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PER UN VALIDO AIUTO 
 
 
 

Alla vigilia del Centenario dell’assassino di Giuseppe Di Vagno 
(1889-1921) la Fondazione che porta il suo nome, d’intesa con il 
Comitato promotore1, ha predisposto un articolato programma 
volto a rievocare assieme alla sua figura il tragico “blocco storico” 
1919-1922, tutt’ora meritevole di attenzione, all’interno del quale 
quel delitto maturò e si consumò. 

L’intento è di rievocare, al riparo da ogni pur legittima sugge-
stione della retorica, uno dei periodi più bui della storia nazionale 
e contribuire ad evitare che in qualche modo possa ripresentarsi. 

Ed infatti, primo destinatario di questa attività è il vasto 
mondo della scuola, docenti e discenti. 

Ai primi si è rivolto il corso di formazione “Giuseppe Di 
Vagno e la Puglia nel contesto del primo fascismo” che si è svolto 
a cavallo dell’inverno-primavera 2019-20, mentre ai singoli Isti-
tuti e agli allievi pensiamo di poterci dedicare nel primo semestre 
del 2021, con l’aiuto dei Dirigenti Scolastici e dei singoli Docenti 

1 Il Comitato per il Centenario, regolarmente deliberato dalle rispettive am-
ministrazioni, è composto da Presidente Regione Puglia, Sindaco Città Metro-
politana di Bari, Sindaco di Conversano, Presidente Fondazione Di Vagno.
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Vella, uno dei leader del socialismo italiano, il quale nell’imme-
diatezza del delitto accosta Di Vagno a Jean Jaurés (1859-1914), 
revolverato in una strada di Parigi nel luglio 1914.2 

Infatti, i valori universali e il messaggio consegnato al futuro 
cent’anni fa da quel giovane Deputato socialista ci appaiono oggi 
drammaticamente attuali.  

Il riscatto sociale degli esclusi, di cui lo stesso Di Vagno con la 
sua ascesa sociale era stato artefice, che ancor più drammatico si 
ripropone per la società di oggi. Agli inizi del novecento, per soste-
nere la lotta contro le disuguaglianze, gli apostoli della libertà e 
della giustizia sociale erano sorretti da fede e cultura – Socialismo 
o Cattolicesimo sociale – laddove in prevalenza oggi si preferisce 
coltivare individualismo, edonismo, consumismo, sovranismo, raz-
zismo sempre più in agguato. 

Di Vagno consegna alla modernità la necessità, oggi non meno 
di ieri, di lottare contro la proliferante degenerazione del potere: 
quella delle grandi “famiglie” che Egli combatte a livello munici-
pale e che oggi si sono trasferite nelle potenti, quasi sempre occulte, 
consorterie finanziarie. E custodisce tutt’ora insegnamenti e valori 
civili di attualità che dovrebbero essere al centro dell’iniziativa 
politica: rifiuto della violenza sotto qualsiasi forma si manifesti; 
rispetto dell’individuo, sempre, comunque e quale il colore della 
sua pelle; lotta al riflusso nel privato che genera nuovi egoismi, 
rende più fragili le difese e induce i più deboli a cercare d’inserirsi, 
e a qualunque prezzo, in un sistema deviato. 

La Memoria di Di Vagno, dunque, non appartiene al tempo 
passato, o a questa o a quella parte della travagliata storia italiana: 
è parte integrante e sempre attuale della lotta dell’intero movi-

2  Uomo politico e storico francese, socialista, Deputato per più legislature 
impegnato con radicale intransigenza per le riforme sociali e contro la guerra.
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e il patrocinio della Soprintendenza scolastica regionale. 
L’idea sarebbe di realizzare un vero e proprio percorso di in-

contri, relazioni, testimonianze e seminari incentrati soprattutto 
sulle idee e il libero confronto tra diverse generazioni e diversi sa-
peri, mettendo in relazione studiosi e ricercatori con la partecipa-
zione attiva di studenti per un'analisi sulla contemporaneità della 
Storia e della Memoria, attraverso la stretta connessione con i lin-
guaggi del nostro tempo.  

Veri e propri laboratori didattici grazie ai quali sarebbe pos-
sibile per esempio produrre un docufilm e un’offerta per il portale 
web per raccogliere testimonianze dei protagonisti, fonti iconogra-
fiche, audiovisive e archivistiche: un’occasione di scambio interge-
nerazionale, aperto alla fruizione delle scuole.   

Le giovani generazioni sarebbero chiamate a dialogare attra-
verso la partecipazione attiva al progetto e la conoscenza dei do-
cumenti storici conservati nell’Archivio della Fondazione Di 
Vagno, anche per mezzo di interviste videoregistrate. 

La raccolta delle testimonianze si affiancherebbe agli archivi 
tradizionali, permettendo un’interfaccia tra la loro soggettività as-
sieme alle esperienze vissute da ciascuno e l’oggettività della docu-
mentazione storica. L’iniziativa, che si spera fortemente 
coinvolgente, farebbe sì che gli intervistati possano sviluppare un 
sentimento d’appartenenza (non solo cittadina) per attivarsi in 
prima persona a favore del patrimonio culturale immateriale e 
materiale di un’epoca che non li ha visti testimoni, ma che li può 
rendere protagonisti attraverso il lavoro di Archivio.  

A questo fine nel presente opuscolo si è ritenuto di riprodurre 
scritti già pubblicati per meglio avvicinare alla conoscenza ma in 
particolare per riportare all’inquietante attualità il programma 
dedicato e il significato politico della lotta del Gigante buono, 
fino al consapevole sacrificio della vita: che non sfugge ad Arturo 
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PREFAZIONE3 

 
 
 
 

La FONDAZIONE “GIUSEPPE DI VAGNO (1889-1921)” af-
fonda le sue radici nel sentimento popolare diffuso legato alla 
Memoria di Giuseppe Di Vagno, della sinistra e dei socialisti 
della Terra di Bari e della Puglia. 

Dopo i timidi tentativi nell’imminenza del delitto, tutti re-
pressi energicamente, di questo sentimento si riscontra la prima 
traccia documentale nel 1944 attraverso l’ISTITUTO SOCIALISTA 
DI CULTURA “GIUSEPPE DI VAGNO”, con sede in Bari in Via 
Dante 84 che, “nell’iniziare …la sua attività editoriale”,  cura 
per la prima volta in Italia la pubblicazione di uno scritto di 
CARLO ROSSELLI dal titolo “FILIPPO TURATI E IL MOVIMENTO 
SOCIALISTA ITALIANO”: nella prefazione, ANTONIO LUCARELLI 
descrive “l’intima soddisfazione di ravvivare nella memoria dei 
compagni del Partito socialista a cui mi onoro di appartenere da 
cinquant’anni e degli amici del Partito d’Azione, ai quali mi av-

3  Giuseppe Di Vagno – Documenti e Testimonianze, pp. 5-9, Camera dei De-
putati, 2004.
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mento democratico, meridionale ed italiano.  
Infatti, non giova liquidare o ignorare interi periodi della sto-

ria, perché tuttora compromettenti o fastidiosi: la Memoria di 
chiunque sia caduto vittima della strategia della violenza per la 
conquista del potere, Di Vagno e Matteotti un secolo fa, Walter 
Tobagi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Aldo Moro, altri an-
cora in epoca recente, invece, va tenuta sempre viva nella società, 
quando appaiono sempre più sopiti gli ideali e spente le passioni e 
nella quale la lotta politica assume i connotati dello scontro tra 
gruppi e lobby per la difesa o la protezione d’interessi.  

La cultura politica, infatti, mai come nell’epoca contempora-
nea ha necessità di recuperare tensione ideale, riconoscimento degli 
altri, rifiuto delle disuguaglianze, accettazione di ogni forma di 
diversità. 

Se Memoria è nutrimento per restituire dignità alla poli-
tica, quella di Giuseppe Di Vagno (1889-1921) può essere il più 
valido aiuto. 

Conversano, ottobre 2020 
 

Fondazione Giuseppe Di Vagno 1889-1921  
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La tradizione orale ha trasmesso a molti di noi che il popolo 
pugliese, quello di Conversano in particolare, aveva adottato 
la fotografia di Di Vagno tra quelle esposte nel salotto di casa 
alla venerazione della famiglia e degli amici: fra i santini che 
molti braccianti custodivano gelosamente ed accuratamente in 
un portafoglio, gonfio solo di carte. 

In pubblico, collettivamente, in mezzo alla gente dove ogni 
emozione si rielabora e si esalta, di Di Vagno non si poteva e 
non si doveva parlare.  

La sede di Bari del Comitato per le Onoranze e per il Monu-
mento a Giuseppe Di Vagno fu saccheggiata, come denuncia 
GIACOMO MATTEOTTI nel puntiglioso e dettagliato studio 
pubblicato nel 1923, “UN ANNO DI DOMINAZIONE FASCISTA”, 
nel quale descrive con straordinaria, analitica conoscenza gli 
atti di repressione e di violenza nel biennio d’avvio del regime: 
a Roma, nelle grandi città, come nei più sperduti ed isolati co-
muni del Mezzogiorno d’Italia. 

Numerose furono le lapidi che furono scolpite ed infisse 
sulle facciate d’edifici pubblici, qualcuna non senza contrasti, 
come a Barletta, non poche delle quali saranno rimosse dal fa-
natismo fascista: ma sempre rimesse al loro posto, puntual-
mente, per volontà del popolo.  

Come avvenne in un tripudio di popolo a Locorotondo, 
un paesino di qualche migliaio d’anime, il 1° maggio del 1947 
mentre il 31 ottobre del 1921, per lo scoprimento di quella la-
pide, la stazione dei Carabinieri fu rinforzata di ben 25 unità. 

Alla caduta del ventennio fascista, nel corso del quale fu-
rono severamente repressi dalla polizia di regime lo sdegno, la 
passione ed il rimpianto, l’impegno diffuso per il riscatto, pre-
sero a vivere in pubblico manifestazioni e cortei, le rievocazioni 
della stampa che si avvia alla libertà. 
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vince tanta affinità di pensiero e di ricordi, la cara immagine del 
grande Maestro e del suo degno discepolo, cui sorride la corona del 
Martirio”. 

C’è da credere, in verità, che l’ISTITUTO SOCIALISTA DI CUL-
TURA sia stato luogo d’incontro e di scambio delle informa-
zioni; dell’elaborazione delle direttive; dell’esternazione delle 
esperienze vissute da ciascuno, nel proprio Comune o nel pro-
prio quartiere, per i Socialisti nella clandestinità. 

Dopo lungo periodo di silenzio la FONDAZIONE rinasce 
negli anni ’70 ed infine riprende le iniziative negli ultimi anni: 
non a caso. 

Di Vagno fu barbaramente ucciso nel settembre del 1921; 
GIUSEPPE DI VITTORIO, che accorre dopo solo qualche ora 
nella notte al suo capezzale quand’era ancora moribondo, ci 
descrive su PUGLIA ROSSA l’ondata d’emozione che attraversò 
il popolo di Conversano, di Bari, della Puglia; e delle  decine 
di migliaia di compagni, di gente comune che sotto quel dilu-
vio che non riuscì a lavare l’onta di un delitto assurdo, accor-
rono al funerale. 

Per la celebrazione di un rito nel quale piuttosto che invo-
care vendetta …”pareva che da ogni parte si levasse il grido: non 
più sangue; non più stragi. Abbasso le armi!” come si legge nella 
dichiarazione pronunciata alla Camera il 24 novembre del 
1921, in nome del gruppo di Democrazia sociale, dal Deputato 
RAFFAELE COTUGNO. 

I documenti, uno per tutti i soldati ed il cannone inviati 
dalla polizia fascista a Conversano per le onoranze del Trige-
simo documentati in una foto preziosa, ci raccontano quanto 
severa fosse la repressione delle squadre fasciste verso chiunque 
avesse osato promuovere pubbliche manifestazioni di celebra-
zione e ricordo. 
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Tesi questa che non convince del tutto RAFFAELE COLAPIE-
TRA che paragonando Di Vagno, “spirito libertario” ad un 
“qualsiasi <demanialista> del seicento dinanzi alle soperchierie 
di un qualunque conte Acquaviva” riduce l’episodio ad un con-
trasto tra faide paesane, ed il “prepotere locale” è individuato 
come presupposto per il delitto. 

Anche le ampie e puntuali ricerche di SIMONA COLARIZI 
sulle origini del fascismo pugliese e sul clima di violenze che 
caratterizza il primo dopoguerra, non danno luogo ad una si-
stematica riflessione sul ruolo di Di Vagno all’interno dello 
scontro in atto tra contadini e proprietari (la sua popolarità era 
più forte di quella di Di Vittorio) e nell’ambito della crisi che 
aveva investito il partito socialista. 

L’assassinio di Di Vagno veniva considerato “un incidente 
isolato”. 

Sfuggiva all’indagine storiografica la peculiarità del sociali-
smo riformista che a Bari, nel primo dopoguerra si caratterizzò 
per le ricerche di CARLO MARANELLI (un geografo profondo 
conoscitore della realtà economico produttiva del Mezzogiorno 
che collaborò per diversi anni all’ “Unità” di Salvemini) e di 
ANTONIO LUCARELLI (storico meridionalista) che su “Quarto 
Stato” nel 1926, considerò improponibile nel Mezzogiorno il 
modello di socializzazione della terra attuato in Unione Sovie-
tica. 

Il Socialismo di Di Vagno scaturiva da una visione nuova 
dei rapporti tra la borghesia delle professioni e de i ceti pro-
duttivi con il movimento contadino. 

Il suo Socialismo non era riconducibile ad una rigida vi-
sione di classe. 

MARIO DILIO nel suo lavoro dei primi degli anni ’70 ebbe 
il merito di discostarsi dalla tesi di Colapietra; in seguito am-
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Riprese, così, vitalità la fase della celebrazione e della rie-
vocazione; la figura del “GIGANTE BUONO”, colui che “da 
Uomo diventa Mito”, come dirà Di Vittorio sul suo cadavere 
ancora caldo, emerse in tutta compiutezza assieme alla mili-
tanza socialista, all’adesione senza riserve al riformismo del suo 
Maestro, FilippoTurati; l’avversione all’estremismo massimali-
sta ed al comunismo furono rievocate e documentate da tutti 
quelli che scrissero su di Lui o parlarono di Lui. 

Si arriverà al 1944 per avere notizia delle numerose piazze 
o strade cittadine, delle cooperative, delle sezioni di partito, 
dei circoli che ne adotteranno il nome come simbolo ideale di 
riferimento per la loro azione: come quel CENTRO SOCIALISTA 
DI CULTURA che prenderà il Suo nome.  

In un’Italia ancora divisa, fra mille peripezie raggiungono 
Bari per commemorare Di Vagno, SANDRO PERTINI e PEPPINO 
DI VITTORIO nel 1944; VIOLANTE, EUGENIO LARICCHIUTA,  
BONITO di Foggia, altri ancora pubblicano saggi o scrivono sui 
giornali. 

TOMMASO FIORE con il suo scritto del 18 aprile 1944, ac-
canto al ricordo umano struggente, inaugurò la fase dell’analisi 
storiografica. 

L’umanista di Altamura sin dal 1926 aveva indicato una 
delle principali motivazioni dell’oblio che aveva investita la fi-
gura di Di Vagno affermando: “di qui è quel giovine deputato 
socialista che tre anni fa fu ammazzato come un cane, in pieno 
giorno in una piazza, senza che l’opinione pubblica nazionale se 
ne commovesse gran che; cosa perfettamente logica in regime feu-
dale.” 

Fiore ebbe il merito, nell’immediato dopoguerra, di inqua-
drare tutta la vicenda nel clima di repressione e di odio dal 
quale il fascismo si fece sostenere per conquistare il Paese. 
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gici fatti che lo condussero alla fine, della situazione politica 
della città di Conversano, della terra di Bari e della Puglia. 

Il lavoro che oggi viene pubblicato, nella sostanza una pun-
tuale e compiuta ricostruzione biografica e bibliografica ed una 
raccolta delle testimonianze su Di Vagno e degli atti più signi-
ficativi dei due processi, si arricchirà nei prossimi mesi con 
quella degli scritti di Di Vagno che è stata curata dal Lorusso. 

Di Vagno più che un intellettuale dedito alla ricerca teorica 
fu uomo d’azione, che amava la piazza e sapeva parlare con i 
contadini ed i braccianti della Puglia: […] non vi è piazza della 
nostra provincia – dirà LARICCHIUTA nella rievocazione del 
1944 - in cui non abbia superbamente echeggiato la sua voce; un 
vero facchinaggio oratorio; era soltanto lui che poteva soddisfare 
le nostre masse contadine. 

Poco tempo, dunque, per scrivere, anche se fino ad un certo 
punto, come vedremo; ha scritto ed ha pubblicato sui giornali 
dell’epoca sempre ricorrendo a pseudonimi: Enjolras, Basarow, 
Marco Polo della luna. 

Tutto è stato individuato e raccolto: la conoscenza anche 
di questi documenti servirà per completare la conoscenza 
dell’Uomo, del Socialista, del Riformista; ma anche per com-
prendere, attraverso la sua voce, il clima politico all’interno del 
quale ha svolto la sua attività politica, sempre con rigorosa coe-
renza. 

Quello stesso clima che si disegnerà in tutti i suoi contorni 
nel corso dei successivi tre anni e che nella continuità dello 
stesso disegno porteranno all’altro sciagurato delitto di regime, 
quello di GIACOMO MATTEOTTI: l’uso della violenza come 
mezzo di lotta politica, fino all’eliminazione fisica dell’avver-
sario. 

Matteotti come Di Vagno, l’oscuro Matteotti delle Puglie 
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plieranno l’analisi e le argomentazioni prima LEO VALIANI nel 
1971 e poi VITTORE FIORE nel 1977. 

GAETANO ARFÈ, nel 2001 ridefinisce storicamente la tragica 
avventura umana di Giuseppe Di Vagno, che nel 1921 AL-
FREDO VIOLANTE definirà  “un cervello borghese in un’anima so-
cialista”, e ne colloca la figura nella storia del movimento 
socialista italiano come riformista turatiano e del delitto pre-
cisa che […] maturò nell’azione politica di Mussolini, intessuta 
di delitti, scientificamente qualificabili come tali, contro l’Italia, 
contro l’umanità […] e che nessuna revisione può cancellare il 
fatto che il fascismo teorizzò e praticò la violenza quale strumento 
di lotta politica: Di Vagno morì di pistola, Matteotti ed i fratelli 
Rosselli di  pugnale, Giovanni Amendola e, con lui, il prete don 
Minzoni di manganello […] che il fascismo soppresse con appro-
priate leggi tutte le libertà […] e dette vita ad una repubblica fan-
tasma che armò i suoi uomini, italiani contro italiani. 

Oggi la ricerca storica, che tuttavia è ben lungi da potersi 
ritenere esaurita, dispone di punti di riferimento autorevoli, 
ben più delle sole intuizioni dei compagni di fede e di lotta di 
Di Vagno che negli anni si sono incaricati di mantenerne vivo 
il ricordo e la memoria. 

Per chiunque vorrà meglio conoscere o proseguire gli studi 
e le ricerche viene oggi offerta una raccolta ordinata dei mate-
riali storicamente più significativi che è opera di Vito Antonio 
Leuzzi e Guido Lorusso, Direttore dell’Istituto per la storia 
dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea il primo e del 
Centro regionale di ricerche il secondo, i quali con rigore scien-
tifico hanno lavorato nell’Archivio di Stato, nelle Biblioteche 
pubbliche regionali e nazionali e dovunque fosse stato loro pos-
sibile incontrare una traccia, anche orale attraverso l’ascolto di 
vecchi compagni,  della milizia socialista di Di Vagno e dei tra-
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passione socialista i contadini pugliesi con comizi ed assemblee, 
con scritti spesso con pseudonimo sulla stampa che riusciva a 
sfuggire alla repressione della polizia. 

Matteotti con il richiamato studio, UN ANNO DI DOMINA-
ZIONE FASCISTA, straordinario per la lucidità dell’analisi della 
situazione politica e della condizione economica del Paese e 
per la puntigliosa descrizione degli atti di repressione del fasci-
smo in tutto il Paese; con l’elencazione minuziosa degli atti 
d’abuso del governo nelle elezioni, nella mutilazione delle au-
tonomie locali.  

Nel quale viene dato conto delle centinaia di Comuni so-
cialisti disciolti, fra i quali ben trenta solo in Puglia, con la ri-
corrente motivazione: […] Per fare con calma ed obbiettività lo 
studio delle condizioni del Comune di […] .è sembrato necessario 
eliminare l’attuale amministrazione elettiva, che del resto era in 
crisi […]; con una meticolosa e diligente ricostruzione delle 
cronache dei fatti, fra i quali non poteva mancare il riferimento 
(testuale)  […] a Bari: I fascisti invadono la sede del Comitato 
pro-monumento a Giuseppe Di Vagno, imponendone lo sciogli-
mento. Devastano (a Conversano) la Farmacia Panaro ed impon-
gono la chiusura per dieci giorni delle botteghe di Pasquale 
Chiarappa, Giuseppe Gigante, Livio Gigante […]. 

[…] I numeri, i fatti, e i documenti raccolti in queste pagine 
– dice MATTEOTTI nella premessa di questo scritto – dimostrano 
che mai tanto come nell’anno fascista l’arbitrio si è sostituito alla 
legge, lo Stato asservito alla fazione e divisa la Nazione in due or-
dini, dominatori e sudditi. […] 

L’assassinio di Matteotti e Di Vagno, diversi nei modi d’ese-
cuzione ma identici per finalità e mandanti, storicamente 
vanno dunque rivisitati assieme, mettendo in rete le ricerche 
storiche, per Matteotti, giustamente, molto più avanti. 
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come lo ricorderà Leo Valiani nel 1952 in una recensione a Un 
popolo di formiche di T.Fiore: alimentarono entrambi la stessa 
passione socialista, a contatto con la miseria degli stessi conta-
dini e le prevaricazioni degli stessi agrari. 

Matteotti con quelli del Polesine, Di Vagno con i braccianti 
pugliesi “appurati” nelle piazze di Conversano o della Murgia, 
con la spina dorsale spezzata in due per le estenuanti giornate 
in compagnia solo della loro zappa e chilometri di strada, a 
piedi, per andare e tornare dal lavoro. 

Vittime entrambi di ripetute ammonitrici aggressioni 
prima dell’epilogo: Di Vagno a Conversano, a Bari, a Noci; 
Matteotti lungo le strade desolate del suo Polesine, e non solo. 

Entrambi disturbati dopo la morte: le giovani Vedove 
spesso insultate dai fanatici; le loro tombe oggetto d’attenzioni, 
certo non concilianti. 

Entrambi al centro di due processi conclusisi, per varie vie, 
con la sostanziale impunità degli autori. 

Queste e molte altre le ragioni per le quali gli studiosi ita-
liani, con ricerche non influenzate dalla pur legittima passione 
di parte, individuano sempre più spesso un unico filo condut-
tore nei due delitti, smentendo coloro che nel tempo passato 
ritennero di circoscrivere il delitto Di Vagno in una dimensione 
tutta locale. 

Quasi che Dumini ed i complici che portarono alla morte 
Matteotti fossero diversi da coloro cui, taluni inconsciamente, 
l’uomo venuto dal Tavoliere (come da una ricerca che sarà pre-
sto pubblicata) armò la mano per volere di Benito Mussolini, 
lo stesso mandante materiale o morale. 

Matteotti infuocò il Parlamento con quel suo ultimo di-
scorso alla Camera il 30 maggio che gli farà dire ai suoi com-
pagni […] preparate il mio funerale; Di Vagno accende di 
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vette di ricchezza, povera di ideali.  
La politica che mai come nell’epoca contemporanea ha ne-

cessità di recuperare la sua tensione ideale, la capacità di sapersi 
richiamare ai principi, di non smarrire la demarcazione tra chi 
sta dalla parte dei bisognosi e chi dall’altra; di chi cerca la via 
per l’abbattimento delle barriere perché la società diventi più 
giusta, fatta di riconoscimento degli altri, d’intollerabilità alle 
disuguaglianze, d’accettazione delle diversità e non accettazione 
di quelle contrarie alla dignità dell’uomo. 

Riscoprendo la lungimiranza per cui si sta in politica non 
per risolvere il quotidiano ma per dare un senso al futuro. 

Un’operazione che non può prescindere da quello che ci 
viene dal passato, da coloro che hanno pagato con la loro vita 
per questi ideali: da DI VAGNO a MATTEOTTI, a GRAMSCI; da 
AMENDOLA, a ROSSELLI, a BRUNO BUOZZI; ai martiri dell’età 
contemporanea, ALDO MORO; a coloro che hanno speso una 
vita intera di privazioni e di sacrificio e di grandi coerenze, da 
PERTINI e SARAGAT a NENNI; da STURZO a DE GASPERI a LA 
MALFA, ai quali, assieme a tanti altri, si deve se la nostra De-
mocrazia è grande e ancora oggi, nonostante tutto, rispettata 
nel mondo.   

Ed alla quale le pagine che seguono, i documenti, le testi-
monianze hanno l’ambizione di assicurare un ulteriore, seppure 
modesto, contributo. 

 
Gianvito Mastroleo 

Presidente della Fondazione 
 “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”  
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E’ l’impegno della FONDAZIONE “GIUSEPPE DI VAGNO 
(1889-1921)” nel curare e dare alla stampa, con l’ambito ed 
alto Patrocinio della Camera dei Deputati, la raccolta di atti e 
documenti gran parte inediti che riguardano la vicenda Di 
Vagno; e con la Mostra documentaria Da DI VAGNO A MAT-
TEOTTI NELLA CONTINUITÀ DELLA STESSA IDEA (il titolo è da 
definire) che ci auguriamo possa aprire i suoi battenti entro la 
fine dell’anno. 

Perché la Memoria, che spesso si è cercato addirittura di ri-
muovere, più che confinata nella leggenda o nella mitologia, 
alimentate ogni anno dei cortei o dalle celebrazioni di rito, 
possa rappresentare un permanente laboratorio di riflessione 
per le nuove generazioni.  

La Memoria, che non appartiene a questa o a quella parte 
della travagliata storia del Socialismo italiano, giacché la storia 
politica ed il sacrificio umano di Giuseppe Di Vagno sono parte 
integrante della lotta dell’intero movimento operaio meridio-
nale ed italiano che sta da una parte sola: la sinistra, l’unica 
nella quale fu ed è tuttora possibile. 

Una Memoria, tuttavia, che non va relegata nei confini 
degli studi ma che occorre tenere sempre viva nel presente, in 
un’epoca nella quale appaiono sempre più sopiti gli ideali, 
spente le passioni. 

L’essenza di quella che un tempo era la lotta politica e che 
oggi rischia di assumere vieppiù i connotati dello scontro tra 
gruppi e lobby per la difesa o la protezione d’interessi: che ha 
generato un impasto di consensi che va dai ricchi, cui si garan-
tiscono meno tasse ed un occhio meno attento ai confini tra 
legalità ed illegalità tra interesse privato ed interesse pubblico 
e collettivo, ai poveri nei quali è stata alimentata la speranza 
che un giorno anche loro potranno raggiungere quelle stesse 
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GIUSEPPE DI VAGNO 
NOTA STORICO BIOGRAFICA4 

 
 
 

Nacque a Conversano il 12 aprile 1889 da famiglia di pic-
coli proprietari. La sua città natale, centro agricolo della Mur-
gia dei Trulli (Sud-Est barese) contava circa 12.000 abitanti 
con un’economia agricola dominata dalla grande proprietà ter-
riera, cui si contrapponeva la miseria di gran parte della popo-
lazione contadina. 

 Dopo gli studi liceali nel Seminario “Leone XIII” di Con-
versano (noto per il rigore degli studi in tutta la regione e fre-
quentato qualche anno prima da Tommaso Fiore) si iscrisse 
alla Facoltà di Legge dell’università di Roma. Abbracciò le idee 
socialiste nel corso degli studi universitari grazie anche all’in-
fluenza di Enrico Ferri. 

Nel 1910 aderì ad un Comitato di agitazione, composto 
da Piero Delfino Pesce, Raffaele Cotugno, Guglielmo Schiralli, 
Giovanni Colella, Domenico Fioritto, per rendere noto lo stato 

4  Giuseppe Di Vagno – Documenti e testimonianze, pp. 11-13, Camera dei 
Deputati, 2004.
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necessità della partecipazione alle elezioni politiche.  
Collaborò con vari giornali, quali «La Ragione», «Oriente», 

ove affrontò i punti più importanti del dibattito politico na-
zionale, denunciando  l’avventurismo nella politica estera. 

Fu uno dei fondatori  della sezione barese della società 
“Umanitaria” e  collaborò a diversi periodici democratici e so-
cialisti, tra i quali “Humanitas” del repubblicano Piero Delfino 
Pesce” e “Puglia Rossa”.  

Si schierò a fianco dei contadini di Gioia del Colle e di Mi-
nervino Murge colpiti nel 1920 dalla violentissima e sangui-
nosa reazione degli agrari alla occupazione pacifica delle terre 
incolte e dalla repressione poliziesca. Nel 1921 con gli avvocati 
socialisti Enrico Ferri e Giuseppe Papalia organizzò la difesa 
dei contadini di Gioia del Colle, dove gli agrari si resero re-
sponsabili l’anno precedente di un agguato che costò la vita a 
sei contadini, sfidando apertamente i latifondisti locali. 

Nelle elezioni politiche venne eletto deputato al parlamento 
nella lista dei socialisti unitari contro la lista del Blocco Nazio-
nale (una formazione sedicente “moderata”, che includeva 
anche i fascisti) nella circoscrizione di Bari, ottenendo ben 
74.602 voti e risultando il secondo degli eletti socialisti, subito 
dopo Vella, ma prima di Di Vittorio.  

Il grande successo elettorale, fece scattare la caccia all’uomo. 
Di Vagno cadde a Mola di Bari il 25 settembre del 1921 in una 
imboscata organizzata da circa venti giovani fascisti del suo 
paese natale, che dopo la conclusione di un comizio spararono 
all’impazzata e lanciarono una  bomba a mano per terrorizzare 
i passanti,. Già durante la campagna elettorale i suoi oppositori 
dell’estrema destra avevano progettato di eliminarlo. A fine 
maggio di quell’anno, a Conversano, scampò all’agguato di una 
squadra fascista, composta anche da diversi elementi prove-
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di miseria e di abbandono della realtà meridionale. 
Al rientro in Puglia, dopo la laurea, conseguita nel 1912, 

si inserì immediatamente nella vita politica locale a sostegno 
delle rivendicazioni contadine e popolari. Un primo risultato 
del suo impegno politico scaturì nelle elezioni provinciali e co-
munali a Conversano. Nel giugno del 1914 venne eletto con 
un gran numero di voti consigliere provinciale e dopo poche 
settimane consigliere comunale in una coalizione progressista 
che riuscì a cacciare dall’amministrazione della città le vecchie 
cricche locali. Nel consiglio provinciale si battè con Gaetano 
Salvemini e Giovanni Colella per il completamento dell’Ac-
quedotto Pugliese e denunciò assieme allo storico molfettese, 
le lentezze dell’azione amministrativa, i ritardi nell’ultimazione 
dei lavori dell’Acquedetto pugliese e il trasformismo della classe 
dirigente. 

Per i suoi interventi antimilitaristi venne accusato e denun-
ciato per disfattismo (in realtà come Segretario dell’Ente Pro-
vinciale Autonomo di Consumo si prodigò non poco per 
alleviare la sorte dei profughi e degli sfollati della Venezia Giulia 
riparati in Puglia). Nel corso del servizio militare per le sue po-
sizioni pacifiste fu internato tra il 1917 ed il 1918 prima a Fi-
renze e poi in Sardegna. 

Nel capoluogo toscano il 27 novembre del 1917 nella casa 
dell’avvocato Mario Trozzi partecipò assiema ad Antonio 
Gramsci, Arturo Vella, Rita Maierotti, Amedeo Bordiga ad una 
riunione clandestina per assumere iniziative contro la guerra 
,che si concluse con la firma di  un ordine del giorno. 

La sua notorietà all’interno del PSI è legata agli interventi 
nel Convegno regionale del partito per il XVI Congresso na-
zionale (ottobre 1919) dove assunse una posizione netta contro 
le posizioni astensioniste dei seguaci di Bordiga e sostenne la 
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nell’aprile del ‘22 secondo la denuncia dell’on. Vella alla Ca-
mera, dopo una manifestazione  a Conversano, alla quale aveva 
partecipato il capo del fascismo cerignolano, non lontano dal-
l’abitazione della famiglia di Di Vagno un gruppo di seguaci 
del Caradonna rivolse frasi oltraggiose e minacce all’indirizzo 
della vedova e del figlio di pochi mesi. 

Il misfatto compiuto a Mola di Bari che occupò la prima 
pagina dei giornali  regionali e nazionali con edizioni straordi-
narie, evidenziò l’incapacità delle istituzioni liberali di porre 
freno all’assunzione della violenza come metodo di risoluzione 
dei problemi dell’Italia post-bellica 

Si deve ad un maestro del diritto  Enrico Ferri,  che guidò 
il collegio di difesa in un processo che si concluse  a pochi mesi 
dall’avvento del fascismo senza giustizia e senza verità, la di-
mostrazione delle lacune dell’istruttoria ed l’enunciazione della 
stretta correlazione tra gli esecutori e cooperatori immediati del 
delitto e gli autori morali dello stesso. Il grande giurista  evidenziò 
in particolare […] la propaganda di odio fatta con ogni mezzo 
dagli avversari di Di Vagno, e condotta sino alla estrema conse-
guenza di proclamare la necessaria soppressione di lui […]. 

L’eco dell’omicidio dell’esponente socialista di Conversano 
raggiunse anche le comunità degli emigrati meridionali (affol-
late di seguaci del socialismo) negli Stati Uniti e nel Sud Ame-
rica, che per più di una generazione ne hanno tutelato il 
ricordo.  

La revisione del processo, chiesto a gran voce da Di Vitto-
rio, Nenni, Pertini nelle prime manifestazioni popolari dei par-
titi democratici dell’Italia libera, si concluse nel luglio del’47 
solo con lievi condanne degli esecutori materiali del delitto. Il 
collegio di difesa degli imputati, costituito da esponenti di 
spicco della nuova destra pugliese con cavilli procedurali - tra 
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nienti  da Cerignola, dove imperversava Caradonna. 
Leo Valiani uno degli interpreti più significativi del socia-

lismo democratico europeo del Novecento coglieva in uno 
scritto sull’ “Espresso”, per i cinquant’anni dell’assassinio di 
Giuseppe Di Vagno, tutto il significato di una violenza elevata 
a sistema che avrebbe in poco tempo spazzato via le istituzioni 
liberali e lo stato di diritto: […]Nel settembre 1921 i delitti com-
messi dagli squadristi si contavano già a centinaia in tutta Italia, 
ma era la prima volta che veniva ucciso un parlamentare. Non 
era un caso che questo grave crimine politico fosse stato commesso 
in Puglia Già nel 1913 le leghe bracciantili pugliesi erano più nu-
merose di quelle di qualsiasi altra regione italiana […]. 

Il delitto del deputato socialista di Conversano, noto per 
la difesa di contadini ed operai nelle aule dei tribunali, per l’im-
pulso all’ organizzazione dei lavoratori e per il sostegno alle isti-
tuzioni assistenziali, suscitò una profonda impressione  
nell’intera opinione pubblica nazionale in una fase in cui si 
tentava di arginare la violenza che stava sconvolgendo l’Italia 
post-bellica.  

Il grande successo elettorale nel maggio del ’21 (ottenne 
dopo Vella il maggior numero di voti nella lista dei socialisti 
unitari) fece scattare la caccia all’uomo da parte dei suoi nemici.  

All’ indomani della feroce esecuzione, in una lunga lettera 
all’Avanti! Di Vittorio denunciò le  responsabilità di Cara-
donna e del fascismo pugliese, citando alcune affermazioni 
dell’esponente politico di Cerignola  […] che, egli, Caradonna, 
se ne fregava del socialismo di Bonomi e degli altri Ministri perché 
i fascisti quando sentono il bisogno di sopprimere un avversario 
sorteggiano fra di loro il destinato a consumare la soppressione, 
senza alcuna preoccupazione […].       

Caradonna negò ogni responsabilità nel delitto. Tuttavia 
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IL PROCESSO DI VAGNO5 
 
 
 
Gli eventi successivi alla prima guerra mondiale rappresen-

tano uno snodo cruciale nella storia del Novecento italiano 
che, per quanto analizzato e interpretato da una storiografi a 
ormai consolidata, lascia sempre aperti nuovi percorsi di ricerca 
quando si reperiscono documenti mai visionati o si rileggono 
carte d’archivio lasciate negli armadi. 

Il lavoro di scavo, promosso dalla Fondazione Di Vagno, 
testimonia quanto sia fecondo ripercorrere, attraverso una do-
cumentazione inedita e soprattutto con un bagaglio di cono-
scenze rinnovate negli anni, avvenimenti e momenti di questo 
tormentato dopoguerra che ha segnato la fine dello Stato libe-
rale e l’avvento della dittatura fascista. 

Inevitabile un interrogativo preliminare: perché riportare 
alla luce proprio il “caso Di Vagno”, il brutale assassinio del de-
putato socialista pugliese, caduto in un agguato squadrista, a 
Mola di Bari, il 25 settembre 1921? 

5  Il Processo Di Vagno, Un delitto impunito tra fascismo e democrazia, pp. XI-
XIV, – Camera dei Deputati, 2011.
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cui l’opposizione alla richiesta di costituzione di parte civile 
dell’Assemblea Costituente - impedì la ricerca delle responsa-
bilità degli istigatori morali del crimine.   

La memoria del gigante buono, come lo definì Turati, venne 
riproposta da Tommaso Fiore su Radio Bari, nei primi mesi 
del ’44, dove Di Vagno, Matteotti, Gobetti ed i fratelli Rosselli 
vennero ricordati tra gli ultimi difensori delle libertà e della 
giustizia sociale prima della lunga notte del regime.  

 Oggi i nomi delle strade e piazze di tante città pugliesi de-
dicate alla figura del martire socialista, costituiscono i pochi 
segni di quel travagliato periodo della storia nazionale. In par-
ticolare spicca una lapide a Locorotondo, che più volte i fascisti 
tentarono di distruggere: A Giuseppe On. Di Vagno tribuno apo-
stolo martire dell’ideale socialista assassinato in Mola il XXV-IX–
MCMXXI. I novembre 1921. La codardia nemica due volte 
distrusse il popolo due volte pose. 1 maggio 1947. 

 
Vito Antonio Leuzzi 

Guido Lorusso  
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a uccidere gli stessi esponenti liberali che, con maggiore o mi-
nore consapevolezza, avevano aperto la strada del potere agli 
eversori delle istituzioni liberali. 

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno però voluto escludere 
un intento meramente celebrativo proprio chiamando a rac-
colta studiosi di varie discipline per esaminare gli atti dei pro-
cessi relativi all’omicidio, i primi celebrati nei mesi precedenti 
e successivi alla marcia su Roma, i secondi tra il 1945 e il 1948 
quando, nell’Italia liberata, si sono gettate le fondamenta della 
Repubblica democratica. 

I contributi raccolti appaiono di grande interesse e decisa-
mente innovativi rispetto agli studi finora a disposizione: in-
nanzi tutto la biografi a di Giuseppe Di Vagno, ripercorsa alla 
luce dei risultati raggiunti dalla più recente storiografi a sul 
Movimento e sul Partito socialista, poi il contesto nel quale 
matura il delitto, dilatato dalla provincia di Bari e dalla regione 
Puglia all’intero Mezzogiorno; infi ne, il problema dell’epura-
zione, che fa da cornice ai vani tentativi di far trionfare la giu-
stizia dopo vent’anni di regime fascista. 

A Di Vagno socialista fanno riferimento nel volume tutti i 
saggi pur con diversi accenti, ma concordi nel sottolineare la 
difficile convivenza tra le tante anime del socialismo italiano; 
una convivenza già divisiva in età giolittiana e destinata a di-
ventare irrimediabilmente conflittuale dopo la guerra e con 
l’esplosione della rivoluzione russa. 

Contrapposizioni e scissioni che indeboliscono il corpo del 
Psi, proprio nel momento dell’attacco squadrista, quando sa-
rebbe stato indispensabile presentare un fronte compatto e so-
prattutto accordarsi su una linea politica in grado di fermare 
la spirale di violenza di cui erano bersaglio quotidiano mili-
tanti, quadri e dirigenti. 
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Certamente, Giuseppe Di Vagno, nella memoria che tanti 
cittadini pugliesi si sono tramandati di padre in figlio, è una fi 
gura simbolo della lotta per la libertà violata e negata dal fasci-
smo; il suo nome si iscrive tra le vittime illustri che hanno dato 
la vita in nome degli ideali antifascisti alla base della Costitu-
zione repubblicana, celebrata oggi – a centocinquanta anni dal-
l’Unità d’Italia – come la tappa fondamentale del percorso 
storico iniziato nel lontano 1861. 

Che Di Vagno appartenga alla storia nazionale non ci sono 
dubbi; ma Di Vagno appartiene anche alla sua terra. 

Immenso era stato il dolore per la morte atroce di questo 
dirigente socialista conosciuto, amato e apprezzato ben oltre i 
confini della Puglia, da cittadini di ogni strato sociale, conta-
dini, operai, borghesi che, in quel lontano autunno, da tutti i 
paesi del circondario di Conversano, si erano riuniti in mesto 
corteo per rendergli l’estremo omaggio, sfidando le intimida-
zioni dei fascisti. 

E il lutto era continuato per anni non solo nella famiglia 
del defunto che aveva lasciato una giovane moglie con un figlio 
nel suo grembo; una devozione commovente si perpetuava 
anche nel chiuso delle case più povere dove, accanto alle im-
magini religiose, non era infrequente trovare la fotografi a in-
giallita del “gigante buono”, come veniva definito il 
parlamentare del Psi che aveva speso la sua vita per riscattare il 
popolo dei deboli e dar loro una speranza di migliore esistenza. 

Il delitto, come quello di Giacomo Matteotti, aveva segnato 
un’epoca e aveva sancito il fallimento della classe dirigente li-
berale incapace di tutelare libertà e diritti della cittadinanza; 
una classe politica che si era auto-delegittimata consentendo il 
dilagare della violenza armata da parte di una fazione, prima 
scatenata contro i “nemici” socialisti, poi pronta ad attaccare e 
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sione politica nel solco di un socialismo arricchito dal patrimo-
nio culturale trasmesso da figure eminenti del meridionalismo, 
De Viti De Marco, Sturzo, Colajanni, Salvemini. 

Con essi Di Vagno condivide la necessità di far nascere una 
nuova classe dirigente del Sud, di rinnovare il tessuto ammini-
strativo, chiave di volta per dare alle masse piena cittadinanza, 
ma soprattutto di rompere i rapporti feudali che ancora domi-
nano nelle campagne. Il suo approdo al riformismo di Turati è 
conseguente, conseguente anche all’approccio pragmatista che 
caratterizza l’azione politica del giovane avvocato socialista. 

E al riformismo Di Vagno resta fedele tutta la sua vita, 
anche quando guerra e rivoluzione russa sembrano intaccare 
la fiducia nella progressiva ascesa delle masse entro la cornice 
delle istituzioni democratiche. 

La febbre massimalista lo sfiora, più per ragioni di oppor-
tunità politica legate all’ambiente in cui opera, che per con-
vinzione. Rispetto alla maggioranza delle regioni meridionali, 
la Puglia vive una stagione di fermenti sociali paragonabile a 
quanto avviene nelle zone agrarie settentrionali, con l’aggra-
vante che la spirale di lotte si sviluppa su un tessuto sociale an-
cora ai primi passi nell’organizzazione. 

L’asprezza dei conflitti, però, avrebbe potuto smorzarsi col 
trascorrere del tempo, quando si fosse superata la fase più acuta 
dell’emergenza del dopoguerra. Invece, a mantenere vivo l’in-
cendio sociale interviene la reazione fascista addirittura antici-
pata di qualche mese dal contrattacco di gruppi armati 
finanziati dagli agrari nelle province di Bari e di Foggia. 

Corvaglia e Gervasoni hanno tutti sottolineato quale fosse 
il vero obiettivo della violenza squadrista decisa a colpire là 
dove più compatte e meglio organizzate sono le masse conta-
dine. Non è il timore della rivoluzione comunista ad armare i 
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I conflitti interni al socialismo non si possono circoscrivere 
all’antitesi riformismo-massimalismo, come rilevano Gervasoni 
e Corvaglia. 

Ben più variegato è il quadro delle posizioni a confronto 
che, del resto, rifl ette la disomogeneità del tessuto sociale di 
cui i socialisti rivendicano la rappresentanza. 

In questa disomogeneità Gervasoni individua non tanto i 
limiti del riformismo turatiano che ha un messaggio forte e 
persuasivo, quanto l’impossibilità per i riformisti di mantenere 
il primato nel Psi; un primato insidiato dal progressivo risveglio 
sempre più tumultuoso del proletariato italiano impaziente di 
riscattarsi e accecato dalla prospettiva di una via più promessa 
da massimalisti e rivoluzionari. 

La disomogeneità di contadini e operai, saliti sulla scena 
politica, non si limita al macroscopico divario tra Nord avan-
zato e Sud arretrato o al classico cleavage città-campagna. 

Come ha osservato Corvaglia, il mondo agrario meridio-
nale e settentrionale, a sua volta, ha l’aspetto di un mosaico 
non facilmente componibile in cui ogni tessera va riferita a re-
altà locali differenti da provincia a provincia, persino da co-
mune a comune, a seconda del livello di sviluppo economico 
raggiunto in quella determinata zona. Vale anche per la classe 
operaia e per i ceti medio-piccoli progressisti attirati nelle file 
del socialismo. 

Questa frammentazione è ancora più accentuata nel Mez-
zogiorno dove Di Vagno compie i suoi primi passi politici. Di 
lui si è scritto: “cervello borghese in anima socialista”, per in-
dicare la sua provenienza da una benestante famiglia di pro-
prietari terrieri che gli ha consentito un’istruzione universitaria 
e l’ingresso nella professione forense, praticata con successo. 

L’“anima socialista” sta negli ideali che guidano la sua pas-
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I fascisti sono i salvatori della patria, i coraggiosi patrioti 
che hanno impedito ai bolscevichi italiani di rovesciare lo Stato 
nazionale. E non basta. 

Una volta compiuta la marcia su Roma, nel 1922, Musso-
lini intende continuare l’equivoco che tanto gli ha giovato nella 
scalata alla Presidenza del Consiglio. Intende, cioè, continuare 
a presentare il suo partito come il pilastro dell’ordine, anche se 
i fasci non vengono disarmati e una seconda ondata squadrista 
si scatena ovunque, questa volta mirata a far tacere per sempre 
non solo i socialisti, ma liberali, democratici, popolari che 
adesso iniziano a capire quanto illusoria sia stata la parlamen-
tarizzazione del fascismo. 

In questa direzione, il delitto Di Vagno va derubricato a un 
mero episodio locale e i criminali squadristi a poche “teste 
calde”, tra i quali ci sono anche “disoccupati e malviventi”. 

In questa chiave, il vero imputato diventa lo stesso Di 
Vagno, agitatore comunista, responsabile del clima di “feroce 
odio paesano” dominante a Conversano; è dunque sua la mas-
sima colpa della tensione innestata su antiche rivalità e vecchi 
rancori che nulla hanno a che fare con la politica. 

Nel suo saggio, Esposito ha messo in evidenza quanto que-
sta versione così distorta abbia però avuto una larga eco persino 
negli ambienti antifascisti – da Ferri a Fiore – che hanno de-
scritto quanto successo a Mola nei termini di “crimine di am-
biente”. 

Certo, la morte di Di Vagno viene attuata da un com-
mando di Conversano, ma era stata progettata ai vertici del fa-
scismo barese dove si voleva mettere a tacere per sempre il 
deputato socialista che troppo seguito aveva tra le masse; un 
seguito certifi cato dai successi nelle elezioni amministrative e 
politiche. 
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fasci di combattimento, bensì la paura che lo sviluppo del Par-
tito socialista e della Federterra tra i contadini alteri i secolari 
rapporti nelle campagne, rompa appunto quei vincoli feudali 
su cui si fonda lo strapotere dei latifondisti e della grande agra-
ria. 

Lo intuisce lucidamente Di Vagno che vede in Salandra, 
non in Giolitti, il vero avversario. 

Per quanto la violenza dei fascisti abbia lo stesso obiettivo 
di quella dei mazzieri, vale a dire garantire l’immobilità del 
Sud, i “bastonatori”, in età giolittiana denunciati da Salvemini, 
puntavano a soffocare la nascita di una classe dirigente meri-
dionale autonoma, indipendente, in grado di spezzare la spirale 
del trasformismo clientelare – non a caso si scatenavano in oc-
casione delle elezioni. 

Gli squadristi, invece, sono strumento di intervento nelle 
lotte sociali; vogliono arrestare la crescita delle organizzazioni 
sindacali attraverso le quali il proletariato rurale acquista co-
scienza di sé e dei propri diritti. 

Non stupisce che i veri nemici siano individuati nei rifor-
misti che vanno appunto eliminati, condannati a morte come 
Di Vagno. 

Ben più agevole per gli agrari giustificare la violenza fascista 
se il conflitto sociale viene descritto non come il risultato della 
miseria e dell’oppressione, ma quale frutto avvelenato di pro-
fessionisti della rivoluzione che aizzano e strumentalizzano una 
plebe rurale fino ad allora prona alle autorità, per abbattere il 
sistema capitalistico e sovvertire le istituzioni dello Stato. 

È questa, in sostanza, la versione difensiva presentata al 
primo processo per l’assassinio di Di Vagno che si conclude 
quando ormai il fascismo ha compiuto la sua tappa decisiva 
verso la conquista del potere. 
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cesso a vent’anni di storia d’Italia. 
Certo, la nuova classe dirigente impegnata a costruire la 

Repubblica democratica si interroga su quale lealtà possano ga-
rantire al nuovo Stato antifascista amministratori pubblici, mi-
litari, industriali, magistrati, docenti e l’insieme del mondo 
delle professioni e dell’economia che al fascismo aveva applau-
dito. 

Ma proprio la pervasività e la durata del regime, nonché 
l’adesione più o meno larga riscossa tra la popolazione, avreb-
bero richiesto un’operazione epurativa talmente radicale da ren-
dere ancora più complessa la costruzione dell’edificio 
istituzionale. 

Quanto poi alla società civile, duramente provata dopo gli 
anni del confl itto e della guerra civile, l’epurazione avrebbe 
acuito le divisioni già così profonde da apparire incolmabili. 

L’Italia era un paese di vinti, un paese alla fame, ridotto in 
macerie materiali e morali. Lutti e sofferenze, odi e rancori, de-
siderio di vendetta e paura della vendetta pesavano negli animi 
di una popolazione piegata che, nella grande maggioranza, 
guardava con diffidenza o addirittura con timore alla svolta po-
litica in atto. 

Riconciliare gli italiani diventa, a poco a poco, un obiettivo 
prioritario per tutti i partiti antifascisti, anche per i socialisti e 
gli azionisti che dell’epurazione avevano fatto una bandiera, 
ma che non hanno certo dimenticato che il fascismo era stato 
il frutto dei conflitti politici e sociali esplosi nel primo dopo-
guerra. 

La fondazione del nuovo Stato democratico richiede un 
patto sui fondamenti largamente condiviso perché possa assi-
curare solide basi alla Repubblica mettendola al riparo dai ten-
tativi eversivi, dal risorgere di un nuovo fascismo che in tanti, 
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Non che fosse intenzione degli antifascisti minimizzare il 
fatto di sangue; ma nelle stesse fi le degli oppositori tarda a 
consolidarsi la percezione della vera natura del fascismo. 

Nel caso pugliese poi, si perpetua nel tempo l’equivoco di 
una identità tra mazzieri e squadristi che devia dalla corretta 
interpretazione del fenomeno fascista. 

Il fascismo, letto come perversa evoluzione del giolittismo, 
impedisce di cogliere la natura del tutto nuova del movimento 
politico entrato nel cuore dello Stato liberale che si prepara a 
distruggere per instaurare una dittatura a forti connotati tota-
litari. 

In parte, questa stessa versione del delitto viene ripresa nel 
secondo dopoguerra, quando si riaprono le carte processuali e 
gli assassini in libertà ritornano sul banco degli imputati.  

Leuzzi ha descritto, con particolare riferimento al contesto 
meridionale, il clima di quegli anni, indispensabile per com-
prendere per quali motivi neppure nel 1945-48 Di Vagno 
abbia avuto giustizia. 

Il caso del deputato socialista pugliese ripropone con forza 
la questione dell’epurazione, un capitolo non di facile lettura 
perché sono molte le cause che determinano il fallimento evi-
dente di un obiettivo ritenuto irrinunciabile per gli antifascisti 
al momento del crollo del fascismo nel 1943. 

Il pur comprensibile intento di colpire i responsabili di ven-
t’anni di dittatura fi niti in una guerra mondiale al fianco del-
l’alleato nazista allarga lo schema epurativo ben oltre la 
punizione degli specifici atti criminali, col solo risultato di affo-
gare in uno stesso calderone delitti, complicità, cedimenti, ma 
anche consensi convinti o meno convinti, reati insomma di 
opinione di quei tanti che al fascismo avevano creduto e lo 
aveva appoggiato e servito. Il che signifi ca intentare un pro-
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GIUSEPPE DI VAGNO E LA MEMORIA 
IL DIBATTITO SULLA FIGURA 

E LA SUA VICENDA6 
 

 
 
È una tentazione ricorrente, fra quanti si sono occupati 

della figura e delle vicende di Giuseppe Di Vagno (1889-
1921)7, richiamare e porre in parallelo ad esse la figura e le vi-

6 Rivista storica del Socialismo, pp. 27-47, Biblion edizioni, 20181.
7 Giuseppe Di Vagno nacque a Conversano, in Terra di Bari, il 12 aprile 

1889, da una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dopo gli studi liceali presso 
il Ginnasio-Liceo pareggiato della sua città natale, si iscrisse alla facoltà di Legge 
dell’Università di Roma, dove ebbe come maestro Enrico Ferri. Negli anni uni-
versitari scoprì ed abbraccio il socialismo, oltre che per l’influenza del Ferri, 
anche in virtù dell’amicizia con Arturo Vella. Raggiunse i gradi accademici nel 
1912 e, lasciata la capitale, tornò a Conversano. Qui si inserì immediatamente 
nella vita politica locale, venendo eletto, nel 1914, sia consigliere comunale che 
consigliere provinciale. Il suo impegno politico non si limitò, però, all’azione 
nelle istituzioni (tra l’altro,denunciò, con Salvemini, la corruzione che ritardava 
il completamento dell’Acquedotto Pugliese e si batté per la sua realizzazione), 
ma lottò anche per alleviare le misere condizioni di vita e di lavoro del brac-
cianti, promuovendo la costituzione di cooperative di consumo ed altro. Si de-
dicò anche al giornalismo, scrivendo su vari fogli locali. Durante la Prima guerra 
mondiale, fu arruolato nel 1917 e, in quanto pacifista, presto internato, a Fi-
renze ed in Sardegna, per essere rilasciato solo alla fine del conflitto. Tornato 
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primo tra questi Di Vagno, avevano cercato invano di contra-
stare a rischio della loro stessa vita. 

Un ritorno della reazione, una nuova dittatura avrebbero 
reso vano il sacrifi cio del deputato socialista e, nel 1945, questo 
vale persino più di una giustizia postuma tradita. 

Del resto, a fare giustizia si è già incaricata la storia, intesa 
come lo svolgersi degli avvenimenti che hanno portato alla ca-
duta del fascismo; ma intesa anche come ricerca puntuale sulle 
fonti che gli storici hanno negli anni dedicato alla figura e al-
l’opera di Di Vagno. 

Una ricerca storica a cui questo volume aggiunge oggi un 
ulteriore prezioso tassello. 

 
Simona Colarizi 

Docente di Storia Contemporanea 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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dopoguerra/primi anni Venti del Novecento, ed impegnati a 
disvelare, attraverso la stampa, il vero volto del primo fascismo, 
quello più ambiguo e populista; entrambi colpiti a morte dalla 
violenza politica fascista con delitti che, nell’immediatezza degli 
avvenimenti, furono presentati e fatti passare per intemperanze 
di singoli e legati ad un quadro del tutto limitato, quando in 
realtà erano il frutto avvelenato di questioni ben più ampie, in 
grado di contribuire a determinare significative svolte nella sto-
ria di quello che, a partire dalle cosiddette leggi ‘fascistissime’, 
divenne un regime a partito unico, liberticida e tirannico. 
Molto, certo, ma che velando le specificità di ciascuno dei due 
eventi ha contribuito, effetto certamente non voluto da chi si 
è occupato della storia di essi, ad oscurare la memoria della fi-
gura di Giuseppe Di Vagno, a confinarla nella sua terra natale 
o poco più, a darle una dimensione di vaga nota a piè di pagina 
ed a ridurla per l’appunto a quella di un “Matteotti del Sud”. 
Epiteto, quest’ultimo, che, con l’implicito anacronismo che 
manifesta, non nasconde, sia voluto o meno, il significato di 
epigono che di fatto attribuisce al pugliese ed alle sue tragiche 
vicissitudini, giustificando così una marginalizzazione storio-
grafica che è poi quella che per troppo tempo la storiografia 
nazionale ha riservato ad esse. 

Lo scarso rilievo accordato ai tragici eventi che travolsero 
Di Vagno ha d’altronde robuste radici nel tempo, risalendo cer-
tamente ad una narrazione dei fatti costituitasi nell’immedia-
tezza dei tragici eventi9 e accreditata per opportunità politica 

9  La narrazione fu opera di parte fascista. Una prima traccia è in una lettera 
inviata al Comitato centrale dei Fasci Italiani di Combattimento da Francesco 
Fato, segretario del Fascio barese, nella quale si accredita insistentemente la tesi 
di una vendetta personale, per ragioni di donne o tutt’al più d’interessi (Roma, 
Archivio Centrale dello Stato, M.d.R.F., p. I, b. 100, fasc. Bari, cart. 2, n. 65). 
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cende di Giacomo Matteotti, tanto che, con un filo di retorica, 
o forse di più, c’è stato chi non ha esitato a coniare per il pu-
gliese l’epiteto, che ha ottenuto un certo successo, di “Matteotti 
del Sud” o, con il medesimo significato, di “Matteotti del Mez-
zogiorno”. Molto, infatti, sembra rincorrersi nelle biografie dei 
due uomini8: all’incirca coetanei (Matteotti un po’ più anziano, 
classe 1885); entrambi di formazione giuridica; ambedue so-
cialisti impegnati nella difesa e nella organizzazione delle masse 
bracciantili contadine, uno in Terra di Bari, l’altro in Polesine; 
tutti e due deputati nel cruciale periodo storico dell’immediato 

in Puglia, fu uno dei fondatori della sezione barese della Società Umanitaria. 
Nel 1919 si schierò contro Bordiga e ciò gli costò la candidatura alle politiche 
di quell’anno. Venne invece candidato, e fu eletto, nelle elezioni politiche del 
maggio 1921. Pochi mesi dopo l’elezione, dopo essere scampato a ben tre altre 
imboscate, la più grave delle quali fu quella del 30 maggio tentata da squadristi 
del Fascio di Cerignola nella città di Conversano, la sera del 25 settembre, a 
Mola di Bari, dopo un comizio, fu colpito a morte da un gruppo di giovani 
squadristi della sua città, spirando poche ore dopo nel piccolo ospedale della 
cittadina.

8 Per una biografia dettagliata di Giuseppe Di Vagno, oltre all’ormai classica 
opera di Mario Dilio, Di Vagno, Adriatica Editrice, Bari, 1971, ed alla ‘voce’ 
del Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in avanti, D. B. I.) di Fulvio 
Mazza, nel volume XL, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1991, ora 
in http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-di-vagno_(Dizionario-Biogra-
fico)/, consultato il 01.09. 2017, sono opere di riferimento i tre volumi pub-
blicati per impulso della Fondazione «Giuseppe Di Vagno (1889-1921» di 
Conversano, ossia Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), 
a cura di V.A. Leuzzi e G. Lorusso, Camera dei Deputati, Roma, 2004; Giuseppe 
Di Vagno. Scritti e interventi (1914-1921), a cura di G. Lorusso, Camera dei 
Deputati, Roma, 2006; Il processo Di Vagno. Un delitto impunito dal fascismo 
alla democrazia, a cura di E. Corvaglia, G. Esposito e V.A. Leuzzi, Camera dei 
Deputati, Roma, 2011. I lavori, anche biografici, su Giacomo Matteotti sono 
innumerevoli. Per brevità mi limiterò a rinviare alla ‘voce’ del D. B. I. di Mauro 
Canali, vol. LXXII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2008, ora in 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-matteotti_(Dizionario-Biogra-
fico)/, consultato il 01.09. 2017, ed alla bibliografia lì citata.
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basterebbe scorrere i maggiori quotidiani di quella fine di set-
tembre 1921 per averne piena contezza11, che la versione che 
allora andò per la maggiore della sequenza di avvenimenti che 
portarono a morte il deputato socialista, il primo parlamentare 
vittima della violenza politica fascista, fu quella che relegava la 
questione in una faida di sapore e significato tutto locale: la 
vendetta degli agrari e del cosiddetto partito dei “galantuo-
mini” di Conversano contro colui che li aveva scalzati dal po-
tere nelle elezioni comunali del 1914, l’uomo nuovo, il giovane 
avvocato laureatosi nell’Università di Roma, allievo di Enrico 
Ferri e legato politicamente ad Arturo Vella12. In quelle ele-

tività di Salvemini e Di Vagno nel Consiglio Provinciale di Bari, cfr. R. Cola-
pietra, Salvemini: il consigliere provinciale, in “La Rassegna Pugliese”, a. VIII, n. 
9/12, dicembre 1973, pp. 304-350 e M. Spagnoletti, Mito rivoluzionario e pro-
getto riformista. Giuseppe Di Vagno e il suo assassinio ‘strategico’, in “Risorgimento 
e Mezzogiorni”, a. I, n. 1, 1990, pp. 63-82

11  Faccio qui riferimento al “Corriere della Sera”, che dopo aver dato la no-
tizia della aggressione il 26 settembre 1921 con un breve articolo dal titolo L’ono-
revole Di Vagno aggredito, comparso tra le “recentissime”, il giorno dopo, 27 
settembre, aprì con un lungo articolo in prima pagina, di spalla nelle colonne 
di sinistra, dal titolo Il deputato socialista Di Vagno ucciso in Puglia. Ma si veda 
anche il “Giornale d’Italia” di Alberto Bergamini, del 27 e 28 settembre di quel-
l’anno (Cfr. G. Salvemini, Come fu assassinato Giuseppe Di Vagno, cit., p. 1585). 
Non così l’ “Avanti!” del 25 settembre 1921, che apriva con un articolo a tutta 
pagina non firmato, dal titolo L’unanime sdegno per il feroce assassinio del compa-
gno Di Vagno, nel quale si fa esplicito riferimento al quadro politico nazionale 
come elemento-chiave per cogliere le ragioni del feroce atto criminale. Alla de-
nuncia dell’ “Avanti!” si associò  Antonio Gramsci, in un articolo sul quotidiano 
del Partito Comunista d’Italia, l’ “Ordine Nuovo”, del 28 settembre di quel-
l’anno, dal titolo Complotto reazionario, nel quale nell’elencare tutta una serie di 
atti di violenza del fascismo agrario, primo dei quali «l’assassinio del deputato 
socialista Di Vagno, cinicamente concertato dal fascismo agrario delle Puglie», 
parlò di «avvenimenti che dimostrano, nell’intensificata attività reazionaria, un 
piano prestabilito, un complotto». Per l’articolo di Gramsci si veda ora Giuseppe 
Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., pp. 43-44.

12  Sulla posizione politica di Giuseppe Di Vagno all’interno del Partito So-

41

dalla classe dirigente nazionale del tempo10. È noto infatti, e 

Poi se ne fece cenno nell’o.d.g. del Direttorio del Fascio di combattimento di 
Bari del 26 settembre 1921, così come riferisce un articolo, dal titolo Coccodrilli, 
dell’ “Avanti!” del 28 settembre, dove si legge: «Il Direttorio del Fascio di com-
battimento di Bari ha approvato in un’apposita riunione straordinaria un o.d.g. 
con il quale dichiara di aver appreso con dolore il delitto premeditato nel quale 
rimase vittima l’onorevole Di Vagno […]. Dopo aver affermato che trattasi di 
un reato comune compiuto da criminali della peggior specie, dichiara di pro-
porsi di coadiuvare le autorità nella ricerca dei complici ed esecutori […]». In-
fine, se ne fece portavoce direttamente il “Popolo d’Italia”, che il 27 settembre, 
nel dare la notizia della morte del deputato scrisse: «Il deputato socialista Di 
Vagno assassinato in Terra di Bari, vittima di odi locali […]. Non essendovi a 
Mola fascisti, è da escludersi il motivo politico; ma si ritiene che l’aggressione 
debba attribuirsi ad odio personale dei suoi concittadini di Conversano» (per 
quest’ultima citazione, cfr. G. Salvemini, Come fu assassinato Giuseppe Di Vagno, 
in “Il Ponte”, anno VIII, 1952, p. 1584).

10  È significativo, a questo proposito, quello che scrive in una lettera, nel 
1946, un testimone diretto degli avvenimenti, che ben conobbe Di Vagno es-
sendo stato con lui nel Consiglio Provinciale di Bari a partire dal 1914, Gaetano 
Salvemini. Il 12 luglio di quell’anno, dall’Università di Harvard, scrive ad Er-
nesto Rossi: «[…] Secondo te, c’è pericolo che la repubblica viva per non più di 
un anno. Forse sei molto ottimista. E allora che cosa verrei a fare in Italia? A ve-
dere Enrico De Nicola che commemora la repubblica come commemorò Giu-
seppe Di Vagno quando fu ammazzato dai fascisti? Lo commemorò senza dire 
che era stato ammazzato dai fascisti, ma disse che era un bravo figliolo […]». Il 
riferimento è alla commemorazione tenuta alla Camera dei deputati, di cui De 
Nicola era presidente, nella seduta del 24 novembre 1921. Cfr. E. Rossi e G. 
Salvemini, Dall’esilio alla Repubblica. Lettere 1944-1957, a cura di M. Franzinelli, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 151-156, in particolare p. 155. È, inoltre, 
altrettanto importante che, nelle sue parole di commemorazione, pronunciate 
nella stessa occasione, l’allora presidente del Consiglio dei Ministri e ministro 
dell’Interno, Ivanoe Bonomi, dopo aver parlato genericamente di «fazioni in 
contrasto», aggiunse che era da augurarsi «che sul nome di Giuseppe Di Vagno 
tutti i partiti abbiano a deporre tutto ciò che in essi è meno puro», facendo così 
riferimento a quella che era la vera ragione di opportunità politica che determinò 
la nascita della narrazione dei fatti di cui stiamo discorrendo e di cui si dirà in 
seguito. Per l’intervento di Bonomi nella commemorazione di Di Vagno della 
Camera dei deputati, cfr. Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-
2004), cit., pp. 70-71 e Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Legislatura 
XXVI, 1921, Tornata di Giovedì 24 Novembre, pp. 1597 e 1610-1615. Per l’at-
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Vagno sia stato lontano da Conversano (arruolato nel 1917, fu 
dapprima inviato al fronte e poi, per le sue note posizioni neu-
traliste ed antimilitariste, fu internato a Firenze ed in seguito 
in Sardegna, per essere rilasciato alla fine della guerra), il con-
flitto nella sua città natale non fu affatto sedato e le accuse verso 
di lui divennero addirittura più rabbiose, anche perché, prima 
della partenza, vi fu un progressivo svilupparsi della sua azione 
politica in difesa dei braccianti in tutta la Terra di Bari. Nel 
contempo, e segnatamente a guerra conclusa, di fronte alle de-
bolezze progettuali, alle divisioni ed alle colpevoli incapacità 
organizzative della Sinistra, le forze conservatrici e della rea-
zione ebbero modo di sperimentare, e questo accadde in modo 
particolare in Puglia, un modello di conservazione o di ricon-
quista del potere e del consenso, fondato sul ricorso sistematico 
alla violenza e sul rifiuto precostituito di un qualsiasi accordo, 
teso a delegittimare l’esistenza stessa dell’avversario politico, 
ovvero qualificarono sempre di più la propria azione come fa-
scista, in particolare in seguito ai deboli tentativi delle autorità 
di far applicare il decreto Visocchi del 2 settembre 1919. Si 
diffuse così, anche a Conversano, un clima di intimidazione, 
teso ad isolare e neutralizzare chi, come Di Vagno, lottava per 
i diritti del movimento bracciantile. Chiaro segnale di ciò fu 
che nelle elezioni politiche del maggio 1921, nelle quali il gio-
vane avvocato si presentò in Puglia nelle liste del Partito So-
cialista Italiano, nonostante fosse riuscito ad ottenere un 
notevole successo personale, oltre 74.000 voti di preferenza, 
risultando il secondo degli eletti del suo partito, subito dopo 
Vella ma prima di Giuseppe Di Vittorio14, nella sua città natale 

14  Per la precisione 74.602 voti, ottenuti nella circoscrizione Bari-Foggia, 
a fronte dei 82.958 voti di preferenza ottenuti da Vella ed i 71.260 voti di pre-
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zioni13, infatti, nel comune della cittadina pugliese si insediò 
una amministrazione guidata da un sindaco appartenente ad 
una famiglia della più antica aristocrazia locale, Alfredo Accolti 
Gil, il quale però si richiamava all’azione e al pensiero politico 
di Di Vagno, e che, in virtù dell’appoggio di quest’ultimo, 
aveva sconfitto uno dei maggiori notabili del luogo, Paolo Tar-
sia Incuria, fino ad allora semplice assessore ma, da almeno 
quindici anni, vero arbitro della cosa pubblica e garante di tutte 
le rendite di posizione consolidate in quell’angolo della Terra 
di Bari. Malgrado negli anni successivi, anni di guerra, Di 

cialista Italiano del suo tempo si veda la puntuale e documentata analisi di G. 
Lorusso, Nota storica sul socialismo di Giuseppe Di Vagno, in Giuseppe Di Vagno. 
Scritti e interventi (1914-1921), cit., pp. 159-177. È da segnalare che nell’Ar-
chivio della Fondazione Di Vagno di Conversano è conservato un registro dei 
verbali delle riunioni della sezione “Bari Centro” risalente al 1919, nel quale si 
trovano i documenti di un episodio poco conosciuto della militanza politica 
del Di Vagno: la breve espulsione (alcune settimane) dal Partito decretata dal 
Comitato esecutivo della sezione barese nell’ottobre 1919. Il Di Vagno fu ac-
cusato di aver sottoscritto il manifesto programmatico della Lega Democratica 
per il Rinnovamento della Politica Nazionale di Gaetano Salvemini (ed in effetti 
il suo nome compare in calce al suddetto manifesto, stampato nell’opuscolo 
anonimo di 24 pagine Che cosa vogliamo, Tipografia della “Voce”, s.d. [ma 
1919], nonché tra quelli di coloro che avrebbero aderito alla Lega citati in una 
nota non firmata della “Unità” salveminiana, ossia Le adesioni alla Lega, in 
“L’Unità”, a. VIII, n. 30/31, 31 luglio 1919, p. 164), accusa dalla quale si difese 
con una lettera ma che poi sostanzialmente riconobbe come vera, attribuendola 
ad una “leggerezza” politica e dichiarando di non aver mai voluto lasciare il Par-
tito. In realtà, la questione va inquadrata nello scontro, interno al Partito, tra 
la linea “elezionista” di Arturo Vella e Giacinto Serrati, che Di Vagno sostenne 
e fece approvare dal Congresso Regionale del Partito Socialista di quell’anno, e 
la linea “astensionistica e antiparlamentare” di Amedeo Bordiga, maggioritaria 
nella sezione barese ma soccombente nel Congresso. Cfr. Conversano, Archivio 
Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”, Fondo Partito Socialista Ita-
liano, sezione Bari Centro, serie 2, Comitato Direttivo e Assemblee Sezionali, 
registro 1, Verbali delle assemblee 1919, ff. 2v-4v, 5v-6v, 8r-9r ed allegati.

13  Si veda “Il Giornale d’Italia” del 3 luglio 1914, dove è contenuta una 
corrispondenza, datata «Conversano, 25 giugno», intitolata A Conversano.
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mente una narrazione tutta localistica della vicenda, parados-
salmente fu la conclusione del primo processo18, nel 1922, a 
denunciare la vulgata ormai consolidatasi intorno alla que-
stione. È noto, infatti, che la Sezione di Accusa del Tribunale 
di Trani, a conclusione del dibattimento, il 25 settembre di 
quell’anno, rinviò a giudizio con gravi prove di reità gli impu-
tati dinanzi alla Corte d’Assise ma che essi, poche settimane 
dopo, vennero prosciolti sulla base del Regio Decreto 22 di-
cembre 1922, n. 1641, ovvero l’amnistia voluta dal primo go-
verno Mussolini per cancellare i reati d’ordine politico 
compiuti dagli squadristi fascisti, con l’esimente di aver agito 
nell’interesse nazionale.  

E, d’altronde, già nelle settimane dopo il delitto, vi era stato 
chi, come il deputato socialista Giuseppe Mingrino, che, in in-
terviste e dichiarazioni alla stampa, aveva accusato l’onorevole 
Giuseppe Caradonna, il capo del fascio di Cerignola ed uno 
dei massimi rappresentanti del fascismo agrario, di essere la 
vera mente del complotto che aveva portato a morte il deputato 
di Conversano, aprendo squarci di verità intorno alla vicenda, 
allora di fatto sottaciuti19. Tanto sottaciuti che già alla fine degli 

18  Su questo primo processo e le sue conclusioni si veda Fonti per il processo 
Di Vagno, in Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., 
pp. 167-224. Ed inoltre M.N. Miletti, Il doppio tradimento. Una lettura storico-
giuridica delle carte processuali, in Il processo Di Vagno. Un delitto impunito dal 
fascismo alla democrazia, cit., pp. 101-125.

19  Per le denunce di Mingrino e le sdegnate smentite di Caradonna che ri-
badivano la tesi fascista della faida locale tirando però in ballo anche il «trattato 
di pacificazione con i socialisti», riportate da un articolo del periodico foggiano 
“Il Foglietto” del 2 ottobre 1921, cfr. Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimo-
nianze (1921-2004), cit., p. 209. Si tenga presente che, prima dell’agguato mor-
tale del settembre 1921, Di Vagno scampò a ben tre altri tentativi di attentato, 
il più grave dei quali a Conversano il 30 maggio, quest’ultimo con esecutori 
“cerignolani”, solo supportati dai membri del fascio di Conversano. Cfr. G. 
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non andò oltre i ventidue voti15. 
Questo quadro, rafforzato dalla circostanza che erano tutti 

concittadini del Di Vagno i giovanissimi squadristi che gli te-
sero l’agguato mortale a Mola di Bari la sera del 25 settembre 
1921, dove si era recato per l’inaugurazione della locale sezione 
socialista, servì per accreditare la tesi della faida locale, tesi che, 
per quanto presto messa in discussione, riaffiorò carsicamente 
nei decenni successivi, anche là dove meno c’era da aspettar-
selo, tanto da essere ricordata, anche in circostanze ufficiali, in 
anni non lontani dai nostri16. 

Ma fu anche presto messa in discussione. Infatti, e prima 
ancora che sui fogli socialisti e democratici di Puglia del giugno 
192417, con i quali si dava la notizia del rapimento di Giacomo 
Matteotti, accostando sì le due figure ma non facendo di Di 
Vagno un “Matteotti del Sud”, quanto piuttosto del secondo 
un “Di Vagno del Nord”, e quindi contrastando implicita-

ferenza ottenuti da Di Vittorio. Cfr. S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia 
(1919-1926), Laterza, Bari, 1971, pp. 155. Per altro, Di Vittorio, che era molto 
legato al deputato di Conversano, fu il primo ad accorrere a Mola di Bari, la 
cittadina nella quale Di Vagno fu colpito a morte la sera del 25 settembre, per 
restargli accanto nelle ore della sua agonia della stanza del piccolo ospedale dove 
era stato portato. Quelle ore le descrisse in un articolo, emotivamente molto 
intenso, che con il titolo Gli ultimi momenti di Peppino Di Vagno, il “Gigante 
Buono” apparve su “Puglia Rossa” del 2 ottobre 1921, ora ristampato in Giu-
seppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., p. 37.

15  Cfr. Ministero dell’Economia Nazionale. Direzione Generale della Statistica. 
Statistica delle elezioni generali politiche per la XXVI legislatura (15 maggio 1921, 
Grafia S.A.I., Roma, 1924, p. 22.

16  Cfr. le parole pronunciate dall’allora presidente della Camera dei Depu-
tati, Pier Ferdinando Casini, alla commemorazione tenuta a Conversano il 24 
settembre 2004, ora in Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-
2004), cit., pp. XIII- XVII, in particolare p. XIV.

17  Cfr. “Puglia Socialista” del 27 giugno 1924 e “Humanitas” del 29 giugno 
1924.
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putati, Enrico De Nicola e l’auspicio dell’allora presidente del 
Consiglio dei ministri, Ivanoe Bonomi, fu firmato nel palazzo 
di Montecitorio, nell’ufficio del presidente della Camera, il 3 
agosto 1921 e denunciato dal Consiglio Nazionale del PNF il 
9 novembre 1921. E quindi, mentre Attilio Boldori, ucciso a 
Cremona l’11 dicembre 1921, fu certamente vittima del falli-
mento del patto di pacificazione e delle violenze squadristiche 
successive a quel fallimento, ben diverso è il discorso per Di 
Vagno che, giova qui ricordarlo una ulteriore volta, fu ucciso a 
Mola di Bari il 25 settembre 1921, quasi due mesi prima del 
fallimento di quel patto. Nessuno, però, a quanto mi risulta, 
allora ne sottolineò l’incongruenza, così come d’altronde ben 
pochi, nel 1922 e nel ventennio successivo, ebbero modo di 
sottolineare la contraddizione implicita nell’esito processuale 
della vicenda Di Vagno: il regime, addormentando le coscienze 
e cancellando le libertà, mise un silenziatore sul tutto, silenzia-
tore potenziato dalla marginalizzazione che il Mezzogiorno 
subì nel periodo fascista, al fine di cancellare dall’ordine del 
giorno di chi governava l’esistenza e gli effetti della cosiddetta 
questione meridionale21. 

Fu con la caduta del fascismo e con il secondo dopoguerra 
che il silenziatore fu tolto. E fu tolto dapprima su richiesta di 
influenti esponenti pugliesi del Partito d’Azione22, ma poi so-
prattutto in virtù dell’impegno di una delle figure più autore-
voli e dal profilo più elevato dell’Italia di allora, Sandro Pertini, 
che, in piena Italia divisa in due, il 23 settembre 1944 scese a 

21  Cfr. il non recentissimo ma sempre fondamentale L. Cafagna, Dualismo 
e sviluppo nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia, 1989.

22  Cfr. il lungo articolo Per la riapertura del processo Di Vagno, non firmato, 
comparso sul numero del 25 giugno 1944 del foglio settimanale barese del Par-
tito d’Azione, “L’Italia del Popolo”, diretto da Michele Cifarelli.

47

anni Trenta il ricordo della questione era in parte già attenuato, 
anche tra chi ben doveva aver memoria di ciò che era avvenuto 
in Italia tra il 1919 ed il 1922. Ossia, coloro i quali erano stati 
costretti, in quanto perseguitati politici, a lasciare il Paese ed a 
rifugiarsi all’estero, e da Parigi e dagli altri luoghi in cui si tro-
vavano tentavano di tener viva la fiamma della resistenza al re-
gime. Infatti, in quella che fu forse l’opera nata in questo 
ambiente che suscitò le più animate polemiche ma che fu cer-
tamente una delle più lette, la Naissance du Fascisme di Angelo 
Tasca20, compare come unico cenno alla vicenda Di Vagno il 
seguente periodo: «I fascisti, sbarazzatisi del patto di pacifica-
zione, che non li ha mai gran che vincolati, riprendono le loro 
imprese: assassinio del deputato Di Vagno nelle Puglie, assas-
sinio del presidente della Deputazione provinciale di Cremona, 
il socialista Boldori (…)». Una affermazione, questa, sì sugge-
stiva ma di fatto non corretta perché, come è ben noto, il co-
siddetto patto di pacificazione tra fascisti e socialisti, negoziato 
sotto il patrocinio dell’allora presidente della Camera dei de-

Esposito, Le premesse del delitto, in Il processo Di Vagno. Un delitto impunito dal 
fascismo alla democrazia, cit., pp. 33-62.

20  La prima edizione della Naissance du Fascisme di Angelo Tasca fu pub-
blicata a Parigi nel 1938. Qui si cita da A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo. 
L’Italia dal 1918 al 1922, vol. I., Bari, Laterza, 1965, p. 263. È da ricordare 
che, ad una nota di Tasca, il curatore del volume (Renzo De Felice?) aggiunge 
le seguenti parole: «Eppure, poco prima del Congresso [scil. del novembre 1921] 
Mussolini si era recato, accompagnato da De Vecchi, dal presidente del Consi-
glio, Bonomi, e gli aveva detto: “Noi abbiamo le stesse origini: siamo stati en-
trambi socialisti e interventisti. Ero di sinistra e resto di sinistra. Ma voglio 
uscire dalla illegalità squadrista con un patto di conciliazione. Lasciatemi tenere 
un congresso fascista a Roma e io farò trionfare questa tesi”. “Corriere della 
Sera”, 1° giugno 1949, intervista di Indro Montanelli con Ivanoe Bonomi, il 
quale aggiunge che, a suo avviso, “in quel momento Mussolini era sincero”». 
Id., p.278, nota 105. 
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cesso, e far accendere i riflettori su chi, invece, non era stato 
del tutto toccato da quel processo: Saverio Tarsia Incuria. Que-
st’ultimo, fratello di Paolo, fu colui che tenne i collegamenti 
tra i ‘cerignolani’ di Caradonna e gli squadristi di Conver-
sano25, mentre Tommaso Cassano, allora giovane studente uni-
versitario di Gioia del Colle, indicato nel 1921 nel rapporto 
del prefetto Olivieri come «uno degli organizzatori principali 

25  Scrive Antonio Colapinto, a proposito di uno dei tre falliti attentati a 
Di Vagno che precedettero quello di Mola del 25 settembre: «Fu appurato [scil. 
nel secondo processo], inoltre, che nella giornata del 28 maggio 1921, i fascisti 
conversanesi, venuti a conoscenza che, il successivo 30 maggio, l’on. Di Vagno 
avrebbe tenuto in Conversano un pubblico comizio, incaricarono Simone Sisto 
di recarsi a Cerignola per incontrare l’on. Caradonna allo scopo di chiedergli 
l’intervento di un gruppo di squadristi. Il capo del fascio di Cerignola garantì 
l’invio a Conversano di dieci fascisti […]. Di tale intesa con un telegramma, a 
firma di tale Enrico, sarebbe stato informato Saverio Tarsia Incuria che lo 
avrebbe consegnato a Ettore Lovecchio Musti, presidente del fascio di Conver-
sano […]». Cfr. A. Colapinto, Cronologia del processo, in Il processo Di Vagno. 
Un delitto impunito dal fascismo alla democrazia, cit., p. 192. Su questo stesso 
episodio, scrive la Colarizi: «vi fu […] il grave episodio di sangue accaduto a 
Conversano il 30 maggio contro lo stesso Di Vagno, scampato per quella volta 
incolume all’aggressione fascista. La meccanica dell’incidente del maggio con-
frontata con i fatti del settembre risulta identica in tutti i suoi elementi e non 
lascia dubbi di sorta sulla duplice responsabilità degli assassini del parlamentare 
pugliese». Cfr. S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), cit., p. 
193. Saverio Tarsia Incuria, presidente del Fascio dell’Ordine, maestro elemen-
tare, è ricordato a Conversano come uno dei più oltranzisti fascisti della città. 
Significativo è un episodio, ricordato da Matteo Fantasia, che coinvolse un altro 
maestro, il canonico don Angelo Coletta, uno dei fondatori del Partito Popolare 
a Conversano nel 1919, antifascista dichiarato e per questo minacciato più 
volte. Narra Fantasia, in quanto testimone oculare, che il Coletta ricevette un 
violento schiaffo dal Tarsia Incuria nell’atrio della scuola perché aveva definito 
«pagliacciate» le manifestazioni del cosiddetto sabato fascista che coinvolgevano 
gli scolari. Cfr. M. Fantasia, Appunti per una storia del movimento politico dei 
cattolici a Conversano (1943-1980), Grafica Scisci, Conversano, 1982, p. 20, 
nota 1. 
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Bari per commemorare il ventitreesimo anniversario dell’assas-
sinio di Di Vagno23 e riaprire così la questione e quindi anche 
il capitolo delle sue letture. Primo effetto di ciò fu la revoca 
dell’amnistia concessa agli imputati del crimine e la riapertura 
del loro processo. Procedimento che, aperto a Bari e poi spo-
stato a Potenza, si trascinò fino al 31 luglio 1947, quando, in 
un altro clima politico rispetto a quello del 1944/1945, gli im-
putati furono blandamente condannati per poi essere ammessi, 
dalla Corte di Cassazione di Roma nel marzo del 1948, ai be-
nefici del Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, la co-
siddetta amnistia Togliatti24. Però, pur se l’esito finale di questo 
nuovo iter procedurale, la seconda amnistia per gli imputati, 
sia stato qualcosa di scandaloso, il processo celebrato presso la 
Corte d’Assise di Potenza, tra i tanti suoi demeriti, ebbe perlo-
meno un merito: far tornare sotto i riflettori chi, segnatamente 
Tommaso Cassano, era stato appena sfiorato dal primo pro-

23  Cfr. l’articolo non firmato Di Vagno commemorato da Sandro Pertini de 
“La Gazzetta del Mezzogiorno” del 24 settembre 1944, ora in Giuseppe Di 
Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., pp. 123-125. I ‘grimaldelli’ 
giuridici a cui si fece riferimento per chiedere la revisione del processo furono 
il Regio Decreto Legge 26 maggio 1944, n. 134, che contemplava l’annulla-
mento di tutte le sentenze pronunciate in base a disposizioni penali poste a tu-
tela delle istituzioni e degli organi creati dal fascismo, e il Decreto Legislativo 
27 luglio 1944, n. 159, che istituiva l’Alto Commissariato per le sanzioni contro 
il fascismo. Sulla base di essi, con una sentenza del 15 settembre 1944 la Corte 
d’Appello di Bari ordinò la revoca dell’amnistia del 30 dicembre 1922 nei con-
fronti degli imputati del delitto Di Vagno ma fu solo dieci giorni dopo, il 25 
settembre, che il presidente della Corte d’Assise dello stesso Tribunale emanò 
l’ordine di cattura di essi, riavviando di fatto l’iter processuale. Per tutto ciò, 
cfr. V.A. Leuzzi, La revisione del processo: tra reazione e democrazia, in Il processo 
Di Vagno. Un delitto impunito dal fascismo alla democrazia, cit., pp. 63-84, in 
particolare pp. 65-67.

24  Su di essa, si veda M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti 22 giugno 1946. 
Colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano, 2006.
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del primo e del secondo processo Di Vagno, intendeva denun-
ciare quella che con parole di Bonomi indicò come la «conti-
nuazione giuridica» del regime postfascista con il regime 
fascista. In altri termini, la mancata epurazione e la continuità 
dello Stato30. Per far ciò, e per mostrare la contraddittorietà 
giuridica dell’applicazione dei benefici dell’amnistia Togliatti 
ai responsabili del crimine individuati nel secondo processo, 
Salvemini fornì una dettagliata descrizione delle vicende che 
portarono a morte Di Vagno in cui di fatto è in secondo piano 
il contesto politico-sociale e ideologico-culturale di esse, men-
tre assumono centralità le dinamiche relative alle modalità della 
partecipazione individuale dei giovani fascisti di Conversano. 
In ciò il molfettano fu certamente influenzato dalla sua fonte 
dichiarata della ricostruzione31 ma così facendo restrinse agli 
esecutori materiali il cerchio delle responsabilità dell’omicidio 
e quindi andò a ricadere in una narrazione tutta localistica di 
esso. 

Per cominciare ad andare oltre questo tipo di narrazione, e 
quindi istradarsi verso il vero significato storico-politico del 
caso Di Vagno, fu necessario aspettare il cinquantenario del-
l’omicidio, nel 1971. In quell’anno, oltre alla biografia di 
Mario Dilio32, che fu recensita da Leo Valiani su “L’Espresso”33, 

30  Su ciò, e su perché proprio nel 1952 Salvemini ritenne necessario solle-
vare la questione utilizzando il caso Di Vagno, si veda ora D. Conti, Gli uomini 
di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica 
italiana, Einaudi, Torino, 2017.

31  Scrive Salvemini: «Le presenti notizie sono ricavate dalla requisitoria pro-
nunciata dal Sostituto Procuratore Generale, Vitangelo Poli, dinanzi alla Corte 
di Assise di Potenza nel luglio del 1947, e da una memoria che lo stesso Avv. 
Poli ha avuto la bontà di preparare per me». Cfr. G. Salvemini, Come fu assas-
sinato Giuseppe Di Vagno, cit., p. 1583.

32  Mario Dilio, Di Vagno, cit.
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della spedizione dei fascisti conversanesi»26 contro Di Vagno, 
figlio di uno dei più facoltosi proprietari terrieri della Terra di 
Bari ed imparentato con esponenti di punta del fascismo della 
cittadina barese, rappresentava il vero collegamento politico tra 
gli agrari di questa zona della Puglia e Caradonna 

È in questo contesto che riemerse la narrazione della faida 
locale, articolata in faida locale per motivi politici o per motivi 
d’interesse. E, curiosamente, riemerse soprattutto27 tra coloro 
che, antifascisti di provato rigore morale e politico, non colti-
vavano certo il retropensiero di relegare le vicende Di Vagno 
ad un episodio minore e di scarso rilievo storico-politico, od 
altro. La si ritrova, infatti, citata esplicitamente come causa pre-
valente del delitto in un articolo di Tommaso Fiore dell’aprile 
del 194428, articolo peraltro meritorio perché contribuì a far 
riaprire il processo agli assassini di Di Vagno, e forse lì agitata 
in quei termini perché si riteneva così di poter adombrare in 
maniera stringente le responsabilità del Caradonna nel delitto. 
E la si ritrova, in questo caso implicitamente, in un articolo 
molto polemico di Gaetano Salvemini apparso nel 1952 su “Il 
Ponte”29, con cui il molfettano, sottolineando l’esito identico 

26  Roma, Archivio Centrale dello Stato, Min. Int., Dir. Gen. P.S., Div. 
AA.GG.RR., Associazioni cat. G1 (1922), b. 66, fasc. Bari.

27  Soprattutto ma non esclusivamente. È significativo che a Potenza i di-
fensori degli imputati richiesero alla corte giudicante «di considerare il delitto 
Di Vagno determinato da risentimenti personali». Cfr. V.A. Leuzzi, La revisione 
del processo: tra reazione e democrazia, in Il processo Di Vagno. Un delitto impunito 
dal fascismo alla democrazia, cit., p. 81 e V. Verrastro (a cura di), Appendice do-
cumentaria, in Ivi., p. 234.

28  Cfr. T. Fiore, Peppino Di Vagno, in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 
18 aprile 1944, ora in Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-
2004), cit., pp. 117-119, in particolare p. 118.

29  Cfr. G. Salvemini, Come fu assassinato Giuseppe Di Vagno, cit., pp. 1583-
1585.

50



le parole di Di Vittorio, sempre nel 1921 avrebbe testualmente 
dichiarato: «che non poteva riconoscere il patto perché frutto 
del volgare politicantismo di Mussolini che mirava a tornare 
all’ovile socialista»38.  

La Colarizi, così, inquadrava il caso Di Vagno in una fase 
cruciale di scontro in seno al fascismo, nei mesi a cavallo della 
trasformazione del movimento in partito, scontro che riguar-
dava le strategie da seguire al fine di raggiungere il potere. 
Scontro che in particolare toccava la questione degli equilibri 
e del rapporto con il cosiddetto partito d’ordine liberal-bor-
ghese, che almeno in Puglia era prevalentemente urbano, oltre 
che al modo attraverso il quale mantenere le simpatie, che il 
fascismo era riuscito a conquistare, dell’elettorato ‘benpensante’ 
di quella parte politica. Come cartina tornasole della sua in-
terpretazione critica, la Colarizi non dimenticava di sondare le 
reazioni che il crimine del settembre 1921 provocò proprio tra 
questi ‘benpensanti’, rintracciandole in un articolo di un pe-
riodico foggiano di area liberale, il “Rinnovamento”, «il cui 
precedente atteggiamento nei riguardi dei Fasci di combatti-
mento» ad avviso della studiosa «era stato sempre nettamente 
simpatizzante». Articolo al quale era dedicata una lunga cita-
zione testuale (più di venti righe, in corpo minore), la più lunga 
di quelle pagine. In esso, l’anonimo autore giungeva ad accu-
sare il fascismo agrario e lo squadrismo, composto «anche di 
gente pregiudicata e di mala vita, assoldata perché incendiasse 
o aggredisse o uccidesse», di aver traviato quel fascismo che 
«nella mente degli ideatori significò opposizione alla travol-
gente azione bolscevica», nobile forma di resistenza al lenini-

38  Cfr. La responsabilità di Caradonna, in “Avanti!”, 2 ottobre 1921, ora in 
Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., p. 171.
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venne pubblicato da Simona Colarizi il primo vero lavoro sto-
riografico che ricostruiva le vicende del fascismo pugliese dal 
1919 al 192634. Innovativo di per sé (Renzo De Felice, nella 
Prefazione del volume, lo definì «la prima ricerca su questo pe-
riodo a livello regionale»35), il libro lo fu ancora di più nelle 
pagine in cui trattava delle vicenda Di Vagno36. Utilizzando 
per fondare la sua analisi una documentazione fino ad allora 
mai utilizzata, la Colarizi nel volume collegò esplicitamente il 
caso Di Vagno a Giuseppe Caradonna ed alla firma del cosid-
detto patto di Roma, patto voluto da chi, nel fascismo, operava 
nella direzione della costruzione di un blocco sociale a dire-
zione urbana ma, proprio per le stesse ragioni politiche, avver-
sato recisamente da tutti i ras del fascismo agrario. Lo collegò, 
quindi, al Caradonna che, secondo le sue stesse parole, riferite 
dal prefetto di Foggia nel 1921, «pur dichiarando di svolgere 
nel proprio partito opera di pace, non ritiene giunto il mo-
mento di riconciliarsi con gli avversari. A sostegno della sua 
determinazione irrevocabile, il Caradonna adduce che non è 
assolutamente possibile permettere agli avversari la riorganiz-
zazione delle masse»37; ed anche al Caradonna, che, secondo 

33  L. Valiani, Un martire in terra di Puglia, in “L’Espresso”, a. XVII, n. 44, 
28 novembre 1971, p. 19, ora in Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze 
(1921-2004), cit., pp. 133-134.

34  S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), cit.
35  Cfr. R. De Felice, Prefazione, in Ivi, p. VII. Il libro, inoltre, rappresenta 

un momento importante negli studi sul fascismo perché mostrò che alla vulgata, 
allora imperante, secondo la quale è da collocare nel centro-nord del Paese sia 
la mobilitazione socialista che lo squadrismo fascista degli anni 1920-1922, si 
oppone almeno la corposa eccezione pugliese. 

36  Cfr. S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), cit., pp. 
193-199 e 230-234.

37  Cfr. Ivi., pp. 192-193.
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c’è addirittura qualcosa di più, rispetto alla indagine della Co-
larizi. Spagnoletti, infatti, nelle prime pagine del lavoro si in-
terrogava anche intorno alla questione dello scarso rilievo, 
riservato dalla storiografia nazionale, alla personalità del Di 
Vagno ed alle sue vicende, ovvero, come scrive, della allora 
mancante «matura sistemazione storiografica che sappia co-
gliere e delineare […] la personalità intellettuale e politica del 
Di Vagno»42. Attribuendo tutto ciò, in questo come in altri casi 
di sottovalutazione «dell’azione dei ceti medi e intellettuali nel 
movimento socialista del Mezzogiorno», ad una «precisa tem-
perie storiografica che, partendo da un giudizio forse troppo 
ingeneroso del Gramsci dei Quaderni, ha voluto individuare 
in questa intellettualità democratica e socialista i caratteri de-
teriori dell’eclettismo, le oscillazioni tra positivismo e umane-
simo retorico, la negatività della incomprensione del socialismo 
marxista, in una parola tutti i detriti di quella figura di intel-
lettuale bolso e confusionario che Gramsci definirà, altrove, 
“da farmacia di villaggio”»43.  

Il convincimento, così espresso, lo portava quindi a pre-
sentare un (ampio) saggio, che è il cuore pulsante dello scritto, 
dell’attività «concreta»44 del Di Vagno come consigliere socia-
lista nel Consiglio Provinciale di Terra di Bari, carica che rico-
prì per ben sette anni, dal 1914 al 1921. Ed attività che l’autore 
ricostruì ed analizzò attraverso uno spoglio attento dei ponde-
rosi volumi degli Atti del Consiglio Provinciale di quegli anni, 

42  Cfr. Ivi, p. 64.
43  Cfr. Ivi, p. 66. Per i riferimenti a Gramsci, si veda  A. Gramsci, Il Risor-

gimento, Einaudi, Torino, 1948, pp. 97-104 e A. Gramsci, Alcuni temi della 
quistione meridionale, in La costruzione del Partito Comunista (1923-1926), Ei-
naudi, Torino, 1974, p. 139.

44  Cfr. M. Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista, cit., p. 68.
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smo e quindi alle origini dotato di «finalità, che noi non esi-
tiamo neppure oggi a definire morali»39.  

Ma l’analisi della Colarizi non si limitò solo a questo, pur 
se questo non è poco. Come ulteriore tassello inserito nel qua-
dro al fine di farne risaltare la complessità, e restituire così alle 
tragiche vicende di cui era stato protagonista Di Vagno tutta 
la loro importanza storica nazionale, inquadrò tali vicende, o 
meglio inquadrò la debole reazione ad esse, all’interno della 
prostrazione, del ripiegamento e della montante incertezza 
ormai vissuta dal mondo socialista, dopo «nove mesi consecu-
tivi» di «violenta e spietata offensiva degli squadristi», che aveva 
inferto ad esso un durissimo colpo, tale che «già alla fine del 
‘21»40 lo slancio combattivo che lo aveva caratterizzato era 
ormai ridotto pressoché all’inattività. Intuì, insomma, che da 
questo punto di vista ciò che avvenne dopo l’omicidio si con-
figurava come un vero e proprio annuncio della imminente 
sconfitta. 

La stessa ricchezza di interpretazione critica e di rielabora-
zione scientifico-letteraria dei fatti la si ritrova nel saggio di 
Mario Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista. 
Giuseppe Di Vagno e il suo assassinio ‘strategico’, lavoro pensato 
e realizzato in occasione del centenario della nascita del Di 
Vagno nel 1989, e pubblicato l’anno dopo41. Anzi, forse in esso 

39  Cfr. S. Colarizi, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), cit., pp. 
195-196.

40  Cfr. Ivi., p. 198. Scrive la Colarizi: «effettivamente, se si prescinde dalle 
vibrate proteste della stampa socialista, dagli infiammati ordini del giorno votati 
dalle federazioni e dalle Camere del lavoro e del grande sciopero generale pro-
clamato in Terra di Bari, ma non esteso alle altre due province, il delitto Di 
Vagno non provocò in campo socialista alcuna iniziativa di particolare rilievo». 
Ibidem.

41  M. Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista, cit.
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nione, tenuta a Todi il 3 agosto 1921, di coloro che con più 
decisione in seno al fascismo avversavano il patto di pacifica-
zione con i socialisti, al fine di concertare la loro opposizione 
ad esso, opposizione che da parte dei fascisti di Foggia fu per-
seguita con una posizione particolarmente dura, da loro man-
tenuta fino a tutto settembre49. Da ciò Spagnoletti ricavava il 
«quadro politico entro cui si determinò la sua [scil. del Di 
Vagno] soppressione brutale»50, giungendo ad una conclusione 
molto netta: 

L’assassinio di Di Vagno, in realtà, travalicava nettamente 
tanto i confini di Conversano, quanto quelli della Puglia e si 
inseriva molto probabilmente in quello scontro, all’interno del 
fascismo, sul patto di pacificazione con i socialisti, che vide 
Mussolini pericolare e Caradonna intenzionato a dimostrare 
nei fatti la sua violenta opposizione ad ogni ipotesi di accomo-
damento, ad ogni forma di «fascismo onesto» alla Gaetano Po-
stiglione, per usare un’aggettivazione cara al Colapietra.51 

Risale al 2000, anno nel quale per opera dell’avvocato 
Gianvito Mastroleo ripresero le attività della Fondazione Giu-
seppe Di Vagno (1889-1921) di Conversano, il testo di una 
lunga commemorazione di Gaetano Arfè52, con la quale si 
avviò la nuova fase di vita e di lavoro dell’istituto, dopo quasi 
trent’anni di inattività. Pur non trattandosi di un lavoro sto-

49  Cfr. E. Gentile, Storia del Partito Fascista 1919-1922, cit., p. 289 e p. 
304 nota.

50  Cfr. M. Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista, cit., p. 79.
51  Cfr. Ivi, pp. 80-81.
52  Cfr. G. Arfè, Giuseppe Di Vagno a ottant’anni dalla morte. Relazione com-

memorativa sviluppata il 25 settembre 2000 nella Sala consiliare del comune di 
Conversano, in Giuseppe Di Vagno. Documenti e testimonianze (1921-2004), cit., 
pp. 159-165.
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fonte fino ad allora mai utilizzata per quel tipo di indagine 
sull’operato politico-amministrativo del futuro deputato socia-
lista di Conversano, e che permise a Spagnoletti di mostrare 
come Di Vagno riuscì ad interpretare correttamente e con an-
ticipo il significato del nazionalismo montante, avendo chia-
ramente compreso il rapporto tra questo interessato 
nazionalismo, il «salandrismo»45 oggettivamente antipopolare, 
e le ventilate ipotesi protezionistiche tendenti a danneggiare 
ulteriormente l’economia del Mezzogiorno. 

È solo nella parte conclusiva del lavoro, poi, che lo Spa-
gnoletti affrontava il nodo dell’omicidio politico del Di Vagno, 
mettendo a frutto le importanti notizie di contesto presenti 
nell’allora recentissimo ampio affresco sulle origini del fascismo 
fornito da Emilio Gentile, un volume pubblicato nel 198946.  
Nel libro, Gentile sottolineava due episodi, risalenti alla se-
conda metà del 1921, entrambi cruciali per comprendere la di-
rezione politica presa da questo primo fascismo. Il primo era 
la cosiddetta marcia su Ravenna dello squadrismo più oltran-
zista, organizzata per il 10 settembre 1921 da Italo Balbo e 
Dino Grandi, alla quale partecipò il Caradonna47. Il secondo 
era la presenza dello stesso «capo del fascismo dauno»48 alla riu-

45  Cfr. Ivi, p. 72.
46  E. Gentile, Storia del Partito Fascista 1919-1922. Movimento e milizia, 

Laterza, Roma-Bari, 1989.
47  Cfr. Ivi, p. 290. La partecipazione di Caradonna alla marcia in questione 

ed il ruolo da lui avuto in essa, era già stato segnalato da Angelo Tasca. Scrive 
infatti Tasca: «I suoi capi [scil. dello squadrismo più oltranzista] vi sono tutti: 
Grandi di Bologna, Balbo di Ferrara, Misuri di Perugia, Caradonna delle Puglie. 
Hanno voluto dimostrare che sono ben decisi a continuare le loro imprese e a 
impiegare i loro metodi». Cfr. A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, cit., vol. 
II., p. 246.

48  Cfr. M. Spagnoletti, Mito rivoluzionario e progetto riformista, cit., p. 81.
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Verrastro56, Enzo Musco57, Giuseppe Tucci58 ed altri, un testo 
di Leonardo Rapone59, certamente allo stato il più importante 
lavoro storico sul caso Di Vagno dopo le pagine già citate di 
Simona Colarizi del 1971 e di Mario Spagnoletti del 1989.  

Per arricchire il quadro offerto dalla Colarizi e dallo Spa-
gnoletti, Rapone nel suo lavoro prende le mosse da ciò che co-
storo avevano fatto emergere con chiarezza con le loro 
pionieristiche ricerche, le responsabilità di Caradonna nel de-
litto ed il collegamento dell’omicidio con il rifiuto del cosid-
detto patto di pacificazione da parte del fascismo agrario. É 
questo contesto, nel periodo compreso tra il maggio e il no-
vembre 1921, che il testo approfondisce e sviluppa: dai dubbi 
che Mussolini si trovò a coltivare dopo le elezioni politiche del 
maggio60, alla sua adesione al patto di pacificazione come 
modo per superare tali dubbi e preoccupazioni (anche se «Mus-

56  V. Verrastro, Il processo Di Vagno. Il primo “omicidio fascista” dinanzi alla 
Corte d’Assise di Potenza (1947), in Ivi, pp. 169-179.

57  E. Musco, Il processo Di Vagno. Spunti critici, in Ivi, pp. 31-41.
58  G. Tucci, Giuseppe Di Vagno e la lotta per i diritti, in Ivi, pp. 67-114.
59  Il testo di Leonardo Rapone, che è senza titolo e che fu letto dall’autore, 

presente l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Conversano 
il 5 novembre 2011, in occasione della commemorazione del 90° anniversario 
dell’assassinio di Giuseppe Di Vagno, si trova in Ivi, pp. 156-162.

60  Cfr. Ivi, p. 158: «Dopo il successo elettorale, però, Mussolini, fin lì cinico 
istigatore di brutale e sistematica violenza, esitava a proseguire su quella via, 
non per un soprassalto di senso della legalità, ma per ragionamento politico. 
Temeva che i benpensanti, dopo aver seguito con benevolenza l’assalto dei fa-
scisti alle posizioni socialiste, potessero revocare il loro appoggio di fronte alla 
trasformazione della violenza in metodo permanente d’azione, anche quando 
il pericolo rosso si era ormai affievolito». Ed ancora: «Non credeva che i fasci 
potessero scardinare con la violenza l’edificio dello Stato liberale e impadronirsi 
del potere con un atto di forza. Mussolini fu turbato in particolare, da un epi-
sodio che riassumeva in sé tutti i motivi di preoccupazione […]. Si tratta dei 
fatti di Sarzana del 21 luglio 1921».
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riografico ma di uno scritto d’occasione, che denuncia tutti i 
limiti che discendono dallo scopo per cui fu preparato, in esso 
vi è però almeno un passaggio che è da segnalare. Arfè, infatti, 
assegnò all’omicidio di Di Vagno, letto in chiave nazionale, 
una valenza che lo differenziava dalle altre violenze che i fascisti, 
prima di quel settembre 1921, avevano effettuato nei confronti 
di esponenti del mondo socialista e democratico. Esso, infatti, 
rappresentava il ‘salto di qualità’ della violenza fascista, il primo 
atto che metteva nel mirino le istituzioni centrali dello stato li-
berale, anche in questo caso un annuncio di ciò che da lì a poco 
più di un anno sarebbe avvenuto. E questo in virtù, natural-
mente, della qualifica di deputato del Di Vagno. 

La Fondazione Di Vagno, per altro, si è caratterizzata negli 
anni per le ricerche storiche che ha promosso sul caso Di 
Vagno, promuovendo la pubblicazione, oltre che dei tre volumi 
già citati, tra quali il terzo che pubblica gli atti dei due processi 
Di Vagno, per lungo tempo dati per dispersi53, anche quella di 
una serie di altri libri sul deputato di Conversano, tra i quali 
un significato particolare ricopre il volume Giuseppe Di Vagno 
(1889-1921) e il socialismo italiano, del 201254. Nel libro è con-
tenuto, al fianco di saggi firmati da Paolo Mattera55, Valeria 

53  I diciassette fascicoli delle carte processuali vennero individuati nell’Ar-
chivio di Stato di Potenza alla fine del 2008 fra il materiale che solo pochi mesi 
prima, febbraio 2008, la Corte d’Appello di Potenza aveva versato all’Archivio 
di Stato. Precedentemente al loro arrivo nell’archivio potentino, pur essendo 
stati cercati, non erano stati ritrovati. Per una descrizione archivistica di questa 
documentazione, cfr. V. Verrastro, Le carte del processo e la vicenda archivistica, 
in Il processo Di Vagno. Un delitto impunito dal fascismo alla democrazia, cit., 
pp. 165-170.

54  G. Mastroleo (a cura di), Giuseppe Di Vagno (1889-1921) e il socialismo 
italiano, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2012.

55  P. Mattera, Come nasce un omicidio politico, in Ivi, pp. 180-195.
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il messaggio intimidatorio con il caso Di Vagno fu sì inviato 
dai fautori della continuazione della politica del terrore contro 
i socialisti a Mussolini ed alla sua politica, ma contemporanea-
mente e forse in misura preponderante, uccidendo un depu-
tato, fu inviato a colui il quale maggiormente si spese per 
favorire il negoziato tra fascisti, socialisti e sindacato, e nel cui 
ufficio fu firmato il patto, il presidente della Camera dei de-
putati Enrico De Nicola. 

 
Cesare Preti 

Docente nei Licei 
Comitato Scientifico Fondazione 

 “Giuseppe Di Vagno 1889-1921” 
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solini era certamente consapevole di lanciare in questo modo 
una sfida a quei settori del suo movimento che gli sembravano 
privi di intelligenza politica, chiusi nel loro orizzonte comunale 
e provinciale»61), all’errore di valutazione politica in cui incorse 
(«non immaginava quale forza avessero ormai raggiunto i riot-
tosi capi locali dello squadrismo e quale potere di condiziona-
mento essi fossero in grado di esercitare sulle sue ambizioni 
politiche»62) ed al ruolo di primo piano nelle fila del fascismo 
nazionale che Caradonna, grazie all’insieme di questa circo-
stanze, ebbe modo di assumere, affiancandosi a Dino Grandi 
e Italo Balbo. Ed è la funzione che Caradonna ebbe come trait 
d’union con il rifiuto da parte del fascismo agrario del patto, 
che Rapone illustra con chiarezza definitiva, sottolineando, 
sulla scia dello Spagnoletti, da una parte, il ruolo da protago-
nista che Caradonna ebbe, tra il 10 e 12 settembre, nella marcia 
su Ravenna, che «vide migliaia di squadristi mettere a ferro e 
fuoco un ampio angolo di Romagna e che fu soprattutto una 
prova di forza, in seno al fascismo, degli oppositori della paci-
ficazione»63; dall’altra ricordando la partecipazione del ras pu-
gliese al convegno di Todi del principio di agosto del 192164, 
raduno che assunse forti accenti antimussoliniani, nonché mo-
mento di concertazione della spallata violenta del fascismo 
agrario contro la politica della pacificazione, di cui il caso di 
Vagno fu forse il momento topico. 

Momento topico anche perché, e questo a me sembra che 
emerga chiaramente dalla disamina in questo lavoro condotta, 

61  Cfr. Ivi, p. 159.
62  Cfr. Ibidem.
63  Cfr. Ivi, p.160.
64  Cfr. Ibidem.
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APPENDICE 
 
 
 

PUGLIA ROSSA 
Giornale settimanale 

del Partito Socialista Italiano di Terra di Bari. 
 Bari, 2 ottobre 1921 

 
PUGLIA SOCIALISTA 

Organo della Federazione Regionale 
del Partito Socialista Unitario Italiano. 

Bari, 25 settembre 1924
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Le copie di Puglia Rossa e Puglia Socialista sono state inviate il 20 ottobre 

2020 dalla prof.ssa Teresa Marzano, figlia dell’antifascista socialista avv. 
Osvaldo Marzano, al presidente della Fondazione Di Vagno, Gianvito Ma-
stroleo, con il seguente messaggio: Questi fogli mi hanno seguito a Ravenna 
ed a Spoleto ed ora, grazie a te che li fai rivivere, tornano a Bari. Grazie. 
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... ed io come vento gagliardo, voglio 
vivere alto su di essi, vicino alle aquile, 

vicino alla neve, vicino al sole; 
così vivono i venti gagliardi. 

E come un vento, voglio un dì soffiare su di essi 
 e col mio spirito spegnere il loro. 

FEDERICO NIETZSCHE
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UNA SUA INVOCAZIONE* 
 
La folla degli umili, in tanto smarrimento ed imbestiamento di 

forme diverse, solennizza calendimaggio. 
Ha dovuto dare tanta parte di sé alla morte; tanta parte alle bom-

barde ed ai gas asfissianti; ha tanto dolorato; ha subito tutte le stragi 
possibili; ma non ha ceduto. Ed oggi nel suo giorno augurale, solleva 
nel sole i suoi rossi vessilli, adergendosi, fiera, al di sopra della strage, 
al di sopra della morte. E ripete la sua parola di fede, riaffermata 
tutta la sua volontà di essere, passa in rassegna se stessa, e ricorda i 
morti, tutti i suoi morti, volontari e coatti; per la redenzione sociale 
e per la coazione tiranna; e chiama le loro ombre a raccolta, dando 
convegno per l’ora fatale: attingendo la loro decisione e fermezza. 

È una rassegna finale? O semplice parata? 
Gi interrogativi non contano, non rivestono alcun valore.  
La vita è determinata da tutta una congerie di complesse e pro-

fonde casualità: non dal fiat di un qualunque dio. Questo i lavoratori 
comprendono, sanno. 

Ed è perciò che non parole o propositi vani, non coreografie 
chiedono e vogliono. Ma forti di tutto il dolore umano, pensosi per 
la gravità dell’ora, decisi, si ordinano nei quadri, al seguito dell’ori-
fiamma, e avanzano, inesorabilmente, fiumana fatale e terribile verso 
la redenzione! 

È la marcia del destino: indeprecabile, vittoriosa. Avanti, com-
pagni, ed in alto tutte le bandiere! 

Giuseppe Di Vagno
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* Puglia Rossa, 1° maggio 1919





79

Mussolini dichiara ai suoi accoliti: 
La pace sociale regna e le opposizioni sono polvere vile. 

Vignetta con testo tratta da Il risveglio. AFDV.



8180

INDICE 
 
 

 
PER UN VALIDO AIUTO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  
 
PREFAZIONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
 
GIUSEPPE DI VAGNO 
NOTA STORICO BIOGRAFICA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
 
IL PROCESSO DI VAGNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
 
GIUSEPPE DI VAGNO E LA MEMORIA 
IL DIBATTITO SULLA FIGURA 
E LA SUA VICENDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
 
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
ALFREDO VIOLANTE, Di Vagno, 1924. 
MARIO DILIO, Di Vagno Adriatica editrice, Bari 1971 
SIMONA COLARIZI, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919 

1926), Laterza Bari, 1971. 
V. A. LEUZZI e G. LORUSSO (a cura di) Giuseppe Di Vagno – 

Documenti e testimonianze, Camera dei Deputati, 2004. 
G. LORUSSO (a cura di) Giuseppe Di Vagno – Scritti e inter-

venti, Camera dei Deputati, 2007. 
E. CORVAGLIA, G. ESPOSITO, V. A. LEUZZI (a cura di) Il pro-

cesso Di Vagno – Un delitto impunito tra fascismo e democrazia, 
Camera dei Deputati, 2011. 

GIOVANNI CAPURSO La ghianda e la spiga. Giuseppe Di 
Vagno e l’origine del fascismo, Progedit edit. (di prossima pub-
blicazione).



NOTE



85






