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La Commissione presieduta dal Sindaco di Galatina e composta dal Rettore dell’Università del 
Salento, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dal Parroco della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e dai 
Consiglieri nominati in rappresentanza del Consiglio Comunale 

nella seduta dell’ 11 febbraio 2014 

dopo attenta valutazione, all’unanimità, ha ritenuto di assegnare il Premio alla memoria del 
giornalista Aldo Bello  con la seguente motivazione: 

Aldo Bello è nato a Galatina il 7 settembre 1937. Dopo aver frequentato  il liceo classico “Pietro 
Colonna” di Galatina, si iscrive all’Università di  Roma, dove si laurea in Lettere e Filosofia.  

Inizia l'attività giornalistica come inviato speciale del settimanale leccese “La Tribuna del 
Salento”  di Ennio Bonea - testata che successivamente dirigerà. Collabora quindi con “Il Giornale 
d'Italia”, per poi passare a “Il Globo”. 

Nel 1965 entra per concorso in RAI, come redattore del Collegamento Sedi Regionali. Nel 
1976 viene chiamato dai Sergio Zavoli al GR1 da questi diretto: vi opera come inviato speciale, poi 
come caporedattore dei servizi speciali e responsabile della messa in onda dei radiogiornali del 
mattino. 

Per quindici anni realizza reportage e corrispondenze dall'Italia e dal mondo come inviato di 
guerra e come esperto di terrorismo e di mafie presenti in tutti gli scacchieri planetari. Nel 1987 è 
inviato in diciotto Paesi, documentandone le guerriglie, le attività dei cartelli del crimine 
organizzato, i traffici di droghe e di armi. Segue la guerra Iran-Iraq, quella del Golfo, i 
sommovimenti integralisti nelle terre arabe, in Egitto, in Sudan, nel Centro Africa, in Algeria e in 
Marocco. 

Nel 1991 passa alla direzione di Televideo RAI. Dal '98 è stato per alcuni anni Direttore 
Generale di San Marino RTV, consociata RAI. È morto a Roma il 26 dicembre 2011. 

Aldo Bello ha svolto anche un’intensa attività saggistica, pubblicando Terzo Sud (1968),  
Poeti del Sud (1973), Amare contee, (1985), L'idea armata (1981). Alle esperienze di viaggio e di 
guerre nel Medio Oriente ha dedicato Passo d'Oriente, del 1992. Alle tematiche delle difficili 
relazioni tra culture - e religioni - orientali ed occidentali dopo Ground Zero è invece indirizzato Il 
salice e l'Imam (2001). 

Ha scritto inoltre un racconto breve, Il sole muore del 1973, poi riedito con revisioni ed 
integrazioni come Le lune e riobò nel 1978,  e un romanzo, La Mattanza (1973). 

Nel 1974 fonda la “Rassegna della Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce”, che con 
denominazione diversa  (“SudPuglia” a partire dal marzo 1983, e poi finalmente dal settembre 1994 
“Apulia”)  verrà pubblicata ininterrottamente per quasi quarant'anni, fino al 2011, sempre sotto la 
direzione originale. Negli anni hanno collaborato alla rivista economisti, studiosi, letterati ed artisti 
di rilievo nazionale ed internazionale. 



Di famiglia liberale, sarà liberale anch'esso per tutta la vita. Ha diretto per tre anni il 
settimanale “L'Opinione”, organo ufficiale del Partito Liberale Italiano, ed ha collaborato con il 
Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi. 

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. 

Ad Aldo Bello viene assegnato, in memoria, il Premio “Beniamino De Maria” per aver dato 
lustro alla Città di Galatina con la sua intensa attività giornalistica e saggistica nel corso della quale 
si è occupato di problemi politici, economici e culturali. 

Galatina, 2 giugno 2014 

      LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 


