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BARLETTA UNA NUOVA OPERA EDITA DALLA ROTAS CHE PERMETTE 01 LEGGERE rEVOLUZIONE DEL TERRITORIO 

Quando il giornalismo 
racconta la vita 
fra cronaca e storia 
Un lavoro in cinque volumi di Renato Russo 

di MICHElE CRISTALLO 

R 
enato Russo nei suoi lunghi 
anni di attività giornalistica 
ha avuto il grande pregio di 
costruirsi tm ingente archivio 

della memoria dove ha immesso tutto 
quello che riteneva interessante nel con· 
testo socio-politico locale: ritagliava, 
conservava, archiviava, classificava, nel· 
la consapevoleZ7.a che prima o poi poteva 
tornargli utile per le sue ricerche. Cosi, 
ogni qual volta decideva di scrivere tm 
libro, il che gli è accaduto frequentemen· 
te, faceva ricorso a quella memoria, una 
sorta di grande cervello elettronico, per 
estrapolare ciò che gli serviva sia a su p. 
porto di ciò che scriveva, sia. soprattut· 
to, a beneficio del lettore, commensale 
privilegiato a quel ricco "menù" di no· 
tizie ed eventi che risvegliano memorie 
remote e sopite insieme ad un rinnovato 
interesse per l'oggetto della sua ricerca. 

È quanto è avvenuto anche con questa 
pubblicazione, ultimo suo impegno co· 
me autor-e e come t'<litor-e: cinque volumi 
di rassegna stampa di cui queste pagine 
introduttive rappresentano la prefazione 
generale all'intera raccolta. C in· 
quant'anni sono tanti (in r-ealtà sono 
molto di più perché il suo racconto parte 
dagli inizi degli anni Sessanta). abbrac· 
ciano l'arco di vita di due generazionj, 
come lo stesso compilatore della silloge 
non manca di sottolineare. Sembra ieri, 
viene spontaneo di pensat-e, se ci fermia· 
mo a rifletter-e su aspetti e situazioni che 
riguardano la nostra vita di oggi. 

Cinquant'anni di giornalismo tra cro· 
naca e storia è il racconto della vita di 
una città e di un territorio visti attra· 
verso Wl insostituibile strumento di li· 
bertà c democrazia: la stampa locale. 
Russo pr-ende per mano il lettor-e e lo 
conduce lw1go il percorso segnato da 
tante pietre miliari, te testate giornali· 
stiche che nel corso degli anni h<Umo 
raccontato la vicenda di una realtà ter· 
ritoriale difficile. complessa. ricca di 
problemi e di aspirazioni ma anche di 
potenzialità incspresse. 

Lungo questo impervio cammino ci 
pone nella condizione di riflettei-e sulla 
utilità e responsabilità sociale e cultu· 
rale dell'iJl.formazionee quindi sulla sua 
funzione di autentico, chiaro impegno 
politico e civile, iJ1 grado di tessere CO· 

stantemente un leale rapporto con l'opi· 
tùone pubblica e propositiva col mondo 
politico-amministrativo di cui ha fatto 
p<Uie e proporre il suo giornale, nonché 
la stampa del suo tempo, come strumen· 
to efficace di cr-escita civile, culturale e 
morale. 

A volte, nella sua ltmga esposizione, si 
ha l'imp1-essione che l'opera nasca da in· 
tenzioni autobiografiche. Ma in verità si 
tratta di un espediente tecnico per al· 
leggerit-e il racconto, per ··catturare" il 
lettore emetterlo a proprio agio per ren· 
derlo più partecipe dei fatti raccontati. 

Un altro aspetto che mi piace sotto· 
lineare nella sua ricostruzione, è il con
tinuo richiamo al dialogo, in tutte le sue 
articolazioni: dai primi fermenti cultu· 
rali tra giovani intellettuali intenzionati 
a contribuire a migliorare la società, alla 
vivace dialettica tra esponenti di diversa 
formazione cu!tw·ale e ideologica sfocia· 
ta nella creazione di circoli e movimenti 
politici e quindi di pubblicazioni di ispi· 
razione cattolico-liberale da una parte, e 
dJcbiaraiamente dì sinistra dall'alb-a. 
Protagonisti, giovaru uruversitari che 
qualche decennio dopo avrebbero occu
pato la scena politica, anche regionale e 
nazionale, con itlcaJ."ichi di importante 
responsabilità istituzionale. 

Fulcro centrale della pubblicazione 
del primo voltmle sono gli anni Sessanta 
e Settanta, quelli del cosiddetto "mira· 
colo economico" e della crescita peren· 
toria, sepptn-e disordinata, del tessuto 
economico di Barletta. E qui emerge an· 
cora una volta il ruolo della stampa, in· 
teso come valore che si offre alla comu· 
nìtà. che si fa scrittw·a, discorso di me· 
diazione tra il mondo, spesso impenetra· 
bile, delle istituzioni e della politica, e 
!"universo vissuto e spesso sofferto della 
collettività. 

Gli amù Sessanta sono quelli dell'in· 
dustrializzazione agevolata del territo· 
rio, quando il Governocenh:ale metteva 
a disposizione di chi intendeva investù-e 
nel Sud una serie di appetibili agevo· 
!azioni e i Sit1daci facev<Ulo a gara 
nell'offrire suoli e opere di urbanizza. 
zione a costo zero per qualche stabili· 
mento in più. A Barletta, in particolare, 
si sviluppò la piccola industria manifat· 
turiera, mentre si consolidò il caJ.-attere 

eclettico del suo tessuto produttivo. Ma 
non er-a tutto oro quel che luccicava per· 
ché la c1-escita, impetuosa e per molti 
versi estemporanea e disordinata, mise 
anche in difficoltà settori economici tl-a· 
dizionali, quali l'agricoltura, sacrificata 
sull'altare della industrializzazione. 

Emblematico il caso della Cartiera 
Mediten-anea, sor1a in una vasta zona di 
fertile agricoltura e di promettenti pro· 
spettive turistiche con l'illusione disti· 
molru-e sviluppo crescente e a lungo ter· 
mine. La vicenda si concluderà invece 
qualche decennio dopo con cassa in te· 
grazione, licenzi<Unenti, vendita e ricon· 
versione dello stabilin1ento. 

Analoga sorte subiranno numerose 
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piccole aziende del tessile e del cal?.a· 
turiero, cresciute in tempi di vacche 
grasse e decotte quando non seppero 
adeguarsi ai mut<Unenti del mercato e 
dell'hmovazione tecnologica. Tutto que· 
sto anche perché la rapida evoluzione SO· 

cio-economica, pwtroppo, non er-a stata 
governata dalla classe politica, incapace 
di capire e di programmare, tulta presa 
com "e1-a da confronti litigiosi puntual· 
mente sfociati in dannose crisi: nel de· 
cennio 1970·1980 Barletta regish·ò lana· 
scita di ben sei giw1te municipali a con· 
duzione ora democristiana, ora soci al· 
comwtista [D. Borraccino, G. Rizzi, M. 
Tupputi, G. Palmi tessa, A. Messina, F. 
Bor-gia). 

In quegli anni la strunpa locale, a fron· 
te di una classe politica restia a qualsiasi 
suggerimento esterno, non abdicò al suo 
ruolo critico orientato al superamento di 
conflitti che, o! b-e a impoverit-e la ric· 
chezza della vita istituzionale. incisero 
negativamente stilla crescita economica. 
persino sulla stessa capacità rappr-esen· 
tativa del sistema democratico, esposto 
ad una crisi sistematica ed ininterrotta. 

Bisogna dar merito all'autore di non 
essersi fermato alla ricostruzione delle 
vicende della sua testata ma di aver este· 
so la sua indagiJte anche alle altre edi· 
tate in quegli armi, tutte invero caral· 
terizzate da uscite estemporanee. meno 
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due: "Il Fieramosca·· di ispirazione de· 
mocristiana, diretta da Renato Russo, e 
"La Voce di Barletta" di ispit·azione co· 
munista, diretta da Pasquale Cascella. 
con uscite discontiJrue. 

In particolare '"l! Fier<Unosca" sin dal 
prin10 numero (7 aprile 1974) si pose il 
dilemma della grave incomunicabilità 
sorta fra cittadini e partiti politici e, pur 
non nascondendo la sua connotazione 
politica e le sue origitli (l'antica testata 
del "Buon Senso") si propose di dare vo· 
ce alla gente coinvolgendola e sensi bi· 
lizzandola ad tma "ritrovata responsa· 
bile p<U·tecipazione". 

Nelle cronache politiche raccontate da 
Renato Russo, già dagli esordi, si avver· 
tono i sintomi di una società caJ.·atteriz· 
zata da una crescente ingestibile gover· 
nabilità da pm·te della sua classe poli· 
tica, itrcapace di cogliere le spiJtte del 
cambiamento e del rinnovamento. Si 
PI'Callnuncia. in sostanza, esemplata su 
una analoga rappresentazione nazionale 
e regionale, w1a politica locale ridotta a 
spettacolo. in una società sempre più ris· 
sosa, nervosa, ipersensibile e infruttuo
samente polemica. 

Eloquente il pessimismo che conclude 
questo saggio dell ·autore: Nel momento 
in cui andiamo in stampa · scrive· non 
sappiamo per quanto tempo ancora '·n 
Fier<Unosca" andrà in edicola. L' Ammi· 
nistrazione comw1ale, dopo quasi 
vent'am1i di feconda collaborazione. non 
ha rinnovato il contratto per· la pubbll· 
cazione del Bollettino del Connme alle
gato al periodico. Pertanto è venuto me· 
no quel modesto sostegno economico 
che consentiva al giornale tma vita me· 
no pr-ecaria. 

Oggi "ll Fieramosca" è l'w1ica impor· 
tante voce (parliamo di carta stampata) 
rimasta nel panorama delle testate lo· 
cali, tra le più longeve della regione Pu· 
glia, tanto più significativa perché è il 
periodico più rappresentativo della nuo· 
va Provincia, al pari dell'Editrice Rotas, 
strumenti essenziali per la comunicazio
ne il primo, per l'informazione storica la 
seconda. 

Se dovesse chiudere "Il Fieramosca", 
per l'intero comprensorio Nord Bal-ese, 
ma soprattutto per la città di Barletta, e 
per i tanti barlettani emigrati che attra
verso le sue pagine mrurtengono vivo il 
loro rapporto con la citta di origine, sa· 
t-ebbe un gravissimo vulnus, tm irrepa· 
rabile danno alla nosb-a cultura dell'in· 
formazione. sarebbe come ammainare 
una bandiera che ha i colori della liber· 
tà, della democrazia e della paJ.iecipa· 
zio ne. 




