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30 Mezzogiorno riformista

Michelangelo MORANO
Mezzogiorno e ricostruzione. Il ritorno dei partiti

Raccogliere, a distanza di trent’anni, l’invito di Gerardo Chiaromonte ad allargare all’in-
tero Mezzogiorno gli spunti e le riflessioni, di rilevante novità e di indubia originalità, che 
Nino Calice veniva svolgendo in riferimento alla Basilicata nel suo Partiti e ricostruzio-
ne nel Mezzogiorno torna utile non solo in vista di una ricomposizione complessiva del 
lungo e faticoso percorso progressivamente colmato dalle forze della sinistra marxista 
all’interno di una realtà, quale quella meridionale, complessivamente ancorata a posizioni 
prevalentemente conservatrici con punte non di rado apertamente reazionarie; ma anche 
ad approfondire il carattere precipuo e le inerenti implicazioni di quelle che lo stesso 
Chiaromonte additava nella lucida prefazione come contraddizioni interne alla stessa, an-
corché innovativa, analisi lucidamente portata avanti da Calice, sulle quali lo stesso autore 
sembrava se non in tutto convenire, come si può evincere da successivi scritti sullo stesso 
argomento94.
 Emerge in questo l’alterna polarizzazione dell’enucleazione di Calice tra l’effettuale inten-
to di agganciare alla linea nazionale le pulsioni locali di uno spontaneismo insurrezionale 
a carattere inizialmente anarcoide, da inquadrare in una strategia complessiva e mirata di 
mobilitazioni rivendicative tali da trascendere i contingenti e limitati obbiettivi immediati; 
e la ricorrente e per lo più sottesa accusa di non essere riusciti a cogliere e valorizzare a 
fondo l’inespresso potenziale di lotta e di mobilitazione del combattivo proletariato rurale, 
frenandone di conseguenza lo slancio all’atto stesso di  circoscriverne gli obbiettivi.   
 L’imprescindibile articolazione territoriale e la consentanea scansione temporale dei mo-
venti e dei frangenti degli episodi evocati rimandano, inevitabilmente, alla connaturata 
“doppia via” del partito “nuovo” inflessibilmente propugnato da Palmiro Togliatti95, da 
inquadrare ed analizzare non in termini limitativi - e meno che mai negativi -, come pure 
avviene, ma piuttosto come percorso interno e obbligato nel reclutamento e nel disciplina-
mento di una militanza di base che, nella rilevata arretratezza economica, sociale e produt-
tiva del Mezzogiorno non poteva che attingere inizialmente all’incomposto spontaneismo 
dell’assalto al latifondo, salvo a inquadrarlo e incanalarlo in forme organizzate e sindaca-
lizzate di rivendicazione e di lotta, terreno di incubazione e occasione di penetrazione del 
partito e del sindacato nella paludata e disarticolata compagine sociale del Mezzogiorno 
rurale, dopo un ventennio di acquiescenza alle direttive imposte da un regime dittatoriale.
 In questo senso, l’assalto al latifondo perdeva spesso per strada i presupposti di una sia 
pure ineluttabile ristrutturazione sociale e produttiva delle campagne meridionali, da met-
tere al passo della compagine nazionale nel momento cruciale della ripresa economica, 
per assumere quelli di un rivolgimento definitivo e risolutivo dell’assetto strutturale, nel 
perseguimento di un obiettivo immediato e totalizzante, quale quello della rivoluzione 
socialista, alla quale sembra propendere Calice nell’adombrare una presunta o reale inca-
pacità dei quadri locali - per altro in fluida fase di formazione - e, di riflesso, del partito nel 
suo complesso a cogliere le potenzialità par di capire rivoluzionarie delle indistinte masse 

atti_imp.indd   30 21-05-2008   12:49:28



31Nino Calice: lo storico, l’intellettuale, il politico

contadine - in realtà controllate dalle forze conservatrici - per guidarle verso improbabili 
conquiste di un non meglio specificato potere politico e amministrativo, per rifarci alle 
fondate obiezioni di Chiaromonte.
Di qui il sovraccarico di implicazioni e di aspettative invariabilmente attribuite, anche in 
sede storiografica, ai decreti Gullo, che era poi il referente chiamato da Togliatti a gestire 
la fase di transizione dal diffuso ribellismo del bracciantato agricolo alle forme organiz-
zate e legalitarie di lotta contadina, sindacalmente disciplinata e politicamente ancorata, 
quale aspetto portante e momento fondante ai fini della diffusione e del consolidamento 
di quel partito “nuovo” nella costruzione della “democrazia progressiva”, basata non sul-
l’impatto di ristretti nuclei di incendiarii, ma sulla continuativa forza d’urto delle masse 
politicizzate, nell’affannosa ricerca di una strategia delle alleanze in grado di scongiurare 
il pericolo di un isolamento politico all’insegna di un astratto ideologismo massimalista. 
Su questo sfondo si consumava lo scontro tra l’ala bordighiana del partito e il nuovo 
corso inaugurato da Togliatti, che non si limitava alla clamorosa seccessione di Napoli 
- d’obbligo il richiamo a Paolo Spriano -, ma si reiterava nelle convulse e spesso aspre 
contrapposizioni insorte all’interno delle federazioni provinciali, con progressivo sposta-
mento a favore dei nuovi quadri di ispirazione e matrice togliattiana, all’interno dei quali 
venivano per lo più assorbiti e neutralizzati i vecchi e combattivi esponenti dell’operaismo 
ad oltranza, forti del loro passato di perseguitati politici ma irriducibilmente legati a una 
visione settaria e parziale dei metodi e degli obiettivi di lotta, non senza lacerazioni interne 
al partito, e difficoltà e scompensi nei rapporti con le altre forze politiche. 
Un opposto limite è invece scorto, e additato, da altri studiosi di area comunista, che evi-
denziano al contrario l’eccessivo appiattimento del partito su posizioni operaiste nelle più 
evolute realtà urbane di Napoli e di Taranto; o più correntemente bracciantili nella vaste 
aree latifondiste della Capitanata e dell’entroterra barisano - lungo l’asse Minervino, Spi-
nazzola, Gravina, Altamura, Santeramo, Gioia - ma anche tarantino in Puglia; nell’area 
jonica e nel crotonese in Basilicata e in Calabria; e nella piana del Sele, con punte di 
particolare interesse nell’agro Noverino-sarnese in Campania, col risultato di apparire – o 
essere presentato come tale dagli interessati avversari politici - quale formazione inguari-
bilmente classista, irriducibile al partito nazionale e di massa-con le risapute implicazioni- 
perseguito dai vertici togliattiani, e candidato al governo del Paese in collaborazione con 
le altre forze democratiche e popolari, prima fra tutte la deplorata Democrazia Cristiana.
 A ben vedere, la contraddizione richiamata da Chiaromonte era nell’ordine delle cose, 
considerato oltretutto che i nuclei confluiti nelle prime sezioni e nelle collaterali Camere 
del Lavoro o Leghe bracciantili sono invariabilmente costituiti dai militanti antifascisti, di 
ritorno dal carcere o dall’esilio, le cui vicende personali rimandano al distacco dal Psi nel 
periodo prefascista e all’adesione al PCdI di Bordiga, che spesso avevano personalmente 
conosciuto, e col quale avevano a più riprese collaborato. Così nel caso del ginosino Giu-
seppe La Torre e di Edoardo Voccoli a Taranto; del capolega Michele Mancino a Potenza 
e dell’avvocato Michele Bianco a Matera; di Ippolito Ciriello a Salerno e di Fausto Gullo 
a Cosenza, assecondato e a tratti incalzato dal massimalismo estremista diPietro Mancini, 
al tempo punto di riferimento del socialismo calabrese96.
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Con l’eccezione dell’incontrastata leadership di Michele Bianco a Matera - dove il 29 
aprile ’44 fondò “Avanguardia proletaria”, primo organo a stampa di una Federazione 
comunista in Basilicata -, e di Edoardo Voccoli a Taranto, su questo terreno si consumava 
l’alterno scontro tra la vecchia e pluridecorata guardia e i nuovi nuclei dirigenti, in via di 
reclutamento fra i ceti professionali, tra l’istintiva diffidenza dei vecchi militanti di base, 
giustificata dalle malcelate aspirazioni personali dei nuovi adepti. L’esasperazione dello 
scontro sfociava nella faziosità e nella faciloneria denunciate a più riprese da “Azione 
proletaria”97, organo a stampa della federazione potentina -fondato da Michele Pellicani e 
affidato come vedremo alla direzione di Michele Leone -, a partire dal primo numero del 
21 maggio, giorno nel quale si celebrava il I Congresso della Federazione, il cui controllo 
rimandava agli indirizzi politici e agli sbocchi operativi del nuovo corso inaugurato da 
Togliatti, a interpretare il quale poco e male si prestavano - anche sotto l’aspetto tempera-
mentale- i rigidi schematismi dei pionieristici agitatori alla Voccoli o alla Mancini.
A quali eccessi potesse spingersi la rigida pregiudiziale operaista lo dimostra proprio il 
caso di Taranto, dove nelle nuove amministrative del 1949 la sinistra conferma la mag-
gioranza conseguita nel ’46, segnando un’eccezione più unica che rara fra le città del 
Mezzogiorno. Nuovo sindaco è il comunista Carlo Di Donna, inspiegabilmente silurato 
il 2 maggio 1950, quando la Giunta si dimette per inspiegabili dissidi all’interno della 
federazione e dello stesso sindacato. Dopo breve commissariamento, viene eletto al suo 
posto Nicola De Falco, non senza lacerazioni interne al partito, divisosi sul siluramento 
di Di Donna

Il pretesto (…) è il fatto che egli è ragioniere, borghese per cultura e estrazione, men-
tre il PCI di Voccoli e di D’Ippolito ha necessità di dare continuità all’immagine di un 
PCI operista e antifascista incarnata da Voccoli. E De Falco, operaio dei cantieri Tosi, 
sindacalista, antifascista e perseguitato politico, sembra incarnare meglio di Di Donna 
questa immagine che il PCI vuole dare di se stesso.
Secondo altri Di Donna è vittima di una lotta di potere all’interno della Federazione 
del PCI jonico e fatto fuori da una congiura di palazzo ordita dal gruppo De Falco-
D’Ippolito che gestisce la Federazione del PCI di Taranto, ma alla quale è estraneo 
Voccoli (…).98

Non ugualmente riconosciuta la preminenza alla quale aspirava in virtù del suo passato 
di perseguitato politico Michele Mancino nel potentino. Approdato al partito nel 1924 
dopo l’iniziale militanza socialista, e compagno di carcere a Viterbo di Velio Spano, in-
caricato a Napoli di coordinare i rapporti con le regioni meridionali, dal settembre ’43 si 
era adoperato nella riorganizzazione delle vecchie leghe bracciantili dei paesi del Vulture, 
la cui combattività trovava ulteriore slancio nella presenza di Guido Miglioli, confinato a 
Lavello. La sua frequenza portava al reclutamento di nuove leve, non necessariamente cat-
toliche, come nel caso del socialista Mauro Pennacchio, che pubblicava su “Il Lavoratore” 
(9 settembre ’45) una lettera scrittagli dall’indomito sindacalista bianco99.
Più tortuoso e intricato era il radicamento del partito nel capoluogo, dominato dalla con-
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centrazione di impiegati e professionisti, diversi per stile e tenore di vita, oltre che per 
aspirazioni. A complicare il tragitto era intervenuto il passaggio al Pci del socialista Do-
nato Leone, un avvocato in grado di coagulare consistenti nuclei della piccola borghesia 
cittadina e dell’artigianato che a lui metteva capo, in una sorta di travaso nel costituendo 
partito della storica divaricazione tra il socialismo urbano, moderato e riformista, e quello 
rurale, massimalista e insurrezionale100.
Anche all’insegna del “partito nuovo” di Togliatti, il professionista potentino si candidava 
a dirigerne il corso politico e organizzativo, ruolo al quale si sentiva invece chiamato il ca-
polega e bracciante Michele Mancino in virtù dei suoi trascorsi di agitatore e perseguitato 
politico, facendo leva sull’appoggio delle comunità del Vulture, prima fra tutte la nativa 
Genzano, ma in aperta contrapposizione ad altre roccheforti del comunismo lucano, del 
cui appoggio si avvaleva l’allora sindaco di Venosa, il medico Carlo Antolini, eletto anche 
al consiglio provinciale di Bari ad Andria, dove era nato. Al suo seguito si schieravano 
Maschito, Brienza e la stessa Lavello con l’attivista Di Fazio, ma anche l’avv. Nicola 
Fittipaldi di Marsico Nuovo101, inespugnabile presidio rosso in Val d’Agri, amministrato 
ininterrottamente fino al 1960, quando viene eletta la prima giunta democristiana capeg-
giata da Michele Lotierzo. 
Nella paralizzante tempestosità dell’irriducibile confronto, Mancino si attivò per una le-
gittimazione dall’alto, insistendo perché il primo congresso della Federazione potentina 
fosse presidiato da Togliatti in persona, per ricevere un’investitura in linea con il centrali-
smo democratico destinato a contrassegnare in prosieguo di tempo il corso del partito.
Su questo sfondo si colloca lo svolgimento a Potenza, nel maggio ’44, del I Congresso del 
Pci in Basilicata, sulla scorta delle tre relazioni tenute dal barese Michele Pellicani sulla 
situazione politica; dallo stesso Mancino su quella organizzativa, e dal muratore Nestore 
Padovani - prematuramente deceduto un anno dopo - sulle rivendicazioni sindacali, con 
Togliatti impegnato a dirimere l’insanabile contrasto insorto tra la componente potentina 
capeggiata dall’avv. Leone e sostenuta anche da Antonio Padovani e Luigi Ardore; e Mi-
chele Mancino, appoggiato da alcune sezioni del Vulture e spalleggiato da Paolo Fabretti, 
un comunista veneto confinato a Lagonegro. 
Una contrapposizione ricorrente quanto burrascosa, come si vedrà nei casi di Napoli, Sa-
lerno,  Catanzaro e Foggia, risolta a Potenza con un compromesso articolato sulla nomina 
di Mancino alla guida della Federazione provinciale, e sulla designazione di Leone alla 
autonoma direzione de “Il Proletariato”, nella quale subentrerà nel successivo luglio il 
letterato pugliese Michele Pellicani, mandato in pianta stabile a Potenza dopo aver do-
vuto lasciare la direzione a Bari della “Civiltà Proletaria”102, affidata al veronese Antonio 
Pesenti, che attraversate le linee nel novembre ’43 fu assunto dalla P.W.B, prima della 
nomina a sottosegretario alle Finanze nel II Badoglio, e in procinto di presiedere lo stesso 
dicastero nel II Bonomi103.
A Pellicani si aggiunse, quale funzionario inviato dal partito, Valentino Gerratana, chia-
mato a collaborare anche nell’organo a stampa, affiancando i suoi articoli a quelli, fra gli 
altri, di Togliatti, Spano, Amendola, Terracini.
All’atto del suo impianto, il Pci scontava a Potenza le difficoltà e le vicissitudini connesse 
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alle contrapposte concezioni di partito classista e rivoluzionario, in perfetta sintonia con 
le convulsioni del momento e la mobilitazione permanente richiesta all’ancora sparuta 
militanza; e la delineata prospettiva di un costituendo partito di massa, in funzione nazio-
nale e a connotazione popolare, proteso cioè al consenso e alla captazione della piccola 
borghesia degli impieghi e delle professioni, e alle prese con un politica di alleanze atte a 
scongiurarne l’isolamento e la ghettizzazione.
Se il reclutamento piccolo borghese dei quadri intermedi sarà un portato della successi-
va generazione, l’inadeguatezza della funzionale ma limitativa impronta bracciantile non 
sfuggiva agli stessi dirigenti di estrazione popolare, se Nestore Padovani - come ci infor-
ma con dovizia di particolari lo stesso Calice- si adoperava per portare alla guida della 
Federazione Antonino Pace, benemerito insegnante di Atella, nominato nel ’45 al posto 
di Donato Leone.
Ma anche con questo la crisi poteva dirsi tamponata ma non certo risolta, come dimostra 
il continuo ricorso da parte della Direzione centrale a funzionari esterni alla regione, come 
il napoletano Valentino Gerratana, e il romano Pietro Valenza, che reggerà la Federazione 
fino al 1955, quando verrà eletto Donato Scutari, formatosi all’interno dei Comitati cit-
tadini per la Rinascita, costituiti nel 1948 in parallelo a quelli per la terra, nell’offensiva 
agitatoria scatenata dalle sinistre dopo la sconfitta del 18 aprile.
Nell’attenta e circostanziata ricostruzione di Nino Calice, a tessere la fitta trama del partito 
sarebbe stato nel frangente, e in posizione defilata, Attilio Esposto, impegnato a spiana-
re la strada a Luigi De Filpo, che in qualità di avvocato vantava a sua volta non poche 
aderenze negli ambienti borghesi del capoluogo104. Dirottato alla guida della Federterra, 
Mancino viene relegato con la vecchia guardia ai margini del corso politico, saldamente 
in mano al nuovo e dinamico segretario105. 
Ma il faticoso assetto, confermato al II Congresso presieduto da Umberto Terracini e aper-
to da De Filpo il 4 novembre ’45, portava al clamoroso distacco di Donato Leone e Luigi 
Ardore, che alle elezioni per la Costituente si presentarono con la lista dell’Unione Comu-
nisti Italiani Indipendenti, riportando ben 1776 voti106. Non di meno, dei cinque deputati 
lucani la sinistra manda eletti il socialista Enzo Pignatari e il comunista Fausto Gullo, che 
optando per il collegio di Reggio Calabria lascia il posto allo stesso De Filpo, nominato 
sottosegretario alle Poste nel II De Gasperi. 
Confermato alla Camera nel ’48, nel marzo ’49 si dimette a sua volta per far posto al nit-
tiano Francesco Cerabona. A dar man forte a De Filpo era intervenuto il consistente nucleo 
di artigiani aderenti al partito, come i menzionati muratori Antonio e Nestore Padovani, 
il falegname Luigi Ardore e soprattutto il barbiere Giuseppe Misuriello, delegato al V 
Congresso del PCI insieme allo stesso De Filpo, che centra il suo intervento in malcelata 
quanto sintomatica polemica con Concetto Marchesi sul valore formativo della cultura 
umanistica107. 
Nell’insieme, emerge con chiarezza la prolungata incapacità del partito ad esprimere una 
leadership anche solo regionale, che trova in Bianco una continuità quanto meno tempo-
rale nelle prime tre legislature, dopo le quali gli stessi capolista risulteranno esterni alla 
regione - Amendola nel ’63, e in seguito Chiaromonte. In questo senso, è più che fondata 
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l’osservazione di Nino Calice circa l’effettiva possibilità di presa del partito nella disarti-
colata realtà regionale, assicurata proprio dalle capacità organizzative e dalla continuità di 
guida dimostrate dai giovani quadri locali, nei quali eccellono l’ex azionista Angelo Zic-
cardi e Michele Guanti a Matera, Domenico Marrese, Domenico Giannace e Nicola Ca-
taldo a Pisticci, Ciro Candido a Montescaglioso, Domenico Scialpi ad Irsina, Domenico 
Delicio a Bernalda, Nicola De Filippis a Ferrandina, Cicchiello a Rionero, Carlo Antolini 
a Venosa, Nicola Fittipaldi a Marsico Nuovo e soprattutto Michele Strazzella a Lavello. 
Quale segretario della Federterra, quest’ultimo sarà il principale animatore dell’assalto al 
latifondo nel Materano, che mettevano capo ai presidi comunali di Montalbano, Bernalda, 
Pisticci, Montescaglioso, Ferrandina, Pomarico, Irsina, Tricarico, San Mauro Forte.
Ben altra emorragia di voti il Fronte popolare doveva accusare in conseguenza dell’ade-
sione al PSLI di Saragat da parte dei prestigiosi Attilio Di Napoli ed Enzo Pignatari, eletto 
alla Costituente nella lista del Psiup. A questi si aggiunse il giovane e attivo Tommaso 
Pedio, che assunta la direzione dell’Archivio di Stato di Potenza, scoprirà la sua vocazione 
di consacrato cultore di storia. Con l’8,3% dei voti conseguiti nel ’48, i socialdemocratici 
rendono più cocente la sconfitta del Fronte popolare, aggravata dall’inevitabile acuirsi 
della tensione anche all’interno del sindacato, prima della decisiva offensiva scatenata a 
livello nazionale dalle ACLI, con immancabili ripercussioni anche sul piano locale. Ma 
mentre il Pci riesce ad inviare al Parlamento due suoi candidati (Bianco e De Filpo), il 
Psiup vede irreversibilmente dissolversi il 30 % dei voti conseguiti alla Costituente, e solo 
nel 1958 riuscirà ad eleggere l’altamurano, ed ex azionista Pasquale Franco, incrementan-
do alla Camera la rappresentanza parlamentare regionale, salita da sei a sette. 
Non meno vistoso il ridimensionamento accusato dai socialisti nel capoluogo nelle ammi-
nistrative del 1952 rispetto alle precedenti del ’46. Il calo va ben oltre il prezzo pagato alla 
storica scissione di Palazzo Barberini, dal momento che la somma dei consensi conseguiti 
dai due partiti si riduce a poco più della metà di quelli riportati nel ’46, a tutto vantaggio 
del Pci, che consolida la posizione egemonica emersa nel ’48 all’interno della sinistra, 
traducendo in termini numerici la supremazia conseguita da tempo in fatto di iniziativa 
politica, grazie anche al ferreo e capillare controllo delle organizzazioni sindacali.
 Sia pure indirettamente, ne beneficia anche la Dc, che pur cedendo ben sei punti in termini 
percentuali - malgrado l’impegno diretto quale capolista del sottosegretario Colombo, af-
fiancato dal parlamentare Claudio Merenda -, aumenta il numero degli eletti, passati da 16 
a 19. Ma il dato eclatante, e strutturante, è dato come si è detto dal balzo del Pci, passato 
dal 6 al 18 % dei voti, quadruplicati in termini assoluti, come si evince dalla tavola che 
segue.
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Se questo all’interno delle sinistre, non meno significativa risulta la ricollocazione del-
l’elettorato moderato, innescata dalla definitiva uscita di scena della lista dei reduci, e 
soprattutto della nittiana Concentrazione democratica, i cui voti concorrono alla consi-
stente affermazione del partito neofascista, e delle due formazioni monarchiche, con la 
frazionale presenza della lista laurina, non rappresentata in consiglio. Nell’insieme, alla 
maggioranza centrista fa da contrappeso un’opposizione equitativamente distribuita a de-
stra e a sinistra, numericamente prevalente, ma elettoralmente soccombente.
Alle amministrative del ’52 può dirsi consolidato l’assetto politico determinato dalla dis-
solvenza della galassia nittiana nel corso del biennio ‘46 -‘48, salvo il successivo assor-
bimento del moderato elettorato monarchico da parte di una Dc ormai compattata intorno 
alla leadership regionale di Emilio Colombo, in procinto di balzare alla ribalta nazionale 
nel Congresso di Napoli del ’54.
In Basilicata più che altrove si registra la rapida polarizzazione della traiettoria politica 
impressa dalle due forze nuove e dirompenti nella storia nazionale e, in particolare, me-
ridionale, considerate la militanza clandestina cui erano costrette le prime cellule del Pc 
bordighiano, e la diversione di rotta impressa alla Dc ripetto al popolarismo sturziano.
La rapida eclissi dell’avv. De Bonis, direttore de “L’Ordine”, di impronta sturziana, 
determinerà in Basilicata il rapido affermarsi di un gruppo dirigente del tutto nuovo, 
proveniente dalle file dell’associazionismo cattolico, in grado di emarginare gli espo-
nenti più in vista del tradizionale notabilato locale, dal rionerese Giuseppe Catenacci 
- capolista, in ordine alfabetico, alla Costituente - a Gioacchino Viggiani allo stesso Raf-
faele Ciasca, che assolve al compito di catalizzare i consensi dell’elettorato di stampo 
nittiano, in funzione inversa a quella in tutto analoga di Francesco Cerabona, candidato 
come indipendente nel Pci.

Tav. I – Risultati delle prime due tornate delle elezioni amministrative a Potenza

1946 voti % seggi 1952 voti % seggi
DC 4161 37,20 16 DC 4996 31,58 19

Concentrazione 
Dem. 2396 21,42 9 PLI 235 1,49 1

Gruppo Reduci 488 4,36 1 PRI 221 1,40 1
 PSDI 1223 7,73 5

Pd’A 184 1,65    
PSIUP 3269 29,23 12 PNM 2542 16,07 4

PCI 687 6,14 2 PNM-Corona 413 2,61
MSI 1794 11,34 3

tot. 40
PCI 2897 18,31 5
PSI 1367 8,64 2

tot. 40
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All’impronta conservatrice propugnata da Catenacci, e avallata da Ciasca, e dall’anticleri-
cale Salvatore Pagliuca, di Muro Lucano, farà riscontro la più aperta e avanzata articola-
zione di Mario Zotta, principale referente regionale, appena nominato Consigliere di Stato 
dal ministro Tupini, capace di amalgamare vecchie inclinazioni e nuove spinte, espresse 
dagli aclisti Giuseppe Marotta e Claudio Merenda, come a preparare il terreno alla pre-
ponderante ascesa, nel ’46 come Moro, di Emilio Colombo108, molto attivo quale dirigente 
nazionale dell’Aci. Sotto la vigile e sagace guida dell’instancabile mons. Bertazzoni, ad 
affiancarlo validamente in qust’opera di proselitismo era il neolaureato prof. Vincenzo 
Verrastro, fondatore e segretario della Dc ad Avigliano, e responsabile provinciale della 
Giunta diocesana, vale a dire animatore dell’intero collateralismo cattolico109. Al suo ri-
guardo torna utile rifarsi alle scarne ma rispondenti annotazioni che un anonimo e, a suo 
dire, disinteressato osservatore si premurava di inviare al prefetto Virgilio a un mese dalla 
svolta del governo Parri sui principali esponenti dei partiti aviglianesi

IV Partito Democratico Cristiano – Dottor Vincenzo Verrastro
È un giovane di soda cultura letteraria di animo mite, di una ingenuità quasi infantile, 
inadatto a coprire qualsiasi pubblica carica110.

Il particolare si presta a qualche utile considerazione sulle caratteristiche e le peculiarità 
dei nuovi quadri dirigenti, del tutto avulsi dall’accusa di trasformismo alla quale indulge-
vano troppi mancati protagonisti del nuovo corso politico, di ascendenza massonica e di 
matrice azionista, per lo più avallata ancora di recente in sede storiografica da un’acritica 
trasposizione di una categoria connotativa invariabilmente applicata al tardivo attecchi-
mento del fascismo meridionale.

Fig. 1 – Manifestazione 
provinciale della Fe-
derterra a Matera nel 
1963, con l’immagine 
di Giuseppe Novello
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Con la pur rilevante eccezione di Raffaele Ciasca - ma irundo una ver non facit -, e il pro-
ficuo ripescaggio dell’estroso Francesco Cerabona nei due maggiori partiti di massa, l’in-
tera rappresentanza regionale, e non solo, rimanda al reclutamento a sinistra di militanti di 
provata attività antifascista, e al centro di elementi alle prese con la loro prima esperienza 
politica. Immuni dalla teatrante retorica fascista e dalla comiziante radicalizzazione agita-
zionista, ai vecchi maneggioni delle clientele locali potevano a ragione apparire, più che 
inesperti, sprovveduti.
Ferma restando la disarmante e invariata mitezza di Vincenzo Verrastro, a smentire la 
malriposta saccenteria del per altro informato osservatore interviene la successiva carriera 
di capolista e primo presidente eletto della Provincia di Potenza, alla cui guida maturerà 
l’esperienza politica e amministrativa che lo promuoverà a capolista delle prime elezioni 
regionali, e a primo presidente della Giunta della Regione Basilicata, prima di essere elet-
to al Senato della Repubblica.
Si tratta solo di parziali e successivi allori guadagnati sul campo, quale tenace e sagace 
coordinatore delle organizzazioni cattoliche sfociate nei numerosi Comitati civici sorti 
a Potenza e in provincia nella sua veste di responsabile diocesano, e quale appassionato 
cultore e ancor più fervido sostenitore di feconde iniziative scientifiche e culturali, quasi a 
smuovere il terreno di incubazione della istituenda Università degli Studi della Basilicata, 
punto d’approdo e massima aspirazione di una piccola ma rappresentativa regione.
 Ma all’ anonimo osservatore sarebbe bastato porre mente ai risultati conseguiti all’interno 
del locale Cln, presieduto dal socialista Salvatore Laguardia, nel neutralizzare gli intenti e 
le manovre del Comitato paritetico dei partiti socialista e comunista, diretto quest’ultimo 
dal giovane ing. Colangelo - assistito dall’esperto quanto disilluso genitore, vecchio so-
stenitore di Nitti - per giustificare il dubbio di una concretezza d’intenti, dimostrata quale 
assessore, nel ’45, nella prima Giunta democratica, cioè di nomina ciellenista, presieduta 
dal dc Paolo Rosa. 
 

2 - Ad una diversa compaginazione le sinistre vanno incontro sul piano più strettamente 
locale, con effetti accentuati dalla generale e persistente divaricazione fra consultazioni 
politiche e amministrative, nel corso delle quali la sinistra conquista come si è detto il 
controllo di numerosi e popolosi comuni nel melfese - con il quadrilatero rosso costituito 
dai popolosi centri di Rionero, Melfi, Venosa e Lavello - e nel materano, a partire dai quali 
scateneranno l’offensiva dell’assalto al latifondo, prima e dopo l’Assise per la Rinascita 
della Lucania organizzata non a caso a Matera il 3 dicembre 1949, dieci giorni prima dei 
tragici fatti di Montescaglioso, con la morte del bracciante Giuseppe Novello, assurto a 
simbolo di martire del riscatto contadino, a consacrare la Melissa lucana, come veniva 
designato il rosso - ma solo alle amministrative - comune del materano111. 
Ricacciate all’opposizione nel ’47 e ridimensionate sul piano elettorale nel ‘48, le sinistre 
trasferiranno sul piano della mobilitazione popolare la ripresa di un’iniziativa politica e 
sindacale destinata a rivelarsi decisiva nel Mezzogiorno, con la creazione e la stabiliz-
zazione di comitati di agitazione in grado di allargare su basi territoriali e reclamare con 
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provvedimenti legislativi la nuova offensiva per l’esproprio del latifondo e la revisione dei 
patti agrari, che continuerà a costituire l’asse di segmentazione delle lotte bracciantili ben 
oltre la riforma agraria112.
Diversamente dalla Calabria, ad assalti incomposti, occupazioni simboliche e risultati 
parziali va incontro la mobilitazione del ’45 -’46 in Basilicata, salvo il caso di Pisticci, 
dove operava il vecchio e impenitente agitatore repubblicano Alessandro Bruni, con ra-
mificazioni a Bernalda, Ferrandina e Montalbano, e in diretto collegamento con Randolfo 
Pacciardi. 
Ultimo sindaco eletto, sloggiato il 29 ottobre ’22 da una ventina di fascisti locali113, si 
trasferì con la famiglia prima a Matera e poi a Roma, esercitando l’avvocatura. Dopo una 
fugace apparizione nel luglio ’44, nel maggio ’45 l’ormai settantenne capopolo torna in 
pianta stabile a Pisticci, con la  nomina di commissario prefettizio, e le acque tornano 
subito ad agitarsi per gli scontri anche violenti che si scatenano fra i vecchi e nuovi adepti 
del circolo “G. Bovio” subito riaperto, la sezione dei reduci allestita a difesa, fisica e fi-
nanziaria, dei proprietari aderenti al circolo “Metaponto”, e l’ancora ristretto nucleo della 
Camera del Lavoro, riaperta - l’aveva fondata nel ’22 lo stesso Bruni - con l’appoggio di 
Bianco dal confinato aretino Sante Scapecchi, dedito a ritorsioni e requisizioni, e in segui-
to espulso dal partito114.
Lo scontro si fa rovente intorno alla destinazione del cospicuo fondo di dotazione dell’ex-
Colonia agricola allestita nel 1939 a 14 Km da Pisticci, nell’attuale Marconia, come cen-
tro di raccolta dei confinati politici, e restituiti al Comune all’atto dello scioglimento della 
stessa. Bruni intendeva procedere ad una quotizzazione a favore dei contadini, mentre lo 
Scapecchi reclamava l’assegnazione ad una cooperativa promossa dalla Camera del Lavoro. 
Negli scontri che ne seguivano Michele Bianco, recatosi a Pisticci, fu aggredito e costretto 
a riprendere la via di Matera, mentre lo Scapecchi - come emerge dalle carte processuali, 
delle quali diremo -. stava per essere precipitato nel burrone dai seguaci del Bruni, scam-
pandola per l’intervento del comandante dei vigili urbani.
Analoghi scontri si verificavano con le squadre reclutate dagli agrari, dedite a frequenti 
risse. In quella del 28 ottobre ’45 fu accoltellato il giovane Andrea Santamaria, morto 
qualche giorno dopo all’ospedale di Matera. Oltre ai numerosi partecipanti, fu tradotto 
in carcere quale mandante anche Bruni, che andò incontro ad un celebre processo, con 
riflessi sulla stampa nazionale per il movente politico, e per la notorietà del collegio di 
difesa, che annoverava il comunista Sotgiu, il liberale Morlino e il neofascista Alfredo De 
Marsico, la cui magistrale arringa rispondeva ad un effettivo spaccato storico dell’esagi-
tazione dei partiti, e più ancora delle fazioni. Nel perorare l’essenza politica del movente, 
assumeva a colpa l’eccesso di zelo dispiegato dalla vittima, rendendo alla perfezione il 
diffuso e arroventato clima del momento

Io affermo questa colpa e riconosco la sua generosità. Santamaria aveva dato a quella 
che credeva la sua idea il colore di una bandiera di cui gli sfuggiva la trama, la esube-
ranza del suo temperamento e la gagliardia animosa del suo fisico. Si era empito ed 
acceso di quei vapori roventi che si addensano nelle fornaci dei piccoli centri…
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Togliete Santamaria da Pisticci, togliete intorno a lui i partiti, il Comitato di Libera-
zione, i reduci, il circolo Metapontino, Rinascita, Spartaco, La voce, toglietelo dal 28 
ottobre 1945, acceso dagli ordini del giorno di tanti mesi, dalle inchieste, dai com-
missari, dalle giunte che morivano prima di nascere, da Bruni che cadeva e risorgeva 
sempre e che si faceva condannare ma non sconfiggere, e tutt’altro sarà Santama-
ria115.

Giustappunto il 10 ottobre Bruni era stato destituito dalla carica di commissario in seguito 
alle reiterate e pesanti pressioni esercitate sul prefetto De Dominicis dai partiti del Cln e 
dalla Camera del Lavoro, che ottennero infatti la nomina al suo posto del democristiano 
Nino Sinisi116.
Il braccio di ferro continuava, e il 22 maggio ’46 circa 500 contadini invadevano la te-
nuta dell’ex-colonia devastandone gli uffici per accelerarne la quotizzazione, perorata da 
Bruni. Ma la rivincita più clamorosa sui partiti che l’avevano fieramente contrastato l’in-
domito agitatore l’ottenne in carcere nelle amministrative svoltesi a novembre, quando la 
sua lista riportò 3.526 voti ottenendo 24 dei 30 seggi, contro i 1.628 conseguiti dalla lista 
civica allestita da democristiani e monarchici, ai quali andarono 6 seggi. Con saggio divi-
samento, i comunisti erano confluiti come indipendenti in quella repubblicana, riuscendo 
ad eleggere Giuseppe Quinto e Vincenzo Rotundo.
Amnistiato, Bruni tornò da trionfatore a Pisticci. Subito dimessasi la Giunta presieduta 
dall’avv. Francesco Pastore, riassunse la carica di sindaco, dando corso alla spinosa quo-
tizzazione di Bosco Salice, dove dei circa 500 aspiranti furono allistati 282 assegnatari, ai 
primi 140 dei quali fu assegnata da un’apposita commissione una quota di 5 ettari, per un 
totale di circa 700117.

Fig. 2- 
Manifesta-
zione delle 
donne 
comuniste 
a Pisticci
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Ma a partire da questo comincia anche la parabola discendente dell’escandescente sin-
daco, per la rinvigorita opposizione dei partiti, che sobillano tra l’altro i quotisti a non 
versare i canoni, e per l’abbandono dei più fidi collaboratori, ai quali non lascia spazio, 
ma ai cui appetiti non si presta.
Alle elezioni politiche, pur raccogliendo il più alto consenso regionale, la lista repub-
blicana cederà circa 2.000 voti rispetto alle amministrative, in parte a favore della Dc di 
Colombo - che passa dai 1.628 a 2.358 -, ma sopratutto del Pci, che raccoglie 1.796 voti 
alla Camera e ben 2.065 al Senato.
A distanza di un anno 12 membri della Giunta si dimettono, con conseguente commis-
sariamento del Comune, e definitiva uscita di scena di uno dei precursori del movimento 
democratico regionale, a far data dal decennio giolittiano. A prenderne il posto saranno 
i due partiti di massa, che ne ereditano l’elettorato, e nel caso del Pci anche la capacità 
di mobilitazione popolare, come dimostrerà la nuova ondata di occupazioni dell’autunno 
del 1949, dopo l’Assise per la Terra tenuta a Matera nel dicembre ’49, che diede il via 
alla nuova ondata delle occupazioni, nel corso delle quali fu arrestato fra gli altri Antonio 
Chiellino, menzionato da Scotellaro in Contadini del Sud. A guidare gli assalti era stata, 
come Anna Avena, Nunzia Suglia e Marianna Menzano a Montescaglioso, la moglie An-
giola Maria Pasquale, che si segnala anche come una delle prime donne del popolo ad 
essere eletta al Consiglio comunale, rompendo un altro tabù del costume meridionale, che 
relegava le donne al ruolo domestico. Non erano da meno sull’opposto versante alcune 
esponenti della piccola borghesia, come la giovane Elisabetta Scrinierri, eletta sindaco 
quale capolista degli indipendenti a Sogliano Cavour, in quel di Lecce nel 1946, o la mo-
narchica Maria Greco a Fasano118.
Quanto a Pisticci, nelle amministrative del ’52 il Bruni non riuscì neppure a presentare 
una lista. La sua eredità fu raccolta dal ventiquattrenne Nicola Cataldo, alla testa della lista 
social-comunista. Era il primo passo di una carriera che lo porterà alla Camera nel ’58, 
superando nella sua Pisticci il ministro Colombo con 3.815 voti contro i 3.352.
Con Irsina, Montalbano, Bernalda, Montescaglioso, Pomarico, Ferrandina, Grassano, Tri-
carico, San Mauro Forte, Pisticci veniva a costituire la testa di ponte dell’arcipelago rosso 
del Materano, all’insegna di nuove e meno escandescenti metodi lotta, affidata ad una 
capillare e sistematica mobilitazione politica e dimostrativa, a sostegno del lavoro, della 
pace, della democrazia.
Anche a Matera la sinistra superava la Dc, che pagava lo scotto di una tardiva e stentata 
opera di attecchimento, ma soprattutto la presenza di una forte e combattiva destra mo-
narchica e qualunquista, compattata dal ritorno sulla scena politica del nazionalista e poi 
fascista Francesco D’Alessio, che da sottosegretario alle Finanze aveva ottenuto dal Duce 
la creazione della nuova Provincia119.
Senza addentrarci in una dettagliata analisi dei risultati qui riportati, ci limitiamo a rileva-
re la relativa debolezza della Dc, che in città raccoglieva nella consultazione referendaria 
meno del 19% dei consensi, che salgono al 26% in provincia. Balza evidente il vistoso 
arretramento rispetto alle amministrative di aprile, quando aveva sfiorato il 30%. 
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L’esatto inverso si registra per il Pci, attestatosi in città davanti alla stessa Dc, che recupera 
il primo posto in provincia. Nelle amministrative il Fronte popolare risulta vincente con il 
37% dei voti e 15 seggi, malgrado l’endemica debolezza del Psi, ma è relegato all’oppo-
sizione dall’alleanza della Dc con il blocco delle destre, che porta all’elezione a sindaco 
dell’industriale Giovanni Padula, titolare dell’omonimo pastificio, subentrato nel 1945 alla 
guida della Camera di Commercio120. Lo stesso blocco di alleanze si configura alla guida 
dell’amministrazione provinciale, e si replica nella seconda tornata delle amministrative del 
’52, quando il Pci supera ancora una volta con il 37% la Dc, balzata a sua volta al 32,8% dei 
voti, grazie alla forte presa dispiegata nel controllo delle leve politiche e amministrative.
Ma per tornare al contesto iniziale, più che il successo registrato da Nitti quale risultato 
complessivo della regione, il dato eclatante è dato dalla clamorosa affermazione a Matera 
della lista qualunquista capeggiata come detto da Francesco D’Alessio, fiero avversario 
di Nitti nel Primo dopoguerra, tornato a sbarrargli il passo sotto mutate spoglie ma con 
gli stessi metodi nello storico frangente, come denunciava allarmato il primo numero di 
«Rinascita», organo del liberalismo lucano diretto dall’avv. Salvatore Pagliuca121.
D’Alessio non riuscirà eletto alla Costituente, e seguirà la rapida eclissi del movimento 
di Giannini. Ma la clamorosa affermazione elettorale allinea Matera al vistoso succes-
so conseguito dal laurismo a Napoli e dal qualunquismo nelle principali città meridio-
nali, da Salerno a Benevento a Bari a Lecce a Manfredonia, staccando di oltre 1500 
voti il Pci, e di oltre 2000 la Dc. L’ex-sottosegretario non si limitava in questo solo a 
raccogliere quanto aveva meritoriamente seminato, ma fin dal ’44 aveva compattato e 
mobilitato le sezioni dei reduci per sventare la paventata mutilazione della provincia 
a favore della costituenda Regione Salento, in vista della quale entravano in serrata 
competizione Lecce e Taranto, aspiranti a diventarne il capoluogo. 
Lo affianca in questo, in collaborazione-competizione sul piano istituzionale, una vecchia 
conoscenza del periodo prefascista, quell’Alessandro Bruni che dopo una rapida appari-
zione a Pisticci si impegna a Matera in una battaglia vitale per la salvaguardia dell’inte-

Matera 
città

giugno 
‘46 % aprile 

‘46 % seggi maggio ‘52 seggi Matera 
provincia

giugno 
‘46 %

DC 1976 18,7 3516 29,7 12 DC 5038 32,8 17 DC 17674 26
PCI 2778 26,4 PCI 5678 36,9 10 PCI 11078 16,3
PSIUP 555 5,3 4422 37,3 15 PSI 581 3,8 1 PSIUP 9624 14,1
 PSDI 386 2,5 1

PRI 274 2,7 Ind. 
Sin. 169 1,1 PRI 4845 7,2

UDN 678 6,4 3441 29 12 PLI 887 5,8 3 UDN 11942 17,5
UQ 4262 40,5 PNM 1642 10,7 6 UQ 12821 18,9
Indip. 472 4 1 MSI 987 6,4 2

Tav. II - Risultati elettorali a Matera nel 1946 e 1952

Fonte: R. Giura Longo, Breve storia della città di Matera, Edizioni BMG, Matera 1981, pp. 186 ss. (non numerate).
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grità territoriale della provincia, da preservare dagli attacchi interni di Vito Reale, e dai 
tentativi tarantini di annettersene la fetta migliore in occasione della ventilata costituzione 
della Regione Salento.

3 - A spingere in questa direzione era soprattutto Vito Mario Stampacchia, figura storica-
mente preminente del socialismo salentino122, con visibile imbarazzo nella sinistra soprat-
tutto barese, trovando ovvio riscontro in uno schieramento trasversale pronto a sorvolare 
sulle correnti contrapposizioni ideologiche e politiche. Sull’opposto versante gli faceva 
infatti da sponda il guardasigilli Giuseppe Grassi, esponente di punta del Blocco Nazio-
nale nel Salento, e abile gestore degli aiuti del Piano Marshall, appoggiato in questo dal-
l’ambasciata statunitense123.
A un ventennio dallo smembramento della provincia di Lecce, con la creazione di quelle 
di Taranto e di Brindisi operata dal fascismo, l’antica aspirazione di una regione salen-
tina sembrava a portata di mano, e addirittura imminente dopo la circolare con la quale 
Giuseppe Saragat, in qualità di presidente dell’Assemblea costituente, il 1 gennaio ’47 
sollecitava gli enti locali a formulare e trasmettere il loro parere124.
Comune, Provincia e Camera di Commercio di Lecce - presieduta dal dott. Franco Danie-
le - si erano mosse per tempo, committendo la compilazione di un’opera atta ad illustrare 
le ragioni storiche, geografiche, economiche e culturali che presiedevano alla costituzione 
della nuova regione, a tutela e salvaguardia di autonomi e vitali interessi sistematicamente 
sacrificati alla perseguita, segnatamente nel ventennio fascista, egemonia barese125.
L’intera Puglia è in fermento, e il coinvolgimento delle categorie ascritte all’Ente camerale 
- industriali, commercianti, agricoltori - porta a una mobilitazione dei ceti borghesi in tutto 
analoga e parallela a quella dei braccianti, costituendone il contrappeso. Sono chiamati a 
pronunciarsi gli ordini professionali - avvocati, medici, ingegneri, architetti -, le associa-
zioni di categoria - impiegati statali, provinciali e comunali -, i partiti, i sindacati, i circoli 
religiosi e culturali, in una gara che coinvolge le stesse popolazioni locali, nel vortice 
suscitato dai dibattiti consiliari, con le Giunte chiamate a deliberare nel merito, tra effetti 
propagandistici e manifestazioni dimostrative promosse e dirette dalle forze conservatrici, 
su un interesse comune sul quale era difficile defilarsi, e ancor più dissociarsi126.
Sia pure di riflesso, era chiamata in causa anche la Basilicata, col rischio di reiterati ten-
tativi di  mutilazioni territoriali (v. infra, p. 50), tali da comprometterne la tenuta. A Matera 
i partiti di destra si mobilitavano per tempo compattando in un unico fronte monarchici, 
qualunquisti e liberali, sotto l’egida di D’Alessio appoggiato nella circostanza da Alessandro 
Bruni, tornato alla ribalta provinciale organizzando nell’aprile 1947 un raduno di reduci e 
combattenti per contrastare le mene dei tarantini. A sventare il pericolo intervenivano anche 
in questo caso schieramenti trasversali, come il Comitato costituitosi a Pisticci tra partiti e 
associazioni avverse, nell’intento di chiamare in causa anche la Prefettura di Potenza127.
Nell’accennata quanto fiera contrapposizione a Bari delle province di Lecce e di Foggia 
accomunate dal tentativo di scorporare la Puglia in altrettante regioni, questi candidavano 
la loro città - di 137.000 abitanti, come tenevano a precisare- a capoluogo della istituenda 
Regione Salento a preferenza di Lecce - di 50.000 abitanti-, con consentanea annessione di 
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alcuni comuni materani e calabresi lungo la fascia jonica, come aveva a precisare il democri-
stiano Edmondo Cacurri, calabrese eletto alla Costituente nel Collegio di Bari128. 
Dopo la menomazione subita in seguito all’approvazione da parte del I governo Badoglio 
di un Decreto-legge proposto dal sottosegretario Vito Reale relativo al distacco dalla pro-
vincia di Matera a favore di quella di Potenza dei comuni di Palazzo San Gervasio, Genza-
no e Banzi, mentre non ebbe seguito la proposta di procedere ad analogo trasferimento del 
comune di Tricarico, mette a fuoco un problema di grande portata, stranamente trascurato 
dalla storiografia anche locale

ORDINE DEL GIORNO

I rappresentanti delle Sezioni Combattenti e Reduci della Provincia di Matera, riuniti 
a convegno nel salone dell’Amministrazione Provinciale, 1l giorno 27 corrente, sotto 
la Presidenza del Commissario alla Federazione, Avv. Alessandro Bruni,

CONSTATATO
che elementi della limitrofa provincia di Taranto, manifestamente mossi da interessi 
personali o campanilistici, pretendendo di poter ottenere la costituzione di una assur-
da regione Salentino-Jonica o almeno l’ampliamento territoriale di quella Provincia a 
danno del territorio della Provincia di Matera, hanno intensificato una isterica propa-
ganda di grossolani allettamenti verso alcuni esponenti di amministrazioni comunali 
del basso Materano per ottenere adesioni alle loro assurde aspirazioni

CONSIDERATO
che le popolazioni del Materano sono unanimemente concordi nella ferma volontà di 
rimanere schiettamente lucane e che l’irresponsabile propaganda tarantina, risolven-
dosi in un attentato alla integrità territoriale della regione lucana e della Provincia di 
Matera, offende i loro tradizionali sentimenti di attaccamento alla propria terra e non 
può non determinare deprecabili astiosità giammai esistite tra le Provincie di Lucania 
e di Puglia –

PROTESTANO
vivamente contro l’opera disgregatrice condotta dalla Provincia di Taranto nei con-
fronti delle provincie lucane –

RIAFFERMANO
il proprio orgoglio di essere e di rimanere cittadini lucani consci delle nobili tradizioni 
storiche della loro terra –

FANNO VOTI
All’Assemblea Costituente perché la Regione Lucana e la Provincia di Matera restino 
integre nei loro attuali confini129.

Il documento è tanto più interessante se messo in relazione al menzionato colpo di mano 
col quale l’avv. Vito Reale, sottosegretario al dicastero dell’Interno, aveva sottoposto al 
Consiglio dei Ministri tenutosi a Salerno il precedente 18 febbraio l’approvazione di un 
Regio decreto col quale si procedeva all’accennata modifica delle circoscrizioni provin-
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ciali lucane in base a non meglio specificati voti espressi dai rispettivi Podestà, di nomina 
prefettizia, su pressione dello stesso Reale130. Semplicemente insussistente la motivazione 
addotta, basata su un presunto miglior collegamento a Potenza dei comuni interessati, di-
slocati lungo la direttiva Venosa, Spinazzola, Gravina, Matera, di più agevole scorrimento 
e di ben altra importanza demografica e commerciale, come ben sapevano le popolazioni 
del Melfese che si erano mobilitate fin dagli inizi dell’Ottocento per un collegamento 
non al capoluogo di provincia ma a Matera, lungo il versante orientale della regione131. 
In una parola, una operazione di bassa lega campanilistica, camuffata dalla distorsione 
degli effettivi parametri valutativi, a perpetrare una prassi prevaricatrice delle vocazioni 
territoriali e degli sbocchi produttivi, approfittando del vuoto politico e dello scollamento 
amministrativo della convulsa fase avviata dal Congresso di fine gennaio dei Cln a Bari, 
avallata dai sindaci di nomina prefettizia proposti dallo stesso Reale132.
Ben più grave l’analogo tentativo messo in atto a Taranto nel successivo frangente, stor-
nato anche dalla convergenza di interessi che veniva in questo caso determinandosi fra 
le province di Bari e di Matera, e al loro interno tra la Dc e i partiti di destra ugualmente 
impegnati nella difesa ad oltranza dell’integrità territoriale delle rispettive province e re-
gioni, raccogliendo in questo larghi consensi nell’elettorato locale. Non a caso alle elezio-
ni per la Costituente col 20 % dei voti in provincia di Bari, e il 18 % in quella di Matera 
l’Uomo qualunque risulterà in entrambi i casi il secondo partito dopo la Dc. 
Più che la mobilitazione locale, a soccorso di Matera era intervenuta nella circostanza 
l’impegno profuso a Bari dai partiti di massa, concordi nell’evitare lo smembramento,  
con il comunista Mario Assennato impegnato ad affiancare il democristiano Edmondo 
Cacurri nel dibattito all’interno dell’Assemblea costituente, segnalandosi per la duttilità 
dei suoi interventi a sostegno dell’unità regionale intesa come superamento degli ambiti 
provinciali, in vista di un coordinamento amministrativo e di collegamento nazionale ma 
priva di poteri legislativi, in funzionale potenziamento delle autonomie provinciali, da 
mantenere e salvaguardare come circoscrizioni amministrative nel governo delle dinami-
che territoriali133.
L’offensiva scatenata a Lecce si saldava infatti con l’analoga aspirazione di Foggia a co-
stituire la Regione Daunia, con la sola provincia di Foggia, al pari della Japigia, con la 
residuale provincia di Bari. L’aspirazione era priva di effettive prospettive, dal momento 
che discutendo del Salento la II sottocommissione aveva tenute unite le altre due province. 
Ciò che nulla toglie al fatto che la Giunta della Camera di Commercio di Foggia si era 
attivata al pari di quella di Lecce per ottenere il sostegno delle associazioni di categoria e 
degli ordini professionali, e sopratutto le richieste dei Consigli comunali convocati in ses-
sione straordinaria, con conseguente coinvolgimento delle popolazioni locali, strette in un 
unico movimento di opinione pubblica. Anima del movimento era stato il segretario pro-
vinciale della Dc Raffaele Recca, eletto alla Costituente, che in sede di discussione aveva 
svolto una dura requisitoria contro l’ostativa egemonia esercitata da Bari, avvalendosi di 
un accentramento più spinto di quello stesso dello Stato134. 
Una diversa concretezza rivestiva come si è visto l’agognato distacco del Molise dal-
l’Abruzzo, a costituire la ventesima regione per la quale si batteva l’ex popolare Michele 
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Camposarcuno, fondatore del nuovo partito cattolico, del quale assumeva la segreteria 
provinciale. Ma anche in questo caso si ripete lo scontro tra la vecchia guardia sturziana 
e le nuove leve provenienti dall’associazionismo cattolico, guidate dal giovanissimo Gia-
como Sedati, avvocato chietino residente a Campobasso, delegato provinciale dei Gruppi 
giovabili, fortemente appoggiato dallo zio Giuseppe Spataro, impegnato a spianarne la 
carriera. Lo scontro si consuma in occasione del congresso provinciale del 1945, con 
Camposarcuno in posizione piuttosto defilata, ma confermato nella carica, che dovrà ce-
dere l’anno successivo al giovane antagonista, al quale si deve fra l’altro la nascita nel 
1947 de “Il Popolo del Molise”, organo regionale della Dc, in vista della campagna elet-
torale per l’elezione alla Camera nel ’48135.
Non di meno, l’accorto esponente del popolarismo riuscirà comunque a farsi eleggere, 
insieme a Giovanni Ciampitti, alla Costituente, dove ingaggerà una fiera battaglia per 
la costituzione del Molise a regione autonoma, vanificata al momento dai veti incrociati 
fatti valere, in questo come negli altri casi, dai contrapposti interessi in gioco, malgrado 
l’appassionato sostegno di Francesco Colitto, e gli autorevoli interventi di Emilio Lussu 
e Umberto Terracini136.
A un’erigenda regione irpino-salernitana pensava anche, sull’opposto versante tirrenico, 
Carmine De Martino, emergente protagonista della composita galassia della dc salernita-
na, in odore di trasformismo ma in inarrestabile ascesa nella duplice competizione che lo 
opponeva a Salerno con lo sturziano Carlo Petrone, di ritorno dal suo esilio londinese; e 
in provincia con la svettante parabola dell’avellinese Fiorentino Sullo, giovane docente 
di lettere al Liceo “Colletta”, precoce iscritto all’A.C., ma attratto dal fascino di Guido 
Dorso. A catapultarlo nella mobile galassia politica ci pensarono, come egli stesso ricorda, 
il vescovo di Avellino, mons. Guido Luigi Bentivoglio, e l’abate dei Domenicani di Mon-
tevergine - dove si tenevano i congressi democristiani -, mons. Marconi. La DC irpina era 
sorta sotto l’ala protettrice di Salvatore Scoca, avvocato generale dello Stato e dirigente 
nazionale del partito, residente però a Roma. 
A gettare le basi dell’inossidabile potere democristiano sarà proprio Sullo, scelto per le 
sue credenziali di precoce iscritto all’A.C. fin dal 1932, e di fondatore e dirigente, a 19 
anni, della FUCI ad Avellino - presieduta a Roma da Giulio Andreotti -, che gli valsero la 
candidatura e l’elezione, a soli 25 anni, all’Assemblea Costituente, in un collegio eletto-
rale frequentato da personaggi di rilievo nazionale, dall’ex ministro Alfredo De Marsico 
al comunista Giorgio Amendola e al socialista Luigi Cacciatore, .al monarchico Alfredo 
Covelli ad Alfonso Rubilli per la Democrazia Nazionale a Francesco Amatucci per i de-
molaburisti - il figlio Alfredo, presidente provinciale delle ACLI, si  candiderà con succes-
so nel ’48 per la Dc -, tutti eletti, mentre la sorte non arrise all’azionista Carlo Muscetta e 
a Umberto Nobili, il conquistatore del Polo cooptato dal Pci, mentre Dorso si candiderà 
senza successo in Puglia.
Tanto spiega il successo relativo della Dc, prima col 29% dei voti, staccando l’Udn col 
12%, la Dl con l’11, il Pnm col 10, mentre al 9 e al 7% si attestavano Psiup e Pci.
In questo straordinario laboratorio politico si formeranno in seguito i fratelli Mario e Biagio 
Agnes, Gerardo Bianco e Ciriaco De Mita, dal quale Sullo non si era guardato in tempo. 
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Ma al momento a contendergli il terreno era Carmine De Martino, già braccio destro del 
senatore Mattia Farina ed espressione degli interessi agrari e industriali della provincia137, 
che aveva nel frattempo emarginato Carlo Petrone, eletto grazie alla candidatura nel col-
legio nazionale138.
Entrato nella lista di Giuseppe Dossetti139 nel Congresso Nazionale di Venezia del 1949, 
dopo il ritiro dalla scena politica del leader - con Giuseppe Lazzati e Giorgio La Pira - del-
la sinistra cristiana Sullo sarà eletto al Consiglio nazionale della Dc nella lista capeggiata 
allo storico Congresso di Napoli del 1954 da Alcide De Gasperi e Amintore Fanfani, e 
confermato in tale veste al Congresso di Trento del 1956, ma come primo eletto nella lista 
presentata dalle sinistre di base, che troverà poi nell’allora segretario della Dc di Torino, il 
sindacalista ligure Carlo Donat-Cattin, il suo esponente di punta.
In ragione inversa si profila invece la stagione politica di Carmine De Martino, caratte-
rizzata dal rinnovato slancio impresso all’economia e alla società salernitana in campo 
regionale, e dalla notorietà conseguita a livello nazionale quale fondatore e leader della 
forte corrente dei vespisti, espressione degli ambienti moderati e degli interessi conser-
vatori all’interno del variegato gruppo parlamentare cattolico, e in aperto contrasto con 
l’apertura a sinistra propugnata da Fanfani.
In procinto di approdare nel ’48 alla Dc - dalla quale era stato tenuto fuori da Petrone -, il 
suffragato De Martino, plebiscitariamente eletto alla Costituente nell’Udn, agita le acque 
di una erigenda Regione Salernitana-Irpina-Lucana, pensata in parallelo al distacco del 
Molise fortemente propugnato da Michele Camposarcuno, e alla ventilata istituzione della 
Puglia Daunia e dell Regione Salento rivendicate a Foggia e a Lecce, in più stretto colle-
gamento della Dc salernitana all’entroterra irpino, al quale era apparentata come collegio 
elettorale. 
A mobilitare i comuni della provincia di Potenza interveniva in questo caso tempestiva-
mente, quale giovane deputato alla Costituente, Emilio Colombo, che venuto a conoscen-
za dell’o.d.g. approvato il 20 novembre 1946 dal Comitato Provinciale per la Ricostruzio-
ne e Produzione, riunitosi nella Prefettura di Salerno, ne inviava copia ai sindaci lucani, 
sollecitandoli a correre ai ripari, mobilitandosi a favore del mantenimento dell’integrità 
territoriale della Basilicata, a richio di dissolvimento per il tentativo di annessione di co-
muni del Melfese da parte della istituenda Puglia Daunia sul versante nord-orientale; da 
parte della richiesta Regione Salernitata-Irpina-Lucana su quello nord-occidentale; e della 
ventilata Regione Jonica Salentina al confine sud-orientale e lungo l’intera fascia jonica.
Il confronto si farà rovente nel giugno-luglio 1947, quando l’Assemblea Costituente, sulla 
scorta dei deliberati della II Commissione, sembrava in procinto di varare la legge sulle 
autonomie regionali propugnata dalla Dc, e sventata dalla singolare confluenza oppositiva 
della sinistra frontista e del blocco liberale. 

4 - Ad un percorso analogo a quello esaminato pe la Basilicata porta l’intervento dei di-
rigenti nazionali nei duri scontri registrati, su questo stesso terreno, per il controllo e la 
direzione delle federazioni delle province di Cosenza, di Salerno e di Foggia.
Il rapido attecchimento dei partiti di sinistra in Calabria è dimostrata dall’insurrezione del 
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capoluogo silano ad un mese e mezzo dall’arrivo degli alleati, che avevano lasciato al suo 
posto il prefetto Hendrich, tra la perplessità e la delusione del Fronte Unitario Antifascista, 
all’interno del quale veniva consolidandosi la convergenza operativa portata avanti dalla si-
nistra, con gli azionisti del triestino Giovanni Wodizka, detto Nino, attestati su posizioni più 
estremistiche e intransigenti dei socialcomunisti140. Agli inizi di novembre viene sparsa la 
voce che il prefetto inviava grano dell’ammasso alle truppe naziste. Su istigazione dell’azio-
nista Guido Amato la popolazione insorge, reclamando la nomina a commissario prefettizio 
di Fausto Gullo, o dell’avvocato Francesco Spezzano, socialista passato nel ’43 al Pci, nelle 
cui liste sarà eletto cinque anni dopo al Senato nel collegio di Crotone. L’investitura popo-
lare del 4 novembre non viene accolta, ma il giorno successivo viene divulgata la nomina di 
Pietro Mancini a prefetto, e del socialista Francesco Vaccaro a commissario141.
Anche a Catanzaro l’AMGOT procede il 10 ottobre alla sostituzione di Pietro Monzoni 
con il marchese Falcone Lucifero, e il 3 gennaio ’44 alla sostituzione a Reggio del prefetto 
Rosario Speciale, mantenuto inizialmente in carica, col socialista Antonio Priolo, confer-
mato nel posto anche dopo il passaggio, l’11 febbraio, della provincia all’amministrazione 
italiana. Conseguirà poi la nomina a sottosegretario ai Trasporti nel governo Parri e nel 
I De Gasperi, collaborando in tale veste con i titolari Ugo La Malfa prima, e Riccardo 
Lombardi dopo.
Rispetto all’iniziale divisamento orientamento a far leva sul tradizionale notabilato locale 
nella sostituzione del personale compromesso col regime fascista, si perveniva con questo 
al riconoscimento da parte alleata al ruolo che i partiti e le formazioni cielleniste erano 
destinati ad assumere a breve nel futuro assetto democratico del Paese, con prevalenza in 
Calabria degli esponenti di sinistra142, la cui massiccia investitura nelle cariche politiche e 
amministrative contribuiva a contenere, o comunque a controllare le sollevazioni popola-
ri, evitando il ripetersi di inutili spargimenti di sangue143.
Eclatanti, in questo senso, i celebrati fasti della Repubblica di Caulonia, proclamata il 5 
marzo ’45. Oltre che a una sempre più precisa ricostruzione dei moventi e delle fasi delle 
sue convulse vicende, gli storici si sono rincorsi sul significato immediato e contingente, e 
più ancora sui suoi potenziali sviluppi, convenendo sulla natura implicitamente rivoluzio-
naria dell’esperimento, a partire dal suo primo e dotato cronista, Francesco Silvi.
Figura di spicco appare anche il suo promotore, il sovversivo diciannovista Pasquale Ca-
vallaro, un insegnante dottrinalmente attrezzato e rivoluzionariamente impegnato, deter-
minato e violento avversario del fascismo ma anche del popolarismo, e coerente disertore, 
per intima convinzione. Non gli era da meno la duttilità politica dimostrata dal telegramma 
inviato a Togliatti, nel quale dimostra di aver ben presenti il senso e la portata del “partito 
nuovo” volto al perseguimento della “democrazia progressiva”, tanto da presentare la sol-
levazione non come l’incipit di una frattura rivoluzionaria, ma come un chiara intimazione 
diretta ad agrari, fascisti e reazionari a non tentare di rialzare la testa144.
È nota anche l’imbarazzata ma decisa sconfessione di Togliatti, che in un articolo apparso 
in prima pagina su “L’Unità” del 20 marzo (Da Salerno a Caulonia) prendeva le dovute 
distanze dal tentativo inconsulto di giustizia sommaria, dovuta a suo dire anche al ritardo 
e all’inconsistenza dell’epurazione in quel di Reggio Calabria145.
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Gli è che la base continuava a ritenere come mero espediente tattico l’atteggiamento della 
Segreteria nazionale, in attesa che maturassero le condizioni per il perseguimento del-
l’obiettivo strategico, e tentava di forzare la mano, confortata in questo dalla stessa ambi-
valenza riscontrabile ai vertici del partito, su scala nazionale e in ambito provinciale.
 In questo senso, particolarmente pregnante mi sembra, fra le tante e controverse inter-
pretazioni - ciascuna delle quali con qualche elemento di plausibilità ma anche di altera-
zione146- quella proposta da Pasquale Amato in uno dei saggi più approfonditi e meglio 
documentati sulla magmatica situazione del post-fascismo in Calabria, e non solo, che si 
segnala anche per la mancanza di ogni cedevolezza a una malintesa e controproducente 
mistica rivoluzionaria. 

Ma il discorso va ampliato, analizzandolo da un altro angolo visuale: la Repubblica 
di Caulonia, con le sue luci e le sue ombre, ha un legame con la cosiddetta ‘doppiez-
za’ togliattiana? In sostanza, c’è da chiedersi se la Repubblica di Pasquale Cavallaro 
fu frutto della politica del ‘doppio binario’, per cui alla strategia moderata applicata 
quotidianamente nel concreto, mediante accordi e patteggiamenti con gli altri partiti, 
facevano da contrappeso discorsi ai quadri e militanti intrisi di estremismo, che fini-
vano con l’incitare ad assumere iniziative che preludevano a soluzioni definitive in 
senso socialista. E quale poteva essere il modello con cui identificare il socialismo 
se non quello dell’URSS, la cui esaltazione era assordante nella propaganda e nella 
stampa comunista e in parte di quella socialista?147 

In effetti, e a prescindere dalla generalizzata e insistita rievocazione della rivoluzione 
d’ottobre, che si accompagnava all’esaltazione dell’inarrestabile avanzata dell’armata ros-
sa148, il modello sovietico esaltava gli animi, infiammando l’immaginario collettivo popo-
lare, in occasione della visita, nell’ottobre ’44, della delegazione dei sindacalisti sovietici, 
dando seguito allo scambio delle delegazioni diplomatiche dopo il riconoscimento del 
governo Badoglio da parte di Stalin. Proveniente da Potenza e diretta a Reggio Calabria, 
la delegazione fu trionfalmente accolta il 22 ottobre nel salone dell’Amministrazione pro-
vinciale dai ministri Gullo e Mancini, oltre che dal sindaco Francesco Vaccaro. Il giorno 
successivo la manifestazione veniva replicata alla Camera del Lavoro, accolta dal segre-
tario Ubaldo Montalto, prima di proseguire alla volta di Reggio149.
Intorno alla delegazione sovietica facevano ressa anche i sindacalisti cattolici, che inten-
devano sfruttarne gli effetti propagandistici per non lasciale l’esclusiva ai socialcomunisti, 
e per proporsi a loro volta all’attenzione dei lavoratori, come nel caso di Potenza, che si 
segnala per la presenza dei vertici nazionali del sindacato unitario, da Giuseppe Di Vitto-
rio a Giulio Pastore e Nicola Colasanto, al quale si deve la ripresa e la riorganizzazione del 
sindacato bianco nel Mezzogiorno150.
In questo clima erano maturate anche le prime occupazioni di circa 4000 ettari nel Marche-
sato, sullo slancio suscitato dai decreti Gullo, ma travisandone per lo più il senso e la porta-
ta, tanto da invadere terreni che non rientravano a nessun titolo nella casistica contemplata 
dal provvedimento, esemplato su quello di Visocchi del 1919 e improntato all’esigenza di 
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ricondurre nell’alveo della legittimazione legalitaria le frammentarie e spontanee iniziati-
ve popolari, innescate ad arte dalle frange estremistiche dell’azionismo, del socialismo e 
dello stesso comunismo. 
Nella documentata e contestualizzata ricostruzione di Piero Bevilacqua, malgrado l’impe-
gno profuso dai dirigenti e l’intervento diretto dello stesso Gullo, il partito durava fatica 
a ricondurre nell’ambito dell’iniziativa e del controllo sindacale la piega impressa alle 
tumultuarie occupazioni, che i protagonisti portavano avanti in modo generalizzato e in-
discriminato, e a titolo non già di temporanee concessioni ma di definitive assegnazioni. 
Il suggerimento del prestigioso ministro di procedere a regolari contratti per evitare il 
radicalizzarsi delle contrapposizioni si scontrava con la reticenza del fronte agrario, che 
andava riorganizzandosi dopo l’iniziale smarrimento, e a scarsi risultati approdava per 
questo, malgrado la sagace collaborazione del prefetto di Catanzaro, l’opera di mediazio-
ne dell’on. Domenico Marchioro, membro della direzione nazionale della CGIL, inviato 
sul posto per appianare la situazione151. 
Su questo sfondo si consumava il violento scontro all’interno della Federazione provincia-
le, nell’ambito della quale il ricorso all’agitazione delle masse si ripropose l’anno succes-
sivo in occasione del congresso della Federterra tenutosi a Catanzaro il 29 e 30 agosto ‘46, 
aperto dalla relazione del giovane Pasquale Poerio, nuovo segretario designato, ma carat-
terizzato dall’intervento di Velio Spano, che nella duplice veste di rappresentante della 
Direzione del Pci e di sottosegretario all’Agricoltura nel I Gabinetto De Gasperi tracciava 
le linee da seguire, informate a un estremismo demagogico sul quale si spaccava in due la 
stessa federazione provinciale. In aperto dissenso con l’allora segretario della Federazio-
ne catanzarese, l’ ingegnere Gennaro Miceli, validamente appoggiato nella sua linea dal 
vice-segretario Paolo Cinanni, Spano intervenne, stranamente, a lanciare la nuova parola 
d’ordine incentrata sul conferimento del possesso di tutte le terre ai contadini, rimettendo 
in sostanza alla loro capacità d’iniziativa e do lotta la soluzione di problemi che neppure i 
nuovi decreti emanati da Segni riuscivano a riportare alle direttive di governo152.
Dato il suo ruolo di intelligente e stretto collaboratore di Togliatti, viene da chiedersi come 
mai Spano sconfessa il precedente appoggio della Direzione centrale alla linea ufficiale 
del partito, determinando una spaccatura tra il precedente nucleo, appoggiato come detto 
da Cinanni, di Gennaro Miceli, Giovanni Lamanna e Luigi Silipo, - eletto in seguito alla 
Camera e passato infine alla Dc -, subentrato alla guida della Federazione al posto del 
bordighiano Francesco Maruca153, e il nuovo gruppo estremista costituito dall’emergente 
Pasquale Poerio, Franco Ammirato e Deumo Polacco. 
L’intento era evidentemente quello di tamponare le falle aperte dalla precedente secces-
sione, nel novembre ’45, capeggiata dallo stesso Maruca - comunista nel ’21, approdato 
nel ’33 al fascismo, e riciclato nel ’43 -, che in collegamento coi bordighiani fonda una 
sezione del Pc Internazionalista di di un certo peso e di notevole seguito, riportando nel 
giugno ’46 un significativo successo elettorale, ben più marcato di quello conseguito dai 
comunisti indipendenti a Potenza, raccogliendo a Catanzaro circa 13.000 voti154.
Lo spostamento su posizioni più radicali di lotta da parte della Federterra trovava per altro 
l’avallo degli esponenti più in vista della Dc catanzarese, a nome della quale l’on. Giuseppe 
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Vito Galati portava il saluto e l’adesione dei cattolici alla piattaforma della Federterra in 
occasione del I Congresso di fine agosto, i cui punti programmatici si ritroveranno a una 
settimana di distanza nel nuovo DL emanato il 6 settembre da Antonio Segni, che non solo 
rilanciava dilatandolo il fronte delle occupazioni, ma prolungava i tempi della proroga dei 
contratti agrari, spuntando l’arma degli sfratti brandita dalla grande proprietà terriera155.
Se il rientro in massa dei reduci156 rendevano insufficienti e superati i precedenti decreti 
Gullo, la tardività rispetto ai tempi della semina del nuovo decreto segni imponeva una 
mobilitazione dal basso per indurre gli agrari a concessioni consensuali, come interveniva 
a spiegare una nota del 18 settembre della Federterra di Catanzaro, sottoscritta anche dalla 
Dc, attestata sulla linea della necessaria collaborazione fra i partiti di massa autorevolmen-
te perseguita da Gennaro Cassiani, e spinta ai limiti dal ministro Segni nelle circolari invia-
te ai prefetti, invitandoli alla più larga applicazione dello spirito e del dettato della legge, 
stante la necessità di superare le lungaggini procedurali e i contrasti peritali, per arrivare

(…) o a un salto qualitativo e quantitativo del movimento o a una nuova indicazio-
ne legislativa che affrontasse con problemi più larghi il problema delle concessioni 
di terre e del loro reperimento. Segno anche questo, come vedremo, della peculiare 
congiuntura politica di quei mesi in cui l’azione dei vertici governativi e la pressione 
contadina riuscivano non poche volte a incontrarsi e a combinarsi157.

In effetti, nella fluidità delle situazioni contingenti e nella cogenza dello spettro della ine-
luttabile disoccupazione le posizioni dei tre partiti di massa tendevano al momento più alla 
distinzione che alla contrapposizione, favoriti in questo dalle diverse matrici ideologiche 
e dalle distinte basi di reclutamento sociale, con i partiti marxisti interessati all’inqua-
dramento delle masse bracciantili, e la formazione cattolica impegnata nella tradizionale 
valorizzazione della piccola proprietà coltivatrice, che trovava il suo moderno e dinamico 
punto di riferimento nel murriano don Francesco Caporale a Catanzaro, e in don Luigi 
Nicoletti a Cosenza, dove si riaffacciava sulla scena il mitico don Carlo De Cardona, che 
aveva riguadagnato l’antica ascendenza sulle masse contadine158.
Si trattava per altro di una convergenza tutt’altro che artificiosa considerata le linee piut-
tosto avanzate dei presupposti programmatici della Dc catanzarese, elaborate sulla scorta 
delle sbilanciate Idee ricostruttive di Alcide De Gasperi de Il programma milanese di Pie-
ro Malvestiti, e pubblicate in clandestinità su “Il Popolo” del 2 novembre ‘43159.
Alle avanzate rivendicazioni riformiste facevano per altro riscontro nella Dc catanzarese 
le intransigenti posizioni antimonarchiche assunte sulla questione istituzionale all’interno 
del Fronte Unico della Libertà, ribadite al Congresso di Bari di fine gennaio ’44 dalla 
delegazione guidata da don Francesco Caporale, in sintonia con l’analoga intransigenza 
espressa nella circostanza dal sindaco - di nomina ciellenista - Natale Lojacono, la cui 
politica unitaria, spinta al punto da allineare la Dc alle posizioni estremistiche degli altri 
partiti del CLN, veniva però smentita dagli esponenti di Lecce, Taranto e di Brindisi160.
In realtà l’anziano farmacista era espressione di un ristretto nucleo di vecchi militanti 
popolari più che leader di una nuova e compattata organizzazione partitica, alle prese col 
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tradizionale  conservatorismo del magmatico associazionismo cattolico, per tanta parte 
inquadrato nello scenografico e fascistizzato corporativismo confraternale161, poco meno 
che impermeabile alle precorritrici ma ancora inespresse e al tempo indecifrabili esor-
tazioni all’umanesimo integrale esternate dal giovane Aldo Moro162, ex presidente della 
FUCI e beniamino di Mimmi, sulle colonne della “Rassegna”, organo a stampa in sin-
golare contrapposizione al collaterale “Risveglio”, spintosi ad avveniristiche aperture al 
socialismo nenniano, invero piuttosto ricorrenti nei primi nuclei del ricostituendo partito 
cattolico, sulla scorta come già detto de Le idee ricostruttive di Alcide De Gasperi, e de Il 
programma milanese di Piero Malvestiti163 messe in stampa a luglio e diffuse in clande-
stinità dal “Popolo”164.
Ancor prima di impegnarsi personalmente nell’arroventato confronto politico, Aldo Moro 
ne orientava il corso come esponente di punta dell’associazionismo giovanile regionale, 
nella cui veste era chiamato da mons. Renato Luisi a tenere un ciclo di incontri a Foggia, 
dove il 27 dicembre ’44 inaugurava la sezione della FUCI - provvidamente protetta dalle 
spire fasciste da Giambattista Montini - con una conferenza su “Cristo nel mondo del la-
voro”, anticipando un tema che sarà al centro XX.a Settimana.Sociale dei Cattolici italia-
na, celebratasi a Venezia nell’ottobre 1946, e incentrata appunto su I problemi del lavoro.
Come altrove, anche a Foggia la Dc nasceva dalla confluenza dell’esperienza popolare 
prefascista e dalle iniziative dell’associazione giovanile “Manzoni”, spiritualmente diret-
to da don Luigi Cavotta, preso di mira dai fascisti quando agli inizi degli anni Trenta il 
circolo fu prima devastato e poi sciolto d’autorità, analogamente a quanto era avvenuto 
negli stessi anni a Taranto col circolo di Azione Cattolica “San Pasquale”, frequentato dal 
ginnasiale Aldo Moro165.
Alla ripresa politica, l’iniziale assetto è imperniato sulla segreteria provinciale di Antonio 
Matrella, membro del Cln foggiano. Perseguitato dal fascismo quale segretario del Ppi, la 

Fig. 3  – Aldo 
Moro fra Giorgio 
La Pira e Giusep-
pe Dossetti
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sua leadership si scontrava però a breve distanza di tempo nel Congresso tenuto a Foggia 
il 20 settembre ’44 con l’opposizione della sinistra giovanile ispirata e guidata, come si è 
visto, da mons. Luisi. Questa riuscirà ad imporre alla segreteria provinciale il fucino Vla-
dimiro Curatolo, eleggendo nella Giunta esecutiva anche Raffaele Rocca, Silvio Nobili e 
Felice Minichetti, confluito in seguito nel Pci.
Ma la destra moderata, orientata a sua volta da mons. Mario Aquilino, passava al contrat-
tacco, ottenendo la convocazione il 20 ottobre di un nuovo congresso, nel quale si determi-
nava un riallineamento al centro della linea politica, affidata alla segreteria di Federico Im-
prota, che riuscì a garantire un periodo di equilibrio instabile fra le due anime del partito, 
tanto da essere confermato  nel successivo congresso del 16 novembre 1945, che relegava 
ai margini la scalpitante sinistra fucina, maggioritaria solo nelle associazioni giovanili, nei 
cui ambiti si formavano anche in provincia i nuovi quadri del partito. È il caso do Donato 
De Leonardis, giovane segretario nel ’44 della Dc di Troia, e dinamico presidente dioce-
sano dei Comitati Civici nello scontro del 18 aprile ’48. Nel 1952 ricoprirà, a 35 anni, la 
carica di segretario provinciale, e nel ’56 quella di presidente del Consorzio Agrario, sulla 
quale farà leva per l’elezione alla Camera nel ’58. 
Dalla dirigenza della FUCI proveniva anche Gustavo De Meo, che rappresenterà la cor-
rente cristiana al Congresso di Firenze della CGIL. Nel ’46 subentrerà ad Improta nella ca-
rica di segretario provinciale, rappresentando in questa veste la Dc foggiana al Congresso 
di Napoli del ’47, e riuscendo eletto a soli ventott’anni alla Camera nel ’48, supportando 
la spinta a sinistra impressa alla Dc pugliese da Aldo Moro, che scontava però la rilevata 
divaricazione tra risultati politici e consenso amministrativo, particolarmente stridente nel 
caso di Bari, come si evince dalla tavola che segue.

Tav. III – Risultati delle amministrative del novembre 1946 in Puglia166

Pci-Psiup 
e altri Dc Uq PL-DL PL-indip.

% % % % %
Foggia 45,0 16,9 34,6

Bari 41,1 9,2 46,0
Taranto 60,2 9,1 25,2 5,5
Lecce 27,8 14,4 47,1 6,3

Si nota come a contrastare la forte affermazione delle sinistre in Puglia è sopratutto il bloc-
co delle destre, con la clamorosa affermazione dell’Uomo qualunque, che a Bari supera 
lo stesso Fronte popolare, anche per il risultato deludente conseguito dalla Dc, che solo a 
Foggia presenta dati in qualche modo in linea con i risultati politici, di rimando ad un fe-
nomeno in qualche modo anomalo nel Sud in generale, e in talune province in particolare. 
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Come aveva a rilevare uno studioso particolarmente attento alla mobile galassia cattolica

E occorre ancora calcolare il differente peso degli iscritti nel partito (molti più al sud 
che al nord: Cosenza ne contava quanti Torino e Venezia messi insieme e Foggia più 
del doppio di Firenze, mentre il Piemonte ne aveva meno dell’Abruzzo), e la diffe-
renza tra iscritti e votanti nelle singole regioni (nel Veneto nel 1953, dove gli iscritti 
al partito erano 120.000, si ebbero 1.082.161 voti per la Dc, mentre nell’Abruzzo di 
fronte ai 95.000 iscritti i voti furono 334.985)167.

  
5 – La singolare situazione di Bari merita qualche breve considerazione, per la ricorrente 
ma in questo caso peculiare divaricazione fra i risultati delle consultazioni politiche e di 
quelle amministrative. Malgrado infatti la lunga e meritoria amministrazione di Natale 
Lojacono e la recente affermazione alle elezioni per la Costituente, con l’esordio sulla 
scena nazionale di Aldo Moro, nelle amministrative del 24 novembre il partito crociato 
segna un clamoroso arretramento, ottenendo. con 16.800 voti appena 4 seggi, contro i 24 
delle destre, accomunatesi nella lista “San Nicola” (34.287 voti) e i 22 della “Garibaldi” 
(30.916 voti).  
Nella speculare improponibilità di un appoggio esterno della Dc ad uno dei due contrap-
posti schieramenti, di una destra cioè che includeva qualunquisti e neofascisti, e di una 
sinistra frontista e alternativa nella guida del Paese, ad evitare il commissariamento del 
Comune le forze in campo convergono su una soluzione più unica che rara, anteponendo 
i superiori interessi della città alle prevalenti contrapposizioni di parte. Viene così va-
rata una giunta ibrida composta da 5 esponenti della sinistra e 4 della destra168, affidata 
alla guida del democristiano Vito Antonio di Cagno, terzo per numero di preferenze, ma 
espressione della emergente leadership di Aldo Moro. 
Non meno rilevanti, dati i tempi, non solo la sorprendente tenuta della eterogenea Giunta 
fino alla naturale scadenza del mandato, ma anche la non comune capacità di promuovere 
o assecondare una rapida ripresa sfociata in una spinta espansiva perfino superiore a quella 
registrabile nel celebrato ventennio fascista169. 
Ad analoga collaborazione si procede in parallelo nell’ambito dell’amministrazione pro-
vinciale in seguito all’intesa raggiunta all’interno del Cln, sulla scorta delle cui indicazioni 
il prefetto Falcone Lucifero nominava nel luglio ’44 una giunta rappresentata da tutti i 
partiti dell’esarchia, presieduta dal liberale Onofrio Lattanzio, e con la vice-presidenza del 
comunista Osvaldo Marzano Porro, denotando anche in questo caso una rara capacità di 
fattiva e leale collaborazione, fino a scadenza del mandato170.
Malgrado il dinamismo dimostrato da Di Cagno, e le risorse finanziarie assicurate da Aldo 
Moro, a rappresentare le due facce di una stessa medaglia171, le cose non migliorano alle 
successive consultazioni amministrative del 25 maggio1952, caratterizzate dalla presenta-
zione di liste autonome dei partiti di sinistra, non più apparentati in un unico blocco. Con 
a capolista Mario Assennato, il Pci si presentava all’insegna della “Caravella”, simbolo 
della città, superando con 26.564 voti e 6 eletti il Psi, che conseguiva 14.212 voti e 4 eletti, 
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capeggiati da Giuseppe Papalia. Con 3.148 voti il Psdi riusciva a mandare eletto Domeni-
co Paparella, e un eletto otteneva anche la lista “Bandiera”.
Capeggiata Di Cagno, la Dc raddoppiava con 29.591 voti i precedenti 4 seggi, ma perde-
va la guida della città, passata al monarchico Francesco Chieco, capolista della “Stella e 
corona”, che con 28.755 voti conseguiva 25 seggi, ai quali si sommavano i 15 del Msi, la 
cui lista capeggiata da Pietro Alberotanza riportava 16.600 voti. 
Il dato eclatante è costituito dalla clamorosa associazione dei neofascisti, con Angelo Vito 
Pesce a vicesindaco, al governo di una città fra le più importanti e popolose del Mezzo-
giorno, malgrado le norme che ne vietavano la ricostituzione, ripresentate da Scelba in 
ottemperanza al dettato del trattato di pace, enucleato sulla scorta delle clausole armisti-
ziali.
Balza evidente l’anomalia dei partiti di massa, che insieme esprimevano i quattro quinti 
dell’elettorato nazionale, e la maggioranza di quello barese, si ritrovavano relegati tutti e 
tre all’opposizione172.
Ma il dato eclatante è dato in Puglia dalla maggioranza assoluta conseguita dal Fronte po-
polare a Taranto, dove il Pci si ricostituisce nel novembre ‘43 intorno a Giuseppe La Torre 
e Edoardo Voccoli, protagonista del biennio rosso col socialista Edoardo Sangiorgio. 
Vecchia tempra di stampo bordighiano173, per i numerosi e rilevanti meriti conseguiti sul 
campo l’anziano capofila della irriducibile militanza antifascista rappresenterà il partito 
anche nel pieno del nuovo corso inaugurato da Togliatti, con qualche eccesso nella profes-
sione di un operaismo ad oltranza nella violenta offensiva scatenata dalla sinistra jonica 
sul duplice fronte delle lotte bracciantili nelle campagne e della mobilitazione operaia a 
Taranto. 
Rispetto al Referendum - nel quale Taranto balza alla ribalta come la più repubblicana 
delle città meridionali, con 36.641 voti contro i 38.174 monarchici, malgrado la presenza 
della Marina Militare -, nelle amministrative la Dc (21%) esce più che dimezzata, mentre 
le sinistre segnano un progresso 19 punti rispetto al 41 % conseguito a giugno - 24 % al 
Pci e 17 % al Psiup. Fatto ancora più clamoroso, e unico nel Mezzogiorno, anche nello 
storico 18 aprile il Fronte popolare supererà a Taranto la Dc, con 35.161 contro 33.265.
Al socialista Ciro Drago, direttore del Museo nazionale e presidente del Cln tarantino, 
subentra quindi Edoardo Voccoli nella carica di sindaco, nel corso della quale continua a 
manifestare il suo viscerale anticlericalismo, che non conosceva eccezioni174. Dalla carica 
Voccoli si dimetterà il 28 febbraio ’48 perché candidato al senato per il Pci. Gli subentrerà 
il repubblicano Cesare Fella, rimasto in sella fino alle nuove amministrative del ’49, che 
confermano la maggioranza di sinistra. 
Nuovo sindaco è il comunista Carlo Di Donna, inspiegabilmente defenestrato il 2 maggio 
1950, quando la Giunta cade per dissidi interni al partito, come abbiamo avuto modo di 
anticipare. Dopo un breve commissariamento prefettizio viene eletto l’altro comunista 
Nicola De Falco

L’elezione di De Falco avviene non senza lacerazioni all’interno del Partito Comuni-
sta poiché essa viene costruita sul siluramento di Carlo Di Donna che legittimamente 
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aspira ad una sua riconferma avendo egli operato bene. Il pretesto (…) è il fatto che 
egli è ragioniere, borghese per cultura e estrazione, mentre il PCI di Voccoli e di D’Ip-
polito ha necessità di dare continuità all’immagine di un PCI operista e antifascista 
incarnata da Voccoli. E De Falco, operaio dei cantieri Tosi, sindacalista, antifascista 
e perseguitato politico, sembra incarnare meglio di Di Donna questa immagine che il 
PCI vuole dare di se stesso.
Secondo altri Di Donna è vittima di una lotta di potere all’interno della Federazione 
del PCI jonico e fatto fuori da una congiura di palazzo ordita dal gruppo De Falco-
D’Ippolito che gestisce la Federazione del PCI di Taranto, ma alla quale è estraneo 
Voccoli (…).
De Falco guida una giunta di sinistra con comunisti, socialisti, indipendenti che tra 
gli altri vede come assessori Albino De Vincentiis, Augusto Intelligente, Vito Galizia, 
Pasquale Caffio e Giuseppe Giancane. De Falco rimarrà alla carica di primo cittadino 
fino al 25 luglio del ‘56 poiché, nella tornata elettorale di primavera dello stesso anno, 
la Democrazia Cristiana conquista la maggioranza relativa175.

La stessa spaccatura - con effetti analoghi - si registra nella federazione salernitana, do-
minata a sua volta da vecchi militanti bordighiani, tra i quali emergeva la figura dell’avv. 
Ippolito Ciriello e del livornese Danilo Mannucci, combattente in Spagna e confinato in 
provincia di Salerno. Ad essi si deve fra l’altro la ricostituzione della Camera del Lavo-
ro, e la stampa clandestina del “Soviet” quale organo della Federazione provinciale, che 
nel primo numero del 16 dicembre ’43 chiamava all’urto frontale e risolutivo tra le due 
forze in campo, in una schematica e superficiale riproposizione dei toni del bordighiano 
“Soviet” di Napoli del periodo prefascista176. L’editoriale ricalca alla lettera lo sbrigativo 
proclama degli scissionisti di P.za Montesanto. Nel ricordo di Mario Palermo: “Il loro 
programma - al tempo anche suo - è semplice: “marciare su Brindisi, impossessarsi del re, 
passarlo per le armi, proclamare la repubblica”!
Nello stesso periodo vede la luce a Salerno anche il settimanale socialista “Il Lavoro”, 
stampato in clandestinità dall’avv. Francesco Cacciatore, militante prefascista e futuro 
parlamentare, oltre che dirigente nazionale del partito. Ma accanto ai vecchi quadri viene 
formandosi un nuovo nucleo di giovani attratti da un altro confinato, l’operaio fiorentino 
Mario Garuglieri, che dopo il carcere scontato a Turi a contatto con Antonio Gramsci era 
stato assegnato al confino prima ad Agropoli e poi, dal ’37, ad Eboli

Il Garuglieri riuscì negli ultimi anni del fascismo ad intessere con un notevole gruppo 
di giovani intellettuali ebolitani (Giovanni Perrotta, Abdon Alinovi, Antonio Cassese, 
Giuseppe Vignola ed altri) un ampio discorso culturale e politico il cui filo risaliva 
direttamente alle indicazioni gramsciane. Al centro di tale discorso vi era la questione 
meridionale e quella contadina, ed al piccolo gruppo –a cui non era estranea la discus-
sione degli avvenimenti mondiali e nazionali- parve necessario dedicarsi all’elabora-
zione di un preciso “piano politico” che avesse appunto il problema contadino e della 
terra al suo centro.
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 Le linee del piano dei comunisti ebolitani, pur non sostenute da una conoscenza e da 
un’analisi approfondita dei rapporti di classe delle campagne della provincia e della 
stessa Piana del Sele, coglievano però in modo essenziale il nesso esistente tra l’aspi-
razione dei contadini alla terra, e quindi la lotta contro la grande proprietà fondiaria, 
con la prospettiva di un profondo rinnovamento democratico e antifascista di tutta la 
società177.

Se al gruppo di Napoli - dove risiedevano fra gli altri anche Emilio Sereni, Giorgio Amen-
dola e Giorgio Napolitano -, colleghiamo quello appena menzionato di Eboli, al quale 
sarebbe da aggiungere anche, per la particolare levatura, il concorso di Pasquale Villani, 
attratto dal socialismo e approdato al comunismo nel ’46, si coglie appieno la prospettiva 
di fondo che veniva originalmente affiorando e sempre più maturando in alcuni tra i più 
accorti e perspicaci responsabili nazionali - da Paolo Cinanni a Velio Spano al socialista 
Luigi Cacciatore178-, supportati da una nuova generazione di intellettuali e militanti pronta 
a raccogliere e tradurre in atto la sfida del “partito nuovo” imposto da Togliatti nel perse-
guimento di una “democrazia progressiva” che costituiva a sua volta il terreno di incuba-
zione e il termine di specificazione di un meridionalismo non più circoscritto all’elabora-
zione dottrinale e culturale, ma tradotto e verificato nella lotta politica e nel riscatto sociale 
quali punti di segmentazione dello stesso rilancio produttivo, al tempo allo stato larvale. 
Lungo questa direttiva, anticipata per larghi tratti da Velio Spano (Paolo Tedeschi) già pri-
ma del ritorno di Togliatti, diversamente da quanto sarà poi dato registrare in Calabria, nel 
congresso provinciale tenutosi a Salerno alla fine del ’43 prevale la direttiva salernitana, 
appoggiata, o quanto meno avallata, dalla delegazione napoletana, secondando in questo 
caso gli umori e gli orientamenti prevalenti in città e nei centri ad essa collegati179.
Più ricco e articolato il caso di Napoli, per l’accennata scissione di P.za Montesanto, e per 
l’arrivo di Togliatti, subito rassicurato dal fatto che Bordiga non s’era fatto vivo, malgrado 
le sollecitazioni dei suoi seguaci180.
Analogo confronto fra le due anime del partito è dato rinvenire nella federazione foggiana, 
tra le prime a ricostituirsi, e che fin dall’indomani dell’annuncio armistiziale assume uno 
tratti peculiari che ne determinerà il corso, quello cioè della prevalenza, di peso e di inizia-
tiva, della provincia sul capoluogo, malgrado l’amministrazione presieduta da Giuseppe 
Imperiale, dirigente del sindacato dei ferrovieri e comunista dal ’21, eletto alla costituente 
nel ’46 e alla Camera nel ’48, prima di passare al Senato nel ’53. 
Oltre che l’inagibilità del capoluogo, devastato dai bombardamenti, con conseguente tra-
sferimento nei comuni dell’entroterra della Prefettura e degli uffici amministrativi, con-
tribuiva a questa inversione delle gerarchie territoriali la presenza a Cerignola dei Pavon-
celli, espressione di punta del più avanzato e dinamico capitalismo agrario e finanziario 
meridionale, e di un riflesso e combattivo movimento bracciantile, con punte estremisti-
che malgrado la carismatica guida di Giuseppe Di Vittorio.
Lo stesso estremismo si coagulava nel partito intorno al bordighista Romeo Mangano, 
ai ferri corti col gramsciano Luigi Allegato, che costituita il 17 aprile ’44 a Lucera, nella 
constatata inagibilità del capoluogo, la Camera del Lavoro, su “La Gazzetta del Mezzo-
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giorno” del 17 settembre attaccava la linea trotzkista del Mangano, ormai fuori dal partito 
ma con un notevole seguito, mettendo in chiaro che nessun iscritto del Pci era autorizzato 
a partecipare “alle iniziative di una certa Camera del Lavoro che non è la Camera del la-
voro provinciale aderente alla CGIL”, e ribadendo il severo ammonimento in un artilo del 
successivo 19 novembre.
Intorno a Luigi Allegato veniva così costituendosi il primo gruppo dirigente formato da 
Giuseppe Imperiale e Federico Rolfi a Foggia, da Carmine Cannelonga a San Severo e da 
Antonio Bonito a Cerignola, all’insegna di un monolitismo settario maturato negli anni 
della clandestinità, riproposto nella fase organizzativa e programmatica scaturita dalla 
conferenza provinciale tenutasi in questo caso a Foggia il 7 ottobre ’44 alla presenza di 
Ruggero Grieco e Mauro Scoccimarro181.
Malgrado la forte presa delle destre e l’imperversare dell’U.Q., con la clamorosa affer-
mazione a Manfredonia, che Giannini proclamerà capitale del qualunquismo; e pur con 
l’emorragia di voti a sinistra, con i comunisti della Quarta internazionale che sfioravano 
il 3% dei voti, il partito riuscirà ad insediare Giuppe Imperiale alla testa di una Giunta di 
sinistra nelle amministrative del ’46, eleggendolo anche alla Costituente, alle cui elezioni 
i tre partiti di massa conseguivano i quattro quinti dei consensi182.
In inversione di termini si segnala invece l’abbrivio della federazione salentina, portatrice 
di una precoce assimilazione della lezione di Ruggiero Grieco, impegnato a percorrerla 
in lungo e in largo. A pochi mesi dall’arrivo di Togliatti, la sezione del capoluogo si se-
gnalava per la pubblicazione, il 1° ottobre ’44, del numero unico “Falce e Martello”, con 
un lucido editoriale di Enrico Lariccia teso a illustrare il senso e la portata della svolta di 
Salerno, assunta, a scanso di equivoci, non come transitorio e parziale espediente tattico 
imposto dalle peculiari contingenze del momento, ma come obiettivo fondante e strategi-
co di lungo corso. Per limitarmi al passo più significativo

La democrazia progressiva del nostro Partito, bandita dal compagno Ercoli, ha le sue 
radici morali e politiche tra le larghe masse e si avvicina fraterna con le mani tese alle 
libere correnti cattoliche, che come noi combattono il fascismo politico ed economico 
e dichiarano di essere in periodo di rivoluzione sociale e politica.

Il tempo non mi consente di spostare l’analisi sulle non meno laceranti contrapposizio-
ni che segnano la nascita della Dc meridionale nelle sue varie componenti regionali o, 
meglio, provinciali, e sul braccio di ferro ingaggiato al suo interno dalle nuove leve del-
l’associazionismo bianco con i vecchi quadri del popolarismo sturziano, e non solo sulla 
questione istituzionale. 
Anche in questo ci imbattiamo in qualche distorsione di fondo, talvolta nei più qualificati 
e a ragione accreditati studiosi del Movimento cattolico nel suo complesso, come nel caso 
di Francesco Malgeri, che ancora di recente aveva a lamentare come

Un aspetto per alcuni versi sorprendente che emerge dalla lettura delle carte, dei pro-
grammi, delle proposte che segnano la ripresa dell’impegno politico dei cattolici tra 
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guerra e Resistenza, è la rimozione, se non a volte il netto rifiuto dell’esperienza del 
Partito Popolare e la quasi totale assenza di un richiamo al pensiero di Luigi Sturzo e 
al significato della sua opera nella storia del cattolicesimo democratico italiano183.

Un approccio analitico - basti pensare a “L’Ordine” di Potenza - alle varie realtà provin-
ciali dimostrerebbe il contrario, ma non c’è tempo di parlarne.
Tornando, per concludere, alla realtà salentina, interessa rilevare come il numero unico 
del Pci leccese interveniva a correggere se non a invertire il linguaggio e i toni del prece-
dente “Spartaco”, altro numero unico del 1° gennaio ’44, antecedente quindi l’arrivo di 
Togliatti.
E che trovasse eco sull’altra sponda del fiume lo dimostra non solo l’avanzato programma 
rivendicato come autonomo dalla Dc catanzarese, o dalla “rivoluzione cristiana” sbandierata 
dalle colonne de “L’Ordine”, organo a stampa della federazione democristiana di Lecce, a 
partire dalla rivendicata riforma fondiaria, e dei connessi patti agrari. 
Del resto, lo stesso giornale si richiamava alle posizioni di Giuseppe Dossetti, che da vice-
segretario nazionale aveva visitato Bari e Taranto - dove è ritratto con La Pira e Moro -, e 
la stessa Lecce. Ma di questo tratteremo altrove.
Il nuovo corso del Pci sarà portato avanti con tenace combattività da Giuseppe Calasso, 
sindaco della popolosa Copertino e segretario provinciale della Federterra, approdato nel 
’46 alla guida della Federazione, e in questa veste eletto alla Costituente, e confermato alla 
Camera nelle politiche del ’48. Sotto la sua segreteria vede fra l’altro la luce “Il Lavoro del 
Salento”, organo a stampa della Federazione provinciale, validamente diretto da Vittorio 
Maradei.
Nell’insieme, si ripropone l’aleatorietà dei ventilati e insistiti sbocchi rivoluzionari ri-
proposti a più riprese dalla storiografia di sinistra, considerato che, con l’eccezione di 
Foggia, le maggiori città del Mezzogiorno erano al tempo saldamente in mano ai blocchi 
nazionali, da Napoli a Salerno a Bari a Lecce a Benevento, per non dire di Manfredonia, 
proclamata detto da Giannini capitale dell’Uomo qualunque. 
E le campagne? Ad una delineazione di massima dei rapporti di forza ci rifacciamo an-
che in questo alla situazione salentina, in riferimento al controllo delle amministrazioni 
comunali. 
Nel ’44 le sinistre presidiavano, con sindaci socialisti, 4 comuni - tra i quali Maglie -, con-
tro gli 8 del Blocco nazionale, e uno della DC. Gli altri erano commissariati184. 
Alle prime elezioni amministrative del ’46, sui 93 comuni della provincia 53 erano andati 
alla Dc; 32 ai blocchi del centro-destra, e solo tre al fronte popolare. Il dato emergente è 
dato dal pendolarismo dell’elettorato di destra, prestato alla Dc alle politiche del ’48, salvo a 
rientrare nei ranghi nelle successive amministrative, e in funzione precipuamente anti-dc.
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Tav. IV – Risultati delle tornate elettorali a Lecce

Costituente Amministra-
tive (nov. ’46) Seggi Politiche

‘48 
Amministra-
tive 1951 Seggi

Pci 4,3 8,5 3 Pci 14,2 4

Psiup 6,1 12,8 5 Fronte 
pop. 13,5 Psi 5,6 1

Pri 7,5 6,5 2 6,4 2

Dc 24,7 16,4 7 Dc 43,4 23,9 7
BNL* 40,3      Uq      47,1 21 BNL*        12 Uq 9,5 5
UDN** 10,3 6,3 2 Pnm 17,3 Pnm 26,7 14
MDM*** 5,2 Msi 3,7 Msi 13 7

  40   40

  * Blocco Nazionale delle Libertà (monarchici e qualunquisti)
  ** Unione Democratica Nazionale (liberali e demolaburisti)
  *** Movimento Democratico Monarchico

Sull’abbrivo del risultato referendario, il blocco conservatore domina la scena politica 
e amministrativa del capoluogo salentino lungo l’intero della I legislatura, staccando la 
stessa Dc, attestatasi nettamente al di sotto delle medie regionale, meridionale e nazionale, 
con appena un quarto dei consensi, malgrado l’aperto appoggio dell’arcivescovo Alberto 
Costa, solo in parte recepito e secondato dall’associazionismo bianco. Un buon risultato 
conseguono le sinistre, che con quasi un quinto dell’elettorato rappresentano l’effettivo 
elemento di rottura rispetto al passato. Il loro consenso tende a lievitare nelle amministra-
tive di novembre, che segnano un ulteriore tracollo della Dc, non solo nel capoluogo ma 
nell’intera provincia185.
In realtà, ferma restando la generale flessione della Dc nelle amministrative, la consi-
derevole avanzata delle sinistre, con la conquista di un quarto dei comuni, e ancor più 
l’esorbitante affermazione delle destre è da mettere in relazione alla drastica contrazione 
della partecipazione al voto, precipitata dal 91,4 al 61 %, che rende piena ragione della 
insistenza con la quale Luigi Gedda individuava in seguito nella lotta all’astensionismo 
l’obbiettivo primario dei Comitati Civici186.
Di qui la clamorosa affermazione del blocco monarchico qualunquista che a Lecce con-
segue, caso unico in Italia, la maggioranza assoluta con 21 consiglieri su quaranta, ai 
quali sono da aggiungere i due liberali. Come evidenzia Antonio Fino nel suo articolato 
studio sulla vita amministrativa leccese, in un approccio diretto e ravvicinato condotto sui 
verbali dei consigli comunali, il risultato si spiega col concorso di una serie di concomi-
tanze, dalla capacità di presa sociale del notabilato locale agli orientamenti monarchici 
della popolazione cittadina al precedente commissariamento del comune al barone Carlo 
Personé, nella cui Giunta entrarono esponenti del Cln, tra i quali il comunista Francesco 
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Refolo, preposto alla Commissione per l’epurazione, portata avanti senza infierire. Insom-
ma una fattiva collaborazione nella soluzione dei gravi e pressanti problemi quotidiani, 
preludio all’effettuale intesa che si stabilisce in funzione antidemocristiana tra il sindaco 
Nicola Nacucchi e il gruppo di sinistra, dentro e fuori il Consiglio comunale. Abile inter-
prete delle profferte di Giannini a Togliatti, l’avv. Nacucchi partecipa col suo seguito alla 
Conferenza per la pace promossa il 22 gennaio 1950 in funzione anti NATO dal Pci, che 
mostra di gradire, al punto da organizzare insieme un Convegno sui problemi della terra, 
in un ibrido abbraccio nella comune e contrapposta campagna scatenata contro o criteri e 
l’indirizzo di attuazione della Riforma agraria187. 
Fatta oggetto di attacchi concentrici, la Dc si trovava ad essere l’unica forza di opposizione, 
facendo seguire all’ accusa di irregolarità amministrative le dimissioni di quattro dei sette 
consiglieri, con conseguente ispezione, che confermava gli addebiti imputabili più che altro 
di paternalismo assistenzialista, ferma restando la personale onestà del sindaco.
Sopravvissuta a Lecce al naufragio nazionale del Fronte dell’Uomo qualunque, dissoltosi 
nel nulla, l’eredità era raccolta dall’avv. Oronzo Massari - che dopo le elezioni prese la 
tessera monarchica -, il sindaco “con la giacca senza tasche”, come l’arguto professionista 
si faceva confezionare gli abiti, a dimostrazione della sua specchiata onestà. Anche la sua 
amministrazione si caratterizza all’insegna della continuità rispetto a quella del predeces-
sore, risquotendo il consenso della popolazione, e non poteva essere altrimenti considerate 
le incredibili condizioni di una massa di diseredati alle prese con i più elementari bisogni 
quotidiani, che al tempo si potevano al più tamponare.
Alle nuove amministrative del 10 giugno 1951, la Dc aveva perso altre 15 amministra-
zioni, delle quali solo 5 a favore delle sinistre, che passavano ad 8, mentre 10 le cedeva 
al blocco d’ordine, col quale si trovava a contendere, e che nella provincia si trovava ad 
amministrare 42 comuni, uno in meno della stessa Dc188.
Del resto, nel menzionato numero unico di “Falce e Martello”, a meno di un anno dalle 
prime consultazioni elettorali, un breve articolo di Francesco Rufolo non faceva sconti 
all’effettiva realtà delle cose: dalla Vandea alla Comune alla guerra civile spagnola, scri-
veva:

I contadini sono stati sempre considerati come la riserva della classe dominante (…). 
È necessario quindi neutralizzare l’azione contro-rivoluzionaria dei contadini, deter-
minata dal loro stato di arretratezza, sostenendo le masse lavoratrici delle campagne 
nella lotta contro i loro sfruttatori e i loro oppressori.

Un obiettivo certo realistico anche se difficile, e non di un giorno o di un anno, ma di lungo 
corso. 
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