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I GIORNALI TRAPANESI DEL RISORGIMENTO

Molti furono i giornali che, nel glorioso periodo del risorgimento nazionale,
sorsero in Trapani. Infatti, nelle lotte dei partiti, gli uomini che le promossero
videro nel periodico un ottimo mezzo di offesa e di propaganda.
Se si aggiungono poi ai giornali di parte quelli di cultura, di scienze, di
arte e di economia, constatiamo che questo strumento di diffusione ebbe
in Trapani delle vaste applicazioni.
Frugando tra gli scaffali della comunale Biblioteca Fardelliana il giornale che più ha attirato a prima vista, i miei sguardi è stato “Il Giornale
dell’Intendenza”; nel quale speravo trovare qualche cosa sui numerosi
processi che si svolsero in Trapani durante la dominazione borbonica.
Niente ho trovato di tutto ciò, ma invece una serie di decreti sull’economia agricola della Sicilia (particolarmente di Trapani) e di trattati commerciali, regnando Ferdinando I e Francesco II.
Il giornale – rettificando una notizia che di esso ci diedero nel XVIII Congresso Sociale di Palermo ANTONIO BOSELLI e NICOLÒ DOMENICO EVOLA1 – dal
1818, escludendo naturalmente gli anni in cui il governo borbonico era cessato di esistere temporaneamente per le rivoluzioni del 1820 e del 1848, arriva fino al 1860 e cioè fino a quando fu soffocato dall’ultima unanime
rivoluzione che diede alla Sicilia la definitiva indipendenza.
Attenendomi all’elenco di BOSELLI-EVOLA, sorsero in Trapani:
Il “Giornale Municipale”, Trapani 1815;
Il “Giornale del Popolo”, Trapani 1848;
“La Lima”, Trapani 1848.
Sono dolente di non aver potuto trovare “Il Ministeriale” del 1849, diretto
dal repubblicano Luigi Pellegrino.

1
ANTONIO BOSELLI e NICOLÒ DOMENICO EVOLA riferirono che “Il Giornale dell’Intendenza,
di Trapani si possiede, incompleto, dal 1822 al 1858 (Rassegna Storica del Risorgimento
1931 - IX)
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Per parlare di questo giornale infatti son dovuto ricorrere a ciò che ci
dice di esso BELTRANI-SCALIA MARTINO nell’opera “Memorie storiche della
Rivoluzione di Sicilia 1848-49”1.
Ma sono così poche le notizie che il Beltrani ci riferisce che io posso
dire solamente: che il giornale coprì delle più basse offese e le persone e
i poteri costituiti dello stato; che il direttore, denunziato allo stato, scappò
per sottrarsi alle autorità.
Dal 1858 al 1868 si pubblicarono:
l’Iniziatore; il Diritto e Dovere; La Concordia e La Vita Nuova.
Da un catalogo manoscritto della Biblioteca Fardelliana ho tratto le notizie
sui seguenti giornali:
L’Imparziale (dal 2.1.1870 al 26.6.1870). Si propose di conseguire una
cooperazione tra i cittadini, gli amministratori della cosa pubblica e il Governo.
La Gazzetta di Trapani (dal 16.4.1870 all’11.5.1870). Diretta da Calogero Cigno, intese dare la più pronta ed estesa pubblicità agli atti amministrativi e giudiziari, alle leggi e agli atti del governo e della rappresentanza
Nazionale e a quelli di tutte le amministrazioni pubbliche di qualunque ordine della Provincia.
Esopo (dal 5.11.1870 al 18.7.1874). Giornale democratico diretto da
Gino De’ Nobili.
La Falce (dal 6.7.1873 al 20.12.1874). Gazzetta della Provincia di Trapani. Diretta da Giuseppe Polizzi si propose di propugnare qualunque
opera buona che riguardava il benessere materiale e morale della Provincia. Gridò alle armi ogni volta che nella questione della cosa pubblica i
larghi e generosi propositi venivano minacciati da intrighi di parte e da interessi di campanile.
L’Alba (dal 25.5.1873 al 29.11.1873). Giornale democratico diretto da
Francesco Cordaro. Accolse articoli di preti e di atei, di monarchici e repubblicani, di tribolati e gaudenti per meglio far risaltare la luce della verità.
L’Eco della Gioventù (dal 21.8.1873 al 4.9.1873). Gazzettino popolare
di cui si pubblicarono solamente tre numeri. Espressione di una giovane
schiera riunitasi in comitato, si propose di attrarre su Trapani l’attenzione
del Governo perché la nostra città fosse migliorata e trattata come una
vera parte dell’Italia.

1

Volume II, cap. 12, p. 419
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Scarafaggio (dall’11.9.1875 al 23.9.1876). Giornale politico-umoristico
diretto da Francesco Sceusa. Fece propaganda socialista, per sostenere
le ragioni delle classi lavoratrici. Alcuni numeri vennero sequestrati dalle
autorità provinciali.
La Provincia (1877 - 1891). Gazzetta commerciale ed agricola. Organo
della Camera del Commercio ed Arti e del Comizio Agrario di Trapani
(mancano parecchi numeri).
Gazzetta di Trapani (dal 6.10.1878 al 20.12.1878 e dal 5.1.1879 al
29.12.1879).
L’Ordine (dal 9.3.1879 al 21.12.1879). Gazzetta settimanale.
Il Finimondo (1879). Ne esiste soltanto un numero.
La Gazzetta di Trapani (1887 - 1888).
La Nuova Gazzetta (1887).
L’Avvenire di Trapani (1887).
Il Gazzettino (1888).
Il Meriggio (1888).
L’Aurora (1888 - 1889).
La Scintilla (1889).
Il Corriere di Trapani (1889 - 1890).
La Nuova Riscossa (1889 - 1890).
La Lotta (1890).
Il Proletario (1890 - 1891).
Il Ficcanaso (1890). Giornale umoristico sentimentale (ne uscirono solamente 5 numeri).
La Gazzetta del Popolo (1891 - 1892).
L’Esule (1891 - 1892).
La Zanzara (dal 23.8.1891 al 1.11.1891).
Il Corriere della Provincia (1894).
La Falce (1898 - 1899). Notiziario settimanale.
L’Aquila (1899). Periodico settimanale.
Il Fartuffo (1899 - 1900).
Il Corriere della Provincia (1900).
Il Lavoratore Trapanese (1900). Organo degli interessi economici della
Provincia di Trapani.
Il Domani (1901). Organo dei partiti popolari.
Il Patriotta (1902). Organo dell’associazione monarchica liberale Umberto I.
La Ragione (1903). Notiziario politico letterario.
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La Voce dei Socialisti (1903 - 1904). Periodico quindicinale.
L’Eco (1903). Organo dei giovani fratelli Messina e C.
L’Amico della Salute (1903 -1904). Periodico settimanale sanitario popolare.
Giornale di Trapani (1904). Periodico settimanale.
La Gazzetta del Popolo (1910 - 1914). Periodico settimanale politicoamministrativo, organo dell’unione democratica (mancano parecchi
numeri).
La Sferza (1911 - 1912). Periodico settimanale politico-amministrativo
umoristico (mancano alcuni numeri del 1912).
Drepanitana (1914 - 1918). Organo dell’associazione magistrale femminile
diretto da Antonietta Progni Cordaro (mancano alcuni numeri del 1915).
Il Risveglio (dal 14.3.1915 al 30.5.1915). Organo quindicinale.
Il Corriere (1917 - 1921). Quotidiano politico (mancano alcuni numeri).
Gazzetta di Trapani (1818 - 1922). Organo dell’unione democratica
(mancano l’anno 1920 e parecchi numeri degli altri anni).
Stroncature (1919 - 1922). Organo dell’unione giovanile democratica
(mancano parecchi numeri).
Il Fascio Popolare (1919 - 1922). Organo dell’associazione per il rinnovamento politico ed amministrativo di Trapani (mancano parecchi numeri).
La Fronda (1920 -1922). Organo democratico indipendente politico-amministrativo (incompleto).
La Luce (1921). Organo politico letterario satirico amministrativo (sono
solamente cinque numeri).
Falce e Martello (1921-1923). Quindicinale della Federazione provinciale
del Partito Socialista Italiano, diretto da Girolamo Favara (mancano parecchi numeri).
Il Faro (dal 5.11.1922 al 24.12.1922 e dal 18.1.1923 al 1.7.1923). Periodico
quindicinale del partito popolare italiano.
Il Giornale Fascista (1923 - 1924). Organo quindicinale (incompleto).
La Vedetta Fascista (1923 - 1924). Settimanale della Federazione provinciale del P.N.F. diretto dal Dott. Giuseppe Maggio.
La Difesa dei Lavoratori (1923-1924). Diretto da Rocco Costa (ve ne sono
pochi numeri).
La Vanga (1923). Settimanale di critica e di battaglia (mancano parecchi
numeri).
Adunata (dal 4.11.1924 al 14.12.1924 – dal 24.5.1925 al 7.6.1925).
Organo provinciale dei combattenti.
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Il Baluardo (1924 - 1925). Bisettimanale di propaganda nazionale diretto
da Totò Giacomazzi (mancano alcuni numeri).
Il Littorio (1925 - 1930). Organo della sezione fascista trapanese diretto
da Stefano Pucci (mancano parecchi numeri).
Il Commercio Trapanese (1928 - 1931). Bollettino quindicinale della Federazione Fascista del Commercianti (mancano parecchi numeri).
Io parlerò dettagliatamente dei giornali: l’Iniziatore, il Diritto e Dovere,
La Concordia e La Vita Nuova.
Prima di parlare di questi credo di non fare una cosa inutile se getterò
uno sguardo al decennio di storia trapanese 1858 - 1868, da cui questi
giornali ebbero vita.

