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Con l’articolo qui riprodotto, comparso sul N. 46 del settimanale “SPARTACO” il 12 set-
tembre 1888, venne preannunciata la fondazione della Banca Popolare di Parabita 
con le finalità sociali, le modalità operative e - in calce - i nomi dei Soci promotori.
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INTRODUZIONE



8 Un momento dei lavori del Convegno del 16 ottobre 2018 nel Teatro Carducci di Parabita.



9

Non si può leggere il presente senza conoscere il passato e, quan-
tunque il mondo sia radicalmente cambiato e continui a cambiare 
con una velocità che fa paura, non di meno le regole generali del 
vivere civile, ma anche quelle che presiedono alla conduzione di 
un’azienda restano immutate: l’intuizione, l’impegno costante, il ris-
petto delle regole, la correttezza dei comportamenti, l’onestà morale 
ed intellettuale, l’attenzione al sociale sono principi che non cambi-
ano col tempo e attingere al passato ci aiuta a declinarli meglio nel 
presente.

E’ noto che alle origini della Banca Popolare Pugliese ci siano due 
aziende storiche della finanza salentina: la Banca Popolare di Parabita e 
la Banca Agricola di Matino. Le analisi di cui questo volume dà conto 
si occupano della Banca Popolare di Parabita, visto che della costitu-
zione della stessa abbiamo celebrato i 130 anni.

Impossibile parlare delle origini della Banca Popolare di Parabita 
senza incontrare personaggi illustri come Giuseppe Ferrari e France-
sco Marzano. 

Sono vissuti entrambi in anni ormai lontani e il merito di chi alla 
loro vita ed alla loro opera ha dedicato tempo ed impegno è quel-
lo di consentire a tutti noi di conoscerli meglio e, attraverso le loro 
ricerche,  perpetuarne il ricordo. 

“. . . i progressi di questo . . . sodalizio
. . . a vantaggio delle industrie agricole del paese . . .”

di Vito Primiceri *
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Oggi ci confrontiamo con tante difficoltà; sembra che tutto sia 
diventato più difficile: chi intraprende è chiamato a superare tanti 
ostacoli, le prospettive di lavoro di tanti giovani sono rese difficili da 
un’economia che langue e, per lo stesso motivo, tante famiglie vivo-
no in condizioni di precarietà.

Ma ieri? 
Le difficoltà con cui si confrontarono questi uomini coraggiosi, 

proiettati al sociale e perciò benemeriti della società erano costituite 
dalla fame della gente! Erano anni in cui le parole e le dichiarazioni 
d’intenti non bastavano a sfamare le persone: occorreva agire con 
coraggio e altruismo, con sagacia e lungimiranza, senza temere di 
sporcarsi le mani.

E’ evidente che, in questa breve introduzione, non voglio né ad-
dentrarmi, né anticipare quanto formerà oggetto degli scritti che 
seguiranno, ma un accenno da parte mia a quanto fu fatto da questi 
pionieri, mi è sembrato  più che doveroso!

Grazie anche alla collaborazione di alcuni amici, sono entrato in 
possesso di due vecchi documenti, che qualcuno certamente cono-
sce, ma altri forse no, nei quali si parla proprio della Banca Popolare 
di Parabita. 

Di tali documenti riporto alcuni brevi stralci e lo farò in ordine di 
data.

Uno è costituito dal numero del 1° aprile 1899 della rivista “Credito 
e Cooperazione – Organo dell’Associazione fra le Banche Popolari”, 
dove in un articolo a firma di Luigi Luzzatti, intitolato “Una giusta 
lode” si dice, fra l’altro:
“Le relazioni che andiamo leggendo sull’andamento delle nostre Banche 
popolari nel 1898 ci riempiono l’animo di grande compiacenza. Non si 
lasciarono trascinare dai bagliori dei lucri smodati; seguirono il nostro 
amoroso consiglio, aspirarono a rimaner modeste..... Le nostre Società 
sono come le altre, si è detto (ora non lo si dice più) da alcuni critici im-
pertinenti. No, no, rispondiamo noi; sono essenzialmente diverse dalle 
altre. Le une scontano l’avvenire, le altre lo assicurano sempre migliore; 
le une allettano con dividendi artificiali, le altre colla solidità del patri-
monio; le une rappresentano troppo spesso un popolo mobile di gioca-
tori; le altre un popolo fedele che lavora e risparmia!”

Quando poi si passa al commento dei bilanci di alcune banche, a 
proposito della Banca Popolare di Parabita si dice:
“Abbiamo sott’occhio un elegante fascicolo che contiene i bilanci annuali 
e i prospetti riassuntivi e comparativi delle operazioni fatte dalla Banca 
dal 1^ gennaio 1889 (data di fondazione 15 settembre 1888) al 31 
dicembre 1897. Ed il progresso vi è assai rapido nel breve periodo di 8 anni. 
Le operazioni esordirono con la scorta di un capitale di appena £.7.000 
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divise su 295 azioni possedute da 52 azionisti. Al 31 dicembre 1897 le 
azioni erano 7.031, i soci 1.261, con un capitale di £.175.000. Sempre con 
riferimento alle dette epoche, i prestiti crebbero da £.13.000 a £.265.000, 
l’importo degli effetti scontati da £.120 a £.53.000, i depositi a risparmio 
da £.2.610 a £.108.000, i buoni fruttiferi da £.11.000 a £.73.000. Gli utili 
da £.300 a £.10.000........... Noi apprezziamo senza dubbio i progressi 
di questo modesto sodalizio, che da umili principi in breve tempo ha 
guadagnato tante simpatie e ha potuto aumentare così sensibilmente  
i suoi benefici a vantaggio delle industrie agricole del paese.....

E facciamo l’augurio che altri istituti meridionali, sull’esempio di 
questo sodalizio, dieno pubblicità ai loro rendiconti, e li accompagnino 
alla nostra Associazione, che ne farà sempre oggetto di attento e benevolo 
esame.”

L’altro documento, cui facevo riferimento, è costituito dall’interpel-
lanza parlamentare del 6 maggio 1902 alla Camera dei Deputati dell’On.
le Antonio De Viti De Marco sulla crisi vinicola. Nel testo dell’interpel-
lanza, fra l’altro, si legge: “Dopo tanti discorsi e, per molte ragioni, 
splendidi discorsi, io comprendo che il mio dovere sarebbe quello di tacere: 
ma io prego la Camera di considerare che noi siamo qui i portavoce 
quasi passivi delle grandi speranze di numerose popolazioni, le quali 
in questo momento attendono molto dal Governo e dalla Camera e 
credono di potere più facilmente ottenere ciò che domandano, se i 

Il Dott. Vito Primiceri 
durante il suo interven-
to al Convegno.
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loro rappresentanti intervengono a difendere qui i loro interessi. Noi 
dobbiamo inoltre intervenire in questa discussione (e parlo anche a 
nome dell’onorevole Chimienti col quale io sono di perfetto accordo)  
perché la nostra interpellanza si riferisce non solo alla crisi vinicola, ma 
anche alla crisi agricola generale della nostra Provincia. Crisi vinicola 
nel Mezzogiorno, e specialmente in provincia di Lecce, significa crisi 
generale, perché uno dei caratteri dell’economia agricola di quella 
regione è di mancare di un principio compensatore nella stessa economia 
agricola. Poiché da molti anni capitali e lavoro si concentrano nella 
trasformazione della terra in vigneti, e quindi una crisi vinicola finisce 
per investire tutte le classi della popolazione. Ed io tengo a dichiarare che 

Un tipico stabilimento 
vinicolo del Salento 
agli inizi del ‘900
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intendo di difendere, non l’interesse di una classe, ma quello armonico di 
tutte le classi che vivono della terra. 

Perchè queste osservazioni non restino sterili, non sembrino affer-
mazioni mie o frutto di solo ragionamento, mi permetta la Camera che 
io esponga brevemente alcuni dati da me recentemente raccolti nella 
provincia di Lecce e soprattutto nel collegio di Gallipoli, dove ho fatto in 
questi giorni una minuta inchiesta.

Ho preso i depositi della meglio condotta Banca privata del Colle-
gio di Gallipoli, quella di Parabita: nel 1899 erano 305.000 lire, nel 1901 
150.000, fino al marzo del 1902 132.000 e vanno sempre decrescendo”

Che dire? Se non che si resta ammirati oltre ogni dire! 

Torno ora per pochi minuti al tema del volume: “Alle origini del-
la Banca Popolare Pugliese - 130 anni della costituzione della Banca 
Popolare di Parabita”.

E’ noto a tutti come sia nata la Banca Popolare Pugliese.
Vale solo la pena di soffermarsi per un attimo sulle motivazioni 

alla base dell’aggregazione, dato il contesto nel quale le due banche 
vivevano.

Il Salento era una terra ricca di banche. Le private, se non erro, 
erano nove, cinque le popolari, più qualche Cassa Rurale ed Artigiana
- come si chiamavano allora - quando è cominciata negli anni ottanta, 
sulla spinta della legislazione europea, l’affermazione della concor-
renza come requisito ineludibile di efficienza di qualunque attività 
economica. Nel nostro settore questo ha significato la liberalizzazio- 
ne degli sportelli e l’affermarsi di nuovi paradigmi nell’azione della 
Vigilanza. Questa, infatti, aveva fin lì assicurato la stabilità del sistema 
bancario concedendo una sorta di protezione alle singole aziende, 
consentendo loro di operare al riparo dalla concorrenza; dopo, con il 
recepimento degli indirizzi comunitari, fu invece messa a base della 
stabilità del sistema l’efficienza; parola che ben si coniuga con con-
correnza. La concorrenza avrebbe spinto le singole aziende a diveni-
re più efficienti e, quindi, più forti. 

Una virata a 180 gradi!
Fra il dire e il fare, però, non sempre il passaggio è facile! 

La transizione fra il vecchio e il nuovo equilibrio portò con sè condizio-
ni di difficoltà per molte piccole banche anche nel Salento. Non fu-
rono poche, infatti, le banche cui l’Autorità di Vigilanza “consigliò” di 
aggregarsi o di confluire in aziende più grandi per divenire così più 
resilienti alla concorrenza e alle difficoltà. 

Non sapremo mai - per nostra fortuna - se la stessa sorte sarebbe 
toccata alla Banca Popolare di Parabita, nel frattempo divenuta Banca 
Popolare di Lecce e alla Banca Agricola di Matino, nel frattempo dive-
nuta Banca Popolare Sud Puglia, perchè gli amministratori dell’epoca 
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delle due aziende non aspettarono le decisioni della Banca d’Italia, 
ma le precedettero, decidendo spontaneamente di fondersi. 

Sto parlando anche qui di uomini lungimiranti che, guidati da 
Fiore Pisanello e Gino Cataldi, da un lato, e da Raffaele Caroli Casa-
vola dall’altro, salvaguardarono il futuro delle loro e nostre aziende. 
E non fu cosa facile perchè fra le due aziende c’era sempre stata una 
forte competizione.

Fu una decisione, quella della fusione, peraltro, ben in linea con 
la storia delle due banche, entrambe cresciute sia per linee interne, 
aprendo filiali, sia per linee esterne incorporando realtà bancarie più 
piccole, cosa che la Popolare Pugliese ha continuato invero a fare an-
che dopo il 2 giugno 1994.

La Banca d’Italia a Ro-
ma in Via Nazionale
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L’attuale Banca è, infatti, il frutto dell’aggregazione di ben 12 
aziende di credito, 6 popolari, 5 banche di credito cooperativo e 1 
società per azioni. Le 106 filiali della Banca Polare Pugliese sono con-
centrate soprattutto in Puglia ed in particolare nelle provincie di Lec-
ce e Brindisi, ma, sia pure a maglie più larghe, sono presenti anche in 
Basilicata, Campania e Molise.

La Banca dispone, poi, di un’importante rete di Agenti in Attività 
Finanziaria attraverso i quali opera anche in Sicilia e nel Lazio. 

I dati dell’ultimo bilancio attestano che la Banca, in un mercato di 
certo non facile, ha continuato a crescere, tanto da essere diventata 
per questi territori una realtà viva e pulsante.

Le filiali, com’è logico, sono sparse sul territorio, ma la Banca ha 
mantenuto il cuore e la testa pensante nei due Comuni che avevano 
dato vita alle vecchie Banca Popolare di Parabita e Banca Agricola di 
Matino.  A Parabita - in particolare - operano fra il palazzo della sede 
legale in Via Prov.le  Matino e quello di Piazzetta degli Uffici oltre 90 
dipendenti, mentre, nel complesso, la Banca contribuisce alla vita di 
circa mille famiglie.

Guardiamo con realismo e fiducia al futuro, forti della spinta che ci 
viene da chi ha seminato anche per noi.

* Vito Primiceri 
 Presidente della Banca  Popolare Pugliese



16 Veduta della sala del Teatro “Carducci” di Parabita con alcuni partecipanti al Convegno
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RELAZIONI



18 Il tavolo dei ralatori durante i lavori del Convegno del 16 ottobre 2018 a Parabita.
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Francesco Marzano e lo sviluppo della Puglia:
credito, infrastrutture, innovazione

di Anna Lucia Denitto *

Premessa

In questo contributo sull’attività e sul ruolo di Francesco Marzano 
sviluppo i temi presentati nella mia relazione al convegno “Per i 130 
anni della nascita della Banca Popolare di Parabita oggi Banca Popo-
lare Pugliese”, che si è svolto a Parabita il 16 ottobre 2018. Ho avuto 
fin da subito la consapevolezza delle difficoltà, che avrei incontrato 
nel riprendere tra le mani scritti, fonti e riflessioni che mi avevano 
molto impegnata nei decenni scorsi, e del rischio di essere ripetitiva. 
Ho ritenuto, tuttavia, che le istanze dell’oggi, che richiedono in manie-
ra pressante di individuare i nodi dello sviluppo contraddittorio del 
Sud e della Puglia, in particolare, e le strategie per superarli, possano 
essere corroborate da una lettura di più lungo periodo delle conti-
nuità e discontinuità che hanno attraversato la società e l’economia 
pugliese. Ricollocare il presente nel processo storico, alimentarne 
una lettura diacronica è necessario più che mai nel nostro tempo in 
cui si sta perdendo sempre più la capacità di leggere la complessità 
delle questioni da affrontare e da governare. 

In tale prospettiva sono di particolare interesse ancora oggi le 
lucide analisi di Francesco Marzano sulle dinamiche economiche e 
sociali del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla provincia 
di Lecce, che egli svolse nel periodo compreso tra gli anni Novanta 
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dell’Ottocento e il primo quindicennio del Novecento. A tal fine, nelle 
pagine che seguono, analizzerò dapprima il processo di trasformazio-
ne economica e sociale che investì la Puglia, il Mezzogiorno e più in 
generale l’Italia nella fase espansiva dell’economia europea e della 
belle époque, per poi soffermarmi sull’attività economica e culturale 
di Francesco Marzano, profondo e qualificato conoscitore dei punti di 
forza e di debolezza dell’economia pugliese.

Queste mie note sul caso pugliese1 s’inseriscono negli assi temati-
ci e problematici su cui sta riflettendo la storiografia sul Mezzogiorno 
d’Italia. Negli ultimi trent’anni essa ha prodotto contributi innovativi, 
invitando ad utilizzare la categoria della <<complessità>> per leg-
gere le dinamiche del Sud e a seguire tre piani di analisi diversi per 
studiarlo e interpretarlo: la storia dei processi reali, che hanno contrad-
distinto il Mezzogiorno nelle diverse fasi della sua storia; la costruzio-
ne della <<questione meridionale>> sulla base del pensiero e della 
battaglia politica di alcuni protagonisti, tra cui Villari, Franchetti, For-
tunato,  Salvemini, Nitti, De Viti de Marco; il meridionalismo, conside-
rato come movimento culturale, di analisi, di denuncia e di progetto 
politico per il superamento dell’arretratezza del Sud. 

Gli studi più recenti sulla storia meridionale ci hanno consegnato 
il quadro di un Mezzogiorno analizzato e interpretato in una dimen-
sione europea e internazionale, indagato nelle sue differenziazioni 
territoriali e sociali, considerato una realtà <<in movimento>>, pres-
sata da spinte e controspinte al cambiamento. Giuseppe Galasso nei 
suoi numerosi studi ha sempre respinto la falsa convinzione di un 
Mezzogiorno arretrato e immobile nel corso della sua storia e ha invi-
tato gli storici,  gli osservatori, i politici ad avere uno <<sguardo stra-
bico>> per poter cogliere da un lato i cambiamenti, le trasformazioni 
dell’Italia meridionale nel corso dei suoi centocinquant’anni di storia 
unitaria, dall’altro le persistenze, le continuità tra il livello di sviluppo 
del Mezzogiorno rispetto a quello della restante Italia2.

1  Vengono qui riprese e ampliate riflessioni e analisi già apparse in alcuni miei 
studi; in particolare A. L. Denitto, Proprietari, mercanti, imprenditori tra rendita e 
profitto, in M. M. Rizzo (a cura di), Storia di Lecce. Dall’Unità al secondo dopoguerra, 
Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 138-153; Ead., Alle origini della Puglia contempora-
nea: la crisi agraria del 1887, in A. Massafra-B. Salvemini (a cura di), Storia della 
Puglia, vol. 5, il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 1-31; Ead., Amministrare 
gli insediamenti (1861-1970). Il caso della Terra d’Otranto, Pubblicazioni del Di-
partimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea, Università del 
Salento, Galatina (Le), Congedo, 2005.
2  Per i più recenti e importanti contributi su questi temi cfr. F. Barbagallo, La que-
stione italiana. Il Nord e il sud dal 1860 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2013; S. Lupo, La 
questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi, Roma, Donzelli, 
2015; S. Cassese (a cura di), Lezioni sul meridionalismo. Nord e Sud nella storia d’Ita-
lia, Bologna, Il Mulino, 2016; G. Pescosolido, La questione meridionale in breve. 
Centocinquant’anni di storia, Roma, Donzelli, 2017.
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Tra vecchio e nuovo:
il contraddittorio processo di trasformazione

La Puglia, insieme alla Campania, è una delle regioni meridionali 
che negli anni Settanta del XIX secolo fu investita da un processo in-
tenso e contraddittorio di trasformazione colturale e di ricambio so-
ciale. Le caratteristiche e i nodi principali dell’economia agricola della 
regione in quel periodo erano i seguenti: uno sviluppo impetuoso 
del settore vitivinicolo; l’arretratezza nei sistemi di coltivazione e di 
produzione di quello olivicolo; la presenza del latifondo cerealicolo 
e del pascolo naturale nelle zone litoranee, dominate dalla malaria; 
la permanenza di forme contrattuali primitive ma rese funzionali alla 
trasformazione colturale e soprattutto alla vignetazione, che nella re-
gione - come diremo - conobbe un periodo di crescita tumultuosa. 
Inoltre in Puglia, come nelle altre realtà agrarie del Mezzogiorno, pur 
all’interno di processi differenziati a livello sub regionale e sub pro-
vinciale, coesistevano in maniera diffusa microfondi ed estesi latifon-
di, che presentavano una notevole promiscuità di colture: vigneti as-
sociati a oliveti, seminativi, pascoli, accanto a sacche rilevanti di terre 
macchiose, incolte e malariche. Molto carenti erano le infrastrutture 
poderali principali, come le strade interne e quelle provinciali, i fab-
bricati rurali per i lavoratori, gli animali e gli attrezzi agricoli. 

Osservando i grandi cambiamenti che stavano trasformando il 
paesaggio agrario pugliese e nello specifico salentino nell’ultimo 
trentennio dell’800, Cosimo De Giorgi, figura eclettica di scienziato 
sociale e autorevole esponente della cultura scientifica meridionale, 
descrisse diffusamente l’impetuoso sviluppo della viticultura. Non 
esitò a definirlo una <<rivoluzione agraria>>, che si andava com-
piendo <<da per tutto, tanto sulle colline  da Ostuni a Martina, come 
nelle pianure dell’Istmo salentino. L’immensa zona macchiosa e palu-
dosa tra Brindisi, S. Vito, Mesagne, S. Pietro Vernotico - scriveva - va 
scomparendo rapidamente, trasformata in vigneti rigogliosi>>3. A 
partire dagli anni ’70 dell’800 tutta la Puglia agricola fu inondata da 
<<un mare di vigne>>, che si estese per migliaia di ettari nei pascoli 
del Tavoliere, sulle colline delle Murgie baresi, nelle zone macchiose 
e paludose, opportunamente bonificate del Brindisino, del Tarantino, 
nelle terre rocciose e pietrose della parte occidentale del leccese e 
del versante ionico del Capo di Leuca.

La febbrile corsa alla piantagione dei vigneti, che prometteva lau-
ti guadagni, fu favorita dalle numerose richieste di vino dall’estero, 
soprattutto dalla Francia, i cui rigogliosi vigneti erano stati colpiti 
dalla fillossera. Per far fronte alle crescenti richieste di vino-mosto, 

3  C. De Giorgi, Geografia fisica e descrittiva della provincia di Lecce, Lecce 1897, vol. 
I, pp.78-79.
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contadini, proprietari, ceti medi non esitarono a sostituire la vite alla 
coltura dei cereali e a volte dell’ulivo, a dissodare terreni improdutti-
vi e malarici, pur di partecipare all’onda, che si credeva lunga e irre-
versibile, dei prezzi alti del vino.  Ben presto ci si rese conto in modo 
traumatico che si trattava di una crescita per così dire drogata e su-
balterna alle oscillazioni congiunturali del mercato e a contingenze 
particolari, come la diffusione della fillossera in Francia. Infatti dopo 
la chiusura del mercato francese in seguito alla cosiddetta “guerra do-
ganale” in risposta alla politica protezionista inaugurata dallo Stato 
italiano nel 1887, vi fu innanzitutto il crollo verticale dei prezzi: prima 
dell’87 un ettolitro di vino-mosto comune fu esportato ad un prezzo 
che oscillava dalle 30 alle 40 lire, dopo l’87 fu venduto a 10 lire. Inoltre 
rimase invenduta una quantità rilevante di vino-mosto, presto de-
peribile perché mancavano adeguate strutture per la conservazione 
e la trasformazione del prodotto; era anche difficile collocarli sugli 
altri mercati europei in mancanza di accordi commerciali. Tutto ciò 
provocò il fallimento di numerosi produttori vitivinicoli, l’abbandono 
delle terre trasformate da parte dei coloni miglioratari, la proletariz-
zazione dei piccoli proprietari e dei tanti artigiani che avevano inve-
stito nella vignetazione. Si assistette al fallimento di numerosi istituti 
bancari, che avevano concesso negli anni d’oro molti crediti. La con-
trazione dei consumi e la difficoltà di accedere al credito portarono 
alla rovina anche piccole e medie aziende artigianali e commerciali. 

La crisi provocò profonde fratture nelle diverse realtà produttive 
della regione, accelerando il processo di differenziazione al loro in-
terno e di selezione tra le aree più dinamiche, che risposero positiva-
mente alle sfide del mercato internazionale, modernizzando gli im-
pianti produttivi, e le aree marginali, che faticarono a superare la crisi 
e conservarono metodi e sistemi arcaici di produzione.

In alcune aree limitate e circoscritte, a partire dagli anni ’90 
dell’800 e per tutto il primo ‘900 si verificarono processi importanti di 
riorganizzazione aziendale e di ammodernamento produttivo: in al-
cune grandi aziende cerealicole si introdusse l’uso di concimi chimici, 
la meccanizzazione, con mietitrici e trebbiatrici a vapore. Più difficile 
e complessa fu la riorganizzazione produttiva e commerciale della 
vasta area coltivata a olivi, dove si producevano ancora oli non com-
mestibili. Nelle aziende vitivinicole più moderne si sperimentarono 
nuovi vitigni per produrre uva da tavola e per favorire nuovi sistemi 
di coltivazione per combattere la fillossera, che - come diremo - ine-
sorabile colpì a fine secolo anche i vigneti pugliesi; significativo fu an-
che l’impegno per produrre vini di qualità in grado di assicurarsi una 
presenza duratura e competitiva sui mercati europei. Furono espe-
rienze circoscritte promosse da alcuni imprenditori agrari innovativi, 
come nel caso dei Pavoncelli a Cerignola, di Sebastiano Apostolico 
Orsini a San Pietro Vernotico, dei Winspeare a Depressa (Tricase), e 
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di iniziative imprenditoriali spesso avviate sotto la spinta di incentivi 
statali e di investimenti di operatori settentrionali, come nel caso dei 
lombardi Folonari, che operavano in provincia di Lecce, nelle cam-
pagne di San Pietro Vernotico, Squinzano, dove ora sorge la centrale 
a carbone di Cerano.

Dalla maggior parte delle terre coltivate a vigna, che in provin-
cia di Lecce si estesero ulteriormente, si continuò però a produrre 
vino-mosto di scarsa qualità e a collocare in maniera contingente 
sui mercati austroungarici vino comune semilavorato. Si pensi che, 
nonostante il verificarsi di scelte economiche e di circostanze avverse 
(rottura del trattato di commercio con la Francia, diffusione della 
fillossera, oscillante politica commerciale italiana), la superficie vitata 
in provincia di Terra d’Otranto, che nel 1880 copriva appena 74.138 
ettari, agli inizi del ‘900 si estendeva per circa 150.000 ettari, quasi un 
quinto della superficie totale4.

Eppure la crisi dell’87 aveva messo a nudo la fragilità e le debolez-
ze strutturali della grande trasformazione economica di quegli anni; 
basti richiamare i contratti agrari utilizzati, come l’affitto e la mezza-
dria a miglioria, che affidava al lavoro contadino il costo della tras-

4  A.L. Denitto, La crisi agraria in Terra d’Otranto tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, 
in Ead., F. Grassi, C. Pasimeni, Mezzogiorno e crisi di fine. Capitalismo e movimento 
contadino,  Lecce, Milella, 1978, p.32. 

La Prof.ssa Anna Lucia
Denitto durante la sua 
relazione
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formazione; l’uso spregiudicato del credito; la collocazione solo con-
giunturale del vino pugliese sul mercato europeo. Tutti problemi che 
si aggravarono e diventarono esplosivi per le pesanti ricadute sui ceti 
sociali più poveri, quando una più acuta e lunga crisi colpì la società 
salentina tra la fine del secolo e il primo decennio del ‘900. Alla cri-
si di sovrapproduzione e alla progressiva caduta del prezzo del vino 
s’intrecciarono altri fattori, come il diffondersi di alcune insidiose e 
pervasive malattie parassitarie, che danneggiarono tanto la pro-
duzione del vino quanto quella dell’olio, i due settori più importanti 
dell’economia agricola salentina. 

La diffusione della mosca olearia e della brusca si abbattè sul 
settore olivicolo alle prese con un difficile e complesso processo di 
riconversione dei sistemi di produzione e di lavorazione. La coltivazi-
one dell’ulivo, praticata in tutta la provincia e particolarmente diffu-
sa nella parte orientale del leccese e del gallipolino, veniva condotta 
ancora in larga parte con sistemi molto arretrati e l’olio prodotto, a 
causa di irrazionali sistemi di conservazione e di lavorazione e per 
la mancanza di moderne attrezzature per la sua trasformazione, 
era destinato prevalentemente all’esportazione per uso industriale, 
<<per l’industria laniera, per la fabbricazione di saponi, per l’illumi-
nazione e per tali usi era assai ricercato e meglio pagato degli olii di 
Bari e delle Calabrie>>, come annotava un tecnico agrario dell’epoca. 
Vari tentativi si stavano facendo sia da parte di alcuni intraprendenti 
proprietari che dagli organismi agrari per migliorare i sistemi di col-
tivazione dell’olivo, di trasformazione dell’olio, impiantando alcuni 
moderni e attrezzati “trappeti” per produrre olio commestibile e col-
locarlo sul mercato a prezzi vantaggiosi.

A cavallo dei due secoli alla gravissima crisi per la diffusione delle 
malattie parassitarie si sommò quella determinata dalla concorren-
za degli olii di semi provenienti dall’estero, che mobilitò le rappre-
sentanze politiche e di categoria per richiedere un forte dazio d’im-
missione sugli olii di semi e di oliva esteri, per sanare il problema 
della sofisticazione dell’olio, provvedimenti urgenti e necessari per 
impedire il fenomeno che in maniera rapida e incontrollata si stava 
diffondendo tra i piccoli e grandi olivicultori, quello di distruggere 
gli oliveti e sostituirli con la piantagione di ficheti ma soprattutto di 
vigneti, che tra l’atro, in quelle zone prevalentemente rocciose, erano 
scarsamente produttivi. L’oliveto, che nel 1880 copriva 217.470 ettari 
di terreno della provincia di Terra d’Otranto, nel 1892 si estendeva su 
168.089 ettari per ridursi nel 1903 a circa 153.000 ettari5.

Altrettanto preoccupante e pericolosa per le sorti dell’economia 
provinciale fu la diffusione della fillossera, che si propagò rapida-
mente negli estesi vigneti salentini e mise in moto un complesso si-
stema di monitoraggio, sorveglianza e intervento da parte dello Stato 

5  A.L. Denitto, La crisi agraria, cit., p. 29.
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per contenere gli effetti distruttivi del parassita e imporre, ove neces-
sario, la distruzione delle piante infette e il reimpianto con vitigni più 
resistenti alla malattia, come le viti americane. Per far fronte alla grave 
situazione venne varata una legge speciale per le Puglie, (la legge 6 
giugno 1901 n. 355 seguita poi da quella del 7 luglio 1907 n. 490 per 
tutto il territorio nazionale), per l’istituzione obbligatoria dei Consorzi 
di difesa contro la fillossera, che si rivelò inadeguata a gestire i risvol-
ti complessi che essa implicava rispetto ai costi (fatti ricadere sulle 
amministrazioni comunali e sui proprietari), ai compiti e alle sanzioni 
previste. I dodici Consorzi della provincia, sorti nel 1902 e funzionanti 
solo nel 1904, operarono con molte difficoltà; furono al centro di a-
spri conflitti sociali tra tecnici, piccoli proprietari, funzionari, altre 
volte divennero centri di lotta politica. Tra il 1903 e il 1907 si verifica-
rono numerose agitazioni in molti comuni della provincia per prote-
stare contro il metodo distruttivo dei vigneti fillosserati e contro l’ob-
bligo del contributo annuo, spesso fissato per i piccoli proprietari in 
misura superiore rispetto alle terre realmente possedute, a differenza 
di quanto veniva fatto per i grandi proprietari. 

La lotta alla fillossera divenne presto terreno di scontro politico 
e cavallo di battaglia dell’opinione pubblica del tempo, divisa tra 
coloro che fomentavano l’opposizione energica alle esplorazioni an-
tifillosseriche e coloro tra gli agricoltori più avveduti, in palese mino-
ranza, che riaffermavano la validità del metodo distruttivo. Del resto 
l’accesa polemica, che si svolse in Puglia sulla validità del metodo 
distruttivo, trovò alimento nell’incertezza dello stesso governo cen-
trale, che da una parte incoraggiò le esplorazioni, dall’altro si astenne 
dall’attuarle. Dinamiche, polemiche, tentennamenti che richiamano 
questioni gravi e preoccupanti dell’oggi, come la difficile e finora inef-
ficace lotta contro una malattia parassitaria altrettanto virulenta, 
come la xylella, che sta distruggendo i rigogliosi uliveti e modifican-
do inesorabilmente l’intero paesaggio agrario salentino. 

Nonostante la crisi, le insidie della politica doganale italiana e le 
congiunture avverse, i proprietari salentini continuarono a coltivare 
vigna e a produrre vino comune. Al contempo puntarono sulla diver-
sificazione colturale e individuarono nel tabacco il nuovo settore di 
sviluppo, in grado di assorbire la numerosa manodopera disoccupata 
e di garantire guadagni sicuri, mediante l’impianto di numerosi sta-
bilimenti di raccolta e di prima lavorazione del prodotto. Destinata 
a diventare uno dei settori trainanti dello sviluppo economico della 
provincia di Lecce e in particolare della zona del Capo di Leuca, la 
tabacchicoltura mise in moto un complesso intreccio di interessi pri-
vati e pubblici, in cui l’intervento dello stato svolse un ruolo centrale, 
ma favorì anche la diffusione di forme cooperativistiche particolar-
mente incisive e durature, come il Consorzio Agrario Cooperativo 
del Capo di Leuca. Voluto e promosso da Alfredo Codacci Pisanelli, 
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proprietario terriero e deputato del collegio di Tricase, il Consorzio 
fu istituito il 28 dicembre 1902 a Tricase con l’adesione di 95 pro-
prietari della provincia di Lecce, avviando fin da subito anche un’in-
tensa attività commerciale, grazie alla fitta rete di contatti con alcune 
importanti case compratrici estere del tabacco orientale prodotto in 
loco, particolarmente indicato per il confezionamento delle sigarette. 
Furono tre importanti ditte estere, la Francesco Holtmann di Lugano, 
la The Commercial Company dei Fratelli Allatini di Salonicco e la Mau-
rice Hartog di Anversa ad acquistare quasi interamente tra il 1904 e il 
1907 il tabacco coltivato nel Capo di Leuca per l’esportazione6. 

Complessivamente le risposte differenziate alla grave crisi, che 
travagliò per molti anni l’economia e la società salentina, non furono 
risolutive né in grado di incidere sui caratteri e i limiti del processo di 

6   Su questi temi si vedano i lavori di Daniela De Lorentiis, in particolare Il tabacco 
levantino del Capo di Leuca dalla sperimentazione al commercio estero: i casi delle 
ditte Holtmann, Allatini ed Hartog, in <<Ricerche Storiche>>, a. XLI, n. 3, set-
tembre-dicembre 2011, pp.589-620; Ead., <<Fumeremo popolari>>. Il Consorzio 
Agrario Cooperativo del Capo di Leuca (1902-1938), Pubblicazioni del Dipartimen-
to di Studi Storici dal Medioevo all’età Contemporanea, Università del Salento, 
Galatina (Le), Congedo, 2012. Per un’analisi della tabacchicoltura salentina nel 
secondo dopoguerra cfr. M. Cappello, Le tabacchine salentine nel primo ventennio 
repubblicano. Lavoro, politica, comunità, tesi di dottorato diretta dalla prof.ssa A.L. 
Denitto, Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, 
XXVIII ciclo (a.a. 2013-2016).

La manifattura dei ta-
bacchi ACAIT di Tricase 
agli inizi del ‘900
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trasformazione in atto e soprattutto di ridefinire gli equilibri sociali, 
che gli effetti dirompenti della crisi agraria avevano reso particolar-
mente instabili ed esplosivi. Basti pensare al processo di proletariz-
zazione dei numerosi contadini poveri, protagonisti di agitazioni, 
invasioni di terre al grido di “pane e lavoro” per imporre il diritto al la-
voro e al salario. Si susseguirono gravi episodi di protesta contadina in 
tutte le zone della provincia, di fronte ai quali le forze dell’ordine non 
esitarono a usare la forza per arrestare i responsabili, come accadde 
-ad esempio- tra il gennaio-febbraio 1901 nei numerosi paesi com-
presi nella “zona della vite”, in particolare ad Alezio, Parabita, Taviano, 
Matino. Né va dimenticato che proprio in Puglia tra il 1901 e il 1902 
si ebbe la prima grande esplosione di scioperi agrari, apertamente 
combattuti con la forza dal neo Ministro dell’Interno Giovanni Giolit-
ti, campione della svolta liberale in Italia, ma intransigente di fronte 
alla libertà di sciopero rivendicata dai contadini meridionali. Come 
risulta dai numerosi telegrammi trasmessi ai prefetti e sottoprefetti 
della Puglia, egli diede ordini precisi di intervenire anche con la forza 
per tutelare la libertà di lavoro, inaugurando la lunga catena degli 
“eccidi proletari”, come a Cassano Murge, Candela, Galatina, Cerigno-
la. Non è certo un caso che la Puglia, insieme alla Sicilia, regioni in 
cui si stava diffondendo il movimento contadino e l’organizzazione 
sindacale, registrassero il più alto numero di lavoratori morti e feriti 
nel Mezzogiorno durante gli scontri con le forze dell’ordine7.

La crisi agraria divenne in poco tempo crisi generale della società 
salentina. In quegli anni difficili la contrazione dei consumi e la diffi-
coltà di credito portarono alla rovina anche piccole e medie aziende 
artigianali e commerciali. Una spia eloquente è data dalla curva 
discendente del numero dei contribuenti alla tassa della Camera di 
Commercio, che toccò la punta più bassa nel 1898, anno in cui i con-
tribuenti si dimezzarono, passando da 2.915 a 1.438. Tale tendenza 
fu confermata dal numero crescente dei fallimenti, che travolsero 
soprattutto le piccole e medie aziende commerciali di vendita al det-
taglio, in prevalenza quelle di articoli voluttuari, come gioielli, vestiti, 
cappelli, articoli di moda, tappeti, con una intensità maggiore tra il 
1898 e il 1901.

All’interno del mondo proprietario, le risposte alla crisi segnaro-
no ancora una volta una divaricazione tra la tendenza di una parte 
consistente dell’agraria a reintrodurre l’enfiteusi nelle proprie terre, 
accontentandosi di una rendita sicura, e ad aumentare la quota mo-
biliare vincolandola nelle banche e la scelta, difficile e minoritaria, di 
quei proprietari e operatori economici, che puntarono sull’innovazi-
one dei processi produttivi e sperimentarono nuove forme di asso- 
ciazionismo.

7   A.L. Denitto, Stato e Mezzogiorno in età giolittiana: il caso pugliese, in <<Rasseg-
na Storica Lucana>> a. 2005, fasc. n. 41-42, pp. 65-79.
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In ogni caso si pose con urgenza la necessità di interrogarsi su 
questioni nodali, come le asprezze del mercato, i vincoli ambientali 
che fungevano da freno per un processo di riconversione produtti-
va e riorganizzazione aziendale, come il disservizio dei trasporti, la 
ristrettezza del credito a fini produttivi, la scarsa propensione all’in-
vestimento, una diffusa diffidenza per l’associazionismo cooperati-
vistico. In altri termini si rese necessario ripensare i caratteri e i limiti 
di quell’ambiguo processo di trasformazione a cui ho rapidamente 
accennato e individuare strumenti e politiche d’intervento più effi-
caci per promuovere lo sviluppo economico e sociale della provincia.

La fragilità del sistema creditizio.
Tra usura e tentativi di credito “sano”

Uno dei nodi persistenti e duraturi, che condizionarono la ripresa 
economica della provincia, fu la difficoltà di credito in un mercato dei 
capitali asfittico e tortuoso. Gli ostacoli principali allo sviluppo furono 
individuati a più riprese dai contemporanei più avvertiti e impegnati 
a promuovere attività produttive in alcune evidenti contraddizioni: 
l’esistenza di notevoli ricchezze concentrate in poche mani da un lato 
e la mancanza di denaro a buon mercato dall’altra. 

Già nel corso del 1880, prima della grave crisi agraria, il segre-
tario della Camera di Commercio di Lecce, Giuseppe Leggieri, in un 
interessante studio sulle industrie nella provincia di Terra d’Otranto 
scriveva che la provincia non avrebbe avuto bisogno <<di capitali 
esteri o di altre provincie>> se una parte soltanto <<della ricchezza 
di rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico>> o dei <<mi-
lioni che circolano in cartelle al portatore>> fosse stata utilizzata a 
favore dell’agricoltura e dell’industria. <<Ma come fare per scavar 
fuori questi tesori nascosti? Come persuadere tanti ricchi>> a colti-
vare intensivamente le loro proprietà, che <<quanto più vistose sono 
tanto meno rendono?>>, si chiedeva il segretario della Camera di 
Commercio8. 

Le forze interessate alla produzione e al commercio erano se-
riamente condizionate dalla ristrettezza del credito e dal costo del 
denaro, per cui le possibilità di procurarsi denaro dipendevano quasi 
esclusivamente dai canali tortuosi dell’intermediazione creditizia pri-
vata e dall’usura, un fenomeno rilevante e duraturo, di cui diremo in 
seguito.  

All’inizio degli anni ’80 in provincia di Lecce non esistevano anco-
ra banche popolari, operavano due istituti di credito nazionale il Ban-
co di Napoli e la Banca Nazionale, le cui due filiali erano state aperte a 

8  G. Leggieri, Le industrie nella provincia di Terra d’Otranto. Considerazioni, Lecce 
1880.
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Lecce rispettivamente nel 1870 e nel 1864; per le esigenze immediate 
del piccolo credito ai ceti più bisognosi vi erano 25 monti frumentari, 
che vivevano stentatamente e quasi una ventina di monti di pietà.

Secondo i dati riportati nell’Inchiesta Jacini relativa alle tre pro-
vince pugliesi9, al 1882 in provincia di Lecce non esisteva ancora 
alcuna banca popolare cooperativa, a differenza della provincia di 
Foggia, dove tra il 1880 e il 1882 ne erano sorte sei (due a Lucera, 
una rispettivamente a Trinitapoli, Ascoli Satriano, Ortanova, Troia) e 
di quella di Bari, che ne contava molte di più, costituite tra il 1875 e il 
1882 (Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato con due banche cooperative 
rispettivamente degli operai e degli agricoltori e una banca popolare, 
Molfetta, Modugno, Giovinazzo, Fasano, Trani, Bari, Bitonto, Monopo-
li, Noci). Il relatore sottolineava che vi erano province che <<difettano 
interamente di questi mezzi di circolazione, come Terra d’Otranto e 
Molise>> e notava anche che <<in molti istituti di credito agricolo 
le operazioni non corrispondono al nome. Non sono infatti gli agri-
coltori che approfittano del credito, ma i proprietari; si scambia in tal 
guisa lo scopo di tali istituzioni, confondendole con quelle del credito 
immobiliare. Il che dimostra ancor più che il vero credito agrario da 
noi o non esiste, o comincia appena a vagire, e che deve essere del-
la massima urgenza il provvedere ad un’efficace riforma della legge 
attualmente in vigore>>. Il barone Angeloni, relatore dell’Inchiesta, 
indicava un problema che si rivelò duraturo, quello dell’utilizzazione 
distorta del credito, sia di quello ordinario che di quello agrario, da 
parte delle élites proprietarie salentine, che offriva ampi margini di 
guadagno nella semplice funzione di intermediazione finanziaria. Per 
le garanzie, il prestigio, che esse offrivano, avevano più facile accesso 
al credito da parte delle banche, a differenza dei piccoli proprietari 
e delle “piccole borghesie” urbane e rurali, nei confronti dei quali le 
due banche nazionali erano piuttosto esigenti. I capitali così ottenuti 
venivano dati in prestito ai piccoli proprietari, commercianti, artigiani 
a tassi annui altissimi, oscillanti in media tra il 20-80%.

Alcuni spiragli di novità sembrarono aprirsi nel corso degli anni 
’80, quando anche in provincia di Lecce - secondo una tendenza na-
zionale - si avviò la costituzione di alcuni istituti di credito coopera-
tivo. I primi cominciarono ad operare solo a partire dal 1884-1885, 
grazie alla politica del tasso di favore adottata dal Banco di Napoli e 
dalla Banca Nazionale, a sostegno della grande trasformazione vini-
cola in atto nella provincia. La <<febbre bancaria>>, che investì con 
intensità diversa tutte le regioni meridionali, fu favorita dal susseguir-
si a livello nazionale di provvedimenti giuridici e finanziari, come la 
promulgazione del Codice di Commercio (nel 1882) e l’abolizione 

9  Inchiesta Jacini, Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della 
classe agricola, Relazione di G. A. Angeloni sulla IV circoscrizione (provincie di Fog-
gia, Bari, Lecce, Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso), Roma 1884, 356-359.
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del corso forzoso (nel 1883). A livello provinciale fu il processo di tra-
sformazione colturale, che richiedeva capitali per l’impianto di vigneti 
su larga scala. I ceti produttivi salentini accolsero con grande favore 
l’abolizione del corso forzoso, che favorì l’aumento della circolazione 
e un’espansione creditizia. Nel 1888, quando i sentori della gravissima 
crisi agraria, di cui sopra si è detto, restrinsero i lacci degli sconti da 
parte dei principali istituti di credito, in particolare da parte delle due 
banche di emissione,  le banche cooperative segnarono il passo e la 
difficoltà del credito a buon mercato divenne sempre più stringente.

Tra il 1898 e il 1903, quando la lunghissima crisi generale della 
società salentina mise in evidenza le strozzature sociali ed economi- 
che di quell’ambigua trasformazione, ritornò al centro del dibatti-
to pubblico e delle principali istituzioni la questione della fragilità 
del sistema creditizio, dell’utilizzazione speculativa del credito, del 
fenomeno dell’usura, della mancanza di un sano credito agrario. Si 
trattava di questioni che interessavano complessivamente e con in-
tensità diversa tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia, come hanno 
efficacemente messo in evidenza gli storici, a partire da Luigi De Rosa 
e Franco De Felice10. 

Una dettagliata e preoccupata analisi sul sistema creditizio sa-
lentino fu fatta dal presidente della Camera di Commercio di Lecce, 
Raffaele Bellone, in un lungo rapporto inviato al prefetto di Lecce 
nel luglio 1900. Dopo aver descritto le gravi condizioni in cui versava
l’agricoltura salentina, dopo aver messo in risalto lo stato dei <<pro-
prietari, affittuari e coloni che si troveranno sprovvisti dei mezzi neces-
sari, fatto soltanto eccezione per quei proprietari ai quali è accessibile 
il credito degli Istituti di emissione>>, denunciava i caratteri e i limiti 
dei canali di credito disponibili. In toni netti scriveva: <<Né si dica 
che alla generalità degli agricoltori possono provvedere le Banche 
popolari, perocchè tali Istituti a stento riescono a provvedere 
giorno per giorno al rimborso dei depositi, che costituivano la base 
principale di tutte le loro operazioni attive>>. Constatava con lucidità 
che <<tolti di mezzo gli Istituti di emissione ai quali non possono 
accedere che i grossi proprietari, tolte le Banche Popolari, che con il 
ritiro dei depositi devono limitarsi a lavorare col solo capitale versato 
e con un limitatissimo fido per il risconto, non restano a disposizione 
della generalità degli agricoltori che gli usurai, i quali prestano il 
denaro ad un interesse non mai inferiore al 36% all’anno>>11 .

Di fronte alla mobilitazione e alla conflittualità sociale, che si este-
se in molte zone della provincia, destando serie preoccupazioni 
per l’ordine pubblico nelle classi dirigenti nazionali, nel 1902 venne 

10  L. De Rosa, Il Banco di Napoli nella vita economica nazionale (1863-1883), Napoli 
1964; F. De Felice, L’agricoltura in Terra di Bari dal 1880 al 1914, Milano 1971.
11   A.L. Denitto, La crisi agraria, cit., p. 65.
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inviato a Lecce, su incarico del Consiglio dei Ministri, Filoteo Loz-
zi, consigliere di prefettura presso il Ministero dell’Interno e futuro 
commissario della città di Lecce nel tumultuoso biennio 1919-1920. 
L’obiettivo era quello di indagare l’origine e la portata della crisi che 
stava determinando <<un’agitazione estremamente vivace>> sotto 
<<forme non tutte legali né corrette>>. 

L’articolata inchiesta del Lozzi mise a nudo la precarietà dell’intero 
sistema produttivo salentino, che nel corso dell’ultimo ventennio non 
aveva registrato trasformazioni incisive. L’attività industriale e mani-
fatturiera era piuttosto modesta, caratterizzata in misura notevole da 
piccole e medie imprese artigianali; il commercio di esportazione era 
basato esclusivamente su pochi prodotti agrari non lavorati (sem-
pre più vino e sempre meno olio), che avevano una presenza solo 
congiunturale sul mercato internazionale. L’agricoltura, che rappre-
sentava di gran lunga l’unica fonte di ricchezza, era ancora soggetta 
alla febbre della vignetazione, nonostante i segni ormai evidenti di 
una crisi di sovrapproduzione e della necessità di radicali mutamenti 
nella coltivazione e soprattutto nella trasformazione del vino-mosto. 
L’ispettore governativo, pur sottolineando le scelte produttive errate 
fatte da parte dei ceti proprietari nella <<follia>> di piantar vigna 
dappertutto, evidenziò con forza la fragilità del sistema creditizio, 
uno dei fattori principali che a suo parere condizionava notevol-
mente l’economia salentina. Egli stigmatizzò <<lo stato anemico>> 
degli istituti di credito locali, la ristrettezza delle operazioni fatte dai 

Raccolta dell’uva nella 
campagna salentina 
agli inizi del ‘900
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due istituti di emissione, l’uso <<improduttivo>> del credito fondi-
ario da parte di molti proprietari leccesi e l’impossibilità, soprattutto 
da parte dei ceti medi della campagna e della città e dei lavoratori, di 
procurarsi denaro a buon mercato. Lozzi descrisse <<i mirabili con-
gegni usurai>>, che controllavano in maniera determinante il merca-
to dei capitali sia in città che in provincia, con tassi d’interesse, da lui 
definiti <<spaventosi>>, che crescevano in misura inversa all’entità 
della somma richiesta. Riferì che secondo l’indagine svolta dall’Inten-
denza di Finanza, nel 1902 erano 173 coloro che esercitavano <<l’in-
dustria dei prestiti a breve scadenza>>, una definizione che Lozzi 
considerava un <<eufemismo grazioso, che serve a ricoprire la più 
brutta delle cose, e cioè l’industria degli usurai e degli strozzini>>. 
Si trattava probabilmente di un numero sottostimato, data la diffi-
coltà di controllare un’attività sfuggente, come l’usura. L’ispettore ne 
denunciava la gravità ed esprimeva il timore di gravi conflitti sociali. 
Temi sui quali, come diremo, si soffermerà anche Francesco Marzano.

Di fronte a tale grave situazione, presente in gran parte delle re-
gioni meridionali, si puntò a promuovere in modo più incisivo l’as-
sociazionismo cooperativo e consortile e a rivendicare con forza un 
intervento efficace dello Stato in tema di credito agrario.

All’inizio del ‘900 fu inaugurata la legislazione speciale per il Mez-
zogiorno nel tentativo di far fronte a quei fenomeni gravi e com-
plessi, come la disoccupazione, l’emigrazione, le lotte contadine, che 
rendevano difficilmente governabili le compagne meridionali ed 
imposero all’attenzione del governo, del parlamento, delle forze cul-
turali ed economiche la <<questione meridionale>>. Basti qui rapi-
damente richiamare l’intensa e originale elaborazione dei meridio-
nalisti di stampo radicale, democratico e socialista, come Antonio De 
Viti de Marco, Francesco Saverio Nitti, Gaetano Salvemini.

Uno dei primi interventi dello Stato riguardò proprio la legisla-
zione speciale per il credito agrario nel Mezzogiorno, inaugurata con 
la legge del 7 luglio 1901, n. 334 e rafforzata con i successivi provve-
dimenti a favore di singole regioni con l’istituzione delle Casse pro-
vinciali di credito agrario. L’obiettivo era quello di colpire la rendita 
parassitaria, l’usura e la speculazione; la via seguita era duplice: da 
un lato, attraverso precise disposizioni legislative, come la preceden-
za alle richieste di piccoli fidi, di prestiti in natura, si tendeva a pro-
muovere il processo di ammodernamento e di sviluppo delle piccole 
aziende coltivatrici; dall’altro a favorire le forze agrarie più intrapren-
denti impegnate nella trasformazione della grande e media azienda, 
stabilendo per legge  alcune operazioni bancarie, come ad esempio 
lo sconto diretto per gli istituti intermedi, finalizzate esclusivamente 
all’acquisto e alla vendita collettiva dei prodotti agrari.  Da qui l’insi-
stenza legislativa sulla reale destinazione agraria dei fondi messi a di-
sposizione degli agricoltori. La proposta di legge, maturata all’interno 
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degli orientamenti liberal conservatori, fu presentata e sostenuta 
in Parlamento da Luigi Luzzatti, autorevole esponente della Destra 
storica, considerato il padre del cooperativismo italiano ed europeo, 
teorico e sostenitore di uno sviluppo equilibrato dell’economia e del-
la società in cui la pace sociale poteva essere raggiunta favorendo 
il protagonismo dei piccoli produttori e, più in generale, delle classi 
medie. Per Luzzatti i ceti medi rurali e urbani rappresentavano i sog-
getti attivi di un <<piccolo capitalismo>>, per i quali diventavano 
strumenti indispensabili la cooperazione, gli istituti di credito, l’istru- 
zione professionale (e agraria in particolare) per rispondere alla 

sfida del mercato nazionale e internazionale12. Fu uno dei promotori 
dell’Istituto internazionale delle classi medie, nato a Stoccarda nel 
1903, e rappresentò un punto di riferimento europeo per le politiche 
di welfare a favore di quei ceti13.

L’economista veneto, che ebbe rapporti consolidati con alcuni e-
sponenti della deputazione pugliese, come Alfredo Codacci Pisanel-
li, di cui si conserva un interessante carteggio presso l’Archivio Luigi 
Luzzatti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, guar-
dava con interesse, non tanto al problema dei contratti agrari (preva-
lente nell’analisi di Sidney Sonnino), quanto alla produzione, alla 
commercializzazione, al mercato, e quindi alla necessità di promuo-
vere tutta una serie di organismi che mettessero in grado i piccoli e 
medi produttori di inserirsi attivamente nel processo di sviluppo, che 

12  A.L. Denitto, La legislazione speciale per il credito agrario nel Mezzogiorno (1901-
1911), Lecce 1983.
13  E. Caroppo, Per la pace sociale. L’Istituto Internazionale per le classi medie nel pri-
mo Novecento, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uo-
mo, Università del Salento, Galatina (Le), Congedo, 2013.

Il Presidente del Con-
siglio dei Ministri Sid-
ney Sonnino e l’On. Lui-
gi Luzzatti
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nell’area centro settentrionale del paese stava registrando risultati 
positivi e stava coinvolgendo tutti i produttori. Lo stesso impegno 
meridionalistico di Luzzatti era parte integrante della sua lunga at-
tività scientifica e politica a favore delle banche popolari e del coope- 
rativismo.

Tonando alla legge sulla legislazione per il credito agrario nel Mez-
zogiorno, Luzzatti nel presentare la proposta in Parlamento sostenne 
la necessità dell’intervento dello Stato per sollecitare l’investimento 
di capitali nel settore agricolo, in particolare per stimolare il flusso 
risparmio-deposito-investimento, non più rinviabile per contrastare 
l’usura <<acerba che morde in quei luoghi [le regioni meridionali] 
segnatamente le contadinanze ed i piccoli agricoltori>>, fornendo 
loro i capitali necessari alla coltivazione e alla trasformazione delle 
loro aziende. Nel suo lungo e articolato intervento alla Camera dei 
Deputati nella seduta del 29 marzo 1901 l’economista veneto trat-
teggiò efficacemente le luci e le ombre dell’economia meridionale 
e delle prime forme consortili e cooperativistiche che pure operava-
no nelle diverse regioni meridionali. Tracciando un quadro articolato 
delle forze esistenti nel settore del credito anche nel Mezzogiorno, 
Luzzatti evidenziò l’esistenza di un discreto numero di banche popo-
lari (la Puglia nel 1898 ne contava 54, seconda regione del Sud dopo 
la Campania con 128), la qualità della gestione e delle attività dispie-
gate a favore dell’economia meridionale attraverso un’utilizzazione 
sana e rigorosa del credito, la diffusione dell’organizzazione consor-
tile; citò - tra gli altri- per la provincia di Lecce il Consorzio agrario di 
Matino, quello comunale di Lecce, la Banca popolare di Galatina, il 
Sindacato agrario cooperativo di Martina Franca. 

La legge affidava alla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli l’eser-
cizio del credito agrario nelle regioni meridionali da attuare attra-
verso gli enti intermedi (l’innovazione più importante introdotta dal 
provvedimento), come i consorzi agrari, le casse agrarie e rurali, le 
casse di prestanza agraria, le banche popolari. Essi dovevano svol-
gere la funzione di mediazione tra gli agricoltori e il Banco di Napoli 
e di garanti presso lo stesso Istituto affinchè i capitali erogati fosse-
ro effettivamente utilizzati per l’acquisto di attrezzi e materie prime 
destinate all’agricoltura. Anche il tasso d’interesse del denaro venne 
fissato per legge ad un massimo del 5%, punto qualificante dell’in-
tera legge, che - come lo stesso Luzzatti aveva evidenziato - non ave-
va la pretesa di risolvere il complesso problema del credito agrario, 
ma l’auspicio di contribuire a promuovere lo sviluppo agricolo e di 
<<temperare le usure mordenti>> nelle regioni meridionali. 

Da qui l’impegno perseguito con fermezza dal Banco di Napoli, 
responsabile di una <<sana>> gestione del credito agrario, a colpire 
qualsiasi manovra di utilizzazione speculativa sia da parte della 
grande proprietà, sia da parte del capitale bancario meridionale, 
tradizionalmente disposto più a sostenere operazioni speculative e 
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commerciali, che ad un reale impegno di trasformazione produttiva 
dell’economia meridionale e del settore agricolo in particolare.

La legge mise in moto le energie sane del Mezzogiorno e inco-
raggiò la costituzione dei consorzi agrari, ancora piuttosto limitata, e 
di altre forme cooperativistiche, indispensabili per accedere alle ope-
razioni di credito. In provincia di Lecce i Consorzi agrari trovarono 
un terreno relativamente fertile nel circondario di Gallipoli, rispetto 
agli altri: sorsero a Matino (5 novembre 1899), a Tricase (28 dicembre 
1902), a Ruffano (6 gennaio 1903), ad Ugento (8 novembre 1903), a 
Parabita (29 marzo 1906), dove operava anche fin dal 1888 la Banca 
Popolare. Secondo quanto riferivano le autorità locali nelle loro cor-
rispondenze ufficiali con gli organi centrali, la vita dei consorzi del 
Gallipolino era particolarmente attiva, a differenza di quelli del Taran-
tino, del Leccese e del Brindisino, che operarono in ritardo e stentata-
mente. Un riferimento specifico veniva fatto, oltre all’attività intensa 
e qualificata del Consorzio Agrario Cooperativo del Capo di Leuca, 
promosso a Tricase dall’on. Alfredo Codacci Pisanelli, destinato a svol-
gere un ruolo duraturo e incisivo, al Consorzio agrario cooperativo di 
Matino, che registrò un aumento continuo sia nel numero dei soci 
e delle azioni sottoscritte che nel movimento delle merci vendute, 
come risulta dal seguente prospetto14.

Diversa fu invece la vita dell’Unione Agricola di Parabita, fondata 
nel 1906 per la distillazione dei vini e delle vinacce dei soci, la quale 
nel 1912 attraversò un periodo di crisi (i soci passarono da 120, all’at-
to della costituzione, a 48), dovuto sia all’andamento del mercato 
vinicolo sia ai cambiamenti avvenuti nella legislazione sugli alcool. 
Complessivamente l’azione svolta dai consorzi agrari nella provincia 
di Lecce - con le eccezioni indicate - fu piuttosto modesta, nono-
stante la validità degli obiettivi indicati nei loro statuti, che preve-

14 I dati riportati sono tratti da Consorzio Agrario Cooperativo di Matino, Assem-
blea Generale dei soci tenutasi il 6 marzo 1904, Matino 1904, pp. 14-15.

Sviluppo del Consorzio di Matino dalla fondazione (1899) al 31 dicembre 1903

Soci Azioni Capitale
sottoscr. versato ql. ql. ql.

solf. rame zolfo cereali

5.11.1899

31.12.1900

31.12.1901

31.12.1902

31.12.1903

31

174

230

273

329

145

289

419

398

78

129

527

933

150

42

423

916

198

432

540

634

794

4.950

10.800

13.550

15.850

19.850

4.623,55

8.920,40

11.996,02

15.031,41
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devano agevolazioni di credito agli agricoltori, diffusione dei principi 
razionali della coltivazione, acquisto e vendita collettiva dei prodotti 
della terra.

Ritardi e difficoltà di attuazione, anche per la carenza di istituti 
intermedi, caratterizzarono le operazioni di credito esercitate dalla 
Cassa di Risparmio del Banco di Napoli nel corso del primo quindi-
cennio di attività, tanto che fu piuttosto scarsa l’utilizzazione dei fon-
di destinati per legge al credito agrario nel Mezzogiorno, nonostante 
il suo innegabile bisogno. 

Nel panorama complessivo di tutte le regioni meridionali, tuttavia 
la Puglia si distinse per un maggiore protagonismo. Rispetto alla 
somma complessiva dei circa 75.000.000 di lire erogati dalla Cassa 
di Risparmio del Banco di Napoli nel Mezzogiorno continentale dal 
1902 al 1914, la Puglia da sola utilizzò il 46,8% degli stanziamenti 
complessivi, a conferma di un’agricoltura in trasformazione e biso-
gnosa di capitali a buon mercato. All’interno della regione fu la pro-
vincia di Foggia ad assorbire circa i due terzi del credito erogato, in 
prevalenza richiesto dagli affittuari e destinato alle spese di coltiva-
zione, all’acquisto di sementi e concimi chimici15.

Si tratta di spie e tendenze positive in quell’intreccio tra continuità 
e discontinuità, che non riuscirono però a combattere o a ridimen-
sionare l’usura, che ancora nel primo decennio del ‘900 condizionava 
pesantemente i rapporti economici e sociali.

Nell’Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle re-
gioni meridionali, voluta da Giolitti nel 1906, il relatore incaricato per 
la Puglia, Errico Presutti, nella relazione finale pubblicata nel 1909, 
definiva il saggio d’interesse praticato ai contadini e ai ceti medi della 
campagna <<scandaloso>>, <<elevatissimo>> in moltissime zone 
della regione; generalmente oscillava tra il 10% e il 180%, nei casi estre-
mi poteva raggiungere anche il 400%, come nel caso di Minervino 
di Lecce, un piccolo comune del Leccese. L’Inchiesta Presutti rappre-
senta una fonte preziosissima oggi per analizzare l’evoluzione degli 
assetti colturali e dei contratti agrari nelle diverse aree della Puglia, 
per approfondire i caratteri della società contadina in relazione alla 
vita quotidiana (lavoro, alimentazione, abitazione, salari) e ai luoghi 
della sociabilità (tempo libero, associazionismo, istruzione, ecc.),  ma 
anche per conoscere caratteri e limiti dell’esercizio del credito agrario 
e il livello di indebitamento dei contadini pugliesi. Presutti, nella sua 
indagine estesa territorialmente a tutti i comuni della regione, con-
cluse che il credito agrario era <<assolutamente deficiente>>, no-
nostante la presenza di consorzi agrari, di alcune banche cooperative 
(32 in tutta la Puglia e 12 in provincia di Lecce, tra cui Parabita). 

15  Banco di Napoli, Cassa di Risparmio, Credito agrario. Relazione sulla gestione 
1914, Napoli 1915. Si veda anche A.L. Denitto, La legislazione speciale, cit.
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Da un’analisi disaggregata dei dati riportati e riferiti ai singoli co-
muni emergono però risultati interessanti riguardo all’indebitamen-
to dei contadini, al peso dell’usura, alla presenza in loco di banche 
popolari. In linea generale nelle comunità rurali - la maggioranza - 
in cui non esistevano casse di prestanza agraria, banche popolari e 
nessuna altra forma consortile o cooperativistica, i contadini risulta-
vano fortemente indebitati per scarsità di lavoro, famiglia numero-
sa, malattia, raccolto scarso ed erano costretti a ricorrere all’usura a 
tassi d’interesse altissimi sotto forme diverse, come cambiali, anticipi 
sui futuri raccolti, pegni. Nei pochi comuni in cui operavano banche 
popolari o altre forme associative la situazione, invece, era decisa-
mente migliore, come ad esempio a Parabita, dove - come annotava 
Presutti nel 1909 - i contadini non erano indebitati, non veniva pra-
ticata l’usura, e la Banca popolare, che operava da anni, praticava un 
saggio d’interesse del 7%16.

L’attività poliedrica di Francesco Marzano
e la battaglia per lo sviluppo del Mezzogiorno

Francesco Marzano fu uno dei più lucidi interpreti delle contrad-
dizioni che caratterizzavano l’economia e la società salentina grazie 
anche alla sua qualificata e solida formazione economica, finanziaria 
e giuridica. 

Professore di Economia politica, Statistica e Scienze delle Finanze, 
pubblicò giovanissimo importanti opere di carattere economico e 
finanziario, alcune delle quali adottate nelle università di Napoli, To-
rino, Cagliari e in numerosi istituti tecnici. Esperto di economia finan-
ziaria e valido tributarista, riuscì a coniugare la riflessione scientifica 
con l’attività professionale, la guida di importanti istituzioni e l’im-
pegno meridionalista per promuovere e diffondere idee, strumenti e 
interventi per lo sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno, in generale.

Era nato a Lecce il 22 luglio 1858 da una famiglia proveniente 
dell’élite economica e professionale di Parabita; il padre Camillo, spo-
sato con Marianna Pirrone, era un ingegnere, che svolgeva la sua at-
tività a Lecce, ma aveva mantenuto solidi rapporti con la società para-
bitana, a cui anche il giovane Francesco era particolarmente legato.

Fin da subito si distinse nel panorama nazionale per le sue analisi 
sulle questioni inerenti l’economia finanziaria e politica con una qua-
lificata produzione scientifica e un’intensa attività di pubblicista su 
riviste specialistiche, confrontandosi continuamente con la lettera-
tura europea. 

16  Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e 
nella Sicilia. Puglie, Relazione del delegato tecnico prof. E. Presutti, vol. III, tomo I, 
Roma 1909, pp. 558-561.
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Furono soprattutto gli anni della giovinezza, quelli in cui l’econo-
mista salentino in uno dei primi trattati di scienza delle finanze pub-
blicati in Italia e in numerosi altri scritti (dettagliatamente riportati in 
Appendice) analizzò l’ordinamento dell’economia finanziaria, studiò 
l’economia politica e approfondì la legislazione sulle tasse, propo-
nendo una riforma e un’adeguata preparazione universitaria dei 
futuri operatori dell’amministrazione e della burocrazia italiana, spe-
cialmente per la conoscenza della legislazione sulle tasse di registro. 

Nel 1886, a soli ventotto anni, pubblicò il Compendio di scienza 
delle finanze edito dalla Camera dei Deputati e, in seconda edizione 
riveduta e ampliata (1887), dalla UTET. Nel 1887 pubblicò anche una 
guida allo studio dell’economia politica; collaborò a numerose riviste, 
come <<Il Monitore>>, <<Il Rolandino>>, <<La Gazzetta del notari-
ato>>, <<Le leggi finanziarie>> (che diresse nel 1885), <<Il Giornale 
amministrativo>>. Nel frattempo il giovane economista si era spo-
sato con Vittoria Marzano, da cui ebbe otto figli, vivendo a Lecce fino 
all’anno della sua morte avvenuta il 24 marzo 192417.

Tralascio in questa sede una più articolata analisi della sua attività 
più propriamente scientifica di economista, per la quale rimando al 
saggio pubblicato in questo stesso volume. Mi soffermerò più in det-
taglio a ripercorrere le sue lucide analisi sulle dinamiche economiche 
e sociali del Mezzogiorno, con particolare attenzione alla provincia di 
Lecce nel periodo compreso tra gli anni ’90 dell’800 e il primo quindi-
cennio del ‘900.  

In quel periodo Marzano operò sul doppio terreno dell’analisi e 
della direzione politica dei processi in atto nella provincia di Terra 
d’Otranto e contemporaneamente della gestione, come operatore 
privato, di alcune avviate attività professionali. Divenne, così, una 
figura emblematica di quella borghesia delle professioni che nella 
fase ascendente dell’economia italiana di primo Novecento riuscì a 
dispiegare su più piani le proprie competenze. Basti qui citare rapi-
damente i suoi numerosi e prestigiosi incarichi.

Dal 1890 e per oltre un trentennio fu segretario della Camera di 
Commercio di Lecce, sostenendo e affiancando energicamente l’at-
tività delle diverse presidenze susseguitesi a sostegno dell’economia 
salentina e promuovendo forme di aggregazione e mobilitazione co-
muni con le Camere di Commercio della regione. 

Fu direttore di un avviatissimo studio legale di tributi pubblici, 
che dava consulenze agli enti locali su tutto il territorio nazionale, un 
tipo di attività che gli procurò l’ostilità aperta delle più importanti as-
sociazioni commerciali della città di Brindisi. 

17  Per le notizie biografiche di Marzano cfr. oltre alle annate de <<Il Giornale di 
Lecce>>, l’Archivio di Stato di Lecce, Stato Civile, Lecce, Atti di nascita, 1858, pacco 
630, n. 322; Necrologio di Francesco Marzano, in <<La Provincia di Lecce>>, 30 
marzo 1924.
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Ricoprì delicati incarichi di controllo nella Commissione provin-
ciale per le imposte dirette, nella Commissione di sconto del Banco 
di Napoli. Fu consulente legale della Deputazione provinciale e del 
Comune di Lecce. 

Fu ispettore della Banca Popolare di Parabita, che aveva contribui-
to a fondare nel 1888 e di cui divenne primo direttore, con l’obiettivo 
e la tenacia di sperimentare forme cooperativiste solide e efficaci per 
risolvere uno dei nodi più intricati dell’economia salentina.

Fu componente della commissione prefettizia per le Società 
cooperative; agente della Società Assicurazioni generali; diresse il 
Consorzio agricolo commerciale da lui promosso; nel 1906 ebbe la 
rappresentanza per Lecce del Credito italiano; nel 1907 divenne rap-
presentante per tutta l’Italia meridionale del Sindacato Germanico 
delle Fabbriche di Scorie Thomas.

Convinto della necessità di promuovere la cultura economica, 
di creare luoghi di discussione e di elaborazione di progetti di svi-
luppo per l’economia meridionale e di strumenti per l’orientamen-
to dell’opinione pubblica, fondò l’11 luglio 1904 uno dei principali 
settimanali economici della provincia, <<Il Giornale di Lecce>>, di 
cui fu direttore e proprietario. A tal proposito nel primo numero ci fu 
un’esplicita dichiarazione, in cui <<a scanso di equivoci>> si comuni-
cava che il giornale <<si pubblica a tutte spese di Francesco Marzano 

Una polizza delle Assicu-
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e che la Camera di Commercio [di cui era segretario generale] non vi 
contribuisce né con sussidi, né con abbonamenti, né in altro modo>>. 
Nell’aprile 1905 il settimanale cambiò denominazione, diventando 
<<L’Economista pugliese>> e nell’aprile 1909 <<L’Economista me-
ridionale>> per il successo e la diffusione nelle altre regioni del mez-
zogiorno continentale. Terminò le sue pubblicazioni nel 1911.

Nei suoi numerosi scritti sull’economia salentina e nelle pagine del 
suo giornale, il prof. Marzano, inserito pienamente nei circuiti meridio-
nali e nazionali, ebbe modo di sviluppare ampiamente le sue analisi 
sui caratteri e i nodi del processo ambiguo di trasformazione pugliese 
ma anche di proporre e, in alcuni casi, adottare misure atte a superarli.

Tra i tanti fattori di carattere strutturale, che frenavano o impe-
divano uno sviluppo complessivo dell’economia salentina e - più in 
generale - meridionale, egli indicò la mancanza di capitali a buon 
mercato, questione sollevata - come si è sopra detto - a più riprese 
da esperti, operatori economici, rappresentanti istituzionali. Negli 
scritti di quegli anni denunciò a più riprese la grave contraddizione 
tra coloro come <<i grossi capitalisti>>, che immobilizzavano ingenti 
risparmi nella rendita pubblica e nelle casse postali, e coloro come i 
ceti medi della campagna, i piccoli artigiani e i lavoratori, che non 
riuscivano a procurarsi denaro a buon mercato ed erano costretti a 
ricorrere agli usurai, grave e duratura piaga dell’economia salentina e 
quasi unica fonte di credito. 

Ebbe modo di sviluppare in maniera approfondita e documentata 
il problema del credito in Puglia in occasione della sua partecipazio-
ne alla Commissione nazionale promossa nel 1903 dall’on. Baccelli, 
Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nel governo Zanardel-
li, con l’incarico di studiare e suggerire al Governo i mezzi più ade-
guati per promuovere la costituzione di uno o più istituti di credito 
nel Mezzogiorno adriatico. Della Commissione facevano parte per-
sonalità di rilievo, come il Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi 
Cavallini, il Direttore Generale del Banco di Napoli Nicola Miraglia, 
il Presidente della Cassa di Risparmio di Milano sen. Giuseppe 
Speroni, il Direttore Generale dell’Opera Pia di S. Paolo Federico Rey-
na; in veste di esperti, oltre al Marzano, erano stati nominati Vincenzo 
Magaldi, ispettore generale del Credito e della Previdenza, Giuseppe 
Costantino e Giuseppe De Bellis, provenienti da Bari e Nicola Pavon-
celli, proprietario terriero e uomo politico della provincia di Foggia. 

La spinta a mettere per iscritto le sue analisi in vista del confronto 
con i più importanti rappresentanti del mondo creditizio nazionale na-
sceva dall’esigenza impellente di <<rilevare un preconcetto, che, non 
dileguato a tempo opportuno, potrebbe pregiudicare le proposte 
della Commissione governativa>>. Da qui la stesura di un agile quan-
to ardito opuscolo dal titolo Le condizioni economiche della provincia 
di Lecce, dato alle stampe nel 1903 e qui ripubblicato in Appendice.
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L’obiettivo di Marzano era quello di dimostrare che era <<as-
solutamente falso>> il <<preconcetto>> che la Terra d’Otranto fosse 
<<una provincia povera, tanto povera (…) da non poter essere aiutata 
che con elargizioni ed elemosine!>>. Riportando dati e cifre precise, 
sostenne che le condizioni economiche della provincia per produzione 
agraria, per reddito industriale e commerciale, per quantità di depositi 
e risparmi non presentavano indicatori gravi di povertà e che le cause 
del grave disagio economico che da anni caratterizzava il Salento 
andavano ricercate nelle storture e strozzature del sistema creditizio.

 I <<grossi capitalisti>> immobilizzavano i loro risparmi in rendita 
pubblica per oltre 40 milioni, il Banco di Napoli e la Banca d’Italia 
collocavano annualmente, tra sconti e anticipazioni, circa 22 milioni 
di lire, presso le Casse postali di risparmio e gli istituti di credito erano 
depositati circa 13 milioni di lire, tutti dati che indicavano la presenza 
di notevoli capitali, mentre i medi e piccoli proprietari e industriali 
<<non possono sopperire al proprio fabbisogno di denaro se non 
ricorrendo agli usurai>>. Nel suo scritto Marzano riservò molto spazio 
a tale fenomeno, indicando non solo i tassi altissimi con cui <<i gros-
si capitalisti>> praticavano la loro redditizia  attività, ma anche le 
pressioni e i ricatti esercitati per impedire <<con mille mali arti>> la 
costituzione di nuove cooperative e per sabotare il funzionamento 
di quelle esistenti. Pertanto essi <<succhiano indisturbati il sangue 
della povera gente>>, praticando prestiti in denaro e in natura con 
l’acquisto anticipato dei frutti pendenti (cereali, uva, fichi e olive) con 
tasso <<semplicemente spaventevole>>. Aggiunse anche che <<in 
questa provincia i saggi usurai sono tali da spaventare anche l’Asia, 
che - come dice l’on. Luzzatti - è il popolo sovrano nell’usura>>.

Da qui la richiesta non più rinviabile di credito a buon mercato per 
risolvere il disagio economico, in cui si dibatteva da anni la provincia; 
concludeva con un appello e un avvertimento: <<abbiamo diritto>> 
al credito a buon mercato <<non solo perché lavoriamo, ma anche 
perché siamo in generale, persone molto oneste e puntuali nei 
pagamenti>>. 

Negli anni successivi Marzano riprese il problema del credito nelle 
pagine de <<Il Giornale di Lecce>>.  Nel corso del 1904 e del 1905 pubblicò 
numerosi articoli dai titoli significativi, come Un’altra canzonatura in vista, 
Il problema del Mezzogiorno, Per rinfrescare la memoria, in cui criticava il 
disegno di legge proposto da Luzzatti per l’istituzione di un istituto di 
credito agrario, perché - a suo parere - non c’era bisogno soltanto di 
credito agrario, ma di credito in generale; rilanciò perciò la richiesta, già 
avanzata in seno alla commissione d’inchiesta governativa, di fondare 
un Istituto di credito specifico per la Puglia.

Con la pubblicazione del suo settimanale economico ebbe modo 
di sperimentare con successo l’adozione di uno strumento agile che 
fungeva come luogo di discussione sulle politiche economiche per la 
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Puglia e il Mezzogiorno, ospitando anche articoli e interventi di rap-
presentanti politici autorevoli, come l’on. Alfredo Codacci Pisanelli e 
l’on. Antonio De Viti de Marco, che intervenne più volte, come avre-
mo modo di dire.

 Allo stesso tempo il giornale era stato concepito come un bollet-
tino di informazione rivolto ai ceti proprietari, agrari, industriali, com-
merciali e agli operai della provincia; pubblicava gli atti ufficiali delle 
principali rappresentanze di categoria, di istituzioni economiche, 
nonché delle banche popolari salentine. Aveva l’ambizione di rivol-
gersi a tutti i ceti produttivi della provincia e poi del Mezzogiorno, a 
tutte le forze politiche, dichiarando di non avere <<alcun preconcet-
to di partito>>, chiamando a raccolta <<tutti gli uomini di buona vo-

lontà>> a <<far causa comune, sieno essi monarchici o repubblicani, 
conservatori o socialisti, clericali o anticlericali>>. E’ quel che leggia-
mo nell’articolo Il nostro programma del primo numero dell’11 luglio 
1904, secondo una tendenza prevalente nella stampa del tempo di 
dichiararsi indipendente, anche se attivamente presente a sostegno 
di determinati orientamenti politici. Dalla lettura del settimanale di 
Francesco Marzano, dotto economista, intraprendente operatore fi-
nanziario tra pubblico e privato, pungente polemista, che raramente 
firmava i suoi articoli di fondo, si coglie un latente atteggiamento an-
tigiolittiano e antigovernativo, con significative aperture di credito e 
di appoggio politico a rappresentanti politici nazionali e locali della 
cosiddetta destra liberale, come ad esempio Sidney Sonnino, presi-
dente del Consiglio nel 1906, e l’on. brindisino Pietro Chimienti.

Analizzando i suoi numerosi scritti è possibile ricostruire a grandi 
linee le sue battaglie meridionalistiche. Particolarmente intenso fu il 
suo impegno per favorire il processo di trasformazione economica e 
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sociale della provincia di Lecce, convinto che si dovesse operare sui 
seguenti piani d’intervento: l’ammodernamento produttivo dei set-
tori tradizionali; la diversificazione colturale, per cui sostenne con forza 
l’importanza di un maggior sviluppo della tabacchicoltura; l’impianto 
di industrie moderne di trasformazione dei prodotti agricoli (essenzial-
mente vino e olio) puntando alla loro specializzazione e tipizzazione.

Un cenno particolare merita la sua battaglia per combattere le 
sofisticazioni dell’olio di oliva e del vino, portata avanti con determi-
nazione e con la promozione di una serie di iniziative comuni a livello 
regionale e meridionale fra i produttori, le associazioni di categoria, 
le Camere di Commercio. Particolarmente intensa fu la sua azione 
per sventare il pericolo di una legislazione fortemente voluta dagli 
industriali zuccherieri settentrionali per lo <<zuccheraggio dei mosti 
a tassa ridotta>>, che rischiava di compromettere il vino meridion-
ale, come scriveva in un articolo del 20 novembre 1905 dal titolo E’ 
scherzo o è follia? Altrettanto deciso fu il suo sostegno alla mobilitazi-
one per favorire l’industria enologica e facilitare la trasformazione in 
alcool della gran quantità di vini guasti e invenduti in seguito alla 
crisi e alla difficoltà degli sbocchi commerciali. Il Governo, dopo le 
insistenti richieste degli organismi agrari, emanò dei provvedimenti 
a favore dell’industria enologica, che furono accolti con molte riserve 
dai produttori salentini sia per le modalità che per la loro brevissima 
durata. <<Il Giornale di Lecce>> criticò duramente il provvedimento, 
che a suo parere sarebbe stato <<sfruttato esclusivamente da pochi 
grandi speculatori […] che non sono certamente nè pugliesi né si-
ciliani, le Puglie e la Sicilia rimarranno con un branco di mosche in 
mano>>. In tono sprezzante il settimanale commentò il telegramma 
che l’on. Codacci Pisanelli aveva inviato al prefetto di Lecce per co-
municare i provvedimenti governativi a favore dell’industria enolo-
gica e per invitare <<elementi dirigenti opinione pubblica a studi-
are, discutere e proporre quale possa essere l’aiuto equo dello Stato e 
quale indirizzo delle libere iniziative connesse o riannodabili all’ama-
ata terra pugliese>>. In un articolo dal titolo L’on. Codacci non è più 
lui! del 2 gennaio 1905, il giornale commentò: <<Studiare, discutere 
e proporre? Ma, on. Codacci, quae dementia cepit? Avete dimenticato 
che sono anni e anni che studiamo, discutiamo proponiano senza ot-
tenere nulla? […] Che cosa dobbiamo studiare se le nostre condizioni 
le vedono anche gli orbi? Smettete, dunque, on. Codacci le canzo-
nature di tutti gli uomini che hanno amato e amano a chiacchiere il 
Mezzogiorno, perché ciò fa torto ai vostri studi, al vostro carattere ed 
alla vostra lealtà ed operate con fermezza ed energia>>.

A proposito delle potenzialità che l’innovazione poteva portare 
in un settore in crisi come la viticultura, il giornale ospitò e sostenne 
le proposte avanzate dalla Cattedra ambulante di Lecce di introdurre 
vitigni speciali per la produzione di uve da tavola, particolarmente 
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richieste a prezzi vantaggiosi dal mercato europeo, in specie da Ber-
lino, Copenaghen, Mosca, Pietroburgo. Un’attenzione specifica era 
dedicata al mercato russo, nel quale le uve pugliesi potevano essere 
più competitive per la riduzione dei costi di trasporto e di imballag-
gio. Si faceva notare che per l’importazione del grano dalla Russia 
numerosi piroscafi provenienti da Odessa facevano scalo nei por-
ti italiani di Napoli, Torre Annunziata, Palermo, Bari, Brindisi; inoltre 
per fabbricare gli imballaggi necessari per il trasporto si disponeva 
nel Salento delle <<materie prime come il castagno e la segatura 
del sughero>>. Si esortavano, perciò i viticultori salentini a muoversi 
<<se non vorranno essere sopraffatti dalla marea della concorrenza 
mondiale: se è triste l’oggi, più triste e minaccioso sarà l’avvenire!>>. 
(“Il Giornale di Lecce” - 1 agosto 1904, a. I, n.4) 

Grande attenzione Marzano e il suo giornale rivolsero alla tabac-
chicoltura, come uno dei settori colturali, che poteva fungere da 
volano per lo sviluppo e per superare la selettività del mercato. Tale 
scelta fu ampiamente sostenuta dalla Camera di Commercio di Lecce 
e dalla stessa amministrazione comunale del capoluogo, che già da 
qualche anno si erano mobilitate presso gli organi centrali e attra-
verso gli organi di stampa. L’obiettivo era quello di contrastare tanto 
la forte ipoteca, che Bari mirava ad avere nel settore con l’impianto 
di una fabbrica di sigarette, quanto l’egemonia che il Basso Salento, 
con in testa Tricase, stava costruendo sulla tabacchicoltura grazie al 
forte impegno e alla mediazione politica dell’on. Codacci Pisanelli. 
Marzano s’impegnò molto a diffondere la coltivazione dei tabacchi 
orientali in tutta la provincia, puntando a dare alla città di Lecce il 
ruolo guida in quel processo. Da qui i ripetuti contrasti con Codacci 
Pisanelli e con il Consorzio del Capo di Leuca, come si evince dai nu-
merosi articoli, alcuni dei quali particolarmente critici pubblicati tra il 
1904 e il 1906. Sul problema dei tabacchi Marzano, e con lui <<L’Eco-
nomista Pugliese>>, sostenevano la linea della libera concorrenza e 
commercializzazione e per questo obiettivo non esitava a chiedere 
la mobilitazione dei ceti produttivi e della classe dirigente della pro-
vincia per ottenere la modifica dell’articolo della legge, che vietava 
l’istituzione - ad esempio - di fabbriche di sigarette fuori monopolio.

In una visione complessiva dei processi in atto nell’economia na-
zionale e mondiale Marzano era consapevole che per rendere com-
petitive le merci meridionali nel mercato europeo e internazionale e 
favorire una loro collocazione continua e non solo congiunturale era 
indispensabile un intervento organico nel sistema infrastrutturale 
attraverso politiche pubbliche mirate. Al centro delle sue battaglie 
di sensibilizzazione e di pressione vi era la questione ferroviaria, la 
richiesta di tariffe ridotte per i prodotti agricoli meridionali per rag-
giungere i mercati dell’Europa settentrionale; il coordinamento e 
potenziamento del trasporto ferroviario e marittimo, il collegamento 
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di trasporti efficienti con una contestuale organizzazione tecnica e 
commerciale per sorreggere le esportazioni. Su questi temi pubblicò 
numerosi articoli (nel 1904 Ferrovie e commercio; Un’importante propo-
sta nell’interesse della provincia di Lecce. Tariffa ferroviaria a zone per i 
trasporti di prodotti agrari. Tariffa unica per le Puglie; I bisogni del porto 
di Gallipoli; Ferrovie e non automobili; nel 1905 Provvedimenti ferroviari 
per le Puglie. Voti e proposte della Camera di Commecio; Gl’interessi 
ferroviari delle Puglie. Memoriale del Comitato regionale; La questione 
ferroviaria e l’on. Chimienti) nei quali ricorrente era la richiesta, tra le 
altre, della costruzione delle ferrovie trasversali nelle Calabrie, nelle 
Puglie, nella Sicilia e del doppio binario Bologna-Brindisi-Gallipoli, 
questione annosa giunta a soluzione - come sappiamo - a distanza 
di un secolo nel 2006. 

Sulla questione delle infrastrutture intervenne anche l’on. De Viti 
de Marco, che nel programma elettorale con cui si era candidato alla 
Camera del 1904 nel collegio di Gallipoli, aveva posto al centro del 
suo impegno i problemi ferroviari, quelli dei servizi marittimi e più 
in generale il problema infrastrutturale e del trasporto pubblico in-
serito in un progetto complessivo di sviluppo, che non contemplava 
la richiesta di concessioni governative parziali a protezione ora del 
grano ora dell’olio d’oliva18. Raccogliendo l’invito rivolto da Marzano 
alla deputazione pugliese di discutere sui problemi del Mezzo-
giorno, il deputato gallipolino intervenne sulle pagine de <<L’Eco-
nomista Pugliese>> con un articolo su Il problema ferroviario del 23 

Una stazione ferrovia-
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18  Per le posizioni di De Viti de Marco contrarie alla legislazione speciale per il 
Mezzogiorno, da lui definita come <<la politica del tozzo di pane>> cfr. A.L. De-
nitto, Introduzione, in Ead. (a cura di), Mezzogiorno e democrazia liberale. Antolo-
gia degli scritti di Antonio De Viti de Marco, Bari, Palomar, 2008, pp.23-30.
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ottobre 1905 molto critico nei confronti della rappresentanza politi-
ca meridionale, che si attardava a richiedere interventi su questioni 
<<sorpassate>>, da <<preistoria>> come il regime degli oli d’oliva 
e di semi, invece di mobilitarsi su <<un problema veramente grande 
e vitale per noi>>, come quello infrastrutturale; in tal modo, non ri-
vendicando potenziamento delle ferrovie e dei porti meridionali, la 
deputazione meridionale - secondo De Viti de Marco - agevolava gli 
interessi dei ceti produttivi settentrionali, che si stavano mobilitando 
per <<dotare Genova di maggiori e più perfetti mezzi di trasporto 
nell’interesse commerciale di quel porto, e nell’interesse industria-
le della Lombardia e del Piemonte, che ne sono l’hinterland>>. E 
aggiungeva anche che il <<nostro doppio binario è pure avversato 
dai viticultori settentrionali, che temono una maggiore concorrenza 
delle nostre uve>>. Pertanto riteneva indispensabile l’azione di sen-
sibilizzazione e di pressione dell’opinione pubblica meridionale, che 
potevano svolgere <<la stampa e le persone di buona fede>>, come 
sperimentiamo ancora oggi se pensiamo alla recente mobilitazione 
per ottenere l’alta velocità e una rete infrastrutturale più efficiente.

Nelle sue articolate e appassionate analisi sui prerequisiti necessari 
per lo sviluppo regionale, oltre alla necessità di superare la perifericità 
geografica con politiche infrastrutturali moderne, auspicando quella 
intermodalità di cui tanto si parla attualmente, Marzano evidenziava 
un altro vincolo ambientale costituito dalla mancanza di acqua per 
uso irriguo e igienico a fronte di un diffuso disordine idraulico e di 
un dissesto idrogeologico, che favoriva la presenza di terre malariche 
e improduttive. Seguì con particolare attenzione i progetti per la 
costruzione dell’Acquedotto Pugliese, un’opera grandiosa e costosa 
di ingegneria idraulica, promossa dallo Stato e dalle tre province 
pugliesi con la legge 1902, n. 254. Egli, interpretando le riserve 
di alcuni politici e tecnici salentini, manifestò preoccupazione sui 
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19  A.L. Denitto, Gli assi portanti. Puglia, Acqua, vol. 2, Napoli, Guida, 2011; L. Masel-
la, Acquedotto Pugliese. Intervento pubblico e modernizzazione nel Mezzogiorno, 
Milano 1995.

tempi lunghi con i quali l’acqua sarebbe arrivata nelle case e nelle 
campagne del Salento rispetto alle altre aree regionali. Da qui la 
riluttanza dei salentini a pagare le quote consortili fin dall’inizio del 
secolo per un’opera che di fatto avrebbe privilegiato l’area barese. 
In effetti i tempi di realizzazione dell’Acquedotto furono piuttosto 
lunghi: in provincia di Bari l’acqua giunse nel 1914, seguita da Taranto 
e Brindisi; nella Capitanata nel 1923, nella città di Lecce nel 1927, nei 
comuni del Capo di Leuca soltanto negli anni Trenta19. 

Altra questione ampiamente dibattuta, per la quale impegnò 
tutte le sue energie, fu quella dell’innovazione nei settori produttivi 
tradizionali. Per promuoverla e perseguirla -oltre ai provvedimenti 
necessari già richiamati- era indispensabile spingere gli agricoltori ad 
abbandonare sistemi “preadamitici” di coltivazione e produzione fa-
vorendo la costituzione di trappeti sociali e cantine sociali.  Nel 1906 a 
Matino si era costituito un oleificio cooperativo, promosso dal locale 
Consorzio agrario, guidato da Vincenzo Giannelli; nello stesso anno 
a Gallipoli i piccoli produttori vitivinicoli (in tutto 26 soci) avevano 
costituito una Cantina sociale; a Parabita era sorta l’Unione Agricola 
per la <<manipolazione, trasformazione, conservazione e vendita dei 
prodotti agrari e per l’impianto di uno stabilimento per la distillazi-
one delle vinacce e per la fabbricazione del cremore>>, voluta dai 
più influenti proprietari della zona, come Raffaele Elia, Tommaso Ra-
venna, Luigi Giannelli, Lopez y Royo. La Cantina Sociale di Parabita 
si distinse per attività e per capacità di intercettare i sussidi erogati 
dallo Stato in base alla legge dell’11 luglio 1904. Nel 1907 i sussidi 
più cospicui tra tutti quelli assegnati a livello nazionale alle cantine e 
associazioni del Regno furono quelli ottenuti da due cantine pugliesi, 
quella di Bari con 35.000 lire e quella di Parabita con 15.000 lire. Le 
altre cantine pugliesi finanziate con somme inferiori furono: quella 
di San Severo (8.000 lire), Barletta (12.000 lire), Gallipoli (3.000 lire), 
Manduria (10.000 lire), Ruffano (3.000 lire), Campi Salentina (5.000 
lire), Torchiarolo (5.000 lire).

<<L’unico rimedio>> per l’innovazione - egli sosteneva - erano la 
cooperazione agraria e l’organizzazione di categoria, <<veri coeffi-
cienti di progresso ordinato, d’introduzione pacifica di rapporti nuovi 
e più civili tra capitale e lavoro, di pace tra le classi sociali e, nello 
stesso tempo, esse concorrono a promuovere il progresso agrario>> 
(“L’Economista pugliese”, a. IV, n. 46, 18 novembre 1907). Da liberale 
moderato era convinto che anche la diffusione dell’organizzazione 
dei proprietari terrieri rappresentava un utile strumento per il pro-
cesso di trasformazione sociale, economica e politica delle regioni 
meridionali. In un lucido articolo del novembre 1907 l’economista 
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leccese evidenziava le posizioni differenti espresse dal mondo pro-
prietario sulle finalità di tali associazioni, tra <<chi li riconosce come 
una necessità per la tutela della proprietà e dei suoi diritti e come 
un bene sociale, chi invece le considera come esclusivamente indiriz-
zate ad abbattere le forze unite dei lavoratori>>; egli sosteneva che 
in ogni caso la loro azione sarebbe stata sempre positiva per vari mo-
tivi: perché avrebbe finalmente rotto <<l’individualismo della nostra 
classe padronale>>; perché quelle organizzazioni, che annoverava-
no tra i loro soci persone <<colte>>, che conoscevano <<gli odierni 
problemi economici e sociali>>, avrebbero dovuto superare la fase 
della pura e semplice <<resistenza>> e <<fare delle concessioni, ac-
cordare dei miglioramenti, accordarli anche quando non vengono 
richiesti>>, spingere i ceti agrari produttivi delle regioni meridionali 
sul terreno di un protagonismo, non solo economico, per promuo-
vere il miglioramento e la pace sociale.

Dimostrò la sua ferma convinzione sulla funzione importantissi-
ma della cooperazione in tante iniziative promosse e attuate, fin da 
giovanissimo, a partire dalla costituzione della Banca Popolare di 
Parabita, alla cui attività il giornale dedicò sempre particolare atten-
zione, pubblicando le relazioni annuali del presidente Giuseppe Fer-
rari, senza trascurare di evidenziare <<la sempre maggiore solidità 
economica>> raggiunta  dall’istituto, che nel 1904 aveva assunto la 
corrispondenza del Credito Italiano e ottenuto notevoli agevolazioni, 
tra le quali la possibilità di utilizzare la rete delle sedi succursali e delle 
agenzie <<senza provigione alcuna>>. 

Egli fu un convinto sostenitore delle idee e del programma di 
Luigi Luzzatti, per il quale -come si è sopra detto- i piccoli produttori 
rappresentavano i soggetti attivi di un <<piccolo capitalismo>>. Da 
qui un’attenzione privilegiata alla cooperazione e a tutti gli strumenti 
per il credito e per l’istruzione agraria, che potevano costituire una via 
valida per rispondere alle sfide del mercato e per mettere in grado le 
piccole e medie aziende di poter competere a condizioni vantaggiose.

Conclusioni
Il processo ambiguo e contradditorio di trasformazione economi- 

ca e sociale del primo decennio del ‘900, che aveva caratterizzato la 
Puglia e, più in generale, con ritmi e modalità diverse tutte le regioni 
del Mezzogiorno, aveva favorito l’aumento della produzione agricola 
nelle campagne meridionali, che - secondo Manlio Rossi Doria - era 
stato del 30/40%, la crisi del dominio incontrastato della grande pro-
prietà terriera assenteista, una più complessa stratificazione sociale e 
aveva segnato l’emergere di nuovi protagonisti sociali, come il pro-
letariato agricolo e operaio, i ceti medi urbani e rurali, le donne, che 
cominciarono a diventare soggetti attivi nel mondo del lavoro e della 
politica. Nonostante quei complessi processi economici e sociali, il 
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ritmo di crescita del Sud era stato inferiore a quello avuto nelle aree 
centro settentrionali del paese. Il Nord si sviluppò con ritmi più inten-
si e si acuirono gli squilibri tra le diverse regioni. Furono proprio quelli 
gli anni in cui si consolidò il modello di sviluppo economico italiano 
caratterizzato dall’esistenza degli squilibri regionali e territoriali, por-
tatore di ripercussioni gravi e dirompenti sulla società meridionale.

Lo sviluppo caotico della Puglia, che poggiava sull’intreccio tra 
vecchio e nuovo, tra intervento pubblico e privato, manifestò molto 
presto le sue interne contraddizioni e la difficoltà di avviare a soluzi-
one i problemi strutturali della sua economia. 

Marzano aveva lucidamente individuato i nodi dello sviluppo con-
traddittorio del Sud e della provincia di Lecce, in particolare, come 
l’uso improduttivo delle ricchezze pure presenti, la morsa dell’usura, 
la ristrettezza del capitale disponibile a fini produttivi, la perifericità 
geografica, la scarsa innovazione.

Senza voler qui alimentare l’errore di un anacronismo storico, 
che tutto appiattisce e semplifica, è necessario evidenziare con 
forza i notevoli e significativi cambiamenti e discontinuità presenti 
nell’economia e nella società pugliese del Duemila. Basti soltanto 
richiamare i notevoli miglioramenti nei settori vitivinicolo e oleario, 
che hanno consentito ai produttori salentini di affermarsi a livello na-
zionale e internazionale con prodotti di alta qualità e riconoscimenti 
prestigiosi. Così come importanti traguardi sono stati raggiunti nel 
settore del credito, dell’industrializzazione, della valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali a fini turistici.

Sarebbe, però, fuorviante non riconoscere la presenza condizio-
nante di molte continuità rispetto al passato e l’esigenza di saper 
riconoscere le mutate condizioni in cui si presenta attualmente la 
questione meridionale per poter individuare le possibilità del cam-
biamento. Ancora oggi, in molti casi, credito, trasporti, innovazione, 
politiche pubbliche efficienti rappresentano le sfide principali per 
uno sviluppo complessivo della regione.
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Il Prof. Mario Spedicato (in piedi), Presidente della Società di Storia Patria per la 
Puglia - Sezione di Lecce, durante il suo intervento al Convegno.
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Alle origini della Banca Popolare Pugliese: 
la fondazione della Banca Popolare di Parabita*

di Rossella Leopizzi * *

Premessa

La Banca Popolare di Parabita è il più antico istituto tra quelli che, 
a seguito di numerose fusioni ed acquisizioni, contribuirono alla for-
mazione dell’attuale Banca Popolare Pugliese, una delle tre banche 
popolari (oltre a Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata) che oggi opera nel territorio regionale pugliese.  

Attualmente, l’Istituto popolare, con i suoi 107 sportelli e 851 
dipendenti, rappresenta il risultato dell’impegno di uomini dotati di 
coraggio e intraprendenza che, nella seconda metà dell’Ottocento, 
furono attenti e sensibili a cogliere i profondi mutamenti socio-eco-
nomici che investivano in quel periodo il giovane Stato unitario. 

Nel presente lavoro è analizzata la fase istitutiva della Banca Popo-
lare di Parabita ed, in particolare, il periodo relativo ai primi vent’anni 
di vita, che va dal 1888, anno della fondazione, al 1909, anno in cui si 
registra il cambio di presidenza alla guida dell’Istituto.  

L’elaborato, partendo dalla descrizione del ruolo che le banche 
popolari rivestirono e continuano oggi a rivestire nel processo di svi-
luppo economico di contesti territoriali specifici, prosegue l’analisi 
descrivendo l’evoluzione storica della Banca Popolare di Parabita sof-
fermandosi, in particolare, su elementi specifici dell’Istituto in esame 
riconducibili, appunto, al sistema amministrativo-contabile, all’asset-
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to istituzionale, alla governance ed al modello organizzativo di quel 
tempo e si conclude, infine, con l’evidenziazione di alcuni elementi di 
interesse in chiave storica emersi dall’analisi documentale, nonché di 
alcuni spunti di riflessione, in chiave attuale. 

In letteratura carente è la presenza di studi storici aventi ad og-
getto le origini e l’evoluzione organizzativo-contabile delle banche 
popolari italiane (Piermattei, 2011; Allegra, 1996; Poddighe, 1997; 
Butera, 1996; D’Amore e Fiume, 2003; Farneti et al., 2006). 

Tale considerazione appare di tutta rilevanza se si considera che, 
in Italia, la nascita e lo sviluppo sul finire del diciannovesimo secolo 
del fenomeno cooperativo in ambito bancario sia stato (e sia tuttora) 
di fondamentale importanza per garantire nel corso degli anni lo svi-
luppo economico nel nostro Paese.

Nate, infatti, nel 1864 per contrastare il fenomeno dell’usura e per 
praticare il piccolo credito a mezzo del risparmio localmente racco-
lto e ridistribuito, le banche popolari si affermarono rapidamente, 
esercitando tale funzione secondo il motto “non molto a pochi ma 
poco a molti”, mostrandosi in grado di conoscere e di assecondare le 
esigenze economiche locali, favorendo così tutte le sane iniziative di 
lavoratori ed imprenditori locali.

Ciò che caratterizzò e continua a caratterizzare in maniera preva- 
lente le banche popolari è lo stretto legame instaurato con il terri-
torio di riferimento, ove le banche rappresentano i “motori” dello 
sviluppo economico e culturale. Ciò è ancor più vero se il fenomeno 
lo si esamina guardando al Mezzogiorno d’Italia che, all’epoca, pre-
sentava preoccupanti condizioni di sottosviluppo, ancor più evidenti 
se messe a confronto con il Settentrione d’Italia, più pronto ad affron-
tare rapidamente processi di crescita e sviluppo.

Il contesto si connotava per la scarsa presenza di capitali, il che 
rendeva difficilmente ipotizzabile l’espansione di una economia di 
tipo capitalistico; tale circostanza determinava l’assenza di istituzioni 
bancarie e finanziarie che potessero agevolare la creazione e la diffu-
sione dello sviluppo nel territorio di riferimento. 

L’area in cui la Banca Popolare di Parabita è sorta era, infatti, carat-
terizzata al tempo da un’economia di tipo prevalentemente agricolo. 

La nascita dell’Istituto, uno tra i primi istituti di credito popolari del 
Mezzogiorno, offrì un concreto aiuto a tutti quei piccoli imprenditori 
e contadini ai quali, prima di allora, l’accesso al credito era negato. 
Contribuì, in maniera forte, prima, a spezzare l’isolamento di quel ter-
ritorio e di tutto il Basso Salento, poi, ad irrobustire il lavoro agricolo 
favorendo, così, la crescita delle nascenti attività commerciali. Si trat-
tò di un evento decisamente significativo nell’ambito del territorio, 
che segnò in maniera incisiva il sistema delle relazione del perimetro 
geografico di riferimento, attribuendo una specifica rilevanza stori-
ca alla menzionata entità giuridica, esaltando, conseguentemente la 
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sua funzione attiva di sviluppo e di trasformazione urbana; esempio 
lungimirante, sinergico e virtuoso di integrazione tra Istituzioni e ter-
ritorio.

Tale riflessione trova ancor più spazio, se si immagina che al tem-
po, nello spazio geografico interessato, non risultava presente un 
centro urbano dalle dimensioni tali da poter assumere un ruolo di 
centro propulsore della vita economica, sociale e culturale del pro-
prio ambito. 

Le evidenze emerse dall’analisi documentale forniscono, anche in 
chiave storica, elementi di interesse alla luce di quanto oggi prevede 
la riforma sulle banche popolari (decreto legge n.3/2015). 

Il presente lavoro si inquadra nel tradizionale ambito di ricerca di 
Storia della Ragioneria, ovvero quello sulla storia delle aziende e delle 
istituzioni, attraverso l’utilizzo di un approccio di tipo diacronico, ove 
la storia viene studiata alla luce delle situazioni e delle concezioni 
presenti all’epoca oggetto di studio, trascurando tutti gli avvenimen-
ti successivi. Per quanto concerne le fonti, sono state utilizzate sia 
quelle primarie (produzione documentale dell’Istituto indagato), sia 
quelle secondarie (dibattito al tempo).

Con riferimento all’obiettivo della presente ricerca, si è cercato di 
individuare una correlazione tra l’evoluzione nel tempo della dimen-
sione operativa dell’azienda osservata e l’insieme delle procedure e 

La Prof.ssa Rossella Leo-
pizzi durante il suo inter-
vento al Convegno



54

regole di governo e di controllo succedutesi nel medesimo arco tem-
porale, al fine di riscontrare l’adeguatezza degli assetti organizzativi 
assunti ed il grado di innovazione amministrativa rispetto ai modelli 
comportamentali presenti all’epoca dei fatti analizzati.

La metodologia adottata è basata sull’osservazione di un case-
study ed è sviluppata mediante un approccio di tipo deduttivo-in-
duttivo.

La ricerca si compone delle seguenti fasi:
- selezione ed analisi (metodo deduttivo) dei principali contributi 

in dottrina sulla nascita e sullo sviluppo del credito popolare, nonché 
sul sistema informativo contabile allora diffuso per tale categoria di 
istituto di credito;

- individuazione, raccolta, selezione ed analisi della principale 
documentazione storica (di qualsiasi natura, contabile e non) della 
Banca Popolare di Parabita,  a disposizione negli archivi storici dell’at-
tuale Banca Popolare Pugliese (metodo induttivo). Si precisa che l’ar-
chivio storico, contenente la documentazione conservata relativa a 
tutti gli Istituti di credito che nel tempo hanno concorso all’attuale 
assetto della Banca Popolare Pugliese, è, peraltro, in una fase di pro-
fonda riorganizzazione;

- sistematizzazione delle informazioni e notizie evinte sulla base 
dell’indagine empirica e ricostruzione della fase di avvio e dei primi 
anni di attività della banca.

Il ruolo delle banche popolari per lo sviluppo 
economico del territorio

Nel panorama del sistema bancario italiano, sono solo 15 le ban-
che popolari non rientranti in alcun gruppo1.

Questo numero è stato frutto di riduzioni avvenute nel corso del 
tempo a seguito di fusioni ed acquisizioni anche per gli effetti della 
riforma sulle banche popolari, di cui alla legge 33/2015, in base alla 
quale gli istituti con attivo superiore agli 8 miliardi di euro avevano 
l’obbligo di trasformarsi in società per azioni.

Le Banche popolari sorsero in Germania nel 1849 come libere as-
sociazioni tra chi credeva che la cooperazione fosse l’unione di picco-
le forze per costituirne una grande; il punto di riferimento sul tema fu 
il pensiero e l’azione dell’economista tedesco Schulz-Delitzsch.

Lo scopo pratico di queste banche era quello di raccogliere i pic-
coli risparmi, custodirli e remunerarli nella maniera migliore, sottra- 
endoli all’usura, e di concedere il credito sull’onore a piccole attività 
meritevoli.

Dopo il successo tedesco, le banche popolari si diffusero negli al-
tri Paesi, tra cui in Italia, dove sorsero nel 1864, mediante un’opera di 

1  Fonte: Relazione annuale della Banca d’Italia tenutasi il 29 maggio 2018.
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propaganda avviata nel 1860 da Luzzatti. La prima banca popolare 
nacque a Lodi il 28 marzo 1864 dal felice connubio tra un giovane 
professore di Venezia, Luigi Luzzatti, ed un segretario del Comune di 
Lodi, Tiziano Zalli. Nel 1865 fu poi la volta della costituzione degli isti-
tuti di Milano e Cremona.

Il punto di forza di tali istituti bancari consisteva nel riconosci-
mento di una radice sociale comune, in base alla quale i diversi op-
eratori fondatori della banca collaboravano fra di loro, utilizzando la 
banca per favorire condizioni di economicità e di efficienza. La banca, 
in altri termini, diveniva uno strumento capace di interpretare cor-
rettamente i bisogni dei soci e, quindi, della comunità di riferimento 
favorendo, da un lato, la ripartizione dei costi, dall’altro, l’accesso al 
credito (Alberici, 1977).

Il modello delle banche popolari nel nostro Paese fu strenua-
mente propugnato da Luigi Luzzatti, il quale promosse importanti 
studi per migliorare la disciplina legislativa al riguardo, dimostrando 
efficacemente come le banche popolari potessero contribuire alla dif-
fusione del credito fondiario (Luzzatti, 1863; Quarta, 1882).

A Milano, il 29 aprile 1877, si svolse il primo congresso dei delegati 
delle Banche Popolari italiane. Le Banche popolari erano in quell’anno 
118. In breve, divennero 130 e nel 1881 arrivarono a 171 (A.A.V.V., 1889).

Il primo esplicito riconoscimento legislativo della categoria inter-
venne nel 1923, anno in cui l’uso della qualifica di “popolare” nella 
denominazione sociale fu vietato alle imprese di credito non costitui- 
te nella forma delle società cooperative. Un riferimento alle banche 
popolari si riscontra successivamente nel 1926 (regio decreto n. 1830 
del 6 novembre 1926, recante norme regolamentari per la tutela del 
risparmio).

Il Luzzatti apportò alcune modifiche al modello tedesco di istituto 
di credito popolare per renderlo più adatto al contesto italiano: in 
luogo della responsabilità illimitata dei soci, venne introdotta la re-
sponsabilità limitata alla quota sottoscritta da ciascun socio e in luo-
go delle azioni di grosso taglio venne prevista l’emissione di azioni di 
piccolo taglio.

Le banche popolari, infatti, sono collocabili a metà strada tra 
il fenomeno cooperativo e quello delle società di capitali, essendo 
state identificate dalla normativa come “cooperative speciali”. Invero, 
sulla reale natura delle banche popolari la dottrina è sempre sta-
ta alquanto divisa nel ritenere le stesse all’interno o all’esterno del 
fenomeno cooperativo. Peraltro, il loro tradizionale inquadramento 
nell’ambito delle società cooperative appare per certi versi più “nomi-
nale che sostanziale” (Ferri, 1959, p. 13), dal momento che le banche 
popolari presentano tutta una serie di deroghe ed eccezioni rispetto 
a tale forma giuridica. La mutualità di tal istituti si esplica, in primo 
luogo, nella particolare attenzione rivolta ai soci (Recanatesi, 2006). 
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Pertanto, il modello cooperativo nel caso di specie deve essere letto 
in senso strategico, quale modello maggiormente adeguato ad inter-
pretare il ruolo della banca della e nella comunità locale; se corret-
tamente inteso, tale modello risponde pienamente ai principi della 
cooperazione.

La banca popolare è stata, infatti, definita come:
- una società cooperativa perchè i soci si uniscono per concedersi 

mutualmente il credito;
- un’opera di pubblica utilità, perché diffonde le idee della previ-

denza e del risparmio;
- un istituto bancario perché compie tutte quelle operazioni ed 

eroga credito in tutte le forme proprie degli istituti di credito (Levi, 
1886).

Negli anni la stabilità del modello delle banche popolari è stata 
garantita, oltre che da un turnover degli organi di governo e di con-
trollo, che hanno impedito il formarsi di situazioni di dominanza, an-
che da una corretta interpretazione della funzione di questa catego-
ria di aziende di credito, che, nell’ottica dello sviluppo duraturo, della 
crescita economica del territorio e della soddisfazione dei bisogni 
dello stesso, ha garantito la contemporanea composizione degli in-
teressi dei soci-investitori, dei soci-amministratori, dei soci-lavoratori 
e dei soci-clienti.

In altri termini, l’elemento caratterizzante in maniera prevalente 
l’istituzione finanziaria di cui ci si occupa in questa sede risulta essere 
lo stretto legame che viene ad instaurarsi con il territorio di riferimen-
to (De Castris e Michetti, 2007; Ferri et al., 2005). 

Il particolare legame con la comunità locale è inversamente pro-
porzionale al crescere delle dimensioni della banca, dal momento 
che vengono meno i privilegi informativi e conoscitivi della clientela 
derivanti dalla particolare vicinanza e penetrazione del contesto di 
riferimento.

In tale prospettiva, le banche popolari svolgono un ruolo fonda-
mentale nel processo di sviluppo del territorio locale. Tale affermazi-
one appare ancor più rilevante, se si considera che esse non hanno, 
a differenza delle banche di credito cooperativo, alcun vincolo legis-
lativo, in tal senso.

La concezione prettamente localistica delle banche popolari 
assegna con maggior enfasi a tali istituti di credito il ruolo di prin-
cipali motori dello sviluppo economico e culturale del territorio di 
riferimento (Alberici, 2003, 1994). Tale concezione, infatti, non va let-
ta nell’accezione negativa di chiusura territoriale, ma nel significato 
positivo di contributo alla crescita qualitativa e quantitativa dell’am-
biente circostante (Baccarani, 1996).

Il ruolo di questa categoria di enti creditizi non può essere, per-
tanto, solo analizzato in chiave economica, ma anche, e soprattut-
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to, sociale, ovvero in termini di creazione e distribuzione di valore 
nell’ambiente circostante. Peculiare appare il rapporto con i soci e 
con le piccole e medie imprese operanti nello stesso ambito territoria-
ale. In tale prospettiva, si sottolinea la vocazione delle banche popo-
lari nel favorire forme di credito per le piccole e medie imprese, non-
ché per le tipologie di clientela che, diversamente, incontrerebbero 
difficoltà nell’accedere al credito. Tale particolare legame discende 
dalla significativa disponibilità di informazioni di cui le banche loca-
li dispongono circa le imprese operanti nello stesso ambito territo-
riale, soprattutto di minori dimensioni, che non sempre sono nelle 
condizioni di accedere al credito erogato dai grandi gruppi bancari 
(Castori, 1881; Concini, 1936; Marenghi, 1884; Montanari, 1874; Ven-
turelli e Leopizzi, 2011; Viganò, 1863); in definitiva, si è in presenza di 
un bagaglio di conoscenze reputazionali, che, nel caso di specie, tro-
vano una valorizzazione in termini di maggiore possibilità di ricorrere 
al sistema del credito.

 
Le lontane origini della Banca Popolare Pugliese:
la costituzione della Banca Popolare di Parabita

L’attuale assetto societario della Banca Popolare Pugliese è il risulta-
to di un processo di aggregazione, sviluppatosi in un significativo arco 
temporale, di più banche locali, tutte caratterizzate dalla natura giurid-
ica di cooperativa (Tav. 1).

Tav. 1 - EVOLUZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI PARABITA



58

Le due banche originanti questa progressiva concentrazione risul-
tano essere la Banca Popolare di Parabita e la Banca Agricola di Matino.

La Banca Popolare di Parabita
La più antica di questi Istituti è la Banca Popolare di Parabita che 

sorse nel 1888 su iniziativa di 8 cittadini promotori: Giovanni Vinci, Gi-
useppe Ferrari, notaio Luigi Muja, Prof. Francesco Marzano, Luigi Giannel-
li, Domenico Ferrari, Donato Pierri e Salvatore Laterza (Foto a pag. 59).

La Banca Agricola di Matino
L’altro istituto bancario che, a seguito di acquisizioni e fusioni, ha 

originato l’attuale Banca Popolare Pugliese è la Banca Agricola di Mati- 
no, la cui origine, meno antica, (nacque nel novembre del 1939 quale 
costola di un consorzio agrario che già operava nel territorio di Matino 
dal 1899) e la cui evoluzione si deve all’emerita figura del suo direttore, 
prima, e presidente poi, Giorgio Primiceri (A.A.V.V., 2002). Egli, laurea-
tosi appena ventitreenne a pieni voti alla Bocconi di Milano, divenne 
direttore del Consorzio agrario, nucleo originario di quello che nel vol-
gere degli anni sarà di volta in volta Banca Agricola di Matino, Banca 
Agricola Popolare di Matino e di Lecce, Banca Popolare Sud Puglia ed 
oggi Banca Popolare Pugliese. 

E’ evidente che se oggi esiste ed opera la Banca Popolare Pugliese 
- con i suoi 106 sportelli e 870 dipendenti 2 - è perchè uomini corag-
giosi e intraprendenti nella seconda metà dell’Ottocento, attenti e 
sensibili ai mutamenti socio-economici che investivano il nascente 
Stato unitario, pensarono e diedero vita ad una nuova realtà crediti-
zia: la Banca Popolare.

Il presente lavoro si concentra sullo studio dell’Istituto più antico, 
ossia la Banca Popolare di Parabita ed, in particolare, sulla sua prima 
fase di vita, ovvero sull’analisi del primo ventennio sotto la presiden-
za del cav. Giuseppe Ferrari.

Con il 1880 si registrò in Italia l’avvio di un processo di sviluppo 
industriale, in cui le imprese erano concentrate prevalentemente 
nelle regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte e Liguria). Nelle re-
gioni meridionali si poteva far menzione della presenza di due aree 
industriali prevalenti: quella cotoniera nel salernitano e quella metal-
lurgico-metalmeccanica e conserviera nel napoletano; il processo di 
sviluppo restò, tuttavia, su livelli piuttosto modesti.

Nei primi del 1900, l’Italia che, ancora alla fine del XIX secolo era 
un paese essenzialmente agricolo, avviò gradatamente la trasfor-
mazione in area agricolo-industriale, attestata da un progressivo 
incremento dell’indice annuo della produzione industriale. Il Mezzo-
giorno, tuttavia, evidenziava un distacco crescente rispetto al resto 
del Paese, caratterizzandosi, quasi esclusivamente, per produzioni di 
tipo agricolo.
2   Dati aggiornati al 31.12.2017.
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Non va sottaciuto, altresì, che nel periodo dell’Unità d’Italia, i pu- 
gliesi analfabeti erano circa il 90% della popolazione (Bello, 1988).

In terra d’Otranto, poi, era quasi del tutto assente una cultura con-
sorziale o associazionistica, anche a causa delle fortissime compo-
nenti individuali che avevano fino ad allora caratterizzato la dimen-
sione culturale e lo spirito imprenditoriale degli abitanti (Bello, 1988, 
pp. 28-31).

La popolazione parabitana, piccolo paese della Terra d’Otranto, 
situato nelle vicinanze del comune di Gallipoli, costituita all’epoca da 
3.500 abitanti, era in gran parte contadina; la classe dirigente, invece, 
era costituita da una schiera di professionisti a cui si aggiungevano 
alcuni imprenditori e oltre 730 proprietari terrieri, la cui ricchezza 
fondiaria andava dai 4 ai 10 ettari procapite: una ricchezza basata su 
un elevato tasso produttivo della terra, alquanto redditizia.

Le immense distese di vigneti presenti costituivano al contempo, 
la ricchezza del paese e la sicurezza, specie per i piccoli proprietari, di 
ottenere un certo credito che non fosse quello dello strozzinaggio o 
del Monte dei Pegni.

Gli stessi bisogni venivano avvertiti dagli imprenditori e, in parti-
colare, da quelli edili che dovevano far fronte alle spese dei materiali 
e della manodopera in attesa di pagamenti dilazionati, imposti da 
contratti legati all’avanzamento delle opere, specie di edifici e chiese. 

Componenti del C. d. A.
ed impiegati della Banca
Popolare di Parabita. 
In prima fila (al centro), 
il Cav. Giuseppe Ferrari 
e (ultimo a destra) il Prof.
Francesco Marzano
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Ancor più sentito il bisogno del Clero e delle classi popolari per far 
fronte a spese straordinarie specialmente in caso di nozze (De Ber-
nart, 1989). 

In tale contesto, il 15 settembre 1888 veniva stilato, per iniziativa 
di otto cittadini l’atto costitutivo di una “società anonima cooperativa 
per l’esercizio del credito denominata Banca Popolare di Parabita”.

Nel Programma dei fondatori si leggeva: “le condizioni morali ed 
economiche di Parabita sono tali da lasciar fondata speranza che un’i-
stituzione rivolta a raccogliere i risparmi ed a fecondarli col credito, ac-
cordato in modo largo ed equo ai privati e mezzani industriali, commer-
cianti ed agricoltori, sia di grande utilità per il paese”.

Il giorno di Natale del 1888 veniva informata la cittadinanza con 
Manifesto pubblico (Foto pag. 62) che con l’anno nuovo, nel Largo 
La Porta n. 15, sarebbe stata operativa la Banca Popolare di Parabita 
con apertura nei giorni lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 
16 (per favorire coloro che lavoravano nel commercio, nell’artigiana-
to e nell’industria) e la mattina della domenica dalle ore 9 alle 11 e 
mezza (per venire incontro a quanti vivevano permanentemente in 
campagna e venivano in paese soltanto la domenica).

Dalla stesura del primo Statuto, è dato leggere testualmente 
all’articolo 2 lo scopo sociale, che così era individuato:

- procacciare il credito ai soci col mezzo della mutualità e del ris-
parmio;

- sviluppare le industrie, il commercio e l’agricoltura, special-
mente le operazioni che conferiscono al miglioramento delle classi 
lavoratrici.

Parabita, Largo la Porta 
(inizi del ‘900) ove ebbe 
sede la Banca Popolare 
di Parabita
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Per quanto concerne la tipologia delle operazioni che la banca 
era abilitata a compiere, nello stesso manifesto, nonché all’articolo 
21 dello stesso statuto, si legge che la banca:

“Coi soli soci:
- farà prestiti e sconterà cambiali e buoni del Tesoro governativi, pro-

vinciali e comunali;
- aprirà conti correnti verso garanzie di due o più persone benevise 

alla società con l’ipoteca;
Con soci e con estranei:
- accorderà sovvenzioni contro pegni di effetti pubblici e di metalli 

preziosi;
-  riceverà depositi di numerario;
-  farà prestiti all’onore;
-  riceve valori in custodia o in amministrazione;
- sconterà fatture di operai accettate legalmente dal proprietario 

debitore.”
Al momento della fondazione, i soci furono 52 e sottoscrissero 

295 azioni da L. 25 cadauna. Si trattava di professionisti, artisti, 
imprenditori e proprietari terrieri. Tra i primi sottoscrittori è dato 
registrare persino i nomi di tre donne, Teresa e Lucietta Ferrari e 
Teresa Giannelli, tutte figlie di due soci promotori.

Il primo Consiglio di Amministrazione fu costituito dal cav. Giuseppe 
Ferrari, Presidente, avv. Rosario Marzano, vice-presidente, cav. Gio-
vanni Vinci, sindaco del paese al tempo, notaio Luigi Muja, Domenico 
Ferrari, Donato Pierri, dott. Giuseppe Giannelli, dott. Giuseppe Muja, 
Lucio Barone e Salvatore Laterza. Vennero eletti, altresì, tre Sindaci 
effettivi e due supplenti.

Il Presidente Ferrari, in particolare, la cui onestà e rettitudine erano 
apprezzate dalla comunità locale, conosceva benissimo le condizio-
ni economiche degli abitanti del paese avendolo amministrato per 
più di quarant’anni, dodici dei quali come sindaco, tanto ai tempi del 
Regno Borbonico, che dell’Unità d’Italia.

Alla Direzione venne chiamato Francesco Marzano, professore di 
economia.

Egli fu uno dei più insigni rappresentanti della scuola economica 
salentina. Pubblicò, infatti, il primo trattato di scienza delle finanze, 
anticipando di circa 37 anni l’opera di de Viti de Marco. La sua opera, 
intitolata “Compendio di Scienza delle finanze” venne pubblicata nel 
1887 dall’Unione tipografica torinese. Fu anche Segretario della Cam-
era di Commercio e diresse riviste, come “Il Monitore”, il “Rolandino”, 
la “Gazzetta del Notariato” e “Le Leggi finanziarie”. Tra i suoi trattati, in 
materia fiscale ed economica, si annovera “Questioni di diritto posi-
tivo finanziario”, “La riforma delle tasse sugli affari - Legge sulle tasse 
di registro”, “Teoria generale delle imposte sulla spesa, comunemente 
chiamate imposte indirette”, “Il commercio del vino nei principali stati 
del mondo” e “Guida allo studio dell’economia politica”.
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Non vi è dubbio che la presenza di uomini di cultura e di sapere, 
come Marzano, diede significativo impulso all’idea ambiziosa di fon-
dare una banca popolare in un piccolo paese della Terra d’Otranto. 

Le idee, infatti, non erano mancate altrove e nemmeno nello 
stesso paese, ma di fatto non presero mai sostanza; in tal senso, ne è 
testimonianza una controproposta che, qualche decennio più tardi, 
venne avanzata da un altro gruppo di parabitani che, però, nel breve 
volgere del tempo si chiuse negativamente, agendo non con l’ocu-
latezza che tale attività richiedeva e che solo la profonda conoscenza 
dei fatti economici poteva garantire. 

Il manifesto di avviso 
dell’apertura dell’ attività 
della Banca Popolare di 
Parabita
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Infatti, il progetto di far nascere una nuova banca a Parabita, cer-
tamente in concorrenza con quella già esistente, la cui costituzione 
avvenne il 21 maggio 1914, fu portata avanti da un gruppo di socia-
listi parabitani guidati dal maestro elementare Manieri; ma tale soci-
età di fatto non divenne mai operativa. 

L’evoluzione della Banca Popolare di Parabita 
nel suo primo ventennio

Sin dal momento della costituzione, la banca diventò l’interlo-
cutrice privilegiata dei cittadini di Parabita e la sua storia fu indissolu-
bilmente legata a quella della città, alla sua economia, basata essen-
zialmente sull’agricoltura e attività connesse (i prodotti tipici della 
zona erano il vino, l’olio, le patate, i peperoni e il tabacco).

Infatti, sotto la guida ventennale del Presidente Ferrari (dal 1888 
al 1909), la banca accompagnò l’evoluzione economica del Paese, 
sostenendo le iniziative di commercianti, artigiani e imprenditori ag-
ricoli, guadagnando intorno a sé stima e fiducia, anche oltre i confini 
comunali; dimostrazione fu che il bacino di utenza si allargò toccan-
do i comuni viciniori.

Ben presto la crescita della Popolare divenne sempre più sostenu-
ta, fino ai giorni nostri.

Tale importanza è riconosciuta anche da alcuni quotidiani dell’e-
poca, non solo locali, che espressero giudizi lusinghieri sulla stessa
banca.

Il giornale “Credito e Cooperazione”, periodico nazionale diretto 
da Luzzatti, dedicò alla Banca Popolare di Parabita, il 1° aprile del 
1899, un articolo, esprimendo apprezzamento nei confronti dell’ope- 
rato dei “signori preposti alla Banca di Parabita”, che in quell’anno ave-
va pubblicato, a cura del capo contabile Francesco Ferrari ed edito 
dalla Tipografia Pansini, un pregevolissimo lavoro contenente non 
solo i bilanci annuali dall’epoca di fondazione fino al decimo anno, 
ma anche prospetti riassuntivi e comparativi delle operazioni fatte 
dalla banca dal 1 gennaio 1889 al 1897.

Anche il quotidiano locale “Spartaco”, quotidiano gallipolino, si 
unì ai toni di apprezzamento per l’operato della banca compiuto nei 
primi dieci anni di vita, auspicando che altri Istituti meridionali potes-
sero seguire l’esempio della Banca di Parabita.

Già nel secondo anno di vita della Banca, infatti, i depositi risulta-
vano quasi decuplicati, circostanza, questa, da cui poter ricavare la 
crescente importanza che la banca stava assumendo, nonché la fidu-
cia di cui godeva presso i risparmiatori della zona.

La crisi degli anni 1893 e 1894, crisi economica e bancaria, non 
toccò molto da vicino la banca grazie ad un oculato modo di con-
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durre gli affari. Questo si ebbe sia per l’attenta politica seguita dal-
la Commissione di sconto nell’accordare i prestiti solo a coloro che 
davano serie garanzie di rispettare gli impegni, sia la scelta di non 
concentrare i capitali della banca nella mani di pochi, ma di suddivid-
erli in piccoli prestiti in modo da avvantaggiare il maggior numero 
dei clienti e ripartire adeguatamente il rischio. Tali elementi consenti-
rono alla banca di crescere a passi rapidi, nonostante la crisi di quegli 
anni, al contrario di quanto successe per molti istituti bancari sorti 
in quel periodo, che, intraprendendo operazioni rischiose, incorsero 
numerose in fallimenti (Pavan e Mulas, 1997).

Uno degli anni più fecondi, nel primo periodo di vita della ban-
ca, fu il 1897, sia con riferimento agli utili conseguiti, sia in relazione 
all’allargamento della cerchia di affari fino ai più estremi paesi della 
Terra d’Otranto.

L’evidenza di quanto appena riferito deriva dall’analisi della di-
mensione quantitativa di alcuni parametri; il capitale, al 31 dicembre 
1897, risultò pari a L. 175.000 (a fronte di 7.000 in sede di costituzione), 
mentre il numero di soci era arrivato a 1261 (a fronte dei 52 iniziali).

Sempre nell’arco di questi otto anni, i prestiti crebbero da L. 
16.000 a L. 265.000, gli effetti scontati da L. 120 a L. 53.000, i depositi 
a risparmio da L. 2.610 a L. 108.000, gli utili netti dal L. 300 a L. 10.000.

Tuttavia, la crisi vinicola dei primi anni del 1900 ebbe un duro im-
patto sull’ammontare dei depositi e, di conseguenza, sulla riduzione 
delle operazioni di prestito e di sconto. La risposta concreta a tale si-

Parabita, Atrio del Palazzo 
Ferrari, in cui ebbe sede, 
nell’ultimo decennio del- 
l‘800, la Banca Popolare 
di Parabita



65

tuazione congiunturale negativa si concretizzò nella decisione assunta 
dalla Banca Popolare di Parabita di impiantare il servizio agricolo per 
la distribuzione di anticrittogamici, con pagamento a fine raccolto ad 
a prezzo di costo; altresì, fu attuata una riduzione dei tassi di interesse.

Negli anni successivi, date le migliorate condizioni agricole, facilitate 
anche dal sopra menzionato intervento da parte della banca, si regi- 
strò un sensibile incremento degli investimenti in valori pubblici, con la 
contestuale istituzione di un fondo di riserva speciale per l’oscillazione 
degli stessi. Tra il 1906 e il 1908 la banca si preoccupò di accumulare e 
potenziare le proprie riserve e ciò permise di fronteggiare la particolare 

situazione avversa registrata nei primi anni del XIX secolo, che si riper-
cosse sull’intera economia italiana; solo grazie alla definizione di politi-
che gestionali oculate e prudenziali, l’Istituto uscì indenne da perdite.

Gli utili della banca che erano cresciuti incessantemente dal 1905 
al 1908, passando da L 11.679 a L 20.076, subirono una drastica riduzi-
one nel 1909, anno in cui scesero a L 13.791. Tale riduzione, dovuta 
alla crisi vinicola, fu annullata già l’anno successivo.

La crescita dell’attività della banca è, peraltro, dimostrata dall’ana-
lisi comparata dei prospetti profitti e perdite dei vari anni, nonché 
dall’analisi del portafoglio e dei depositi nel periodo oggetto di esame.

La presidenza di Giuseppe Ferrari cessò per la sua morte, intervenuta 
nel 1908. Venne, successivamente, nominato alla carica dall’assemblea 
il Dott. Carlo Ferrari, fino ad allora ricoprente la carica di vice-presiden-
te. Al termine di questo ventennio, peraltro, la banca stava acquisendo 

Parabita, Corso Vittorio 
Emanuele, con a sinistra
il palazzo in cui ebbe sede 
dai primi del ‘900  la Ban-
ca Popolare di Parabita.
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una nuova e più complessa dimensione; nel 1910 si ebbe l’apertura di 
una nuova agenzia nell’ambito del comune di Maglie.

Da ultimo, è opportuno sottolineare come questo processo evolu-
tivo, partendo dalla costituzione e giungendo alla fine del periodo di 
osservazione, sia avvenuto in un contesto storico alquanto comples-
so ed articolato, dove era dato osservare l’esistenza nella penisola di 
più sistemi bancari che operavano congiuntamente, con la presenza 
di diversi Istituti che godevano della possibilità di emettere moneta; 
si era, in definitiva, in un momento caratterizzato da una forte attivi-
tà di riassetto complessivo, che certamente non creava le condizioni 
ottimali all’esercizio dell’attività economica.

Aggiungasi, il verificarsi di significati scandali bancari (il più grave 
fu quello della Banca Romana), che fecero maturare la formulazione 
di una prima Legge di riforma (L. 10 agosto 1893), con la nascita 
dell’Istituto centrale di emissione.

L’assetto istituzionale, la governance
e il modello organizzativo
della Banca Popolare di Parabita

La costituzione e i relativi assetti di governo
La Banca Popolare di Parabita, sin dalla sua costituzione, predis-

pose ed approvò (in particolare nelle sedute del 13 e del 18 dicembre 
1888) un Regolamento Generale, modificabile solo mediante delibe-
razione di almeno tre quarti dei Consiglieri.

Sebbene consigliato nell’ambito delle pubblicazioni dell’epoca 
sulle banche popolari (Levi, 1886, pp. 421 e ss.), l’approvazione di un 
Regolamento generale appare un fatto più che apprezzabile, con-
siderati i tempi caratterizzati da una quasi totale assenza di norma-
tiva di riferimento. Tale circostanza venne certamente favorita dalla 
presenza di un direttore del calibro di Marzano, che, peraltro, pochi 
anni prima, aveva presenziato al I Congresso dei Cooperatori Italiani, 
acquisendo utili consigli in termini operativi.

Il Regolamento generale della Banca Popolare di Parabita si com-
poneva di ben 70 articoli, che disciplinavano l’intera attività aziendale, 
dal funzionamento degli organi sociali, ai compiti degli impiegati e 
alle regole per diventare e rimanere socio, nonché alla regolamenta-
zione relativa al trapasso delle azioni.

In particolare, gli argomenti oggetto del suddetto Regolamento 
erano i seguenti:

- Ammissione a socio; 
- Certificati di azione; 
- Trapasso delle azioni;
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- Contributi per l’ammissione a socio e per la cessione delle azioni;
- Disposizioni diverse;
- Operazioni della banca - Disposizioni generali;
- Assemblee generali;
- Consiglio di amministrazione – Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Servizio di turno dei consiglieri; 
- Segretario; 
- Comitato dei Sindaci; 
- Comitato di Sconto;
- Impiegati.
Nell’ambito del suddetto Regolamento, appaiono particolarmente 

interessanti, se si considera l’epoca di cui trattasi, alcuni elementi che 
si riportano qui di seguito: 

- in tema di trasparenza, si sanciva l’obbligo di esporre all’esterno 
e all’interno dell’Ufficio della Banca l’orario di apertura della Banca, 
nonché il saggio di interesse richiesto e corrisposto nelle operazioni;

- all’articolo 24) era dato leggere che le donne potevano votare 
nell’assemblea, ma non erano eleggibili per le cariche sociali; 

- in tema di amministrazione, si sanciva che il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione fissava i turni di servizio dei consiglieri di 
amministrazione e dei commissari di sconto e provvedeva al regolare 
andamento dell’amministrazione; 

- in tema di amministrazione, oltre l’intervento alle sedute del 
consiglio ed oltre l’esaurimento degli incarichi speciali affidati loro 
dalla presidenza, i consiglieri, in concorso con il presidente, rappre-
sentavano il consiglio negli intervalli tra una seduta e l’altra. In tema 
di attività svolta dai Consiglieri (fonte Statuto e Regolamento Gen-
erale), gli  articoli da 36) a 39), prevedevano che i consiglieri eser-
citavano direttamente la loro ingerenza nell’andamento della soci-
età mediante l’assistenza agli affari per turno di quindici in quindici 
giorni. Essi, infatti, su nomina del presidente, assistevano, a turno, alle 
sedute della Commissione di sconto. Nella quindicina in cui erano di 
turno dovevano astenersi, altresì, dal fare operazioni di sconto e di 
prestito con la Banca;

- in tema di controlli, i Sindaci esercitavano la sorveglianza loro 
attribuita dallo statuto mediante visite giornaliere alla Banca, fatte 
da uno di loro per turno di quindici in quindici giorni. Avevano, al-
tresì, la facoltà di sorvegliare, anche fuori turno, in ogni giorno ed ora 
d’ufficio l’andamento dell’azienda. Il Sindaco di turno visitava in ore 
diverse gli uffici, sorvegliava le operazioni ed il lavoro degli impiegati, 
esaminava i libri di qualunque natura e specialmente il giornale. Egli 
doveva constatare che tutte le operazioni fossero debitamente regis-
trate nel giornale ed alla fine del turno compilava e firmava un bilan-
cio di verificazione. Alla fine del mese, il sindaco di turno riscontrava e 
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firmava la situazione da farsi pubblica. Il bilancio veniva esaminato e 
riscontrato da tutti e tre i sindaci, i quali ne facevano particolareggia-
to rapporto all’assemblea dei soci. In apposito libro i Sindaci annota-
vano le loro osservazioni e proposte;

- in tema di Commissione di Sconto, si segnala che la stessa si 
riuniva la domenica di ciascuna settimana. Ogni membro di turno, 
per poter esprimere il voto in merito alle domande di prestito, aveva 
l’obbligo di prendere cognizione delle istruzioni e delle norme rela-
tive agli sconti ed ai prestiti e aveva la facoltà di esaminare le anno-
tazioni risultanti dal libro dei rischi; aveva, inoltre, il diritto di chiedere 
ed ottenere notizie, chiarimenti ed informazioni tese a dirigere cosci-
enziosamente il voto. La Commissione di sconto poteva accogliere, 
respingere, ridurre o sospendere le domande di prestito o di scon-
to. Gli affari trattati da una commissione dovevano essere evasi dalla 
stessa, anche riunita in seduta straordinaria, e non potevano mai pas-
sare sotto il giudizio di una diversa commissione;

- in tema di personale (il direttore, il cassiere, il contabile ed il 
fattorino), il Regolamento, stabiliva che potevano essere considerati 
impiegati tutti quegli altri che fossero reputati necessari per il buon 
andamento dell’azienda. Spettava al direttore proporre al Consiglio 
di Amministrazione la nomina (si parla di nomina e non di assunzi-
one) di nuovi impiegati, nonché fissare la pianta organica e gli sti-
pendi. Gli impiegati duravano in carica due anni ed erano rieleggibili. 
L’art. 59 del regolamento statuisce che “finché lo sviluppo della banca 
non permetterà al Consiglio di amministrazione di fissare un congruo 
stipendio per gli impiegati, questi presteranno l’opera loro gratuita-
mente. Potranno solo essere remunerati con gratificazioni, come e 
quando lo creda il Consiglio”. Ciò si evince anche dal cosiddetto Libro 
degli impiegati (dalla Fondazione della Banca fino al 1920), ove erano 
indicati 6 nominativi (di cui solo 2 a decorrere dal 1888), ai quali solo 
dopo qualche anno venne “accordato” dal Consiglio di Amministrazi-
one un primo stipendio e successivi aumenti. Ciò si desume, inoltre, 
dai verbali del Consiglio di Amministrazione, laddove di tanto in tan-
to veniva deliberato una forma di gratificazione per l’opera prestata 
nel corso dell’anno.

Nello stesso primo anno di attività venne, inoltre, approvato il 
Regolamento speciale per i prestiti, sconti e depositi a risparmio, 
comprendenti ulteriori 41 articoli che regolamentavano, per lo più 
dal punto di vista tecnico, le operazioni di prestito, sconto, nonché i 
cosiddetti Risparmi e Buoni Fruttiferi.

Dall’analisi dello Statuto sociale, inoltre, si evince che:
- il Consiglio di Amministrazione, sin dalla costituzione della so-

cietà, risultava costituito da 10 membri (oltre il numero di sette con-
sigliato per le banche popolari nel manuale delle banche popolari 
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edito proprio in quegli anni) (Levi, 1886, p. 43), di cui un Presidente 
ed un vice presidente. I membri del consiglio di amministrazione si 
rinnovavano per metà ogni anno (art. 59): nel primo anno la scaden-
za era determinata dalla anzianità di nomina. Questa previsione era 
in linea con quanto consigliato nel manuale per le banche popolari 
edito in quel periodo che raccomandava un turnover tale da consen-
tire di mutare l’indirizzo dell’azienda, evitando il formarsi di posizioni 
dominanti, ma nello stesso tempo di non esporre la banca a scossoni 
troppo violenti (Levi, 1886, p. 43). Il Consiglio di amministrazione si 
sarebbe dovuto riunire, da statuto, una volta al mese (art. 61). Invero, 
le riunioni avvennero anche molto più spesso;

 - Il Comitato dei Sindaci (di cui agli artt. 67 e 68 dello statuto 
sociale) ossia, l’attuale Collegio Sindacale, era composto da cinque 
sindaci, tre effettivi e due supplenti. Entrambi duravano in carica un 
anno ed erano rieleggibili;

- Il Comitato di Sconto (artt. da 69 a 74) si componeva del Con-
siglio di Amministrazione e di quattro commissari di sconto nominati 
dal Consiglio di Amministrazione, ma esterni ad esso, che duravano 
in carica un anno ed erano rieleggibili. Essi valutavano le domande di 
credito; anche in questo caso, furono seguite le indicazioni presenti 
nel manuale per le banche popolari, nella misura in cui si preferiva 
la costituzione del Comitato di sconto con componenti, tecnica-
mente adeguati rispetto al ruolo da assumere, esterni al Consiglio 
di Amministrazione (Levi, 1886, p. 46);

- Il Direttore (Artt. 75 e 76 Statuto) poteva essere nominato con 
deliberazione del Consiglio presa a maggioranza di almeno tre quar-
ti dei presenti e allorquando alla seduta partecipavano almeno tre 
quarti dei consiglieri. Il direttore dipendeva direttamente dal con-
siglio, sorvegliava gli impiegati e la contabilità e provvedeva alla pub-
blicazione delle situazioni mensili e del bilancio annuale; 

- Il Cassiere (artt. 77 e 78) doveva aggiornare quotidianamente i 
libri dell’entrata e dell’uscita di cassa, presentandosi alle verifiche e 
fornendo gli schiarimenti richiesti dal consigliere di turno, dai sindaci 
e dal direttore. Egli doveva prestare cauzione nella somma e nei modi 
deliberati dal Consiglio;

- Gli impiegati (artt. 80 e 81) dipendevano dal Consiglio di Am-
ministrazione, il quale li nominava, sospendeva e revocava, con le 
norme e nei casi stabiliti dal regolamento. Gli impiegati dovevano, 
all’atto della loro nomina, iscriversi come soci della Banca e veniva 
loro trattenuto un quinto dello stipendio, per versarlo in conto delle 
loro azioni sottoscritte fino al saldo delle medesime.

In merito agli impiegati è stato rinvenuto il primo “Libro degli 
impiegati”, in cui erano annotati i nominativi degli impiegati dalla 
costituzione della banca fino al 1920, le mansioni attribuite e le even-
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tuali gratifiche loro concesse dal Consiglio di Amministrazione. Si 
ribadisce, infatti, che per essi non era prevista alcuna remunerazione 
fissa, ma che tuttavia lo stesso statuto prevedeva in loro favore il dieci 
per cento degli utili netti.

Il primo ventennio della Banca attraverso l’analisi dei verbali 
del Consiglio di Amministrazione

Al fine di poter compitamente percepire le dinamiche evolutive 
dell’Istituto, è opportuno soffermarsi, in chiave di sintesi, sull’analisi 
delle principali decisioni che furono prese nel periodo oggetto di ap-
profondimento.

Nelle prime sedute del Consiglio di amministrazione si provvide 
a conferire gli incarichi necessari per compiere gli adempimenti cos-
titutivi, nonché le prime nomine, comprese quelle dei 4 impiegati 
(direttore, cassiere, contabile e fattorino), che restarono in carica fino 
al 1893 (e quindi per 5 anni) e quella del segretario. In tali consessi 
consiliari, si deliberarono gli acquisti del mobilio per l’ufficio e della 
cassaforte, nonché le pratiche di ammissione di nuovi soci. 

Sul finire del primo anno di vita il Consiglio, in doppia seduta, ap-
provò il Regolamento Generale della Banca (di iniziali 68 articoli); suc-
cessivamente, approvò il Regolamento speciale per i prestiti, sconti e 
depositi a risparmio (di iniziali 28 articoli), nominando la prima Com-
missione di Sconto. 

Nel marzo del 1889 vennero deliberate anche le prime concessio-
ni di prestiti, la cui erogazione avveniva addirittura lo stesso giorno 
rispetto all’approvazione da parte della Commissione di Sconto.

Nell’aprile del 1889 il Consiglio deliberò di introdurre il servizio 
dei Buoni fruttiferi a 6, 12 e 18 mesi.

Il primo novembre 1889 si dimise dalla carica il Direttore Frances-
co Marzano, il quale venne nominato Ispettore della Banca con l’in-
carico di “ispezionare per e quanto crede la Banca stessa con tutte le 
facoltà attribuite ai Sindaci dal Codice di Commercio”.

Tale Ispettore (che potrebbe paragonarsi all’attuale Responsabile 
della Funzione Internal Audit) era una figura non prevista da alcuna 
normativa, né dallo statuto sociale. In alcune sedute di Consiglio era-
no relazioniate le suo osservazioni ed i relativi provvedimenti, delibe-
rati poi dal Consiglio in ottemperanza alle osservazioni da lui rilevate.

L’Assemblea per l’approvazione del primo bilancio di esercizio, os-
sia quello chiuso al 1889, venne convocata per il giorno 23 febbraio 
1890. All’ordine del giorno oltre all’approvazione del bilancio, venne 
inserita la nomina di 4 consiglieri di amministrazione e dei sindaci, 
nonché alcune modifiche statutarie.

Già nel marzo del 1890, il neo Direttore Contursi rassegnò le di-
missioni e al suo posto venne nominato il Sig. Giannelli.
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Dai verbali, a parte l’avvicendamento nella figura dei direttori, è pos-
sibile osservare anche un significativo ricambio nella figura dei cassieri.

A metà 1890, tra le deliberazioni del Consiglio si legge la necessità 
di provvedere, “dato lo sviluppo sempre fervente degli affari” ad acqui-
sire un nuovo locale per l’esercizio dell’attività. Effettivamente, dal 1 

ottobre 1890 l’attività della banca si trasferì in due stanze del Palazzo 
Ferrari, pagando un fitto annuo di L 100.

Il 20 ottobre 1890 il Consiglio prese atto dell’omissione delle scrit-
turazioni del giorno corrente sul giornale generale e raccomandò al 
contabile che per l’avvenire non avvenisse simile dimenticanza, dov-
endosi scrupolosamente seguire quanto era prescritto dal Codice di 
Commercio, all’art. 25.

Nella seduta del 26 dicembre 1890 venne approvato il Regola-
mento per gli incassi per conto di terzi, formato da 5 articoli.

L’11 gennaio 1891 fu avanzata la richiesta da parte dei dipendenti 
finalizzata all’ottenimento di forma di previdenza. 

Il 27 giugno 1891, “visto il buon andamento del servizio della ban-
ca”, il Consiglio di Amministrazione nominò un aiuto contabile, pre-
vedendo, tuttavia, di non corrispondere nella fase iniziale alcuna re-
munerazione.

Il 27 ottobre del 1891, a seguito di apposita decisione assem-
bleare, si provvide  a deliberare l’organico e l’anzianità degli impiega-
ti, risultanti anche dal libro degli impiegati.

Il 27 maggio 1892 venne deliberato che la banca potesse effettu-
are operazioni di sovvenzione su deposito di titoli di stato a decorrere 
dal 1 giugno 1892. Lo stesso giorno venne approvato il Regolamento 
del servizio di informazioni a corrispondenti.

Parabita, P.zza Castello, 
nei primi del ‘900, luogo
d’incontro per il mercato 
del lavoro
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Molto interessante è il verbale del 28 ottobre 1892 in cui, tra le co-
municazioni, il Presidente riferì in merito ad una petizione di 18 soci 
tendente ad ottenere delle modificazioni sul servizio della banca. 
Nello stesso tempo il Direttore comunicò un’altra petizione di n. 189 
soci che pregavano il Consiglio di Amministrazione “al nulla mutare 

Foglio di invito agli azio-
nisti, per la convocazio-
ne dell’Assemblea della
Banca (primi del ‘900)

sul servizio della banca, procedendo il tutto bene”. Le due petizioni fu-
rono conservate nell’archivio della banca, ma nulla aveva da deliber-
are il Consiglio vista la dimensione quantitativa della prima petizione 
rispetto alla seconda.

Il 22 gennaio 1893 il Consiglio deliberò la nomina di un impiega-
to straordinario con facoltà di poter esercitare l’ufficio di usciere di 
conciliazione.

Il 17 marzo 1893 il Presidente partecipò al Consiglio le dimissioni 
dell’Ispettore Francesco Marzano.  Testualmente si legge: “Il Consiglio, 
visto il telegramma, avuto sentore che queste dimissioni sono state 
causate da una lettera diretta all’Ispettore da un impiegato della Banca 
ad unanimità delibera di respingere le dimissioni” e di procurarsi la sud-
detta lettera per prendere i provvedimenti del caso nella successiva 
seduta. Nelle successive sedute non si disse nulla in merito fino al 
giugno del 1894 (verbale del 5 giugno 1894), laddove si legge che il 
“Presidente partecipa al Consiglio che non è stato fino ad ora possibile 
indurre il Sig. Marzano a ritirare le dimissioni del Signor Marzano dalla 
carica di Ispettore e, poiché si tratta di un posto creato ad onore del pre-
detto Sig. Marzano quando dovette lasciare la direzione dell’Istituto, ne 
propone la soppressione”.
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Nel suddetto verbale così è, inoltre, trascritto: “Il Presidente, ritenen-
do che la Banca debba nel suo interesse tentare ogni mezzo perchè 
non le abbia a mancare la notevole ed efficace opera del Sig. Marzano 
e sperando che attribuendo al predetto Sig. Marzano funzioni diverse 
da quelle che gli erano state attribuite con la carica di Ispettore, pos-
sa determinarsi a non privare dell’opera e del suo consiglio l’ammi-
nistrazione del suo istituto, propone che gli si conferisca con le garanzie 
indicate nelle aggiunte dello statuto approvate nell’assemblea generale 
degli azionisti  del 22 febbraio 1891, la nomina di consulente legale con 
una gratificazione da determinarsi a fine di ogni anno e proporzional-
mente al lavoro compiuto e con le seguenti attribuzioni:

- dare tutti quei pareri dei quali fosse richiesto;
- intervenire a richiesta del Presidente e del direttore alle riunioni 

dell’Assemblea o del Consiglio;
- assistere alle ispezioni o verifiche a richiesta del Consiglio o del 

Comitato dei Sindaci;
- sbrigare tutti gli affari per i quali occorra un rappresentante a Lecce;
- fornire alla banca l’elenco dei protesti cambiari fatti in ogni mese 

nei Comuni di Lecce, Gallipoli, Galatina, Nardò, Maglie e Casarano;
- fornire ogni altra informazione nell’interesse dell’Istituto”.

Il Professore Francesco 
Marzano
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Il prof. Marzano si dimise anche da questa carica il 7 ottobre 1894.
Di tali dimissioni si interessarono le cronache locali, in particolare 

il Corriere Meridionale; sull’accaduto, si generò un notevole clamore e 
Francesco Marzano scrisse da Lecce al Presidente della banca per invi-
tarlo a dare precise informazioni sull’accaduto all’Assemblea dei soci. 
Il Presidente avrebbe dovuto anche giustificare perchè non era stata 
fatta un’inchiesta sull’attendibilità delle notizie apparse sul Corriere.

Il 20 gennaio 1895, in Consiglio, venne data lettura della comu-
nicazione pervenuta dal Prof. Francesco Marzano, in cui quest’ulti-
mo chiedeva che fosse messo all’ordine del giorno di una prossima 
Assemblea l’ ”interpellanza del socio Marzano Francesco circa i motivi 
per i quali il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario di 
ordinare un’inchiesta sull’amministrazione della Banca per poter infor-
mare l’Assemblea sull’attendibilità di ciò che durante il 1894 si è detto 
della Banca medesima sui vari giornali della provincia”.

Il presidente non accettò la richiesta, perché simili interventi non 
erano contemplati dallo Statuto e la risposta del Presidente cosi re-
citava: “mi dispiace sommamente il non poter accondiscendere alla 
richiesta della S.V. Illustrissima contenuta nella pregiata sua del 17 spi-
rante mese ostante l’art. 47 terza linea dello Statuto Sociale”.

Nel verbale successivo si diede lettura di un’ulteriore risposta del 
Prof. Marzano. Intercorse, infatti, tra i due un certo epistolario, sicché 
non si giunse all’Assemblea del 17 febbraio 1895, nella quale, però, il 
Marzano fu ignorato. Allora lo stesso ricorse in Tribunale nel tentati-
vo, fallito, di annullare la delibera.

Il 26 luglio 1893 si registra nuovamente un’ulteriore esigenza di 
nuovi locali per gli uffici della banca, al fine di far fronte alla aumento 
di dimensioni dell’Istituto.

Il 10 gennaio 1897 venne approvato il Regolamento per l’attività 
di fattorino.

Da segnalare, poi, l’istituzione del servizio agricolo, di cui si è parla-
to nel precedente paragrafo, avvenuta il giorno 25 settembre del 1900.

Nel 1902 furono più volte presentate le dimissioni del Presidente 
per motivi di salute, più volte respinte.

Il 12 novembre 1902 venne commissionato un progetto per i nuo-
vi locali della banca presso via Vittorio Emanuele II.

Il 28 marzo del 1904 la banca entrò a far parte del Consorzio agra-
rio cooperativo di Ugento. 

Nel 1908 il Consiglio deliberò di acquistare ed adattare un immo-
bile da destinare ad uffici per la banca, a testimonianza della sempre 
maggior crescita dell’Istituto.

Al di là dei fatti analiticamente su riportati, il Consiglio di Ammini- 
strazione approvava, inoltre, mensilmente le spese amministrative 
relative a ciascun mese di riferimento e fissava, annualmente, il prez-
zo delle azioni, modificato di volta in volta, a seguito degli incrementi 
del fondo di riserva.
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Ogni anno venivano, inoltre, sorteggiate delle orfane a cui dis-
tribuire dei libretti di risparmio gratuitamente, a testimonianza dello 
strettissimo legame con il territorio di riferimento e della forte sensi-
bilità verso il contesto sociale del paese.

La figura del Presidente, dall’analisi dei numerosi verbali (le sedute 
di consiglio erano molto frequenti), appare molto presente e attenta 
nel richiamare spesso l’operato degli impiegati e della commissione 
di sconto alle prescrizioni di legge, dello statuto, nonché rispetto ai 
vari regolamenti fino a quel momento approvati.

Maglie Piazza Capace, 
nei primi decenni del ‘900 

Infatti, ad ogni fine anno, nei verbali del Consiglio di Ammini-
strazione si legge il monito da parte del Presidente al direttore ed 
all’Ufficio contabilità in merito al “seguire scrupolosamente le norme 
previste dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento interno in relazione 
ai termini, alle modalità di redazione del bilancio stesso”.

La sua presidenza cessò per morte sopraggiunta nel 1908 ed al 
suo posto venne nominato, nella successiva assemblea del 1909 il 
Dott. Carlo Ferrari, fino ad allora vice-presidente.

Al termine di questo ventennio, peraltro, la banca stava acquisen-
do una nuova e più complessa dimensione, visto che proprio nel 
1910 fu presa la decisione di aprire un’agenzia, nella vicina cittadina 
di Maglie.

L’Assemblea era tenuta una volta l’anno, per l’approvazione del 
bilancio e per la nomina alle cariche sociali, solitamente i primi del 
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mese di marzo (lo statuto prescriveva all’art. 47 entro fine marzo). 
Ogni anno, in sede di distribuzione di utili, veniva deliberato di cor-
rispondere un decimo degli utili conseguiti agli impiegati, eviden-
ziando l’attenzione ed il forte coinvolgimento che i soci-dipendenti 
avevano nella gestione della banca. Lo statuto sociale prevedeva, in-
fatti, di ripartire gli utili come segue: il 70 per cento agli azionisti; il 20 
per cento al fondo di riserva e il 10 per cento tutto o in parte in favore 
degli impiegati della banca (art. 43).

L’analisi dei documenti contabili
Nel ventennio analizzato l’oggetto di studio della ragioneria era 

il patrimonio aziendale osservato attraverso i singoli elementi che lo 
costituiscono.

In concreto, indipendentemente dalla teorica dei conti seguita 
(personalistica, materialistica, dei conti a valore, ecc.) e della metodo-
logia contabile utilizzata (partita doppia tradizionale, logismografia, 
statmografia, ecc.) i fatti amministrativi venivano analizzati in relazi-
one alle variazioni che generavano sul patrimonio (Coronella, 2014, 
p. 238 ss).

Su tale grandezza, pertanto, si concentravano i documenti conta-
bili dell’epoca.

In base alle poche prescrizioni normative (codice di commercio 
del 1882), i documenti contabili obbligatori erano: 

- il libro giornale “che presenti giorno per giorno i debiti e crediti 
...tutto quanto riceve e paga a qualsiasi titolo...” (art. 21 del codice di 
commercio);

- le lettere e i telegrammi ricevuti e la copia delle lettere e tele-
grammi che spedisce;

- l’inventario dei beni mobili ed immobili e dei debiti e crediti di 
qualunque natura e provenienza, da chiudersi con bilancio e con il 
conto dei profitti e delle perdite.

È utile segnalare come, fino a quel momento, la dottrina non si 
fosse praticamente espressa in merito al bilancio di esercizio e l’in-
certezza riguardo alla sua struttura ed ai suoi contenuti era quindi 
non indifferente. In effetti, soltanto dagli inizi del XX secolo in Italia 
sono apparse le prime trattazioni sistematiche su questo tema (De 
Gregorio 1908; Zappa, 1910). Da esse, peraltro, si evince chiaramente 
come nella prassi consolidata dell’epoca il bilancio venisse confuso 
con lo stato patrimoniale (da taluni denominato “ristretto d’inventar-
io”), mentre il conto dei profitti e delle perdite era considerato come 
un allegato al bilancio stesso (De Gregorio, 1908, p. 321-323; Zappa, 
pp. 1-6). Anche le disquisizioni sulla struttura e sul contenuto del 
bilancio di fatto si limitavano (e si sarebbero limitate per molti anni 
ancora) al solo stato patrimoniale (De Gobbis, 1925), relegando di fat-
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to il conto profitti e perdite e l’evidenziazione del connesso aspetto 
reddituale della gestione ad un ruolo del tutto secondario.

Dal punto di vista normativo, poi, il codice di commercio non 
fissava alcuna disposizione in merito alle modalità di redazione o al 
contenuto del bilancio d’esercizio. L’art. 176 del codice di commercio, 
infatti, richiedeva quale contenuto minimo, il capitale sociale real-
mente esistente, la somma dei versamenti e di quelli in ritardo. Lo 
stesso articolo richiedeva che il bilancio dimostrasse con evidenza e 
verità gli utili realmente conseguiti e le perdite subite.

Tali caratteristiche sono risultate evidenti anche nella documen-
tazione contabile della Banca Popolare di Parabita, costituiti dal bi-
lancio, denominato “Bilancio generale” (foto in alto), che ne illustrava 
lo stato patrimoniale.

Nel fascicolo di Bilancio presentato all’approvazione dell’Assem-
blea di ciascun anno non si rinviene un prospetto del “conto dei 
profitti e delle perdite”; tuttavia, lo stesso risulta regolarmente pre-
sente a fine di ciascun anno nel libro giornale, quale chiusura dei con-
ti economici rilevati in contabilità generale.

Continuando l’analisi documentale, si osserva come nello stes-
so appaiono presenti, accanto al cosiddetto “Bilancio generale”, la 
“Relazione dell’amministrazione” (pagg. 80-81) e il cosiddetto “Rap-
porto dei Sindaci” (foto pagg. 78-79).

Bilancio generale della 
Banca Popolare di Para-
bita del 1901
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La relazione dell’amministrazione, oltre ad illustrare le princi-
pali voci del bilancio generale, esponeva il risultato d’esercizio, dis-
tinguendo i cosiddetti “utili lordi” e quelli al netto di tutte le spese ed 
i costi dell’esercizio, meglio dettagliati nel libro giornale, proponen-
done la ripartizione e dando conto della situazione generale della 
gestione, attraverso la descrizione dei principali accadimenti avve-
nuti nel corso dell’esercizio.

Il breve e sintetico “Rapporto dei Sindaci”, nel descrivere i controlli 
effettuati nel corso dell’esercizio conformemente a statuto e legge, 
esprimeva un giudizio sull’operato della banca nel decorso esercizio 
e proponeva di conseguenza l’approvazione del bilancio.

Dal punto di vista formale, il Bilancio generale, si presentava nella 
forma a sezioni divise e contrapposte. L’enunciazione delle voci av-
veniva secondo l’ordine dell’importanza specifica attribuita in azien-

Rapporto dei Sindaci (Fe-
lice Lillo, Vincenzo Garzia 
e Nicola Cherillo) della 
Banca Popolare di Para-
bita del 1901
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da, come di consueto per l’epoca. Nell’Attivo era presente  prima il 
Portafoglio costituto da effetti scontati su piazza, fuori piazza e Pre- 
stiti ai soci, poi le sovvenzioni e la cassa, poi le azioni sottoscritte e 
non ancora versate, le spese relative ai mobili (“al netto di ammortiz-
zamento”), gli effetti in portafoglio, ecc.. Nel Passivo,veniva riportato 
prima il Capitale sociale e il cosiddetto Fondo di Riserva, poi i deposi-
ti, i buoni fruttiferi, il fondo pensione per gli impiegati ed, infine, gli 
utili netti a pareggio.

Tali documenti testimoniano il ruolo assolutamente secondario, 
riconosciuto anche dalla dottrina dell’epoca, dei componenti reddi- 
tuali, che concorrevano a determinare il risultato d’esercizio. È oppor-
tuno segnalare, in ogni caso, che in sede di approvazione del bilancio, 
il Presidente, di consueto, chiedeva all’Assemblea di approvarlo dopo 
avere esaminato il Bilancio stesso e i registri, laddove evidentemente 
esisteva un maggior dettaglio in merito alla formazione del risultato 
di esercizio.

Lo stesso Codice di Commercio prescriveva, poi, all’art. 177 che 
le società che avevano per principale oggetto l’esercizio del credito 
dovevano depositare presso il Tribunale di Commercio, nei primi otto 
giorni del mese, la situazione riferibile al mese precedente; tale indi-
cazione si riferiva ad una situazione contabile periodica, compren-
dente l’insieme delle poste di natura patrimoniale ed economica.

Conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente ed in 
misura anche eccedente rispetto alle previsioni normative dell’epo-  
ca, risultavano tenuti dalla banca nel periodo oggetto di analisi e sin 
dalla data di costituzione:

- il libro giornale;
- il libro mastro;
- il libro mastro degli azionisti (una sorta di libro soci recante tutte le 

modifiche in tema di possesso azionario in capo a ciascun socio);
- il libro di cassa;
- il libro del risparmio;
- il registro dei buoni fruttiferi;
- il libro degli impiegati;
- il copia lettere;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea;
- il libro delle adunanze e deliberazioni degli amministratori;
- il libro dei verbali del comitato di sconto.
In merito alle tenuta della contabilità e rispetto a quanto racco-

mandato sui manuali per le banche popolari del tempo (stante la 
totale assenza della normativa sul tema), si è potuto osservare che 
l’amministrazione della banca, sin dalla costituzione, ha tenuto la 
contabilità con il metodo della partita doppia, comprendente la ri-
levazione degli accadimenti aziendali considerando sia i conti dello 
stato patrimoniale, sia quelli di natura economica; questi ultimi, poi, 
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erano oggetto di regolare procedura di epilogo, alla chiusura dell’e- 
sercizio, al conto dei profitti e delle perdite. Dall’analisi documentale 
emerge, pertanto, come la Banca non tenesse separatamente un li-
bro contenente i prospetti dei profitti e delle perdite, in cui annotare 
tutti gli interessi ricevuti e pagati nonché le spese di amministrazi-
one, ma tali costi e ricavi erano rilevati direttamente nell’ambito delle 
registrazioni sul libro giornale.

Conclusioni

Dall’analisi della documentazione societaria e contabile relativa 
al ventennio oggetto di indagine è possibile effettuare alcune rifles-
sioni dalle quali emerge con forza che la gestione della banca è stata 
improntata alla massima prudenza non solo nelle operazioni di cred-
ito, ma anche nella politica degli investimenti e delle spese correnti. 

Come si legge in Levi “l’esperienza dimostra che hanno meglio pros-
perato quelle società le quali sono sorte modeste, curanti più dell’essere 
che del parere, sollecite di non sprecare in vane pompe di ricchi appar-
tamenti e di numerosi impiegati buona parte dei loro capitali; e che non 
hanno accresciute le spese se non strette dalla necessità o fatte forti dai 
guadagni conseguiti” (Levi, 1886, p. 67).

E’ questo spirito, tipicamente di banca popolare, che ha pervaso la 
presidenza e tutto il Consiglio nel periodo analizzato, anche in base a 
quanto emerso dall’analisi dei verbali.

Nonostante si trattasse di un piccolo istituto di credito, l’utilizzazi-
one di una tecnica partiduplistica incentrata sulla movimentazione 
di conti patrimoniali ed economici testimonia una tecnicalità am-
ministrativo-contabile non comune per le istituzioni economiche e 
bancarie di quel tempo.

L’osservazione e lo studio delle fonti utilizzate nel presente lavoro 
permettono, inoltre, di poter evidenziare alcuni significativi punti di 
originalità che hanno caratterizzato il caso oggetto d’ indagine.

In primo luogo, una profonda attenzione alla definizione degli 
assetti organizzativi nei minimi particolari, con la presenza di dispo-
sizioni interne che andavano a regolamentare le singole mansioni 
affidate al personale; di sicuro interesse, in tal senso, risulta la discipli-
na relativa all’attività dei singoli consiglieri con fissazioni di appositi 
turni di servizio, contemplando, altresì, l’eventuale possibilità di con-
flitti d’interesse. Aggiungasi, inoltre, una particolare attenzione circa 
la contendibilità del governo dell’impresa, nella misura in cui si pre-
vedeva un ricambio delle figure apicali, al fine di evitare la formazioni 
di posizioni gestionali dominanti.

Continuando, è stato possibile rintracciare una tensione costante 
sulla necessità di monitorare gli andamenti gestionali, con partico-
lare attenzione dedicata alla produzione di documenti e supporti 
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cartacei utili al fine di migliorare sempre più nel tempo le forme di 
comunicazione economico/finanziaria.

La menzionata prudenza gestionale trovava, inoltre, ulteriore ele-
menti di esaltazione nella previsione statutaria di un sensibile accan-
tonamento ai fondi riserva, consapevoli della circostanza di come at-
tente politiche di ritenzione degli utili di periodo erano presupposto 
necessario per rinforzare il sistema aziendale.

Strettamente legato a quanto appena detto, era l’ipotesi di dis-
tribuire una parte del risultato d’esercizio agli impiegati, a comprova 
di un corretto approccio al concetto di economicità aziendale nella 
fase di ripartizione della ricchezza prodotta.

L’analisi del valore generato, trovava, altresì, esplicitazione nel fis-
sare annualmente il prezzo delle azioni in funzione delle dinamiche 
aziendali consumate nel periodo precedente.

Un altro elemento di interesse la cui portata non va senz’altro 
sottaciuta è riconducibile alla funzione sociale che la Banca, fin dalla 
sua prima istituzione, ha rivestito all’interno del proprio territorio fa-
vorendo, in senso più ampio, il sostentamento di economie ed attivi-
tà agrarie di tipo locale, in senso più stretto, la erogazione di somme 
di denaro a favore di persone economicamente svantaggiate.

Significativa era, sul tema, l’adozione di misure aziendali non 
propriamente tipiche nell’ambito dell’attività finanziaria (vedasi 
l’attuazione del servizio agricolo, che prevedeva la distribuzione di 
prodotti specifici per la terra concessi ad un prezzo pari al costo di 
acquisto e con pagamento dilazionato nel tempo); ulteriore riprova 
del legame con il territorio, funzionale all’individuazione di soluzioni 
ottimali svolte sulla base delle caratteristiche presenti.

Tali ultime considerazioni sono oggi presenti nell’attuale modello 
di business della Banca Popolare Pugliese, ove elementi di responsa-
bilità sociale si ravvisano non solo nell’adozione di buone pratiche, ma 
anche nell’attenzione riposta verso strumenti di accounting sociale.

È utile evidenziare come le sopra rappresentate indicazioni fos-
sero presenti in un contesto storico dove le forme di regolamenta-
zione sui vari temi elencati erano del tutto assenti o comunque, se 
contemplate, lo erano in maniera minimale e non strutturata; temi, 
che invece, successivamente sono stati disciplinati con la produzione 
di un’importante mole di norme. Segno, questo, della lungimiranza 
degli uomini che hanno nel tempo governato l’Istituto qui trattato.

Le suindicate osservazioni, suffragate, peraltro, da una costante 
attenzione verso il tema dei controlli interni e della trasparenza am-
ministrativa, hanno certamente contribuito negli anni alla crescita ed 
al rafforzamento di una dotazione patrimoniale della Banca Popolare 
Pugliese, certamente oggi tra le più solide nell’attuale contesto ban-
cario pugliese, dimostrazione concreta dell’importanza assegnata ai 
meccanismi di tutela dei risparmiatori. 



85

Si è potuto individuare un filo logico che ha evidenziato come 
il percorso evolutivo che nel tempo ha caratterizzato la gestione 
dell’Istituto sia stato affiancato dalla piena consapevolezza di dotar-
si di strumenti adeguati di gestione e di controllo, atti a garantire la 
produzione di informazioni qualitative e quantitative in linea rispetto 
all’esigenze amministrative. 

Sistemi di governance assolutamente evoluti rispetto alle dinam-
iche del tempo, dove l’impianto normativo dedicato alle procedure 
di controllo ed alla vigilanza era tendenzialmente debole e poco 
strutturato. 

L’attuale contesto, anche alla luce del vigente assetto normati-
vo, conferma l’importanza del ruolo che caratterizza il modello delle 
banche popolari in virtù delle caratteristiche tratteggiate nel pre-
sente lavoro.

La funzionalità mostrata nel tempo dal menzionato modello è an-
che legata alla circostanza che nell’ambito di tale tipologia si sono 
riscontrati percorsi di crescita che hanno permesso al sistema di as-
sumere livelli dimensionali maggiori, tali da poter allargare il proprio 
territorio di riferimento e la gamma di prestazioni e servizi comples-
sivamente offerti.

Il punto di riflessione che si vuole offrire, da ultimo, è proprio 
nell’individuare soluzioni operative e gestionali che consentano di 
coniugare sapientemente la necessità di avviarsi su sentieri di crescita 
quali-quantitativa, indispensabili per mantenere adeguate posizioni 
competitive in un contesto sempre più globalizzato, con l’esigenza di 
non perdere il legame con il proprio territorio di partenza.

I profili evolutivi, stante il costante processo di concentrazione 
che caratterizza attualmente il sistema del credito possono, per sint-
esi, così essere delineati:

- focalizzazione su specifiche nicchie di mercato, con conseguente 
caratterizzazione degli assetti gestionali, sulla base delle peculiarità 
delle stesse;

- processo di convergenza tra banche popolari cercando di pre-
servare le caratteristiche iniziali di riferimento;

- acquisizione da parte dei gruppi maggiori, con la consapevolez-
za di avviarsi verso un sentiero dove, evidentemente, si assisterà alla 
perdita delle proprie specificità. 

Dall’esito di tale integrazione dipenderà la sopravvivenza del 
modello popolare così come consolidatosi nel tempo, evitando che 
lo stesso possa essere completamente assorbito dal sistema delle 
grandi istituzioni finanziarie, non dimenticando la circostanza che tali 
Istituti hanno nel tempo accompagnato il processo di sviluppo del 
Paese, operando una virtuosa sintesi tra economia sociale ed economia 
di mercato e dando adeguato spazio alla dimensione umana nell’am-
bito del fenomeno finanziario, circostanza quest’ultima, difficile da 
intravedere nell’attuale sistema del credito.
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La scienza delle finanze
di Francesco Marzano

di G. Massimo Paradiso *

Introduzione
 

Francesco Marzano, come banchiere e segretario generale della 
Camera di Commercio di Lecce,  ricoprì ruoli di primo piano nelle vi-
cende economiche della Puglia e del leccese in particolare, in anni 
significativi per lo sviluppo economico dell’Italia tra Otto e Novecen-
to. A questi impegni imprenditoriali e pubblici, Marzano affiancò una 
intensa attività nella pubblicistica economica come fondatore, diret-
tore e  principale contributore di riviste concentrate sulle vicende del-
la sua provincia leccese, in cui tuttavia si avvertiva un respiro più am-
pio alimentato da una cultura economica e giuridica, efficacemente 
rappresentativa del suo tempo1: largamente empirica, di ascendenza 
tedesca ma temperata dalla lezione degli economisti italiani di scuo- 

1  Della formazione accademica di Marzano e dei suoi rapporti con gli economisti 
contemporanei purtroppo nulla è dato sapere, per quanto evidente risulti, spe-
cialmente nel suo “Compendio” (1886; 1887a) una conoscenza diretta della let-
teratura economica tedesca. Disperse risultano attualmente le sue carte e la sua 
biblioteca. E non sono riscontrabili le informazioni riportate in Denitto (1996), 
riprese da Di Bono e Pochini (2007), circa l’utilizzo del “Compendio” di Marzano 
nelle Università di Napoli, Torino, Cagliari; né il suo insegnamento negli istituti 
tecnici, dove non si può però escludere che il “Compendio”, per le sue buone 
qualità espositive della parte istituzionale della scienza delle finanze, sia stato 
utilizzato nei corsi di insegnamento. 
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la liberale non aderenti al marginalismo e generalmente critici del 
liberismo, che si dissero “vincolisti” 2. 

Con notevole tempismo, Marzano pubblicherà un “Compendio di 
scienza delle finanze” (1886; 1887a), cui faranno seguito solo misu-
rate e specifiche monografie di diritto finanziario (1887c; 1891; 1894; 
1895), una sintesi dei principi di economia politica improntata alla 
scuola storica tedesca (1887b); e naturalmente l’ampia produzione 
articolistica nelle sue riviste: “Il Monitore”, “Il Rolandino”, “La Gazzet-
ta del Notariato”, “Le leggi finanziarie” e soprattutto “L’Economista 
Pugliese”.

Il “Compendio” appare in prima edizione nel 1886, pubblicato a 
Roma dalla Tipografia della Camera dei Deputati; la seconda edizione, 
ampliata, uscirà a Torino l’anno seguente per la Unione Tipografica 
Torinese, un editore allora di primissimo piano, specialmente per le 
scienze economiche con la pubblicazione, allora giunta alla terza se-
rie, della “Biblioteca dell’economista”. Eppure il “Compendio”, ampio 
e tra i primi ad essere pubblicati nell’Italia post-unitaria, non ebbe 
significativa diffusione né successive edizioni. Certamente influirono 
gli interessi imprenditoriali, istituzionali e giornalistici, nei quali fu 
assorbito l’impegno intellettuale del suo autore; ma pure, e non se-
condariamente, il cruciale momento storico per lo sviluppo della sci-
enza delle finanze, che tra il 1883 ed il 1890 sarà al culmine della sua 
evoluzione teorica: non più disciplina ricondotta alla scienza dell’am-
ministrazione, ma scienza autonoma e fondata sulla teoria econo-
mica marginalista. Ed è proprio per questa particolare contingenza, 
di cogliere cioè il trapasso dal vecchio al nuovo della scienza delle fi-
nanze italiana, che il “Compendio” di Marzano assume un particolare 
interesse storiografico.

 

La formazione della scienza delle finanze in Italia 
(1878-1888)

Dal 1886 la scienza delle finanze era divenuta disciplina obbliga-
toria nelle Facoltà di Giurisprudenza, ma la prima cattedra era stata 
istituita a Pavia nel 1878 e corsi liberi erano pure stati attivati negli at-
enei di Torino, Roma, Palermo, Catania, Messina, Pisa e l’Istituto di sci-
enze sociali di Firenze (Di Bono e Pochini, 2006). I manuali universitari 

2   La bibliografia sul pensiero economico italiano del periodo è ampia. Utili riman-
di di carattere generale sono la silloge di Finoia, (1980), la sintesi storica di Faucci 
(1982) ed il volume di Cardini (1981). Per la storia della scienza delle finanze mol-
to si è scritto sulle figure più rappresentative – Antonio de Viti de Marco, Maffeo 
Pantaleoni, Luigi Einaudi, Benvenuto Griziotti –, ma manca ancora una adeguata 
monografia di insieme: un riferimento recente e ricco di bibliografia è il volume 
di Fausto (2015).
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erano prevalentemente testi litografici delle lezioni tenute dai titolari 
dei corsi. Fino al 1885 gli unici a stampa erano stati quelli degli oscuri 
Domenico Zeppa (1870) e Giuseppe Giovanelli (1877); e di Angelo 
Marescotti (1867), Emilio Morpurgo (1877) e Luigi Cossa (1876), que-
ti ultimi tutti influenti economisti accademici. Specie Cossa, per la sua 
autorevolezza dalla cattedra pavese e per il ruolo di divulgatore man-
ualistico efficace. La forma dei manuali di scienza delle finanze era 
generalmente squilibrata nelle parti e tendeva a privilegiare la trat-
tazione delle entrate pubbliche rispetto alle spese e al debito pub-
blico, di fatto assente la finanza locale. Era evidentemente una forma 
espositiva in cui si manifestava l’intento di fornire una fondazione 
scientifica all’azione dello stato. E non a caso il dibattito sul metodo e 
i compiti della scienza economica nel ventennio successivo all’unità 
era stato largamente incentrato sul ruolo economico dello stato. 

Tutto aveva avuto inizio nel 1874 quando Luigi Luzzatti, Antonio 
Scialoja, Fedele Lampertico e Cossa, i principali esponenti di quel 
gruppo di economisti che saranno detti vincolisti, firmarono un docu-
mento, noto come “circolare di Padova”, in cui dichiaravano  l’intento 
di “investigare quale funzione economica spetti allo stato odierno, 
perché la libertà non si sfrutti del fatalismo degli ottimisti, ma diventi 
ognor più certa e feconda” (Scialoja et al., 1874, p. 564). Con la “cir-
colare” alla comunione ideale tra liberalismo e liberismo che aveva 

Il Prof. G. Massimo Para-
diso durante il suo inter-
vento al Convegno
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animato il Risorgimento si sostituiva quella tra liberalismo e riformi-
smo sociale. La presenza di Scialoja tra i firmatari è emblematica del 
rinnovamento che coinvolse la larga schiera di economisti liberali, 
in economia non meno che in politica, che avevano vissuto, e spes-
so da protagonisti, il Risorgimento: da Marco Minghetti ad Angelo 
Messedaglia, da Carlo de Cesare a Salvatore Cognetti de Martiis, fino 
ai molti giuristi e scrittori politici di buona formazione economica, da 
Costantino Baer a Sidney Sonnino. L’epilogo del liberismo di cui essi 
erano stati fautori si ebbe innanzi agli avvenimenti dell’Italia degli 
anni ’70. E’ del 1875 una lettera di Carlo de Cesare, patriota liberale 
e fervente liberista all’indomani dell’Unità, a Silvio Spaventa: “Dopo 
le tante esperienze fatte; dopo tanti ammaestramenti che ci han dato le 
società industriali, ci vuole una bella faccia tosta a sostenere che le socie-
tà fanno meglio del governo. La storia delle società ferroviarie in Italia, 
come altrove, è piena di amari disinganni e ruine finanziarie. E se il Reg-
no italiano negli entusiasmi del suo risorgimento sperò molto dall’azi-
one economica dei privati, volgendo lo sguardo a ciò che si è fatto in 
15 anni bisogna pur confessare che il bene si è fatto dal solo governo. Il 
rimanente che assunse le apparenze del bene non è che un mucchio di 
macerie, e fu l’opera dei privati, delle società, dell’interesse individuale” 3.

Il liberalismo politico ed economico risorgimentale aveva subito 
la lezione dei fatti dell’Italia unita, e di fronte a questi fatti veniva avvi-
ato un ripensamento di principi ed ideali. Alle “armonie economiche” 
di Frèdéric Bastiat, che era stato l’economista per eccellenza nell’Italia 
pre-unitaria, si opponevano ormai evidenti disarmonie economiche 
e sociali che richiedevano rinnovati strumenti d’indagine scientifi-
ca e di azione politica. La “circolare” di Padova rispondeva a questa 
richiesta delineando il programma di riforma del liberalismo italiano: 
da costruirsi sull’indagine della realtà economica e sociale del paese; 
e sull’intervento dello stato, attraverso la legislazione sociale. Per il 
modello da seguire nella realizzazione di questo programma, si dove-
va guardare agli scritti degli economisti tedeschi di scuola storica e 
alla pratica politica della legislazione sociale inglese, proponendo 
così una conciliazione pragmatica tra riformismo sociale ed istanze 
liberali. 

Sul piano della scienza economica guardare agli economisti te-
deschi non significava però accoglierne in toto la loro concezione 
metodologica: ovvero la distinzione netta tra scienza e politica o arte 
economica; il metodo storico come avverso all’utilitarismo e all’esisten-
za di leggi economiche, specie quando da questa avversione pote-
vano discendere limitazioni della libertà individuale.  A differenza 
dei socialisti della cattedra tedeschi, da Gustav Schmoller ad Adolph 

3   La lettera è citata da Di Battista (1983, pag. 128).



93

Wagner, lo stato teorizzato dai vincolisti italiani piuttosto che rappre-
sentazione della autorità era espressione della solidarietà tra gli indi-
vidui, democraticamente esercitata, naturalmente nei limiti dati della 
democrazia del tempo. Le leggi economiche perdevano poi il loro 
carattere generale, in quanto richiedevano alcune condizioni senza 
le quali non avrebbero potuto operare: queste leggi, scriveva l’On. 
Fedele Lampertico4, dipendono “dalla reale condizione delle cose e 
degli uomini”, e si effettuano “mediante l’umana libertà” (Lampertico, 
1874, p. 19).

Fatta l’Italia, costruita cioè “l’umana libertà”, bisognava fare gli italia-
ni anche ricorrendo allo stato per la realizzazione delle condizioni 
materiali e morali necessarie alla crescita del paese; soltanto a questo 
punto le leggi economiche avrebbero potuto operare senza inceppi. 
All’accoglimento del ruolo economico dello stato si accompagnava 
così il riconoscimento, sia pure condizionato, delle leggi economiche: 
che andavano verificate attraverso l’indagine della realtà e dei biso-
gni della società, assimilata, nel clima del positivismo, ad un organi-
smo assoggettato a propri processi storici e naturali. L’economia po-
litica dei vincolisti italiani assumeva così un proprio carattere, collo-
candosi su una via media tra deduzione ed induzione che la distan-
ziava dallo storicismo tedesco, e la contrapponeva alla concezione 
degli economisti liberisti che avevano il loro massimo rappresent-
ante in Francesco Ferrara. 

4   Il volume introduttivo della Economia dei popoli e degli stati – il cui titolo si 
richiamava alla Volkswirtschaft e alla Staatwirtschaft tedesche – di Fedele Lam-
bertico (1874) contiene la migliore esposizione del metodo e dei contenuti della 
economia politica dei vincolisti. 

Gli economisti Frèdéric 
Bastiat e Fedele Lam-
bertico
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E’ in questo contesto che la scienza delle finanze nasce in Italia; e 
fino alla rivoluzione marginalista si manterrà sostanzialmente fede- 
le all’impostazione della finanzwissenschaft tedesca, fautori Carl 
Rau e Adolph Wagner, più arte che scienza e riconducibile alla sci-
enza dell’amministrazione. Tra il 1883 ed il 1888, con il fondamentale 
contributo di Maffeo Pantaleoni, Emil Sax, Antonio de Viti de Marco 
e Ugo Mazzola, il marginalismo avrebbe offerto un nuovo strumento 
di analisi e suscitato nuove riflessioni sulla natura e sulla attività eco-
nomica dello stato. Queste riflessioni condussero all’applicazione del 
calcolo utilitaristico proprio dell’economia privata alle decisioni fi-
nanziarie dello stato. La scienza delle finanze giungeva così ad acqui-
sire lo status di scienza: non più arte economica, come allora si dice-
va, ma disciplina autonoma rispetto all’economia politica, sebbene a 
questa assimilabile una volta presupposta l’individualità dei bisogni 
pubblici e scoperta l’esistenza di leggi caratteristiche dei fenomeni di 
ricchezza, tanto privata quanto pubblica, e quindi sia dei fenomeni 
economici che di quelli finanziari. Pertanto, così come le scelte e la 
ricchezza dell’individuo erano rivolte alla soddisfazione dei bisogni 

L’economista Senatore 
Francesco Ferrara
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privati, le scelte e la ricchezza dello stato potevano essere rivolte alla 
soddisfazione dei bisogni pubblici, secondo gli stessi principi indicati 
dal marginalismo. 

Il “Compendio di scienza delle finanze”
di Francesco Marzano

La pubblicazione del manuale di Marzano avviene dunque sulla 
soglia di questo cambiamento di prospettiva per la scienza delle fi-
nanze italiana e certo anche per questo apparirà presto superato. E 
Marzano non si mostrerà evidentemente interessato a modificarne 
l’indirizzo. Si dedicherà con successo e merito all’attività di banchiere 
e allo studio attento dei problemi economici della Puglia (Marzano, 
1903).

La prima edizione del “Compendio” è esplicita nella adesione alla 
scienza delle finanze intesa come “una parte della scienza della am-
ministrazione, la quale è alla sua volta un ramo della politica intesa 
nel suo significato più ampio di dottrina del governo altrimenti detta 
scienza del buon governo delle nazioni” (Marzano, 1886, pag. 11). Il 
riferimento è ovviamente alla finanzwissenschaft di Wagner (1872) 
ed alla scienza dell’amministrazione, pure di stampo tedesco diffusa 
in Italia da Carlo F. Ferraris5, citato infatti ampiamente da Marzano.  
Salvo poi chiarire, manifestando così il riferimento alla visione delle 
leggi economiche proposta dai vincolisti italiani, che per la scienza 
finanziaria come per l’economia politica coesistono una scienza e 
un’arte (Marzano, 1886, pag. 12).

Questa distinzione sarà ovviamente mantenuta anche nella sec-
onda edizione del “Compendio” (1887a), in cui però saranno pres-
entati nuovi capitoli introduttivi, di carattere storico e metodologico. 
Interessante è il capitolo dedicato al “carattere dell’economia finan-
ziaria”. Dal titolo sembra avvertirsi un’apertura agli sviluppi che tra il 
1883 ed il 1887 erano avvenuti nella scienza delle finanze . Marzano 
pur avendo prima ricondotto la scienza delle finanze nell’ambito 
della scienza dell’amministrazione, nel capitolo in questione si pre-
occupa di precisare che l’economia finanziaria, evidentemente inte-
sa come sinonimo della scienza delle finanze6, è “un’economia indi-
viduale che ha per soggetto economico o lo stato o la provincia o il 
comune, e l’organo dal quale ciascuna di coteste tre diverse forme 

5   Carlo Francesco Ferraris, esponente della scuola storica tedesca, giurista e stu-
dioso di statistica amministrativa, fu allievo in Germania di Wagner: si veda Ma-
landrino (2007).
6  Sarà Pantaleoni (1883) a introdurre per primo il marginalismo nella scienza 
delle finanze. Seguirà de Viti de Marco nel 1888 con il suo lavoro sistematico dal 
titolo emblematico “Il carattere teorico dell’economia finanziaria”.
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di società politica viene diretta ed amministrata. Come economia 
individuale, l’economia finanziaria è, in molti punti, simile alle altre 
economie individuali, specialmente laddove essa produca dei beni 
secondo le norme del diritto comune e la legge economica della 
concorrenza regolatrice così del costo come del valore dei varii pro-
dotti” (Marzano, 1887a, pag. 23). Sembrerebbe dunque che Marzano 
voglia accogliere l’estensione del calcolo utilitaristico, proprio della 
economia privata in termini marginalisti, anche all’economia finan-
ziaria. Ma poi nega poco più avanti questa possibilità affermando che 
“nell’economia finanziaria manca la misura ordinaria con cui nel siste-
ma dell’economia privata si può giudicare della produttività econom-
ica o semplicemente tecnica. Niun dubbio che i beni immateriali che 

Copertina della 2° ediz.
(1887) del Compendio 
di Scienze delle Finanze 
di Francesco Marzano
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lo stato produce, essendo indispensabili all’intiera vita economica ed 
alla attività economica dei singoli cittadini, debban considerarsi em-
inentemente produttivi nel senso economico. […] Tuttavia impos-
sibile è il giudicare la produttività tecnica ed ancor più economica 
delle singole funzioni dello stato e delle altre comunità politiche; sia 
perché impossibile è il determinare, anche in via approssimativa, il 
valore dei servizi pubblici in genere; sia perché, anche nel numero 
ristretto di casi in cui si suole esigere per ciascun singolo servizio una 
rimunerazione (tassa) da colui che ne ebbe il godimento, non può 
né deve prevalere il solo punto di vista dell’economia privata, cioè 
il rimborso della spesa. Donde la necessità di un controllo da parte 
delle rappresentanze popolari come surrogato di quella misura del-
la produttività di cui abbiamo dianzi notato la mancanza” (Marzano, 
1887a, pag. 26-27).

In questa lunga citazione si coglie, sia pure in prima approssi-
mazione, il problema del fallimento del mercato nel caso dei beni 
pubblici, ovvero l’impossibilità di giungere alla determinazione di 
un prezzo di mercato per tali beni. Il riferimento non è alla mancata 
rivelazione delle preferenze individuali per i beni pubblici, bensì al 
prezzo commisurato alla loro produttività, che Marzano ritiene non 
determinabile, cogliendo un punto critico rilevante. Il suo ragiona-
mento non fa riferimento al confronto tra costo marginale e prezzo 
del bene pubblico, bensì tra spesa di produzione e prezzo tra loro 
non equiparabili. Lo stato, secondo l’impostazione di Wagner citata 
da Marzano, produce beni e servizi che partecipano alla produzione 
dei beni privati e in mancanza di una misurazione della loro specifi-
ca produttività, spetterà ai cittadini attraverso i Parlamenti, valutare 
l’opportunità della spesa pubblica e delle imposte necessarie a far-
vi fronte: riconoscendo così il ruolo della democrazia parlamentare 
nei processi di decisione finanziaria per l’allocazione delle entrate 
pubbliche, in una  visione della finanza pubblica che sarà successiva-
mente sviluppata entro lo schema marginalistico in primis da de Viti 
(Liberati e Paradiso, 2014). 

La scienza delle finanze è infatti definita come “la dottrina dei 
mezzi attinti alla ricchezza sociale, mercè dei quali i pubblici poteri 
adempiono a fini che sono assegnati all’umano consorzio” (1886, pag. 
9). La definizione è d’altra parte comune a quella data da Giuseppe 
Ricca Salerno (1878) nel suo importante saggio metodologico e 
da Cossa (1876) nel suo manuale. E anche la composizione del 
“Compendio” consegue fin troppo rigidamente da questa definizione, 
cosicché assente del tutto è la trattazione della spesa pubblica. Con 
l’eccezione del riferimento alla legge di Wagner sulla progressione 
dei pubblici bilanci, che veniva essenzialmente accettata come 
evidenza della diffusione di beni e servizi pubblici, particolarmente 
istruzione e assistenza, per effetto dell’accoglimento nei parlamenti 
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delle istanze provenienti dalle classi popolari. Le entrate sono invece 
trattate diffusamente e accuratamente, distinguendo tra originarie, 
ovvero demaniali, e derivate, ovvero i tributi. Alla traslazione dei 
tributi Marzano dedica poche pagine per concludere arditamente, 
poggiandosi sull’economista francese Paul Leroy Beaulieu (1877), a 
favore della difficoltà tecnica e persino dell’irrilevanza del problema. 
D’altra parte nel caso della imposta sui redditi Marzano si esprime 
a favore della proporzionalità, contestando l’imposta progressiva 
come vessatoria. Quanto alla base imponibile, la individua nel reddito 
netto e accoglie l’esenzione dei redditi minimi, ma polemizzando con 
quegli autori, specie Matteo Pescatore (1867) per gli italiani, che la 
limitavano al solo caso dei salari. Marzano afferma invece l’estensione 
anche agli altri redditi, senza tuttavia trascurare la complicazione che 
ne deriverebbe per l’accertamento e l’esazione oltre, ovviamente, 
agli effetti restrittivi sulle entrate. 

Gli economisti Paul Le-
roy Beaulieu e Matteo 
Pescatore

Precisa è l’esposizione delle diverse forme di tributi e tasse. Sul 
piano dottrinale il riferimento è largamente ai tedeschi e ancora al 
trattato di Leroy Beaulieu; sul piano legislativo il riferimento all’Italia 
è generalmente accurato: per le imposte sui redditi dei beni mobili, 
immobili, delle aree fabbricabili e delle imposte indirette.  Delle im-
poste sui trasferimenti Marzano ne rileva la ricaduta sulle classi più 
abbienti, in quanto volte a colpire indirettamente il risparmio. Ciò gli 
consente di accennare alla questione della giustizia tributaria, che 
ritiene si debba valutare guardando all’insieme dei tributi. Così da gi-
ungere a sostenere che le imposte sui trasferimenti riequilibravano il 
peso delle imposte sui consumi, al tempo tra le più discusse in quan-
to opprimevano le classi meno abbienti. Sebbene l’osservazione ap-
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paia in una certa misura appropriata sul piano astratto, non lo è però 
sul piano concreto delle entrate tributarie e degli effetti economici 
e sociali che rimanevano allora effettivamente critici per le classi più 
povere. Così come lo erano per queste stesse classi gli effetti dei dazi 
comunali che gravavano prevalentemente i beni di prima necessità e 
alcune materie prime.

Marzano anche in questo caso è però scettico se non critico, 
mostrandosi non a sfavore dei dazi ma dei loro metodi di accerta-
mento vessatori o fraudolenti, la cui correzione sarebbe stata suffi-
ciente a diminuire gli effetti distorsivi e le conseguenze per le classi 
povere. Una trattazione specifica è poi dedicata alle tasse sugli af-
fari: ed in particolare alle tasse di registro, di manomorta e di bollo, 
alle quali Marzano pure dedicherà una sua monografia di carattere 
essenzialmente giuridico (Marzano, 1887c). Concentrandosi larga-
mente sulla discussione della misura e della validità della deduzione 
delle passività dalle imposte sui trasferimenti: che contesta nel caso 
fosse unicamente applicata alle successioni ereditarie. 

Una ampia trattazione è dedicata in entrambe le edizioni del 
“Compendio” al credito pubblico, che Marzano compie sulla larga 
scorta della dottrina tedesca dei Nebenius, Stein e Hock, mostran-
do di conoscerla di prima mano, e degli italiani Messedaglia (1850), 
Morpurgo (1867) e Ricca Salerno (1879). Muove dalla definizione sel-
la spesa pubblica in ordinaria e straordinaria, ovviamente indicando 
quest’ultima come giustificazione del ricorso ai prestiti pubblici, che 
non implicherebbero così una sottrazione di risorse dall’economia 
privata nazionale ma l’equivalente di un investimento in beni capitali. 
Ciò nella misura in cui le risorse dei prestiti siano impiegate nella pro-
duzione di beni e servizi pubblici che i privati non avrebbero potuto 
realizzare e la cui utilità collettiva sia in qualche modo verificabile. 
Ancora una volta il riferimento è alla teoria produttivistica della spesa 
pubblica di Wagner, ma con una limitazione. Che Marzano esplicita, 
citando Ricca Salerno (1879), riconoscendola nella ricchezza nazion-
ale. Ovvero alla possibilità di ricorrere ai prestiti più che alle imposte 
per la copertura delle spese straordinarie quando ciò sia consentito 
dal livello di ricchezza nazionale da intendersi, sebbene non esplicita-
mente chiarito da Marzano, come quella parte destinata al risparmio 
che non trovi impiego nelle economie private.

La preferenza è dunque per i prestiti pubblici rispetto alle imposte, 
in quanto i primi prelevano dal risparmio senza intaccare la parte del-
la ricchezza nazionale destinata agli investimenti e senza produrre 
effetti apprezzabili sulla domanda di beni, lasciando inalterato il 
rapporto tra domanda e offerta di lavoro. In linea generale il presti-
to pubblico non può preoccupare nella misura in cui non eccede la 
parte di ricchezza nazionale destinata agli investimenti privati e non 
altera le condizioni della classe lavoratrice. L’adesione di Marzano a 
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questi tesi è piena ed è in linea con la scienza delle finanze italiana del 
tempo. Valga ancora una volta il caso di Ricca Salerno (1879, p.120), il 
quale riteneva che per effetto dell’aumento della popolazione e della 
ricchezza il debito pubblico non sarebbe aumentato ma diminuito, e 
che doveva essere considerato come debito contratto da una parte 
della società verso sé stessa: così contestando la classica interpreta-
zione ricardiana del trasferimento dell’onere del debito dalle gener-
azioni presenti a quelle future.

Epilogo

L’esposizione dei contenuti del “Compendio” di Marzano esprime 
adeguatamente lo stato della scienza delle finanze italiana nel tem-
po immediatamente precedente al passaggio della disciplina dalla 
impostazione giuridico amministrativa di impronta tedesca a quella 
economica compiuta con l’introduzione del marginalismo. Di fatto 
i due filoni finirono però per innestarsi l’uno nell’altro, contribuen-
do così alla definizione del carattere originale della tradizione ital-
iana della scienza delle finanze. Alla teoria economica della finanza 
pubblica Marzano non aderì. Non si occupò di scienza delle finanze 
dopo la stesura del “Compendio”, ma al significato metodologico del-

L’economista Ricca 
Salerno
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la disciplina dovette rimanere fedele anche nella sua attività pratica 
di economista impegnato nelle istituzioni. Valse cioè per lui come 
metodo per l’economista pratico il principio accolto nel suo “Com-
pendio”: “a tradurre in azione il pensiero finanziario non dee trascu-
rarsi né la scienza, né l’arte; perocchè, trascurando la scienza si cade 
nell’empirismo, trascurando l’arte si cade nell’utopia” (1886, pag. 12).
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Giuseppe Ferrari, fu Vincenzo; dei duchi di Parabita (Parabita, 29 
agosto 1832 - 5 agosto 1908), già sindaco del paese, è ricordato come 
primo Presidente della Banca Popolare di Parabita, dal 1888 al 1908. 

Di lui, della sua vita, si conservano poche informazioni e, tolto il 
busto conservato dalla stessa Banca, una sola immagine (v. Foto alla 
pagina successiva).

Giuseppe e i suoi figli avevano dimorato nel palazzo voluto dal 
padre Vincenzo e da lui stesso completato e abbellito, in riferimento ai 
manuali di architettura pratica ancora parte della sua biblioteca eredi- 
tata da chi scrive (Le abitazioni di Archimede Sacchi, 1878, o Storia 
d’una casa dell’architetto francese Eugène Viollet-Le-Duc).

Tutto quello che possiamo aggiungere, oltre ai pochi ricordi di chi 
aveva potuto frequentare i suoi discendenti, è nelle cose: un mode-
sto epistolario, qualche fotografia e libri, principalmente, che testimo-
niano i suoi vasti interessi (includendo letture in francese e tedesco).

In particolare, tralasciando una possibile ricostruzione della sua 
presumibile formazione e dei suoi interessi a partire dal fondo bibli-
otecario, alcuni tratti che possono contribuire a raffigurarne aspetti 
del carattere e della sua vita familiare possono emergere da un epis-
tolario di 34 lettere a lui indirizzate dal 1892 al 1895, dai figli, da alcuni 
amici e corrispondenti locali (6) e dal nipote Enrico Giannelli (3). Il 
resto dei suoi documenti fu consegnato negli anni ’70, per tramite 
di Fernando Pasanisi, ai funzionari della Banca Popolare di Parabita 

Giuseppe Ferrari, il suo lascito,
frammenti del suo epistolario, la sua biblioteca

a cura di Antonio Romano *
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(che aveva contribuito a fondare nel 1888), nell’intento di serbare una 
memoria documentaria delle attività e della personalità del Nostro. 

Giuseppe Ferrari era figlio di Vincenzo (di Saverio) e fratello di 
Agnese, moglie del patriota Andrea Giannelli e madre del noto artista 
parabitano Enrico Giannelli.

Oltre al suo ruolo di primo presidente della suddetta banca e di 
sindaco del paese  di Parabita (per tutti Don Peppino è stato a lungo 
conosciuto come U sìnducu vecchiu) non si sa molto di lui . Abbiamo 
notizia diretta di sette suoi figli, quattro femmine e tre maschi, avuti 
da Annunziata Fracasso (26/12/1840-17/12/1921), sposata quand’era 
una giovane popolana (del ramo dei Fracasso soprannominato 
Verza). 

La figlia maggiore di Giuseppe Ferrari era Teresa, che aveva stu-
diato a Galatina (in un convitto di suore, dal quale provengono al-
cune lettere indirizzate al padre) e aveva sposato in anni successivi un 
esponente della famiglia Vetromile di Gallipoli. A questi aveva dato i 
figli Aldo, Maria, Bianca e Annita, successivamente imparentatisi con 
i Sanapo-De Pace (oltre ad Aldo, ho ricordi dei figli Sebastiano e Piero, 
v. dopo).

Altre due figlie più giovani, Lucietta (sic!) e Mariuccia (di cui riman-
gono 4 devotissime lettere ai genitori), andarono invece in spose ris-
pettivamente a esponenti delle famiglie De Blasi e Moschettini (di Ta-

Busto in bronzo del Cav. 
Giuseppe Ferrari, opera 
di M. Gennari, 1970



109

viano). Ultima venne Agnese, non ricordata in queste lettere, e quindi 
forse nata dopo il 1895 . Agnese aveva sposato un tal prof. Consiglio 
(di Gallipoli) che aveva un fratello in Brasile (il quale accolse poi alcuni 
dei suoi figli e nipoti). Dei figli della figlia Nunziatina, avuti dal primo 
marito (tale Incagnoli) morto precocemente, ricordo Bruno (emigra-
to in Brasile) e Paola (che dovrebbe ancora risiedere a Lecce). 

Allo stesso modo, dovrebbero ancora risiedere a Gallipoli i nipo-
ti Vetromile (Piero, Sebastiano, Carlotta e Dina), beneficiari dell’asse 
ereditario.

Nessuno dei tre figli maschi, Vincenzo, Gabriele e Luigi, ebbe infat-
ti discendenti legittimi.

Il primogenito, Vincenzo, come il nonno, era nato a Parabita il 
4/09/1871 e si era laureato a Napoli in Giurisprudenza il 5/12/1895. 
Assicurando per alcuni anni la gestione delle proprietà familiari, era 
rimasto sempre molto legato al secondogenito Gabriele, morendo il 
18/02/1942.

Gabriele Ferrari, familiarmente detto Gabriello, era nato invece il 
6/06/1873 e si era laureato in Farmacia, sempre a Napoli, il 31/07/1899 
e, tornato a Parabita, aveva aperto una Farmacia ubicata nel palazzo 
avito. In seguito alla sua morte, avvenuta l’8 dicembre 1939, anche 
nel suo caso senza discendenza, questa fu poi gestita dal Dott. Vitto-
rio Giannelli.

Stemma dei Duchi Fer-
rari nell’omonimo pa-
lazzo di Parabita
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Il più giovane dei fratelli, Luigi (nato il 24/03/1882), si era infine 
laureato in Medicina a Bologna nel 1907 e ha esercitato la profes-
sione di medico condotto fino al suo decesso avvenuto il 25 novem-
bre 1960.

Finita la guerra, Don Luigi, che non aveva mai smesso di assistere 
con dedizione i suoi pazienti, si distinse come benefattore di molte 
famiglie indigenti del paese. Molto complesse furono tuttavia le sue 
vicende sentimentali che lo portarono a legarsi ufficialmente in ma-
trimonio con Amerìca Compagnoni (’a Signura), la figlia minore di un 
daziere marchigiano in servizio nella vicina Collepasso.

Nel palazzo avito, quello del Giardino Grande, amabilmente de-
scritto nel romanzo omonimo di Ortensio Seclì (Parabita, Il Labora-
torio, 2012), accolse anche la sorella maggiore di questa, Antonietta, 
sposata a un altro marchigiano, Corrado Ciambellani, rimasta anche 
lei senza figli. Frequentava occasionalmente il palazzo anche il fratel-
lo Pietro, sposato con Maria Ferrari, lontana cugina di Luigi, discen-
dente del ramo che aveva meritato di conservare il titolo ducale, che 
sarebbe stato poi obliterato definitamente dal nuovo ordinamento 
repubblicano dello Stato. Di questa coppia adottarono temporanea-
mente e informalmente anche la figlia. 

Dopo il 1960, tuttavia, la conduzione dei beni familiari, venuto 
meno anche il contributo dell’apprezzato fattore Vito Barone, divenne 

Vedute del prospetto di
Palazzo Ferrari in Via Vitt. 
Emanuele II a Parabita
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sempre più incerta. Alla benevolenza del marito e dei suoi antenati, 
che avevano sempre goduto di una certa popolarità, la Signura asso-
ciò una generosità addirittura incontinente, finendo per donare vari 
immobili (quelli non alienati per far fronte ai gravami fiscali e ammin-
istrativi) agli enti religiosi, ai diversi consulenti che si susseguirono 
nell’amministrazione dei suoi averi e, in morte, ai suoi collaboratori 
domestici, estromettendo la nipote che aveva cresciuto.
Risalgono ai primi anni ’70 (quando cominciano i ricordi personali di 
chi scrive, di cui era stata madrina di battesimo): la sua donazione del 
costoso organo che ancora oggi correda la Basilica di S.M. della Coltu-
ra e la contrattazione per l’acquisto da parte sua di un certo numero 
di campane, in vista della ricostruzione del campanile del Santuario, 
così come la donazione di un fondo documentario e il busto bronzeo 
del suocero Giuseppe Ferrari all’allora Banca Popolare di Parabita. 
In quel frangente, assistita da Agata Romano, Donna Amerìca morì 
per le conseguenze di un collasso cardiaco (siamo nel marzo 1974), 
avendo eletto eredi principali i nipoti Vetromile di Gallipoli e diversi 
legatari testamentari. Tra questi, oltre alle persone che fino all’ulti-
mo l’avevano assistita e con cui aveva contratto un debito di ricono-
scenza, c’era il Comune di Parabita, beneficiario di una parte cospicua 
della sua eredità. È stato quest’ultimo a ricevere, infatti, il palazzo e 
il giardino che furono di Giuseppe Ferrari (con l’impegno di adibirvi 
servizi in favore dei figli dei carcerati o qualche altra opera di benefi-
cenza).

 *  Antonio Romano
Direttore del Master in Traduzione per il Cinema, la TV e l’Editoria Mul-
timediale e Direttore del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo 
Genre” (CLA-UNITO). Dipartimento di Lingue e Letteratura Straniera e 
Cultura Moderna - Università degli Studi di Torino.



112 Il Prof. Marcello Seclì durante il suo intervento al Convegno.



113

Ho avuto modo di venire a conoscenza della figura di Francesco 
Marzano verso la fine degli anni ’80, grazie alla Prof.ssa Ilderosa Laudi- 
sa, per essere stato il padre del pittore Ennio e di cui avevo le prime 
notizie agli inizi degli anni ’70 allorquando cominciai ad interessarmi 
della Pinacoteca “Enrico Giannelli” (1854 - 1945) di Parabita nella cui 
collezione è presente una sua opera.

La personalità di Francesco Marzano è stata eloquentemente già 
delineata nelle relazioni dei Proff. Anna Lucia Denitto, Rossella Leopizzi 
e Massimo Paradiso; purtuttavia, per la mancanza di alcune notizie 
e in ragione della sua poliedrica attività che ha caratterizzato la vita 
economica, culturale e sociale di Terra d’Otranto tra l’800 e il ‘900, 
sarebbe auspicabile che si effettuassero ulteriori ricerche d’archivio 
per definire in modo più completo la sua figura.

Con queste mie brevi note quindi non intendo scrivere la biogra-
fia di questo illustre salentino che, attraverso i suoi studi e le nume-
rose pubblicazioni, si è fatto conoscere e stimare in Italia e all’este-
ro; in questo testo mi permetterò semplicemente di riassumere ed 
integrare le notizie già note auspicando - appunto - che, attraverso 
ulteriori studi, possanno emergere altre informazioni che potrebbero 
- magari - favorire anche la pubblicazione di una monografia.

Egli nasce a Parabita il 22 luglio 1858 da Camillo e da Marianna 
Pirrone. Il padre, insieme alla famiglia, si trasferirà poi a Lecce per svol-
gere l’attività di ingegnere ma continuando, insieme al figlio France-

Francesco Marzano
un illustre salentino che fece crescere il territorio

a cura di Marcello Seclì *
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sco, a mantenere stretti rapporti con la comunità di Parabita, cosa che 
farà anche il figlio di Francesco, Ennio (1904-1984), che in giovane età 
trascorrerà molto tempo nella villa di famiglia (nota  come Villa Rosa 
ubicata nella periferia alta del paese) che - agli inizi degli anni ’70 - ver-
rà poi abbattuta per realizzarvi un mastodontico condominio.

Da quanto mi risulta non si dispone della sua biblioteca e del suo 
archivio, né sono pervenuti documenti dalla famiglia da cui poter ri-
cavare ulteriori notizie, soprattutto sul suo percorso di studi e sulla sua 
attività di insegnamento. Dalle numerose pubblicazioni (il cui elenco 
viene riportato in appendice) emerge chiaramente l’alta formazione 
scientifica e la conoscenza di diverse lingue (tra cui il tede-sco) se già, 
in giovanissima età, ebbe modo di confrontarsi con la più qualificata 
letterartura europea in ambito economico e finanziario. 

Egli infatti collaborò con numerose riviste e, di alcune, ne fu il fon-
datore e il direttore; tra queste Il Monitore, Il Rolandino, La Gazzetta del 
notariato, Le leggi finanziarie. Nel 1904 fondò e diresse il settimanale 
economico Il Giornale di Lecce che poi divenne L’Economista pugliese 
e poi ancora L’Economista meridionale; nel 1886  pubblicò il Compen-
dio di scienza delle finanze  (a cura della Camera dei Deputati) e - nel 
1887 - la seconda edizione, riveduta ed ampliata (a cura della UTET), 
volume che sarà adottato nelle università di Napoli, Torino e Cagliari, 
in molti istituti tecnici ed anche in alcune università straniere.   

Lecce, il palazzo in Viale
Lo Re che fu di Francesco
Marzano
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Per queste riconosciute competenze e per il particolare rapporto 
che aveva con la realtà di Parabita, nel 1888 fu tra i promotori della 
costituzione della Banca Popolare di Parabita (prima banca popolare 
in Puglia) di cui ne divenne subito il Direttore.

Nel frattempo sposa a Lecce la cugina Vittoria Marzano (1862-
1951) con la quale ebbe otto figli (sei maschi e due femmine)1 andan-
do ad abitare nel palazzo di Viale Lo Re (probabilmente progettato e 
costruito dal padre) fino al giorno della sua morte che avvenne il 24 
marzo del 1924. Per il forte sentimento che mantenne sempre verso 
il comune di origine egli fece realizzare nel cimitero di Parabita una 
piccola ed elegante cappella funeraria di famiglia ove egli è sepolto 
insime alla moglie e ad alcuni figli e parenti.

Quando nel 1889 il Re Umberto I°  venne invitato a Lecce ad inau-
gurare il monumento a Vittorio Emanuele II, realizzato dallo scultore 
Eugenio Maccagnani (1852-1930), venne delegato proprio Francesco 
Marzano a riceverlo e a tenere il discorso di benvenuto.

Nel 1890 Francesco Marzano ebbe la nomina di primo Segretario 
della Camera di Commercio e delle Arti di Lecce, ruolo che ricoprì per 
oltre un trentennio e che coniugò con l’insegnamento presso Univer-
sità di Bari e con numerosi altri incarichi e consulenze; egli infatti fu 
chiamato a far parte della Commisssione  provinciale per le imposte 
dirette e della Commissione di sconto del Banco di Napoli, fu agente 
della Società di Assicurazioni Generali, direttore del Consorzio Agri-

1   Osvaldo, Riccardo, Mario (che fu inventore degli anabbaglianti), Bruno (apprez-
zato musicista), Ines, Renato, Ennio (noto pittore) e Maria.

Francesco Marzano e la 
moglie Vittoria
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colo Commerciale e consulente della Deputazione provinciale e del 
Comune di Lecce e consulente della Banca d’Italia.

Nel 1906 gli fu affidata la rappresentanza a Lecce del Credito Ita-
liano e, nel 1907, venne incaricato per tutta l’Italia meridionale del 
Sindacato Germanico delle Fabbriche di Scorie Thomas. 

Particolare impegno egli dedicò nella riorganizzazione delle Ca-
mere di Commercio e delle Arti, elaborandone un nuovo regolamen-
to, e nell’attivazione sul territorio di nuove figure professionali tant’è 
che, nel 1892, pensò di istituire presso la Camera di Commercio di 
Lecce un Corso di formaziane per Agenti di commercio. 

Avendo vissuto da vicino l’attività dl padre ingegnere, France-
sco Marzano non disdegno di interessarsi anche di urbanistica rive-

Insersione pubblicitaria 
su “Il Giornale di Lecce”
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stendo un ruolo determinante nella realizzazione di nuovi quartieri a 
Lecce, soprattutto nell’espansione sud-est del centro storico. Sempre 
a Lecce avviò una intensa attività nelle importanzioni, esportazioni,  
rappresentanze, operazioni bancarie, assicurazioni e per la commer-
cializzazione di diversi prodotti  per l’agricoltura, facendo giungere 
così nel capoluogo salentino e nel resto della provincia prodotti inno-
vativi necessari per lo sviluppo delle attività agricole (vedi foto a sx).        

Egli fu Maestro della Loggia Massonica “Mario Pagano” e, per le sue 
numerose attività e le riconosciute competenze, venne insignito dal Re 
Umberto I° dell’alta onorificenza di Cavaliere di San Maurizio e Lazzaro.

Per queste numerose e diversificate attività, improntate all’innova-
zione e alla qualificazione dei diversi settori dell’economia, per lo
spessore scientifico e per la puntualità dei suoi scritti (come quanto 
scrisse nel suo testamento) 2, si può affermare senza ombra di dub-
bio che Francesco Marzano è stato un uomo preciso, previgente, 
colto e lungimirante, scrupoloso nei rapporti umani, interessato a 
cogliere gli elementi della modernità e a promuovere quelle attività 
che potessero determinare un avanzamento economico e sociale del 
Salento e del meridione d’Italia.

2   Nel testamento registrato il 09/04 /1924 n. 1959 dal notaio De Magistris di Lecce, 
vengono elencati con cura i beni in eredità, tra questi: il palazzo di Viale Lo Re, 
66 (nel Catasto di Lecce alla Part. N° 4121 per un valore di L. 19.000);  il credito 
presso il Consorzio Fitofillosferico di Lecce (derivante da atto del notaio Oliva del 
28/02/1912 di L. 15.137.50); un credito di L. 1.000 verso i coniugi Domenico De 
Caro e Antonia Patarnello di cui unica erede testamentaria Signorina Michelina 
Patarnello fu Francesco (come da atto del notaio Franco del 26/03/1898); i mo-
bili, come per legge da usufrutto, di tutto il patrimonio alla diletta consorte Vit-
toria Marzano, con dispensa dell’obbligo dell’inventario e della condizione. Nel 
testamento egli tiene a precisare di destinare la nuda proprietà ai figli maschi e 
femmine in parti uguali, purchè rispettino le disposizioni a favore della madre. 

* Marcello Seclì
E’ stato docente nei Licei artistici, con sue sculture ha partecipato in 
varie  rassegne nazionali tra cui alla Xa Quadriennale di Roma. Si è inte-
ressato di progettazione, di grafica e di fotografia, ha allestito numer-
ose mostre e ha curato diverse pubblicazioni per enti e associazioni tra 
cui, dal 1985 al 2000, la rivista “Terra d’Otranto” della C.C.I.A.A. di Lecce.
Nel 1887 ha costituito la Sezione Sud Salento di Italia Nostra di cui - ad 
oggi - ne è il Presidente.



118 Panoramica del Convegno del 16 ottobre del 2018 a Parabita.
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Copertina dell’opuscolo “Le condizioni economiche della Provincia dei Lecce”,
di Francesco Marzano, stampato nel 1903, che qui accanto viene ripubblicato.
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Due parole, così come escono dalla penna, per rilevare un pre-
concetto, che, non dileguato a tempo opportuno, potrebbe pregiudi-
care le proposte della Commissione governativa incaricata di studi-
are l’impianto di uno o più istituti di credito nelle Puglie1.

Il preconcetto è questo: che la provincia di Lecce è una provin-
cia povera, tanto povera - per quel che si è detto in occasione della 
sommossa del 4 giugno - da non poter essere aiutata che con le elar-
gizioni ed elemosine! Questo è un preconcetto assolutamente falso.

Una provincia che soltanto in vino, olio e cereali produce in via 
normale circa 98 milioni di lire all’anno2; una provincia che pos-
siede più di 40 milioni in rendita pubblica italiana3; una provincia 
che solo presso le succursali della Banca d’Italia e del Banco di Na-
poli e le Casse postali di risparmio ha deposito più di 12 milioni 
di lire4, una provincia in cui le operazioni di sconto degli istituti di 
emissione non danno che poco più dell’1% di sofferenze5; una pro-
vincia  che ha un reddito industriale e commerciale, tassabile agli 
effetti dell’imposta di ricchezza mobile, di circa 3 milioni e mezzo 
di lire6; una provincia nella quale l’attività dei porti dà allo Stato per 
dogana e diritti marittimi un introito di circa 1 milione e 700 mila 
lire7; una provincia che nelle industrie impegna circa 200 caldaie a 
vapore8; una provincia finalmente in cui le proporzioni dei protesti 
cambiari, rapportata a 100 mila abitanti, non raggiunge il 40, mentre 
quella della toscana tocca il 50, quella della Liguria supera il 70 e 

Le condizioni economiche
della Provincia di Lecce

di Francesco Marzano
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quella di tutto il regno non è inferiore al 369,  una provincia che tro-
vasi in queste condizioni economiche non è una provincia povera!

E’ se è così - mi si dirà - donde deriva questo grave disagio eco-
nomico pel quale s’invoca così insistentemente il credito a buon 
mercato? - Deriva da ciò, che buona parte della ricchezza, invece di 
rimanere nelle mani di chi le produce e dar luogo alla formazione 
di nuovi capitali e quindi al progressivo sviluppo della produzione, 
passa nelle mani degli usurai, che per i medi e piccoli produttori 
costituiscono l’unica fonte di credito.

Ed infatti, a quale altra fonte di credito possono ricorrere i piccoli 
proprietari, i piccoli agricoltori, i piccoli industriali e commercianti? 
Non alla Banca d’Italia o al Banco di Napoli, perché questi istitu-
ti non fanno il piccolo credito10; non alle Banche Popolari ed alle 
Società Cooperative di credito, perché sono poche e di esse - salvo 
qualche eccezione - alcune, avendo quasi tutto il loro capitale im-
mobilizzato da parecchi anni a causa della crisi economica, si limi-
tano a rinnovare gli effetti con piccole minorazioni e molte volte col 
solo pagamento degli interessi, e alcune altre, perché sono affatto 
in attive per assoluta mancanza di capitale; non ai Consorzi Agrari, 
perché questi, oltre a essere pochissimi e quasi tutti e scarso capitale 
azionario, non esercitano il credito se non in via eccezionale e per 
somme limitatissime nonostante la famosa legge del 7 luglio 1901 
sul credito agrario11.

Sicché le condizioni del credito nella provincia di Lecce sono 
queste: che mentre la Banca d’Italia e il Banco di Napoli colloca-
no annualmente, tra sconti e anticipazioni circa 22 milioni di lire12; 
mentre i grossi capitalisti tengono impiegati i loro risparmi in ren-
dita pubblica per oltre 40 milioni; mentre, 13 milioni giacciono in 
deposito presso gl’Istituti di credito e le Casse postali di risparmio 
i medi e piccoli proprietari e industriali non possono sopperire al 
proprio fabbisogno di denaro se non ricorrendo agli usurai, i quali, 
impedendo con mille mali arti la costituzione di nuove cooperative 
e avversando il funzionamento di quelle esistenti, succhiano indis-
turbati il sangue della povera gente.

Il che spiega come, anche nelle annate di non scarsi ricolti, i de-
bitori del credito fondiario si arretrino, loro malgrado, nel pagamen-
to delle semestralità; come i lavori agricoli si riducono al minimo 
necessario ed alcuni fondi rimangono qualche volta non coltiva-
ti; come i contadini e tutte in generali le classi lavoratrici spesso 
manchino di lavoro, e quando lavorano vengono compensate con 
mercedi bassissime; come di conseguenza i consumi si contraggono 
e le arti e le industrie, che lavorano esclusivamente pel fabbisogno 
locale, languiscono o muoiano, e come solo gli strozzini emergono 
nel fasto della loro mal guadagnata ricchezza da questo quadro di 
disaggio e di miserie.
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Ho già detto a S. E. l’on. Rava, e dirò con maggiori dettagli alla 
Commissione governativa quali sono le condizioni del credito in 
questa provincia. Qui dico soltanto, per conchiudere, che l’usura 
che vi si esercita con i prestiti in denaro e in natura e con la compra 
anticipata di frutti pendenti (cereali, uva, fichi ed olive) è semplice-
mente spaventevole13, e che da essa principalmente deriva il nostro 
disagio economico per cui abbiamo sempre invocato ed invochiamo 
tuttora il credito a buon mercato; credito a cui abbiamo diretto, non 
solo perché lavoriamo, ma anche perché siamo in generale persone 
molte oneste e puntuali nei pagamenti. 

Lecce, dicembre 1903
Prof. Francesco Marzano

N O T E

1  -  Con decreto del 10 ottobre 1903 l’on. Baccelli, riconosciuta la necessità 
di promuovere la costituzione di uno o più istituti di credito del Mezzogiorno 
Adriatico per dare impulso all’agricoltura, alle industrie ed ai commerci della 
regione, ha nominato una Commissione con l’incarico di studiare e suggerire 
al governo i mezzi adeguati per conseguire lo scopo.

A comporre tale Commissione sono stati chiamati il Direttore Generale del-
la Banca d’Italia, il Direttore Generale del Banco di Napoli, il Presidente della 
Cassa di risparmio di Milano, il Direttore Generale dell’Opera Pia di S. Paolo 
e i signori comm. dott. V. Magaldi, cavaliere prof. Francesco Marzano, cav. 
Giuseppe Costantino, cav. Giuseppe De Bellis e cav. Nicola Pavoncelli.

2 - Da recenti ed accurate indagini fatte dall’intelligente e solerte bar. 
Gramazio, Regio delegato capo antifillosferico, risulta quanto segue: che la 
superficie coltivata a vite ammonta ad ettari 150.000, quella d oliveto ad ettari 
153.000 e quella a cereali ad ettari 250.000; che la produzione annuale può 
calcolarsi in media, per ogni ettaro, per la vite a quintali 30 d’uva, per l’oliveto, 
tenuto conto che la produzione è biennale, a quintali 2 e mezzo d’olio, e per i 
cereali a quintali 6 di grano, orzo od avena; e che questa produzione, calcolata 
al prezzo normale di L. 10 per l’uva, L. 70 per l’olio e L. 17 in media per i 
cereali, rappresenta un valore di circa 93 milioi di lire.

3 - Le sole cartelle, per le quali sni riscossero gl’interessi nell’esercizio 
finanziario 1897  98, rappresentavano un capitale di circa 40 milioni.

4 - Al 30 settembre corrente anno i depositi a risparmio ed a conto corrente 
ammontavano a L. 5,735,328,50, così distinti: a conto corrente, presso le due 
succursali della Banca d’Italia L. 1,103,451,01 e presso la succursale del Ban-
co di Napoli L. 1,277,451,01; a risparmio, presso la succursale del Banco di 
Napoli L. 3,353,983,24 (dati desunti dalle situazioni esistenti presso la camera 
di commercio di Lecce).

Che io sappia, l’ultima statistica dalla quale si può trarre qualche notizia 
intorno al movimento dei depositi nelle Casse postali di risparmio di ciascuna 
provincia, è quella contenuta nella Relazione pubblicata dal Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l’esercizio 1897.  Da questa statistica risulta che al 
31 dicembre 1897 nelle Casse postali di risparmio della provincia di Lecce 
vi erano 32336 libretti con un credito dei depositanti di L. 5,559,830. Quanto 
al numero di libretti non si sa se sia aumentato o diminuito. Si sa invece, per 
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alcuni calcoli da me fatti in base alle notizie che gli uffici postali forniscono 
trimestralmente alla Camera di commercio sul movimento dei depositi e dei 
rimborsi, che al 30 settembre p.p. il credito dei depositanti nelle Casse postali 
della provincia ammontava a L. 6,641,305.

5 - Durante il 1902, con 9298 effetti scontati in questa provincia nella suc-
cursale del Banco di Napoli  per l’ammontare complessivo di L. 6,954,134,70 
non si ebbero che L. 90.766,50 di sofferenze, somma questa che al 31 dicembre 
era già ridotta a L. 71.089,28 (Relazione sulla gestione 1902, prospetti N. 2 e 
N. 22).

6 - Questi dati sfatano un altro preconcetto, quello cioè che in provincia 
di Lecce siamo tutti vagabondi e che se non ci fosse la terra moriremmo di 
fame. A noi non manca il lavoro industriale e commerciale, ma amncano in-
vece i capitali necessario per ingrandire questo lavoro, come è stato ingrandito 
nell’epoca dell’oro...in altre provincie che non hanno attitudini al lavoro più e 
meglio della provincia di Lecce. Non per fare confronti, ma solo per determin-
are l’importanza del lavoro industriale e commerciale che si compie in questa 
provincia, notiamo che mentre la provincia di Lecce con una popolazione di 
705.328 abitanti da un reddito tassabile di categoria B di L. 3,254,608,23, la 
provincia di Bari, che gode notoriamente fama di una provincia industriale 
e commerciale che ha una popolazione di 837,683 abitanti, non ne dà più di 
L. 4,141,230,10. (Notizie desunte da una recente pubblicazione del Ministero 
delle finanze intitolata: Imposta sui redditi della ricchezza mobile - I prospetti 
statistici dimostranti il reddito e l’imposta dell’anno 1898).

7 - Nell’esercizio finanziario 1898-1899, l’ultimo pel quale si hanno i dati 
per provincia, è stata riscossa per dogana e diritti marittimi la somma di L. 
1,681,348,87, come risulta dall’ultimo Annuario statistico italiano, pag. 930.

Il movimento della navigazione per operazioni di commercio verificato psi 
l’anno scorso nei porti di Brindisi, Gallipoli, Taranto ed Otranto è stato il seg-
uente: piroscafi e velieri arrivati e partiti N. 4668, merce imbarcata e sbarcata 
tonnellate 353,625. ( Vedasi il Movimento di Navigazione pubblicato giorni or 
sono dal Ministero delle Finanze pag. 351, 995, 996, 997, e 998).

8 - Le caldaie a vapore che nel 1890 erano soltanto 13, nel 1898 erano au-
mentate a 187, cioè solo 77 in meno di quelle esistenti nella provincia di bari 
(Statistica caldaie a vapore pubblicata dal Ministero di agricoltura industria e 
commercio nel 1890, pag. 347 - Bollettino di notizie commerciali anno 1899, 
N. 15).

9 - Vedasi la Statistica giudiziaria, civile e commerciale pubblicata dalla 
Direzione generale della Statistica per il periodo 1880-1897.

10 - La media degli effetti che la Banca d’Italia sconta nella provincia di 
Lecce si aggira intorno alle L. 1000, mentre in altre province, nelle quali non 
mancano altri istituti di credito, scende a meno di 800 come Belluno, Cam-
pobasso, Carrara, Parma, Pistoia, Potenza e Spezia, a ameno di 700 come a 
Firenze, Milano, Alessandria, Aquila, Bologna, Grosseto e Massa, a meno di 
600 come ad Ancona, Benevento, Siena, e Sondrio e ameno di 400 come ad 
Avellino.

La media del Banco di Napoli è un po’ più bassa  di quella della Banca 
d’Italia, ma è sempre superiore alle L. 700. 

11 - La Commissione d’inchiesta che venne qui per i moti del 4 giugno, 
e con la quale ebbi a conferire come componente il Comitato Provinciale e 
come Direttore del Consorzio Agrario di questa città, si convinse che la legge 
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sul credito agrario del 7 luglio 1901 non potrà mai avere, malgrado il sincero 
interessamento del comm. Miraglia, una larga applicazione; non tanto per le 
garanzie personali che il Banco di Napoli esigue dagli amministratori e per la 
esiguità dell’utile che non basta a coprire nemmeno le spese effettive di am-
ministrazione, quanto pei gravissimi rischi a cui gl’istituti sovventori vanno in-
contro per l’assoluta e completa inefficacia del così detto privilegio legali. Ma 
vi è un’altra ragione per la quale la legge del 7 luglio 1901 rimarrà quasi lettera 
morta, ed è quella rilevata dal Monzilli nel suo pregevole studio sul Credito 
nel Mezzogiorno pubblicato nell’Italia Moderna del 15 luglio corrente anno.

<< Nel mezzogiorno - dice Monzilli - il bisogno di credito fra gli agricoltori 
è, per dir così, generico; se ne ha bisogno per coltivare il fondo, per dotarlo di 
bestiame ed attrezzi, ma spesso anche per pagare le imposte e per mantenere 
la famiglia in attesa del raccolto. L’aver voluto regolamentare questi bisogni 
in relazione al credito dovea condurre ai risultati che si sono ottenuti. La verità 
è che, meglio che regolamentare nel Mezzogiorno d’Italia bisogna allargare 
il credito agli agricoltori; allargare quello che già esiste, e che ha il difetto di 
essere limitato ad un ristretto numero di agricoltori >>. Onde diceva bene il 
Dupin: Il n’y a pas dè crèdit agricole, il y a le crèdit.

Ed è proprio così, se si consideri che al 30 settembre p.p., cioè dopo 2 
anni di prova, l’esposizione dei 205 istituti intermedi del mezzogiorno, affidati, 
su richiesta e d’ufficio, per la complessità della somma di L. 4,756,600, non 
ammontava che a l. 314.697,97, cioè nemmeno al 7% dei fondi messi a loro 
disposizione. E dire che non solo la provincia di Lecce, ma tutte le province 
meridionali sono sitibonde di credito!

12 - Nel 1902 la Banca d’Italia ed il Banco di Napoli hanno collocato le seguenti 
somme: Banca d’Italia, sconti L. 13,465,361,01, anticipazioni L. 260,885,09; 
Banco di Napoli, sconti L. 6,996,170,70, anticipazioni L. 1,039,198,30 (Notizie 
desunte dalle ultime Relazioni annuali).

13 - L’On. Maggiorino Ferraris - l’apostolo della riforma agraria - parlando 
alla Camera dei Deputati, nella seduta del 7 maggio 1902, sulla necessità di or-
ganizzare in Italia un serio ed efficace credito agrario, di lavoro, di produzione 
e di vendita, diceva: << E’ doloroso, onorevoli colleghi, ma io vengo in questi 
giorni dalla Sicilia e posso affermarvi che a misura che voi vi allontanate dalla 
costa ed andate verso il centro, trovate saggi usurai come quelli dell’Asia! >> 
Or che avrebbe detto l’illustre uomo se non fosse venuto qui e avesse appreso 
che in questa provincia i saggi usurai sono tali da spaventare anche l’Asia, che 
- come dice l’on. Luzzatti - è il popolo sovrano nell’usura? 

Io non posso in una breve nota accennare alle varie operazioni che in questa 
provincia si compiono dagli usurai con i prestiti in denaro ed in natura e con 
le compre anticipate dei frutti pendenti. Eppure mi limito ad affermare che in 
questa provincia i saggi usurai arrivano fino al 1200 per cento all’anno, dico 
al milleduecento per cento; il che risulta non da notizie raccolte, come si sul 
dire, per l’occasione, ma risulta invece da un’inchiesta fatta, per mio mezzo, 
dalla camera di Commercio di Lecce fin dal 1888, vale a dire 15 anni addietro.
(Vedasi la Statistica agraria, industriale e commerciale della provincia di Lec-
ce per l’anno 1888, pag. 24).
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L’elenco delle opere, che qui si pubblica (suscettibile di ulteriori in-
tegrazioni), è il risultato dello spoglio de <<Il Giornale di Lecce>> e di 
una ricerca svolta nel 1996 presso le seguenti biblioteche nazionali e 
locali nell’ambito del progetto Per un Archivio Storico degli Economisti 
Italiani: Biblioteca Nazionale di Firenze (BNFi); Biblioteca Nazionale di 
Roma (BNRM); Biblioteca Provinciale di Lecce (BPLe).

- Tasse di registro sull’usufrutto devoluto congiuntamente e succes-
sivamente a più persone, Lecce, Tipografia Campanella, 1883, 24 p.  in 
BNFi;

- Vertenza tra l’Ufficio del registro di Nardò e il Sig. Barone Michele 
Personè, Lecce Tipografia G. Campanella, 1884, 24 p.  in BPLe;

-  Questioni di diritto positivo finanziario, Lecce Tipografia G. Cam-
panella, 1883-1884 8sei monografie) (non rintracciate); *

- Circa l’insegnamento della legislazione sulle tasse di registro nelle 
Università del Regno, Lecce, Tipografia G. Campanella, 1885, 15 p. in 
BNFi e in BPLe;

- Compendio di Scienze delle Finanze, Roma, Tipografia della Came- 
ra dei Deputati, 1886, 226 p. in BNRM;

- Compendio di Scienze delle Finanze, 2 ed. corretta ed accresciuta, 
Torino - UTET - 1887, VIII, 350 p. in BNFi e in BPLe;

- Guida allo studio della economia politica, Potenza, Tipografia A. 
Pomarici, 1887, 30 p. in BNFi;

Bibliografia di Francesco Marzano

a cura di Anna Lucia Denitto
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- La riforma delle tasse sugli affari. I: Legge sulle tasse di registro, 2 
ed., Potenza, Tipografia A. Pomarici, 1887, 30 p. in BNFi;

- Id., II: Legge sulle tasse di manomorta, potenza, Stabilimento Poma-
rici, 1887 in BPLe;

- Id., III: Legge sulle Tasse di bollo, Lecce, Tipolitografia Editrice 
salentina del Cav. G. Spacciante, 1887, 71 p. in BPLe;

-  Teoria generale delle impotse sulla spesa, comunemente chiamate 
imposte indirette, Matino  Tipografia Carra, 1888, 71 p. in BPLe;

-  Sulle proposte del Congresso internazionale di diritto commerciale 
di Bruxelles. Diritto cambiaro. Lecce Tipografia Salentina dei fratelli 
Spacciante, 1891, 20 p. in BNFi; 

- Osservazioni e proposte sulla coltivazione dei tabacchi in Italia, 
Lecce, R. Tipografia Editrice Salentina dei Fratelli Stacciante, 1891 in 
BPLe;

-  La crisi vinicola in Italia. Considerazioni, proposte e deliberazioni 
a cura della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Lecce, 
Lecce, R. Tipografia Editrice Salentina dei Fratelli Spacciante, 1891 22 
p. in BPLe;

-  Il monopolio degli alcoos, Lecce, Premiato Stabilimento Tipo-Li-
tografico Luigi Lazzaretti e figli, 1893 (non rintracciato); *

- La riforma delle Camere di Commercio ed Arti, Lecce, R. Tipografia 
Editrice Salentina dei fratelli Spacciante, 1892 (non rintracciato); *

- Le Puglie, Note di statistica, Lecce, Premiato Stabilimento Tipo-Lito-
grafico Luigi lazzaretti e figli, 1893 in BPLe;

- L’ordinamento della circolazione cartacea, Lecce, Tipografia Coopera-
tiva, 1894 (non rintracciato); *

- Reperorio delle leggi speciali vigenti al 1. Gennaio 1895 coordinate 
per materia, lecce, Tipografia Luigi Lazzaretti e figli, 1898 (non rintrac-
ciato); *

- Per una Cooperativa di consumo, Lecce, Tipografia Luigi Lazzaretti 
e figli, 1898 (non rintracciato); *

- Il commercio del vino nei principali Stati del mondo. Note ed appun-
ti. Germania, Lecce, Tipografia Cooperativa, 1899 in BPLe.

- Le condizioni economiche della provincia di Lecce, Lecce, 1903, in 
BPLe;

Gli articoli de Il Giornale di Lecce - L’economista meridionale, 1904-
1911 in BPLe;

Il nuovo prestito nazionale. Lecce, Tipografia Bortone e Miccoli, 
1919, 13 p. in BPLe.

*  Indicazioni tratte da “Il Giornale di Lecce”.
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