”.325

Pure il Fascio Femminile e la sezione Combattenti si occupano del-
le  vicende  militari,  il  primo  invitando  le  donne  alla  “necessità  della 
resistenza nel fronte interno,” 326 e con la seconda che onora i caduti 
della guerra 327, mentre il segretario federale ratifica la nomina dei nuovi 
componenti del direttorio del Fascio di combattimento.328

siamo certi che in questo momento eccezionale egli saprà infondere nuovo ritmo alla 
vita del Partito in Mola”.
325 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 aprile 1942: “Assente il Segretario del Fascio per 
ragioni di servizio. Il rag. Giuseppe Fiandanese, dopo aver detto che il Partito segue 
con vigile ed amorevole attenzione i sacrifici dei nostri soldati, sicuro presidio della 
Patria in armi, e dopo aver annunziato altresì che 100 pacchi erano stati recati dalla 
Segretaria del Fascio Femminile ai feriti ricoverati nell’Ospedale Militare di Bari, 
ha consegnato al Comandante del Presidio £ 700 perché fossero distribuiti fra i suoi 
soldati più bisognosi e, comunque, meritevoli”.
326 La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 aprile 1942.
327 La Gazzetta del Mezzogiorno, 28 maggio 1942.
328 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 maggio 1942: “Nel Fascio di Mola – Comunicato 
della Federazione” – Il Segretario Federale ha ratificato la nomina dei seguenti fa-
scisti a Componenti di Direttorio del Fascio di Combattimento di Mola. Fiandanese 
Giuseppe fu Francesco, Vice Segretario; Guerrieri Domenico di Matteo, Vice Coman-
dante GIL; Sabatelli Nicola di Vito, Fiduciario NUF; Campanile Vitangelo di Fran-
cesco; Demetrio Leonardo fu Sebastiano; Jatta Antonio fu Saverio (Capo dell’Ufficio 
Combattenti); Introna Michele fu Francesco; Tamberlani Alberto fu Eugenio, Tateo 
Saverio fu Giovanni, componenti.
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Nella seconda metà dell’anno vi sono altri mutamenti di carattere 
politico-amministrativo.  Vitangelo  Campanile  viene  prima  nominato 
Commissario prefettizio329 e, quindi, sei mesi dopo, Podestà.330

In  dicembre,  il  segretario  del  Fascio,  Pietro  Valentini,  riunisce  i 
dirigenti locali, alla presenza del vice federale ing. Uva, per tenere il 
consueto rapporto annuale, 

“mettendo soprattutto in rilievo le provvidenze attuate in favore delle 
famiglie dei combattenti e dei minorati di guerra. Ha quindi rievocato i 
Gerarchi di Mola caduti sui vari fronti di operazione nei cui nomi egli, 
ha detto, accomuna tutti i Caduti d’Italia. Indi il Vice Federale, dopo 
aver manifestato il suo compiacimento per l’opera attiva e fattiva svolta 
da questo Fascio durante il decorso anno XX, ha invitato i presenti a 
seguire le vicende della guerra con calma e fiducia, dappoiché la vit-
toria non può non arridere che ai discendenti di Roma immortale ed 
insopprimibile. Il rapporto, intonato alla severità del momento storico, 
si è chiuso con il “Saluto al Duce” ordinato dal Vice Federale, al quale 
ha fatto riscontro un possente “A noi”.” 331

Con l’inizio del 1943, le scritte ammonitrici, già presenti sulla stampa 
di  regime  fin  dall’inizio  della  guerra,  si  moltiplicano.  Eccone  alcuni 
esempi tratti dalle pagine locali de “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

“Tacete! Le frasi dette ed i discorsi riferiti possono ritorcersi contro voi 
stessi.” “Siamo in guerra. Dovere di tutti è: tacere e far tacere.” “Evita 
ogni commento ed ogni discussione in pubblico; ciò può essere utile al 
nemico”.

Gli articoli di cronaca politica si diradano man mano che le vicende bel-
liche si complicano e si intravedono le prime grosse crepe nel regime. 

329 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 giugno 1942: “Commissario al Comune” – Mola, 
22. È stata appresa con vivo compiacimento la nomina a Commissario al Comune del 
camerata cav. Vitangelo Campanile, il quale ha dato tutta la sua fattiva ed entusiasti-
ca opera al Regime, coprendo con competenza ed alacrità varie cariche nel Partito. 
Al camerata cav. Campanile i più fervidi auguri sicuri che spenderà tutto il suo zelo 
e tutta la sua attività per il bene della cittadinanza.
330 La Gazzetta del Mezzogiorno, 29 dicembre 1942: “Nomina del Podestà” – Mola, 
28. Con recente decreto l’ing. cav. Vitangelo Campanile, già Commissario Prefettizio, 
è stato nominato Podestà di questo Comune. La notizia è stata appresa dalla popola-
zione con il più vivo compiacimento perché l’ing. Campanile riunisce in sé i migliori 
requisiti. Reggente di Fascio, giudice conciliatore, fiduciario di organizzazioni sinda-
cali, ha sempre dato indubbia prova di fattività e alto senso di moderazione.
331 La Gazzetta del Mezzogiorno, 10 dicembre 1942.
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La retorica resiste ancora nelle poche riunioni che ancora si tengono: 
uno scambio di consegne nella GIL a causa del richiamo alle armi del 
vice-comandante prof. Nicola Uva sostituito dal dott. Luigi Caforio 332; 
la celebrazione del 24° anniversario annuale della fondazione dei fasci 
di combattimento333; il rapporto ai gerarchi del segretario Pietro Valen-
tini alla presenza del Podestà 334; un’ispezione al Fascio locale da parte 
del vice-segretario federale.335

3.  Le vicende locali cedono il passo al dramma della guerra e alla 
caduta del fascismo

Poi,  la cronaca degli avvenimenti molesi si  ferma. La stampa di 
regime non ha più spazio da dedicare alle vicende locali: ben altre que-
stioni premono. 

Il 10 luglio le truppe alleate anglo-americane sbarcano in Sicilia. Il 
19 luglio Mussolini e Hitler si incontrano in una villa fuori Belluno, nei 
pressi di Feltre, per esaminare l’andamento della guerra e, pochi giorni 
dopo, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo, 
in una tempestosa riunione, approva un ordine del giorno presentato dal 
gerarca Dino Grandi per la destituzione di Benito Mussolini dal gover-
no del Regno d’Italia. 

Il  Re  Vittorio  Emanuele  III  ordina  quindi  l’arresto  di  Mussolini 
provocando la fine del regime fascista, e affida il governo al marescial-
lo Pietro Badoglio.

Badoglio instaura un governo militare, ordinando la continuazione 
della guerra e instaurando la legge marziale per le violazioni dell’ordine 
pubblico, ordinando di passare immediatamente per le armi i trasgres-
sori. Nei giorni immediatamente seguenti al 25 luglio si ebbero 83 mor-
ti, 308 feriti e 1500 arrestati a seguito degli interventi delle forze armate 
e di polizia. Solo a Bari, il 28 luglio, ci furono 9 morti e 40 feriti.

Successivamente,  il  governo  Badoglio  intavola  trattative  segrete 
con gli Alleati per trattare la resa. Poco più di un mese dopo la desti-
tuzione di Mussolini, il 3 settembre, il governo firma con gli Alleati 

332 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 marzo 1943.
333 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 marzo 1943.
334 La Gazzetta del Mezzogiorno, 3 giugno 1943.
335 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 giugno 1943.
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l’armistizio di Cassibile, che viene reso noto l’8 settembre. 
Il giorno dopo, il Re, con parte della corte e Badoglio, fugge a Brin-

disi ponendosi sotto la protezione degli Alleati, dando vita ad un gover-
no che il 13 ottobre dichiara guerra alla Germania.

Mussolini, subito dopo il suo arresto, è dapprima trattenuto in una 
caserma dei carabinieri a Roma. Quindi, viene trasportato nell’isola di 
Ponza, ma i tedeschi lo cercano su ordine di Hitler. Per depistarli, vie-
ne portato sull’isola della Maddalena e infine a Campo Imperatore sul 
Gran Sasso. Il 12 settembre viene liberato da un commando di paraca-
dutisti tedeschi.

Hitler lo fa condurre in Germania, dove i due si incontrano. Mus-
solini torna in Italia il 23 settembre e forma la Repubblica Sociale Ita-
liana, con sede sul lago di Garda (“Repubblica di Salò”), sotto lo stretto 
controllo tedesco, e costituisce il Partito Fascista Repubblicano, dichia-
rando colpevoli di alto tradimento i gerarchi fascisti del Gran Consiglio 
che lo avevano deposto.

L’Italia è così spaccata in due: al centro-nord sotto la guida nomi-
nale della Repubblica Sociale (RSI), ma di fatto sotto il tallone nazista, 
con l’antifascismo che si organizza militarmente e dà vita alla Resisten-
za armata; al meridione sotto il Regno del Sud di Vittorio Emanuele III 
con il governo di facciata di Badoglio, controllato dal comando delle 
truppe anglo-americane, prima con sede a Brindisi e poi a Salerno.

4.  Il bombardamento tedesco del porto di Bari provoca una strage 
tra militari e civili

Nel frattempo, a Mola non è accaduto nulla di rilevante. Sebbene gli 
attacchi aerei sui capoluoghi pugliesi abbiano messo in allarme la popo-
lazione prima dell’armistizio, tuttavia nessuna azione bellica ha per og-
getto il territorio molese, né prima né successivamente all’8 settembre. 

Tuttavia, un gravissimo incidente bellico avvenuto a Bari provo-
cherà diverse vittime e feriti tra i molesi che lavoravano nel porto al 
seguito delle truppe alleate. 

La sera del 2 dicembre 1943 la flotta aerea tedesca, eludendo i radar 
della contraerea alleata, attacca il porto di Bari distruggendo 18 delle 
40 navi ormeggiate. Tra le navi mercantili colpite, ormeggiate nel por-
to, c’è la “John Harvey”, battente bandiera americana, che, in segreto, 
trasporta 91 tonnellate di iprite, confezionato in 2000 bombe.
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L’iprite fu usato la prima volta durante la Grande Guerra nel 1915 
a Ypres, città belga da cui prese il nome. I tremendi effetti portarono la 
comunità internazionale a bandirne l’uso nel 1927, ma non la produ-
zione. La Harvey venne colpita e saltò in aria in un boato che illuminò 
a giorno l’intera città. Nei giorni successivi, sui corpi di centinaia di 
persone comparvero preoccupanti vesciche e, nel silenzio delle autorità 
militari, che si guardarono bene dal rendere noto il carico della Harvey, 
i medici furono colti impreparati nel curare efficacemente l’aggressione 
chimica. Ci furono circa 250 morti per colpa dell’iprite, oltre ai mille 
deceduti durante il bombardamento tedesco.336

5.  L’ultimo Podestà viene destituito mentre a Bari si tiene il 1° Con-
gresso dei Comitati di Liberazione Nazionale

L’ultimo Podestà, il geom. Vitangelo Campanile, viene destituito 
soltanto il 23 ottobre 1943 con la nomina a Commissario prefettizio del 
dott. Francesco Nardulli da parte del Prefetto di Bari. Nardulli verrà poi 
sostituito nello stesso incarico, il 7 agosto 1944, da Esalvio Albanese.

Il 1944 si apre su “La Gazzetta del Mezzogiorno” con i discorsi 
augurali per il nuovo anno dei dirigenti pugliesi dei partiti antifascisti: 
il 3 gennaio, il quotidiano barese pubblica con grande rilievo i messaggi 
politici  di  Natale  Lojacono  (Democrazia  Cristiana),  Michele  Pellica-
ni  (Partito  Comunista  Italiano),  Michele  Cifarelli  (Partito  d’Azione), 
Giuseppe Perrone Capano (Democrazia Liberale), Eugenio Laricchiuta 
(Partito Socialista).

In una situazione di netta divisione territoriale, militare e ideologi-
ca, il 28 e il 29 gennaio 1944, a Bari, nel Teatro Piccinni, si tiene il 1° 
Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. 

336 La vicenda è stata raccontata, tra gli altri, da Vito Antonio Leuzzi, Inferno su Bari. 
Bombe e contaminazione chimica: 1943-1945, Bari, Edizioni dal Sud, 2014.
Va altresì sottolineato che i tedeschi, dopo l’8 settembre del ’43, non potendo portare 
con sé, nella ritirata precipitosa, le bombe all’iprite di cui si erano dotati, decisero di 
sbarazzarsene scaricandole nell’Adriatico, nel tratto di costa compreso tra Manfredo-
nia e Mola di Bari. Gli Alleati fecero altrettanto quando smobilitarono le basi pugliesi 
perché entrambe le parti in conflitto si erano preparate ad affrontare una guerra chi-
mica. (dal filmato di Rai Storia “Effetto guerra: mare esplosivo”, di Agostino Pozzi, 
2013). Le bombe all’iprite provocheranno nel dopoguerra diverse vittime e feriti tra i 
pescatori molesi che le ritroveranno a lungo nelle reti.
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Bari venne scelta come seconda sede perché l’ACC (Allied Control 
Commission), su pressione del governo Badoglio, aveva vietato che il 
congresso si svolgesse a Napoli. Soltanto in extremis fu possibile miti-
gare le misure restrittive del governo Badoglio e far sì che 120 delegati 
in rappresentanza di 21 province, 50 giornalisti, 15 addetti alla segrete-
ria e 800 cittadini partecipassero alla seduta inaugurale del congresso, 
che ebbe un enorme rilievo politico.337

Al Congresso di Bari viene data una notevole amplificazione me-
diatica. Radio  Londra lo  definì “il più  importante avvenimento nella 
politica internazionale italiana dopo la caduta di Mussolini”.338

Gli diedero risalto anche il Times di Londra e il New York Times 
che  ne  pubblicò  la  mozione  finale,  mentre  il  presidente  americano 
Franklin Delano Roosevelt, riconoscendone le conclusioni, disse che 
“gli Stati Uniti sono ora (...) fermamente determinati a lasciare ogni 
decisione al popolo italiano”.339

Da Bari si alzò la prima voce libera in un Paese per due terzi occu-
pato dalle truppe nazi-fasciste. I lavori furono introdotti dall’avv. Mi-
chele Cifarelli segretario del CLN di Bari, che dette lettura dei messag-
gi di Roosevelt, Stalin, Chiang Kai-shek, e da un importante discorso 
di Benedetto Croce, che sebbene schierato su posizioni liberali e mo-
derate, propose la liquidazione del Re, corresponsabile della guerra e 
dell’avvento di Mussolini.340

Questo fu l’ordine del giorno votato dal Congresso di Bari il 29 
gennaio 1944:

Il Congresso, udita ed approvata la relazione Arangio-Ruiz sulla poli-
tica interna;
ritenuto che le condizioni attuali del Paese non consentono la immedia-
ta soluzione della questione istituzionale; che, però, presupposto inne-
gabile della ricostruzione morale e materiale italiana è l’abdicazione 
immediata del Re, responsabile delle sciagure del Paese;
ritenuto che questo Congresso, espressione vera e unica della volontà e 
delle forze della Nazione, ha il diritto ed il dovere, in rappresentanza del 
popolo italiano, di proclamare tale esigenza;

337 Fonte: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI).
338 Fonte: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI).
339 Ibidem.
340 Ibidem.
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Dichiara
la necessità di pervenire alla composizione di un governo con i pieni 
poteri del momento di eccezione e con la partecipazione di tutti i par-
titi rappresentanti al Congresso, che abbia i compiti di intensificare al 
massimo lo sforzo bellico, di avviare a soluzione i più urgenti problemi 
della vita italiana, con l’appoggio delle masse popolari, al cui benes-
sere intende lavorare, e di predisporre con garanzia di imparzialità e 
libertà la convocazione dell’Assemblea Costituente, da indirsi appena 
cessate le ostilità; 

Delibera
la costituzione di una Giunta esecutiva permanente (G.E.P.) alla quale 
siano chiamati i rappresentanti designati dei partiti componenti i Comi-
tati di Liberazione e che, in accordo col Comitato Centrale ed in con-
tatto con le personalità politiche e riconosciute come alta espressione 
dell’antifascismo,  predisponga  le  condizioni  necessarie  al  raggiungi-
mento degli scopi suddetti. 

Per il Partito Liberale: Michele Di Pietro; per la Democrazia Cristia-
na: Angelo Venuti; per la Democrazia del Lavoro: Andrea Gallo; per il 
Partito d’Azione: Adolfo Omodeo; per il Partito Socialista: Luigi San-
sone; per il Partito Comunista: Paolo Tedeschi. 

Sono  stati  designati  dai  rispettivi  partiti,  come  membri  nella  G.E.P.: 
Francesco Cerabona, per il Partito della Democrazia del Lavoro; Vin-
cenzo Arangio-Ruiz, per il Partito Liberale; Paolo Tedeschi, per il par-
tito Comunista; Vincenzo Calace, per il Partito d’Azione; Angelo Raf-
faele Jervolino, per la Democrazia Cristiana; Oreste Longobardi, per il 
Partito Socialista.341

6.  Inizia il dopoguerra a Mola: una lenta normalizzazione, tra fame 
e tumulti popolari

Nei primi mesi del 1944, “La Gazzetta del Mezzogiorno” ricomin-
cia a dare spazio alla cronaca locale. Ovviamente, le notizie sono preva-
lentemente incentrate sulle conseguenze degli eventi bellici e sui nuovi 
rapporti  che  vanno  instaurandosi  sul  territorio  con  gli Alleati  anglo-
americani. Così, a metà febbraio si apprende che 

“la Casa Bianca ha annunciato lunedì che avrà luogo, fra breve, il ri-
stabilimento del servizio postale per corrispondenza di carattere privato 
fra gli Stati Uniti e l’Italia liberata. In seguito verrà anche ristabilito il 
servizio di corrispondenza commerciale. Si invitano però gli interessati 

341 Fonte: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI).
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ad attendere altre precisazioni prima di inviare lettere negli Stati Uniti 
dell’America del Nord”.342

Più avanti, viene reso noto che 

“la Commissione Alleata di Controllo della terza regione ha annunciato 
che, per la prima volta da quando è cominciata la guerra con l’Italia, 
sono arrivati nel porto di Napoli sacchi postali con corrispondenza in-
viata da americani e italiani. Il ripristino del servizio di corrispondenza 
con l’Italia fu ordinato dal Presidente Roosevelt nel febbraio scorso. 
La prima consegna comprendeva 38 sacchi del peso complessivo di 10 
quintali  contenenti  circa  200.000  lettere  e  cartoline  postali.  La  mag-
gior parte delle lettere sono state impostate alla fine di febbraio e sono 
state tutte censurate prima di lasciare il territorio degli Stati Uniti. La 
prima consegna è stata fatta venerdì nella città di Napoli. È stato uffi-
cialmente annunziato che le consegne nei rimanenti territori dell’Italia 
Liberata e della Sicilia saranno effettuate appena i mezzi di trasporto lo 
permetteranno”.343

La prima notizia strettamente locale di cui si ha notizia dalla caduta del 
fascismo in poi riguarda la commemorazione di Piero Delfino Pesce:

Mola di Bari – Nel Teatro Van Westerhout, gremito di pubblico, ad ini-
ziativa del Partito d’Azione, è stata commemorata dagli avv. Paolo Tria 
e Giuseppe De Philippis la nobile figura del concittadino Piero Delfino 
Pesce,  assertore  degli  ideali  mazziniani  di  dignità  morale  e  politica, 
intrepido avversario del fascismo, alto educatore e scrittore. Il pubblico 
ha seguito con commosso raccoglimento l’evocazione del degno concit-
tadino anzitempo scomparso, accogliendo con fervidi applausi l’esorta-
zione a riprendere l’alta tradizione mazziniana. Anche l’avv. Prospero 
Milella porse un commosso saluto alla figura dello scomparso.344

L’opera di defascistizzazione è ai suoi inizi ma si comincia subito ri-
nominando le vie e le piazze della regione, intitolate a personaggi del 
passato regime, attraverso l’attività della Regia Deputazione di Storia 
Patria per la Puglia che fornisce ai Prefetti il parere sulle deliberazioni 
in merito alla nuova toponomastica dei singoli comuni, tra cui quello 
di Mola.345

In realtà, in quella prima metà del 1944, la situazione di penuria dei 
generi alimentari è quella che più angustia la popolazione. Le truppe 

342 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 febbraio 1944.
343 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 aprile 1944.
344 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 marzo 1944.
345 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 febbraio 1944.
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alleate hanno creato numerosi e affollati insediamenti militari e civili 
sul territorio e, al fine di evitare che la scarsità di beni di prima necessità 
dilaghi, si apprende che le Autorità di occupazione 

“hanno  emanato  e  posto  in  vigore,  la  scorsa  settimana,  una  serie  di 
norme allo scopo di impedire che i soldati e i civili delle Nazioni Alleate 
consumino i generi alimentari di cui ha bisogno il popolo italiano. Tutti 
i ristoranti e le trattorie italiane sono state dichiarate “fuori dei limiti” 
per gli ufficiali e i soldati delle Forze Alleate, ad eccezione dei circoli e 
dei ristoranti organizzati e controllati dalle stesse Forze Alleate. Anche 
queste ultime possono acquistare soltanto quei prodotti che siano stati 
dichiarati in soprappiù dal Comitato delle Forze Alleate sovraintenden-
te alle risorse locali. I soli acquisti consentiti sono quelli eseguiti dal-
le Commissioni ufficiali di acquisto dell’Esercito, Marina e Aviazione 
Alleate”.346

La stampa si preoccupa peraltro di far emergere un clima di ampia fi-
ducia da parte dei nuovi alleati americani nella popolazione italiana, 
soprattutto a fronte di una comunità di emigrati negli USA già molto 
estesa. 

È così che “La Gazzetta del Mezzogiorno”, nel dare notizia del 

“resoconto annuale relativo alle attività del Dipartimento della Giusti-
zia degli Stati Uniti durante l’anno finanziario che ha avuto termine il 
30 giugno 1943”, sotto il titolo “La lealtà degli italiani che vivono negli 
Stati Uniti” riporta: “La parte della sezione del resoconto riguardante 
gli stranieri degli Stati Uniti dice fra l’altro: “Il riconoscimento ufficia-
le della lealtà degli italiani (cioè con cittadinanza italiana) è stato un 
atto di giustizia reso al maggiore gruppo compreso nella classificazione 
degli stranieri nemici fatta all’inizio della guerra””. 347

Alcuni mesi dopo, il giornale riporta la dichiarazione di Thomas Dewey, 
candidato  repubblicano  alla  Presidenza  e  Governatore  dello  Stato  di 
New York, mentre celebra la “Giornata di Colombo”: “benché gli italo-
americani rappresentino soltanto il 4% della popolazione degli Stati 
Uniti, il 10% delle forze armate americane è costituito da americani di 
origine italiana. Dewey ha aggiunto che il popolo italiano ha dato pro-
va di dignità e di amore per la libertà nella lotta contro i tedeschi”.348

Intanto, il 12 aprile Re Vittorio Emanuele III, nel suo proclama al 
popolo italiano, afferma infine: 

346 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1° marzo 1944.
347 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 aprile 1944.
348 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 ottobre 1944.
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“Ponendo in atto quanto ho già comunicato alle autorità alleate e al mio 
Governo, ho deciso di ritirarmi dalla vita pubblica nominando Luogote-
nente Generale mio figlio Principe di Piemonte. Tale nomina diventerà 
effettiva, mediante il passaggio materiale dei Poteri, lo stesso giorno in 
cui le truppe alleate entreranno in Roma. Questa mia decisione, che ho 
ferma fiducia faciliterà l’unità nazionale, è definitiva e irrevocabile”.

Lentamente la situazione nelle zone occupate si avvia al ripristino delle 
libertà democratiche. 

Così si celebrò, per la prima volta dopo la caduta del fascismo, la 
festa del 1° maggio in tutti i centri dell’Italia liberata. Manifestazioni 
si svolsero nei vari comuni della Puglia con grande partecipazione ed 
entusiasmo delle masse lavoratrici.

Inoltre, il governo Badoglio di stanza a Salerno comunicava che 
veniva soppressa la censura postale politica: 

“La censura postale, che il cessato regime fascista aveva istituito allo 
scopo di farne uno strumento politico e che oggi, nel rinnovato clima 
nazionale, non ha più ragione di essere, con provvedimento in corso vie-
ne soppressa e di conseguenza vengono sciolte le Commissioni provin-
ciali. Per esigenze pubbliche resta temporaneamente mantenuto in ogni 
capoluogo di provincia un ufficio militare di censura che si occuperà 
della revisione postale ai fini esclusivamente militari”.349

La normalizzazione tocca ovviamente anche Mola. E il primo segnale 
di faticoso ritorno alla vita civile lo si ha con l’organizzazione in loco 
di un’importante riunione di atletica, presso il campo sportivo, a cura 
della Unione Sportiva “Iannuzzi” di Mola alla quale partecipano “atleti 
di valore nazionale e internazionale” con una larga presenza di “atleti 
Alleati”.350

Si comincia anche a riparlare di istruzione e di attività economica 
con un articolo sulla Scuola Marittima Enem che si propone di suscitare 
attenzione sul destino della cantieristica molese:

“Per la Scuola Marittima Enem a Mola” – Mola, 15 ott. In un mani-
festo-programma pubblicato dalla Direzione di questa Scuola Profes-
sionale  Marittima,  abbiamo  visto,  con  dispiacere,  non  ripristinata  la 
Sezione Carpentieri, che si riteneva soppressa solo temporaneamente. 

349 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 giugno 1944.
350 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 e 13 giugno 1944. Circa 200 concorrenti e 15 So-
cietà hanno partecipato alle gare atletiche svoltesi a Mola, alla presenza di numeroso 
pubblico. Le gare di corsa sono state tutte vinte da atleti inglesi e brillanti affermazio-
ni hanno conseguito gli atleti della Nuova Zelanda e l’italiano Rinaldi che ha sfiorato 
il primato regionale del giavellotto. Ottima l’organizzazione.
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Eppure,  dovendosi  rifare  indispensabilmente  e  quasi  completamente 
la flotta mercantile, i carpentieri sono necessari, e occorrerà crearne 
con le scuole e con i cantieri. I cantieri a Mola li abbiamo, e diretti da 
abili maestri. Gli allievi potrebbero farvi il loro apprendistato nell’arte 
dell’ascia. Per i fondi, se fossero necessari per il funzionamento della 
Sezione noi pensiamo che potrebbe farsi appello a questi armatori di 
motopescherecci, che lo darebbero volentieri a somiglianza di tante al-
tre categorie di industriali italiani che sussidiano corsi speciali annessi 
a quelli ordinari in molte Università da Napoli in su.351

Riprende  anche  la  vita  dei  partiti  locali  dopo  la  ventennale  dittatura 
fascista. L’avvio delle attività avviene con il partito che a Mola aveva le 
più profonde e antiche radici antifasciste:

“Con l’intervento di componenti la sezione di Bari del Partito Repub-
blicano Italiano si è inaugurata la Sezione del Partito. Prima della ceri-
monia è stata deposta una corona sulla tomba di Piero Delfino Pesce, al 
quale nome s’intitola la Sezione. Il corteo attraversando Corso Roma, 
ha sostato al punto dove cadde assassinato dai fascisti l’on. Di Vagno. 
L’avv. Prospero Milella ha ricordato la figura del martire ed al cimitero 
ha rivolto, poi, un commosso saluto alla memoria di Piero Delfino Pe-
sce. Nella sede della Sezione, dopo il saluto del Segretario Vito Romano, 
hanno parlato l’avv. Milella ed il notar Carlone”.352

Mentre nell’Italia ancora occupata dai fascisti della Repubblica Sociale 
e dalle truppe naziste si combatte aspramente e si dispiega la lotta arma-
ta della Resistenza antifascista, le cronache locali de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” si interrompono per lunghi mesi, per riprendere soltanto 
nell’aprile 1945 con la breve cronaca di una manifestazione pubblica 
del Partito Liberale che, una decina di giorni prima della Liberazione 
dai nazi-fascisti, teneva nel Teatro Comunale un comizio di propaganda 
con l’intervento dell’avv. Raffaele La Volpe, segretario provinciale del 
partito, sul tema: “Vecchio e nuovo liberalismo”, “rievocando il passa-
to glorioso del vecchio liberalismo, specie nel primo ventennio di que-
sto secolo, illustrando quindi i principi del nuovo liberalismo, mettendo 
in evidenza i caratteri progressisti ed innovatori che lo riformano”.353

La situazione sociale però è tutt’altro che tranquilla. A poco serve 
la notizia proveniente dal Prefetto di Bari che “fra breve funzionerà a 
Mola “La Fertile”, fabbrica di concimi chimici che ha dovuto chiudere 
i battenti a Bari in seguito a requisizione dei suoi locali a favore delle 

351 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 ottobre 1944.
352 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 novembre 1944.
353 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 aprile 1945.
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Forze Armate Alleate”.354

Infatti, con il venir gradualmente meno delle attività presso i campi 
militari degli Alleati e presso il porto di Bari (dove il Comando Alle-
ati impiegava molte migliaia di civili italiani, tra i quali molti molesi) 
la disoccupazione diventa dilagante e la penuria di generi alimentari è 
sempre molto preoccupante. 

Peraltro, nel luglio 1945 torna alla ribalta un grave episodio che 
l’anno prima (senza che la stampa lo riportasse), in marzo, era avvenuto 
a Mola e che coincise con l’eruzione del Vesuvio e la pioggia di cenere 
che giunse fino a Mola rendendo immangiabili per qualche tempo tutti 
i prodotti dei campi e aggravando così la penuria di cibo.

“La Gazzetta del Mezzogiorno” lo racconta a posteriori in occasio-
ne del processo penale che si tiene a Bari a carico dei responsabili.

“Assalto di panetterie a Mola” – Il 28 marzo 1944 a Mola, circa 500 
persone in una dimostrazione di protesta per ottenere un aumento di sa-
lario e di viveri, invadevano le panetterie di Michele Saponaro, cui sot-
trassero 195 kg di pane; di Ferdinando Morea, impossessandosi di 150 
kg di pasta, pane e lievito; di Giovanni Berardi, al quale portarono via 
300 kg di pane e di Pietro Morea, che fu defraudato di 140 kg di pane. 
I carabinieri denunziano ben 15 persone (…). La Corte (gli imputati 
erano  in  maggioranza  in  stato  di  arresto;  degli  altri  3  liberi  ed  uno 
contumace), in considerazione della tenuità del danno cagionato e del 
fatto che il reato fu determinato da suggestione di folla su tumulto, ha 
condannato (…) ciascuno a mesi 6 e giorni 9 di reclusione e £ 2000 di 
multa; (…) ciascuno a mesi 9 e 14 giorni di reclusione e £ 3000 di mul-
ta; (…), perché recidivo, a mesi 11 di reclusione e £ 4000 di multa; sono 
stati  assolti  per  insufficienza  di  prove:  (…).  Difesa:  avv.ti  Panunzio, 
Zella, Lizzini, De Santis e Scianatico. Presidente: dott. Cibelli; cons. a 
latere: dott. D’Alessandro; P.M.: dott. Guidi; cancelliere: Modugno.355

Insomma, si trattò di un tumulto dettato dalla fame in un periodo di 
totale assenza di prospettive per larga parte della popolazione molese 
che, sebbene non toccata direttamente dagli eventi bellici, era profonda-
mente scontenta e in attesa di poter riprendere la via dell’emigrazione. 

Nella seconda metà di ottobre del 1945 si ebbe una manifestazione 
spontanea alla quale “La Gazzetta del Mezzogiorno” dà ampio rilievo:

““Vogliamo l’America” gridano a Mola circa 500 dimostranti” – Ap-
prendiamo  che  a  Mola,  domenica  alle  17.30,  una  manifestazione  in-

354 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 maggio 1945.
355 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 luglio 1945.
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scenata da una cinquantina di ragazzi guidati da (…) di 28 anni, da 
(…) di 34 anni, entrambi braccianti, e da (…) e (…), rispettivamente 
di 47 e 50 anni, al grido di “Viva l’America e l’Italia, vogliamo pane e 
lavoro”. Si formò così un corteo che divenne in breve numeroso: altri 
quattrocento adulti, in gran parte uomini, si aggiunsero e tutti insieme 
si portarono in Piazza XX Settembre, nei pressi della sede del Partito 
Socialista, inveendo contro “questi partiti che ci fanno morire di fame” 
e gridando ancora “Vogliamo l’America”. Il corteo raggiunse succes-
sivamente la sede del Partito Comunista, a quell’ora chiusa, e di lì si 
sciolse dopo aver bersagliato di sassi e tentato di asportare la tabella 
esterna. L’intervento dei carabinieri evitò ulteriori incidenti. Il Comita-
to di Liberazione Comunale si è riunito d’urgenza. Alcuni dimostranti, 
richiesti del motivo delle loro manifestazioni, hanno dichiarato che essi 
sanno  che  gli Alleati  lesinano  gli  aiuti  alimentari  perché  abbondano 
in Italia manifesti e scritte murali con i quali s’inneggia a Stalin e alla 
Russia Sovietica.356

Ma il Sindaco, dott. Domenico Massimeo, che il 30 settembre è stato 
nominato dal Prefetto a capo di una Giunta Comunale 357, non ci sta e 
risponde così a “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

“Gli incidenti di questi giorni” – Il Sindaco di Mola, Signor Massimeo, 
ci scrive:
“Per la verità e per la reputazione di questa cittadinanza, prego V.S. di 
ridurre nei giusti termini la chiassata verificatasi qui domenica e che 
sulle  colonne  della  “Gazzetta”  è  diventata  dimostrazione  di  popolo. 
Uno scemo, già altra volta fermato dai RR.CC. per avere, per istigazio-
ne, asportato le corone commemorative alle targhe stradali Giuseppe 
Di Vagno e Giacomo Matteotti, ed un folle che è stato ricoverato nel 
sanatorio di Bisceglie per aver dato fastidio anche alla polizia italo-
americana, seguito da due donne, una delle quali profuga dalla Grecia, 
ed un codazzo di monelli, come è uso nelle feste religiose, quando prece-
dono le musiche che fanno il giro per il paese, hanno dato un miserevole 
spettacolo che ridonda a scarno dei sobillatori che mettono in giro voci 
insidiose contro l’opera di soccorso dell’America, nella speranza di di-
screditare i partiti, specie quelli di sinistra! Ma i lavoratori, forti della 
loro maturità politica e della loro buona causa, non hanno dato peso 
alla pagliacciata, per non turbare l’ordine pubblico e non intralciare 
l’opera del Governo, occupato in problemi ben più gravi per la rico-
struzione della Nazione distrutta dalla reazione fascista. Gli istigatori, 
facilmente identificabili, stiano attenti, perché ogni pazienza, specie in 

356 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 ottobre 1945.
357 Domenico Massimeo (Partito d’Azione), su designazione del Comitato di Libera-
zione Nazionale di Mola, fu nominato Sindaco dal Prefetto di Bari a capo della Giunta 
comunale formata da: Vitantonio Cicorella (vice-sindaco), Antonio V. Pasqualicchio, 
Francesco P. Fanizza, Vito Ateniese, Italo Conti (assessori).
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questi momenti tanto difficili, ogni considerazione ed ogni bontà hanno 
il loro limite”.358

Tuttavia, “La Gazzetta del Mezzogiorno” rilancia in risposta a Massi-
meo, riportando un analogo episodio verificatosi a Grumo Appula:

“La lettera del Sindaco di Mola non smentisce quel che ha pubblicato 
la “Gazzetta”, ma cerca soltanto di darne una giustificazione, di indivi-
duare i responsabili, infine di limitarne la portata. Bene. Noi non siamo 
qui per ingrossare i piccoli avvenimenti paesani, né i moti incomposti e 
spesso irragionevoli delle folle, ma per compiere opera di pacificazione 
e di distensione. Ed è per questo che nulla abbiamo tolto alla lettera 
del Massimeo, anche se alcune argomentazioni ci sembrano fuori luo-
go. Come sempre, lasciamo giudicare al lettore, al quale sottoponiamo, 
com’è nostro costume, tutti i documenti di cui disponiamo. 
Nella stessa ora in cui è pervenuta la lettera del Sindaco di Mola, ci 
giungeva la seguente corrispondenza del nostro corrispondente da Gru-
mo, in data 24:
“Questo pomeriggio un corteo, in prevalenza composto da reduci donne 
e ragazzi, con bandiera americana in testa, ha girato per le principali 
vie del paese al grido di “Vogliamo l’America e morte ai comunisti”. 
Davanti la sede del Partito Comunista la manifestazione ha assunto ca-
rattere  di  una  certa  gravità  poiché  i  dimostranti  hanno  provocato  la 
rottura dei vetri e fracassati sedie, tavolini e la tabella. I più scalmanati, 
poi, si sono portati alla succursale cooperativa G. Di Vagno dove, dopo 
aver forzato la porta, hanno messo tutto in soqquadro, rovesciando ba-
rili di vino e d’olio e disperdendo altri generi. Si deve all’intervento 
degli agenti della forza pubblica e del Sindaco se non si sono verificati 
altri incidenti”.
Altri particolari pervenutici successivamente informano che all’inizio 
della dimostrazione il corteo si è recato davanti alla sede del Coman-
do  Alleato,  inneggiando  agli  anglo-americani.  Alcuni  ufficiali  hanno 
ringraziato la folla esternando la loro simpatia per il popolo italiano. 
Quando i dimostranti si sono recati davanti alla sede comunista, due 
iscritti al partito, tali (…) e (…), hanno tentato di reagire con le armi, 
ma sono stati subito disarmati dai carabinieri.
Queste notizie, in aggiunta alle altre pubblicate negli scorsi giorni e che 
si riferivano alla provincia di Bari, ad altre provincie, rivelano l’esi-
stenza di una voce, secondo la quale gli americani non aiuterebbero l’I-
talia “a causa dell’atteggiamento dei comunisti”, ed ignoriamo egual-
mente chi abbia messo in giro questa voce e vi persista e se ne faccia 
promotore e assertore, e qualche volta addirittura si faccia promotore 
di  manifestazioni,  le  quali  da  sole  dovrebbero  scongiurare  il  preteso 
pericolo incombente. Sappiamo però che non esiste alcun documento 
né ufficiale, né ufficioso il quale autorizzi a credere che l’America abbia 

358 La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 ottobre 1945.
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posto delle condizioni per aiutare l’Italia o abbia specificamente indica-
to nell’atteggiamento dei comunisti “un ostacolo insormontabile a che 
questi aiuti giungano fino a noi. È certo che la ragione degli aiuti ameri-
cani è soprattutto quella umanitaria, la quale, siano a prova contraria, 
non conosce etichette politiche. 
In ogni modo, vero o non vero quel che si dice, deploriamo vivamente 
ed  energicamente  tutti  gli  incidenti  quali  che  ne  siano  le  cause  o  da 
chiunque direttamente o indirettamente provocati. Il paese ha bisogno 
soprattutto bisogno di ordine, perché solo nell’ordine si può vivere e 
solo nell’ordine si può lavorare e ricostruire e solo nell’ordine possono 
svolgersi e divenire feconde di bene le stesse lotte politiche.359

Negli stessi giorni identiche manifestazioni pro-America, o alleati an-
glo-americani,  si  svolsero  a Toritto,  Noicattaro  e  Bitetto  nelle  stesse 
modalità in cui si erano svolte a Mola. Ma anche ad Alberobello, Pa-
lombaio, Noci e  Sannicandro,  in seguito, si  hanno identiche manife-
stazioni pro America inscenate per lo più da reduci e da combattenti 
preceduti da bandiere nazionali.

Insomma, la situazione sociale è tutt’altro che pacificata e, con que-
ste premesse, si apre un lungo dopoguerra di ricostruzione economica, 
civile e morale che, con il pieno avvento della democrazia, si potrà dire 
totalmente compiuto con l’inizio degli Anni Cinquanta.

359 La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 ottobre 1945.
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Anni Quaranta - La banda

1940 - Foto ricordo di emigrati mo-
lesi a Chicago (*)

1940 - Lo scultore Bruno Calvani

1940 - Inaugurazione della colonia elioterapica (*)
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1941 - Giovani fasciste molesi durante un corso 
di formazione ideologica tenutosi a Castellana (*)

1942 - Ragazzi al mare

1943  (2  Dicembre)  -  I  tedeschi  bombardano  il 
porto di Bari

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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Capitolo Undicesimo

IL RITORNO DELLA DEMOCRAZIA

1.  Le elezioni per l’Assemblea costituente, il referendum istituziona-
le e il dramma della disoccupazione

Il 1946 fu l’anno dei grandi cambiamenti democratici. Si tornava a 
libere elezioni dopo il ventennio fascista e si decideva sull’assetto isti-
tuzionale tra Repubblica e Monarchia.

Dopo la fine dei due governi militari di Badoglio (luglio 1943 – 
giugno 1944), si erano succeduti, dal giugno 1944 al giugno 1945, due 
governi presieduti da Ivanoe Bonomi (Partito Democratico del Lavo-
ro - PdL) che, nel primo, comprendeva le forze politiche presenti nel 
Comitato di Liberazione Nazionale (DC, PCI, PSIUP, PLI, PRI, PdA, 
PdL), mentre al secondo non partecipava il PRI in attesa che si definisse 
la scelta tra monarchia e repubblica.

Seguì il governo presieduto da Ferruccio Parri (Partito d’Azione - 
PdA) comprendente DC, PCI, PSIUP, PLI, PdA, PdL che durò dal 21 
giugno 1945 al 10 dicembre 1945.

Il Governo Parri ebbe vita breve perché incarnava nel suo Presiden-
te del Consiglio il cosiddetto “vento del Nord” che scaturiva dai settori 
più radicali della lotta partigiana per un totale rinnovamento degli ap-
parati statali, a cominciare dalla richiesta di epurazione dei fascisti dalla 
vita pubblica. Una soluzione non gradita ai settori liberali e ai democri-
stiani conservatori che, invece, cercavano una continuità statale senza 
alcun taglio netto con il passato. 

A prevalere fu quest’ultima visione (anche per lo scarso sostegno 
dei socialisti e dei comunisti a Parri) e, dopo le dimissioni di Parri, si 
passò, quindi, al primo governo di Alcide De Gasperi, composto da DC, 
PCI, PSIUP, PLI, PdA, PdL che durò dal 10 dicembre 1945 al 13 luglio 
1946. In quel governo Palmiro Togliatti, segretario del PCI, rivestiva la 
carica di Ministro della Giustizia. 

E fu proprio Togliatti ad amnistiare la maggior parte dei fascisti che, 
invece, i partigiani della Resistenza avrebbero voluto nettamente epurare.

Il 2 giugno 1946 si tennero contestualmente le elezioni per l’As-
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semblea costituente, che avrebbe formulato e approvato la Costituzione, 
e il referendum istituzionale per la scelta tra Monarchia e Repubblica. 

La Repubblica prevalse con il 54,3% dei voti sul 45,7% che andò 
alla Monarchia. Dopo la proclamazione del risultato da parte della Cor-
te di Cassazione, il 13 giugno Umberto II (che era succeduto al padre 
Vittorio Emanuele III, prima come luogotenente, dal giugno 1944 al 
maggio 1945, e poi, dopo l’abdicazione, come Re) lasciò l’Italia per 
ritirarsi in esilio in Portogallo, contestando i risultati.

Nelle elezioni del 2 giugno votarono per la prima volta anche le 
donne e, nella sua prima seduta, il 28 giugno 1946, l’Assemblea Co-
stituente elesse a Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola. Con 
l’entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, il 
1º gennaio 1948, De Nicola assunse per primo le funzioni di Presidente 
della Repubblica, mentre il 13 luglio 1946 si era insediato il secondo 
governo De Gasperi, composto da DC, PCI, PSIUP, PRI che durerà fino 
al 28 gennaio 1947. Ci sarà un terzo governo De Gasperi con la stessa 
compagine governativa che però durerà pochi mesi, concludendosi il 13 
maggio 1947 con l’estromissione dei socialisti e dei comunisti, anche a 
seguito della scelta di campo, con l’avvio della “guerra fredda” tra gli 
USA e l’URSS, fatta da De Gasperi dopo il suo viaggio negli Stati Uniti 
nel gennaio di quell’anno.

Il ritorno alla democrazia non risolveva però nell’immediato il pro-
blema più impellente per gli italiani e, ovviamente, per i molesi: la man-
canza di lavoro.

E così l’anno si apre con un’assemblea dei lavoratori marittimi:

“I lavoratori del mare e i marittimi disoccupati” – Mola, 5 gennaio. 
L’Assemblea  degli  iscritti  al  Sindacato  Lavoratori  del  Mare  di  Mola 
ha deliberato il seguente ordine del giorno che ha inviato al Ministero 
del  Lavoro:  “L’Assemblea  generale  degli  iscritti  a  questo  Sindacato, 
considerata la sempre più dilagante disoccupazione tra i marittimi na-
viganti,  fa  voti  presso  codesto  Ministero  affinché  voglia  intercedere  i 
suoi  buoni  uffici  presso  gli  organi  competenti  per  l’assorbimento  dei 
marittimi  naviganti,  disponendo  l’imbarco  in  soprannumero  sui  piro-
scafi mercantili”.360

Si trattava di un’importante e significativa forza lavoro che nell’ante-
guerra era già una valvola di sfogo per l’economia cittadina: il fascismo 

360 La Gazzetta del Mezzogiorno, 6 gennaio 1946.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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aveva costruito una marina mercantile di vasto tonnellaggio e con navi 
(in specie quelle da passeggeri) moderne e affidabili361 e la manodopera 
veniva attinta dalle più importanti realtà marinare d’Italia, tra le quali 
anche Mola che poteva vantare marittimi fin dai primi anni post-unitari 
con la società di navigazione Puglia, nata a Bari nel 1876.

Con la ripresa dell’economia, a partire dagli Anni Cinquanta, i ma-
rittimi molesi imbarcati su navi italiane ed estere diventeranno alcune 
migliaia (si parlò di “industria dei libretti di navigazione”) tanto da co-
stituire un formidabile strumento di crescita delle rimesse dall’esterno 
del  circuito  economico  cittadino,  assieme  a  quelle  degli  emigrati,  in 
specie dagli Stati Uniti. 

I  problemi  occupazionali  non  erano  ovviamente  circoscritti  alla 
forza lavoro marittima, ma erano ben più ampi e generali. Nell’estate 
del ’46 si venne a creare una situazione di forte agitazione sindacale. 
A metà luglio, la Camera del Lavoro decise la proclamazione di uno 
sciopero generale per protestare contro la riassunzione di un impiegato 
municipale e il mancato ingaggio di disoccupati con estensione a tutte 
le categorie di lavoratori.362

Lo sciopero aveva luogo e così lo racconta “La Gazzetta del Mez-
zogiorno”:

“L’agitazione di Mola” – Mola, 19 luglio. Come già avete pubblicato 
mercoledì, fu proclamato lo sciopero generale per protestare contro la 
riassunzione di un impiegato municipale e per il mancato collocamento 
di disoccupati. Venivano disposte squadre di operai a bloccare le vie di 
accesso al paese e venivano anche obbligati i negozi a chiudere. Ma la 
forza pubblica riusciva ad evitare tale blocco. Più tardi si formava un 
corteo, che raggiungeva il Comune. Circa duecento disoccupati, avuta 
ragione dell’esiguo numero di agenti di servizio, penetravano nel Palazzo 
Comunale e raggiunto il Sindaco protestavano a viva voce affinché venis-
se licenziato l’impiegato assunto e si cercasse di sistemare i disoccupati.

361 Allo scoppio del secondo conflitto mondiale la Marina mercantile italiana era arri-
vata al sesto posto nel mondo dopo Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Norvegia e 
Germania. Per quanto riguarda le navi di stazza oltre le 20 000 tonnellate era al secondo 
posto a pari merito con la Germania. In confronto con le altre Marine, come anzianità, la 
flotta italiana aveva unità mercantili più vecchie (metà con oltre vent’anni) e navi pas-
seggeri più moderne. L’Italia, a metà degli anni ’30, arrivò a possedere circa 160 linee di 
navigazione. (Angelo Savoretti – “La Marina Mercantile durante il ventennio fascista”, 
Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare - Dicembre 2013).
362 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 luglio 1946.
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Avutone assicurazione, sia da parte delle autorità comunali che dagli 
esponenti degli organi sindacali, i dimostranti abbandonavano il Palaz-
zo. Intervenivano da Bari i funzionari della Commissione provinciale 
del  lavoro  e  con  i  dirigenti  di  Mola  esaminavano  la  situazione.  Essi 
stabilivano l’ingaggio dei novecento disoccupati, in parte avviati alle 
aziende agricole e ai lavori pubblici già predisposti. Così lo sciopero 
aveva termine. Successivamente, non avendo gli armatori dei motope-
scherecci aderito a risoluzioni adottate dalla Commissione rappresen-
tanti il Sindacato di categoria circa le ripartizioni provenienti dalla pe-
sca, veniva disposta la ripresa dello sciopero generale. Ma l’intervento 
della Camera del Lavoro nel corso della notte limitava lo sciopero solo 
alla categoria marittima, fino a risoluzione della vertenza con gli arma-
tori. Fino a questo momento non è verificato nessun incidente.363

Qualche giorno dopo si riuniva la Commissione Comunale paritetica 
per trovare una soluzione al problema della disoccupazione. Viene de-
ciso di 

“chiamare tutti i possidenti a contribuire alla costituzione di un fondo 
per i disoccupati, di avviare ai lavori agricoli 500 disoccupati sui mille, 
avvicendandoli in due turni. Tali provvedimenti però possono soltanto 
apportare il sollievo di una settimana lavorativa al disagio in cui versa-
no i lavoratori. È stato pertanto riconosciuto di urgente necessità l’ini-
zio dei lavori pubblici, i cui progetti sono stati già approvati dal Genio 
Civile. È  stato  anche discusso  il costo  della vita, che a  Mola  supera 
di molto quello dei paesi limitrofi e la possibilità di dare una sede più 
degna alla Camera del Lavoro, perché possa svolgere il suo lavoro con 
maggiore efficienza”.364

Nel frattempo, il 2 giugno si era votato anche a Mola. Al referendum 
istituzionale, la Monarchia prevale con 5798 voti sui 4956 della Repub-
blica, mentre la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana lascia 
libertà di voto ai propri elettori.365

I risultati per l’elezione dell’Assemblea costituente furono invece i 

363 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 luglio 1946.
364 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 luglio 1946.
365  La  Gazzetta  del  Mezzogiorno,  2  giugno  1946.  La  Segretaria  Provinciale  della 
Democrazia Cristiana comunica: “Di fronte alle oblique manovre ed alle tendenziose 
revisioni, che mirano a disorientare le fila dei democristiani facendo credere che c’è 
obbligo di appoggiare la soluzione repubblicana, gli organi responsabili della Demo-
crazia Cristiana, nel deplorare questi subdoli sistemi di lotta elettorale, comunicano 
che la Democrazia Cristiana lascia libera la coscienza dei singoli elettori di votare 
per la Monarchia e la Repubblica, in conformità alla nostra dottrina morale contra-
ria ad ogni coazione della personalità umana”.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza
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seguenti: Comunisti 316; Democristiani 2471; Blocco Libertà 54; Mo-
vimento umanista 148; Sinistrati 13; Partito Reduce 70; Socialisti 652; 
Uomo Qualunque 831; Alleanza Repubblicana 282; Partito Repubbli-
cano 2867; Combattenti 50; Unione Democratica 2286.366

In quei mesi continuava la caccia ai gerarchi più importanti del pas-
sato regime che, per la verità, se la cavarono quasi tutti con condanne 
miti e furono poi, come si è visto, per gran parte amnistiati dal ministro 
della Giustizia Togliatti.

Uno dei gerarchi più in vista era senz’altro Araldo Di Crollalan-
za, già Ministro dei lavori pubblici dal 1930 al 1935 e poi presidente 
dell’Opera Nazionale Combattenti. Ecco come “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” ne descrive in prima pagina l’arresto avvenuto a Venezia:

“Come Di Crollalanza è stato arrestato” – Prossima traduzione a Roma 
– Roma, 15 giugno. A proposito dell’arresto di Araldo Di Crollalanza, 
arresto come è noto avvenuto a Venezia l’altro giorno, ancora non si co-
noscono maggiori particolari oltre a quello che, appena vistosi fermato 
da alcuni agenti in una piazza della città lagunare, l’ex gerarca barese 
non ha tentato neppure un gesto di resistenza ma ha docilmente alzato 
le mani per dimostrare la propria rassegnazione. Di Crollalanza sarà 
trasferito in detenzione a Roma nei prossimi giorni per essere sottoposto 
agli interrogatori delle autorità inquirenti prima del suo processo che, 
comunque, non si svolgerà molto presto. L’ex gerarca pugliese dovrà 
rispondere dei reati contemplati dagli artt. 2 e 3 della legge 27 luglio 
1944 e precisamente di avere contribuito a sopprimere le libertà demo-
cratiche e di aver compiuto atti rilevati per il mantenimento del passato 
regime, oltre ad imputazioni minori”.367

Di Crollalanza, che dopo la caduta del fascismo aveva aderito alla Re-
pubblica Sociale Italiana, venne scarcerato il successivo 1° luglio. L’in-
dagine  nei  suoi  confronti  si  chiude  con  il  completo  proscioglimento 
nella fase istruttoria il 20 marzo 1950, tanto che l’ex ministro del re-
gime fascista riprese l’attività politica nel 1953 tra le fila del MSI con 
l’elezione  al  Senato,  nel  collegio  di  Bari,  che  avverrà  per  otto  volte 
consecutive fino alla sua morte avvenuta nel 1986, all’età di 94 anni.

366 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 giugno 1946. L’Unione Democratica era un rag-
gruppamento nazionale che comprendeva il Partito Liberale (PLI) e il Partito Demo-
cratico del Lavoro (PDL).
367 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 giugno 1946. 
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2.  Le prime elezioni amministrative dopo il fascismo: vince il “Bloc-
co del Popolo”, con Gianvito Pesce Sindaco

In novembre, un turno di elezioni amministrative riguardò anche 
Mola  che,  come  si  è  visto,  fino  ad  allora  era  stata  governata  da  una 
Giunta di nomina prefettizia, con Sindaco Domenico Massimeo. 

Si votò il 10 novembre con il sistema elettorale maggioritario plu-
rinominale con voto limitato ai quattro quinti dei seggi. Furono presen-
tate tre liste, ciascuna con un massimo di 24 candidati, per i 30 seggi 
in palio:
1)  Lista “Blocco del Popolo”, con l’effige di San Michele su foglia 

d’edera con ai lati le spighe di grano e sotto un’ancora, compren-
dente socialisti, repubblicani, comunisti e azionisti.

2) Lista con simbolo il campanile della Chiesa di Loreto, compren-
dente monarchici, liberali, qualunquisti, demo-laburisti e democri-
stiani.

3) Lista della Democrazia Cristiana, con scudo crociato, comprenden-
te soltanto democristiani.

Questi furono i risultati riportati da “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

MOLA (sistema maggioritario):
elettori votanti 4.256 pari al 70% degli aventi diritto
elettrici votanti 4.822 pari al 73% degli aventi diritto
totale votanti 9.078 pari al 72% degli aventi diritto
Candidati eletti:

 1) Lista  “Blocco  del  Popolo”  (comunisti,  socialisti,  repubblicani, 
azionisti) n. 24 con 4.558 voti.

 2) Lista liberali, qualunquisti e democristiani n. 6 con 2.898 voti.
  Non  ha  ottenuto  alcun  rappresentante  la  lista  della  Democrazia 

Cristiana con 805 voti.368

Il Blocco del Popolo riuscì così ad eleggere i suoi 24 candidati, men-
tre 6 seggi andarono alla minoranza del “Campanile”. Quindi, il primo 
Consiglio Comunale risultò così composto:

Maggioranza “Blocco del Popolo”
9 consiglieri del PRI: Lucio Delfino Pesce, Giovanni Castellana, 

Vitantonio  Daniele,  Tommaso  Bardo,  Pasquale  Rotondi,  Pietro  Di 
Giorgio, Francesco Gaudiuso; Francesco Di Perna; Antonio Lamanna.

368 La Gazzetta del Mezzogiorno, 12 novembre 1946.
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7 del PSI: Giovanni Ciccarone, Nicola Vaccarelli, Pantaleo Palmie-
ri, Francesco P. Campanella, Vito Magnisi, Antonio Palazzo, Domenico 
Pagliarulo.

5 del PCI: Gianvito Pesce, Mario Ventura, Enrico Conenna, Vin-
cenzo Tamigi, Rocco Laudadio.

3  del  Partito  d’Azione:  Giuseppe  Penna,  Domenico  Massimeo, 
Giuseppe Saracino.

Minoranza del “Campanile”: 2 democristiani (Vito Barbanente e 
Melchiorre Di Marino), 2 liberali (Michele Introna e Stefano Mossa), 2 
monarchici (Nicola Catalano e Vito Alberotanza).

La prima Giunta Comunale fu così formata:
Sindaco  Gianvito  Pesce  (PCI),  vice-sindaco  Pantaleo  Palmieri 

(PSI), Assessori: Lucio Delfino Pesce (PRI), Pietro Di Giorgio (PRI), 
Giuseppe Penna (Partito d’Azione), Mario Ventura (PCI). 

3.  Riprende l’emigrazione di massa all’estero tra forti tensioni so-
ciali e povertà diffusa

Il 1947 si apre con la notizia di un vasto incendio nello stabilimento 
Gaslini che provoca danni ingenti.369

Però a tenere banco sulla stampa è sempre il problema occupazio-
nale, vera emergenza nazionale. Il 21 febbraio 1946, a Palazzo Chigi, 
era stato firmato l’accordo di lavoro italo-argentino che prevedeva l’in-
vio in quella Repubblica di contingenti di lavoratori italiani.

E nel marzo 1947 “La Gazzetta del Mezzogiorno” dà conto di come 
verrà  effettuata  la  selezione  degli  emigranti  in Argentina:  secondo  il 
sottosegretario al Ministero del lavoro, Togni, essa dovrà avvenire “so-
prattutto, in base ai criteri strettamente professionali, affinché i lavo-
ratori emigranti non deludano, nel loro stesso interesse, il Paese in cui 
emigrano, e rispondano effettivamente alle esigenze della produzione 
locale”.370

369 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 gennaio 1947: “Oltre un milione di danni nell’in-
cendio dello stabilimento Gaslini a Mola” – Mola, 13 gennaio. A causa della fer-
mentazione della sansa in un deposito della Ditta Gaslini si sviluppava un violento 
incendio che, alimentato dal vento, minacciava buona parte dello stabilimento. I vi-
gili del Fuoco giunti da Bari circoscrivevano e dominavano l’incendio. I danni finora 
accertati ammontano ad oltre un milione.
370 La Gazzetta del Mezzogiorno, 6 marzo 1947.
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E, in effetti, l’emigrazione da Mola verso l’Argentina riprenderà 
nel dopoguerra in maniera molto sostenuta fino ad esaurirsi gradual-
mente nella seconda metà degli Anni Cinquanta. 

Ben  più  ampia,  a  causa  dell’impetuosa  crescita  dell’economia 
nord-americana, sarà invece l’emigrazione verso gli Stati Uniti che co-
noscerà un vero e proprio boom dopo che saranno stati sciolti i nodi di 
politica estera dal governo De Gasperi con l’estromissione dei comuni-
sti e dei socialisti dal governo e, soprattutto, dopo l’esito delle elezioni 
politiche del 1948 che sanciranno la definitiva svolta filo-americana del 
corpo elettorale.

Qualche dato in proposito ci svela le ragioni della politica: nel pe-
riodo 1946-1950 gli emigrati italiani in Argentina furono 278.000, men-
tre verso gli USA e il Canada furono 158.000. Nel decennio 1951-1960, 
invece, le parti si invertono: si ebbero 297.000 emigrati negli USA e in 
Canada, contro 24.800 emigrati in Argentina.371

In quei primi anni del dopoguerra le testimonianze dirette narrano 
di Mola come di una cittadina in fermento, in preda ad un forte nervo-
sismo sociale per l’estesa disoccupazione e povertà 372, con centinaia di 
giovani in attesa di partire per l’estero mediante un atto di richiamo da 
parte di parenti o di un appoggio di amici e conoscenti. Molti tentavano 
anche la carta della navigazione mercantile che, poco a poco, cominciò 
a riprendere a seguito dell’aumento dei traffici marittimi internazionali. 

La Scuola Marittima riprese la sua attività il 15 ottobre e, come ren-
de noto “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “essa è completamente gratu-
ita. Il corso ha la durata di tre anni. Al terzo corso gli allievi verranno 
iscritti d’ufficio alla Gente di Mare di prima categoria, dando loro la 
possibilità di potersi imbarcare su navi dirette all’estero”.373

Peraltro,  in  quegli  anni,  molti  marittimi  molesi  approfittavano 
dell’imbarco sulle navi della marina mercantile per “disertare” (ovvero, 
abbandonare la nave e rendersi irreperibili) nei porti di approdo degli 
Stati Uniti (dove l’emigrazione era contingentata), in attesa di una re-
golarizzazione,  grazie  alla  rete  di  protezione  di  cui  potevano  godere 
presso amici e parenti già emigrati stabilmente, svolgendo ogni genere 
di attività in “nero”.374

371 Fonte: ADSIC (Associazione culturale Due Sicilie).
372 Nel 1946 facevano parte dell’elenco dei poveri 668 famiglie per un totale di 2648 
persone (Michele Calabrese, Mola di Bari, Colori suoni memorie di Puglia, cit.).
373 La Gazzetta del Mezzogiorno, 25 settembre 1947.
374 Una testimonianza dettagliata del fenomeno della “diserzione” dei marittimi mo-
lesi negli USA, con un importante documento d’epoca, è contenuta nell’articolo di 
Sebastiano Roca, “Disertore!”, in “Città Nostra”, Mola, n. 153, maggio 2016.
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4. La crisi politica all’interno del “Blocco del Popolo”

A complicare la situazione sociale ci si mise anche la politica. In 
seno alla maggioranza del “Blocco del Popolo” si aprì una crisi politi-
co-amministrativa che, nell’anno successivo, provocherà il cambio al 
vertice dell’Amministrazione comunale.

La crisi, in sostanza, viene alla luce agli inizi di settembre del 1947 
quando i socialisti, i repubblicani e gli azionisti entrano in disaccordo 
con i comunisti del Sindaco Gianvito Pesce. A tal proposito, “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” riporta un comunicato delle federazioni provin-
ciali dei tre partiti che fa luce in proposito, parlando di “sfaldamento” 
del “Blocco del popolo”. In sostanza, si era arrivati ad un accordo che 
prevedeva  la  sostituzione  di  Gianvito  Pesce  alla  guida  del  Comune, 
ma tale accordo, secondo quanto sostenuto da socialisti, repubblicani e 
azionisti, non viene rispettato dai comunisti:

“Per l’amministrazione del Comune di Mola” – Mola di Bari, 4 novem-
bre.  Le  Federazioni  Provinciali  dei  Partiti Socialista, repubblicano e 
azionista in merito alla crisi dell’Amministrazione Comunale di Mola, 
tenuto presente:

 1) Che  in  data  3  settembre  1947  in  considerazione  del  disaccordo 
esistente fra i partiti del Blocco circa il funzionamento dell’Am-
ministrazione Comunale fu concordato dalle suddette federazioni 
provinciali, unitamente a quella comunista, di procedere ad un rim-
pasto che prevedeva la sostituzione del Sindaco per ragioni profes-
sionali, e di alcuni assessori;

 2) Che i responsabili politici delle rispettive sezioni accettarono quan-
to concordato dalle Federazioni;

 3) Che sebbene tutti i partiti avessero debitamente sottoscritto il testo 
dell’accordo, tale accordo non fu reso esecutivo per l’atteggiamen-
to di tutti i consiglieri di altri partiti del Blocco che furono tem-
pestivamente  smentiti  dalle  rispettive  Federazioni;  deplorano  la 
mancata esecuzione dell’accordo e respingono ogni responsabilità 
dei loro partiti per l’avvenuto sfaldamento del Blocco.375

La situazione di crisi si complica e si aggrava agli inizi di dicembre. Gli 
agricoltori entrano in stato di agitazione e a spalleggiarli vi sono non 
solo la Democrazia Cristiana (in forte e rapida ascesa) ma anche tre dei 
quattro partiti del “Blocco del Popolo”: socialisti, repubblicani e azio-
nisti. Nasce addirittura un coordinamento composto dai tre partiti, dalla 
DC, dalla Coldiretti e dall’Associazione Agricoltori. Il comitato chiede 
le dimissioni del Sindaco e della Giunta con la formazione di una nuo-

375 La Gazzetta del Mezzogiorno, 5 novembre 1947.
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va amministrazione estesa a tutti i partiti con l’esclusione del Sindaco. 
Gianvito Pesce, il Sindaco, tenta di tenere un comizio in piazza ma i 
contadini glielo impediscono.

Ecco come “La Gazzetta del Mezzogiorno” racconta i fatti:

“Agricoltori in agitazione a Mola. Chiedono le dimissioni del Sindaco 
e della Giunta” – Mola, 1 dicembre. L’Assemblea dei soci dell’Associa-
zione Agricoltori ha votato per acclamazione un o.d.g. contro l’attuale 
Amministrazione Comunale in cui si chiede: l’immediata e totale revi-
sione  dell’imposta  di  famiglia;  l’impiego  della  manodopera  agricola 
disoccupata; la revisione dell’imposta di consumo; le immediate dimis-
sioni del Sindaco e della Giunta Municipale. Alla riunione hanno par-
tecipato e aderito il PRI, la DC, il Partito d’Azione e il PSI. In seguito 
all’agitazione dei contadini è stato costituito un comitato di coordina-
mento composto da delegati dei suddetti partiti, da quelli dei Coltivatori 
Diretti e dai rappresentanti dell’associazione interessata. Il Comitato, 
dopo ampia e serena discussione, ha approvato un o.d.g. chiedendo: la 
formazione di una giunta composta da rappresentanti di tutti i partiti, 
escludendo l’attuale Sindaco e alcuni elementi della giunta; la revisione 
di tutto l’organismo amministrativo comunale con particolare riguardo 
all’Ufficio  Tasse;  l’imparzialità  nell’Amministrazione,  indipendente-
mente dalle tendenze politiche; la rappresentanza dei contribuenti delle 
singole categorie nella commissione delle tasse. Il Sindaco ha tentato di 
tenere un comizio ma i contadini, riuniti in piazza, lo hanno impedito.376

In sostanza, la crisi verteva essenzialmente intorno ai criteri dell’ap-
plicazione dell’imposta di famiglia, con gli agricoltori che si sentivano 
penalizzati oltre misura.

La Democrazia Cristiana prende posizione con un manifesto affisso 
per le vie del paese, nel quale viene anche resa nota una parziale marcia 
indietro dei partiti del “Blocco del popolo” in dissenso con il Sindaco 
e la sua Giunta:

“La DC di Mola e la crisi comunale” – Mola di Bari, 10 dicembre. La 
Sezione della Democrazia Cristiana di Mola ha fatto affiggere un ma-
nifesto indirizzato ai cittadini e ai lavoratori dei campi, in cui è detto 
che alla agitazione delle Associazioni degli Agricoltori e dei Coltivatori 
Diretti, causata soprattutto dall’applicazione gravosa dell’imposta di 
famiglia e tendente ad ottenere le dimissioni del Sindaco e della Giunta 
Comunale, la Democrazia Cristiana aderiva non per speculazione poli-
tica, ma per tutelare gli interessi della categoria. Allo scopo di soddisfa-
re le richieste degli agricoltori le associazioni interessate costituivano 
un  Comitato  di  Coordinamento  coi  delegati  della  DC,  del  PRI  e  del 
PSI. Nella prima riunione del Comitato i delegati dei partiti repubblica-

376 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 dicembre 1947.
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no e socialista si impegnavano a far convocare d’urgenza il Consiglio 
Comunale per votare, insieme ai consiglieri di minoranza, la sfiducia 
al Sindaco e alla Giunta. Ma l’impegno non fu mantenuto nel termine 
prestabilito e la DC ritirava i suoi rappresentanti dal Comitato di Co-
ordinamento. La DC denuncia, perciò, l’ostinatezza del Sindaco e della 
Giunta a rimanere in carriera, nonostante la impopolarità chiaramente 
manifestata e deplora il cattivo funzionamento dell’attuale Amministra-
zione.377

Pochi  giorni  dopo  il  Sindaco  Pesce  prende  posizione  con  un  chiari-
mento  pubblico  riferito  ai  criteri  di  individuazione  e  di  applicazione 
dell’imposta di famiglia in campo agricolo e con il proposito di conti-
nuare nell’esercizio del mandato amministrativo:

“Precisazioni sulla crisi amministrativa di Mola” – Bari, 12 dicembre. 
A proposito della notizia della crisi amministrativa a Mola, pubblicata 
dalla Gazzetta l’11 dicembre, il Signor Gianvito Pesce per la Giunta 
Comunale di Mola ci scrive precisando che nelle elezioni amministra-
tive il Blocco ebbe un suffragio quasi plebiscitario specialmente per il 
primo numero del suo programma che era quello di non far gravare le 
imposte comunali sui lavoratori e sui piccoli proprietari. La battaglia 
elettorale fu imperniata sul criterio di applicazione dell’imposta di fa-
miglia. In base a questo programma, nel settore dell’Agricoltura l’Am-
ministrazione ha così operato: il territorio di Mola ha circa 5 mila ettari 
di terreno sui cui prevale la coltura intensiva a reddito alto (carciofeto, 
ortalizio, tendoni). Le ditte agricole esistenti sono 3.850; di queste, 129 
detengono un terzo del territorio. Ora le ditte gravate dall’imposta di 
famiglia sono solo 454 di cui 300 circa hanno già concordato e 180 cir-
ca hanno reclamato. I piccoli proprietari non tassati sono 3400. Ad 80 
delle 180 ditte che hanno reclamato è stato ridotto il reddito al minimo 
dalla Commissione Comunale di prima istanza. Rimangono così un cen-
tinaio di grossi proprietari ai quali non può essere applicata riduzione 
alcuna. Perciò, conclude la lettera, “la Giunta rimane in carica tran-
quillamente senza ostinarsi, proprio per non tradire il mandato avuto 
dal popolo”.378

Se gli agricoltori manifestavano il loro malcontento per l’imposta di 
famiglia, altri problemi assillavano la categoria dei pescatori. Infatti, 
con il nuovo assetto internazionale e la perdita della colonia di Albania 
e  delle  coste  dalmate, i  pescherecci dell’Adriatico erano  sottoposti  a 
ripetuti sequestri del naviglio da parte delle autorità albanesi e di quelle 
jugoslave. 

In  tal  senso,  un  episodio  aveva  riguardato  il  motopeschereccio 

377 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 dicembre 1947.
378 La Gazzetta del Mezzogiorno, 14 dicembre 1947.
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“Rosa Madre” catturato dagli albanesi l’11 novembre 1947. A genna-
io  del  1948  l’equipaggio  era  stato  liberato  grazie  all’interessamento 
di Giuseppe Di Vittorio e del capitano Giuseppe Giulietti, prestigioso 
capo del sindacato unitario dei marittimi italiani.379

Il problema è così rilevante che il Ministro degli Esteri Carlo Sfor-
za riceve i Sindaci di alcuni tra i principali centri rivieraschi adriatici, 
tra  cui  i  sindaci  di  Molfetta  e  di  Mola.  Nel  parlare  con  un  redattore 
dell’ANSA, 

“l’Assessore repubblicano di Ancona Carlo Calderini e i Sindaci Comu-
nisti di Mola e di Molfetta, Gianvito Pesce e Matteo Altomare, hanno ri-
levato che nella situazione attuale non sono colpiti soltanto gli armatori 
ed i pescatori ma anche numerosissimi lavoratori che sono impiegati 
nelle  varie  branche  dell’industria  peschiera:  lavoratori  dei  cantieri, 
delle officine di riparazione, costruttori di reti, di remi, canapai, ecc. I 
120 pescherecci di Molfetta e i 100 di Mola, ad esempio, sono ciascuno 
in comproprietà di almeno tre o quattro pescatori che si sono associa-
ti ed hanno armato le loro barche e che nel contempo rappresentano 
anche gli equipaggi delle barche stesse. Attualmente i cantieri per la 
costruzione di pescherecci, a Mola in numero di quattro a Molfetta di 
dodici, sono fermi.380

L’altro tema di grande rilievo è l’approssimarsi delle elezioni politiche 
del 18 aprile 1948 che segneranno la sconfitta delle sinistre e l’inizio del 
predominio della Democrazia Cristiana. 

Gli Stati Uniti hanno da poco varato il gigantesco piano Marshall 
(dal nome del segretario di Stato George Marshall che lo annunciò nel 
giugno del ’47), a beneficio delle nazioni europee devastate dalla guer-

379 La Gazzetta del Mezzogiorno, 13 gennaio 1948: “È giunto a Mola l’equipaggio 
della “Rosa Madre”” – Mola, 12 gennaio. Sono giunti, ieri sera a Mola, i nove com-
ponenti l’equipaggio del Motopeschereccio “Rosa Madre” catturato dagli albanesi il 
giorno 11 novembre scorso. I predetti marinai sono stati liberati e accompagnati fino 
a Fiume in seguito al vivo interessamento dell’on. Di Vittorio presso l’Ambasciatore 
di Albania a Parigi. I reduci, tutti in buona salute, hanno espresso la loro riconoscen-
za all’on. Di Vittorio e al capitano Giulietti i quali, superando tutte le difficoltà di 
carattere diplomatico, sono riusciti a farli liberare dalla prigionia.
380 La Gazzetta del Mezzogiorno, 30 gennaio 1948, in prima pagina, che così con-
clude l’articolo: “Prima della guerra i pescherecci italiani andavano a pescare nelle 
acque territoriali jugoslave, albanesi, greche, palestinesi, egiziane, libiche ed anche 
algerine. Attualmente essi hanno precluso ogni possibilità da parte di tutti gli Stati 
interessati senza pertanto che da parte di questi ultimi si provveda in qualche modo 
allo sfruttamento dei loro mari assai pescosi, mentre le acque italiane sono state com-
pletamente sfruttate. L’Egitto, ad esempio, chiede che i pescherecci abbiano il 51% 
della loro proprietà sotto bandiera egiziana”.
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ra, per una durata di quattro anni e per uno stanziamento di 17 miliardi 
di dollari, e così la macchina propagandistica è in pieno svolgimento al 
fine di condizionare il concreto dispiegarsi degli aiuti in sintonia con 
l’auspicio di un risultato elettorale favorevole alla DC e ai partiti cen-
tristi.

È  in  questo  clima  che  “La  Gazzetta  del  Mezzogiorno”  annuncia 
l’arrivo del 

“treno dell’amicizia a Bari, che è il dono del popolo americano agli 
italiani. Da Napoli si è irradiato per tutte le contrade della Penisola, 
accolto ad ogni stazione dal sorriso giocoso dei bimbi e dalla ricono-
scenza  dei  grandi,  salutato  dall’applauso  delle  folle  accorse  lungo  i 
binari ad esprimere la loro soddisfazione. Oggi il treno arriva a Bari 
dopo aver toccato Foggia. È la volta della Puglia che tanti suoi figli ha 
dato allo sviluppo degli Stati Uniti e che oggi ritrova in questo pegno di 
amicizia venuto dall’oltre atlantico, l’espressione più viva della simpa-
tia che gli italiani d’America hanno contribuito ad alimentare per i loro 
connazionali tormentati dalle sventure della guerra”.381

Di pari passo procedono anche gli accordi per la “libera emigrazio-
ne italiana in Argentina”. La nazione sudamericana usciva dal periodo 
della guerra mondiale con un forte surplus commerciale legato alle no-
tevoli esportazioni di derrate agricole: con il Presidente Juan Domingo 
Peròn si era data un programma economico quinquennale per l’utilizzo 
di questi proventi nello sviluppo industriale e, quindi, necessitava di 
manodopera dall’estero.382

Così riportava “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

L’accordo  integrativo  firmato  nel  giorni  scorsi  a  Buenos  Aires  fra  il 
Ministro  degli  Esteri  Bramuglia  e  l’incaricato  italiano  conte  Stefano 
Jacini, stabilisce che l’Italia permetterà e faciliterà la libera emigrazio-
ne in Argentina dei lavoratori italiani manuali, intellettuali, di qualsiasi 
mestiere e professione. Il secondo articolo dispone che, in conformità 
delle norme costituzionali argentine, gli emigranti italiani avranno gli 

381 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 gennaio 1948: L’arrivo del treno è previsto per 
le 18,50. Saranno ad attenderlo le Autorità ed una larga rappresentanza dei bambini 
beneficati. Dopo il saluto della città che le autorità porgeranno agli ospiti americani, 
un corteo di macchine e di cinque autocarri dell’ENDSI (ossia, l’Ente Nazionale per 
la Distribuzione dei Soccorsi in Italia, n.d.r.) con una parte dei doni raggiungerà, 
passando per Via Vittorio Veneto, il Palazzo del Governo dove sarà offerto un ricevi-
mento in onore degli ospiti.
382 I rapporti politici tra Italia e Argentina negli anni del peronismo (1946-1955), Ema-
nuel Quintas, Università Roma Tre, Scuola dottorale in Scienze Politiche, 2010-2011
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stessi diritti e doveri degli altri abitanti del Paese e godranno i benefici 
che  le  leggi  del  lavoro  e  di  occupazione,  assicurazione  e  previdenza 
sociale, stabiliscono per i lavoratori.383

E, parallelamente, si dispiega concretamente il Piano Marshall per l’I-
talia:

“Gli aiuti americani. 350 navi arrivate finora e 40 in viaggio” – Roma, 
7 febbraio. Più di quattrocentomila quintali tra grano e farina forniti 
gratuitamente all’Italia dagli Stati Uniti sono arrivati nei porti italiani 
nel corso della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, portati da cinque 
navi. Nello stesso periodo otto carboniere hanno recato 70.000 tonnel-
late di combustibile. Sono così complessivamente 350 le navi arrivate 
in Italia a tutt’oggi cariche di rifornimenti “Aiuti dell’America” donati 
dal popolo degli Stati Uniti al popolo italiano per circa 6.300.000 quin-
tali  di  cereali,  due  milioni  e  mezzo  di  tonnellate  di  carbone,  viveri  e 
medicinali vari. L’afflusso dei rifornimenti di merci e prodotti essenziali 
donati dagli americani continua intanto senza interruzioni: è prossimo 
l’arrivo nei porti italiani di 40 navi che recheranno circa un milione di 
quintali tra grano e farina e 200.000 tonnellate di carbone mentre altri 
carichi sono in corso di completamento e di spedizione dai porti degli 
Stati Uniti.384

La macchina propagandista è ormai in pieno movimento e “La Gazzetta 
del Mezzogiorno”, che era stata cassa di risonanza del fascismo solo 
pochi anni prima, ora diventa strumento per la politica filo-americana 
con l’approssimarsi delle elezioni politiche.

Il 16 marzo 1948, il giornale barese titola in prima pagina, al centro: 
“Gli aiuti americani cesserebbero nel caso di una vittoria comunista.”. 
Il  9  aprile,  sempre  in  prima  pagina,  riporta  le  previsioni  della  Doxa 
sull’esito elettorale: “Secondo la DOXA circa il 45% dei voti dovrebbe 
andare alla DC, il 27% al Fronte Popolare, il 10% all’Unità Socialista, 
il 9% al Blocco Nazionale e il resto ai partiti minori”.

“La  Gazzetta  del  Mezzogiorno”  non  trascura  nemmeno  di  dare 
voce alle ragioni della scissione socialista che si era consumata a Palaz-

383 La Gazzetta del Mezzogiorno, 4 febbraio 1948, in prima pagina, che così continua: 
Con l’art. 7 viene affidato al Governo italiano il trasferimento degli emigranti nei 
centri di reclutamento in conformità delle richieste formulate dall’organismo argen-
tino preposto alla emigrazione. (…) Sarà peraltro cura del Governo italiano far giun-
gere tempestivamente nei porti d’imbarco gli italiani in partenza. Il Governo italiano 
dovrà altresì comunicare periodicamente all’organismo argentino le liste degli aspi-
ranti all’espatrio. (…) Le spese nel territorio italiano fino al porto d’imbarco saranno 
sostenute dal Governo italiano nella forma che il Governo vorrà determinare.
384 La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 febbraio 1948.
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zo Barberini, a Roma, l’11 gennaio 1947 e che aveva dato vita al Partito 
Socialista dei Lavoratori Italiani (PSLI) guidato da Giuseppe Saragat. 
E lo fa, a livello locale, riportando un incontro politico tenutosi a Mola, 
in vista delle elezioni, con il dott. Massimeo (già sindaco di nomina 
prefettizia) che presenta il relatore del programma di “Unità socialista” 
(nata dall’accordo del PSLI e di “Unione dei socialisti”), la compagine 
elettorale che si presentava al di fuori del Fronte Popolare e in forte 
antagonismo con esso.385

Il 15 aprile, ormai a pochi giorni dal voto, “La Gazzetta del Mezzo-
giorno” espone in prima pagina una lunga lettera di un italiano emigrato 
negli USA (ormai cittadino americano) che così esordisce: “Se il Parti-
to Comunista riceverà un numero di suffragi sufficiente ad autorizzare 
una partecipazione attiva dei comunisti al governo, l’Italia diventerà 
un’altra Cecoslovacchia e queste saranno le vostre ultime elezioni li-
bere.” E dopo un’ampia dissertazione sulle ragioni dell’amicizia degli 
USA per l’Italia e sul pericolo comunista, così conclude:

“Le imminenti elezioni pongono queste precise alternative estremamen-
te nette:
• Libertà e integrità nazionale oppure dominazione russa;
• Aiuti finanziari americani oppure spoliazione russa e riparazioni;
• Livello di vita americano oppure livello di vita russo.
Io prego ogni singolo italiano di considerare queste alternative e di re-
golarsi in conformità. Il vostro destino e il destino dell’Italia dipendono 
dal vostro voto. Ricordatevi che se voterete per i partiti veramente de-
mocratici darete all’America la possibilità di dimostrare che cosa essa 
è in grado di fare per l’Italia, e potrete approvare o disapprovare alle 
prossime elezioni. Se voterete per il comunismo non voterete mai più. 
Mio solo scopo nel rivolgermi a voi attraverso questo giornale è di far 
quel poco che posso per aiutare il mio paese natale a vedere la minaccia 
comunista nella sua vera luce”.386

E le ragioni strettamente politiche di un voto contro il Fronte popolare, 
formato da comunisti e socialisti, vengono esposte da “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” a due giorni dal voto in terza pagina, in cornice:

“Se vincesse il fronte. Che cosa dovrebbero aspettarsi gli italiani?” 

385 La Gazzetta del Mezzogiorno, 1 aprile 1948: “Per l’unità socialista” – A Mola, 
industre ed operosa, ricordate le glorie dell’antico centro marinaro, da cui più volte 
partirono i Crociati e cui venne, dall’opposta sponda, Giorgio di Sebenico, il prof. 
Pier Fausto Palumbo, presentato dal Dr. Massimeo, si è soffermato più a lungo sulle 
risoluzioni sociali economiche del programma socialista.
386 La Gazzetta del Mezzogiorno, 15 aprile 1948, lettera di Henry Salvatori.
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 1) Rinunzia agli aiuti del Piano Marshall: Togliatti ha dichiarato di 
non volerli.

 2) Perdita di quasi tutte le forniture di carbone; i 9 decimi del carbone 
che  riceviamo  ci  vengono  dagli  aiuti  americani.  Quindi:  arresto 
della maggior parte delle industrie; turni severissimi per il gas e la 
luce, niente riscaldamento invernale, eccetera.

 3) Perdita  della  fornitura  di  20  milioni  di  quintali  di  grano  all’anno 
gratis. Quindi: ripresa severissima degli ammassi e del tesseramento.

 4) Fine del turismo dei paesi ricchi in Italia. Nei paesi comunisti non 
si desiderano “borghesi plutocratici”.

 5) Inizio delle consegne degli impianti industriali pretesi dai russi in 
conto riparazioni.

 6) Fine dell’emigrazione verso tutti i paesi americani. Il partito comu-
nista è contrario all’emigrazione; i paesi americani non desidera-
no comunisti.

 7) Niente  pellegrini  (e  niente  afflusso  di  valute)  per  l’Anno  Santo 
1950.

 8) Stroncamento di tutte le industrie e i commerci “di lusso” che si ba-
sano su una clientela ricca, italiana e straniera. Severe limitazioni 
ai pubblici esercizi, trattorie, pasticcerie, eccetera.

 9) Molte istituzioni paramilitari, premilitari e postmilitari. In Russia 
il servizio militare dura 24 mesi.

 10)  Sottoscrizioni spontanee a getto continuo in tutti gli uffici e in tutte 
le fabbriche; adunate entusiastiche tutte le domeniche.

Vi piacciono queste prospettive? Se non vi piacciono lottate contro il 
Fronte Rosso. Lottate per la libertà.387

A Mola, i risultati elettorali del 18 aprile 1948 furono i seguenti:

1.466 Fronte Democratico Popolare 13,37%
24 Blocco Unionista 0,21%

2.450 Blocco Nazionale 22,36%
31 Maglio 0,28%
87 Movimento Sociale Italiano 0,79%
67 Blocco Monarchico 0,61%

5.705 Democrazia Cristiana 52,06%
12 Movimento Nazionalista 0,10%

961 Partito Repubblicano Italiano 8,77%
26 Partito Demolaburista 0,23%

428 Unità Socialista 3,90 %
Totale 10.957388

388

387 La Gazzetta del Mezzogiorno, 16 aprile 1948.
388 La Gazzetta del Mezzogiorno, 21 aprile 1948.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



227Mola di Bari - Dagli inizi del Novecento al secondo dopoguerra

Passato  lo  strategico  turno  elettorale  con  la  sconfitta  del  Fronte 
Popolare e l’affermazione schiacciante della Democrazia Cristiana, si 
ritorna ai problemi ancora insoluti: la mancanza di lavoro e il suo rove-
scio, ovvero l’emigrazione vista dal governo come valvola di sfogo per 
attutire le forti tensioni sociali. 

Il governo deve anche correre ai ripari per evitare che mediatori 
senza scrupoli pretendano dagli emigranti somme aggiuntive per im-
barcarsi sulle navi dirette verso le Americhe. Infatti, Il Ministero degli 
Affari Esteri, Direzione Generale per l’Emigrazione, comunica: 

“Tenuto conto della penuria dei trasporti dei passeggeri, è stato dispo-
sto un turno di imbarco di 3a classe per zona di destinazione transoce-
anica con adeguate modalità e garanzie su navi adibite al servizio di 
emigrazione. (…) Tale turno è controllato dagli ispettori di emigrazione 
competenti per territori di Genova, Napoli e Palermo e tende ad evitare 
che gli emigranti, per ottenere l’imbarco, siano costretti da intermedia-
ri, non autorizzati e di pochi scrupoli, a sborsare somme non dovute, 
oltre al nolo di passaggio determinato dallo stesso Ministero a norma 
delle vigenti disposizioni”.389

A Mola, la difficile situazione occupazionale viene aggravata “dall’an-
nunciato trasferimento in altra sede dello stabilimento per l’estrazione 
dell’olio al solfuro della Società Gaslini, che se fosse attuato danneg-
gerebbe un gran numero di lavoratori, privandoli del lavoro”. A con-
testare l’ipotesi (che, successivamente, diventerà concreta realtà) sono i 
rappresentanti della DC, P.S.L.I. e P.R.I. che si riuniscono per votare un 
documento di protesta.390

389 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 maggio 1948. Il comunicato così conclude: Si 
avvertono pertanto gli emigranti già muniti di passaporto che per la prenotazione dei 
posti debbono rivolgersi direttamente alle società o agenzie marittime prescelte, in 
mancanza di sub agente locale regolarmente autorizzato. La prenotazione non può 
essere rifiutata adducendo difetto di posti sulle navi. Gli emigranti sono altresì invi-
tati a denunciare ogni abuso a loro danno in questa materia agli Ispettorati anzidetti, 
ai quali spetta far osservare il turno di imbarco e adottare ogni altro provvedimento 
di legge”.
390 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 maggio 1948. Peraltro, il 10 marzo (come riporta 
“La Gazzetta del Mezzogiorno” del 11 marzo 1948), nello stabilimento della Ditta 
Gaslini era avvenuto un grave incidente: un tubo di gas al solfuro di carbonio, che era 
installato nel reparto della distilleria, scoppiava investendo un gruppo di operai che 
riportavano gravi ustioni, e uno di questi decedeva per le ferite.
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5.  Si  aggrava  la  crisi  nella  coalizione  di  sinistra:  Gianvito  Pesce 
cede il passo a Domenico Massimeo

Intanto, la crisi tra i Partiti del “Blocco del Popolo” - che era stata in 
parte congelata alla fine del 1947, con la prosecuzione dell’attività della 
Giunta diretta dal Sindaco Gianvito Pesce -, era ripresa dopo le elezioni 
politiche, anche a causa della divaricazione delle prospettive politiche 
tra i comunisti e gli altri alleati.

Ad approfittare della situazione conflittuale è la Democrazia Cri-
stiana. Così ne parla “La Gazzetta del Mezzogiorno”, nella corrispon-
denza di Nicola Uva:

“La DC di Mola per la crisi al Comune” – Mola, 6 giugno. Il Comitato 
Direttivo della Democrazia Cristiana di Mola si è riunito per esaminare 
la situazione che si è venuta a creare da vari mesi, in seguito alla grave 
crisi dell’Amministrazione Comunale che si trova praticamente nell’im-
possibilità di funzionare, e ha fatto voti che l’inchiesta amministrativa 
in corso abbia urgente espletamento, chiedendo, inoltre, che la Prefet-
tura di Bari interessi gli organi centrali per una immediata risoluzione 
dell’incresciosa situazione che si è venuta a creare in questo Comune, e 
che minaccia di divenire ogni giorno più grave.391

Nel consumarsi lento della crisi politico-amministrativa c’è spazio per 
una fiera del libro, inaugurata alla presenza del Sindaco; per l’uscita del 
numero unico de “La fiaccola di Mola” (a cura di Nicola Uva) e per una 
mostra dei lavori degli allievi della scuola Marittima.392

A cura dell’Ente Acquedotto Pugliese, si avvia anche l’appalto per 
i lavori del tronco Mola-Cozze per l’interessamento del senatore de-
mocristiano  Luigi  Russo:  “in  tal  modo  sarà  alleviata  in  parte  la  di-
soccupazione della manovalanza locale.” 393 Inoltre, presso la scuola 
di Avviamento  viene  istituito  un  “corso  aggiunto  a  tipo  industriale 
femminile”.394

Alla fine, senza che tuttavia le cronache de “La Gazzetta del Mez-
zogiorno” ne riferiscano, si viene a consumare il contrasto tra le diverse 
anime del “Blocco del Popolo”, con l’avvento di una nuova compagine 
di governo pur nell’alveo della coalizione che aveva vinto le elezioni 
amministrative del novembre del 1946.

391 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 giugno 1948.
392 La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 agosto 1948.
393 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 settembre 1948.
394 La Gazzetta del Mezzogiorno, 22 novembre 1948.
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Infatti, il 17 dicembre 1948 il Sindaco Gianvito Pesce viene sosti-
tuito da Domenico Massimeo (Partito d’Azione) che forma una nuo-
va Giunta con: Vincenzo Tamigi (PCI) vice-sindaco, Nicola Vaccarelli 
(PSI), Francesco Gaudiuso (PRI), Giuseppe Saracino (Partito d’Azio-
ne), Antonio Palazzo (PSI) e Giovanni Castellana (PRI), assessori. Fu-
rono assessori, in tempi diversi, anche Pasquale Rotondi (PRI), France-
sco P. Campanella (PSI) e Francesco Di Perna (PSI).395

Le corrispondenze de “La Gazzetta del Mezzogiorno” da Mola ri-
prendono  soltanto  nel  maggio  1949  riportando  lo  stato  di  agitazione 
degli impiegati comunali che, nel proclamare uno sciopero, protesta-
no contro la mancata corresponsione dello stipendio del mese di aprile 
a fronte del verificarsi in precedenza di analoghe mancanze da parte 
dell’Amministrazione comunale.396

Anche con il nuovo Sindaco, tuttavia, le condizioni di crisi strut-
turale dell’Amministrazione comunale permangono. “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” così scrive a fine maggio: 

“Grave situazione al Comune di Mola” – Mola, 30 maggio. Abbiamo 
dato la notizia dello sciopero degli impiegati e salariati comunali, ai 
quali non è stato corrisposto lo stipendio dello scorso mese di aprile. 
L’episodio, come abbiamo rilevato, non è nuovo. Ma esso certo si ripete 
in conseguenza delle disastrose condizioni in cui si trova l’Amministra-
zione Comunale. C’è stata anche un’inchiesta, non certo condotta in 
profondità e che ha lasciato tutto invariato con grave danno della cosa 
pubblica.  Ci  viene  riferito  che  il  deficit  del  bilancio  comunale  abbia 
raggiunto la impressionante cifra di circa 40 milioni di lire. L’opinione 
pubblica si domanda come è perché, nel periodo di due anni, l’Ammi-
nistrazione social-comunista, con l’appoggio dei repubblicani nel Bloc-
co del Popolo, abbia triplicato il disavanzo amministrativo, senza aver 
potuto ascrivere al suo attivo alcuna opera concreta di pubblica utilità. 
Per far fronte a tale situazione fallimentare è stata applicata in misura 
fortissima la sovrimposta sui terreni e di tale onere subiscono le conse-
guenze le categorie dei piccoli agricoltori e dei coltivatori diretti, i quali 
peraltro, si troveranno nella grave difficoltà di poter pagare, a causa 
anche della deficienza del raccolto, che quest’anno, in seguito ai danni 
della neve e alla perdurante siccità, inciderà fortemente sull’economia 
agricola del nostro Comune. Frattanto, l’attuale Sindaco, che dovrebbe 

395 Mario Ventura, Sindaci, assessori e consiglieri a Mola, edizioni “Realtà Nuove”, 
1993.
396 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 maggio 1949.
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rendersi pensoso delle gravi condizioni del Comune, vive sistematica-
mente fuori sede, costretto da necessità di lavoro, lasciando così l’Am-
ministrazione nelle mani dei sostituti e dei supplenti.397

6. La Democrazia cristiana all’attacco contro il “Blocco del Popolo”

Si sviluppa a questo punto una interessante “querelle” tra il Sinda-
co, il giornale, e successivamente la Democrazia Cristiana locale, che è 
interessante riportare per fare luce sulle ragioni economico-sociali che, 
alla fine, portarono alla crisi irreversibile dell’esperienza del “Blocco 
del Popolo” a Mola.

Infatti, pochi giorni dopo, il Sindaco Massimeo così risponde a “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” in una lunga lettera che il giornale pubblica:

A proposito di una notizia da noi pubblicata circa la situazione dell’Am-
ministrazione  di  Mola,  il  Sindaco  di  quel  Comune  Domenico  Massi-
meo ci scrive: “Non avrei rilevato le accuse fatte all’Amministrazione 
di questo Comune che ho l’onore di presiedere da cinque mesi circa, se 
non fosse stata tirata in ballo la mia persona, sempre assente per ragio-
ni di lavoro. Altra volta, quando fui Sindaco del C.N.L., gli stessi nostri 
avversari politici, Democrazia Cristiana e Partito Liberale, ritirarono i 
loro assessori vociferando subdolamente che il Sindaco aveva compera-
to nel leccese una masseria per l’importo di 6 milioni, somma uguale al 
disavanzo del bilancio. Quando l’Amministrazione passò nelle mani dei 
Commissari Prefettizi aprì il solco dei disavanzi del bilancio, che per 
erronee valutazioni sull’indirizzo dei diversi servizi pubblici, assomma-
te ai miglioramenti concessi per legge agli impiegati hanno portato ad 
un disavanzo di 15 milioni che l’attuale Amministrazione ha stabilito di 
colmare con un prestito da estinguere in 35 anni, giusta deliberazione 
unanime del Consiglio n.67 del 12 maggio 1949. La sovrimposta comu-
nale in misura elevata, applicata dall’autorità tutoria, malgrado la mia 
personale opposizione per la riscossione in breve tempo, purtroppo è 
una necessità inevitabile per il pareggio del bilancio; e devo aggiungere 
che l’applicazione di un ulteriore 40%, per circa 5 milioni di lire, deci-
sa dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale, su tutte le altre 
imposte non afferenti a servizi pubblici, non è stata effettuata da questa 
Amministrazione per non aggravare la condizione dei contribuenti in 
un’annata poco promettente a causa delle nevicate e della siccità che 
hanno fortemente decimato il raccolto. Con voto unanime del Consiglio 
Comunale (maggioranza e minoranza) nella tornata del 28 maggio u.s., 
è stata deliberata poi la sostituzione dell’appaltatore delle imposte di 
consumo,  assicurando  così  al  Comune  una  maggiore  entrata  fissa  di 

397 La Gazzetta del Mezzogiorno, 31 maggio 1949.
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circa 5 milioni e l’abolizione dell’addizionale dell’80 per cento pagata 
all’appaltatore uscente per maggiori oneri conseguenti ai miglioramen-
ti economici concessi al personale, il che porta ad uno sgravio per la 
popolazione di circa 3 milioni di lire. Se vi sono state e vi sono difficoltà 
per pagare gli impiegati, ciò è dovuto non a mancanza di impostazione 
di fondi, ma a ragioni di indole tecnico-amministrativa particolarmen-
te  ricorrenti  in  periodi  anormali,  che  si  riscontrano  non  soltanto  nei 
bilanci comunali, ma in tutti i bilanci privati e pubblici, quelli statali 
compresi. Preciso infine che il disavanzo del bilancio, con tutti gli ac-
corgimenti amministrativi, in prima linea le economie, è di £ 15 milioni 
e non quaranta milioni i quali, ripeto, verranno coperti da un mutuo a 
lunga scadenza”.398

L’ampio chiarimento fornito dal Sindaco Massimeo non lo mette però 
al riparo delle critiche che la Democrazia Cristiana gli muove, facendo 
leva soprattutto sul malcontento che, fin dall’amministrazione di Gian-
vito Pesce, si è fatto strada soprattutto tra i coltivatori diretti. 

“La Gazzetta del Mezzogiorno” così riporta l’attacco della DC alla 
Giunta Massimeo:

“Nell’Amministrazione di Mola” – Il Segretario Matteo Tanzi della Se-
zione di Mola della Democrazia Cristiana chiamato in causa dal Sin-
daco Domenico Massimeo in una lettera da noi pubblicata or è qualche 
giorno, ci invia alcune precisazioni, che riassumiamo.
I contribuenti – dice Tanzi – hanno il diritto di sapere come è stato speso 
il pubblico denaro, specie se si tiene conto che Mola è il Comune più 
tartassato della provincia con imposte e balzelli. Per quanto riguarda 
il deficit dell’Amministrazione ecco le cifre: disavanzo di bilancio 15 
milioni (per cui è stato approvato un mutuo estinguibile in 35 anni); a 
ciò si aggiungono i seguenti debiti non contemplati nello stesso bilan-
cio: per anticipazioni all’INGIC (Istituto Nazionale Gestione Imposte 
di Consumo, cioè la società che riscuoteva i tributi e le tasse, n.d.r.) 6 
milioni, dallo Stato per anticipazioni stipendi agli impiegati 10 milioni. 
Con tutto questo si sommino ancora 14 milioni del ruolo della sovrim-
posta sui terreni e si vedrà come siamo al di là dei famosi 40 milioni. 
Oltre ciò, sappiamo che il tesoriere comunale ha già anticipato quasi, 
se non tutto, l’importo dei ruoli in riscossione. Per la sovraimposta sui 
terreni si sapeva che essa è stata applicata dall’autorità tutoria, la qua-
le ha dovuto ricorrere a tale gravame fiscale per poter fare il bilancio 
che la Giunta Comunale non poté a suo tempo formulare. Quali motivi 
hanno indotto l’autorità tutoria ad applicare la sovrimposta se non le 
condizioni fallimentari delle finanze del Comune? Per il ritardato paga-
mento degli stipendi agli impiegati si vogliono addurre motivi di ordine 
tecnico-amministrativo, ma la verità è che, per ottenere nuove antici-

398 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 giugno 1949.
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pazioni dal tesoriere, s’è dovuto adottare una deliberazione d’urgenza. 
Con ciò crediamo esaurita la discussione in questa sede.399

In  un’altra  lettera  inviata  dal  Sindaco  Massimeo  a  “La  Gazzetta  del 
Mezzogiorno”, in merito al dibattito sulla nuova legge “Tupini” di so-
stegno all’edilizia, si possono intravedere le oggettive difficoltà struttu-
rali che colpivano Mola alla fine degli Anni Quaranta:

Il Sindaco di Mola Signor Domenico Massimeo ci scrive sulle necessi-
tà della sua cittadina nel quadro della legge Tupini. Pur riconoscendo 
i bisogni delle città meridionali con popolazione superiore ai 75 mila 
abitanti, escluse, come è noto, dal beneficio della legge, il sindaco Mas-
simeo fa presente le gravi condizioni in cui si trova Mola e gran parte 
dei paesi del meridione.
“La mia cittadina – egli scrive – che pure è a soli 20 km da Bari non 
ha un edificio scolastico, non un mattatoio, non un bagno pubblico. Più 
della metà della pavimentazione è fatta con pietrisco calcareo neppure 
cilindrato.  Le  scuole  elementari  sono  in  gran  parte  dislocate  in  ma-
gazzini privati senza servizi igienici e in un ex convento di clausura. 
Iniziata la costruzione di un bagno pubblico non si è potuto ultimarlo 
per mancanza di mezzi.
Il porto ha bisogno di sviluppo per dare sicurezza a 100 motopesche-
recci che sono la vita di tutta la zona e non dà possibilità di approdo a 
natanti che vi cercano rifugio in caso di tempesta. Fino all’imboccatura 
è ingombro di fango ed anche gli scafi di piccolo tonnellaggio devono 
manovrare rasentando le banchine se non vogliono arenare, mentre per 
i porti dei grandi centri abitati si spendono somme a miliardi”.400

Il lamentato stato delle strade interne all’abitato trova una prima parzia-
le soluzione, su iniziative del competente Ministero, anche “al fine di 

399 La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 giugno 1949.
400 La Gazzetta del Mezzogiorno, 26 luglio 1949. Peraltro, il giornale aveva così rias-
sunto una precedente lettera di Massimeo in data 2 giugno 1949: “Lo stesso Sindaco 
di Mola, poi, ci scrive un’altra lettera per rilevare i nuovi incidenti causati dall’alga 
e dal fango di quel porto. Il motopeschereccio “Due Micheli” si è incagliato. La stes-
sa sorte capitava ad un altro motoveliero. L’Ufficio Esecuzione Porti ha mandato a 
Mola il gruppo “Timavo”, ma questo è assolutamente inidoneo a porre in efficienza 
il porto. S’impone quindi l’invio di un mezzo idoneo che possa rinnovare in breve 
volgere di tempo i pericolosi ostacoli. Tale stato di cose, infine, rendendo vivamente 
preoccupata la categoria degli armatori, ha provocato una sensibile limitazione della 
attività peschereccia, con evidente nocumento per l’economia locale e provinciale. Il 
fatto merita pertanto di essere reso noto per la sicurezza di quanti natanti transitano 
nella zona e per stimolare le autorità competenti ad affrontare con mezzi idonei e con 
la necessaria urgenza il problema”.
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alleviare la disoccupazione in questo comune”, con lavori di bitumatu-
ra di alcune vie cittadine e di ripristino del fondo stradale dei corsi Van 
Westerhout e Di Vagno, che, non esistendo ancora la circonvallazione 
dell’abitato, costituiscono all’epoca “l’arteria che congiunge, passan-
do per il centro, l’autostrada proveniente da Bari con quella diretta a 
Polignano-Brindisi.401

In questo contesto problematico, e mentre il 1° di agosto viene abo-
lito il tesseramento del pane e dei generi da minestra a suggello di un 
graduale ritorno alla normalità, si inserisce, con una nota mondana, la 
visita a Mola, in occasione della Festa patronale, del sig. Zellerbach, 
Ministro statunitense dell’ECA in Italia. 

L’ECA (Economic Cooperation Administration) era stata istituita 
nell’aprile 1948 dal presidente USA Henry Truman quale ente incarica-
to di definire le politiche di aiuto del Piano Marshall. Inoltre, l’Europe-
an Recovery Program (ERP), aveva il compito specifico di gestire gli 
stanziamenti all’interno di ciascun Paese.402

401 La Gazzetta del Mezzogiorno, 27 luglio 1949.
402 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 settembre 1949. Ecco come la “Gazzetta” de-
scrive la visita. “Zellerbach a Mola” – Mola, 19 settembre. Come annunziammo, è 
stato a Mola il Ministro americano sig. Zellerbach, capo della missione ERP in Italia, 
accompagnato  dalla  moglie  e  dal  suo  seguito.  Erano  con  lui  anche  l’avv.  Di  Ca-
gno, Sindaco di Bari, l’avv. Lattanzio, Presidente dell’Amministrazione Provinciale, 
il prof. Tridente, Presidente della Fiera del Levante con le rispettive signore, l’avv. 
Brunetti, Assessore del Comune di Bari, il dott. Angelo Fanelli, consigliere di colle-
gamento tra il Ministro e la missione ECA in Italia. Erano a riceverli il Sindaco Do-
menico Massimeo col Segretario Capo dott. Natale, il Dr. Introna, il colon. Introna, 
il prof. Uva, il comm. Lamanna, il Presidente della Commissione della Festa ed altri. 
Ospitato nel palazzo Introna, il Ministro ha sostato col suo seguito nell’appartamento 
del prof. Uva donde ha avuto modo di ammirare le usanze caratteristiche della festa 
patronale, che si svolgeva nella grande Piazza XX Settembre. Fatto seguito a vive 
manifestazioni dei concerti bandistici di Montefalcone e Carovigno, compiacendosi 
vivamente coi maestri Tufilli e Patané. Dalle terrazze gli ospiti hanno assistito all’in-
cendio di artistiche luminarie e di caratteristici fuochi pirotecnici. Il Sindaco di Mola 
ha portato il saluto della città offrendo un omaggio floreale alla signora Zellerbach. 
Il  Ministro  ha  risposto  ringraziando  dell’attestazione  affettuosa  tributatagli  e  si  è 
vivamente compiaciuto dello spettacolo folcloristico al quale ha assistito. Ha messo, 
quindi, in rilievo il contributo di attiva operosità dato in ogni tempo dagli italiani, e 
specialmente dai nostri corregionali, all’economia, al progresso statunitense ed ha 
assicurato il suo più vivo interessamento negli aiuti a questo Comune per la riso-
luzione dei più importanti problemi cittadini. Acclamato dalla folla e salutato dalle 
autorità, il Ministro col suo seguito è ripartito alla volta di Bari.
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Negli ultimi mesi del 1949 in molti centri della provincia di Bari 
(quasi tutti dell’interno, come Gioia del Colle, Gravina, Altamura, Co-
rato, Andria, Canosa, ecc.) avvennero numerose occupazioni di terra 
da parte di braccianti e contadini. Quasi come era avvenuto nell’im-
mediato primo dopoguerra con il ritorno a casa dei combattenti. Non 
con la violenza dell’immediato primo dopoguerra, ma con la medesi-
ma determinazione, poiché si reclamava la riforma fondiaria da sempre 
promessa ma mai realizzata. 

Anche ad Acquaviva e Minervino ci furono invasioni e occupazio-
ni. Non così a Mola, dove la parcellizzazione della proprietà fondiaria, 
grazie alle rimesse dall’estero e al ritorno di numerosi emigrati nelle 
Americhe, aveva assunto proporzioni tali da ridurre in maniera consi-
stente il numero dei braccianti e da creare un’ampia categoria di piccoli 
e medi agricoltori. I coltivatori diretti erano poco interessati alla “lotta 
di classe” ma ben di più alle trasformazioni intensive dell’agro mole-
se che, ben presto, vedrà il passaggio accentuato dalle colture arboree 
a quelle a vigneto a tendone per uva da tavola, impiantato nel nostro 
territorio fin dal 1937 403, e a carciofeto che, grazie all’intraprendenza 
degli agricoltori molesi, trovò diffusione nelle nuove aree irrigue delle 
province di Brindisi e di Foggia.404

Il 1950 si apre con la notizia di un discorso tenuto da un esponen-
te provinciale democristiano, l’avv. Quintino Basso, tenuto nel Teatro 
comunale che subisce azioni di contestazione: “elementi della sinistra 
non hanno mancato di disturbare l’oratore per cui i carabinieri, per il 
rispetto dell’ordine, sono stati costretti a procedere all’espulsione dalla 
sala di qualche elemento perturbatore”.405 

A testimonianza che, dopo l’esito delle elezioni del 18 aprile 1948, 
i contrasti tra le sinistre e il fronte moderato erano tesi, due mesi dopo, 
nell’ambito delle “manifestazioni per il Patto Atlantico”, a Mola si 
formava un corteo. I carabinieri intervenivano facendo uso di bombe 

403 Donato Buttaro e Pietro Santamaria, “1937: a Mola arriva il tendone”, Città Nostra 
– numero speciale “La Nostra Unità”, Maggio 2011.
404 Vitangelo Magnifico e Angelo Parente, “Splendore e declino del carciofo a Mola”, 
Città Nostra - numero speciale “La Nostra Unità”, Maggio 2011.
Più in generale, si veda: Vitangelo Magnifico, “Il paesaggio agrario di Mola dagli inizi 
del Novecento ai nostri giorni” in “Mola tra Ottocento e Novecento”, a cura di Guido 
Lorusso, Edizioni dal Sud, Bari 1985.
405 La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 gennaio 1950.

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



235Mola di Bari - Dagli inizi del Novecento al secondo dopoguerra

lacrimogene e disperdevano i dimostranti senza che si verificassero 
incidenti. 406

A fine gennaio una drammatica notizia di cronaca viene riportata 
dalla stampa dopo che il palazzo Roberti-Alberotanza, finito nel disse-
sto di Nicola Alberotanza agli inizi degli Anni Trenta, aveva conosciuto 
nel tempo un progressivo degrado:

“Un’ala  del  Palazzo  Alberotanza  crolla  improvvisamente  a  Mola”  – 
Mola, 27 gennaio. Un’intera ala del Palazzo Alberotanza è improvvi-
samente crollata la scorsa notte, verso le ore 24. Una donna di 55 anni 
(…)  è  rimasta  uccisa  sotto  le  macerie,  mentre  drammatiche  scene  si 
sono svolte per il salvataggio delle altre persone che si trovavano nello 
stabile. (…) Fin da ieri sera scricchiolii e voli di piccoli calcinacci ave-
vano dato motivo di temere che qualcosa di grave stesse per accadere. 
Essendo tali fenomeni cessati dopo poco però nessuno aveva dato ad 
essi peso eccessivo. Anche una riunione nei locali della Camera del La-
voro, siti al pianterreno della casa crollata, si era svolta regolarmente 
con la partecipazione di oltre 300 persone. Se il crollo fosse avvenu-
to qualche ora prima, sarebbe successa una terribile carneficina. Alle 
23,50 circa, in seguito al cedimento di un pilastro centrale di sostegno, 
sito nella stessa Camera del Lavoro, tutti i pavimenti e i muri divisori 
interni cominciavano a crollare: in breve volgere di tempo rimaneva-
no in piedi solo le mura maestre mentre tutto il resto, tetto compreso, 
si ammassava in un cumulo di macerie nell’accecante polverone. (…) 
Indagini sono in corso per accertare le cause del crollo ed eventuali 
responsabilità. Ci consta comunque che l’instabilità dello stabile era 
stata già accertata dagli organi competenti circa un anno fa e che solo 
otto giorni addietro il Comune di Mola aveva inviato un ennesimo invito 
di sgombero a coloro che occupavano palazzo Alberotanza.407

Altra questione che rimaneva insoluta e che si trascinava da molti decenni 
era la sistemazione del porto, che il fascismo non era riuscito a risolvere. 
In particolare, risultava intollerabile l’ammasso di alghe che si formava 
nel bacino portuale e che si aggravava per “lo sbocco di un cunicolo di 
fogna nera le cui acque luride, essendo ostacolate, stagnano, determina-
no la presenza delle alghe stesse e l’emanazione dei miasmi pestilenziali, 
con evidente grave pericolo per la salute pubblica. (…) A ciò si aggiun-
geva il “notevole intralcio che deriva al movimento dei natanti nel porto, 
a causa dell’abbassamento dei fondali determinati dall’alga e dal fango, 
mancando una sufficiente, periodica escavazione”.408 

406 La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 marzo 1950.
407 La Gazzetta del Mezzogiorno, 28 gennaio 1950.
408 La Gazzetta del Mezzogiorno, 24 febbraio 1950, che così conclude: “Segnaliamo il 
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A metà maggio, la Corte d’Assise di Bari si pronunciava sugli in-
cidenti che erano accaduti a Mola il 18 luglio 1946 a seguito della pro-
clamazione dello sciopero generale per ottenere l’ingaggio dei 900 di-
soccupati esistenti. Vi erano stati blocchi stradali con la dislocazione di 
ben 32 squadre di manifestanti e l’invasione del Comune per presentare 
le richieste al Commissario prefettizio, dott. Curione, che temporanea-
mente reggeva il Comune ma che, in quel frangente, risultava assente. 

Nell’occasione, dopo l’espletamento delle indagini, “veniva defe-
rito all’Autorità Giudiziaria competente, il dr. Gian Vito Pesce di Vito, 
medico chirurgo, del Fronte Popolare, eletto poi Sindaco” insieme ad 
altre 14 persone per “rispondere tutti di violenze e minacce alla forza 
pubblica, che cercava di impedire l’invasione del Comune; il (…) per 
aver  istigato  pubblicamente  gli  scioperanti  alla  disobbedienza  delle 
leggi di ordine pubblico ed il (…) per aver offeso l’onore e il prestigio 
di un commissario di Pubblica Sicurezza in presenza di più persone”.

Dopo tre udienze, la Corte di Assise di Bari, alla quale erano stati 
rinviati gli imputati, emetteva la sua sentenza, con la quale il dott. Pesce 
veniva assolto, insieme ad altri due imputati, per non aver commesso il 
fatto; altri 10 venivano prosciolti perché il fatto non costituisce reato; 
mentre uno dei capi della manifestazione veniva condannato a 4 mesi e 
10 giorni di reclusione; altri due se la cavavano, uno con pena condona-
ta e l’altro con l’amnistia.409

In giugno, riprendono gli scioperi dei dipendenti comunali per il 
mancato pagamento degli stipendi del mese di maggio. L’amministra-
zione comunale è in crisi perché il Sindaco Massimeo ha rassegnato le 
dimissioni anche se il Consiglio comunale le ha respinte.410 

Gli scioperi continuano agli inizi di agosto anche per il mancato 
provvedimento  dell’Amministrazione  “di  concedere  i  miglioramenti 
economici  analogamente  a  quanto  ha  già  disposto  lo  Stato  a  favore 
delle altre categorie”.411

E mentre si apprende che la Camera dei deputati ha approvato l’i-

fatto in tempo utile, auspicando il premuroso intervento dell’Ufficio Escavazioni Por-
to, affinché con la rimozione dei detti ostacoli sia eliminato il grave pericolo pubblico 
e restituita l’efficienza al porto, come nei voti delle categorie interessate.”
409 La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 maggio 1950.
410 La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 giugno 1950 e 18 giugno 1950.
411 La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 agosto 1950.
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stituzione della “Cassa per il Mezzogiorno” 412, il Prefetto di Bari dott. 
Magris si reca a Mola per la posa della prima pietra per il primo gruppo 
di case per lavoratori, a cura del programma INA-Casa. 413

Così ne scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”:

Il Sindaco Massimeo ha rivolto il saluto alle autorità, che tanto hanno 
contribuito all’attuazione del piano di lavori. L’ing. capo della Provin-
cia ha illustrato il piano che comprende la costruzione di quattro palaz-
zine con un complesso di 20 appartamenti per l’importo di 59 milioni di 
lire. (…) Mons. Francesco Bitetto ha proceduto quindi alla benedizione 
della prima pietra. Il Prefetto, invitato dal Sindaco e accompagnato dal-
le autorità, ha poi visitato la Chiesa Matrice, ove ha ammirato i recenti 
lavori di restauro, i lavori di ampliamento della banchina del porto, il 
mercato del pesce, la Scuola Marittima ove funzionano i corsi di qua-
lificazione per operai marittimi, l’Ospedale Civile con le sue moderne 
attrezzature  ed  impianti  sanitari,  l’ex  Convento  di  Santa  Chiara,  ove 
sono allogate le scuole elementari (…). Il dott. Magris si è vivamente 
congratulato con i vari dirigenti ed ha assicurato il suo interessamento 
per la risoluzione dell’ingente problema dell’edificio scolastico.414

7.  Termina  l’esperienza  del  “Blocco  del  Popolo”  e  inizia  il  lungo 
quarantennio democristiano

La crisi politico-amministrativa è però al suo epilogo. Il 22 agosto 
si dimettono altri otto consiglieri comunali, oltre a quanti avevano già 
lasciato lo scranno in precedenza, facendo così venir meno il numero 
legale. Il Prefetto si vede costretto a nominare Commissario al Comune 
di Mola il Vice Prefetto dott. Nitri.415 

412  La  Cassa  per  il  Mezzogiorno  venne  istituita  con  legge  10  agosto  1950  n.  646, 
come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico allo scopo di predisporre 
programmi, finanziamenti ed esecuzione di opere straordinarie dirette al progresso 
economico e sociale dell’Italia meridionale, da attuarsi entro un periodo di 12 anni, 
più volte prorogato fino al 1984.
413 Per INA-Casa si intende il piano di intervento dello stato per realizzare edilizia 
residenziale pubblica su tutto il territorio italiano. Con la legge 28 febbraio 1949, n.43 
il Parlamento approvò i “Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, age-
volando la costruzione di case per lavoratori”, mettendo a disposizione i fondi gestiti 
da un’apposita organizzazione presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). 
Grande promotore dell’iniziativa fu l’allora ministro del Lavoro e della Previdenza 
Sociale Amintore Fanfani.
414 La Gazzetta del Mezzogiorno, 2 agosto 1950.
415 La Gazzetta del Mezzogiorno, 23 agosto 1950.
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Così commenta “La Gazzetta del Mezzogiorno”: 

La crisi, che si era venuta a determinare, oltre al vivo malcontento ge-
nerato dalla popolazione, aveva portato alla fine del mese scorso tutti 
i dipendenti del Municipio allo sciopero, poiché da oltre due mesi gli 
impiegati non erano pagati. Inoltre era stato chiuso l’Ufficio di Polizia 
Urbana  e  ridotti  al  minimo  tutti  i  pubblici  servizi  compresi  quelli  di 
prima necessità. La vita del Comune si era così paralizzata e ora con la 
nomina del Commissario Prefettizio si riordinerà ogni settore dell’Am-
ministrazione e si risolverà lo sciopero dei dipendenti del Comune che 
giustamente reclamano i loro diritti.416

Termina così l’esperienza amministrativa del “Blocco del Popolo”, ini-
ziata il 10 novembre 1946 con il Sindaco Gianvito Pesce e continuata 
da Domenico Massimeo. 

La gestione del Commissario prefettizio durerà fino al 25 maggio 
1952. In quella data si terranno le nuove elezioni comunali che vedran-
no la schiacciante vittoria della Democrazia Cristiana. 

Il partito dello scudo crociato conquisterà ben 17 seggi sui 30 in 
palio e si appresterà a governare ininterrottamente, con i propri sindaci 
e con alleanze prima centriste e poi di centro-sinistra, per un quaranten-
nio, fino al luglio 1992.

416 Ibidem.
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1946 - Referendum Monarchia-Repubblica

1946 - Liste delle prime elezioni amministrative
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1946 - Consiglio Comunale - L’elezione di Gianvito Pesce

1946 - Proclamazione del Sindaco e congratulazioni a Gianvito Pesce 

1946  -  Sindaco  dott.  Gianvito  Pesce 
(1946 - 1948)
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1946 - Manifesto del Commissario prefettizio sull’imposta di famiglia
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1946 - Manifesto del commissario prefettizio sulla disoccupazione
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1947 - Il Sindaco Pesce commemora i Caduti al cimitero

1947 - Moneta da una lira

1947 - Il Sindaco Gianvito Pesce inaugura un corso popolare

1947 - Gianvito Pesce a Roma

1947 - Torre di Peppe
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1948 - Festa dei lavoratori del 1° maggio 1948 - Al centro il Sindaco 
Gianvito Pesce (*)

1948 - Il Sindaco Pesce premia gli alunni meritevoli

1948 - Alunni premiati dal Sindaco Gianvito Pesce
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1948 - Il Sindaco Domenico Massimeo

1949 - Pietro Di Giorgio, studioso 
di astronomia

1950 - Festa della Madonna Addolorata a Brooklyn (*)

1950 - Municipio
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 “Cento Anni di Emigrazione all’Estero da un’Area del Sud-Est barese: Mola – 
Conversano – Rutigliano (1890-1990)”, curato da Guido Lorusso e stampato 
per conto del CRSEC del Distretto BA/15 da Edizioni dal Sud, Bari 1993

 “Donne e Società tra Ottocento e Novecento a Conversano, Mola di Bari e 
Rutigliano”, curato da Guido Lorusso e stampato per conto del CRSEC del 
Distretto BA/15 da Edizioni dal Sud, Bari 1996.

Le altre foto sono tratte dai libri:

 Michele Calabrese, “Mola di Bari: Colori suoni memorie di Puglia”, Laterza, 
Bari, 1987

 Mario Ventura “Come eravamo a Mola”, Edizioni “Realtà Nuove”, Mola di 
Bari, 1991

 Mario Ventura “Mola Nostra”, Edizioni “Realtà Nuove”, Mola di Bari, 1996 

e dagli archivi: 

 “Associazione Nazionale Combattenti e reduci”, sezione di Mola di Bari

 “Città Nostra”, rivista mensile, Mola di Bari

 Giovanni Miccolis, Mola di Bari

 Antonio Palumbo, Mola di Bari

 Giovanni Ricciardelli, Mola di Bari

 Mario Ventura, Mola di Bari

                          Giovanni Ricciardelli – Andrea G. Laterza



Fine revisione aprile 2019
Tutti i diritti sono riservati
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